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In questo periodo storico delicato e complesso le nostre famiglie sono chiamate all’interno

dell’ambiente domestico ad una riorganizzazione della propria vita privata, dei propri spazi,

dei propri ritmi per far fronte a nuove e spesso inaspettate richieste.

Quello che è successo in questi due anni ha in una certa misura frantumato in noi la

sensazione di poter avere tutto sotto controllo.

Anche i bambini, che normalmente si sentono protetti dai genitori, percepiscono che qualcosa

è cambiato. Ciò che ha rotto questo equilibrio è che la pandemia da Covid si è protratta per

lungo tempo e con gravi effetti: lockdown, scuole chiuse, mascherine, ricoveri.

* Genitorialità e Pandemia



Col passare del tempo la paura si è trasformata in

consapevolezza, la consapevolezza di dover cambiare la

nostra vita, "metterla in pausa”, rimodellando quelli che sono

i nostri tempi, i nostri rapporti e le nostre attività quotidiane

rispetto al lavoro, alla scuola, alla vita privata e alla famiglia.

• Non puoi andare a lavorare? Scuole chiuse? È normale sentirsi stressati e sopraffatti.

Ciò che ha creato problemi è che la portata di questo

evento stressante si è caratterizzata per una forma di

ciclicità conseguente alle diverse ondate e varianti. Il Covid

ha avuto un effetto ‘‘ondulatorio’’ che impedisce il ritorno

alla normalità e aumenta il senso di incertezza.



La famiglia, però, diventa proprio il luogo di tutela dei vari

componenti, lo spazio nel quale si può recuperare il senso

di sicurezza e di appartenenza oggi smarrito.

Se la famiglia, la scuola, gli educatori non aiutano ad

elaborare questi sentimenti, i bambini tendono ad elevare

risposte difensive come l’ansia, le somatizzazioni,

l’aggressività, l’ipocondria, la paura di socializzare, che

sono espressione del loro disagio. Sebbene i bambini

abbiano la capacità di elaborare i traumi, devono avere una

«sponda» dagli adulti.

Il problema è che questo non sempre avviene in quanto

siamo tutti contagiati da questa sensazione di incertezza.

Sembra che abbiamo paura del futuro.

I bambini hanno interiorizzato tale situazione e

percepiscono il mondo e gli altri non più come un luogo da

esplorare, ma da cui difendersi.



La famiglia dunque diventa luogo di:

➢ Protezione;

➢ Comprensione;

➢ Appartenenza.

• Cosa fare dunque per far sì che la famiglia funzioni come una squadra in grado di

affrontare le sfide proposte dall’isolamento causato dal COVID-19 attivando le risorse

naturali dalla famiglia?

Fa sentire i nostri figli amati e sicuri e mostra loro che sono importanti.

I genitori sono chiamati a rispondere a domande impreviste, a cui non erano preparati.

Di fronte alle immagini che provengono dai media i bambini possono mostrarsi disorientati e

confusi.

Non è sempre facile trasmettere loro calma e fiducia, soprattutto quando sono gli adulti stessi

ad essere chiamati ad una riorganizzazione impensata, accompagnata da pensieri di

preoccupazione sulla propria salute o quella dei propri cari, sul proprio futuro lavorativo e

familiare, con conseguente stanchezza, perdita di energie, paura e sfiducia.

La chiusura delle scuole è anche un'opportunità per

migliorare la relazione con i nostri figli.

Il tempo "uno a uno" non costa ed è piacevole.



Lo Sportello d’Ascolto e di Assistenza Psicologica vuole essere uno spazio rivolto ai genitori

per aiutarli a comprendere e gestire i comportamenti dei bambini, sostenendo nuove forme

di relazioni.

È opportuno promuovere la salute con azioni di supporto

allo sviluppo del sistema emotivo, ossia a potenziare la

capacità di gestione dello stress e la normalizzazione

delle emozioni negative, grazie all’aiuto degli esperti a

supporto del sistema scolastico.

La conoscenza riduce l’ansia ed aumenta la resilienza: i bambini hanno bisogno di

informazioni precise sui cambiamenti all’interno della loro famiglia.

Ascoltare i bambini e favorire la meta-comunicazione emozionale: parliamo di come ci

sentiamo!

Comunicare con i bambini su come si sentono e come stanno elaborando le informazioni che

ricevono fornirà loro gli strumenti emotivi necessari per affrontare al meglio questo periodo.

Ascoltare ciò che i bambini credono rispetto alla trasmissione Covid-19 è essenziale, e

fornire loro una spiegazione accurata e significativa farà sì che non si sentano inutilmente

spaventati o colpevoli.



Spesso i bambini non sono in grado di dirci esplicitamente le

emozioni che provano, il loro modo di comunicare passa

attraverso il loro comportamento, che deve essere visto come

un messaggio.

Anche di fronte ad atteggiamenti diversi dal solito l’importante è accettare la vulnerabilità

del momento, rimanendo accoglienti e compassionevoli.

‘‘E’ faticoso, stiamo vivendo un momento difficile…’. Cercate di comunicare condivisione.

Provate ad osservare vostro figlio con un’attenzione diversa, al fine di identificare le cause

scatenanti che possono averlo agitato.

Evitate i rimproveri.



• Rispettare gli spazi individuali.

Mai come in questo momento è importante vivere il bisogno di spazi individuali, soprattutto

per quanto riguarda i figli adolescenti.

L’isolamento diventa pertanto una possibilità di scelta: si può decidere di ritagliarsi uno

spazio interno ed esterno in cui poter “stare” ed in cui poter “sentire” in un tempo che

scorre più lentamente e che offre la possibilità di fermarsi.

Le “porte chiuse” degli adolescenti assumono dunque un significato diverso rispetto a prima.



• Condividere le emozioni.

Genitori come capsula di protezione: attraverso una genitorialità

positiva, i genitori ed i membri della famiglia possono creare routine

quotidiane coerenti per evitare l’angoscia.

Spesso è più facile tenere per se stessi le paure, le ansie che in

questo momento storico inevitabilmente invadono e pervadono le

giornate della maggior parte delle persone trovandosi, in questo

modo, a sperimentare vissuti di solitudine e disagio emotivo.

Non pretendere di avere tutto sotto controllo, ma essere disponibili

a parlare delle proprie emozioni positive o negative che siano per

‘‘normalizzare’’ anche le emozioni difficili da vivere.

Quando esprimiamo emozioni e pensieri abbiamo l’opportunità di

scoprire che anche i nostri cari stanno provando e convivendo con

emozioni difficili. E’ proprio così che anche i più piccoli

impareranno a riconoscere, sperimentare e parlare delle proprie

emozioni.

• Qual è l’atteggiamento positivo che funziona?



Gli adulti devono essere autentici su alcune delle incertezze e

delle sfide psicologiche della pandemia, senza travolgere i

bambini con le loro paure.

Per prima cosa è importante spiegare ai bambini cosa sta

succedendo.

Spesso è più facile tenere le proprie emozioni e pensieri per sé, specie con i propri figli, ma

quando decidiamo di condividerli facciamolo in un linguaggio che sia comprensibile per il

bambino, scopriamo che anche i nostri cari stanno provando quelle stesse emozioni faticose

e difficili.

E’ proprio così che i più piccoli capiranno che è possibile uno spazio familiare di confronto,

imparando che si può parlare senza essere giudicati.

Questa onestà non solo offre una spiegazione coerente di ciò che i bambini osservano, ma

permette loro di parlare delle proprie emozioni e difficoltà in modo sicuro aiutandoli a

contenere l’ansia fornendo un’attenzione condivisa.

Parlate in modo tranquillo e diretto, trasmettendo fiducia. Siate chiari, autentici e dite loro

la verità.



• Nei vostri figli potreste osservare.

Modificazione dei ritmi del sonno, fatica all’addormentamento o

stanchezza prolungata.

Potrebbero comportarsi come bambini più piccoli, richiedere di farsi

aiutare nel vestirsi, mangiare, lavarsi, al fine di chiedere supporto in

un momento difficile.

I bambini hanno bisogno di scaricare l’energia. Potreste notare

agitazione e atteggiamenti rumorosi.

Quando il bambino sente ansia potrebbe manifestarla attraverso

comportamenti di sfida e rabbia, per cercare la vicinanza e il

contatto col genitore e sentirsi rassicurato e contenuto.

È stato osservato che i bambini che sono stati isolati o messi in quarantena hanno avuto più

probabilità di sviluppare disturbi acuti da stress, disturbi di adattamento e sofferenza,

causando ansia, attacchi di panico, depressione ed altre malattie mentali.

Ancora apatia, noia, disturbi dell’attenzione, del sonno e dell’alimentazione.



• Come offrire contenimento e comprensione.

L’adulto svolge una funzione regolatrice delle emozioni dei bambini.

1. Osservate

2. Accogliete e ascoltate

3. Siate disponibili e comprensivi

4. Validate

5. Esprimete le vostre emozioni

6. Abbracciate e date confort.

Certamente molti genitori avranno fatto del loro meglio accompagnare i loro figli, leggendo

delle fiabe prima di metterli a letto, concedendo loro un tempo maggiore per ascoltarli, li

avranno abbracciati e coccolati più che mai, avranno giocato con loro e magari anche

disegnato, ma non tutti e comunque non certo potendo evitare quell’effetto traumatico

provocato dalla cesura nello scorrere prevedibile della loro realtà quotidiana.



Ora avete tempo e spazio per impiegarvi in attività nuove e diverse con i vostri figli:

• Prendiamoci cura Abbiamo tempo… usiamolo!

Cerca di premiare tuo figlio, che sia un bambino o un adolescente, quando fa bene qualcosa!

Potrebbe non mostrare che il complimento gli faccia piacere, ma vedrai che rifarà quella cosa

buona.

Lo rassicurerà inoltre del fatto che tu l'hai notata e che ci tieni.

1. Sostenete i contatti familiari e amicali tramite l’uso dei social

(WhatsApp, Skype, Zoom, ecc.)

2. Condividete le vostre passioni: giardinaggio, cucina, pittura,

musica.

3. Fatevi aiutare nella gestione della casa: apparecchiare, passare

l’aspirapolvere, rifare il letto.

4. Incentivate le autonomie: vestirsi e lavarsi da soli, leggere e

disegnare.

5. Fate un po’ di attività fisica.



• Aiuta tuo figlio a mantenere i contatti.

Gli adolescenti hanno particolarmente bisogno di poter

comunicare con i loro amici.

Aiutali a rimanere in contatto attraverso i social media ed altri

modi che garantiscano la distanza fisica.

È anche una cosa che potete fare insieme!

Soprattutto per i figli il contesto amicale è una rete di

supporto fondamentale.

Oggi, più che mai, manca la dimensione dell’incontro con i

compagni di scuola, gli amici dello sport o del cortile.

I genitori dovrebbero aiutarli a mantenere i contatti e gli

incontri con mezzi tecnologici per rinforzare la risorsa

proveniente dal gruppo dei pari.



Come nel calcio ogni giocatore riveste il proprio ruolo che si rivela fondamentale durante la

partita e anche a casa ogni componente può fare il suo per il benessere della propria

squadra che in questo caso si chiama Famiglia.

• Conclusioni.

Come fare?!

Ognuno può chiedersi quale propria risorsa e competenza mettere in

campo per arrivare insieme a fare “goal”, riscoprendo e valorizzando

quelle capacità che nello stress quotidiano passano inosservate o non

hanno la possibilità o lo spazio per emergere.

Ricordiamoci, infine, che la possibilità di poter essere flessibili e concedersi del tempo libero

all’interno delle attività giornaliere è la grande opportunità che si può apprendere da questa

esperienza di vita.



FORZA!

Ognuno di noi nella propria famiglia ricopre un ruolo fondamentale! Chiedetevi quali risorse

potete mettere in campo per sostenervi in questo momento storico difficile per la nostra

salute e per la nostra economia. Concedetevi tempo e comprensione per le emozioni e i

pensieri che voi e i vostri figli state avendo e questo tempo potrà trasformarsi in un

momento di grade valore.


