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45% dei ragazzi 16-24 anni

21% dei ragazzi 
18-25 anni



EVOLUZIONE FAMILIARE E SOCIALE
Il cambiamento dei ruoli genitoriali

• Cambiamento da un educazione verticale 
ad una modalità di tipo  orizzontale.

• Valori e principi erano condivisi in maniera 
unitaria sul livello genitoriale  e  dall'intera 
comunità   
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EVOLUZIONE FAMILIARE E SOCIALE
Il cambiamento dei ruoli genitoriali

IERI
Ruoli dei genitori erano divisi in maniera piuttosto 

netta:

FIGURA MATERNA:  

- Accudimento e gestione dei figli

FIGURA PATERNA:

- Lavoro e autorità familiare
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EVOLUZIONE FAMILIARE E SOCIALE
Il cambiamento dei ruoli genitoriali

VANTAGGI E RISCHI DI IERI

• Chiarezza e definizione generazionale

• Spazio di vivere ai figli emozioni come 
tristezza, frustrazione, rabbia ecc.

• Rigidità dei ruoli

• Ruolo “sacrificale” della donna e l’uomo 
con relativo rispecchiamento emotivo

• Differenza di “potere” sociale
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EVOLUZIONE FAMILIARE E SOCIALE
Il cambiamento dei ruoli genitoriali

NELL’ULTIMO VENTENNIO AI GIORNI NOSTRI
FIGURA MATERNA:  

• Cambiamento nell’area delle funzioni
• Spesso donna in carriera che sta fuori di casa 
• Non necessariamente si sposa, cresce un figlio da sola  
• Acquista sempre più potere sociale

FIGURA PATERNA:
• Allineamento nel rispecchiamento emotivo materno
• Sviluppa maggiori capacità affettive e relazionali
• Impone meno regole e principi  che appartenevano alla sua cultura sociale

SOCIETA’ LIQUIDA: PERDITA DI RIFERIMENTI SOCIALI E CULTURALI DI UN TEMPO

FAMIGLIE LASCIATE A SE STESSE: CIASCUNA CON LE PROPRIE REGOLE, SPESSO 
LONTANI FISICAMENTE E SI TENDE A MANTENERE UNA RELAZIONE PACIFICA
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EVOLUZIONE FAMILIARE E SOCIALE
Il cambiamento della visione del bambino e 

dell’adolescente
• Bambino dotato di particolari competenze 

relazionali (TRIADE dai 5 ai 7 mesi)

• Prospettiva che modifica il rapporto genitori-figli

NUOVO SISTEMA EDUCATIVO BASATO SULLA 
COMPRENSIONE ED IDENTIFICAZIONE CON LE 

RAGIONI DEL FIGLIO
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EVOLUZIONE FAMILIARE E SOCIALE
PRO e CONTRO dello sviluppo familiare odierno

VANTAGGI
• Maggiore collaborazione tra livelli
• Maggiore sensiblità dei  bambini/ragazzi

RISCHI
• Labilità dei confini generazionali 
• Può cadere il ruolo fermo e di riferimento del genitore (genitore-amico, consulente del 

figlio)
• I figli si fanno carico delle difficoltà dei genitori: INVERSIONE DEI RUOLI

DIVENTA DIFFICILE CHE IL FIGLIO  POSSA ESPRIMERE LE PROPRIE DIFFICOLTA’ SE 
SENTE CHE NON PUO’ CONTARE LE SULLE SUE FIGURE CHIAVE 

COMPORTAMENTO SINTOMATICO COME SALVEZZA
7



ERA DIGITALE: NUOVA PER CHI?

• NATIVI DIGITALI :attuale popolazione ed i bambini 
adolescenti di madrelingua internet nati e cresciuti 
in un mondo già abitato dalla tecnologia.

• IMMIGRATI DIGITALI: adulti che si sono dovuto 
alfabetizzare al mondo virtuale quasi sempre a 
partire da un esigenza professionale.

• GENITORI DIGITALI: genitori che trascorrono molto 
tempo su social e smartphone
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CHE FUNZIONE HA LO SMARTPHONE/SOCIAL NELLA 
NUOVA FAMIGLIA?

1) TECNOLOGIA permette l’incontro con il figlio prima che si 
presenta fisicamente al mondo

2) Nuovo ruolo materno della donna mediante lo SMARTPHONE 
crea un “CORDONE OMBELICALE VIRTUALE” con il figlio

3) Gli adolescenti “sempre connessi” sono stati prima bambini che 
hanno imparato a fare a meno della vicinanza fisica costante  dei 
genitori

4) Il cellulare per i ragazzi permette di mantenere le  “menti 
collegate” quando il corpo è distante

5) Spesso viene favorito dai genitori il gioco online “Cosi non stai da 
solo”
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6)   PERICOLI  SOCIALI: dal giocare in giardino al gioco con il computer  
e cellulari, comunicazione social

7)  Strumenti di comunicazione tecnologica offrono un 
compromesso: 

a) consegnano ai genitori la tranquillità di sapere i propri figli al 
sicuro dai pericoli del mondo esterno 

b) ai  ragazzi la possibilità di non essere soli dopo la scuola nelle ore 
che li separano dai genitori impegnati al lavoro.

8)    GIOCHI ODIERNI: le “battaglie di strada” sono state sostituite da 
quelle virtuali dei giochi come Call of Duty e GTA che 
monumentalizzano l'aggressività lasciando pulito e intatto il 
corpo reale 
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CHE FUNZIONE HA LO SMARTFNONE/SOCIAL 
NELLA NUOVA FAMIGLIA?



CHE FUNZIONE HA LO SMARTFNONE/SOCIAL 
NELLA NUOVA FAMIGLIA?
• 9) Le nuove generazioni “vivono nei media digitali”, non solo come 

strumento di produttività e svago ma cresciuti insieme al suo sviluppo

• 10)“Cultura partecipativa”: condivisione, collaborazione e 
coinvolgimento degli amici nelle proprie esperienze nella comunità 
virtuale:

a)  AUMENTO DEL SENSO DI APPARTENNZA NEL GRUPPO

b) RISCHIO DI PERDERLA CON SE STESSI( vedi desiderio di apparire a tutti i 
costi)

c) RISCHIO DELLA PERDITA DELLA CONDIZIONE FORMALE NECESSARIA 
CON LE FIGURE DI RIFERIMENTO (scuola, e contes altri)

RICHIESTA DI RAFFINATE COMPETENZE RELAZIONALI PER INSTAURARE  IN 
MANIERA ADEGUATA FIDUCIA, RISPETTO, CREDIBILITA’
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CHE FUNZIONE HA LO SMARTFNONE/SOCIAL 
NELLA NUOVA FAMIGLIA?

10) Ha favorito un apprendimento più veloce

11)Modificata la trasmissione del sapere (es. Treccani ha 
un sito/app)

12) Rapporto SCUOLA-FAMIGLIA (scarsa collaborazione)

PERDITA DELLA SOGLIA DEL DOLORE MENTALE, 
NOIA, TRISTEZZA ECC.
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– Mascherano le ansie personali, preoccupazioni, sbalzi d’umore e il 
proprio senso di disistima e di solitudine

– Assuefazione, astinenza, pensieri continui verso quando connettersi 
(Craving), nomofobia (paura di non assenza rete e non potersi 
connettere)

– Non si sa mai con certezza con chi abbiamo a che fare

– Alienazione, si vive in un mondo parallelo e irreale, isolamento

– Sesso e contenuti pornografici



CONSIGLI PER L’USO
1. RENDERSI CURIOSI DEL MONDO VIRTUALE
a) chiedere loro di farsi insegnare
b) aumentare la sintonizzazione

2.      PERLUSTRARE IL VIRTUALE PER CAPIRNE I SEGRETI
a) Atteggiamento di attesa e non giudicante
b) Domande strategicamente orientate per capire le intenzioni del figlio

3)      METTERE INSIEME PIU’ PROSPETTIVE (REALE/VIRTUALE)

MONITORAGGIO  A DEBITA DISTANZA  E INTERVENIRE  
OVE RAVVISASSE OSTACOLI PERICOLOSI NELLO 

SVILUPPO DEL FIGLIO 
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Un buon fiume scorre, laddove trova una costa, seppur frastagliata, 

che gli indichi il cammino per sfociare un giorno nel proprio mare

Dr. Raffaele Riccardis
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COSTA FRASTAGLIATA E NON E’ LA FAMIGLIA E 
IL FIUME E’ IL FIGLIO CHE DEVE TROVARE IL 
SUO MIGLIOR PERCORSO POSSIBILE


