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L’adolescente: chi è?
“26 aprile 2002
Sono solo la vostra spia? Mi prendete in giro perché sono comica?
Scommetto che sono uno spasso e scommetto che ridete perché vi spaventa troppo ammettere che sono voi.
La stupida teenager. Sapete tutto di me perché sapete la mia età e tutto quello che faccio è COMICO perché
sono piccola.
A livello emotivo equivalgo a un nano e vi faccio ridere. Il termine politicamente corretto è: EMOTIVAMENTE
STIMOLANTE.
Come ci definite? Teenager? Vi piace semplicemente chiamarci così? Siamo comici? Grasso e tette infantili,
cazzi che non servono a niente, rossetto sui denti. Per voi siamo come piccoli replicanti e vi mettiamo a disagio.
Ridete perché siete noi. Vi facciamo pena perché siamo voi. Ammettetelo, la ragazza con questa penna in
mano è tale e quale a voi….
Mi fa piacere essere tanto comica e divertente. Mi fa piacere che ridete perché secondo me avete una paura
matta di piangere”.
Da ”Scusate se ho quindi anni” di Zoe Trope, 2003

Gli adolescenti e i loro coetanei

Le relazioni con il gruppo dei pari forniscono una delle esperienze più
significative dell’adolescenza, influenzando profondamente il ragazzo
attraverso l’offerta di nuovi modelli di identificazione che
determinano la trasmissione orizzontale delle credenze e dei valori
(Loprieno, 1987).
Nella società contemporanea il gruppo dei coetanei ha assunto una
importanza centrale, superiore ad ogni altra epoca, rappresentando
una sorta di laboratorio sociale dove il ragazzo/a sperimenta nuove
modalità di relazione paritaria e spazi di autonomia dalla famiglia.
Il gruppo fornisce all’adolescente un senso di identità in una fase
tradizionalmente dominata dall’incertezza: sentirsi parte di un
gruppo, assimilarne le regole, conformarsi alle aspettative e agli stili di
vita permette all’adolescente di orientarsi, di sperimentare le proprie
attitudini, di acquisire nuovi modelli di comportamento.
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Tribù degli affetti

Michel Maffesoli
Si tratta di quelle forme di neo-tribù:
formazioni sociali instabili, di
poca durata, che non investono
l'intera personalità dell’individuo,
ma dove è anzi permesso il
continuo muoversi fra una 'tribù'
e l'altra.
Da “Il tempo delle tribù”, 1996

Il senso positivo del gruppo
Il gruppo dei coetanei svolge diverse funzioni positive nello sviluppo
psicologico dell’adolescente e può costituire un fattore protettivo nei
confronti del disagio quando favorisce nel ragazzo/a lo sviluppo
dell’autostima, fornisce sostegno affettivo e permette di gratificare i
bisogni cognitivi, fornendo l’occasione per discutere su tematiche
esistenziali, filosofiche, politiche, artistiche.

LA FAMIGLIA

L’istituzione familiare, prima fra tutti i sistemi sociali interessati, è
attraversata da intensi cambiamenti che hanno inciso profondamente
sulla vita della coppia genitoriale. Gli attuali genitori sono spesso
portatori di conflitti con i loro modelli interni di gestione dei ruoli
parentali e sessuali che si sono rivelati via via sempre più inadeguati.
Gli aspetti simbolici ed organizzativi delle relazioni familiari si fondano
sempre meno sui valori dell’autorità, del dovere e della responsabilità,
che vengono sostituiti dalla ricerca del consenso, da una visione
esistenziale che valorizza l’edonismo individuale e soprattutto
dall’affettività. (Pietropolli Charmet G. 2000).
La stessa dimensione sociale, inoltre, produce all’interno delle famiglie la
stimolazione continua di desideri consumistici, promuovendo,
ulteriormente, una cultura dell’edonismo individuale fondata sulla
ricerca immediata del piacere che mette in secondo piano la
trasmissione di regole, vincoli, obblighi nella formazione e
nell’educazione dei figli.

Un tempo si parlava di famiglia normativa, oggi di famiglia affettiva.
Prima

Si diventa adulti solo
per passaggio fisico

Adesso
Ora le influenze
sociali
sono molto
importanti nella
crescità.

Prima era più chiaro o eri piccolo o grande.
La famiglia normativa aiuta a capire chi sei.

La famiglia affettiva pone delle trappole, ti fa perdere in invischiamenti e non
facilità la separazione.

Un quinto grande problema
I bambini e gli adolescenti della nuova “famiglia affettiva” sono più gratificati,
sereni, autonomi rispetto al passato, ma sono anche meno attrezzati a
sostenere il dolore mentale, le ferite narcisistiche insite in ogni processo di
crescita. Presentano, quindi, una minore capacità di tolleranza di fronte
all’incertezza e all’ambiguità sugli esiti della ricerca di senso e di valore
circa la propria esistenza.
Non si sentono legittimati ad essere altro: io non riesco a pensarmi!
Vengono meno le dimensioni del desiderio, della progettualità e dell’attesa,
sostituite da un’esigenza di immediatezza che permette il raggiungimento
del piacere solo attraverso la “pozione magica”.

L’ESPERIENZA

“Lentamente muore chi diventa schiavo
dell’abitudine, ripetendo ogni
giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la
marca, il colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.
Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su
bianco e i puntini sulle “i” piuttosto che un
insieme di emozioni, proprio
quelle che fanno brillare
gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio
un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore davanti
all’errore e ai sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il
tavolo, chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza
per l’incertezza per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella
vita di fuggire ai consigli
sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non
legge, chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in se stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare;
chi passa i giorni a lamentarsi della propria
sfortuna o della pioggia
incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto
prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non
conosce,
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa
che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando
sempre che esser vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del
semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza porterà al
raggiungimento di una splendida
Felicità.”

PABLO NERUDA
“Ode alla Vita”

Gli altri
1. Imitazione
2. Desiderio di ridurlo
al silenzio

Emozioni: paura, curiosità,
Ecc.

Mancanza di rischio

Se stesso

Mancanza di
autostima

Ricerca i suoi
limiti.

Le nuove
tecnologie

adolescente
Rischio cronicizzato

Gli altri

Urla la sua
rabbia.

Indifferenza

COSA FARE?

“….il vero rischio non viene dall’esterno dagli eroi negativi e dai loro
messaggi, ma da un mondo interiore provo di quella fiducia di base
che rende la pulsione di vita più forte della pulsione d morte. E’ questa
base sicura che mette al riparo l’adolescente dalle spinte
autodistruttive che, in assenza di un solido argine interiore, possono
trovare sbocco in paradisi artificiali e nella vita spericolata evocata da
idoli rock come in molte altre forme di disagio giovanile”
Vegetti Finzi e Battistini, 2000

Non
bisogna
aprioristicamente
avere
paura.
E’ necessario evitare di giudicare e stigmatizzare l’adolescente.
“Nell’adolescenza, del resto, ogni passione (ogni movimento emozionale)
nasconde in sé il desiderio di contatto interpersonale, di relazione, che si
confronta non di rado con il deserto, o almeno con il rischio,
dell’indifferenza e della non-partecipazione, della neutralità e
dell’impermeabilizzazione da parte del mondo degli adulti: degli
insegnanti, ma anche dei genitori, che non hanno sempre una formazione
psicologica ed emozionale tale da consentire di cogliere, o almeno di
intravedere, le ragioni profonde di comportamenti e di vissuti decifrabili
non con strumenti freddamente razionali ma, appunto, con il linguaggio
delle emozioni (delle passioni).”
Da “Giovani che rischiano la vita”, Borgna E., 2004

Promuovere la salute dell’adolescente
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non
semplicemente assenza di disagio (OMS, 1999).”

SALUTE

INFORMAZIONE

EMPOWERMENT DELLE RISORSE

ALFABETIZZAZIONE
EMOZIONALE

Le tre condizioni di Rogers
• Accettazione o considerazione positiva
incondizionata (rispetto dei valori e della
libertà della persona).
• L’empatia (attitudine all’ascolto).
• La congruenza (chiarezza dei messaggi
espressi in prima persona).

La pedagogia rogersiana afferma il primato dell’apprendimento
sull’insegnamento, dell’autonomia sull’eteronomia.
• Gli essere umani sono dotati di una naturale tendenza a conoscere, a
capire e ad apprendere.
• L’apprendimento è significativo quando soddisfa i bisogni del ragazzo.
• L’apprendimento dissonante con la percezione di sé genera resistenze.
• In un clima facilitante non minacciante l’apprendimento avviene più
facilmente.
• L’apprendimento significativo nasce dall’esperienza e dal fare (ragazzo
attivo).
• L’apprendimento auto-promosso e auto-gestito, che coinvolge il
sentimento oltre che l’intelletto, è più duraturo.
• L’autovalutazione e l’autocritica facilitano l’autonomia, autofiducia e la
creatività.
• E’ importante essere costantemente aperti all’esperienza e integrare il
processo del cambiamento.
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