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Esploraree
sviluppare
italenti
Uncorso

INFO
nicoletta.martelletto
@ilgiornaledivicenza it

Collaterale alla
Scuola Genitori di
Assoartigiani, parte il
20 novembre un breve
corso in sei incontri
sul tema dei talenti,
tenuto dal prof. Mario
Polito. Si terrà in via
Fermi 201, nella
nuova sala convegni
dell’Associazione
Artigiani. Il corso
prevede: il 20
novembre ore 20.30
Esplorare i talenti dei
propri figli; 27
novembre Strategie
per coltivarli in
famiglia e a scuola; 4
dicembre Allenarsi
per diventare atleti
della mente; 11
dicembre Test e
questionari per
valutare ed
autovalutarsi; 18
dicembre Come
integrare le
caratteristiche delal
personalità e le
offerte del mercato
del lavoro; 22 gennaio
2008 Il curriculm
viate, il colloquio di
selezione e le figure
professionali più
ricercate dal mercato
del lavoro vicentino
(con esperti Adecco).
Info 0444.386520,
392383, 386525.

«Imparerannoconle
microsceltequotidiane.
Siateinattesaeprontialla
dialettica, findaiprimino»

Come cambia
la famiglia

italiana oggi

Nicoletta Martelletto

Mario Polito è una vecchia co-
noscenza della Scuola Genito-
ri di Assoartigiani. Ha argo-
menti inesauribili. Lo psicolo-
go con residenza altopianese
si è fatto conoscere partendo
dai metodi di studio, ma è di-
ventato oggi una “stampella ”
indispensabile per molti per-
corsi scolastici, dal clima in
classeall’orientamento.InFie-
ra ieri ha parlato dell’impor-
tanzadellescelte,dopol’incon-
tro sulle responsabilità.

Scegliere è una delle azioni ap-
parentemente più facili inve-
ce...Quando si comincia a fare
una scelta?
Laprimasceltaè ilprimonodi
un bambino. La prima scelta è
tra un giocattolo e l’altro. Da lì
si inizia: come aiutarlo a sce-
gliere bene, quale è il bene per
lui, quale il bene per noi, con
tutti i problemi etici chene de-
rivano. Poi subentrano le scel-
te importanti nell’età evoluti-
va: gli amici, i gruppi, gli affet-
ti, i morosi. Ogni età ha il suo
bivio, e di scegliere non si fini-
sce mai, si è sempre vincolati a
qualcosa.

Untastodelicato:leamiciziedi-
vidono genitori e figli.
È importante osservare i ragz-
zi:se leamicizie li fannofiorire
o li fanno incupire.Accade che
a volte un’amicizia li lanci in
azionimaipensate.Conleami-
cizie bisogna avere fiuto, per-
chè spesso i ragazzi non le rac-
contano, le considerano una
scelta privata. E altrettanto
spesso i genitori diventano i

migliori amici degli amici dei
figli,perchècosìpensanodite-
nerseli vicino. Pensano di riu-
scire a conoscere meglio i loro
figli, con la paranoia sempre
presente di veder cambiare i
gruppiegliamici.Gliadultiog-
gi tendono a sorvegliare abba-
stanza le amicizie, anche sulla
base dei pregiudizi di pelle o
stato sociale, dei trascorsi dei
ragazzi: quello che bisogna te-
ner presente è che imponendo
lepropriescelteairagazzispes-
so si accentuano scelte contra-
rie. Meglio lavorare ai fianchi,
suggerendo loro di discutere.

In che posizione deve stare
l’adulto rispetto ad un figlio
che deve scegliere?
Direi in attesa guardinga, sen-
za precipitare e senza lasciar
andare. L’adulto deve osserva-
re, vigilare, lasciando correre
quandosi trattadiaspettimar-
ginali e facendosi presente
quando i temi sono importan-
ti.

Spesso invece si tende all’inva-
sione di campo.
Ogni scelta, dico ogni scelta,
va fatta dai ragazzi o bisogna
che credano di averla fatta lo-
ro. Quando interveniamo, ri-
duciamola loro scelta. Seordi-
niamonoigli impegnisettima-
nali dei ragazzi, li rendiamo
meno indipendenti: non pos-
siamo iperprogrammarli fin
da bambini, perchè da adole-
scenti riprenderanno tutto il
loro tempo contestandoci,si
chiuderano in camera, non
parleranno più. Un ragazzo
che si sente invaso, fa marcia
indietro e non lascia entrare
nessuno nei suoi spazi.

Lei però è anche teorico di una
libertà di scelta limitata.
I ragazzi dovrebbero saper af-
frontarelanoia,ovverol’ecces-
so di offerta che li ha sentire
sempre speciali, sempre con
tutto a disposizione. Parados-
salmente se l’offerta di scelte è
troppo altra, non scelgono più
e questo danneggia la loro ini-
ziativa. La libertà di scelta vie-
ne percepita molto presto, già
dai 3-4 anni quando i bambini
sanno di poter scegliere tra
molti giochi, tra riso e pasta,
tra pesce e carne, tra un abito
rosso e uno blu. Una volta non
era così, l’eccesso di opzioni
che per molti genitori è garan-
ziadi libertàproduceatteggia-
menti rigidi, alimenta i capric-
ci, non favorisce il sentimento
del dovere. Lavarsi le mani
non è una scelta ma un dovere
eibambinitendonoadimenti-
carlo.Cosìquandodevonostu-
diare, rispondono che non
hanno voglia: ma non è una
scelta. Non proteggiamoli in
questo, cominciamo a dire dei
no, che ci sono cose meno gra-
devolidiungelatomachebiso-
gna fare lo stesso.

L’eccesso di protezione cosa ha
prodotto?
Una generazione di “speciali”,
che lavorano d’istinto e che
non si adattano a nulla, nem-
meno al più piccolo sacrificio.
Questa non è una scelta reali-
stica. Ci sono cose che nella vi-
tavannofatte:studiare, lavora-
re, relazionarsi. Qualche fru-
strazioneci sarà,mafaràparte
della vita .

I consigli base sono...
Primo: aiutare i ragazzi è cor-
retto ma non tra due opzioni

facili,deltipopannaocioccola-
to. Piuttosto diciamo: il gelato
ora o dopo sulla base del tuo
contributo in questa azione.
Secondo: vanno aiutati nella
scelta perchè i primi 5 minuti
non sono facili: mettersi in
macchina per andare in pale-
stra,sedersiecominciareastu-
diare, inziare un lavoro....I pri-
mi5minuti sonofondamenta-
li, non devono cedere. Un ter-
zo aspetto riguarda qualsiasi
lavorocomplesso:sespezzetta-
to, viene meglio. Non bisogna
fare come l’asino di Buridano
che alla fine muore di fame,
ma bisogna cominciare da
qualche parte: scegliere da do-
ve partire, lanciarsi tra parti
importanti. Vorrei aprire una
parentesi sulla scuola: c’è sta-
toalungounatteggiamentori-

piegato sui ragazzi, sulle loro
risorse, ma oggi si è capito che
è molto importante lavorare
su ciò che li circonda.

Si riferisce all’orientamento
scolastico?
L’orientamentohalesuedebo-
lezze ma vorrei che oltre ai ta-
lentidei ragazzi si tenessecon-
to del mondo attorno, di cosa
chiede l’economia, cosa è il la-
voro, quali sono le risorse di-
sponibili. Non sanno nulla di
tuttoquesto.Igenitoridovreb-
beropreoccuparsidivalorizza-
re l’esperienza pratica, non so-
lo di incitarli allo studio: in
questosensol’alternanzalavo-
ro-studio è importante. O fini-
ràchein15milasipresenteran-
no alle selezioni di “Amici” di
MariaDeFilippiperchèpensa-

no che quello sia il lavoro di-
sponibile oggi.

La grande scelta tra bene e ma-
le?
Siimparaconl’esperienza.Ige-
nitori devono stare in dialetti-
ca permanente con i figli, che
tirano da una parte: dall’altra
loro diranno che è bene non
farsi influenzare,chelanegati-
vitàdicertiattinonvasottova-
lutata, che l’ingenuità non pa-
ga. Bisogna aiutare i figli a co-
struire dei criteri , a realizzare
un software del bene e del ma-
le sulla base di una moralità
condivisa.
Sediconochelorononcadran-
no mai in trappola, non crede-
teci. Il caratteresi formaconle
microscelte ed i microerrori
quotidiani. f

È nella stima di sè che si trova
lamassimalibertàdiscelta.Po-
trebbe riassumersi con questa
frase la lezione del professor
Polito ai genitori presenti in
Fiera per il secondo appunta-
mento con la Scuola per Geni-
toripromossadall’Assoartigia-
ni.
E allora cosa offrire ai figli

per far crescere in loro l’auto-
stima e non correre il rischio
diallevare solo dei narcisi? So-
no tre le cose necessarie: com-
petenze misurabili, cultura
(per sapere dove và il mondo),
quindi trasmettere un pensie-
ro positivo. Ed è quest’ultimo,

secondo l’esperto, che oggi
manca.
Per la prima volta, ha spiega-

to Polito, manca una serena
prospettivadel futuroequesto
inevitabilmente crea un atteg-
giamento passivo nei ragazzi.
Proporreai figlimodellipositi-
vi, far crescere i talenti che so-
noinloro,metterequestecom-
petenze “a servizio” degli altri,
questaè la stradaperaiutarli a
compire scelte consapevoli e
che permettano loro di realiz-
zarsi come persone.
Certoigenitorisonoconsape-

voli che il tutto e subito e il
“bambino sovrano” non aiuta-

no i figli a realizzarsi, ma gli
stessimammaepapà di fronte
a certe situazioni si trovano in
difficoltà. In particolare sono
gli adolescenti a destare mag-
giori preoccupazioni: quando
non dimostrano interesse per
lo studio, quando usano lin-
guaggi scurrili, quanto ripren-
dono i genitori perché troppo
protagonisti, quando si accor-
gono che il figlio sta sbaglian-
do, quando i ragazzi non san-
noche“strada”prendere.Que-
sti i dubbi che mamma e papà
hannoespresso al relatore.
IlprofessorPolitoharicorda-

to ai genitori che ai figli va in-

nanzitutto insegnato l’auto-
controllo, quindi si devono
porredelleregoleefarlerispet-
tare, perciò se loro “non sanno
scegliere”dovrannoessereige-
nitori a spronarli a guardare
dentrodiséperconoscersime-
glio e quindi fare le scelte più
adatte.Bandoai pregiudizi su-
gli amici, ai ripetuti rimprove-

ri perché non si impegnano a
scuola, ai no ingiustificati, bi-
sognalasciarecheiragazzicoz-
zino con la realtà che impone
delle scelte e di conseguenza
delle rinunce.
Ai genitori, ha suggerito

l’esperto, il compitodioffrire il
meglio possibile, di tenere gli
occhi aperti, di aiutare, ma

non di sostituirsi nelle scelte
dei figli. Questi temi saranno
approfonditi dal professor Po-
lito in apposito ciclo di cinque
incontri (ilprimoèfissato il 20
novembre) promosso da Con-
fartigianato Impresa Famiglia
(per informazioni e iscrizioni
bastacontattarel’UfficioScuo-
ladell’Assoartigiani). f

ILDIBATTITO. Ieri sera il secondoappuntamento diAssoartigiani inFiera

«Nell’autostimasitrova
lamassimalibertà»

ScuolaGenitori

Unragazzoche
sisenteinvaso,
famarciaindietro
enonlascia
entrarenessuno
neisuoispazi

Ilpubblico deigenitori iscritti allaScuola Genitori, circa600,alla quarta edizione
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L’ESPERTO. MarioPolito, psicologoe terapeuta,alla ScuolaGenitori

Nonscegliete
maialposto
deivostrifigli

MarioPolito, psicologo,psicoterapeutae psicopedagogista.Ha57 anni, èresidente adAsiago

Lescelte importantidegliadolescenti: gliamici, i gruppi, gli affetti, i fidanzati


