
IL BURNOUT
GENITORIALE 



Esaurimento emotivo, cognitivo e/o fisico nel ruolo di genitore: il genitore

si sente esausto, svuotato.Sente di non poter più adempiere al suo ruolo.

Saturazione e perdita di piacere nel ruolo: il genitore non riesce più ad

affrontare l'essere genitore e non trova più piacere in questo ruolo.

Allontanamento emotivo dai figli: il genitore esausto non riesce più ad

investirsi nella relazione con i figli.

Una depressione che colpisce tutti i settori della vita.

Un burnout professionale che colpisce la sfera lavorativa.

Il baby blues o la depressione post-partum che si verificano nei primi

giorni fino ad un anno dopo la nascita di un figlio.

3 sintomi che permettono di riconoscerlo:

Il burnout dei genitori, d'altra parte, non è :

CHE COS'È? 

Il burnout dei genitori è una sindrome di esaurimento fisico e psicologico
legato alla genitorialità. Si verifica quando i genitori sono esposti allo stress
genitoriale cronico e non hanno le risorse residue sufficienti per compensarlo.

Letteralmente, "burnout" può essere tradotto come "essere consumato" o
"esaurirsi".
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5% dei genitori in Svizzera sono affetti dal burnout genitoriale. Colpisce
sia i padri che le madri.
La Svizzera è uno dei dieci paesi più colpiti dal fenomeno.

Come mai la Svizzera si colloca in questa top 10? 

LA SVIZZERA, UNO DEI PAESI PIÙ COLPITI AL MONDO
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Secondo gli esperti, anche se il burnout è diffuso nel mondo, è più
comune nei paesi occidentali, dove la maggior parte del carico
educativo dei figli è posto sui soli genitori. In altri paesi, invece,
l'educazione dei bambini viene esercitata collettivamente, come cita il
proverbio: "Ci vuole un villaggio per crescere un bambino".

LE CONSEGUENZE DEL BURNOUT

Gravi disturbi del sonno

Pensieri suicidi (questi sono più frequenti nei casi di burnout dei genitori

che nei casi di depressione o burnout professionale).

Un aumento della violenza e della negligenza da parte dei genitori.

Il burnout dei genitori ha conseguenze negative non solo per i genitori ma

anche per i figli. Può implicare: 

Tutti questi elementi hanno serie ripercussioni a lungo termine, quindi c'è un

urgente bisogno di agire per prevenire e trattare il burnout dei genitori.
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Fornire più risorse esterne ai genitori, come le strutture per l'infanzia,

potrebbe ridurre lo stress dei genitori e facilitare la loro organizzazione

familiare. Infatti, con più strutture disponibili, il lavoro e la vita familiare

sono più facilmente conciliabili. Inoltre, i genitori possono liberare un po'

di tempo per sé stessi ed esprimersi in un'altra attività in parallelo al loro

ruolo di genitori.

La società occidentale in cui viviamo, con le sue esigenze di perfezione, la

forte competitività e la sua dimensione individualista, crea molti fattori di

stress, soprattutto per i genitori. Creare e/o sviluppare luoghi d'incontro

dove i genitori possano scambiare e condividere le loro esperienze

aiuterebbe a mettere in prospettiva questo ideale di perfezione, ma

anche a sentirsi meno soli: scoprendo che anche altri genitori vivono

quotidianamente le stesse situazioni e condividono gli stessi dubbi.

Per prevenire e superare il burnout, dobbiamo intervenire su due livelli: quello

sociale e quello individuale:

 

COME PREVENIRLO E AFFRONTARLO?

A LIVELLO SOCIALE: 



È importante prendersi del tempo e avere cura di sé stessi in modo da

potere occuparsi meglio degli altri. Non tutto il vostro tempo

dovrebbe essere speso per i figli.

È necessario fare il lutto dal “genitore perfetto” che di fatto non

esiste e decidere piuttosto di essere un genitore felice.

Cercate di reinterpretare alcune situazioni complicate e non

prendetevi carico di tutto. Se vostro figlio si comporta in modo

difficile, può essere che sia stanco e non che voglia provocarvi.

È importante essere sostenuti, riconosciuti e valorizzati dalla persona

con cui educate i vostri figli.

Molti genitori hanno paura a chiedere aiuto perché temono che sia

visto come un fallimento. Non abbiate paura di chiedere aiuto, sia alla

famiglia e agli amici che ai professionisti, soprattutto prima che sia

troppo tardi.

Prendre tempo per sé stessi

Cambiare le percezioni individuali

Ricostruire la complicità genitoriale dove possibile

Chiedere aiuto
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A LIVELLO INDIVIDUALE:

La riduzione del fenomeno di burnout genitoriale è quindi un
processo individuale e collettivo.
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DOVE TROVARE AIUTO

L'associazione Pro Juventute offre un servizio di consulenza per
genitori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per telefono allo 058 261 61 61, per
e-mail all'indirizzo consulenzapergenitori@projuventute.ch o per chat
dal loro sito web.

Il telefono amico vi ascolta e vi consiglia per telefono (143), per e-mail o
anche via chat.

Pro Mente Sana offre consulenza psicosociale e legale al numero 091
646 83 49 e via e-mail. Questo servizio di consulenza è rivolto sia ai
diretti interessati che ai loro parenti.

La Croce Rossa Ticino offre un servizio di assistenza ai bambini a
domicilio, in particolare per i genitori con problemi di salute o che
attraversano un periodo difficile.

I consultori genitori e bambino possono fornire consigli e indicazioni
preziose. Il loro sito web vi permette di trovare centri di consulenza
nella vostra regione.

L’associazione ticinese Progetto genitori promuovere gruppi di genitori
con bambini in età prescolastica durante incontri di informazione,
favorendo lo scambio e il confronto per arricchirsi vicendevolmente e
per garantire il benessere dei minori.

Le seguenti associazioni possono aiutarvi:

 

mailto:consulenzapergenitori@projuventute.ch
https://www.projuventute.ch/it/consulenza-per-genitori
https://www.143.ch/ticino/
https://www.143.ch/ticino/
https://www.promentesana.ch/
https://www.promentesana.ch/
mailto:contatto@promentesana.ch
mailto:contatto@promentesana.ch
https://www.crocerossaticino.ch/sezione-del-sottoceneri/attivita-e-servizi/per-il-bambino
https://www.sf-mvb.ch/Per-i-genitori/Consultori-nelle-vostre-vicinanze/PGW9g/?lang=it
https://www.alvad.ch/files/UPMGU4Y/volantino_progetto_genitori_2020.pdf


Il burnout genitoriale colpisce molte persone in Svizzera. Le sue
conseguenze sono gravi e durature. È quindi importante prendere sul
serio questoproblema di salutee fare qualcosa al riguardo.

Se siete colpiti da questa situazione non aspettate e chiedete aiuto
oggi stesso.
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CONCLUSIONE

Berna, dicembre 2021
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