
Ass. per i diritti e la tutela dei minori  
starfra@gmail.com  Cell.3477138788  
Via del Pollaiolo, 51 Staggia Senese  

Stare Fra... VI invita: ogni 2° mercoledì del mese, alle ore 21, 15 
in via Trento 90/92 nella sede di Clara Harmonia a Poggibonsi.   

 

                                                                                                                                                                                                                      Per maggiori informazioni: 3477138788 
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Giovedì 11 giugno. Verbale  
 
Dopo aver ricordato la discussione del precedente incontro e reintrodotto l’argomento “limiti” riparte la 
discussione: 
(….) sui limiti c’è tanto da dire, io so metterli ma il problema è farli rispettare. I figli si coalizzano, voglio-
no sempre ragione e sono troppi. Con il 1° e il 3° insomma, ma con il 2° è una discussione continua. Penso 
che oggi è più difficile…….. 
(…..) io posso ascoltare e rimanere più fuori dalla discussione i miei figli sono più grandi. 
(……  …...) le mamme hanno sempre da dire, è vero che di limiti se ne mettono troppi e poi non si fanno 
rispettare e non si rispettano sempre. 
Io non ho più voglia di arrabbiarmi, mi dispiace vedere che non si godono più niente, gli mancano stimoli 
per essere soddisfatti di quello che hanno . Penso se le dovrebbero sudare un po’ di più. 
(……..) Siamo noi che dobbiamo decidere di lasciarli sbagliare, ci preoccupiamo molto e li anticipiamo. 
(…....) come eravate voi alla loro età?  

…. chi non ricorda come era ….. 
…..forse anche io non volevo fare cosa mi si chiedeva ….. 
…..ma era diverso il modo di relazionarsi con i nostri genitori ….. 
…..non c’era da ripetere…. 
….. ci bastava giocare in modo semplice……. 

(……...) ma chi gli insegna a giocare a palla avvelenata? 
Pochi adulti insegnano a giocare, non c’è tempo 
(……...)a proposito dei limiti, io sono deciso a far rispettare le regole, vedo anche al gruppo di ragazzi che 
faccio catechismo, per Natale se ho chiesto cosa gli è rimasto del Natale, mi hanno fatto un lungo elenco di 
regali. Io più che i limiti, sono deciso a far rispettare le regole che fanno capire i valori che contengono. 
Si è sviluppata una discussione a più voci dove è emerso con forza ed è stato condiviso che: nel momento 
in cui diventiamo troppo rigidi, loro reagiscono peggio… (non abbiamo approfondito come reagiscono, 
quali azioni compiono oltre ad esprimere il vissuto di vittime che provano in quel momento) 
(……...) Riconosco che mi è mancato l’amore che passa attraverso il contatto, ma sono stata troppo libera. 
Tutto quello che fa preoccupare gli adulti, i ragazzi cercano di sgamarlo. Ricordo  facevo cose più di na-
scosto anche se ero libera e senza controllo. 
(…..) io ho messo pochi limiti ma su questi sono stata ferma, (racconta di come ha fatto cambiare l’abitudi-
ne a suo figlio che faceva i compiti con televisore acceso e giocando al computer. È riuscita ad aspettare 
“faceva l’aquila” fino a quando il figlio ha toccato il limite delle sue possibilità fisiche e gestionali delle tre 
diverse attività che voleva svolgere in contemporanea) fino a qui sono contenta del dialogo che ho con mio 
figlio. Io da figlia ne ho avuti tanti di limiti e li ho sopportati male. 
(…...) Penso anche al ruolo di madre, che ho vissuto anche come affidataria,  riconosco che molte volte 
mettere i limiti mi ha fatto sentire più sicura come se mi riconoscessi questa autorevolezza. Qualche volta 
ha funzionato ma non ho ottenuto l’accettazione della regola solo il rispetto momentaneo o periodico. Oggi 
dopo tanti anni, mi capita di osservare che l’ha acquisita. 
(……..) Io quando ho fretta, ho paura di non dirle tutto quello che serve per capirmi con loro, in questi mo-
menti la cosa che mi riesce meglio è dire si fa così! 
La discussione è stata partecipata da tutti ed abbiamo concordato di aver fatto emergere molti nodi che 
pensiamo siano di interesse pubblico. Ci siamo dati i compiti a casa.  
Come immaginiamo di poter far entrare in contatto con queste riflessioni altri genitori? 
Potremmo organizzare una serie di incontri pubblici con professionisti che ci illustrano dal loro punto di 
vista i nodi che abbiamo individuato? 
 


