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C’É ASCOLTO DEI RAGAZZI IN FAMIGLIA E A SCUOLA? 

di Giulia Contri 
 

 

 

Ubi bene ibi patria 

 

Dove c’è disagio, malessere, nel ragazzo come nell’adulto, si è inceppata la capacità di iniziativa 

secondo l’idea che questa abbia successo: nel caso di minorenni, si può esser sicuri che non c’è 

stato ascolto degli stessi fin da subito da parte degli adulti, genitori o altri che siano.  

Per ascolto intendiamo l’atteggiamento di chi dà credito ad un altro di saper pensare 

individualmente le ragioni del proprio successo: e di saperle difendere, quelle ragioni, anche a 

fronte di  chi quelle ragioni gliele cassa senza una ragione. 

 

Gli individui nascono sani quanto a capacità di mettere in piedi e coltivare iniziative con altri che 

siano soddisfacenti per loro e per gli altri. 

E continuano ad esserlo, sani, fino a quando gli adulti sono per loro dei partners che gli 

riconoscono di sapersi comportare positivamente nelle proprie relazioni.  

Vale allora il principio, per il ragazzo, fin dall’inizio della sua vita, dell’ubi bene ibi patria. Che 

significa: mia patria, mio luogo del benessere, del sentirmi a casa mia, è dove mi trattano bene.  

Lo stesso bambino cosiddetto ‘straniero’ (ma chi è straniero per chi?), che si è trasferito in un 

paese dove vigono usi leggi e costumi diversi da quelli suoi di provenienza, vive serenamente 

quegli usi leggi e costumi purchè sia accolto nella nuova comunità come chi da un lato può far 

propri nuovi modi di vivere, e dall’altro non deve rinunciare per principio alla singolarità della 

propria cultura d’origine.  

Solo così la convivenza si fa convivenza tra pari. 

 

 

Disagio e mancato ascolto 

 

Ma quante volte abbiamo avuto occasione di osservare un adulto, genitore o meno che sia, che 

non dà credito di capacità imprenditoriale al minorenne che sta mettendo in piedi un’attività che gli 

piace e funziona con i suoi coetanei, e gli rimanda: “Ma cosa ti viene in mente di fare?”, “Ma cosa 

vuoi saperne tu che sei piccolo di come si fa?”, anche di fronte ad un’attività apprezzabile che egli 

sta costruendo. 

Se un ragazzo acconsente a quei giudizi degli adulti, e si convince della propria incapacità, il suo 

pensiero si inceppa, e il malessere si fa avanti a bloccarlo: egli allora diventa taciturno, inattivo, o 

ribelle e disturbatore, altrettanto in famiglia, con gli amici, a scuola: in ogni ambito è disorientato di 

fronte al suo stesso disagio di inibito. 

Non è raro che, nel caso, l’adulto – in genere il genitore, ma non esclusivamente – non dia 

ascolto a quei segnali di malessere del ragazzo, o li banalizzi al punto di trascurarli. Il mancato 

ascolto o la banalizzazione sono atti lesivi del suo pensiero quando ancora funziona bene.  
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Possono derivarne i più diversi insuccessi, anche scolastici, abbiamo detto nella Proposta di 

Progetto dell’Avvocato della salute alla Casa del sole per il prossimo anno scolastico. 

É lì, invece, che dovrebbe suonare per l’adulto un campanello d’allarme, e una domanda,  

relativamente ai motivi che hanno prodotto le difficoltà del ragazzo a sostituzione della sua iniziale 

disinvoltura e vivacità di pensiero e di azione.  

Tale disinvoltura e vivacità del resto non poteva non esser notata in precedenza, a meno che non 

si siano chiusi occhi e orecchi. 

L’adulto, peraltro, non si fa certo disponibile all’ascolto quando tenta di strappare con le pinze al 

ragazzo i motivi del suo ritiro dall’iniziativa: il ragazzo non saprebbe dirne alcunchè nel suo 

disorientamento, né sarebbe comunque disposto a parlare di qualcosa che ha a che fare con un suo 

insuccesso con chi lo sta forzando nella sua volontà. 

 

 

L’Avvocato della salute a difesa del ragazzo 

 

Quando arriva alla scuola elementare si può dire che per un ragazzo i giochi son fatti.  

La frequenta con disinvoltura, senza problemi di socializzazione, di apprendimento e di studio, 

se già sta bene con gli amici e va d’accordo in famiglia e fuori.  

Manifesta problemi di rapporto con gli insegnanti, con i compagni e con il sapere perché già ne 

aveva istituiti, di problemi, nei vari ambiti della sua vita sociale prima ancora di frequentare la 

scuola. 

Raramente la scuola ingenera i problemi di un ragazzo: piuttosto, questi problemi si evidenziano 

in età scolare quando un blocco era già avvenuto prima. Se poi nella scuola essi si aggravano, può 

anche essere che l’insegnante, non capendo le ragioni del malfunzionamento di un ragazzo, e non 

avendo peraltro gli strumenti per indagarne natura e origine, ecceda nel fare delle sue difficoltà un 

problema disciplinare, e nel trattarlo come un ribelle o un fannullone. 

 

Il lavoro dell’Avvocato della salute nella scuola è allora anzitutto quello di incontrare il ragazzo 

con problemi di rapporto e di iniziativa, e di proporsi a lui come persona affidabile che lo ascolta 

senza pregiudizi, e lo aiuta a mettere a fuoco come trattabili, anche se al momento disorientanti, le 

sue difficoltà, sia interne all’ambito scolastico, e anche esterne ma con incidenza su di esso. 

Promuovendo una sua prima presa d’atto delle difficoltà in cui egli si trova, e un lavoro 

successivo utile a rimettere in gioco quelle capacità, l’Avvocato della salute gli si prospetta come 

difensore delle capacità che egli aveva misconosciuto di avere. 

 

 

L’Avvocato della salute alla Casa del sole 

 

La nostra Proposta di intervento alla Casa del sole per il prossimo anno scolastico è in questi 

termini: l’Avvocato della salute risponde alla chiamata del Capo di Istituto, che a sua volta si 

muove su richiesta di un allievo, di un insegnante o di un genitore, per avviare un certo numero d 

incontri a spese della scuola (non più di quattro o cinque), o soltanto con un allievo, o soltanto con 

un docente, o soltanto con un genitore, o con un genitore e un insegnante insieme, dipende dai casi.  

Scopo ne è un’indagine utile a mettere a fuoco i problemi degli allievi (problemi interni 

all’ambito scolastico, e anche esterni ma con incidenza su di esso, come già detto)), dei rapporti 
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insegnanti-allievi e genitori-allievi, e per dare indicazioni successive finalizzate ad affrontare quei 

problemi e a trovarvi una via di soluzione.  

 

 

L’Avvocato della salute a difesa di genitori e insegnanti 

 

Non è escluso che anche un genitore o un insegnante possano richiedere un appuntamento con 

l’Avvocato della salute per un orientamento individuale: nel caso l’Avvocato della salute si può fare 

loro difensore, delle ragioni  cioè che essi stessi affermano di aver misconosciuto nei loro rapporti, 

compresi quelli con figli o allievi. 

Ma comunque, un conto è la difesa del ragazzo, un conto quella del genitore o del docente: le 

due difese vanno pensate come distinte.  

La difesa, al pari di quella legale, è assolutamente individuale. 

  

É da precisare infine che l’Avvocato della salute può accompagnare nelle faccende di Tribunale  

genitori implicati in contenziosi familiari per separazioni e divorzi, e che abbiano dei problemi di 

affido o di adozione di figli, implicati anch’essi, ovviamente, in quelle faccende. 

 

  


