L'EDUCAZIONE DEL TERZO MILLENNIO
Dott. Anacleto Cepelli
Il 2004 è stato proclamato dall'Assemblea delle Nazioni Unite l'anno internazionale della Famiglia:
questo riflette l'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia, intesa come
unità fondamentale della società. Il ruolo della famiglia è sempre più quello di essere un "luogo
educativo" nel quale si gettano le basi per il processo d'integrazione sociale che i figli
sperimenteranno all'interno della comunità, delle istituzioni. Il ruolo della famiglia sembra sempre
più assumere un ruolo importante anche perché è al primo posto tra le poche certezze dei giovani
d'oggi, in quanto restituisce loro quella fiducia che altri punti di riferimento (lavoro, amicizia,
sentimenti, ecc.) sembrano non offrire più.
Proprio per questa ragione Demoskopea ha partecipato con entusiasmo alla campagna "Non
tiriamoci indietro" promossa da L'Albero della Vita e dalla Fondazione Patrizio Paoletti,
conducendo un'indagine conoscitiva del mondo familiare e delle relazioni tra genitori e figli.
L'indagine "L'educazione nel Terzo Millennio" ha interessato un ampio campione di oltre 500
genitori di età compresa tra i 30 e i 55 anni, con figli tra gli 0 e i 14 anni, rappresentativi della
popolazione italiana per quote di sesso, età, area geografica e ampiezza centro di appartenenza. Le
interviste sono state condotte tramite il servizio Laser Daily, Omnibus telefonico giornaliero di
Demoskopea che si avvale della tecnica C.A.T.I (Computer Aided Telephone Interview). Il
campionamento di Laser Daily è rigorosamente casuale e viene effettuato in due stadi: prima
attraverso la generazione casuale tramite apposito software di recapiti telefonici all’interno
dell’intera rete nazionale (add digit dialling); successivamente selezionando casualmente la persona
da intervistare tra tutte quelle in target all’interno del nucleo famigliare contattato.
Ma cosa significa per i genitori di oggi educare? Quali le difficoltà incontrate? Quali gli aiuti che le
famiglie trovano sul loro cammino? A questi e a tanti altri quesiti ha risposto la ricerca condotta da
Demoskopea.
Dai principali risultati emerge che l'atteggiamento dei genitori sembra dividersi in due principali
percorsi: la trasmissione di valori e regole e la creazione di un dialogo con i figli, anche se il primo
aspetto sembra prevalere sul secondo quasi che il desiderio di trasmettere valori morali e regole
(rispetto, amore per il prossimo, correttezza, gentilezza, generosità, ecc.) ricopra un ruolo di
maggior peso rispetto alla volontà di stare loro accanto, instaurando con i giovani un dialogo
continuo e profondo.
Non si nasconde inoltre il desiderio di concedere anche una certa libertà, "stando ad aspettare" i
risultati e i successi conseguiti. La tendenza quindi maggiormente adottata è quella di controllare il
"controllabile", soprattutto in considerazione degli ostacoli incontrati nel proprio cammino di
educatori. Si cercano aiuti all'esterno (scuola, TV, associazioni religiose, ecc.) anche perché le
aspettative per il futuro dei propri figli sono molte e non tutte facilmente realizzabili.
Emerge anche surrettiziamente ma in maniera trasversale su tutto il campione quanto importante sia
l'investimento emotivo sul figlio (soprattutto se unico). La proiezione di sé sul piccolo risulta essere
estremamente intensa. Il proprio bambino tende molto spesso a configurarsi come il capolavoro
(spesso compensatorio) della propria esistenza. Arriverà là dove non siamo arrivati noi, lo
aiuteremo, lo sosterremo, lo proteggeremo a costo eventualmente di viziarlo o di evitargli i contatti
con la frustrazione (anche minima), ignorando che anche le sconfitte o i fallimenti sono in realtà
momenti fondamentali di maturazione e di crescita. I bambini dunque non devono essere lasciati
soli davanti alle difficoltà, ma risulta poco sensato impedire loro qualunque contatto con queste.
Molti sono dunque gli spunti di riflessione che questa indagine propone, senza pretende però di
essere una guida all'educazione, ma piuttosto una fotografia che meglio aiuta a capire e
comprendere il ruolo dei genitori degli anni 2000.
Buona famiglia a tutti!
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