
1. Tra rischio e trasgressione

dott.ssa Luisa Santoro

ADOLESCENZA: 
PROBLEMA O 

RISORSA?

23 gennaio 2015 ore 21.00
Oratorio di S. Stefano - Parabiago





NODI CRUCIALI DELLA CRESCITA

� Separazione dalla famiglia

� Formazione di ideali, valori, scelte proprie

� Nascita sociale

� Sessualità adulta

Senso di sé maturo
Occupazione di un posto nel mondo
Capacità di vivere  buone relazioni
Soddisfacente fruizione della sessualità



ESSERE ADOLESCENTI OGGI



Risorse individuali Condizioni ambientali



TRASGRESSIONE
Andare oltre i limiti consentiti da leggi, ordini e simili

Comportamenti e discorsi ostentatamente esagerati, 

provocanti e anticonformisti. 



ADOLESCENZA
PROBLEMA RISORSA



PROBLEMI

� Trasgrediscono?

�Come?

�Quali trasgressioni ci 
preoccupano?

I nostri figli



RISCHIO
Situazione in cui un soggetto compie una scelta che 

può comportare esiti diversi: successo o fallimento





Per lo sviluppo dell’IDENTITA’:

1. ADULTITA’:
Assunzione di 

comportamenti 
considerati 
normali per 

l’adulto

Assunzione di 
responsabilità,
partecipazione alla vita 
sociale,
volontariato …



Per lo sviluppo dell’IDENTITA’:

2. AUTONOMIA:
Superare la 

condizione di 
dipendenza

Saper sostenere la 
propria opinione, 
elaborare valori 
personali, prendere 
decisioni per il futuro



Per lo sviluppo dell’IDENTITA’:

3. IDENTIFICAZIONE 
E

DIFFERENZIAZIONE:
Identificare se stesso e 

differenziarsi dai genitori
e da altri coetanei

Abbigliamento 
eccentrico,  
affermazione di idee 
originali …



Per lo sviluppo dell’IDENTITA’:

4. AFFERMAZIONE 
E 

SPERIMENTAZIONE 
DI SE’:

Mettere alla prova le 
nuove capacità

Attività fisica, 
intellettuale, scolastica



Per lo sviluppo dell’IDENTITA’:

5. ESPLORAZIONE 
DI SENSAZIONI:
Sperimentare nuove 

possibilità che derivano 
dalla maturazione 

sessuale e…

Uso di sostanze, 
comportamento 
sessuale, alcool



Per lo sviluppo dell’IDENTITA’:

6. PERCEZIONE DI
CONTROLLO:

Ricerca di un controllo 
personale non più 
delegato all’adulto

Diete,  guida 
pericolosa …



Per lo sviluppo dell’IDENTITA’:

7. FUGA:
Soluzione 
emotiva 

immediata dei 
problemi



Per la ridefinizione delle 
RELAZIONI SOCIALI

Comportamenti a 
rischio che favoriscono 
la comunicazione e 
annullano le inibizioni



Per la ridefinizione delle 
RELAZIONI SOCIALI

Condivisione di 

attività apprezzate 

dalla collettività



Per la ridefinizione delle 
RELAZIONI SOCIALI

Progressiva 

intensificazione della 

gravità dei 

comportamenti a rischio

E’ possibile 

gareggiare in 

attività non 

pericolose 

(sport, scuola…)



Per la ridefinizione delle 
RELAZIONI SOCIALI

Gli adulti sono attenti e interessati al mio comportamento?

Dove sta il limite?

I divieti sono reali?





1. LA FAMIGLIA

� Comportamenti (esempio)
� Atteggiamenti di 
disapprovazione esplicita dei 
comportamenti a rischio

STILE
EDUCATIVO

AUTOREVOLE

Adeguata 
supervisione

Disponibilità 
al dialogo



2. LA SCUOLA
� Soddisfazione per l’esperienza
� Benessere
� Successo scolastico 

SENSO DI
REALIZZAZIONERispondere 

alle 
aspettative 
sociali e 
familiari Impegno in una progettualità



3. LA COMUNITA’

� Minore spinta verso l’anticipazione dell’adultità

� Maggiore accettazione del periodo adolescenziale

L’adolescente rischia meno
• Se si sente accettato per quello che è 
• Se è aiutato nella costruzione di un 
progetto di realizzazione personale



La comunità è protettiva quando

Offre spazi per la sperimentazione e la realizzazione di 
sè:

� Permette di vivere un tempo “vuoto”

� Chiede comportamenti responsabili

Luoghi di 
aggregazione

Attività 
significative e 
socialmente 
riconosciuteOccasioni di 

riflessioni su di sè



E’ protetto un adolescente che:

� Può contare su adulti responsabili che gli pongono 
delle richieste;

� È impegnato in un progetto di realizzazione di sé

� Vive sfide personalmente e socialmente rilevanti

� È accettato e valorizzato dal mondo adulto

� Può sviluppare le proprie abilità

� Non è spinto a comportarsi da adulto



AZIONE PREVENTIVA

DIRETTA

� Analizza i 

comportamenti a rischio

� Dà informazioni

� Fa riflettere

� Ricerca alternative

� …

INDIRETTA

� Dialogo

� Sostegno affettivo

� Condivisione dei 

progetti

� Potenziamento delle 

risorse personali

� …



AL CENTRO 
L’ADOLESCENTE

FORTE RUOLO EDUCATIVO DELL’ADULTO

Non fa 
qualcosa 

PER
gli 

adolescenti

Non lavora 
SUGLI

adolescenti

Lavora CON gli adolescenti



I problemi degli adolescenti non sempre vanno risolti

PROBLEMI 
INSOPPORTABILI

PROBLEMI 
PORTABILI

Curiosità per la vita

Spinta a crescere

Voglia di fare 

nuove esperienze



•Quali risorse abbiamo per 
far fronte alle trasgressioni 
dei nostri figli?

•I nostri figli stanno 
mettendo in atto dei 
rischi “funzionali alla 
crescita”?

RISORSE





2. Tra amore e sesso

Luisa Santoro


