Come vedono il ruolo di educatori i genitori del terzo millennio?
Ricerca Demoskopea

L’ impegno dei genitori d’oggi, come abbiamo già scritto in precedenza, sembra dividersi in due principali
percorsi: la trasmissione di valori e regole e la creazione di un rapporto con
i fi gli. All ’ importanza del rispetto delle regole del vivere civile e dell ’amore per il prossimo in generale
sembra affi ancarsi l ’ importanza ricoperta dagli aspetti legati alla crescita fi sica,
declinata in un’assistenza sanitaria adeguata e costante, una corretta alimentazione e la garanzia di una
crescita equilibrata ed armonica. Le valutazioni, tutte molto alte, con percentuali di voti superiori all ’8,
dimostrano come gli argomenti trattati siano al tempo stesso importanti e sentiti in prima persona dagli
intervistati. Tali valutazioni sono in parte infl uenzate dalla fascia d’età del bambino e dall ’area geografi ca di
appartenenza. Le principali differenze ravvisabili:
Per età del bambino
•la trasmissione di valori è più sentita tra i genitori di bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni, età in cui
il bambino apprende più facilmente e in cui comincia a relazionarsi con i coetanei e gli adulti (scuola,
catechismo, ecc.);
•Imparare cose nuove è fondamentale in coincidenza con l’età dei ragazzi che frequentano le scuole medie e
si apprestano
• Un giusto sistema di punizioni/premiazioni è tanto più adottato quanto più i bambini sono piccoli e
necessitano di una guida sicura e ferma;
•Infine le attività sportive guidate sono più praticate e consigliate tra i ragazzi nell’età dello sviluppo (11-14
anni).
Per area geografi ca
•I sentimentali. I genitori del Nord-Ovest hanno dato votazioni mediamente inferiori al resto d’Italia. La
loro attenzione è concentrata sull’amore (per il prossimo in generale e per i familiari in particolare), ma
anche su aspetti quali il rispetto nel gioco, nello studio e nelle relazioni sociali in generale e su un sistema di
giuste punizioni e premiazioni.
•I sociali. I genitori del Nord-Est si sono invece dimostrati più attenti a una dimensione sociale che vede i fi
gli coinvolti in un processo di crescita nel rispetto delle regole del vivere civile e delle regole nel gioco
(vissuto come momento di puro svago). Vedono nell’educazione uno strumento per insegnare ai fi gli a
stringere rapporti di amicizia. Il tutto però deve avvenire all’interno di un quadro di riferimento la cui
cornice è costituita dai valori trasmessi dalla famiglia. •Gli intellettuali. Molto attenti alla salute dei propri
fi gli, i genitori del Centro Italia prestano particolare cura ai controlli medici, all’alimentazione, ai periodi
di vacanza e benessere all’aria aperta, nonché ritengono importante favorire un’adeguata attività sportiva.
Ma l’aspetto della vita dei fi gli che sembrano avere più a cuore è l’andamento scolastico; per loro è
importante seguire la vita scolastica, rendere autonomi
i fi gli nello studio, desiderare che imparino sempre cose nuove e stimolare la loro curiosità. Anche il gioco
deve essere un momento formativo.
•I creativi. Più solari e creativi, i genitori del Sud Italia pongono l’accento su aspetti diversi, rispetto alle
evidenze del resto d’Italia. Per loro è importante stimolare la creatività e la
fantasia, educare all’uso del linguaggio e permettere ai fi gli periodi di vacanza e benessere.
Ma come approcciano l’educazione i genitori? Con quali modalità operano?
Gli interventi educativi sembrano muoversi in due direzioni: si vogliono seguire il cammino scolastico e gli
impegni quotidiani da vicino, ma senza però pretendere risultati e soprattutto cercando di non imporre i
propri giudizi relativi alle scelte di vita. Sembra
prevalere comunque la tendenza a controllare il “controllabile”. Anche in questo caso gli interventi sono
tarati in modo differente a seconda dell ’età dei fi gli:
•La

costanza nel seguire i fi gli quotidianamente nei loro impegni è più forte e sentita in età scolastica, sia in
una fase di impostazione (7-10 anni) che in una fase successiva più di
continuità (11-14 anni);
•Una maggior presenza e un più assiduo controllo sono garantiti dai genitori dei bambini alle elementari
che allacciano le prime relazioni con i coetanei e gli adulti e approcciano il
mondo dell’istruzione, avendo quindi più bisogno di essere guidati nelle loro esperienze, nella scelta delle
amicizie e degli svaghi.
Educare non è sempre facile e certamente non è un cammino privo di ostacoli: risulta diffi cile farsi ascoltare
e rispettare quasi come se la fi gura di genitori stesse perdendo autorità. Problemi di comunicazione e

“sintonia” sembrano invece accentuarsi là dove l ’età critica dei fi gli (11-14 anni) porta a scontri più accesi
tra le generazioni. Per poco più di un terzo del campione (35%) risulta diffi cile trovare il tempo di parlare ai
fi gli. Sicuramente il fatto
di lavorare entrambi limita il tempo dei genitori a disposizione dei fi gli, soprattutto in coincidenza con le
attività sportive ed extrascolastiche dei ragazzi.
Ad aiutare i genitori nel loro diffi cile compito di educatori la scuola e l ’esperienza personale sono di grande
appoggio:
•la

scuola costituisce un’importante istituzione a cui si delegano compiti quali l’istruzione, l’affi damento
nelle ore in cui i genitori si trovano fuori casa, l’educazione al vivere civile
e al rispetto degli altri;
•L’esperienza personale, invece, conta come punto di riferimento e una fonte a cui attingere sempre.
Altri aiuti importanti, ma in misura molto più contenuta rispetto ai primi due, sono rappresentati dalle
organizzazioni religiose (soprattutto là dove sono presenti con interventi mirati come il catechismo), la TV e
i media in generale, le strutture private come asili nido e ludoteche. Assenti o quasi dal panorama degli aiuti
considerati il settore pubblico e le realtà locali (comune, provincia, regione). Ciò che più colpisce è che i
medesimi aiuti a cui le famiglie si appoggiano in modo più consistente sono considerati anche i meno
presenti o quelli che necessitano di maggiori interventi migliorativi. Prima fra tutte la scuola e gli interventi
devono sicuramente muovere in tre direzioni:
•Migliorare i

rapporti interpersonali: più comunicazione tra scuola e famiglia, maggiore assistenza e cura
nel seguire i bambini, rapporto più chiaro con i bambini, insegnanti meno
confi denziali e più rigidi.
•Migliorare la funzione educativa: intervenire sulla preparazione del corpo docente, adeguare i programmi
e le metodologie, pretendere più rigidità da parte degli insegnanti.
• Interventi sulle strutture e l’organizzazione: la scuola dovrebbe essere più presente con attività
extrascolastiche e orari prolungati, ma soprattutto tali attività dovrebbero svolgersi
in strutture più adeguate, più ampie ed accoglienti.
Anche alla TV è demandata un’importante funzione educativa e proprio per questo le si richiede di essere
adeguata alla sua funzione, aggiornando programmi e approcci e soprattutto prestando particolare attenzione
a ciò che viene mandato in onda.
E come vedono il futuro dei propri fi gli i genitori del terzo millennio?
Le aspettative sono molte e abbastanza ampie, spaziando dalla realizzazione personale e socio-economica
alle aspettative relative a temi più generali come l ’ambiente e la società. È vivo il desiderio di sperare per i fi
gli un futuro in cui la vita sia più serena, ricca di tutto ciò che si è stato in grado di costruire e di desiderare.
Il lavoro, la salute, la famiglia non sono risultate le uniche aree di aspettative toccate: è la qualità della vita
nel suo complesso che viene in qualche modo considerata. In quest’ottica i genitori sono disposti a fare di
tutto per garantire tranquillità (economica e non solo), serenità, raggiungimento degli obiettivi
per conseguire quella ricchezza che non viene solo dal denaro ma anche dall ’equilibrio con se stessi e con gli
altri. L’ intera indagine, corredata dai suoi dati statistici, è all ’ inerno di Amare, Vivere, Crescere Oggi di
Patrizio Paoletti
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