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Il nostro vissuto
non è mai neutrale
ma caratterizzato
da emozioni
che dobbiamo
cogliere, accogliere
e valorizzare
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A

volte uno sguardo esterno
può cambiare tutto e un
suo commento trasformare completamente o quasi
l’oggetto che si ha davanti.
In seguito all’uscita del nostro libro,
Il dolore dell’infanzia. Educare alle
emozioni difficili (2015), siamo state
invitate dal dottor Enrico Valletta –
direttore del Dipartimento di Maternità Infantile di Forlì e componente
del Comitato di Redazione della rivista Quaderni ACP dal 2011 – a tenere
una serata di formazione per medici
pediatri e chiunque della categoria
fosse interessato, sul tema trattato
nel volume. Per prepararci all’appuntamento estremamente interessante,
dato che difficilmente la pedagogia e
la medicina – sebbene abbiano potenzialmente tanto da raccontarsi
e su cui confrontarsi – decidono di
trovare uno spazio e un tempo per
incontrarsi, abbiamo deciso di creare
un decalogo in cui un ipotetico bambino offre dei suggerimenti all’adulto
(genitore o altro) che lo accompagna,
per aiutarlo e sostenerlo in situazioni
difficili e talvolta molto dolorose, in
un modo che reputiamo essere pedagogicamente corretto. L’intenzione che ha ispirato e guidato questo
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sforzo è stata quella di tradurre con
il linguaggio concreto dell’esperienza quello che possiamo definire un
atteggiamento responsivo nei confronti del bambino. Da questa “fatica” è nato il Decalogo dei bambini per
adulti alle prese con emozioni difficili,
un documento che stiamo sottoponendo a diversi utenti del Centro per
le famiglie di Forlì per condividere il
senso e la forma dello strumento, e
che speriamo di presentare presto
al grande pubblico e diffondere nei
reparti e negli ambulatori pediatrici.
Alla serata di formazione organizzata hanno partecipato diverse insegnanti ed educatrici del territorio
che ci hanno fatto notare quanto un
decalogo di questo tipo, centrato sulle emozioni senza temere di mettere
al centro quelle considerate difficili,
possa essere in realtà utilizzato in
tante occasioni anche nella quotidianità dei servizi.
L’approccio fenomenologico al quale facciamo riferimento suggerisce
al ricercatore di tornare in modo
ricorsivo sul proprio oggetto di studio, così da osservarlo, scrutarlo da
diverse prospettive, approfondendone la conoscenza, cogliendone tutta
la complessità spesso nascosta a un
primo sguardo. Queste nuove letture ci hanno consegnato in qualche
modo la responsabilità di tornare a
osservare il nostro fenomeno, di rimetterci in ascolto per esplicitarne
nuove interpretazioni declinabili anche in altri contesti.
Da questa sollecitazione, per la quale
ringraziamo le insegnanti che quella sera sono riuscite a cogliere un
ricco potenziale tra quelle righe, è
nato un nuovo decalogo pensato per
accompagnare adulti, educatori e insegnanti nel processo di accoglienza
del bambino e della famiglia.
Spesso quando il concetto di accoglienza attraversa i servizi per
l’infanzia è associato al momento
dell’inserimento/ambientamento
ma, in realtà può essere considerato
come un tema trasversale e quotidiano in quanto porta con sé significati e prospettive ben più ampie:

accogliere, infatti, significa integrare, rispettare, cercare costantemente
un accordo, nuove sintonie tra la/
le dimensioni individuali e la dimensione di gruppo, riconoscendo
e valorizzando i bisogni e i valori di
cui ciascuno è portatore. Ragionare
in questi termini, non limitandoci
dunque a un arco temporale più ristretto e definito, ci permette e ci
suggerisce di rivolgere l’attenzione
verso vari soggetti, assumendo per
ciascuno diverse sfumature e differenti percorsi e azioni. Nei servizi
educativi, come sostiene Lucia Balduzzi (2013), l’accoglienza non riguarda solo i bambini ma coinvolge
anche i genitori nella costruzione di
un clima collaborativo e di condivisione, essenziale per sostenere le
scelte educative e didattiche. Di accoglienza si tratta anche “quando ci
riferiamo alla capacità di riconoscere,
rispettare e coinvolgere le competenze
e le specificità personali ma soprattutto professionali di colleghi, siano esse
educatrici e insegnanti, oppure del
personale ausiliario o ancora di altre
professionalità coinvolte nel processo
di cura e crescita del bambino” (Balduzzi, 2013, p. 98).
Il tema dell’accoglienza chiama fortemente in causa il tema delle emozioni che possono spaziare tra mille
sfumature: dalla curiosità al timore,
dall’ansia alla tranquillità, dalla malinconia al desiderio d’esplorazione.
Nel processo di accoglienza non
sono però coinvolte solo le emozioni dei bambini ma anche quelle degli
adulti che li accompagnano. Le emozioni del genitore che affida il proprio bambino al servizio educativo,
le emozioni di mamme e papà inseriti in un mondo complesso e veloce,
che mette in continua discussione
le diverse esperienze e i diversi vissuti genitoriali. Le emozioni dell’educatore e insegnante che si trova
impegnato, curioso e preoccupato
di poter accogliere al meglio nuove
soggettività che portano con loro
micromondi da scoprire, rispettare e
valorizzare. Adulti coinvolti ed emozionati che, con le proprie azioni,

reazioni o parole, rappresentano dei
veri e propri socializzatori emotivi,
trasmettendo ai bambini, più o meno
intenzionalmente, dei copioni emotivi, delle modalità di gestione delle
emozioni in diverse situazioni. E tra
queste anche di quelle più difficili.
Come si possono accompagnare i
bambini a gestire e riconoscere le
emozioni se prima non si è in grado di prendersi cura delle proprie,
prendendone consapevolezza per
gestirle al meglio? Quando si parla
di emozioni con i bambini non si
può non tenere in considerazione
quanto il nostro vissuto, le nostre
esperienze e le nostre emozioni siano coinvolte, consapevolmente o no.
È allora fondamentale che gli adulti
non diano per scontato il sentire dei
bambini e imparino a riflettere su
di sé per evitare di attribuire loro lo
stesso sentire. Per farlo è necessario
porsi in una posizione di ascolto in
grado di decifrare i loro linguaggi
plurali, complessi, differenti anziché
confonderli con i propri.

Il decalogo proposto si struttura in due parti:
da un lato, sulla sinistra, il bambino si rivolge
al genitore, mentre dall’altro, sulla destra,
si rivolge all’educatore/insegnante.
Se da una parte, l’idea di far parlare
direttamente il bambino e di fargli esplicitare
suggerimenti e modalità di comportamento
è dettata dalla necessità di utilizzare il
linguaggio proprio dell’infanzia
(un linguaggio concreto, legato
all’esperienza vissuta, semplice e diretto);
dall’altra parte, l’idea di rivolgersi
contemporaneamente all’uno e all’altro
intende sottolineare e valorizzare
la relazione triadica.
Spesso si rischia di cadere in errore
nel ritenere che al centro dell’attenzione
ci sia la relazione bambino-genitore,
o bambino-educatore/insegnante,
non pensando invece che quando si parla
di accoglienza – ed è questo l’approccio
che si intende perseguire –
occorre ragionare in un’ottica sistemica
che favorisca una comunicazione
intenzionale e consapevole
tra servizio educativo e famiglia.
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IL DECALOGO DELL’ACCOGLIENZA
Varca la soglia con calma e tranquillità.
Essa rappresenta per me il confine tra il conosciuto e
il non ancora conosciuto. I nostri passi sono intrisi
di ansia, curiosità, timore, interesse, paura di essere
abbandonato e desiderio di scoperta

Accoglici con uno sguardo sereno,
un sorriso allegro.
Il linguaggio segreto del tuo corpo,
che io so interpretare molto bene, deve essere sincero e
autentico fin dalle prime battute

Sincronizziamo i ritmi dei nostri cuori.
Abbracciami più forte che puoi e non lasciarmi andare
finché non mi sento pronto

Lasciaci il tempo e la possibilità di scegliere
un angolino dal quale scoprire questo posto
con calma

Aiutami nel primo approccio con questo luogo.
Raccontami dove ci troviamo, chi sono le persone
che ho di fronte, come si chiamano e cosa siamo venuti
a fare qui

Non essere invadente.
Non aspettarti di riuscire a trascinarci in giochi
o coinvolgerci in canzoni o letture tanto velocemente.
Magari incuriosiscici con qualche nuovo materiale

Fammi sentire che queste sono per te persone fidate.
Esse diventeranno per me un punto di riferimento
fondamentale quando tu non ci sarai.
Se tu ti fidi, lo farò anche io

Osservaci attentamente,
guarda come ci comportiamo, con cosa giochiamo,
come sto reagendo a questa situazione
e come mi muovo nello spazio

Non salutarmi in modo frettoloso!
Fermati con me ancora un momento,
dimmi che te ne vai.
Salutami per bene e poi esci con determinazione

Quando la mamma o il papà sono pronti ad andare,
avvicinati a me con delicatezza. Parlami piano e con
dolcezza. Cerca di capire se ho voglia di essere preso in
braccio oppure se basta per il momento la tua vicinanza

Non credere a chi dice che noi bambini siamo degli attori
e che sappiamo bene dove colpire per farti sentire in colpa.
Tu mi conosci e sai quando la mia emozione è reale, ma
anche quando il pianto diventa una richiesta di aiuto
per superare insieme l’ostacolo del saluto

Aiutami a dire ciò che non riesco.
Legittima il mio sentire. Consolami.
Prestami parole e frasi per dare forma alle mie emozioni
e ai miei pensieri quando i miei genitori
saranno usciti

Non dimenticarti mai il ciuccio, la pezzolina, il peluche,
la maglietta col tuo profumo! Essi rappresentano
per me dei salvagente importanti per sopportare
tutta la tristezza, la rabbia e la malinconia che sento
pulsare dentro

Non togliermi subito il ciuccio o chiedermi di mettere
il peluche nel mio armadietto.
Ho bisogno di tenerli ancora un pochino stretti a me.
Sarò io a dirti quando sarò pronto
a lasciarli

Passeremo lontani un po’ di ore.
Dimmi che tornerai, non pensare che per me sia scontato
o banale!

Aiutami a prevedere ciò che accadrà durante l’assenza
dei miei genitori e a prendere confidenza con le routines
quotidiane di questo posto

Ciò che sto vivendo è qualcosa di molto grande
e impegnativo per me.
Forse sarò più nervoso e avrò meno appetito.
Non ti allarmare o arrabbiare.
Assecondami e dammi il tempo di metabolizzare
questa esperienza

Se non ho tanta fame non cercare di forzarmi, non
pretendere ch’io assaggi ogni pietanza.
È tutto così nuovo che la forte emozione mi ha fatto
perdere un po’ l’appetito. Abbi pazienza e aiutami
a vivere comunque il momento del pasto come un
momento di convivialità con i miei compagni

Stare lontani durante il giorno, non vederti
per tante ore, mi ha fatto venire una voglia matta
e insaziabile di coccole.
Non essere avaro! Riempimi di baci e abbracci,
e appena torni stiamo tanto insieme

Racconta alla mamma e al papà le belle esperienze che ho
vissuto oggi, parla loro delle mie emozioni così intense
e variegate. Salutami con gioia e fiducia, fammi capire
che domani tu e i miei amici sarete nuovamente
lì ad aspettarmi
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dulto è chiesto di contenere emotivamente il bambino (holding), nel senso che
deve essere l’abbraccio
che accoglie e contiene le
gioie così come le urla e
le sofferenze, facendogli
sentire di potere e volere
sopravvivere anche ai suoi
atteggiamenti più aggressivi e distruttivi; dall’altro
lato, all’adulto spetta il difficile compito di sostenere
il bambino (scaffolding) e
spronarlo a evitare qualsiasi atteggiamento fatalistico, di rassegnazione o di
fuga dal suo dolore, dal suo
vissuto difficile.
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In questa prospettiva, il decalogo
intende perseguire due obiettivi. Da
un lato, il suo scopo non è quello di
pervenire a formule che possano essere generalizzate poiché ciò implicherebbe la possibilità di incorrere
nell’errore di omologare i vissuti dei
bambini in schemi classificatori, ma
di suggerire delle linee guida, delle
modalità di approccio e dei criteri
che andranno, di volta in volta, riadattati alla situazione. Dall’altro lato,
il decalogo si pone come obiettivo
quello di sottolineare l’importanza di riconoscere quanto il vissuto
emotivo, i significati particolari, attraverso cui ognuno dà senso alle
proprie esperienze, possano modificare radicalmente l’esito dell’esperienza stessa.
Spesso ci troviamo in difficoltà nel
gestire le emozioni, soprattutto quelle difficili, è invece fondamentale
riconoscerle, considerarle come occasioni di conoscenza reciproca, definirle dando loro un nome, aiutare
il bambino a socializzarle e gestirle,
trasformandole in risorsa anziché in
freno od ostacolo. In altre parole, occorre sviluppare e attivare nei confronti del bambino un atteggiamento
di tipo entropatico (Bertolini, 2004)
in grado di rivolgersi al bambino

usando il suo linguaggio, partendo
dalla sua esperienza, non per fermarsi lì, ma proprio per andare al di
là, verso un futuro, un possibile che,
non negando la difficoltà riesca a superarla. Quando parliamo di educazione alle emozioni non intendiamo
un’educazione ai buoni sentimenti,
ma a un atteggiamento che ci aiuti a
capire cosa fare con quei sentimenti
che non vorremmo provare, che non
vorremmo avere, che vorremmo nascondere (come l’invidia, la gelosia,
la paura, la tristezza e la rabbia) ma
che comunque sono parte di noi e, se
ben gestite e incanalate, potrebbero
diventare risorse per il nostro sviluppo. Dentro e fuori i servizi educativi
si sentono ancora troppo spesso affermazioni come “Non essere geloso
/ non essere permaloso / non devi aver
paura / basta con i capricci / i bambini
grandi non piangono” per permettere
ai bambini di sentirsi liberi e legittimati a esprimere le proprie emozioni. Sta a noi adulti trovare tempi, spazi e modalità adeguate per accogliere
il bambino con le proprie emozioni
nella consapevolezza di quanto siano
essenziali nei processi di comunicazione e di apprendimento. Questa
sensibilità entropatica si traduce in
un doppio compito: da un lato all’a-

In conclusione, crediamo
che uno strumento come
il decalogo, dove il tema dell’accoglienza viene scandagliato, descritto
e raccontato da diverse prospettive
possa aiutare l’adulto a rallentare il
pensiero, fermando la sua attenzione su particolari sottili e lievi come
sono le emozioni quando prendono
forma; e a riportare al centro della
riflessione pedagogica, in particolare dei servizi per l’infanzia, il tema
chiave dell’educazione emotiva,
nell’idea che, come ci ricorda Heidegger (1976), il nostro esser-ci nelle situazioni non è mai neutrale ma
sempre caratterizzato da una tonalità emotiva precisa che contribuisce
a dare forma al nostro vissuto. Vissuto che noi adulti dobbiamo accogliere, valorizzare e averne cura.
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