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 Vicenza, 23 ottobre 2014 

 

Il padre e la madre di Paolo si presentano insieme al primo incontro con i volontari dello spazio di 

sostegno educativo, al quale si sono rivolti per i difficili rapporti relazionali con il figlio, che ha 16 

anni. 

Paolo infatti frequenta le superiori con risultati insoddisfacenti. 

La mamma lavora il pomeriggio per cui Paolo resta il più delle volte a casa tutto il pomeriggio da 

solo. Il papà, dopo un periodo di difficoltà nel lavoro, ha ripreso la sua attività regolarmente.  

La mamma, con grande emozione, racconta che la relazione con il figlio è molto difficile. Paolo non 

l’ascolta, le risponde spesso in modo maleducato e chiude ogni canale comunicativo dicendo che 

non vuole essere seccato. La mamma, però, insiste e lo pressa da vicino dandogli continui consigli 

per farlo studiare di più. Più la mamma insiste con parole, messaggini e telefonate, più Paolo si 

chiude in se stesso e arriva alcune volte a mancarle di rispetto. 

Il papà, in modo più sereno, conferma quanto raccontato dalla moglie, ma dice che con lui le cose 

vanno un po’ meglio perché tenta di non mette il figlio sotto pressione. Paolo, comunque, anche al 

padre ha chiesto di essere tenuto meno sotto pressione. 

Appurato che il problema è familiare, che Paolo non frequenta cattive compagnie fuori casa e non 

ha comportamenti preoccupanti, si consiglia ai genitori di  comunicare al figlio la disponibilità ad 

aiutarlo tutte le volte che ne avrà bisogno, ma di non pressarlo più con domande e consigli e 

lasciare che sia lui a cercare i genitori quando ne sentirà la necessità. 

Con la mamma si concorda di fare una prova di due settimane in cui lei sarà sempre “accogliente” 

se il figlio ne avrà bisogno, gli chiederà un semplice “come va?”, ma senza pressarlo con domande, 

consigli e imposizione su come e quanto studiare. 

Al secondo incontro i genitori si presentano molto sereni, anche la mamma è molto rilassata e 

sorridente. Affermano che hanno messo in pratica quanto concordato insieme e che Paolo sembra 

un altro figlio. E’ sempre abbastanza chiuso, ma è tranquillo  e non più verbalmente aggressivo. E’ 

lui, adesso, a cercare la madre e a metterla al corrente dei suoi progetti per l’immediato futuro.  

Per quanto riguarda la scuola, molto probabilmente Paolo andrà incontro a una bocciatura. 

Volontarie e genitori  decidono che sarà bene che si prenda le sue responsabilità, ma senza che 

questa bocciatura sia fonte di recriminazioni o rimproveri da parte dei genitori, che venga 

insomma vissuta come un’occasione di riflessione e di crescita. 

  

 


