


Spazio eQuilibrio

Spazio eQuilibrio è un servizio di 
consulenza psicologica, un 
allenamento per affrontare tutti 
quei problemi personali, familiari, 
evolutivi, pedagogici e professionali 
che rientrano nelle difficoltà della 
vita che la persona può trovarsi a 
dover gestire.



PASSI VERSO L’AUTONOMIA: 
consigli per genitori che crescono

23 maggio ore 20:30

Come accompagnare i bambini verso l’autonomia

A cura di: dott.ssa Raffaella Celi e dott. Giuseppe Lo Dico



PROTEZIONE E AUTONOMIA:
diritti contrastanti o diritti interconnessi?



L’esperienza del distacco è ciò che sperimentano 
i bambini già dalla prima infanzia.



TEORIA DELL’ATTACCAMENTO ( J. Bowlby): 
relazione centrale tra esseri umani lungo l’intero 
arco della vita

• Attaccamento sicuro

• Attaccamento insicuro



Sia la teoria psicanalitica sia quella dell’apprendimento 
sottolineavano come il legame emotivo con il caregiver
fosse una pulsione secondaria, basata sulla 
gratificazione di bisogni orali, nonostante fossero già 
disponibili dati che dimostravano come, almeno nel 
regno animale, i “cuccioli” sviluppavano un 
attaccamento nei confronti di adulti da cui non erano 
ad esempio stati nutriti, come dimostrano gli studi 
sull’imprinting portati avanti dall’etologo Lorenz.



Bowlby fu tra i primi a riconoscere che il piccolo
dell’uomo entra nel mondo già predisposto a
partecipare all’interazione sociale: ruolo centrale
alla tendenza biologica del bambino a formare
un legame di attaccamento, a dare inizio, a
mantenere e a porre fine a interazioni con un
caregiver (la mamma ma non solo) e a usare questa
persona come “base sicura” per l’esplorazione e lo
sviluppo personale.



“Attachment” in inglese significa “affezionarsi a”: da
qui è abbastanza semplice collegarla a quella
relazione stabile che si instaura tra il bambino e la
persona adulta che si prende cura di lui (caregiver)
dalla nascita, e che, attraverso gli scambi interattivi fra
i due, genera un legame (di attaccamento).



Il bambino costruisce una relazione con i suoi
caregivers non spinto dalla fame o da altri bisogni
fisiologici legati agli istinti, ma fondamentalmente
da quella relazione che gli fornisce un contesto
per “sentirsi al sicuro” (base sicura).



In seguito ai lavori di Bowlby, l’attenzione di alcuni
ricercatori si è rivolta verso gli effetti della relazione
d’attaccamento e sullo sviluppo del bambino.
Ciò ha portato all’osservazione delle interazioni
mamma-bambino nel corso del primo anno di vita,
facendo emergere l’importanza della sensibilità delle
mamme nello sviluppo dell’attaccamento sicuro.



Altri ricercatori hanno evidenziato i legami tra la qualità
della relazione d’attaccamento e l’insieme di variabili come
la competenza sociale del bambino con i suoi pari,
l’autostima e la qualità dei rapporti interpersonali.



AUTONOMIA vs DIPENDENZA



FUNZIONE DEI GENITORI

Favorire il distacco evitando che il bambino possa 
viverla come un’esperienza traumatica ma come 
un’occasione per stimolare la crescita e ampliare le 
opportunità relazionali.



L’attaccamento sorge con la nascita del bambino 
o forse si può dire anche prima.

“Il modo in cui una donna in gravidanza si rappresenta 
e racconta di sé agli altri la propria maternità e il 
bambino che sta per nascere ha un’influenza molto 
grande non solo sul modo in cui lo alleverà, ma anche 
sul modo in cui il bambino si svilupperà e costruirà le 
sue relazioni significative” 
(Ammaniti & Stern, 1989, p. 83). 



L’attaccamento continua con le persone che il
bambino incontra e che diventano per lui
significative. Il bimbo ha un suo modo di sentirsi
amato e degno d’amore e il suo modo di relazionarsi
con altre persone.
Le caratteristiche dell’attaccamento sono rivissute
sia nel legame sentimentale che forma il bambino
una volta diventato adulto, sia nel suo modo di
diventare genitore, in quanto si trasmette di
generazione in generazione.



Com’è vissuto dai genitori il momento
del distacco, le spinte verso l’autonomia,
del proprio figlio?



La teoria dell'attaccamento mette in luce le modalità 
attraverso cui il bambino deve fare fronte alle ansie 
causate dalla separazione dei caregiver.

Concetti chiave sono:

• Coping

• Ansia da separazione



L'ansia da separazione va distinta dal disturbo di ansia 
da separazione, che è una condizione di paura 
patologica.

L'ansia da separazione è invece una condizione di 
normalità che tutti i bambini si ritrovano ad 
affrontare.



Si può sostenere che sia tra le prime paure 
'complesse' che i bambini devono affrontare:

1. Affrontare una situazione nuova senza la protezione diretta del 
caregiver.

2. Riuscire a trovare delle figure di riferimento affidabili al di fuori 
della famiglia.

3. Imparare a gestire le proprie emozioni con i pari e a fare 
proprie nuove regole.

4. Impegnarsi in attività che richiedono un certo sforzo.
5. Perdere quel 'ruolo di protagonista' che si ha in famiglia.



Ovviamente, le modalità di coping variano da bambino 
a bambino. In questo senso, si può affermare che anche 
i bimbi che paiono non 'soffrire' di ansia da separazione 
in realtà la stanno affrontando. 

Questione delle differenze individuali e 
dell'irriducibiltà della persona a una categoria 
ben definita. 



Per questo non sembra esserci una 'ricetta che vada bene per 
tutti' per quanto riguarda la gestione delle ansie da 
separazione. Tuttavia, qualche proposta su cui discutere può 
essere avanzata:
1. Mostrare tranquillità anche di fronte ai capricci più forti.
2. Affidarsi alle maestre, che diventeranno le figure di riferimento durante 

l'asilo o la scuola.
3. Cercare di parlare (magari la sera prima dell'entrata all'asilo) con i bambini 

riguardo al distacco e alle emozioni che si provano.
4. Favorire le relazioni con i compagni di classe anche fuori dall'orario 

dell'asilo.
5. Complimentarsi con i bambini quando entrano serenamente in classe, 

sottolineando la loro fatica. 



Spazio eQuilibrio

Grazie per la vostra attenzione!!!



Contatti

www.qfmilano.it

spazioequilibrio@qf11.it

social: qfmilano

342 7825378 / 02 87287107


