
L'autodeterminazione

Scritto da 

I genitori si trovano in quella condizione in cui hanno il compito di educare e dunque effettuare
scelte, ma anche di rendere indipendenti i figli nella scelta. 

  

Si tratta di un terreno spesso difficile da percorrere: fino a che punto posso/devo scegliere per
lui?

      

Ci sono genitori che scelgono e impongono scelte pensando che i figli non siano in grado di fare
la scelta giusta; altri si sottraggono alle scelte pensando che, al contrario, i figli sappiano ciò
che vogliono .

  

Il primo atteggiamento può essere corretto nella primissima infanzia quando i bambini troppo
piccoli non hanno ancora l’idea di bene e male, di corretto o non corretto.

  

Dunque, l’atteggiamento del genitore è importante perché insegna al figlio questi aspetti della
vita, delle relazioni e degli atteggiamenti propri e altrui. Meglio se la scelta viene fatta insieme
ragionando e portando spiegazioni, aiutando, cioè, il bambino a capire cosa accade intorno a lui
e rendendolo partecipe delle scelte.

  

Il secondo atteggiamento permette ai figli di prendere decisioni, talvolta troppo grandi per la
loro età. 

  

Questo atteggiamento, adeguato con figli adulti, può essere rischioso con i bambini che spesso
effettuano le loro scelte su principi differenti da quelli adulti e non per questo sempre corretti.
Spesso dietro questo atteggiamento si cela un’(in)consapevole rinuncia al ruolo genitoriale e si
lascia il bambino alla deriva, a gestire problemi e domande alle quali non è ancora in grado di
far fronte.
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Il bambino impara a prendere le sue decisioni, a capire ciò che è giusto per lui o, meglio, più
adeguato e opportuno facendo esperienza con il genitore che, standogli accanto, coglie le sue
inclinazioni, desideri, capacità e gli offre una formazione continua che aumenta la
consapevolezza di sé e del mondo che lo circonda. 

  

Si gettano così le basi per un bambino sicuro.

  

Dott.ssa Claudia Lorenzi
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