Bari, 8 febbraio 2014

Aspetti psicologici
e impatto emotivo

nella relazione tra
il tutore legale e il minore d’età
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1.

Caratteristiche
emotivo-relazionali
di un ruolo
Acquisire consapevolezza che la tutela assume una connotazione
relazionale, emotiva, incentrata sui bisogni personali del
tutelato, e che al centro della tutela vi sono il rispetto dei diritti
del minore e del suo superiore interesse, che il tutore interpreta, accoglie, esprime attraverso l‟ascolto dei bisogni che il
minore manifesta.

La relazione tutore-minore


La relazione tra il tutore e il minore è di
importanza cruciale, fatte salve le situazioni
in cui, per ragioni oggettive (es. neonato), il
rapporto non può essere costruito.



In linea di massima, la relazione deve esserci,
poiché è la base del nuovo modo di intendere la
tutela.
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CONOSCERE il minore


È importante, per il tutore, conoscere il
minore di cui si occupa, ascoltarne i bisogni
e le esigenze.



È importante, per il minore, dare un volto a
questa persona che si occupa di lui.
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Relazione nell‟interesse del minore


La relazione deve essere funzionale all’interesse
del minore: va valutata, perciò, nell’opportunità,
costruita nel tempo e delimitata in base alle
circostanze, cioè



all‟età, ai vissuti, alle caratteristiche personali, al
contesto di vita del minore.

 La

valutazione di tutto ciò deve essere fatta
con il Servizio che si occupa del minore.
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Minori in comunità


La relazione con il tutore è importante soprattutto
per i minori che vivono in comunità perché il
tutore porta nella vita del ragazzo una quotidianità
diversa, una finestra sulla realtà esterna.



È necessario, in tali contesti, un approfondimento
sulle modalità di presentazione al minore della
figura del tutore (materiali audiovisivi, strumenti
specifici per i più piccoli, materiali in varie lingue).
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Minori stranieri non accompagnati


La relazione è fondamentale nel caso di minori
stranieri non accompagnati:
◦ per loro il tutore è un riferimento
importante
◦ per la rete è una risorsa preziosa nel
percorso di integrazione poiché può attivare
risorse nuove.
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RESPONSABILITÀ


La responsabilità inerente il rapporto con il minore
è molto sentita dai tutori, consapevoli che le loro
scelte in diversi casi si rivelano decisive per
la vita delle persone.



A volte non si sa come gestire determinate situazioni
e molte tutele si rivelano complesse, difficili,
travagliate, al punto da rappresentare un peso non
facilmente sostenibile. Perché?
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Importanza dei VISSUTI


La relazione:

◦ è caratterizzata da componenti affettive (come
la simpatia o l‟antipatia, l‟accettazione o il rifiuto) e
sociali (quali l‟asimmetria, la reciprocità,
l‟autorevolezza)
◦ è legata allo specifico di quella situazione, di
quel minore e della sua storia
◦ va costruita nel tempo e calibrata sulla
situazione concreta, in termini più di
disponibilità che di imposizione.
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Relazione PERSONALIZZATA


La relazione richiede un‟adeguata capacità, da parte
del tutore, di costruire relazioni personalizzate,
adeguate alle peculiarità della tutela,



individuando la giusta vicinanza con il minore



e costruendo, laddove possibile, quel rapporto
fiduciario sulla base del quale il minore comprende
che si può rivolgere all‟adulto per ottenere aiuto,
sostegno e tutela dei propri diritti.
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Superiore interesse del minore


Il tutore vigila e agisce affinché tutte le
decisioni vengano prese nel superiore
interesse del minore



e con l‟obiettivo della sua crescita e del
suo sviluppo

Salvatore Nuzzo

12

EQUILIBRIO


Il tutore dovrebbe sapersi muovere nella RETE.



E‟ un buon accompagnatore quando ha capacità di
equilibrio,



ossia quando sa unire le sue conoscenze e competenze con la necessaria “delicatezza”, intesa come



capacità di saper entrare in situazioni critiche
senza creare tensioni.
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GIUSTA MISURA


Il tutore deve muoversi in punta di piedi, interpretando il suo ruolo a seconda della situazione
specifica e cercando la giusta misura nella sua
presenza, per evitare di essere ingerente o troppo
superficiale.



Questo anche alla luce del fatto che le situazioni di
tutela sono sempre più complesse e le ferite che
tanti bambini e ragazzi portano con sé sono molto
dolorose.
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Il tutore dovrebbe essere il garante del
progetto di protezione:

verificarne i progressi
richiamare l’attenzione degli
altri soggetti
monitorare la situazione con spirito
collaborativo
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DECENTRARSI


Nel rappresentare un minore, il tutore non si
sostituisce semplicemente a lui in forza della sua
mancanza di titolarità giuridica e del suo essere
“minus” in quanto persona in divenire.



Nelle valutazioni e nelle scelte che concernono i
minori di età acquista valore e centralità il loro
punto di vista, la loro opinione, il loro sentire,
la consapevolezza che hanno bisogni propri e
diritti riconosciuti.
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Relazione educativa “calda”


Il tutore non è colui che agisce al posto del
minore, ma in suo nome e per suo conto.



La differenza si sostanzia nel peso che acquista la
dimensione relazionale adulto-minore:



una relazione educativa, quindi intensa, vissuta,
partecipata, significativa, che implica scambio,
confronto, conoscenza, comunicazione attiva.
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ACCOMPAGNAMENTO



Ciò richiede un accompagnamento costante,
un‟azione di affiancamento che deve trovare
quel corretto equilibrio



in grado di evitare il prevaricare del pensiero
dell’adulto e, all‟opposto, l’assolutizzazione
dell’opinione del minore.
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AIUTO A CAPIRE


Il minore, soggetto che non difetta solo di capacità
d‟agire, ma anche di maturità, di esperienza, di
conoscenza, deve essere aiutato a comprendere:



i suoi bisogni, innanzitutto, il contesto, le
conseguenze delle sue scelte e delle sue azioni.



Solo così potrà agire consapevolmente quei diritti
che gli sono propri.
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RUOLO SEMPRE DIVERSO


E‟ evidente che questo assunto generale deve poi
essere contestualizzato e adattato allo
specifico.



L‟età, la personalità, le esperienze di vita del
singolo minore richiederanno al tutore di
costruire e di reinterpretare di volta in volta
il proprio ruolo.
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Delicatezza del ruolo


Quando le funzioni genitoriali vengono condivise da
soggetti diversi, con l‟inevitabile complessità che ciò
comporta,



quando si è in presenza di situazioni umane di forte
disagio, sofferenza e conflittualità,



quando si ridisegnano percorsi di vita, relazioni,
affetti,



è fondamentale avere un‟attenzione specifica,
forte, continua al minore e al suo “superiore
interesse”, ai suoi tempi, ai suoi bisogni.
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Protezione del minore


Per questi bambini e ragazzi c‟è un rischio
concreto di invisibilità, di scomparire negli
ingranaggi di un meccanismo protettivo
complesso, all‟interno del quale non è sempre
facile avere chiari i punti di riferimento.



Il tutore può essere, perciò, una risorsa preziosa nella effettiva protezione del minore e
nella tutela della sua persona e personalità.
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Ruolo impegnativo


Il tutore ad personam, specificatamente dedicato a
seguire un minore nel suo percorso di protezione, implica un‟assunzione piena del ruolo, che
richiede:

◦ disponibilità all’impegno
◦ consapevolezza delle situazioni e del
contesto
◦ capacità di lavorare in rete
◦ conoscenze e competenze tecniche.
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MOTIVAZIONE


Dedicarsi alla cura, alla rappresentanza di un
minore e all‟amministrazione dei suoi eventuali
beni, richiede innanzitutto una forte e corretta
motivazione,



da “nutrire” e verificare in itinere.
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Lavoro delicatissimo
Il tutore:


spesso “lavora dietro le quinte”;



si muove in una rete complessa di istituzioni
e professionisti;



può anche entrare in contatto con situazioni
di pesante disagio del minore e della sua
famiglia.
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LAVORO IN RETE
Il tutore:


spesso è chiamato ad occuparsi di bambini o ragazzi
difficili, a volte anche senza avere con loro un
rapporto diretto o una relazione
“gratificante”;



per esercitare le sue funzioni deve relazionarsi con
le pubbliche amministrazioni, con i loro tempi e
le loro procedure;



deve portare a compimento i necessari adempimenti
burocratici, che richiedono tempo e pazienza.
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Livelli differenti di relazione
Il tutore:


dev‟essere in grado di “agire” in relazioni che si concretizzano a livelli diversi e richiedono la capacità di
parlare linguaggi differenziati:
 quello più formale nel rapporto con i vertici
istituzionali e, principalmente, con l‟autorità
giudiziaria;
 quello meno formale dei contesti collaborativi
(la rete) e, se opportuno e possibile,
 quello “amicale” e “affettivo” con il minore,
adattandolo alla sua età, al suo vissuto, alla sua
identità culturale (Drigo, Santamaria, 2009).
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Attenzione alla sfera emotiva
propria e altrui


La conoscenza delle più ricorrenti problematiche sociali e giuridiche consente al tutore di agire
con maggiore consapevolezza e padronanza del contesto, contenendo, almeno in parte, quella dimensione emotiva che inevitabilmente sperimenta chi è
chiamato ad occuparsi di minori in difficoltà.



Queste competenze il tutore può acquisirle con una
formazione specifica e attraverso l’esperienza
diretta.
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Il tutore dovrebbe avere:
1. una

buona apertura mentale

2. una

predisposizione alla relazione e alla
collaborazione

3. una
4. una

buona capacità di ascolto

piena consapevolezza del proprio ruolo
e dei compiti degli altri

Sensibilità

Intelligenza
motiva

Adesione ad una cultura che
promuove la dignità della persona
e il rispetto dei suoi diritti

Altre
QUALITÀ
del Tutore

Rispetto per le
istituzioni e le
professionalità

Senso di
responsabilità
sociale

Propensione
educativa
Delicatezza

concorrono a fare di un tutore
preparato, competente ed
efficiente, un buon tutore,
Tutti
questi aspetti

una risorsa per
il minore e per la rete
che si occupa di lui.

L‟ascolto del minore


Uno strumento di grande rilievo, di cui il tutore
dispone per realizzare i suoi doveri di cura e
rappresentanza del minore, è l‟ascolto del minore:



l‟ascolto del minore da parte del giudice



l‟ascolto del minore da parte del tutore.
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L‟ascolto del minore


L’ascolto del giudice
◦ La legge riporta alcuni momenti di ascolto del minore, specificamente indicati da varie norme. Si tratta, però, di
disposizioni frammentarie e limitate a poche situazioni.

◦ L‟art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New
York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in
Italia con Legge 27 maggio 1991 n. 176, impone
l’ascolto del fanciullo capace di discernimento in
ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo
concerne – e quindi anche nel corso del procedimento di
tutela – e chiede che le sue opinioni siano debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del
suo grado di maturità.
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L‟ascolto del minore


L’ascolto del giudice
La Convenzione determina alcune importanti novità:

a) la prima è che l’ascolto del minore è sempre obbligatorio, anche se la legge non lo prevede;
b) il minore deve essere ascoltato da quando ha
sufficiente capacità di discernimento, intesa come
capacità di formarsi una sua opinione e di comunicarla.
La genericità della nozione di capacità di discernimento non
consente di definire con precisione in quale momento una tale
capacità si acquisti, ma un bambino normodotato di regola già
dai sette-otto anni sviluppa delle competenze concettuali tali
che gli consentono di essere ascoltato.
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L‟ascolto del minore


L’ascolto del tutore
◦ L‟ascolto del minore da parte del tutore è certamente
più ampio di quello del giudice.
◦ E‟, infatti, lo strumento a disposizione del tutore non
solo per cogliere le inclinazioni e le attitudini del
minore, non solo per provvedere alla sua cura e,
quindi, alla sua educazione

◦ ma anche per rappresentarlo adeguatamente,
nelle sedi giudiziarie e non, in ogni attività in cui
è necessario che emerga il suo punto di vista.
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L‟ascolto del minore


L’ascolto del tutore
◦ L‟ascolto è cosa diversa dall‟audizione, perché deve tener conto anche dei messaggi non verbali del minore,
dei suoi comportamenti, del suo modo di essere.

◦ Per questo il tutore non può essere persona
lontana dal minore, burocraticamente distante
da lui e attenta solo agli adempimenti formali
che la tutela esige,
◦ ma deve essere in piena sintonia con lui, in grado di
porsi in sintonia con il minore e con la sua situazione
relazionale generale, se intende davvero realizzare
adeguatamente il suo compito.
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L‟ascolto del minore


L’ascolto del tutore
◦ Vi è un settore in cui il tema dell‟ascolto del minore è
stato studiato approfonditamente ed è quello del
minore abusato.
◦ In rapporto a questo contesto sono state individuate
delle regole, un vero e proprio decalogo per
l’ascolto che, se vale principalmente per i minori abusati, può essere ben adattato a qualunque contesto e,
quindi, anche a quello dei tutori oltre che dei genitori.
◦ Ecco le indicazioni del decalogo suggerite da Claudio
Foti e Cristina Roccia:
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DECALOGO PER L’ASCOLTO DEL MINORE
Ricorda che la parola è il principale strumento a disposizione del minore per difendersi
dall’adulto abusante ed è anche il principale strumento a disposizione degli operatori.
2) Non disprezzare il minore. Egli è una miniera d’informazioni se l’adulto è un buon minatore.
3) Non temere di danneggiare il minore affrontando direttamente i problemi.
4) Non attribuire al minore i problemi soggettivi e le difficoltà emotive che ti ritrovi nell’affrontare
la sessualità.
5) Non delegare completamente allo psicologo o all’operatore dell’istituzione accanto il compito
di ascoltare il minore e di tentare una condivisione empatica delle sue comunicazioni.
6) Mentalizza pienamente nel dialogo con il minore la possibilità dell’abuso senza anticipare
nell’interazione comunicativa con lui situazioni o aspetti che possano condizionare il minore e
alterare l’acquisizione dei dati.
7) Usa un linguaggio schietto e adeguato all’età del minore e assumi un atteggiamento, per
quanto possibile, naturale e privo di inibizioni per riferirti alle esperienze sessuali e corporee.
8) Segui la pista delle emozioni del minore con un atteggiamento di condivisione empatica dei
suoi sentimenti e di disponibilità a percepire e a sentire la sua sofferenza o il suo disagio.
9) Nell’interazione comunicativa con il minore abusato mantieni il contatto con te stesso e cerca
di percepire le diverse forme del tuo inevitabile disagio.
10) Non sottovalutare la complessità dell’ascolto del minore vittima di abuso o potenziale vittima
di abuso.
1)



A tutto ciò bisogna aggiungere che la formazione, il confronto e la supervisione sono
strumenti indispensabili per tutti i ruoli professionali ed anche per il tutore.
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2.

Caratteristiche
psicologiche
del minore
Capire cosa provano e cosa pensano
i bambini e gli adolescenti

Concezione INTERAZIONISTA
del bambino


Lo sviluppo infantile, partendo dal patrimonio
innato, è considerato come la risultante
dell’interazione fra l’adulto di riferimento
(caregiver) e il bambino stesso.



Lo sviluppo del piccolo dell‟uomo costituisce
l‟effetto di un processo di «co-costruzione»
fra due (o più) protagonisti: gli adulti, da un lato,
e il bambino, dall‟altro.
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Approccio cognitivista-interazionista
Lo sviluppo non è
un’impresa individuale
ma un processo di

costruzione sociale
entro contesti
altamente strutturati dalla

attività tutoria
degli adulti
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è considerato nella sua funzione
attiva di

- elaboratore di informazioni

Il bambino

- soggetto capace di relazione
e di comunicazione

e non più

organismo vuoto
condizionabile
e ricettivo
42

Si tratta di un approccio molto
importante in quanto interpreta lo
sviluppo infantile come

capacità progressiva del bambino
di organizzare-ricostruire la realtà
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INDIVIDUO e AMBIENTE


L‟assunto di fondo (Magnusson e Stattin, 1998) riguarda



la relazione tra l’individuo e l’ambiente,



i quali formano un sistema integrato e
dinamico,



di cui sia l‟individuo che l‟ambiente sono elementi
inseparabili e che si influenzano
reciprocamente.
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MODELLO ECOLOGICO DELLO SVILUPPO
Bronfenbrenner, 1979
Macrosistema
politica sociale e dei servizi

Esosistema
condizioni di vita e di lavoro

Mesosistema
relazioni tra microsistemi

Microsistema
Scuola

Microsistema
Coetanei

Microsistema
Famiglia
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CRESCITA CONTINUA


Lo sviluppo di un bambino è un processo in
continua evoluzione.



Proprio perché è in continua evoluzione il bambino è
in grado di acquisire facilmente nuove
informazioni e nuove capacità.



Ogni forma di apprendimento si fonda su conoscenze
pregresse e, a sua volta, diventa il presupposto per
il futuro apprendimento.
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Il bambino è un attento interlocutore della
relazione, a patto che gli adulti a lui vicini siano
altrettanto attenti, cioè capaci di prendersi cura di lui.



Se guardiamo il mondo con gli occhi di un
bambino di 1 anno, 5 anni, o 13 anni allora



possiamo meglio comprendere il suo
comportamento, poiché è dettato dalla sua
visione del mondo in quella particolare fase del suo
sviluppo.
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sostegno
rassicurazione
Agli adulti
è richiesta
la capacità
di:

far star bene

dare attenzione
Salvatore Nuzzo
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LE COMPETENZE DEL MINORE
Le competenze COGNITIVE
Le competenze MORALI
Le competenze RELAZIONALI
La competenza EMOTIVA
La CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO
Salvatore Nuzzo
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COMPETENZE COGNITIVE
La memoria

La teoria
della mente
La
suggestione
La bugia

Lo script
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LINGUAGGIO


La comunicazione bambino-adulto è inizialmente legata in modo inscindibile ai contesti
quotidiani e prevalentemente integrata nelle
azioni in corso.



E‟ solo tra i 18 e i 24 mesi che le parole
iniziano ad essere usate per riferirsi a situazioni
o oggetti non presenti al momento.
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LINGUAGGIO


Inizia così un uso simbolico del linguaggio che
viene accompagnato dal parallelo emergere di
altre manifestazioni del pensiero simbolico,



come ad es. la comprensione del carattere
permanente degli oggetti, che continuano a
esistere anche quando non li si vede.
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LINGUAGGIO


Le parole del bambino, tuttavia, NON
sempre hanno il medesimo significato
del linguaggio adulto:



possono avere una sovraestensione o una
sottoestensione.

 La

cautela nell‟interpretare ciò che dice il
bambino non deve essere abbandonata troppo
presto.
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LINGUAGGIO


Il fatto che un bambino parli, e parli piuttosto bene,
non significa che pensi come un adulto in
miniatura, ossia come una creatura che differisce
dagli adulti solo per la quantità di cose che sa.



Con l‟avvento della funzione simbolica il bambino
mostra con certezza la capacità di pensare, ma ciò
non implica che anche le sue modalità di
ragionamento e tanto meno la sua visione del mondo
siano simili a quelle dell‟adulto.
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LINGUAGGIO


Secondo Piaget (1945) questo dipende dal fatto che,
almeno fino a 4 anni, le rappresentazioni mentali
infantili non possiedono le proprietà peculiari dei
concetti poiché sono prive di una organizzazione
(gerarchica o per incrocio),



e spesso non si riferiscono neppure a delle categorie
bensì alla rappresentazione di un singolo individuo
(per es. “cane” non è il rappresentante di una categoria
di animali con caratteristiche peculiari ma può indicare
soltanto il nome del cane posseduto dal bambino).
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55

LINGUAGGIO


Piaget ha dimostrato che ancora a 4-5 anni, quando è
presente la distinzione tra un individuo (Pluto) e la
categoria cui appartiene (i cani), i concetti continuano a
mancare di organizzazione gerarchica e incrociata;



per questo, secondo Piaget, i bambini di età prescolare non sono ancora in grado di effettuare
ragionamenti, né deduttivi (ricavare una conclusione su un individuo o su un caso particolare a partire da certe premesse generali e da certe condizioni
iniziali), né induttivi (ricavare un principio o un
concetto generale da una serie di casi particolari).
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LINGUAGGIO


Quello che sanno fare invece è passare dal
particolare al particolare, un tipo di ragionamento
che Piaget chiama transduzione, ossia passare da un
argomento all‟altro per pura associazione di idee.



Peraltro, fra i 3 e i 6 anni si assiste all‟importante
passaggio tra un uso privato (egocentrico per dirla in
termini piagetiani) a un uso socializzato del
linguaggio (Piaget, 1923).

Salvatore Nuzzo
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LINGUAGGIO


Fra i 3 e i 6 anni, infatti, grazie alla diminuzione
dell‟egocentrismo intellettuale, i bambini usano
sempre meno il linguaggio per parlare a se stessi,
come in un monologo, e sempre più spesso
adattano ciò che dicono alle caratteristiche
dei loro interlocutori o del contesto,



ovvero si mettono nei panni dell’altro sforzandosi di rendere comprensibile ciò di cui stanno
parlando.
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58

Lo SCRIPT


Più recentemente è stato
dimostrato che i bambini di
età prescolare possiedono
capacità cognitive maggiori
di quanto prospettato da
Piaget (Nelson, 1986):



le conoscenze del bambino, pur non seguendo la
logica dei concetti, possiedono una peculiare
forma di organizzazione, quella degli scripts (in
italiano “copioni”).
Salvatore Nuzzo
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Lo SCRIPT


Uno script è un insieme di informazioni
generali, ricavate dall‟esperienza, sulla struttura
sequenziale di eventi ricorrenti (per es. andare a
scuola, partecipare a una festa di compleanno).



In genere già intorno ai due anni e mezzo i bambini
iniziano a costruire gli script delle attività di
routine, sanno come ci si comporta in esse e
possono descriverle in modo abbastanza accurato.
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Lo SCRIPT


Lo script può avere un duplice effetto sul modo in
cui il bambino registra e racconta le sue esperienze:
◦ da un lato ne facilita l’interpretazione, la
codifica e il ricordo (“ah, era una festa di
compleanno! dunque c’era la torta, la festeggiata ha
spento le candeline, abbiamo cantato Tanti auguri a
te…”),
◦ dall‟altro può creare delle distorsioni.
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Lo SCRIPT


I bambini, infatti, tendono a confondere le caratteristiche di uno specifico episodio con quelle
dello script a cui si riferisce, che essi in genere
ricordano meglio (Flavell, Miller, Miller, 1993):



così possono affermare con grande sicurezza di aver
visto la torta, quando in realtà le candeline erano
insolitamente poste sopra delle fette di cocomero.
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Lo SCRIPT


Secondo alcuni autori (Ceci, Bruck, 1998), la prevalenza
dello script agisce in due modi sul resoconto di eventi:

1.da un lato, può portare i bambini più piccoli a non
riferire aspetti dell’evento che, pur essendosi
verificati, non fanno parte del copione consueto (il
cocomero);
2.dall‟altro, può indurli inconsapevolmente a incorporare nel proprio racconto dettagli appartenenti ad altri eventi o informazioni ricevute
da altre persone (la torta vista in tante altre occasioni)
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Lo SCRIPT



Ceci e Bruck (1998) concludono quindi che la
presenza di uno script facilita il resoconto di
specifici eventi,



ma rende più elevato il rischio che il bambino
venga suggestionato.
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Lo SCRIPT


La capacità di distinguere il singolo evento
dallo script cui fa riferimento senza confondere
l‟uno con l‟altro si acquisisce, in genere, solo a
partire dai 6 anni,



e si può notare che questa età coincide
pressappoco con quella in cui,
secondo Piaget, il bambino inizia
a costruire un autentico
pensiero concettuale.
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MEMORIA


Lo studio delle conoscenze “scripted” si intreccia con
le ricerche sulla memoria, in particolare sulla
memoria di eventi.



La memoria esiste sin dalla nascita, tuttavia, in ambito
psicologico è ben noto che la memoria umana ha un
carattere costruttivo.



La memoria è una costruzione concettuale interna
delle informazioni (Flavell, Miller, Miller, 1993) soggetta
a modifiche a seconda delle caratteristiche del
sistema cognitivo, incluse le trasformazioni evolutive.
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MEMORIA


Secondo alcuni studi, già a due anni i bambini
sono in grado di ricordare eventi passati,



ma il loro ricordo risulta povero di informazioni, ed è spesso frammentario,
contraddittorio, privo degli elementi
centrali di una rievocazione (chi, dove, quando,
cosa) e di uno schema di riferimento.
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MEMORIA


Attorno ai tre anni, invece, i bambini generalmente possiedono le capacità necessarie per
ricordare in modo accurato un evento al
quale hanno assistito,



soprattutto se si tratta di un fatto rilevante o
personalmente significativo ovvero anche
per i soggetti adulti (Qin, Quas, Redlich, et al., 1997).
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MEMORIA


Tuttavia bisogna tener presente che, a ogni età,
le caratteristiche degli eventi (per es. la
frammentarietà o la valenza emotiva) contribuiscono in modo rilevante al processo di
codifica e di immagazzinamento
dell’informazione,



e dunque alla bontà della sua rievocazione
(Ornstein, 1996).
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MEMORIA


Anche il modo in cui viene condotta l’intervista può interferire con una corretta
rievocazione (Lewis, Wilkins, Baker, et al., 1995)



e le ricerche in età evolutiva dimostrano che i
bambini non sempre sono in grado di
discernere tra un ricordo genuino e
un’interpretazione dell’evento propostagli
durante una o più interviste precedenti.
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MEMORIA


Inoltre, nel corso di ripetuti colloqui il bambino può
acquisire sull‟evento delle informazioni che fino a
quel momento non aveva, iniziando così a fornire dei
resoconti dettagliati e apparentemente più credibili,



ma che in realtà possono essere del tutto
inattendibili perché incorporano sia i dati originari
che quelli appresi successivamente in seguito a
informazioni ricevute dagli altri (Ceci, Bruck, 1998).
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MEMORIA


Infine, nel valutare la credibilità di ciò che riferisce un
piccolo intervistato, bisogna tener conto che i
bambini in età prescolare sopravvalutano le
proprie capacità di ricordare,



e solo nella media fanciullezza inizia a svilupparsi la
metamemoria, ossia l‟insieme di conoscenze
sulla propria abilità di immagazzinare e recuperare le informazioni, che ci permette di autovalutare la bontà dei nostri resoconti di eventi passati
(Berti, Bombi, 2008).
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TEORIA DELLA MENTE


La teoria della mente (Premack, Woodruff, 1978;
Camaioni, Di Blasio, 2002),
ovvero la comprensione
che gli altri sono dotati di
pensieri, convinzioni e desideri,
i quali possono essere diversi dai propri, è un
altro concetto importante per comprendere il
funzionamento cognitivo del bambino come
interlocutore.
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TEORIA DELLA MENTE


Intorno ai due anni la nascente teoria della mente
è imperniata sulla nozione di desiderio, mentre
a tre anni si fonda sulla nozione di credenza.



Fino a 4 anni, tuttavia, pensare, sapere, credere si
riferiscono a credenze ritenute vere: per es., una
bambina guardando un libro illustrato può
dichiarare “Io so questa storia”.
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TEORIA DELLA MENTE


Anche ciò che le altre persone credono viene
collegato a ciò che percepiscono,



mentre non viene colta l’esistenza e
l’influenza dei processi mentali (attenzione,
memoria, associazioni, inferenze) che possono,
ad es., spingere una persona a cercare un oggetto
dove essa crede erroneamente che si trovi, anziché
nel luogo in cui l‟oggetto si trova realmente.
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TEORIA DELLA MENTE


Dopo i 4 anni, invece, la maggior parte dei bambini
diventa capace di comprendere che alcune
credenze si rivelano false.



La consapevolezza che si possono avere false
credenze segna un cambiamento importante nella
conoscenza psicologica infantile, in quanto consente
di fornire spiegazioni più complesse dei comportamenti e delle emozioni (collegate alla realizzazione o
meno dei desideri) e correla positivamente con una
maggiore resistenza alla suggestionabilità
(Templeton, Wilcox, 2000).
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SUGGESTIONE


Per suggestione si intende un “processo psichico
che conduce l‟individuo ad agire secondo suggerimenti esterni, provenienti da personalità più
forti della sua o da situazioni ambientali
particolarmente cariche di tensione emotiva,



senza aver subito alcuna costrizione
manifesta” (Maltese, 2012, p. 22) allorché scivola su
un piano psicopatologico delle relazioni familiari.
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LA BUGIA


Gli studi sulla teoria della mente considerano i
quattro anni un‟età chiave per comprendere che gli
altri possono credere cose diverse dal vero e a
questa età sono in genere sufficientemente equipaggiati sul versante cognitivo per dire delle bugie.



Paradossalmente, sono proprio questi bugiardi inconsapevoli a porre i maggiori problemi nell‟intervista:
essi infatti possono riferire delle falsità solo
perché corrispondono ai loro desideri, e senza
alcuna cattiva intenzione.
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LA BUGIA


La richiesta di dire la verità diviene quindi accessibile
a mano a mano che si sviluppa l‟abilità nel mentire, e
la comprensione delle conseguenze che questo
comporta per sé e per gli altri.



Inoltre, la concezione che i bambini hanno della
bugia si sviluppa più lentamente della loro
abilità a produrle.



Alla luce della teoria della mente i bambini di 4-5
anni dovrebbero riconoscere le bugie almeno in
situazioni concrete e semplici da esaminare.
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LA BUGIA



Successivamente i bambini comprendono che la
bugia è un‟affermazione falsa, ma considerano
bugie anche gli errori involontari.



Infine, intorno ai 7 anni, essi riconoscono
l‟importanza delle intenzioni per distinguere la
bugia dall‟errore e dallo scherzo.
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In sintesi, fino ai 5 anni

Vive in un mondo
“egocentrico”, “personale”

Pone domande “impossibili”
Chiacchiera da solo con un
linguaggio “fantastico”
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In seguito, evoluzione del pensiero:
Ragionamenti logici

Ricorda il passato, sfrutta le esperienze
Stabilisce programmi coerenti per il futuro

Anticipa avvenimenti con l‟immaginazione

Usa dei simboli (per es. i numeri)
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La MENTE del bambino


Crescendo il bambino forma una personalità
sempre più aperta allo scambio di idee.



Il suo modo di concepire le cose sarà sempre
meno frammentario e limitato (non si porrà
più il problema di come procurarsi un gelato, ma più
razionalmente si porrà il problema di come
procurarsi i soldi con cui comperare quello che
vuole).
Salvatore Nuzzo

83

I bambini “piccoli scienziati”


Come gli scienziati i bambini inizialmente provano
strade familiari per assimilare un evento sconosciuto
e poi adattano le loro strutture mentali e i loro
pattern di azione alla nuova esperienza.



In entrambi i casi essi sono coinvolti attivamente
nella ricerca di una soluzione, nella sperimentazione di diversi modi di comprendere e poi nel tentativo
di accogliere „la sfida‟ apprendendo tutto il possibile
dalle proprie esperienze;



per poi scoprire gli aspetti essenziali relativi alle caratteristiche degli oggetti e al loro agire nello spazio.
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Le competenze
morali

COMPETENZE MORALI


Lo sviluppo morale spiega quali sono le motivazioni
che per i bambini stanno alla base della necessità di
non mentire.



In età prescolare il maggior deterrente è la paura di
essere puniti,



mentre per i più grandi acquista importanza il
timore di pregiudicare il rapporto di fiducia
con l’altro, nonché lo sviluppo di sentimenti morali,
quali il senso di colpa e la vergogna.
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COMPETENZE MORALI


Il senso di colpa e la vergogna sono due
emozioni che presuppongono la capacità di
guardare dentro di sé e di confrontare il
proprio comportamento con uno standard,



capacità che si sviluppa dai 6 anni in avanti
(Bombi, Marotti, 1998).
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Moralità ETERONOMA


Le ricerche sulla capacità infantile di mentire
devono essere messe in relazione anche con le
principali tappe dello sviluppo della moralità.



Secondo Piaget (1932) la prima forma di moralità
infantile è eteronoma, ossia consiste solo nel
seguire le regole stabilite da adulti autorevoli
senza comprenderle.
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Moralità ETERONOMA


Tali regole sono assolute e inflessibili, e
devono essere seguite per evitare le punizioni.



Il giudizio morale formulato su un‟azione si basa sulla
valutazione delle sue conseguenze, e non delle
intenzioni di chi l‟ha compiuta:



per es., i bambini considerano più cattivo chi ha
prodotto il danno più grosso, indipendentemente
dalle circostanze dell‟evento.
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Moralità AUTONOMA


Con l‟avvento della moralità autonoma, il bambino
diventa invece più flessibile nei suoi giudizi morali,
valutando il punto di vista della persona, le
sue intenzioni e le circostanze in cui l’azione
si inserisce;



rifiuta di obbedire ciecamente all‟autorità, e la sua
moralità inizia a fondarsi sulla responsabilità
personale più che sul controllo esterno.
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Moralità AUTONOMA


Studi successivi a quelli piagetiani hanno dimostrato
che nel corso dell‟età scolare, i bambini
comprendono sempre meglio
la natura convenzionale di
molte regole sociali, il che le
rende modificabili con il
consenso degli interessati;



questa comprensione rende meno rigide le
valutazioni dei bambini.
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PRATICA DELLA REGOLA
Piaget, 1932

Fino a 3 anni:
nessuna
regola

7-8 anni:
interesse sociale

e condivisione
delle regole

5-6 anni:
regole apprese
dall’esterno NO
cooperazione

11-12 anni:
concertazione
e riflessione
sulle regole
92

COSCIENZA
DELLA REGOLA

Piaget, 1932

1. Nessun interesse
2. Immutabilità della regola
3. Le regole possono essere modificate
(verso i 10 anni)

Le competenze
relazionali

COMPETENZE RELAZIONALI



Gli argomenti di un colloquio del tutore con il
minore sono in genere attinenti alla sfera
personale del bambino e ai suoi rapporti con
persone per lui particolarmente
significative.
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COMPETENZE RELAZIONALI


Selman (1976) ha proposto una concettualizzazione delle competenze relazionali basata sul
progresso nelle capacità di role-taking,



che consiste non solo nel saper distinguere i
punti di vista delle persone ma anche nel
coordinare le diverse prospettive, riuscendo
talvolta a mettersi nei panni dell’altro.
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COMPETENZE RELAZIONALI


Secondo Selman solo dopo i 6 anni i bambini
superano la prospettiva egocentrica, in cui
esiste un‟unica verità (spesso, ma non necessariamente, basata sul proprio punto di vista) e quindi
non c‟è bisogno di conciliare opposte visioni.



A questa capacità dialettica si giunge per gradi,
passando per la fase soggettiva (verso gli 8 anni)
e autoriflessiva (verso i 9 anni) in cui il bambino
comprende che vi sono punti di vista diversi.
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COMPETENZE RELAZIONALI


Inizialmente l‟esistenza di tali diversità viene
attribuita solo alle diverse informazioni di cui
ciascuno è in possesso, e in seguito anche al
diverso modo di interpretarle in base a valori
e propositi personali.



E‟ solo nella fase autoriflessiva, secondo
Selman, che il bambino inizia a mettersi nei
panni degli altri, e a immaginare che gli altri
possano mettersi nei suoi.
Salvatore Nuzzo

98

COMPETENZE RELAZIONALI


La capacità di mettersi nei panni degli altri
non implica però la possibilità di trovare
soluzione a prospettive conflittuali,



che si forma secondo l‟autore solo attorno agli
11 anni (fase della reciprocità)



per consolidarsi dopo i 12 anni, con la fase
sociale e convenzionale.
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COMPETENZE RELAZIONALI


I preadolescenti comprendono in primis che si
possono tenere presenti simultaneamente
due punti di vista contrastanti, e cercare
una posizione imparziale rispetto ad essi,



e infine che esistono punti di riferimento
condivisi da interi gruppi (come le regole, o le
leggi) che facilitano il coordinamento tra le
prospettive individuali.
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COMPETENZE RELAZIONALI


La sequenza descritta da Selman permette di
comprendere quanto sia difficile parlare delle
relazioni interpersonali, soprattutto quando
queste presentano degli elementi di conflittualità.



I singoli bambini, tuttavia, possono trovarsi in
anticipo o in ritardo sulle età indicate da Selman,
anche in riferimento alla loro esperienza sociale,
come ha mostrato in modo convincente Siegal (1997).
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COMPETENZE RELAZIONALI


Riferire su di sé e sui propri rapporti con gli altri è
difficile ma non impossibile per i bambini più piccoli, i
quali sono in grado di fare anche ragionamenti
complessi (come quelli richiesti dall‟individuazione
di false credenze di secondo ordine),



purché si tengano presenti alcune peculiarità della
loro organizzazione mentale, e si cerchi di facilitare
la loro prestazione.
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COMPETENZE RELAZIONALI


Per un bambino piccolo è più facile parlare degli
altri che di sé.



A 5 anni è come se il bambino avesse bisogno di
guardare fuori di sé per poter rendere in qualche
modo “oggettiva” e riferibile agli altri la sua stessa
esperienza.
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COMPETENZE RELAZIONALI


Domande del tipo “Come ti sei sentito?” o “Tu che cosa
hai fatto?” possono generare risposte molto povere
da parte dei bambini di età prescolare, non
necessariamente per una resistenza a rispondere,



ma in parte anche per il modo in cui l’esperienza
è stata registrata nella mente del bambino:



come una situazione osservata, non come il frutto
di una introspezione.
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COMPETENZE RELAZIONALI


Inoltre, per i bambini in età prescolare è più facile
parlare delle relazioni in termini concreti,
utilizzando riferimenti a:

 caratteristiche fisiche (“papà è molto alto”,
“mamma è molto elegante”)

 comportamenti osservabili (“mi piace perché
mi dà le caramelle”)

 fatti o azioni in qualche modo esemplificativi
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COMPETENZE RELAZIONALI


I primi rudimenti nella comprensione di concetti
disposizionali sono tuttavia presenti fin dai trequattro anni, quando i bambini iniziano a
distinguere alcune proprietà permanenti degli
oggetti dalle proprietà transitorie



e, nell‟ambito della loro nascente “psicologia
ingenua”, cominciano a capire che certi
comportamenti abituali caratterizzano le
persone (Yuill, 1997).
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COMPETENZE RELAZIONALI


E‟ quindi precocemente presente il nocciolo di
una teoria della personalità che includerà a un
certo punto il riferimento ai tratti (mediante
aggettivi),



ma che inizialmente viene più facilmente espressa
aggiungendo un qualificatore di ricorrenza
alle azioni: “tutti i giorni mi dà i suoi giochi”, “mi fa
sempre dispetti”.
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COMPETENZE RELAZIONALI


Le concezioni infantili risultano spesso rigide e
assolute, per cui i bambini non riescono a
concepire la coesistenza in un’unica persona
di caratteristiche opposte (es., il proprio idolo
sportivo non può essere un cattivo papà).



La concettualizzazione delle relazioni in età
prescolare, dunque, risulta solitamente semplice
e lineare (Livesley, Bromley, 1973).
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COMPETENZE RELAZIONALI


Nel corso della fanciullezza (6-11 anni), in virtù
dei cambiamenti nelle abilità cognitive infantili, il
concetto di sé e degli altri diventa più
complesso e multidimensionale.



I bambini non solo sono in grado di descrivere le
persone in termini maggiormente psicologici,
ma diventano anche più abili nel compiere
valutazioni comparative (“mi piace di più fare i
compiti di matematica con papà perché mi spiega meglio
i problemi, mamma è più brava a fare i temi”).
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COMPETENZE RELAZIONALI


I fanciulli, inoltre, sanno prevedere il comportamento altrui anticipandone le intenzioni;



iniziano a basarsi sugli indizi disposizionali
piuttosto che su quelli situazionali;



cominciano a considerare la complessità e le
sfaccettature delle persone, tollerando le
contraddizioni (“a scuola sono molto tranquillo, ma a
casa mi scateno!”).
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COMPETENZE RELAZIONALI


Il processo di concettualizzazione di sé e
degli altri si completa nel corso dell‟adolescenza
quando, grazie allo sviluppo del pensiero
astratto, i ragazzi possono:
 considerare persone e situazioni tenendo
contemporaneamente conto di molteplici punti di vista;
 ragionare in termini ipotetici sulle varie
situazioni (Welsh, Bierman, 2003).
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COMPETENZE RELAZIONALI


Durante l‟adolescenza, la crisi che investe il
concetto di sé ha delle ripercussioni anche nella
concettualizzazione delle relazioni interpersonali che possono essere “lette” nuovamente in termini egocentrici, ovvero alla
luce delle proprie esigenze e dei propri vissuti,



non riuscendo spesso a mettere in pratica le
sofisticate competenze ormai acquisite.
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La competenza
emotiva

COMPETENZA EMOTIVA


Intorno ai 3-4 anni, in parallelo con l‟emergere della
teoria della mente, i bambini sanno usare le proprie manifestazioni emotive per "ingannare"
qualcuno: possono per es. piagnucolare e perfino
piangere a squarciagola, mostrandosi disperati
davanti a un rifiuto, nella speranza di modificare
l‟atteggiamento dell‟adulto (Saarni, 1998).



Occorre attendere l‟età scolare perché i bambini
possano decentrarsi circa gli stati emotivi
indotti dall’esibizione di emozioni fittizie.
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COMPETENZA EMOTIVA


A partire dal terzo anno di vita, i bambini sono
capaci di parlare delle emozioni e di
regolarne l’esibizione.



Essi conoscono parole come contento, triste,
arrabbiato, spaventato, anche se a volte possono
confondere emozioni meno contrapponibili
(per es. triste con arrabbiato o spaventato),



una difficoltà che in una certa misura permane anche
all‟inizio della fanciullezza.
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COMPETENZA EMOTIVA


Inizialmente i bambini tendono a parlare di
emozioni fortemente contestualizzate, ovvero
relative a stati corporei o a situazioni particolari
(come essere puniti o premiati, stare bene o male).



Intorno ai 4 anni, grazie al progressivo sviluppo
evolutivo della teoria della mente, i bambini
riescono a collegare le emozioni a credenze e
desideri (Harris, 1989) e non solo a fatti concretamente osservabili.
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COMPETENZA EMOTIVA


A 4 anni quindi è possibile capire sentimenti come il
dispiacere per una promessa non mantenuta da un
adulto, o rendersi conto che, se un bambino crede
che una persona non torni più, sarà molto triste
anche se ciò che crede non è vero.



Per quanto queste competenze emotive siano già
piuttosto sofisticate, bisogna tener presente che i
bambini di età prescolare non sono ancora in
grado di valutare correttamente indizi
contrastanti.
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COMPETENZA EMOTIVA


Durante l‟età scolare, la conoscenza delle emozioni si
affina e si precisa.



Nel corso della fanciullezza, aumenta la comprensione della compresenza di emozioni conflittuali
che possono essere sperimentate dalla stessa
persona in sequenza (es., posso essere triste per
aver perso una gara e felice perché l‟ha vinta il mio migliore amico) o, addirittura, contemporaneamente
sebbene senza risolvere la contraddizione generata
dalla loro compresenza (Gnepp, 1983).
Salvatore Nuzzo

118

COMPETENZA EMOTIVA


Lo sviluppo della competenza emotiva raggiunge
il suo compimento in adolescenza, quando i
ragazzi arrivano a possedere un vocabolario
emotivo-affettivo molto esteso e ben
differenziato



e sono in grado di riconoscere la compresenza di vissuti emotivi contrastanti
integrandoli in qualche modo.
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La capacità
di
discernimento

Capacità di discernimento


“capacità di elaborare autonomamente
concetti ed idee, di avere opinioni proprie
e di comprendere gli eventi, e prendere
decisioni autonome”;



capacità del minore di formarsi una propria visione e opinione delle cose (Fadiga, 2006).
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Capacità di discernimento


Secondo Cesaro (2006) ogni bambino acquisisce

competenze di autonomia di pensiero e di
discernimento in tempi e modi differenti


per cui essa dovrebbe essere valutata facendo
riferimento alla specifica vicenda umana e
processuale e tenendo conto dei condizionamenti cui il minore può essere esposto.
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Capacità di discernimento


Secondo Pazé (2003) per attribuire un contenuto
all‟espressione occorre riferirsi al suo significato storico
e psicologico.



Sotto il profilo storico, nella nostra cultura la capacità
di discernimento veniva ritenuta acquisita
intorno ai sei/sette anni.
A quest‟età, secondo la Chiesa cattolica, il bambino
inizia a comprendere il significato di scelte di fede e di
condotta, dunque è capace di peccato mortale e può
essere ammesso alla confessione e alla comunione. In
parallelo anche la scuola inizia a sei anni.
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Capacità di discernimento


La letteratura nell‟ambito della psicologia concorda
nel sostenere che il bambino possiede delle
competenze fin dalla nascita e ciò sia a livello
sociocognitivo che a livello emotivo e
relazionale,



competenze che gradualmente evolvono e si
affinano grazie alle stimolazioni dal contesto
familiare e sociale.
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Capacità di discernimento


Gli studi della psicologia dello sviluppo (Piaget, 1966,
Vygotskij, 1934) convalidano la concezione per cui,
nell‟arco che va dai sei agli otto anni, il bambino
normalmente acquisisce:
 alcune categorie di pensiero logico
 il principio di realtà
 il senso morale.
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Capacità di discernimento


A partire dagli otto anni un bambino sviluppa delle
competenze concettuali che accresce per livelli
successivi



fino al raggiungimento, a partire dai dodici anni,
delle capacità logico formali.



Si pongono così le basi per la strutturazione di
una capacità di pensiero più astratto, non
strettamente legata al piano pratico.
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Nell‟ottica giuridica la capacità di discernimento
sembrerebbe indicare due aspetti differenti:
 la capacità del bambino di capire ciò che
è più utile per lui;
 la capacità di prendere decisioni
autonome.
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Tuttavia, in ambito psicologico, questi due aspetti sono
molto differenti tra loro, come lo sono i relativi livelli
maturativi necessari:

1.il primo (la capacità del bambino di capire ciò
che è più utile per lui) implica una semplice
valutazione dei propri bisogni e l‟elaborazione di
strategie volte a soddisfarli,


ma bisogna capire se il bambino è in grado di posporre i “vantaggi secondari” (utili nell‟immediato) alla
soddisfazione di quelli primari (utili in prospettiva);
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2.

il secondo (la capacità di prendere decisioni
autonome) implica la capacità di formulare
opinioni e scelte personali,

dunque presuppone una personalità già
abbastanza strutturata e matura.
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Per quanto riguarda la prima capacità, ovvero “capire
ciò che è utile”, essa può essere considerata già
acquisita nel primo anno di vita, momento in cui il
bambino tende a ripetere azioni agite inconsapevolmente e che gli hanno procurato piacere e soddisfazione, e ad evitare la ripetizione di quelle che gli hanno
procurato dolore e frustrazione.



Già nel primo anno di vita, il bambino è in grado di
attuare strategie per soddisfare i suoi bisogni
ed anche per controllare la situazione e prevederne
gli esiti.
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I suoi comportamenti, all‟inizio, sono agiti
principalmente per soddisfare l’istinto di
preservare al meglio la vita, sia dal punto di
vista materiale che affettivo.



Rientra tra questi comportamenti quello che Bowlby
ha definito, all‟interno della teoria dell‟attaccamento,
la continua ricerca e vicinanza del caregiver.
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Negli anni successivi, l‟istinto vitale si estende sempre
più in quanto il soggetto in via di sviluppo necessita
dell’approvazione e dell’appoggio delle figure
significative



per poter successivamente sviluppare un‟immagine positiva di sé, fiducia in se stesso



e quindi approdare ad una possibile autonomia.
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Fin dai primi anni di vita il bambino si costruisce
una capacità di comprensione delle capacità
affettive dei suoi genitori e delle dinamiche
relazionali della propria famiglia:



tra le persone che lo circondano sarà, infatti, in
grado di capire quali sono le più attente e disponibili a prendersi cura di lui (Dell‟Antonio, 1990).
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È necessario, quindi, tenere presente l‟importanza
che le figure genitoriali hanno nello sviluppo
e nell’acquisizione della capacità di
discernimento:



l’autonomia che un bambino riesce a raggiungere è determinata, infatti, anche dalle
dinamiche familiari, in particolare da quelle che
coinvolgono la coppia genitoriale.
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I genitori, in particolare quelli che si separano, spesso
si trovano a mantenere il focus attentivo sulle proprie emozioni, sui propri pensieri e bisogni e a gestire
cambiamenti a livello sia pratico che emotivo rispondenti soprattutto al proprio personale interesse.



Ne consegue un declino della capacità genitoriale (Cigoli, 1998) e spesso i genitori diventano meno
attenti alle richieste dei figli e meno capaci di
ascoltarli (Dowling, Gorell Barnes, 2004).
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Se gli adulti di riferimento si dimostrano poco
disponibili, il legame complesso che il bambino ha
con loro



fa si che egli non riesca ad uscire dalla
posizione di dipendenza in cui si trova e
che addirittura tale dipendenza si rafforzi.
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La reazione che ne consegue è spesso un adeguamento del bambino alla volontà di due
genitori in conflitto tra di loro,



adeguamento che può essere considerato un
arcaico meccanismo difensivo in quanto rappresenta l’unico modo di tenere legate a sé le
persone più importanti per lui, nonostante tale
modo possa generare conflitti di lealtà.
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Il conflitto di lealtà riguarda la posizione in cui si
trovano quei figli che ricevono da parte di uno o
entrambi i genitori continue richieste di alleanza
verso la propria posizione contro l‟altro genitore.



Se, da una parte, il figlio può accettare queste
“proposte”, dall‟altro poi sperimenta sensi di
colpa verso l’altro genitore.
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Questi meccanismi tenderanno a stabilizzarsi nel
futuro anche se il bambino sarebbe potenzialmente
in grado di operare, cogliere e valutare in modo più
oggettivo la realtà che lo circonda.



Il legame che una dinamica familiare di questo tipo
instaura, dunque, non è basato sulla fiducia, bensì sul
timore del bambino di perdere l’affetto di uno
o di entrambi i genitori o addirittura di essere da
loro danneggiato (Dell‟Antonio, 1990).
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Spesso bambini in età scolare, figli di genitori
separati rifiutano di incontrare un genitore, in
genere quello non affidatario, non tanto a causa
dell‟astio nei confronti del genitore stesso,



bensì per il timore di perdere l’affetto e
l’appoggio di quello affidatario da cui i bambini
sono, evidentemente, estremamente dipendenti.
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Esistono anche casi in cui un genitore stabilisce con
il proprio figlio un legame di reciproca dipendenza
in quanto è il bambino a rappresentare l‟unica fonte
di gratificazione affettiva per il genitore stesso,



o ancora, casi in cui il genitore - se non riesce ad
elaborare il sentimento di lutto e fallimento che
l‟atto separativo comporta - si “aggrappa” a ciò che
vede come l‟unica cosa rimasta della famiglia che
aveva: il figlio.
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In tal caso il bambino potrebbe sentirsi indispensabile per il genitore ed in questa sensazione
potrebbe trovare le sicurezze di cui ha bisogno,



anche se un simile atteggiamento potrebbe comportare in futuro, delle situazioni di invischiamento,
confusione o inversione di ruoli che impediranno
al bambino stesso di effettuare un sano distacco e,
quindi, di sviluppare una propria autonomia.
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In conclusione, la capacità di discernimento viene intesa
e, soprattutto può essere considerata, come una
“competenza specifica” del bambino strettamente legata alle sue capacità cognitive e relazionali, che fa
riferimento alla:

 capacità di capire ciò che è utile per sé;

 abilità nel valutare i propri bisogni e adottare strategie utili per il loro soddisfacimento;
 possibilità di prendere decisioni e fare scelte
in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti.
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