
 
Autostima, stare bene con sé e con gli altri

di red.   

Un incontro incentrato l importanza dell autostima nelle relazioni familiari quello tenuto dalla dott.ssa 
Pelamatti nell ambito di Genitori in cammino .   

«Io sono ok! Tu sei ok! L importanza dell autostima nelle relazioni familiari». È il tema del sesto incontro 
di Genitori in Cammino che ha avuto luogo il 15 marzo presso l Auditorium C. Zane a Gavardo, con 
relatrice la dott.ssa Pelamatti, sessuologa e psicoterapeuta, dirigente di un consultorio familiare a Breno, 
in Valle Camonica.

L autostima è il cardine fondamentale per la realizzazione della persona , esordisce la dott.ssa Pelamatti 
così nel rapporto di coppia come pure nel rapporto con i figli, essa presuppone la sicurezza e l immagine 

positiva di sé stessi, ossia un quoziente emozionale di buon livello che permette di stare bene con sé e 
con gli altri . L autostima - prosegue la relatrice - è una dimensione variabile che si accompagna 
trasversalmente alle varie fasi di vita: vi sono periodi caratterizzati da azioni positive che producono 
successo, alimentano nuove azioni che portano altrettanti risultati positivi ecc. Tuttavia, se 
improvvisamente qualcosa si inceppa e sperimentiamo l insuccesso, con conseguente amarezza e 
delusione, le nostre sicurezze iniziano a vacillare, la nostra autostima si sbriciola sino a giungere a quella 
che in gergo si chiama situazione di borderline oltre la quale è difficile risalire. La psicologia parla della 
necessità, oggigiorno, di costruirsi una costellazione mentale positiva soprattutto quando si sta bene, 
come antidoto a cui ricorrere nei periodi negativi quando si è assaliti da pensieri distruttivi che erodono 
la nostra sicurezza.

Chiediamoci: come stiamo ad autostima? esorta la relatrice disegniamo il grafico della nostra 
autostima, osserviamone l andamento nel tempo, i picchi o le cadute, individuiamone le cause. Siamo 
persone sufficientemente attente a questo argomento, nei confronti del partner o dei figli? . Nella coppia 
sarebbe bene indossare gli occhiali del positivo: se ad un comportamento emozionale negativo del 
coniuge rispondiamo con una reazione istintiva, senza riflessione critica della situazione, la nostra 
reazione emotiva va a colpire l altro generando un'ulteriore reazione innescando così un vortice negativo. 
Alla luce dell incremento dell autostima dobbiamo auto controllare il nostro comportamento: cercare di 
mantenere la calma, allenarsi a dominare le emozioni anche se ci piovono addosso reazioni pesanti e le 
parole pesano come macigni. Essere consapevoli che la veemenza di certe espressioni è spesso la punta 
dell iceberg di una situazione difficile. Certe situazioni si possono disinnescare mettendosi in ascolto 
dell altro, facendogli capire che stiamo partecipando al suo disagio, in altre parole fungendo da specchio.

La coppia va in crisi perché manca il rispetto: funziona abbastanza bene sino a quando si è in due, 
quando subentrano i figli e ognuno cerca di trasmettere i propri valori il meccanismo si inceppa. Essendo 
i due partner arrivati al matrimonio da condizioni e tradizioni familiari diverse è possibile che si 
innescano conflitti durante l educazione dei figli.  
Altro aspetto che pesa sull armonia della coppia è il potere: finché la coppia è variegata, oggi domina lei, 
domani lui abbiamo una buon bilanciamento fra i due. Il problema sorge quando uno detiene il potere e 
l altro non è riconosciuto, rispettato, valorizzato in altre parole è succube del coniuge. 
In entrambi i casi è necessario ingranare la marcia di avvicinamento riscoprendo quanto di positivo si è 
riusciti a costruire insieme, essere rispettosi dell autostima dell altro e creare un sano equilibrio.  

La dott.ssa Pelamatti accenna anche a quanto sia importante far crescere l autostima nei figli. Denuncia 
l impressionante quantità di farmaci che assumono i bambini al giorno d oggi perché incapaci di 
affrontare gli stress di tutti i giorni. Richiama l attenzione sui nostri adolescenti, femmine e maschi, 
indistintamente, in piena fase di sviluppo esposti a un bombardamento incessante di modelli impossibili e 
per questo facilmente vittime di ricircoli negativi. 
Invita i genitori presenti a puntare su un patrimonio emozionale positivo come base per superare 
qualsiasi ostacolo, ad aiutarli essere in grado di affrontare relazioni interpersonali, all accettazione di sé e 
del proprio corpo, a predisporli positivamente verso l ambiente e verso gli altri.   

In ultima analisi l autostima è il prodotto fra il sé percepito (io chi sono) e il sé ideale (chi vorrei essere), 
si intuisce che se lo scarto con il sé ideale è stratosferico l autostima non potrà mai decollare!  
Si noti , conclude la dott.ssa Pelamatti,  che se in passato la valutazione del singolo era impostata 

sulla modestia e sull umiltà, nella vita moderna questo concetto va ripensato totalmente: oggi dobbiamo 
attrezzare ed aiutare i nostri figli ad essere consapevoli dei propri punti di forza, consci che in futuro 
potrebbero verificarsi delle situazioni in cui dovranno tirare fuori tutta la loro grinta e aggrapparsi ad 
essi, come ancora di salvezza.  



 
L A.Ge. Gavardo dà appuntamento al prossimo incontro lunedì 4 aprile, con l intervento del dott. Silvio 
Cattarina, sociologo nel campo della tossicodipendenza, sul tema Prevenire è educare. Speranza per 
oggi e per domani , che avrà luogo alle 20.30 presso l Auditorium SS. Chiara e Bernardino della scuola 
parrocchiale S. Giovanni Bosco .   

Per info www.genitoriagavardo.it.

in foto la dott.ssa Lucia Pelamatti e i partecipanti all'incontro
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