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IL TEMPO ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA 

 

artiamo dal presupposto che in una famiglia occorre che ognuno, a turno, abbia la possibilità di essere 

protagonista di un momento, di un qualcosa che lo faccia riconoscere dagli altri e a sè stesso come 

importante e competente. Avere tempo e lasciare all'altro il tempo di trovare questi spazi di 

protagonismo significa saper mettere da parte le proprie esigenze ed urgenze, trovando il tempo e lo 

spazio per accogliere ed ascoltare i bisogni e le esigenze dell'altro. L'attenzione in quel momento è 

realmente sull'altro. Ciò si riesce a fare se, nella famiglia, ognuno ha fiducia nel fatto che arriverà il 

proprio turno. 

In un gruppo funzionante, ogni membro non solo dà tempo all'altro di essere protagonista, ma 

si mette a sua disposizione. Le esigenze dell'altro sono così importanti da fare in modo che ognuno si 

metta al servizio dell'altro. 

i sono momenti in cui, per ascoltare realmente e profondamente l'altro, devo essere capace di 

mettermi “nei suoi panni”. Ciò richiede molto tempo e molta disponibilità per tentare di comprendere 

meglio cosa significa stare nel ruolo dell'altro (compiti, responsabilità, doveri e pesi che porta) e nella 

sua sensibilità, nelle sue difficoltà e sofferenze, come nella sua capacità di vedere il mondo da 

un'angolazione diversa dalla propria. 

 Imparare ad osservare e ascoltare l'altro diventa occasione anche per imparare ad accettare che 

l'altro ci rimandi l'immagine che ha di noi. Nel rispetto reciproco, questa operazione risulta necessaria 

per l'immagine che abbiamo di noi stessi, che si costruisce con ciò che le altre persone ci riflettono. 

Specchiarci nell'altro è anche occasione per ritrovare parti di noi e nel riconoscerci e sentirci meno 

soli. Ma l'identità è fatta anche di differenza, per cui la mia immagine si costruisce un po' alla volta, 

nelle somiglianze e diseguaglianze che permettono che ognuno di noi possa essere simile e diverso, 

unico mosaico di mille caratteristiche. Con questa sicurezza si può far parte di un gruppo come 

uscirne, l'importante è riconoscere sè stessi e gli altri, senza giudicare l'appartenenza ad un gruppo o 

l'individualità come assolutamente buone ed autoescludentesi. 

 Instaurare relazioni non è cosa automatica. Occorre darsi il tempo per imparare ad avvicinarsi 

all'altro senza forzarlo, urtarlo o ferirlo, rispettando insomma i suoi tempi. Riscaldarsi significa così 

trovare il tempo per renderci disponibili alle relazioni e fare dei tentativi di andare verso l'altro e di 

accogliere l'altro, ascoltando le proprie resistenze e i muri che noi stessi creiamo nel rapporto con gli 

altri, cercando di comprendere e rispettare i tempi degli altri, facendo però un sforzo per andare oltre i 

propri limiti. 
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 C'è un tempo per pensare e uno per agire. Programmare e fare cose insieme è un tempo 

indispensabile in qualsiasi gruppo, tanto più nella famiglia. Nessun'altro momento ci fa conoscere 

realmente l'altro come lo spazio del fare cose insieme. 

opo l'azione occorrerebbe trovare il tempo per condividere, mettere insieme le esperienze e 

confrontarsi. Occorre lasciare fuori il giudizio e concentrarci invece su ciò che ci accomuna o che ci 

differenzia, rimanendo sullo stesso piano e favorendo così la comprensione piuttosto che 

l'etichettamento, il confronto piuttosto che il rifiuto.  

Il tempo dell'espressione, del confronto e della condivisione genera l'opportunità e gli spazi 

grazie ai quali e nei quali l'individuo riesce a riconoscere sè stesso come valido e buono, riuscendo così 

ad inserirsi in un gruppo, accettandone i compromessi, il lasciare agli altri lo spazio di cui hanno 

bisogno e crescere così insieme, facendosi forza degli elementi di comunione e accogliendo le 

differenze come ricchezza. 

 

 

 

LE PAROLE CHIAVE 

Piccolo vademecum educativo-psicologico dell'educatore 

 

  e  3    SOLO SOLA? 
 

La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a qualcuno o a qualcosa che 

sta dentro di noi, la solitudine non è un albero in mezzo a una pianura dove ci sia solo lui, è la distanza tra la linfa 

profonda e la corteccia, tra la foglia e la radice” 

                                                                                                         José Saramago, L’anno della morte di Ricardo Reis 

 

Rispetto alla solitudine c'è una grande premessa da fare. È una parola negativa in assoluto? 

Sentirsi soli è una condizione emotiva, che può anche non dipendere dalla presenza e dalla 

disponibilità altrui. Stare da soli può essere una scelta anche corretta in certi momenti della vita e della 

giornata. Tutto dipende da come queste cose sono vissute dalla persona. Nessuno di noi può dire di 

essere mai veramente solo. 

ccorrerebbe imparare a distinguere i vissuti in modo da capire quanto questa situazione sia una scelta 

consapevole, piuttosto che un'abitudine, piuttosto che la conseguenza di qualche comportamento.          

I momenti di deserto possono servire a riflettere, come a riposarsi e a ricaricare le energie, 

specialmente negli individui introversi. Imparare a godere dei momenti di solitudine e silenzio è cosa 

fondamentale per incontrare l'altro in una dimensione meno confusiva e realmente disponibile.                 

Chi fatica a stare solo con sé, generalmente fatica a stare realmente con l'altro.  
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      MI FIDO DI TE 
 

In ogni cosa, la fiducia che si sa ispirare costituisce la metà del successo. La fiducia che si avverte è l’altra metà.” 

                                                                                                                                                Victor Hugo, Oceano, 1989 

 

Spesso i bambini poco curati dai genitori tendono ad isolarsi e a mettersi in situazioni in cui 

allontanano gli altri. C'è una mancanza di fiducia di base nell'adulto o in chi si pone come figura di 

cura, per cui tenendo lontano l'altro si cerca di allontanare la delusione che deriverebbe 

dall'affezionarsi ed essere abbandonati. Occorrerebbe mostrarsi disponibili oltre ogni provocazione e 

cercare di far capire, nonostante la grande frustrazione che ciò genera in noi, che la nostra presenza è 

reale e la nostra disponibilità c'è, senza forzare l'altro, ma rimanendogli semplicemente accanto, 

riuscendo ad aspettare che l'altro faccia la prima mossa. Questi bambini tendono poi a mettere in atto 

comportamenti che allontanano anche gli altri bambini, o a costituire gruppi di pari che tendono a 

rinforzarsi al proprio interno escludendo l'adulto e i pari visti come più deboli. Purtroppo queste 

alleanze, di solito, sono disfunzionali, perché basate sullo stesso meccanismo di esclusione dell'altro e 

di sfiducia verso chi si prende cura. In questi casi, occorre riuscire a trasformare queste alleanze in 

qualcosa di positivo e includente. In genere queste alleanze di fronte alle reali difficoltà cedono. 

Esserci quando ciò succede permette di inserirsi e cominciare una vera relazione con questi bambini. 

Occorre però che sentano di potersi fidare... Chiediamoci: “perché dovrebbe fidarsi di me?” 

 

 

,  6 e 7          L'UNIONE FA LA FORZA/RUOLI 
 

Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso…lavorare insieme un successo." 

                                                                                                                                                                        (Henry Ford) 

 

Certo non tutte le alleanze sono disfunzionali, anzi. Spesso essere in gruppo è l'unico modo per 

sopravvivere. Occorre partire dal presupposto che ognuno in sé non può possedere il tutto, ma che 

tante differenze insieme possono creare un tutto più grande della somma delle parti. Perchè ciò 

succeda  però deve esserci consapevolezza di essere uniti da uno scopo comune, in un organismo in cui 

ognuno ha il suo ruolo, ugualmente importante. La chiarezza dei ruoli e delle regole di relazione sono 

vitali per il gruppo. Ognuno deve avere la possibilità di vedersi riconosciute le proprie competenze e di 

metterle al servizio del gruppo, senza vivere ciò come un impoverimento, ma anzi come una 

gratificazione. Se si riesce a dare a ognuno protagonismo e con questo responsabilità, nel ruolo che 

ricopre, qualsiasi sia la sua posizione si avrà un singolo felice e un gruppo che accrescerà sempre più 

la sua capacità inclusiva... uno stormo sempre più grande. 
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  e  9    PRENDERSI CURA 
 

Nascere uomo su questa terra è un incarico sacro. Abbiamo una responsabilità sacra, dovuta a questo dono 

eccezionale che ci è stato fatto, ben al di sopra del dono che è la vita delle piante, dei pesci, dei boschi, degli uccelli e di 

tutte le creature che vivono sulla terra. Noi siamo in grado di prenderci cura di loro” 

                                                                                                                                                      Detto Nativo Americano 
 

Prendersi cura significa fondare la relazione guardando l’altro con empatia, rinunciare alla distinzione 

tra me e l'altro, permettere che l’io e il tu diventino un noi, comprendere che il prendersi cura significa 

condivisione, significa passare dalla sollecitudine all’empatia. La disponibilità a facilitare la relazione 

con l’altro, basata sull’ascolto non valutativo, concentrato sulla comprensione dei sentimenti e dei 

bisogni di cura dell’altro. 

L’empatia è quella capacità che, potremmo dire, ci consente di ‘leggere tra le righe’ di ciò che ci viene 

raccontato, andando oltre quelli che sono i nostri propri schemi di attribuzione di significato. Sapersi 

calare nell’esperienza emozionale dell’altro, ci consente di provare ciò che l’altro prova, di sentirsi non 

solo al suo posto ma nella sua pelle. Se poi chi si prende cura riesce ad individuare modalità per 

coinvolgere l'altro e renderlo partecipe dell’intero processo, l'affidamento si trasformerà in 

responsabile fiducia. 

 

 

 e 2  (II parte)   TRASMETTERE  IL  CALORE   DELLA   FAMIGLIA 
 

Sono come la pianta che cresce sulla nuda roccia: quanto più mi sferza il vento tanto più affondo le mie radici”  

                                                                                                                                                                 Proverbio Indiano  

 

Ormai è assodato che nella formazione della personalità, coagiscono fattori intra e 

interpersonali.  

Merita prestare ascolto ad una psicologia umanistica che consegna un'idea di persona che custodisce in 

sé grandi risorse potenziali: decisionalità, responsabilità, personalità, autodirezionalità. Inoltre essere 

resi destinatari di atti d'amore, di stima, di fiducia, gioca non poco nella costruzione di un'identità 

solida. Essa si forma principalmente nell'interazione e viene favorita dalla presenza di vari fattori fra i 

quali il bisogno tipico di ogni essere umano di fare esperienze di accettazione incondizionata, 

autenticità, congruenza e trasparenza.  

ccettazione incondizionata significa essere accettati, ascoltati, ospitati chiunque noi siamo, senza che 

venga esercitato pensiero preconcetto o stereotipia. L'accettazione incondizionata nasconde però dei 

rischi perché potrebbe portare al permissivismo.  L'atteggiamento di accettazione richiede a chi si 

prende cura, come a chi ne è l'oggetto una capacità di orientamento verso ciò che vale.  

are esperienza di accettazione positiva significa dirigere i rapporti interpersonali con l'impegno di 

volere il bene dell'altro. Ma se è importante essere amati, altrettanto importante risulta avvertire di 

essere amati. Il sentirsi importanti nella vita degli altri desta in noi atteggiamenti positivi e creativi.   

CAPITOLI  8

”

 

CAPITOLI  1

“

 

A

F 



 e 4   (II parte)   AFFRONTARE  PERICOLI  E  FATICHE 
 

Sicuramente i più coraggiosi sono coloro che hanno la visione più chiara di ciò che li aspetta, così della gioia come del 

pericolo, e tuttavia l'affrontano”  

                                                                                                                                                                               Tucidide  

 

La caratteristica fondamentale di chi può imparare ad affrontare i pericoli e le fatiche è la 

fiducia. Se ho fiducia, posso seguire chi ha fatto un cammino prima di me, ma anche semplicemente 

pensare di poter sopravvivere, quindi avere fiducia nelle mie potenzialità e nella mia capacità di 

resistere alle frustrazioni e alle difficoltà. 

 

  

  e  6   (II parte)        IDENTITÀ  E  DIVERSITÀ 
 

li animali si avvicinano se sono chiamati per nome. Esattamente come gli uomini.                      Ludwig Wittgenstein  
 

essuno può a lungo avere una faccia per sé stesso e un'altra per la folla, senza rischiare di non sapere più quale sia 

quella vera.                                                                                                                                           Marguerite Yourcenar 
 

i piacerebbe essere diverso da quello che sono, così tanto per cambiare e vedere un po' come ci si sente. 

                                                                                                                                                               Carl William Brown 
 

 Identità e differenza sembrerebbero due concetti separati ed antinomici intendendo con identità l'io e 

con la differenza l'altro, ma in fondo i due concetti rappresentano le due facce della stessa medaglia. 

L'identità di una persona è frutto inseparabile della sua diversità; la costruzione dell'identità è 

subordinata al rapporto con l'altro da sè. Una prima definizione di identità comprende la propria 

percezione ed il proprio sentimento, in quanto essere distinto e separato dagli altri, dotato di 

comportamenti, bisogni, motivazioni e interessi contraddistinti dai tratti della coerenza e della     

caratterizzazione personale.  

Il carattere di originalità poi, richiama ciò che è nuovo, che non si rifà a nulla di simile. Già nel 

bambino molto piccolo si riscontra una percezione dell'autoidentità: attraverso i suoi gesti, le sue 

reazioni e le sue risposte, il bambino non si limita ad attestare solo la sua esistenza ma anche la sua 

originalità personale. La psicologia umanistica infatti ricorda che l'uomo è un'unità proattiva, cioè 

reagisce in modo originale e non automatico. 

Nella persona si rinviene la possibilità di costruire una soggettività responsabile che si sente chiamata 

a "rispondere", a partecipare. L'idea che noi abbiamo di noi stessi si costruisce in gran parte sul 

giudizio che gli altri si sono fatti di noi. I processi di apprendimento infatti dipendono non poco da 

tutta l'atmosfera affettiva che chi educa riesce a costruire: clima di stima, fiducia, rispetto, speranza 

riposta sul soggetto. 
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Molti sono gli eventi nel corso della vita che portano la persona a rimettersi in discussione, a 

ridimensionare alcuni aspetti della personalità, a destrutturarsi per ristrutturarsi. La positività potrebbe 

consistere nella capacità di riconoscersi e proseguire la propria strada senza rischio di disgregazione 

del sé. Ciò che è certo è che, nelle varie stagioni della vita, avvengono variazioni, però rimane 

nell'individuo un nucleo di tratti stabili che costituiscono le caratteristiche essenziali dell'identità e che 

permettono al soggetto di riconoscersi sempre e di essere simile da una fase all'altra della vita.  

er certi aspetti, l'identità è una realtà data (nome, sesso, costituzione somatica, temperamento,  

poca, nazionalità) ma, nonostante questi dati, la persona ha il dovere di opporsi a quei fattori che le 

impediscono di "farsi" secondo un'etica delle differenze.  

 

 

          INSEGNARE A VOLARE  

                   (II parte)                            LANCIATI NELLA VITA, IL  CORAGGIO 
 

Gli spiriti meschini sono soggiogati dalla sfortuna, ma gli animi forti s'innalzano sopra di essa”.  

                                                                                                                                                                      Washington Irving  
 

La maggior parte degli uomini non vuol nuotare prima di saper nuotare”.                                             Hermann Hesse  
 

Si potrebbe fissare un prezzo per i pensieri. Alcuni costano molto, altri meno. E con che cosa si pagano i pensieri? 

Credo con il coraggio”.                                                                                                                             Ludwig Wittgenstein  
 

Educare significa soprattutto far crescere l'altro, aiutarlo a tirare fuori le sue potenzialità e 

imparare ad utilizzarle al meglio per il proprio bene e quello della comunità. Crescere significa 

imparare a stare sulle proprie gambe, il che si può solo un po' alla volta, avendo alle spalle una base da 

cui partire e alla quale ritornare, una rete di sicurezza che non ci faccia temere le cadute e i fallimenti, 

così come un esempio da seguire e imitare, ma anche da abbandonare, prima o poi. Chi educa deve 

saper dare la spinta, essere l'aiuto per accendere e collaudare un motore che poi andrà da solo. 

a flessibilità e la variabilità attente e combattive per divenire e non rinunciare devono essere 

caratteristiche peculiari dell'identità personale.  

i fronte a delle scelte dobbiamo saper valutare che l'una può risultare arricchente, mentre l'altra può 

disperdere il nostro valore. Il punto di vista pedagogico sul problema: l'identità va considerata non 

come un dato, bensì come costruzione; essa dipende dal passato ma si lega al futuro; si alimenta di 

esperienze pregresse, ma implica un progetto. 

'autorealizzazione va compiuta secondo un'etica valoriale, cioè un percorso in cui la persona si 

impegna a raggiungere il livello più alto che le è consentito di essere.  

a persona non può rinunciare a "farsi", ad essa è da assegnare il compito della responsabilità di sé 

stessa, degli altri e del creato; in tal senso si parla di un itinerario autoeducativo che va da un'identità 

data ad una creativa. 
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