A Savigliano si parla di adolescenza e di come aiutare i genitori ad affrontarla - Quotidiano online della provincia di Cuneo

Prima Pagina

Cronaca

Cuneo e valli

Saluzzese

/ EVENTI

Politica

Attualità

Monregalese

Eventi

Saviglianese

Agricoltura
Fossanese

Artigianato

Al Direttore

Curiosità

Alba e Langhe

Bra e Roero

Mobile

Facebook

Scuole e corsi

Solidarietà

16/11/15 16:08

Sanità

Viabilità

Sport

Tutte le notizie
Speciale case liguria

Twitter

RSS

Direttore

Archivio

Radio

Meteo

TargatoCn UK

Targatocn.it
19.183 "Mi piace"

CHE TEMPO FA

EVENTI | domenica 15 novembre 2015, 20:03

ADESSO
18°C
MAR 17
9.3°C
17.2°C
MER 18
12.6°C
21.4°C

A Savigliano si parla di
adolescenza e di come aiutare i
genitori ad affrontarla

12
Consiglia

Mi piace questa Pagina

Condividi

Piace a 9 amici

Durante la presentazione del libro “Adolescenza.
Genitori e figli in trasformazione” di Ilaria Caprioglio
alcuni consigli utili ai genitori alla prese con figli
adolescenti
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Sabato 14 novembre è stato presentato il libro
“Adolescenza. Genitori e figli in trasformazione”
di Ilaria Caprioglio (Il Leone verde Editore).
Assieme all’autrice, avvocato e scrittrice, e alla
psicologa-psicoterapeuta saviglianese Petra
Senesi, si sono affrontati svariati temi dedicati
all’adolescenza e si è cercato di aiutare i genitori
che devono affrontare una “seconda adolescenza”
assieme ai figli.
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L'adolescenza è infatti un periodo di metamorfosi,
fisica e psicologica, vissuta dai nostri figli sotto
l'influenza, alcune volte negativa, del mondo
digitale e della società improntata al narcisismo,
al consumismo ed alla competizione. I genitori,
secondo l’autrice, devono tornare ad assumere il
ruolo di guida.
Dal libro emerge in tutta la sua criticità
soprattutto l’altra faccia della medaglia: le
difficoltà dei genitori di intercettare, capire e
soprattutto discutere con i figli i loro problemi
più profondi.
“Oggi bisogna fare particolare attenzione alle
insidie del web” ha spiegato Ilaria Caprioglio: “Il
web è una novità per molti genitori che spesso
non lo conoscono molto bene e faticano a capirne
le logiche. Ci sono nuovi social, come il
famigerato “Ask for me” che sono molto
pericolosi perché permettono i commenti in forma anonima, quindi sono
più crudeli e senza filtri. Inoltre abbiamo riscontrato un aumento tra gli
adolescenti della compravendita sul web di droghe e farmaci per
migliorare le prestazioni sessuali. Questo a causa dell’uso precoce della
pornografia digitale”.
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Come aiutare allora i figli adolescenti in questo difficile momento di
transizione? Non è cosa facile, ma possibile se si è in grado di costruire un
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contesto sereno dove fondare le basi per la loro autostima. L’importante
però è sempre dare attenzione ai giovani, considerarli e non aumentare le
pressioni che già subiscono dalla scuola e dallo sport.
I ragazzi lasciati soli, in “autogestione”, tendono a subire in maniera più
forte l’influenza dei coetanei o di persone conosciute sul web, mentre
invece sarebbe più sano crescere con genitori coerenti, che fanno loro da
guida mettendo delle regole e dialogando con loro e aiutandoli a capire
che anche le sconfitte sono formative.
ilaria barale
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