
Una bussola per orientarsi Cari genitori,

l’ingresso di un figlio¹)  nell’adolescenza 
costituisce un cambiamento che rappresenta 
un  momento di crescita, di scoperta e di 
nuove esperienze. Allo stesso tempo questa 
fase potrebbe porre la famiglia di fronte 
ad alcune difficoltà di adattamento.
I figli crescono, chiedono più libertà,  
desiderano fare nuove esperienze che ai  
vostri occhi potrebbero sembrare rischiose,  
manifestano sempre di più la loro voglia di 
autonomia, cominciano a reagire  
differentemente e a volte vi domandate se 
dovete preoccuparvi del loro comportamento 
o se si tratta semplicemente di un atteggia- 
mento legato all’età.
Quando un figlio entra nella fase  
dell’adolescenza, ci si accorge ben presto 
che cambiano le relazioni all’interno della 
famiglia e il tipo di comunicazione che fino a 
quel momento era efficace, diventa adesso  
inadeguato e di conseguenza ci si trova 
costretti ad apprendere nuovi modi di stare 
accanto al proprio figlio. 

In questo numero di “Adolescenti in casa” 
cercheremo di offrirvi spunti di riflessione e 
suggerimenti per comprendere i cambiamenti 
      ai quali i vostri figli vanno incontro  
        e per migliorare la relazione con loro.

       Buona lettura!            
       Radix Svizzera Italiana

Essere genitore di un adolescente
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¹)  Note alle lettrici e ai lettori:
    per non appesantire il testo, tutti i concetti espressi in questo opuscolo unicamente 
    al maschile valgono ovviamente anche per il femminile.

Edizione a cura di



L’adolescenza è un periodo universalmente riconosciuto 
come critico poiché implica dei cambiamenti per il 
giovane che cresce. Infatti, questa fase di vita può essere 
paragonata ad una seconda nascita piuttosto impegnativa: 
sorgono nuovi interessi e opinioni, si avverte il bisogno 
di differenziarsi dai genitori e di opporsi a loro e  
soprattutto ci si pongono domande sulla propria identità,  
su se stessi e su cosa si vuole fare da grandi. 
Questo processo evolutivo non riguarda solo i ragazzi 
ma l’intera famiglia,  richiedendo a voi genitori di  
rivedere il vostro ruolo in funzione delle nuove esigenze 
legate alla crescita e alla maturazione di vostro figlio.

Il corpo che cambia

L’evento che segna l’inizio dell’adolescenza è lo sviluppo 
puberale: il corpo si trasforma e si raggiunge la  
maturazione sessuale. I cambiamenti corporei che esso 
comporta sono irreversibili e indicano la fine della 
condizione di bambino e l’inizio di nuove modalità di 
relazionarsi sul piano affettivo.
Il corpo che si trasforma e cambia rapidamente diventa 
fonte di preoccupazione e d’insicurezza per i ragazzi 
e le ragazze: “sono abbastanza attraente?” ,“Come mi 
vedono gli altri?” ,“Piaccio?”.  

Queste preoccupazioni vengono anche alimentate dai 
mass-media che promuovono messaggi in cui la  
bellezza, l’esteriorità e l’efficienza fisica sono considerati 
dei fattori fondamentali e unici valori di riferimento,  
che spingono i giovani a pensare che per essere  
accettati e avere successo bisogna essere uguali ai  
modelli proposti in tv, nei film e all’interno delle pubblicità. 
Parlare in famiglia di questi temi, far acquisire ai figli 
maggiore consapevolezza rispetto ai condizionamenti 
mediatici, aiutarli ad accettare se stessi e i loro  
cambiamenti fisici, al di là dei modelli che ci vengono 
presentati, sono tra i compiti più importanti che voi 
genitori dovete assolvere in questa fase.

Genitori tra autonomia e protezione

Durante questa fase, il principale compito dei genitori 
consiste nell’aiutare l’adolescente a separarsi da voi 
e a costruire una propria identità. In questo delicato 
processo, voi genitori dovete cercare di raggiungere un 
equilibrio tra due compiti opposti: da un lato quello di 
promuovere e favorire il cambiamento e l’autonomia 
dell’adolescente, dall’altro quello di essere una base 
sicura e una valida guida per vostro figlio soprattutto nei 
momenti di difficoltà. 
Solo se il ragazzo sentirà di avere delle persone stabili 
sulle quali poter contare, si sentirà protetto e sicuro  
di sperimentare se stesso in diverse circostanze, 
di affrontare nuove esperienze e di gestire autonoma- 
mente le difficoltà. Tutto questo gli permetterà di 
costruire relazioni significative al di fuori della famiglia, 
indispensabili per il processo di crescita.
In questo periodo, voi genitori siete un punto di  
riferimento molto importante e attraverso i vostri  
comportamenti, i vostri atteggiamenti e le vostre  
parole potete influenzare vostro figlio. Inoltre il ragazzo 
crescendo può identificarsi anche con altre persone  
e subire l’influenza di altri. Pertanto non bisogna imporsi 
come unico modello da seguire ed è utile riconoscere 
e accettare che il proprio figlio sia un individuo con 
una propria personalità capace di fare delle scelte  
individuali.

Essere genitore di un adolescente

« Il corpo che si trasforma 
   e cambia rapidamente è
   fonte di preoccupazione »



Per sostenere i figli a trovare un proprio equilibrio e  
una propria stabilità emotiva è importante che come 
genitori affrontiate innanzi tutto le vostre emozioni  
rispetto a questi cambiamenti: la maggiore autonomia 
del figlio dovrà essere vista come una possibilità  
di crescita per il singolo e la famiglia e non come un  
vuoto da colmare.
 

Gli adolescenti e la comunicazione     

Durante l’adolescenza, i giovani reagiscono spesso con 
impeto facendosi guidare da emozioni intense. Per voi 
genitori non è sempre facile capire cosa i vostri figli 
vogliono realmente comunicare, spesso si creano dei 
malintesi sul senso delle parole. Alcuni giovani possono 
anche utilizzare l’aggressività per esprimersi, generando 
maggior malumore e incomprensione negli adulti. 
Spesso l’atteggiamento dell’adolescente ha un significato 
del tutto diverso rispetto a ciò che appare. Se vostro 
figlio sbatte la porta rientrando in casa, voi potete 
pensare che vi sta provocando. Ma era proprio quello 
che voleva esprimere? Può essere che abbia avuto una 
cattiva giornata? Allo stesso modo, quando un  
adolescente risponde a un genitore “non me ne frega 
niente di quello che mi dici” non per forza esprime  
veramente quello che sente. In questi casi è facile per  

un genitore perdere la pazienza ma una reazione  
emotivamente forte non farà altro che peggiorare la 
situazione. Provate a discutere con vostro figlio con  
calma, tentate di comprendere ciò che intendeva  
realmente comunicare, cercando il dialogo e non lo 
scontro. Per capire un adolescente bisogna andare oltre 
il linguaggio verbale, spesso ingannatore, e osservare i 
suoi gesti, la postura, la musica che ascolta, ecc.  
Riconoscere e accettare che a volte esiste una differenza 
tra quello che gli adolescenti dicono e quello che  
pensano è già una tappa importante nella relazione 
con vostro figlio.

Domanda di 
un genitore

Mia figlia ha 15 anni e non la riconosco più, 
non vuole stare mai con me, non mi parla più, non 
ascolta più quello che le dico, si arrabbia e 
mi ignora quando le chiedo dove va e con chi esce. 
Torna a casa e si chiude subito in camera.
Vorrei capire cosa fa, chi frequenta ma non è 
possibile avere un dialogo con lei, sono molto 
preoccupata…« Per capire un adolescente, 

   spesso bisogna andare 
   oltre il linguaggio 
   verbale »



Il ruolo dei genitori

La relazione con un figlio adolescente richiede ai  
genitori di trovare un certo “equilibrio”. 
È importante manifestare il vostro interesse ma non 
essere invasivi, lasciare che si prendano i propri spazi 
ma non sembrare indifferenti, aiutarli senza trattarli 
da bambini e incoraggiarli senza spingerli troppo. 
Trovare il giusto compromesso, adattarsi continua-
mente alle loro necessità, far fronte alle loro 
provocazioni, aggressività e apatia non è facile e 
non sempre si ha una risposta adeguata alle reazioni 

del proprio figlio. In questi casi può capitare di lasciarsi  
prendere dallo sconforto e porsi molti interrogativi sul 
proprio ruolo di genitore: sono una brava madre, un 
bravo padre? Sono troppo severo, poco severo? Sono 
un buon esempio? Porsi delle domande su com’è svolto 
il proprio compito può aiutare a trovare un nuovo 
modo di far passare il messaggio educativo, ma  
attenzione però a non farsi invadere da dubbi eccessivi 
e irrazionali  che possono creare insicurezze e ansie.
Essere un modello per il proprio figlio non significa 
dover essere perfetto, significa invece provare a essere 
il più coerente possibile, riconoscere i propri errori e 
ammettere i propri limiti. Vostro figlio si riconoscerà più 
facilmente in una persona che cerca di superare le  
proprie debolezze che in un individuo perfetto. Inoltre, 
a un figlio non serve un genitore amico ma un genitore 
che si offra come guida, che sappia dare dei limiti e  
che sappia prendersi cura di lui.

« Un genitore che fuma 
deve parlare al figlio 
della sua dipendenza 

dal tabacco? »

Domanda di 
un genitore

Mia figlia ha 15 anni e non la riconosco più, 
non vuole stare mai con me, non mi parla più, non 
ascolta più quello che le dico, si arrabbia e 
mi ignora quando le chiedo dove va e con chi esce. 
Torna a casa e si chiude subito in camera.
Vorrei capire cosa fa, chi frequenta ma non è 
possibile avere un dialogo con lei, sono molto 
preoccupata…

Sua figlia sta crescendo, diventa più indi-
pendente e sente meno il bisogno di con-
dividere tutto con lei.  L’opporsi ai genitori 
è una forma per ricercare la propria auto-
nomia.
Questo non significa che non ha più biso-
gno di lei. Anche se appare strafottente, 
irrispettosa e arrogante, anche se sembra 
che quello che dite non venga ascoltato, 
in realtà per i figli adolescenti l’opinione 
e il supporto dei propri genitori continua 
a essere molto importante. Per questo è 
essenziale che continuiate ad esprimere 
le vostre preoccupazioni e a mostrarle 
che siete sempre interessati a lei, cercan-
do però di non essere troppo invadenti. È 
fondamentale mantenere un dialogo e che 
vostra figlia vi percepisca come un punto 
di riferimento sempre presente e al quale 
potersi rivolgere nei momenti di bisogno.



Incoraggiare nuove esperienze
 
Per un adolescente sperimentare il proprio modo di 
essere e di comportarsi in diversi luoghi e circostanze 
è fondamentale ai fini della costruzione della propria 
personalità. 
Ascoltate le nuove richieste che un adolescente vi fa 
discutendole insieme e non giudicatele subito come 
richieste assurde o come pretesti per star lontano  
da voi.

Dimostrate il vostro affetto

Vostro figlio ha bisogno di sentire quanto è importante 
per voi.
Interessatevi di come trascorre le sue giornate, delle 
sue attività, dei suoi amici, senza però essere troppo 
invadenti. Parlate con lui mentre lo accompagnate a 
scuola o in palestra, durante i pasti, spesso è proprio  
in questi momenti che è più facile affrontare certi  
argomenti. Provate a fare delle attività con lui che vi 
divertano, come andare in bicicletta o andare a vedere 
una partita. Condividete degli hobby. Costruire nella 
quotidianità un rapporto basato sul rispetto e la fiducia 
reciproca si rivelerà di fondamentale  importanza nei 
momenti di difficoltà vissuti da vostro figlio.

Mettersi nei suoi panni

Per un genitore potrebbe essere difficile capire l’impor-
tanza che un adolescente attribuisce a un determinato 
evento. Prima di decretare divieti o di giudicare in 
maniera negativa, provate a mettervi nei suoi panni  
per meglio comprendere la realtà in cui vive, le sue  
difficoltà e i suoi desideri. Di fronte a comportamenti 
che ai vostri occhi sembrano inaccettabili, come ad 
esempio provare una sigaretta o uno spinello,  un  
rimprovero non sempre risulta efficace. Tenendo in  
considerazione che anche questi atteggiamenti sono 
tipici di questa fase, il consiglio invece è quello di  
ascoltare cosa ha da dirvi vostro figlio: aiutatelo ad avere 
maggiore consapevolezza dei propri comportamenti, 
cercate insieme delle informazioni e parlate in maniera 
aperta. Se temete che sia influenzato dagli amici, 
esprimete le vostre preoccupazioni evitando però di 
giudicare i compagni.

Rispettate la sua privacy

Chiude la porta della cameretta, non vi dice più tutto 
quello che succede a scuola, chatta tutto il tempo con 
la sua amica, sono tutti segnali del bisogno di crearsi 
uno spazio personale e privato. È importante rispettare 
l’intimità dei figli e accettare che non vi venga detto 
tutto. Riconoscetegli questo bisogno e concedetegli il 
“permesso” di avere uno spazio privato! 

Consigli e risorse per i genitori
“Crescere un bambino, è insegnargli a fare a meno di noi” 
(Ernest Legouvé)



Reagite da adulti

Nelle situazioni di conflitto non reagite allo stesso modo 
dei vostri figli. Quando vostro figlio adolescente reagisce 
con rabbia e frustrazione, è importante mantenere  
la calma e non reagire alle sue provocazioni. Da un  
punto di vista evolutivo è normale che i ragazzi sfidino  
l’autorità  degli adulti e spingano sempre più in là i  
propri limiti.  In questi casi ciò che potete fare è   
riconoscere i sentimenti che si stanno agitando in lui, 
cercando di capire cosa veramente vuole esprimere il 
suo malessere. Ma se vostro figlio si comporta in modo 
tale da rischiare di danneggiare se stesso o gli altri,  
allora è importante che prendiate in mano la situazione 
in modo fermo e deciso, dando un “contenimento” al 
suo comportamento. E’ un compito fondamentale per i  
genitori mostrare al proprio figlio  come gestire il 
conflitto, rimanendo calmi e dimostrando capacità di 
autocontrollo.

Parlate con gli altri genitori

Parlare dei vostri dubbi e delle vostre perplessità con  
altri genitori che stanno vivendo un momento simile 
potrà aiutarvi a ridimensionare alcune situazioni che  
vi sembrano difficili, a trovare supporto, a ricevere  
consigli e a non sentirvi soli in un momento di grande  
cambiamento anche per voi. 
Nel caso di conflitti importanti che non riuscite a 
gestire, non esitate a cercare sostegno presso 
dei servizi di consulenza.
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Potete richiedere gratuitamente i seguenti 
opuscoli a Radix Svizzera Italiana:

- Canapa, parliamone con i giovani 
Ciò che i genitori dovrebbero sapere 
8 pagine, ed. Radix Svizzera italiana

- Tabacco, parlarne con gli adolescenti
Cosa dovrebbero sapere i genitori
8 pagine, ed. Radix Svizzera italiana

- Alcol, parliamone con i giovani 
Qualche pista per i genitori
8 pagine, ed. Radix Svizzera italiana

- Navigare, giocare online, chattare... 
Parlarne con i bambini e gli adolescenti
12 pagine, ed. Radix Svizzera italiana

Per saperne di più…

Cp 4044, 6904 Lugano
Tel 091 922 66 19
Email: info@radix-ti.ch
www.radixsvizzeraitaliana.ch
www.radixscuola.ch

Se lo desiderate potete discutere di questi temi con un 
nostro consulente.

Indirizzi utili:
Centri di consulenza sulle dipendenze:

Ingrado, via agli Orti 3, Lugano, tel. 091 973 30 30
Antenna Icaro, via Zorzi 15, Bellinzona, tel. 091 826 21 91

Servizio Medico Psicologico
Coldrerio, Via Mola 6, tel. 091 646 62 15
Lugano-Viganello, Via Luganetto 5, tel. 091 815 21 51
Locarno, Via Bramantino 27, tel. 091 816 03 11
Bellinzona, Vicolo Sottocorte 4, tel. 091 814 31 41

“Adolescenti in casa” è una pubblicazione rivolta ai genitori 
che esce due volte all’anno ed affronta in particolare il tema 
della prevenzione delle dipendenze nell’adolescenza.
Il progetto originale nasce da un’iniziativa di Dipendenze Svizzera 
da cui sono tratti alcuni testi della pubblicazione. 
Le pubblicazioni in italiano sono curate da Radix Svizzera Italiana.

www.safezone.ch


