
 

 

 

 
 

ADOLESCENTI E CORONAVIRUS 
Alcuni spunti di riflessione per famigliari ed educatori 

a cura di Giorgio Cavagna, dottore in Psicologia degli interventi clinici nei contesti sociali 
 

 
 
La società sportiva I Centurioni Rugby ha pensato di proporre agli atleti e alle loro famiglie alcuni 
spunti di riflessione riguardanti la gestione del tempo e dello spazio di vita durante questi mesi di 
inattività.  
In particolare, vogliamo fornire un contributo diretto agli adolescenti e alle loro famiglie mettendo 
in luce una serie di questioni rilevanti che potrebbero emergere in questi momenti di crisi 
comunitaria, offrendo una descrizione generale del “perché” gli adolescenti tendono a mettere in 
atto alcuni atteggiamenti (funzionali o disfunzionali) e degli eventuali rischi o possibili risorse a loro 
disposizione (ad esempio: la tecnologia e la famiglia) e, infine, dando alcuni consigli che speriamo 
possano tornare utili. 
 
Questioni:  
 
- Noia: «non posso fare ciò che mi piace» 
- Ritiro sociale: «non mi lavo, non mi alzo dal letto…»  
- Giornate tutte uguali 

- Rapporto con gli adulti: mancanza di spazi personali/assenza di privacy, senso di impotenza  

- Equilibrio tra giorno e notte 
- Pessimismo contagioso e panico generale  

- Contrasto o ribellione o menefreghismo delle regole imposte dal governo  

- Tecnologie: punti di forza e, allo stesso tempo, punti deboli di questa situazione 
- La scuola: videolezioni, compiti online e distacco relazionale dai professori e dai compagni di classe 
- Senso del tempo e del sacrificio: è importante che i ragazzi evitino di abituarsi al «ritmo produttivo 
e generativo» della tecnologia che ci offre tutto e subito. È bene che i ragazzi sappiano e 
comprendano che le cose belle e importanti arrivano solo dopo tanti sacrifici  

- Il dopo: il rischio potrebbe essere di pensare che una volta conclusa la crisi sanitaria gli amici non ci 
vorranno incontrare. Al contrario bisogna pensare che le persone hanno vissuti simili ai nostri e, se 
siamo riusciti a mantenere vivi e costanti i contatti con loro, non avranno motivo di rifiutarci. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
L’adolescente:  
 
- L’adolescente è soggetto a percepire velocemente la noia perché è predisposto ad esplorare il 
mondo. I ragazzi vogliono fare nuove esperienze e conoscere persone, nozioni e aspetti nuovi della 
vita, aspetti che ora vengono inibiti e negati dalla società. 
 

- Ricerca di autonomia e indipendenza: a causa del coronavirus gli adolescenti sono costretti a 
condividere costantemente gli spazi vitali con i propri familiari. Inoltre, la convivenza forzata può 
portare ad un forte senso di impotenza che l’adolescente non riesce a sopportare, percependo 
sentimenti di frustrazione e manifestando comportamenti di rabbia (accumulo di frustrazione). 
L’adolescente si sente smarrito perché nella vita di tutti i giorni deve essere forte per affrontare il 
futuro e le sfide dello sviluppo, ma in questa situazione è chiamato ad adattarsi a regole e restrizioni 
che vanno contro i suoi istinti e i suoi desideri. È importante che i genitori ascoltino i propri figli per 
poter intercettare questo senso di smarrimento, capendo così le ragioni che sottendono alla sua 
rabbia. In questo modo il ragazzo si sente ascoltato e nei momenti di crisi interiore sa che può 
appoggiarsi sulle figure adulte.  
 

- Attività quotidiane (scuola, sport e amici): in questi momenti le persone non hanno la possibilità di 
lavorare, andare a scuola e praticare sport, attività che gli adolescenti svolgono quotidianamente e 
attraverso le quali incontrano, conoscono e si divertono con altre persone. L’assenza di tali impegni 
porta le persone ad essere meno stanche e meno stimolate, riducendo l’enorme impiego di energie 
cognitive e fisiche che ora vengono impiegate durante la notte o durante il giorno per guardare 
serie TV, chattare e mangiare (male). Tutto ciò, può causare un aumento del peso, perdita di uno 
stile di vita sano (dormire di giorno e stare svegli di notte) e un utilizzo sbagliato e poco ortodosso 
dei social network (incappare in persone poco raccomandabili e leggere fake news).  
 

- L’adolescente può essere vittima dei social network, della Tv e di molti altri canali di informazione 
che oggi vengono utilizzati per trasmettere aggiornamenti rispetto al coronavirus che potrebbero 
far sentire loro costantemente in pericolo o non al sicuro in casa con i propri familiari, vivendo una 
situazione di smarrimento, paura e assenza di controllo nella propria vita.  
 

- Le tecnologie possono rilevarsi dispositivi utili a mantenere forti i contatti con gli amici (compagni 
di squadra, compagni di scuola, colleghi di lavoro e altro…). Cosa da non sottovalutare: le relazioni 
devono essere mantenute e coltivate anche tramite i social network perché consentono un 
contatto indiretto e costante con il sociale, cioè con tutte le persone che ci possono trasmettere 
emozioni e stati d’animo e con cui è possibili scambiare segni di affetto che sono fondamentali per 
la nostra vita.  
 
- L’adolescente può tendere a sottovalutare la gravità della situazione e della forza del virus in 
termini di sintomi e contagio.  



 

 

 
 
 
- La scuola rappresenta un ambiente importante, dove l’adolescente trascorre una buona parte della 
sua giornata in compagnia di altri ragazzi. Quindi, se pensiamo alla scuola e al periodo 
adolescenziale, ricco di cambiamenti emotivi e fisici, probabilmente dobbiamo tenere in 
considerazione che uno degli aspetti più importanti è il costante confronto con i compagni. 
Nell’approccio con altri ragazzi, l’adolescente potrebbe manifestare insicurezza (cambiamento fisico 
e cognitivo) e questo lo porta a chiudersi in sé stesso o a porsi al centro dell’attenzione.  
Quindi, se ci poniamo nella prima situazione potrebbe essere una buona occasione per uscire dal 
guscio e chattare con i compagni, partecipare alle videolezioni e fare i compiti online con altri 
compagni di classe. Invece, se ci poniamo nel secondo caso è un’occasione per capire che è 
importante dare spazio anche agli altri e porsi in una posizione di ascolto.  
 
 
Consigli:  
 
- Potrebbe essere utile costruire una routine (definire un’agenda o un calendario) → è importante 
provare a pensare alle cose che facevamo prima e alle nostre abitudini per adattarle ad oggi, 
tenendo per noi ciò che è possibile fare e modificando ciò che non possiamo fare.  
 

- È importante condividere con i propri genitori il malessere nato ad un’assenza di spazi personali e 
ritagliarsi quotidianamente qualche ora per poter stare da soli in una stanza (camera da letto o 
camera per lo studio).  
 

- Per quanto riguarda l’instabilità o l’incapacità di mantenere uno stile di vita sano (in particolare 
dormire durante il giorno e vivere durante le ore notturne), è rilevante cercare di costruire una 
nuova routine, lavorando sulla consapevolezza che mantenere uno stile di vita sano e lineare ci 
consente di affrontare questi momenti di crisi in maggior serenità. Tutto ciò, è possibile dandosi dei 
piccoli obiettivi quotidiani o settimanali relativi alla scuola, lo sport, la musica o altro che 
permettono di rimanere connessi con le nostre attività e con il mondo esterno. Infine, è bene 
ricordare che uno stile di vita sano ed equilibrato (dormire, mangiare e studiare) consente al nostro 
corpo di rimanere forte, favorendo un buon funzionamento del nostro sistema immunitario.  
 

- È bene ricordare che la paura protegge dai pericoli e consente alle persone di affrontare le 
situazioni di difficoltà. In questo caso è importante “usarsi”, cioè percepire chi ci sta intorno come 
risorsa e attraverso il dialogo, l’utilizzo di piccoli gesti di affetto (scambi) e di parole di conforto si 
può rimanere uniti durante il periodo di emergenza.  
Una tecnica che può ritornare utile è data dall’EMDR: per ritrovare la calma e la serenità chiudi gli 
occhi e pensa ad un posto in cui ti senti felice e al sicuro (potrebbe essere un luogo o una stanza 
della tua abitazione). Fai caso a quello che vedi, a quello che senti, a come ti senti e a dove lo senti 
nel corpo. Quando ti senti bene e provi sensazioni piacevoli, incrocia le braccia sul petto e batti le 
mani sulle spalle, come se fossero ali, prima una e poi l’altra per un po’ e respira profondamente.  



 

 

 
 
 
 
È importante tenere con sé le belle sensazioni e ripetere più volte l’esercizio finché non ti sentirai 
meglio.  
 
- Il rischio è che l’adolescente prova a sfidare la situazione problematica che sta vivendo perché si 
sente forte. Però, è importante dialogare con l’adolescente per aiutarlo a comprendere che ora è 
meglio stare con i piedi per terra e rispettare le regole imposte dal governo che ci aiutano a 
proteggere noi stessi e gli altri dal virus (“io potrei essere causa del contagio di altre persone” – 
lavorare sul senso di ciò che si deve fare e sul “perché” lo si deve fare).  
 
 
 
In conclusione, ribadiamo che questi sono e rimangono spunti e consigli generici.  
 
Lo staff tecnico de I Centurioni Rugby rimane a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.  

 

 

 

Dottor Giorgio Cavagna  

e lo staff tecnico de I Centurioni Rugby 


