
 
 

Esistono 3 tipologie di genitori, s’intende rispetto 
alle regole. 

Genitore raffica di no 
Ci sono genitori che a raffica, dicono tanti NO ai figli, fin da piccoli: non 
andare, non correre, non mettere le mani in bocca, non buttare il cibo 
per terra, non urlare, non spingere, non ci si alza, stai seduto. 

Genitore Cosa vuoi amore? 
Sono i genitori all’opposto, non conoscono il No. È un continuo 
chiedere, fin da piccolo al bambino: Cosa vuoi mangiare? Cosa ti vuoi 
mettere? Dove vuoi andare? Cosa vuoi comprare?  

Questi genitori sono fragili di fronte al bambino come se si sentissero 
cattivi genitori a dire No al figlio. 

Come te lo devo dire? 
Contenuto 2 
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Genitore a corrente intermittente:  
Dice una serie di sì continui e “cosa vuoi amore?”, sembra voler 
diventare il genitore che non ha avuto lui. Quando “fa il pieno” perché 
non ne può più e non si rispetta nel No che sente di voler dire, allora 
scatta l’urlo e il NO, BASTA! Questo genitore si sente come sulle 
montagne russe: a volte è comprensivo, fin troppo, un momento dopo 
scende “agli inferi” urlando. Dopo un po’ si pente di ciò che ha detto e 
fatto, si sente in colpa, cerca di riparare chiedendo scusa al figlio. 

In quale tipologia ti riconosci?  
Il risultato in ogni caso è sempre lo stesso: i figli non ascoltano e non 
rispettano le regole per la grande disperazione di mamma e papà che 
non sanno più come fare. 

Se il risultato è che tuo figlio non rispetta le regole e non ti ascolta, ci 
sono alcune informazioni che dovresti conoscere su come modificare il 
tuo comportamento.  

Ricorda il nostro motto: se vuoi cambiare tuo figlio, cambia te stesso! 

Ecco tre passi per modificare il tuo comportamento. 

Primo passo  

PARTI DA TE STESSO per decidere di cambiare 
una situazione che non ti piace. 
Ho imparato che per cambiare ciò che non ci piace negli altri e per 
cambiare le situazioni che non ci rendono felici, il primo passo è 
cambiare sé stessi. Decidere ogni giorno cosa posso migliorare in me 
stessa, piccoli passi che danno grandi risultati.  

La buona notizia è che ciò che abbiamo imparato, lo abbiamo appunto 
imparato. Siamo esseri umani pieni di potenzialità. Possiamo 
disimpararlo e imparare nuovi modi che portano nella nostra vita e 
nella nostra famiglia felicità e gioia di vivere.  

Ad esempio:  

• scegli di guardare tuo figlio negli occhi, toccalo in una manina e 
digli: “Ho bisogno che metti a posto i giocattoli.”;  

• dai a tuo figlio 5 minuti al giorno di attenzione totale, senza 
smartphone, senza tv. 

Nella mia famiglia d’origine, quando dovevo fare una cosa, me lo 
comunicavano con un ordine, quando mia mamma si rivolgeva a me, 
invece di dire “Io sono stanca”, diceva “La mamma è stanca”, non 
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prendendosi la responsabilità di sé stessa e insegnandomi a parlare in 
terza persona.  

Ho trasformato “La mamma è stanca.”, in “Io sono stanca.”, così io 
parlo di me in prima persona e mia figlia impara a comunicare parlando 
di sé, prendendosi la responsabilità dei propri sentimenti. 

Scegli di trasformare ciò che hai subito e vissuto nella tua infanzia.  

Ora sei l’adulta e puoi scegliere di crescere e lasciare il passato proprio 
là, nel passato.  

Puoi scegliere inoltre, ogni giorno di comunicare un aspetto di 
benessere: il coraggio, la creatività, la curiosità, l’amore, ecc.  

“Sono felice della mia giornata.”  

“Sono soddisfatta di aver preparato questo piatto.”  

“Sono rigenerata dalla nostra passeggiata al parco.”  

“Quante cose hai imparato quest’estate!” 

Puoi trasformare al positivo il controllo, che diventa attenzione verso i 
tuoi figli. 

“Fammi vedere: hai messo a posto i giocattoli?” 

può diventare  

“Hai messo a posto i giocattoli, molto bene! Ho notato che sono 
rimaste fuori 3 costruzioni, le mettiamo a posto insieme?”  

Il ricatto diviene scambio. 

“Se fai il bravo dal dentista ti compro un regalo.” 

può diventare  

“Ho visto quanta pazienza hai usato dal dentista, andiamo a mangiare 
un gelato? 

L’amore condizionato  

“Se metti a posto, la mamma è contenta.” 

può diventare chiarezza e trasparenza 

“Ho bisogno che mi aiuti a mettere a posto i vestiti così usciamo al 
parco.” 

È una presa di coscienza, significa prendere la decisione di andare a 
vedere cosa in famiglia porta gioia di vivere, felicità e cosa porta 
dolore.  

È un po’ come cambiare occhiali per vedere il mondo in modo diverso. 
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Ora sei adulta e puoi decidere cosa lasciare nel passato e cosa portare 
nel presente. 

Secondo Passo  

DIRE QUALCHE SI’, DIRE QUALCHE NO 
Si tratta di allenare i muscoli emotivi e la CAPACITA’ DI DIRE NO. 

Succede a volte che non si regge il rifiuto del figlio, che le emozioni, la 
paura di non essere amati dai nostri figli, rendono i genitori insicuri. 

Diciamo NO, poi quando i nostri figli si ribellano, il No diventa Ni e poi 
diventa Sì. 

Dire qualche no, con fermezza, è un modo di comunicare che siamo 
una persona distinta dal bambino con bisogni, idee, desideri diversi dai 
suoi. Chiediti se hai paura di entrare nel conflitto. Il conflitto è naturale 
nelle relazioni aperte, sincere, sane, la differenza la può fare come si 
affronta il conflitto in famiglia. 

Non è facile motivare il no quando non sappiamo effettivamente il 
motivo per cui diciamo no. Ad esempio, a volte può capitare che 
diciamo no perché siamo spaventati, perché non ci sentiamo 
all’altezza, perché vogliamo essere come gli altri genitori. 

Dire qualche sì, significa accogliere gli stati d’animo di tuo figlio. I 
cosiddetti “capricci” nascono da bisogni non soddisfatti, non nascono 
per farci arrabbiare e metterci i bastoni tra le ruote.  

Si tratta di fermarsi per comprendere, soprattutto accogliere 
l’emozione: la tristezza, la frustrazione, la delusione di tuo figlio. Puoi 
chiedere, se ce la fai, se non ti si “chiude la vena”: “Come ti senti?” e 
accogliere la risposta senza giudicare, che non significa dire per forza 
si al suo bisogno. 

Ad esempio, se ha guardato un cartone per un’ora e pensi che sia ora 
di spegnere, glielo dici, lui si mette a piangere, accogli la sua 
emozione:  

“Capisco che sei deluso”. Puoi accogliere la delusione senza sgridarlo 
perché piange e puoi comunicargli in modo chiaro e fermo che per oggi 
la tv l’ha guardata abbastanza. 
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Terzo Passo  

INDOSSA I PANNI DELLO SCIENZIATO 
Ti ritrovi tutti i giorni a ripetere a tuo figlio: “Fai questo”, “Fai l’altro” e 
dopo un po’ cominci a dire “Non mi ascolta, non ne posso più.”, “Sono 
stanca.”,” Non so come fare, mio figlio è super agitato…” 

Per uscire da questa situazione, un passo importante che puoi fare è 
agire come lo scienziato 

Come agisce lo scienziato? Agisce con Creatività. 

Innanzitutto osserva quello che succede. La sua osservazione porta 
ad una ipotesi. Ad esempio puoi dire “Metti a posto i panni!” Poi 
sperimenta l’ipotesi e registra i risultati. E qui viene il bello. 

Se i risultati non sono quelli sperati, cioè i panni non sono a posto e ti 
ritrovi a dire questa frase 100 volte, lo scienziato non continua “Perché 
lo dico io” o “Perché i miei genitori facevano così” o “Perché è 
normale”. Se non funziona, lo scienziato cambia strada.  

Davanti allo stesso problema, formula un’altra ipotesi, sperimenta e via 
così. Anche noi genitori abbiamo questa opportunità: se il nostro 
comportamento non ottiene i risultati sperati e i nostri figli si ribellano, 
possiamo cambiare, possiamo prenderci il potere di farlo. Ad esempio 
mettere un canestro vicino al cesto dei panni.  

 

La creatività e la magia sono ingredienti importanti per comunicare con 
i tuoi figli. La ripetizione ci sfinisce. Se tuo figlio ti sente pesante, sfinita, 
se sbuffi mentre parli con lui, ti arrabbi continuamente, tuo figlio 
percepirà queste emozioni e non avrà voglia di collaborare. 

 

 Ricorda: DAI SPAZIO ALL’UMANITA’ 
Si può insegnare solo ciò che si è! 
I genitori sono umani, può succedere di sbagliare,  
di non essere coerenti. Perdonati e vai avanti, imparando dagli errori. 
Le regole sono i pilastri della famiglia, del vivere felici insieme e il come 
le trasmetti fa la differenza. 
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Scrivi domande e considerazioni, riflessioni ed emozioni, domande di 
approfondimento nel gruppo Facebook. 

Ci sentiamo dall’altra parte!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I BAMBINI SI LASCIANO EDUCARE DA CHI 
STIMANO 

Scheda 2 
Ricordo guidato 

Stampa la scheda 2, prendi la penna e compila la scheda. Fai 
l’esercizio adesso, non aspettare di fare la scheda nei prossimi 
giorni. Facciamo si che questa diventi una sessione interattiva, 
come se facessimo una sessione individuale. È come se fossi a 
casa con te in questo momento e questo è per me un grande 
privilegio, ti ringrazio della fiducia. Il mio lavoro è ripagarti di 
questa fiducia e del tempo che stai impiegando. Se vuoi 
realmente che io ti possa essere d’aiuto, ho bisogno che tu 
faccia gli esercizi in diretta, così che possiamo andare avanti 
verso i passi successivi. Altrimenti ti toccherà ritornare a 
leggere, investire altro tempo e a rispondere alla scheda che 
invece avresti potuto fare adesso. Per cui prendi la penna e 
assicurati di compilare la scheda. 


