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APPRENDERE E STARE BENE INSIEME A SCUOLA SI PUO’ 

 
Spunti di riflessione a cura di Emilia De Rienzo 

insegnante e scrittrice 

 
Come si pone la scuola di fronte a bambini adottivi o affidati? Allo stesso modo, come si pone di fronte ai 
cambiamenti che ci sono stati nella famiglia nel suo insieme. Ai figli di divorziati, alla sempre più 
comune convivenza di un unico genitore con un figlio? Come si pone di fronte a tutti i bambini che 
esprimono bisogni e carenze? Ai bambini immigrati? 
Ricerche recenti hanno messo in rilievo una povertà sconsolante di reti di sostegno formali/informali, di 
ambiti di socializzazione e di confronto. 
Le famiglie, prevalentemente, sono sole, mute, senza interlocutori significativi. 

Una famiglia senza rete (o con reti logorate) è una famiglia in cui le possibilità di scelta di crescita, 
di maturazione del minore, insomma le sue possibilità di vita sono fortemente penalizzate. 
La famiglia può essere  a rischio proprio perchè è andata sfaldandosi la sua vecchia rete di sostegno: sono 
finiti i rapporti di vicinato che hanno leso il sentimento di appartenenza ad una comunità, la 
nuclearizzazione delle famiglie, l’incompatibilità tra gli orari del lavoro e della città e l’adempimento 
delle funzioni di cura dentro la famiglia producono solitudine infantile. 
 

Creare una situazione di accoglienza e di dialogo. La preparazione degli insegnanti 

Oggi nella scuola ci si trova, di fatto, davanti a bambini con realtà familiari alle spalle molto 
diverse fra di loro e ognuna racchiude problematiche diverse. Un insegnante non dovrà trasmettere saperi 
rigidi, freddi, ma dovrò imparare ad ascoltare, osservare e adeguare alla realtà i suoi interventi, dovrà 
affrontare i problemi dei propri alunni nella loro soggettività ed individualità. Solo in questo modo la 
scuola può diventare  un luogo di confronto, dove ogni bambino si incontra con altre realtà di vita e può 
ritrovare la propria diversità in mezzo ad altre diversità, i propri problemi in mezzo ad altri problemi.  
E' l'atteggiamento di dialogo con l'altro, con quello che può venire dall'altro come esperienza sempre 
individuale, che deve essere valorizzato nella relazione educativa. Questo approccio educativo potrà 
aprire la mente all'apprendimento di un sapere che il ragazzo non sentirà più come estraneo, ma che sarà 
vissuto come un aiuto alla sua crescita.  

Solo se le emozioni e i sentimenti degli allievi sono accolti e riconosciuti come aspetti 
strettamente legati all'esperienza e non come ostacolo o disturbo allo svolgimento del programma, il 
bambino può trovare la forza di raccontarsi, di appropriarsi della propria storia, anche se a volte dolorosa, 
come un valore e non come un motivo di esclusione da tutti gli altri, può imparare a costruire quello che 
lo psicoanalista Soulè chiama il "suo romanzo familiare". 
Il primo compito della scuola è, quindi, quello di creare una situazione di accoglienza e dare spunti per far 
emergere le proprie istanze emotive, i propri vissuti che hanno difficoltà a trovare la strada della 
razionalizzazione.  
Ogni bambino dovrà capire che ognuno nella sua individualissima storia è un mondo e che ogni 

mondo ha la sua ricchezza.  

Siamo "catalogabili e riconoscibili" a partire proprio dalla nostra nascita, dalla nostra appartenenza o 
meno ad un gruppo sociale. Per determinate caratteristiche possiamo essere soggetti a pregiudizi, a volte a 
discriminazioni.  
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Un bambino adottato può dover superare, più di altri, una serie di ostacoli per sentirsi inserito 
prima nella propria famiglia e poi nel contesto più ampio di appartenenza, potrà trovare una spiegazione 
alla sua storia personale solo se capirà che la sua storia è compresa, accettata e non si sentirà aggredito da 
domande e commenti. 
Quando un bambino raggiunge la sicurezza psicologica di appartenere ad una famiglia in quanto si prende 
cura di lui, gli dà amore e cura, questa sicurezza a volte può vacillare di fronte al non riconoscimento 
esterno dell' “altro".  
Quasi tutti i genitori adottivi oggi, fortunatamente, non nascondono ai loro figli la loro condizione. 
Quando un bambino pone per la prima volta la domanda "Dove e come sono nato?" vuole ricevere una 
risposta rassicurante che gli dimostri inequivocabilmente di essere amato: 

Io chiedevo spesso a mia mamma e a mio papa da chi ero nato. Mia mamma mi ricordo mi 

prendeva in braccio e mi stringeva forte forte. Non ricordo che cosa mi raccontasse di preciso, 

ma so che quel gesto di affetto mi bastava. Le parole erano inutili. Dal loro amore nasceva la 

mia vita. 

E' questa la testimonianza di Luca, un ragazzo adottivo, che è stato adottato a cinque anni. I gesti più delle 
parole raggiungono e rassicurano il bambino perché parlano alla sua sfera emotiva e affettiva. 
Ma, quando il bambino a scuola si trova a dover affrontare le domande o le richieste degli insegnanti e dei 
compagni, può trovarsi in grosse difficoltà nel trovare risposte adeguate, nel dare una spiegazione della 
sua situazione: 

Quando ho sentito che dovevo portare una mia foto da neonato, che io non avevo, ho provato 

un momento di gran panico. Cosa avrei portato io? Cosa avrei detto agli altri? 

Tutti erano molto contenti del lavoro proposto dagli insegnanti. Io provavo una gran rabbia con 

tutti quei bambini che avevano potuto godere la loro infanzia con i loro genitori. 

E' Sara, una ragazza adottata a sette anni, oggi ormai adulta, a raccontare questa esperienza. Sara trova di 
fronte ad una realtà che la obbliga a ripercorrere tappe dolorose della sua vita dove la mancanza di 
fotografie della sua prima infanzia sottolineano un vuoto affettivo di cui deve rendere conto a se stessa e 
nello stesso tempo a tutti gli altri: una cornice vuota che non sa con cosa riempire. 

"Ci sedevamo tutti in cerchio e parlavamo di noi: Si dicevano cose banali legate alla quotidianità. 

Poi qualcuno cominciava a parlare di sé delle sue difficoltà a fare amicizia, di cosa gli era 

capitato il giorno prima. Un giorno un compagno ha cominciato a parlare del padre che non 

vedeva ormai da anni e si era sfogato: tutti eravamo silenziosi ad ascoltarlo e così pian piano 

ognuno di noi aveva da raccontare qualcosa di sé. Dopo un po' di tempo anch'io ho avuto il 

coraggio di parlare di me. Ho raccontato che ero un figlio adottivo, i compagni mi hanno fatto 

domande ed io avevo risposto tranquillamente. Mi aveva aiutato anche l'insegnante ed io, dopo, 

mi ero sentito più libero...  
Così racconta la sua esperienza nella scuola media Roberto, un giovane di 20 anni adottato a due anni. 
Di fronte all'affidamento poi è facile che ci si ponga una domanda: ma può un bambino avere 

quattro genitori? La difficoltà a darsi una risposta nasce dalla mentalità diffusa nella nostra società che 
vede, nella famiglia nucleare, l'unica detentrice del monopolio degli affetti.  
L'antropologa Mead afferma che in certe situazioni la suddivisione dell'assistenza al bambino fra più 
persone permetterebbe di assicurare una maggiore  stabilità e un minor trauma alla eventuale perdita totale 
o parziale della figura materna. Possono, cioè, devono coesistere più figure nell'educazione dei bambini.   
Io credo che nessuno possa dire che a un bambino possa far male essere amato da più persone: fa male, 
invece, se tra chi ama c'è competizione e rivalità, se di fatto si pone il bambino di fronte ad una scelta fra 
due famiglie che sono altrettanto importanti per lui. Questo è un problema che  devono risolvere gli adulti, 
non i bambini. 
Ognuno di noi ha una storia in cui  qualcosa avrebbe funzionato diversamente se ci fosse stato qualcuno a 
dare una mano in più . 
Non può esserci sviluppo del singolo individuo se il singolo individuo non è all’interno di una rete, 
di una situazione di aiuto. E l'affidamento ha questo significato, non una buona azione, ma la creazione di 
una rete che sostenga il bambino. 
L'affidamento, in questo senso, contiene in sé una grossa provocazione: chiama in causa le famiglie 
ad aprirsi ai valori dello scambio, della solidarietà. Affidamento vuol dire, infatti, entrare in rapporto 
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con tutto l'altro che il bambino presenta come storia individuale e famigliare, entrare nel suo 

mondo per cercare di comprenderlo e non di giudicarlo. E' un'esperienza che va in direzione 

diametralmente opposta a quella del possesso. 

E' un'esperienza che contro l'istituzionalizzazione affianca un'altra famiglia in difficoltà, degli altri 
genitori per dare al bambino dei riferimenti sicuri, una rete di scambi affettivi ed emotivi che gli 
permettano di crescere nel modo migliore possibile. 
Proprio di fronte a queste situazioni, la scuola dovrebbe creare una situazione di accoglienza e dare 
spunti per far emergere le proprie istanze emotive, i propri vissuti che hanno difficoltà a trovare la strada 
della razionalizzazione. Questo vuoi dire creare all'interno della classe momenti di confronto in cui 
l'ascolto dell'altro, delle sue problematiche, dei suoi valori diventa un momento fondamentale per la 
convivenza, la valorizzazione ed il rispetto di ogni singolo individuo. Ogni bambino dovrà capire che 
ognuno nella sua individualissima storia è un mondo e che ogni mondo ha la sua ricchezza. 
 

Attenzione alla storia individuale di ogni allievo 

Lo spazio che il bambino deve percepire deve essere quindi uno spazio psicologico, più che fisico 
e temporale, che sappia rendere consapevole il bambino che si è disposti ad ascoltarlo, ma soprattutto ad 
accettarlo e a valorizzarlo. 

L'insegnante deve maturare la cultura dell'osservazione e dell'attenzione, deve dimostrare, cioè, 
attenzione alle reazioni dei bambini.  
Deve diventare un osservatore che sa discernere quando un problema debba essere affrontato in classe, nel 
piccolo gruppo, nel rapporto interpersonale individuale o quando è meglio saper aspettare.  
Deve sapere necessariamente calibrare e dosare i propri interventi. 
Bisognerebbe, quindi, evitare alcuni atteggiamenti tipici di alcuni insegnanti.  
Quello di chi privilegia l'attenzione ai programmi a prescindere dagli allievi e dalle situazioni che ci si 
trova di fronte o, al contrario, quell'interesse apprensivo che, di fronte alla diversità, si sente in dovere di 
sapere il più possibile convinto che più si sa, più si può aiutare.  
Bisogna acquisire quell'atteggiamento di rispetto che sa attendere i tempi più opportuni, accettare i silenzi 
senza cercare di forzare il bambino alla parola a tutti i costi.  
Bisogna uscire da un rapporto troppo intellettualizzato dove la parola è dominante e risolutiva e bisogna 
privilegiare la comunicazione affettiva rispetto a quella puramente verbale. 

Un rispetto, quindi, che non significa indifferenza, ma che si impegna  a creare un clima di classe 
accogliente fatto di gesti, atti e comportamenti non solo di parole come prerequisito per cui ogni allievo si 
possa collocare al di là dei suoi problemi, della sua storia, della sua situazione famigliare. 

Bisogna lasciare lavorare anche il tempo insieme al nostro lavoro per creare un clima di solidarietà 
nella classe che è un clima dove i bambini imparano sì a parlare ma anche ad ascoltare e a non giudicare 
per comprendere.  

Quello che, quindi, appare chiaro è che non si possono lasciare soli i   bambini ad affrontare 
momenti difficili, domande e pregiudizi che provengono o dagli stessi compagni o dagli adulti. Essi 
hanno bisogno di sentire la solidarietà dell'adulto, devono sentirlo al loro fianco partecipe dei suoi 
problemi, che li fa suoi, disponibile ad affrontarli con lui quando però si sente pronto. 
Non può, cioè, esserci sviluppo del singolo individuo se questo non è all’interno di una rete, di una 
situazione di aiuto. 
 
Un'educazione quindi alla solidarietà.  

Nella parola solidarietà bisogna partire per comprenderla bene dalla sua etimologia . La parola ha la stessa 
derivazione di solido che è detto di "un corpo che mantiene forma e volume costanti nel tempo per 
l'elevata forza di coesione delle particelle che lo compongono". Solidarietà non è quindi un piccolo gesto 
slegato dal mio modo di essere, ma qualcosa che coinvolge tutto me stesso e chi mi circonda. 
Il bambino non dovrebbe, mai, sentirsi come si è sentito un mio allievo che ha scritto questa poesia: 

Io 

Che vago nel buio 

In una foresta 

Senza un'anima via 
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e che più volte mi aveva dichiarato "Vorrei che qualcuno mi obbligasse a non fare ciò che faccio". Marco 
è un ragazzo con una situazione familiare molto difficile e non aveva mai avuto l'aiuto di nessuno. Aveva 
trascorso un'infanzia sulla strada e a 13 anni si cominciava a rendere conto di come fosse pregiudicato il 
suo futuro. 

Qui c'è un io, nel buio, in una foresta quindi piena di pericoli nascosti, senza un'anima viva: il 
contrario quindi del vivere in una situazione di solidarietà, dove c'è coesione, unità 

Sottolineerei quel "Senza un'anima viva". Galimberti dice a proposito degli insegnanti "Certo è 
che non passano vicino agli studenti come ogni giorno, quando camminiamo per le strade, capita a noi 
tutti di passare vicino ai muri. Il loro segno, la loro traccia è lunga, forse quanto la vita".   

I ragazzi hanno bisogno di sentire intorno a loro "anime vive", non "anime perfette", che non 
sbagliano mai, ma che sanno porsi di fronte all'"altro in modo vitale. Che sanno stabilire una relazione 
senza averne paura e che insegnino a relazionarsi fra di loro. 

I bambini, oggi, sembrano più adulti, perché hanno i desideri dei grandi, ma in realtà sono sempre 
più immaturi affettivamente, sempre meno sanno decifrare le loro emozioni, sanno parlare dei loro 
sentimenti e delle loro paure perché sempre meno trovano spazi e situazioni in cui poterlo fare. 

Tra di loro non sono abituati ad ascoltarsi, a soccorrersi. Si giudicano per come vestono, per come 
riescono nei giochi, ma non si conoscono veramente tutti chiusi nei loro “io”.  

L’aggredire l'altro, a volte, è normale, prenderlo in giro, insultarlo è solo uno “scherzo” e non si ha 
coscienza di far del male.  

Può essere un fatto quotidiano prendere di mira qualcuno e sfotterlo, farlo oggetto di scherzo senza 
accorgersi quando si supera il limite di sopportazione che l'altro può sostenere.  

Non sanno dare risposte del loro comportamento, non sanno quindi cosa “vuol dire essere 
responsabili”. E’ compito di noi adulti far comprendere la differenza tra scherzo e offesa, tra divertimento 
e aggressione dell'altro, far notare che ciò che noi soffriamo è sofferenza anche nell'altro, che la sensibilità 
può essere diversa che qualcuno può essere più vulnerabile di un altro. 

Starebbe a noi parlare di sentimenti, di emozioni, ma forse anche noi abbiamo perso questi valori, 
forse anche noi non ne siamo più capaci. 

Sta a noi educarli a “dare risposte”, a essere responsabili dei loro comportamenti non per “punirli”,  
ma per far loro prendere coscienza di quanto ogni piccolo gesto può far del bene o del male.  
Per renderli partecipi della vita degli altri, per aiutarli a sentirsi “individui” tra altri”individui” e non parte 
di un gruppo in cui comanda chi alza più la 
 

Attenzione alla storia individuale di ogni allievo 

L'insegnante dovrà diventare un buon osservatore delle dinamiche che via via si manifestano. Una 
capacità di osservazione che diventa necessariamente capacità di calibrare e dosare i propri interventi. 
Bisognerebbe, quindi, evitare alcuni atteggiamenti tipici di alcuni insegnanti. Quello di chi privilegia 
l'attenzione ai programmi a prescindere dagli allievi e dalle situazioni che ci si trova di fronte o, al 
contrario, quell'interesse apprensivo che, di fronte alla diversità, si sente in dovere di sapere il più 
possibile convinto che più si sa, più si può aiutare.  
Bisogna, invece, acquisire quell'atteggiamento di rispetto che sa attendere i tempi più opportuni, accettare 
i silenzi senza cercare di forzare il bambino alla parola a tutti i costi. Un rispetto, quindi, che non significa 
indifferenza, ma maggiore attenzione a creare un clima di classe accogliente fatto di gesti, atti e 
comportamenti non solo di parole. Lo spazio che il bambino deve percepire deve essere quindi uno spazio 
psicologico, più che fisico e temporale, che sappia rendere consapevole il bambino che si è disposti ad 
ascoltarlo, ma soprattutto ad accettarlo e a valorizzarlo. 
Bisogna lasciare lavorare il tempo insieme al nostro lavoro per creare un clima di solidarietà nella classe 
che è un clima dove i bambini imparano sì a parlare ma anche ad ascoltare e a non giudicare per 
comprendere. Dobbiamo sempre chiederci prima di giudicare o etichettare per esempio un bambino come 
bugiardo "come faremmo noi al suo posto, come ci sentiremmo", capire il perchè, lasciare che il bambino 
trovi nella fiducia nell'altro il coraggio di raccontarsi o di accettare la sua situazione. 
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Imparare ad amare 

L’amore secondo Fromm è un potere attivo dell’uomo, è un’arte che si impara e si fonda su certi elementi 
in comune: la premure, la responsabilità, il rispetto, la conoscenza  

Premura è interesse attivo per la vita e la crescita di ciò che amiamo, è quindi cura ed interesse. 
Responsabilità, che non deve essere inteso come qualcosa che ci è imposto dal di fuori, ma come un atto 
volontario: è la risposta al bisogno, espresso o inespresso, di un altro essere umano. Essere responsabili 
vuol dire “essere pronti e capaci di “rispondere”.  
L’amore è anche rispetto. La parola rispetto viene dal latino “respicere”= guardare, la capacità di 
guardare la persona così com’è, e non come dovrebbe essere per adattarsi a me. Ma la cura e la 
responsabilità sarebbero cieche se non fossero guidate dalla conoscenza, conoscenza che deve partire da 
un interesse per l’altro, il che presuppone la capacità di ascolto. 

È importante che l’individuo sappia di avere bisogno degli altri e che gli altri hanno bisogno di lui. 
Le comunicazioni, i linguaggi, devono fare in modo che questo sia possibile. Questa ricerca straordinaria 
fa l’esistenza. L’individuo non si deve limitare a stabilire relazioni con il proprio migliore amico, o con 
due o tre altri, ma deve estenderle all’intera società, o a quanti più individui sia possibile. Occorre 
comunicare con gli altri per assumere una dimensione di individuo fino a poter dare il proprio contributo 
all’intera società. Anche questo contributo è comunicazione. Attesta un "io" che si pone in contatto con 
gli altri. Credo di poter concludere dicendo che non bisogna essere degli "io" chiusi, ma dei "sé" 
comunicanti. 
Sicuramente un bambino adottato o affidato ci pone di fronte a problemi nuovi, a ragazzi che possono per 
il loro vissuto e la loro storia avere delle difficoltà, che si presentano con le loro ferite e i loro bisogni e 
che non sempre sanno esprimere in modo chiaro. Ci pongono di fronte a problemi diversi da quelli che 
siamo abituati ad affrontare, ci coinvolgono emotivamente. A volte l'insegnante reagisce dicendo: "non è 
mia competenza", e in questo modo allontanano da sé i problemi che possono nascere dal mettersi in 
relazione con l'altro. 

Aver timore di essere coinvolti emotivamente  significa difendersi dall’entrare in relazione. Ci 
vuole coraggio per accettare di sentire, provare, essere implicati, doversi destreggiare, doversi avvicinare 
e allontanare; e sapere costantemente che si è in questo movimento nei confronti dell’altro, di 
avvicinamento e allontanamento nei confronti dell’altro, quindi il coraggio di “mettersi in gioco”.  
Esso significa innanzitutto coraggio della sincerità verso noi stessi, accettare di scoprire di non essere 
come il nostro Io ideale, accettare di scoprirci fragili pronte a degli schemi comportamentali che ci 
facevano credere di essere forti, capaci, di saper fronteggiare i nostri movimenti interni senza il bisogno 
né di confidarlo a qualcuno né di richiedere aiuto a qualcuno.  

Solidarietà vuol dire, quindi, sapersi sempre ricomporre a seconda degli stimoli, saper aderire 
anche alla visione del mondo dell'altro per coglierla dal suo punto di vista, non essere troppo affezionati ai 
nostri schemi mentali 

Può, però capitare, che come insegnante io cerchi di aiutare il ragazzo, mi sembra di aver fatto 
tutto il possibile, ma l'altro non reagisce o per lo meno non risponde come mi ero immaginato potesse 
rispondermi. Ed allora ecco sopravvenire la delusione e la possibilità di una proiezione negativa: io 
implicitamente accuso l'altro di aver interrotto una buona possibilità educativa. 

Questo è l’esempio cardine su cui si regola, si gioca, la comunicazione con  i figli, con gli alunni. 
Noi  possiamo comunicare mantenendo la nostra  buona disponibilità nella  misura in cui ci sentiamo noi 
stessi “pagati” del nostro modo e dalla nostra intenzione, indipendentemente quindi dalla reazione 
dell’altro che  può modificare il “modo” della comunicazione ma non deviare il senso. Potrebbe essere 
allora che la nostra risposta non sia subito “deludersi” e passare al contrattacco ma dire “questo messaggio 
così bello, solare, non gli è arrivato, provo un altro modo  ma non mi tolgo dalla mia posizione” visto che 
l’altro è in quella situazione che non può recepire;  trovo un altro modo ma non mi tolgo dalla mia 
posizione. Si è costantemente in una deviazione di senso, come se dalla risonanza dell’altro il nostro 
senso venga costantemente deviato. 

Noi dobbiamo riuscire a mantenere il nostro senso non farlo deviare. Dobbiamo però, nella 
reciprocità comunicativa con l’altro modificare il modo; siamo alla ricerca di modi, non di sensi. E’ 
difficile perchè questo dipende dall’investimento emotivo non solo del momento, ma da tutta la nostra 
configurazione emotiva. Tanto più se c’è un individuo che ha bisogno per sua storia del riconoscimento di 
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se stesso con l’altro tanto più corriamo il rischio di  lasciarci deviare dalle risposte.  
Il “modo”. Perchè se provando  tanti modi diversi l’altro non risponde dobbiamo o rassegnarci oppure 
scrollarlo, essere noi aggressivi? Questo vuol dire che siamo un po' troppo dentro quel  bisogno di avere 
l’altro in noi. Siamo un po' troppo ancora nella difficoltà di modulare l’accettazione dell'altro. 
 
Difficoltà di apprendimento 

Nel bambino adottato o affidato possono, a volte, verificarsi difficoltà di apprendimento  
John Bowbly fa riferimento alla "fatica di pensare" dei bambini che gradualmente perdono sempre più 
spazi di elaborazione mentale nel timore che ricompaiano quei ricordi che "non devono ricomparire". La 
scuola può avere, in questo senso, come la famiglia delle responsabilità se non aiuta il bambino a 
rielaborare i propri vissuti e a razionalizzarli.  
E' chiaro che una mancanza di attenzione al mondo emotivo del bambino equivale a credere che si 
possano separare in un individuo la sfera cognitiva da quella affettiva, la lezione dalla formazione, il 
sapere dal comprendere. L'apprendimento non può sicuramente prescindere da una relazione stretta tra 
funzione affettiva e funzione cognitiva. Se il clima di classe sarà di accettazione il bambino non dovrà 
spendere energie per difendersi, per reagire a stimoli negativi, ma nella sua mente ci sarà lo spazio per 
apprender cose nuove, cose che, come abbiamo già detto, lo aiutano a crescere come persona non solo 
come alunno. 
 In quest'ottica anche la valutazione potrà essere un momento di crescita del bambino o di 
svalutazione. Bisogna verificare se il giudizio si misura in relazione ad un programma generale o al 
percorso che il bambino sta facendo. Uno stesso risultato in realtà può avere diversi significati: può essere 
un gran punto d'arrivo, un momento di stallo o un passo indietro. E il giudizio dovrà essere dato per 
aiutare il bambino a crescere partendo dalla sua individuale situazione per spronarlo a realizzare quello 
che credibilmente può fare: deve, cioè, aiutarlo a sviluppare appieno, secondo i suoi ritmi, le sue 
potenzialità, a diventare quello che lui vuole e può credibilmente essere in armonia con la sua dotazione 
naturale, come risultante della sua individualissima storia. Ognuno racchiude in sé un progetto personale e 
riuscirà a realizzarlo se  si aiuterà ogni bambino a sviluppare le sue potenzialità. 
Se il voto in pagella arriva a intaccare l'autostima, il disastro è avviato, e l'effetto scuola si riverbera in 
modo deflagrante nella vita. 
 
Accettare la propria storia 
Solo l’ascolto aiuta i ragazzi ad accettare la propria storia, a  non rinnegarla, ma a fonderla in 

modo armonico con quella presente e quella futura.  Hanno bisogno di ricomporre i pezzi della loro 
vita, imparare pian piano a raccontarsi  agli altri senza sentirsi rifiutati, li potrà aiutare a ritrovare una loro 
identità.  Nel rapporto con gli altri devono o ritrovare, se l'hanno perduta, o rafforzare la loro speranza. 
Nessuno dovrà sentirsi solo. A chi si sente solo, manca la forza di agire. Affiancato il  bambino impara a 
guardarsi dentro a mobilitare le proprie risorse, altrimenti si  fisserà o nel ruolo di vittima o in quello di 
bambino arrabbiato. 

“Pensavo di essere l'unica ad avere problemi, ho capito, invece, di non essere la sola e che la vita 

stessa è un problema” nel raccontarsi Paola scopre di non essere la sola a soffrire e questo le dà 

sollievo”. 

Vincere il senso di solitudine vuol dire quindi che il bambino comincia a sentire di appartenere a qualcuno 
che faccia spazio nella sua mente e nel suo cuore, al senso di appartenenza ad un gruppo da cui si sente  
accettato e valorizzato. Vuol dire essere aiutato a costruire un progetto di vita, graduale, un mattone dietro 
l’altro che lo aiuti a credere che un futuro è possibile. Progettare vuol dire avere desideri, sentirsi vivi. 
Sentire che la propria vita ha un futuro. 
Quella nuvola potrebbe, però, pian piano anche dissiparsi se si affianca quel bambino che si sente 

sperduto, se lo si guida giorno dopo giorno, se gli si iniettano nelle vene flebo di fiducia, se sente di 

contare non solo per la propria famiglia, ma anche per la società che è intorno a noi.  
Solo così passato e futuro possono fondersi in un presente vivo.  
 “Se il futuro si chiude esiste soltanto il passato e il presente diventa irreale”1 
                                                 

1 M.Zambrano -Persona e Democrazia –Paravia Bruno Mondatori Editori, Milano, 2000 


