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Quella fraple risorsa
di essere adoleseenti

in una società "liquida"

Fare il genitore è difficile inun
mondo che cambia a velocità
sempre piìr sostenuta. Per aiu-
tare chi si trova a wolgere il
"mestiere piùr bello del mondo"
c'è la Scuola per genitori con il
secondo incontro del ciclo
20L2 -2013 (quello intoduttivo
si è tenuto lo scorso dicembre).
L'iniziativa, giunta alla terza
edizione e di cui Il Piccolo è me-
dia parúrer, si awale della dire-
zione scientifica dello psicolo-
go Paolo Crepet ed è promossa
a Trieste dall'associazione Le
buonepratiche.

A discutere del rapporto ge-
nitori-figli domani all'Hotel Sa-
voia con inizio alle 20.30, sarà
Io psicologo Ezio Aceti, esperto
in psicologia dell'età evolutiva,
che si concentrerà sul tema
"Adolescenti oggi: fragilità o ri-
sorsa? Per un'educazione alpo-
sitivo". Partendo da un'analisi
del contesto attuale, profonda-
mente mutato rispetto a quella
"società patriarcale" nella qua-
le sono cresciuti i genitori d'og-
gi, Aceti si interrogherà sul pa-
rallelo cambiamento degli ado-
lescenti, indotto in gran parte
proprio dal mutato contesto.

Da una società in cui norma,
autodtà e autonomia dei ragaz-
zi erano al centro dell'atto edu-
cativo, si è giunti alla società li-
quida, la società dell'emozio-
ne, la società dei mille messag-

gi differenti. Se I'educazione
oggi passa non solo athaverso
la famiglia e la scuola, ma an-
che televisione e mezzi di co-
munica zj one di massa giocano
un ruolo forte, gli adolescenti si
trorrano bombardati di messag-
gi dal contenuto spesso con-
taddittorio, privi di quella che
erala coerenza educativa di un
tempo.

Ma allora come fare per far
crescere deifigli forti eindipen-
denti?Aceti cerchera di fomire
ai genitori ehiavi di lettura e
suggerimenti per leggere le fra-
gilità e i punti di forza degli ado-
lescenti d'oggi e perindirizzare
i propri fi gli Ysrso tura vera indi-
pendenza, obiettivo finale di
un sano processo educativo.
Dopo I'incontro con Aceti, la
Scuola per genitori proseguira
con altri due appuntamenti i
cui protagonisti saranno Paola
Scalari, psicologa specializzata
nei problemi dell'adolescenza
e nei rapporti genitori-figli (il
26 marzo, "Come gestire il con-
flitto in famiglia") e Daniela Lu-
cangeli, docente in Psicologia
dello sviluppo all'università di
Padova (il 29 aprile, "Quando a
scuola si vive la paura di non
farcela"). Per partecipare è ne-
cessario iscriversi, info allo
3296371535 o scrivere a lebuò-
nepraticheonlus@yahoo.iL
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ln questasorietà non èfaeile lavita né per una mamma né per un'adolescente


