
Remondini, febbraio 2022

Teniamoci per mano
Crescere in un mondo complesso



Effetti psicologici della pandemia

 Sconosciuti a medio-lungo 
termine

 Effetti traumatici complessi

Aumento dei casi 
psichiatrici



 Ansia (sociale)

 Condotte suicidarie

 Disturbi alimentari

 Depressione

Autolesionismo

 Distonia di genere



Cosa vivono i ragazzi?

 Smarrimento, distanziamento

 Inadeguatezza

 Ristrutturazione esistenziale



Quali genitori?

 Responsivi, facilitatori

 Intrusivi
regolatori

 Direttivi



Quale futuro ?

 Qual è il tuo «demone»?



Benessere

 Edonico (soggettivo)

 Eudemonico (realizzare il 
proprio destino)



Quali sono le frasi più ricorrenti dei tuoi 
genitori?

1. Studia!

2. Hai fatto i compiti?

3.  Spegni il cellulare / la tv! 

4.  …

9.  Hai bisogno di qualcosa?



• Mi vedi, senti?

• E’ importante per te che io 
sia qui?

• Sono abbastanza o vorresti 
che fossi migliore?



IDENTITA’

 ADULTI = AUTONOMA:

 Sono, professione, relazioni

 Copione (percezione di sé e degli 

altri)

 Futuro «gestibile»



 RAGAZZI = ETERONOMA:

 Dimmi chi sono, please

 Cosa sarò, diventerò

 L’altro ci «fonda»



 Vero sé e sé relazionale

 Intellettualizzazione

 Compiacenza

IDENTITA’



 Resistere o esistere?

IDENTITA’



IDENTITA’

 Ingiunzioni, permessi

 Stili di attaccamento

 Copioni



Comportamento

Credenze, valori sei

fai

Identità



Le performance scolastiche 
sono influenzate dal senso di 
autoefficacia, dalla fiducia che 
gli adulti significativi hanno 
nelle capacità di riuscita e dal 
valore soggettivo che gli 
individui attribuiscono a sé.



Noi vorremmo l’impossibile per i 
nostri figli, vorremmo colmare i 
loro vuoti. 

Proteggerli dal dolore, dalle 
separazioni, dai lutti... 

Sapere che sono bravi e che ce la 
faranno.



È bello pensarlo, pensare di 
respingere tutto ciò che può farli 
soffrire. Eliminare ogni traccia di 
preoccupazione.



Ma non si può e lo sappiamo… e 
allora ogni nostro sforzo 
dovrebbe rendere questa loro vita 
capace di essere affrontata. 



Insegnare loro la capacità di 
reggere le separazioni, di superare 
le delusioni, affrontare i conflitti e 
ciò che l’esistenza porta con sé è 
l’eredità più grande che possiamo 
lasciare ai nostri figli.



Non siamo sempre felici, è bene 
che lo sappiano, perché quando lo 
saranno davvero, saranno felici, 
sapranno accorgersene.

(Penny)



(Plutarco)



info@maurocason.it

blog: maurocason

crea@byleg.it

Grazie per esserci, 
stasera


