
Una bussola per orientarsi 
  

“Lo fanno tutti…”
  L’influenza, le compagnie e i consumi.
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Cari genitori,

nell’adolescenza frequentare persone 
della stessa età è molto importante per il 
benessere del giovane 1). 
Gli amici diventano un punto di riferimento 
importante per affrontare i momenti difficili 
della propria crescita.  
Per questo motivo i giovani passano sempre 
più tempo fuori casa e sempre di più si 
riuniscono tra loro. Iniziate anche a vedere 
che vostro figlio sta cambiando, assume degli 
atteggiamenti diversi, ha cambiato modo 
di vestirsi, modo di parlare, ecc. 
Questo potrebbe suscitare delle preoccu-
pazioni in voi genitori: cosa fa con i suoi amici? 
Lo stanno influenzando negativamente? 
Adotterà comportamenti rischiosi per la sua 
salute?
In questo numero di “adolescenti in casa” 
affronteremo proprio il tema dell’influenza 
del gruppo nell’adolescenza.
Ci auguriamo che le informazioni e i 
  suggerimenti che troverete vi possano 
     essere utili nella relazione 
 con i vostri figli.

  Buona lettura!            

      Radix Svizzera Italiana

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.
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Il bisogno di appartenere ad un gruppo

L’adolescenza è una fase di passaggio e di crescita che 
trasforma il bambino in un adulto. Durante questo 
periodo l’adolescente cerca di “separarsi” sempre di più 
dai genitori per raggiungere una maggiore autonomia 
e per costruire una propria identità attraverso 
esperienze anche al di fuori della famiglia.
In questo periodo un ruolo molto importante è svolto 
dai coetanei. Infatti, all’interno del gruppo dei pari si 
acquisiscono e si migliorano quelle capacità relazionali 
importanti per un sano sviluppo, come ad esempio 
s’impara a relazionarsi con gli altri, a gestire e a 
esprimere sentimenti come l’amore, la rabbia e altre 
emozioni, a confrontare le proprie opinioni e a 
sperimentare diversi comportamenti. Appartenere a 
un gruppo consente all’adolescente di sentirsi più sicuro 
permettendogli di costruire la propria identità. 
L’influenza del gruppo è presente in diversi aspetti del 
comportamento, si tende infatti ad assumere lo stesso 
look, lo stesso linguaggio, gli stessi interessi, ad ascoltare 
la stessa musica, a praticare gli stessi hobby.
Spesso questo preoccupa i genitori perché temono 
che la pressione degli amici possa spingere i loro figli a 
fare scelte sbagliate. Anche se non è sempre facile, 
voi genitori dovete accettare di non essere più gli unici 
modelli di identificazione per i vostri figli ed è 
importante non ostacolare il loro bisogno di 
confrontarsi con i loro coetanei. Anche se vostro 
figlio passa sempre più tempo con gli amici e sembra 

ascoltare solo loro mettendo in discussione tutto quello
che gli dite, non significa che non abbia più bisogno 
di voi. Voi genitori siete un punto di riferimento 
importantissimo su cui l’adolescente può contare nei 
momenti di bisogno e difficoltà.  

L’influenza degli amici e le esperienze 
di consumo 

Vista l’importanza del gruppo di amici, un adolescente 
potrebbe essere spinto ad assumere atteggiamenti 
rischiosi per la propria salute solo per non sentirsi 
escluso.
Infatti, far parte di un gruppo significa anche aderire 
alle sue regole e questo vale anche per alcuni 
comportamenti come il consumo di tabacco, di alcol 
o di altre sostanze.
Non è facile saper dire no quando a offrirti una 
sigaretta è il ragazzo più bello della scuola, o se a offrirti 
da bere è il tuo migliore amico. Alcuni giovani possono 
cominciare a fumare o a bere alcol solo per la paura 
di essere giudicati negativamente dagli altri. Il desiderio 
di piacere, la paura di non essere accettati spingono 
l’adolescente a uniformarsi alle abitudini del gruppo.
Non si deve però pensare che gli amici influenzano 
sempre negativamente il comportamento 
dell’adolescente. Come già detto, nel gruppo si 
acquisiscono importanti competenze relazionali ed 
emotive. Inoltre, non si deve dimenticare che i 
coetanei sono un importante punto di riferimento 
per la costruzione della propria identità.

L’influenza, le compagnie e i consumi.

« Appartenere 
ad un gruppo 
permette
all’adolescente 
di costruirsi 
la propria 
identità »



“Così fan tutti” 

Provare a fumare o bere una bevanda alcolica non è 
un fatto puramente casuale. Se l’adolescente decide di 
consumare è probabile che consideri questa esperienza 
piacevole e attraente, in grado di rispondere a bisogni 
per lui molto importanti come ad esempio il percepirsi 
simile ai suoi amici. Infatti, se si fa parte di un gruppo 
in cui molti fumano o bevono, spesso questo 
comportamento è considerato “normale”. 
Questa percezione errata della normalità può 
influenzare le decisioni degli adolescenti e spingere 
alcuni di loro a consumare: se lo fanno tutti non è 
pericoloso, quindi lo faccio anch’io.
Anche la società trasmette l’idea che bere alcol, 
specialmente durante occasioni festive, sia una cosa 
normale. Inoltre le pubblicità degli alcolici  trasmettono 
l’immagine di un adulto in buona compagnia che sa 
divertirsi e ama l’avventura senza menzionare in alcun 
modo i rischi associati. Questo può influenzare il 
comportamento dell’adolescente banalizzando il consumo 
di alcol.
Anche gli adulti possono avere una percezione distorta 
della realtà pensando che tutti i giovani bevono e 
fumano. È importante sapere che in Svizzera molti 
giovani non bevono e non fumano e solo una 
piccola percentuale di ragazzi fa un uso moderato 
di alcol, tabacco e canapa.

« Quello che i 
giovani considerano 
“normale”
influenza le 
loro decisioni »

Domanda posta da
un giovane di 15 anni
al sito www.ciao.ch

Il mio ragazzo e i miei amici fumano cannabis, que-
sto mi fa venire voglia di provare. È normale o no? 
So che fa male, ma mi piacerebbe davvero provarci.

► Ciao, hai pensato cosa ti spinge a provare? È 
per curiosità? Per sentirti parte del gruppo? O 
per paura di essere giudicata negativamente dal 
tuo ragazzo?

Mantenere il dialogo 

Se durante l’infanzia, per i bambini i genitori sono 
i punti di riferimento per chiedere consigli e per 
risolvere problemi, nell’adolescenza questo ruolo 
è svolto anche dai coetanei. Voi genitori che prima 
eravate visti come quelli che sapevano tutto, 
ora iniziate ad essere messi in discussione.
Non dovete farvi scoraggiare dal fatto che vostro 
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A questa età è normale sentirsi un po’ in-
fluenzati dal gruppo di amici: ci si sente spinti 
ad attuare comportamenti, anche se rischiosi 
per la salute come bere e fumare, solo per 
sentirsi simili agli altri ed essere accettati. 
Alla tua età è anche normale essere curiosi di 
sapere cosa provano i tuoi amici quando assu-
mono determinate sostanze. Se vuoi provare 
la cannabis solo per curiosità, devi fare molta 
attenzione perché è una sostanza psicotropa 
che ha effetti sulle funzioni cognitive, inoltre 
il consumo prolungato causa dipendenza e 
spesso il confine tra provare divertimento 
durante il tempo libero e l’abitudine che occu- 
pa troppo spazio nella tua vita è molto sottile 
e si diventa dipendenti senza neanche render-
sene conto. Vuoi un consiglio?
Non avere timore di mostrare la tua diversità. 
Oggi, è difficile distinguersi dagli altri in una 
società che detta le sue leggi e i suoi com-
portamenti, ma proprio questa tua diversità 
potrebbe essere un punto di forza. Non è 
meglio affermarsi ed essere capaci di saper 
dire di no mostrando il proprio carattere? Il 
rischio è di perdere se stessi per compiacere 
agli altri. ◄

figlio può sembrare più interessato alle opinioni degli 
amici piuttosto che alle vostre. In quanto genitori è 
importante essere sempre presenti nella vita dei vostri 
figli. Questo non significa essere invadenti o pretendere 
che vostro figlio vi racconti tutto quello che fa quando 
è fuori. Significa invece far sì che lui percepisca che vi 
preoccupate sempre per lui e che può contare su di voi 
nei momenti di bisogno. Mostratevi sempre aperti e 
ben disposti al dialogo anche su temi difficili come quelli 
delle dipendenze. Se vostro figlio ha un parere diverso 
dal vostro non siate eccessivamente critici, mostrate 
la vostra disponibilità proponendogli, per esempio, 
di ricercare insieme fonti d’informazione oggettive. 



Attenti alle critiche

Rispetto agli amici dei vostri figli, evitate di giungere a 
giudizi affrettati, piuttosto osservate il gruppo nel tempo 
e valutate se l'influenza dei coetanei è, nel complesso, 
una buona cosa. Date la possibilità a vostro figlio di 
invitare a casa i suoi amici. Potrete così conoscerli e 
farvi un opinione su di loro. Se proprio non condividete 
il comportamento di uno di loro non esitate a dirlo, 
ma distinguete tra ciò che fa e ciò che è. Ad esempio 
evitate di dire “ non mi piace Marco... ” ma esprimete la 
vostra critica sul suo comportamento dicendo:  
“non apprezzo quando Marco fa..”.
Tenete presente che se proibite a vostro figlio di vedere 
un amico potreste ottenere l’effetto contrario e 
rafforzare l’amicizia con lui.

Incoraggiate i comportamenti positivi

Se è vero che i genitori non possono scegliere o 
controllare le amicizie dei loro figli, possono e 
dovrebbero invece parlare con i loro ragazzi su come 
dovrebbe essere una vera amicizia, e aiutarli a capire 
come essere un buon amico. Le amicizie migliori sono 
quelle che consentono agli adolescenti di parlare 
onestamente e apertamente di come si sentono, 
senza timore di essere giudicati o insultati.

I genitori possono anche aiutare gli adolescenti 
a riconoscere in che modo gli amici s’influenzano a 
vicenda, sia in modo positivo che negativo. 
Quando gli adolescenti comprendono quanto possono 
essere influenzati dai pari nei loro comportamenti, 
sono in grado di prendere decisioni più consapevoli.

Accettate che vostro figlio abbia 
la sua privacy

Se vostro figlio non vuole affrontare con voi certi 
argomenti ma preferisce confidarli ai suoi amici, evitate 
di insistere, mostrategli che rispettate la sua scelta e 
che siete in ogni caso disponibili al dialogo se egli 
desidera parlarvi.

Sostenete vostro figlio ad avere 
più fiducia in se stesso

L’autostima corrisponde all’immagine che ciascuno ha 
di se stesso. In adolescenza è molto importante, perché 
permette al ragazzo, anche se in difficoltà, di affrontare 
le sfide della crescita. È molto importante che voi 
genitori aiutate i vostri figli ad aumentare la stima di sè. 
Anche se già si sentono “grandi” e si mostrano sicuri e 
indipendenti, in realtà hanno un forte bisogno di essere 
sostenuti, apprezzati e valorizzati dagli adulti di 
riferimento. Se vostro figlio sente che voi avete fiducia 
in lui, che lo accettate e che credete nelle sue poten-
zialità, lo aiuterete ad accrescere la stima che ha di sé e 
a essere più sicuro. Questa sicurezza lo renderà più 
autonomo e meno influenzabile dagli altri e dal gruppo.

Aiutate vostro figlio a costruirsi 
una propria opinione 

Aiutate vostro figlio a costruirsi una propria 
opinione su diversi temi: cosa pensa di questo 

argomento? Perché è d’accordo con un certo tipo di 
idea piuttosto che con un’altra? Sviluppare il suo senso 
critico gli permetterà di meglio resistere e di far fronte 
alle pressioni esterne.

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



Mettetevi nei suoi panni

Per meglio comprendere vostro figlio, provate a 
ricordare quando voi eravate adolescenti e a tutte 
le difficoltà che avete vissuto in quel periodo. Se restate 
fermi nel punto di vista dell’ adulto, potete rischiare di 
banalizzare i suoi comportamenti e le sue emozioni, 
facendo sentire vostro figlio poco compreso. 
Raccontargli le esperienze e difficoltà che avete vissuto
 da giovani, può aiutarlo a parlare delle sue.

Non dite sì solamente perché 
gli altri lo fanno

“I miei amici possono farlo” ecco una frase che 
i genitori si sentono ripetere regolarmente.
Non dovete sentirvi obbligati ad accettare determinati 
comportamenti di vostro figlio solo perché i genitori 
dei suoi amici li permettono. 
È importante che capisca che le regole sono 
diverse da famiglia in famiglia.

“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.
Questo progetto nasce da un’iniziativa di Dipendenze Info Svizzera, 
da Radix Svizzera Italiana e dalla Conferenza Cantonale dei Genitori. 
L’edizione italiana è curata da Radix Svizzera Italiana.
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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.

www.safezone.ch

Indirizzi utili:
Centri di consulenza sulle dipendenze:

MAPS- Ingrado,
Mediazione - Adolescenti - Parenti - Sostanze
Progetto rivolto ai giovani dai 14 ai 25 anni ed ai loro parenti 
che si trovano in una situazione famigliare conflittuale a causa 
del consumo di sostanze da parte del giovane.

Via agli Orti 3 Viganello tel  091 973 30 30
Via Dante Alighieri 10  Chiasso tel 091 646 62 26

FAST Antenna Icaro
Famiglia / Adolescenza / Sostanza / Terapia
Intervento breve rivolto ai giovani che utilizzano canapa 
o altre sostanze e alle loro famiglie. 

Via Zorzi 15, Bellinzona tel  091 8262191
Via Sarah Morley 6, Muralto Tel. 091 751 59 29

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


