
Colin è sempre stato un ragazzo felice. Non ha mai avuto problemi a fare amicizia, 
prendeva bei voti a scuola e andava d'accordo con i fratelli e i genitori. Negli ultimi mesi 
però, la madre ha notato che il ragazzo è più distante. È irritabile, tende a isolarsi e sembra 
che non gli piaccia più giocare a basket, disegnare o anche solo stare a tavola con la 
famiglia. I genitori sono preoccupati, ma non sanno cosa fare.

"Dove abbiamo sbagliato? È successo qualcosa che lo ha traumatizzato? Forse si tratta di 
un problema di salute mentale?"

I genitori sono le persone che conoscono meglio i figli e spesso sono 
anche i primi a notare eventuali cambiamenti nel loro comportamento:

Cosa possono fare i genitori 
per promuovere il benessere 

mentale dei figli

Quando si trovano in una situazione simile, molti genitori si sentono persi. Alcuni tengono queste 
preoccupazioni per sé oppure non sanno come scoprire la causa del problema, sempre che ce ne 
sia uno. Si tratta di dubbi e timori molto diffusi.

Quindi cosa possono fare i genitori?

È necessario prestare attenzione al benessere emotivo generale dei figli già in tenera età. Uno dei 
modi in cui i genitori possono aiutare in questo senso è creare un ambiente che permetta ai bambini 
di diventare resilienti durante la crescita.

La resilienza non è una qualità innata: si sviluppa con l'esperienza. Con l'esperienza i bambini 
acquisiscono infatti la capacità di prevenire la depressione, l'ansia e altri problemi di natura emotiva. 
Inoltre, cosa altrettanto importante, imparano a superare le difficoltà quando si presentano. 

I due elementi alla base della resilienza sono il coinvolgimento e la consapevolezza. Il 
coinvolgimento è la capacità di relazionarsi con gli altri. Se i bambini comunicano in modo sincero e 
fiducioso con le altre persone (ad esempio, genitori, insegnanti o fratelli), imparano a elaborare le 
loro esperienze e scoprono nuovi modi per affrontarle. La consapevolezza equivale alla capacità di 
autoriflessione. I bambini sono in grado di acquisire questa abilità e i genitori possono incoraggiarla. 
Se i bambini sanno riconoscere quando sono giù di corda, è più probabile che riescano a chiedere 
aiuto.

Ecco alcune tecniche a disposizione dei genitori per aiutare i figli a sviluppare la resilienza e 
individuare precocemente eventuali disturbi mentali. Molte possono diventare parte integrante 
della vita quotidiana. 
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Consigli per i genitori
Parlate spesso con i vostri figli già in tenera età. Confrontarsi con sincerità è il modo migliore per 
favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di sé e capire cos'ha vostro figlio. Iniziate da subito. 
Che si tratti di un bambino, di un adolescente o di un ragazzo più grande, chiedete e parlate 
dell'umore, degli interessi, del comportamento, degli amici, delle difficoltà e dei successi di vostro 
figlio. Se questo approccio diventerà parte integrante del vostro rapporto, noterete i risultati nel 
lungo periodo. Condividete anche le vostre esperienze. Ai figli piace ascoltare le storie degli altri 
membri della famiglia e scoprire quali sfide avete dovuto affrontare nel corso della vita.

Osservate se ci sono cambiamenti nel comportamento. A volte i cambiamenti preoccupanti nel 
comportamento sono evidenti, altre quasi impercettibili. I cambiamenti a cui è bene prestare 
attenzione sono quelli che riguardano l'appetito, il sonno, l'umore (irritabilità, scatti d'ira, tristezza), i 
rapporti interpersonali (ad esempio, con gli amici, i fratelli o i genitori), la tendenza a isolarsi 
socialmente, il peggioramento dei voti scolastici e la perdita di interesse nei confronti delle attività 
preferite (come lo sport o la musica). Potrebbero indicare un disturbo dell'umore, d'ansia o 
psichiatrico di altro tipo, un'esperienza traumatica, un problema legato all'uso di sostanze 
stupefacenti oppure di natura relazionale, come il bullismo. 

Se notate cambiamenti nel comportamento, parlatene. Sarà più semplice se siete abituati a 
confrontarvi. In caso contrario, procedete per gradi. Evitate frasi troppo dirette, come: "Ti comporti 
in modo diverso". Meglio optare per domande aperte, ad esempio: "Come va? Cosa mi racconti? 
C'è qualcosa che non va o che ti preoccupa?" Questo approccio favorisce una risposta più 
articolata di un semplice "Sì" o "No". Abbiate pazienza: un solo confronto potrebbe non bastare per 
capire cosa sta succedendo. Forse vostro figlio si sente sopraffatto e insistere per ottenere subito 
tutte le risposte potrebbe avere l'effetto opposto.

Una volta iniziato il dialogo, entrate nel dettaglio. Quando vostro figlio inizia ad aprirsi (che si 
tratti di cyberbullismo, depressione o ansia), potete chiedergli altre informazioni. Non abbiate paura 
di farvi descrivere la natura dei suoi rapporti sociali, il senso di depressione oppure i pensieri suicidi 
o che gli provocano una sensazione d'ansia. Molti credono che porre domande su argomenti 
delicati come l'autolesionismo porti a tradurre i pensieri in realtà. Non è assolutamente così. La 
maggior parte dei bambini (e degli adulti) si sente sollevato se qualcuno mostra interesse e vuole 
parlare di un problema.

Chiedete consiglio. Spesso è utile rivolgersi a un consulente scolastico, un insegnante, un 
allenatore o ad altri genitori che trascorrono del tempo con vostro figlio, perché potrebbero aver 
notato gli stessi cambiamenti o avere idea di quale sia il problema. Ricordate inoltre che se avete 
dubbi sul benessere emotivo o comportamentale di vostro figlio, è importante parlarne con il 
pediatra esattamente come per i problemi di natura fisica. 

Prendetevi cura di voi stessi. Quante volte abbiamo sentito dire in aereo: "In caso di emergenza, 
indossate la maschera per l'ossigeno prima di assistere gli altri"? Questo approccio è molto 
importante per i genitori. Non potere aiutare vostro figlio se prima non vi prendete cura di voi stessi. 
Ad esempio, trovate un modo per ridurre la vostra ansia, paura o depressione. Può essere molto 
utile chiedere aiuto ad altri, come partner, fratelli, amici o genitori. Le regole per confrontarvi con 
vostro figlio valgono anche per le altre persone della vostra vita: dialogare vi servirà per diventare 
più resilienti e sarete d'esempio per i vostri figli.
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