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COME STANNO I BAMBINI DI OGGI? INTERVISTA A DANIELA LUCANGELI

"Dobbiamo nutrire fin dal primi tempi di vita la possibilità di star bene: è un diritto per loro e un dovere per noi"

Come stanno i bambini di oggi? Lo abbiamo chiesto a Daniela
Lucangeli (Università di Padova), tra i massimi esperti di psicologia
dello sviluppo, punto di riferimento non solo per i suoi lavori in
ambito scientifico e accademico ma anche per l'attività di
formazione insegnanti e di divulgazione sui grandi temi che
riguardano l'infanzia.
"Vorrei dirle che stanno bene ma le direi una bugia. Abbiamo, da
un certo punto di vista, sempre più bambini che dimostrano
vulnerabilità, depressione, comportamenti di rabbia, di aggressività,
meccanismi di cambio d'umore molto rapidi". I dati
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci stanno dicendo,
aggiunge la professoressa Lucangeli, che viviamo in un tempo in cui
"non è più degli adulti la fatica nelle emozioni ma è diventata dei
nostri figli".
"Evitando gli allarmismi di ogni tipo (dipendenza da videogiochi, da
cellulari...) - spiega la professoressa Lucangeli - di cui sono piene le
testate giornalistiche quotidianamente, vorrei entrare invece in una
riflessione profonda. Noi vogliamo che davvero ciò che ci fa così
tanto dolore nella nostra vita da adulti, cioè la vulnerabilità
emozionale, la continua ansia, angoscia, tensione, diventi la vita dei
nostri figli? No, non lo vogliamo".
Che cosa possiamo fare? Per trovare una risposta, Daniela
Lucangeli ricorda quali sono le emozioni importanti per i bambini: "la voglia di stare con gli altri, il conforto, la consolazione, la compagnia, il piacere, l'interesse, la
curiosità, la sfida per avere sempre meglio, la passione per ogni cosa che si fa, la condivisione...". Come insegna la favola cherokee del lupo buono e lupo cattivo che

abitano e lottano dentro ognuno di noi, "vincerà quello che sapremo alimentare con più pazienza e al meglio". "Dobbiamo nutrire fin dal primi tempi di vita tutta questa
possibilità di star bene che è un diritto per loro e un dovere per noi".
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