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10 mesi di pandemia

• Da MARZO la pandemia questa sconosciuta
• …AD OGGI COVID coinquilino scomodo….



Evento con molti possibili trigger

• Cambiamento abitudini fatica – routine faticosa ma che da stabilità 
 tutti noi desideriamo vivere in un mondo mediamente prevedibile
che contribuisca alla nostra sicurezza
• Imprevedibilità solitamente il genitore ha dalla sua l’esperienza , 

questa invece è una vicenda nuova per tutte le generazioni
• Malattia e Lutto
• «Siamo vulnerabili»  crollo dell’ onnipotenza
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Cosa sento ?

<<Se non esprimo ciò che provo non ti arriverà >> … e invece.. leggere 
negli occhi dei genitori l’ansia e l’incertezza genera in loro un malessere 
e un’insicurezza che spesso non sono neppure formulati a parole. È 
qualcosa che viene assorbito senza rendersene monitorarsi e 
«ossigenarsi» metafora maschera
Scontri : più si è vicini più si accentuano se le risorse sono poche i 
gruppi e gli individui tendono a «combattere»
Elementi di resilienza resistere agli urti



Creare una «finestra di tolleranza»
Una limitata dose di paura e allerta sono necessarie, anzi fondamentali per 
potersi attivare senza perdere lucidità.
• Seguire le poche ma preziose indicazioni delle autorità sanitarie richiede un 

minino di attivazione e Il limite fra una funzionale attivazione (eustress o 
stress positivo) e un eccesso di allerta con comportamenti poco lucidi e 
controproducenti (distress o stress negativo) è sottile

«un grido di ribrezzo, di terrore, s’alzava per tutto dove passava il carro; un 
lungo mormorìo regnava dove era passato; un altro mormorìo lo precorreva. 
La peste fu più creduta: ma del resto andava acquistandosi fede da sé, ogni 
giorno di più; e quella riunione medesima non dové servir poco a propagarla.
(Alessandro Manzoni, I promessi sposi)»



Bambini 

Sicurezza

Routine (anche qualora stessero a casa)
Importanza dell’ascolto e presenza

Insegnare senza spaventare «non me ne preoccupo, ma me ne 
occupo»



PAURA DEL PERICOLO
sguardo sbarrato, si blocca, rifiuta gli aiuti offerti, 
spinge via/lancia oggetti

• Rimanere calmi
• Abbassare il tono
• Rispettare la distanza
• Spiegare al bambino che siamo lì



PAURA DELLA SOLITUDINE
non lascia il genitore, si aggrappa, chiama, piange
• Abbracciare
• Accarezzare
• Ascoltare, comprendere
• Offrire «rifugio»
• Riscaldare
• Offrire cibo



Importanza del gioco

• Non solo elemento di distress e relax
• Ma anche canale espressivo
• Strategia per affrontare le sfide



Il lutto

• Diritto di provare dolore per le perdite. Non è risparmiando loro la 
sofferenza che li aiutiamo. E’ fondamentale accompagnare i bambini 
dando parole alle loro emozioni

• Rispettare i tempi
• Creare un rito di saluto (lettere ,azioni, parole, disegni…)



Segnali di disagio particolari

• Frequenti crisi di rabbia e aggressività
• Regressioni a fasi precedenti dello sviluppo
• Sonno disturbato



Adolescenti

Elemento gruppo: si cerca di aggregarsi come si può per es attraverso i canali 
on line e attraverso l’occupazione di «luoghi» da adolescenti primi tra tutte la 
notte
Distanziamento sociale e in parallelo aumento di vicinanza intrafamigliare, 
convivenza particolarmente difficile
Ricerca identitaria devono anche iniziare un percorso di autonomia e di 
sperimentazione che li porta a cercare amici e coetanei, mettersi alla prova, 
a fare le prime esperienze di coppia: il tutto fortemente limitato

Appartenenza



E ancora……

Corporeità luogo di espressione di sé e confronto, ma anche di ricerca 
e scambio
Sensazione di perdita: adolescente con spazio psichico allargato, per 
cui desideri motivazioni sono esternalizzate negli altri e se questi altri 
vengono a mancare la sensazione di perdita può essere enorme
Sbalzi di umore e anche di comportamento che va dalla segregazione 
alla tana liberi tutti



Come aiutare i ragazzi?

• Bisogno di una mamma e un papà, adulti, che riconoscano questi 
bisogni 

• Che utilizzino la mediazione come strada plausibile



Mi emoziono dunque sono…

Capacità di condividere la propria vita emotiva:
• Innata
• Salvifica
• Elemento che amplia e consolida la relazione



Linguaggio Corporeo

• Tenere viva l’attenzione alla fisicità: non siamo solo parole, non siamo 
solo pensieri

• Attraverso il corpo ci esprimiamo (vs cultura castrante i bisogni fisici 
ed estetici)

• Attraverso il corpo ci sfoghiamo



Fare Squadra

• Così come una squadra la famiglia diventa sia luogo di risorse che di 
problematicità da risolvere.

• Importanza di non sentire di andare in scacco : un problema non è 
sinonimo di sconfitta ma piuttosto di messa in gioco dei vari componenti, 
nei vari ruoli. Non ci possiamo aspettare di giocare una partita senza 
trovare opposizione. A volte il gioco nemico è particolarmente insidioso ma 
allora è proprio lì che dobbiamo attingere consapevolmente a  ciò che 
sappiamo fare

• Riguardo ciò che non sappiamo fare --> dobbiamo trovare  strade 
alternative , appoggiarsi, riconoscendo le proprie risorse e i propri limiti

• Attingiamo alla creatività



STRESS

• Da affrontare a piccole dosi senza riempire il vaso
• Eccessiva vicinanza e mancanza di spazi sono elementi di rischio
• Tutelare una piccola area di decompressione individuale
• Chiedere aiuto
• Ricordarsi che possiamo adattarci , siamo esseri dotati di flessibilità
• Ricordare come si son superate difficoltà passate



«E quindi uscimmo a riveder le 
stelle»
Inferno XXXIV, 139 Divina 
Commedia , Dante Alighieri
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


