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FIGLI NELLA TEMPESTA
La loro sofferenza nella separazione e nel divorzio
di Antonello Vanni

L’instabilità familiare, in crescita in tutto l'Occidente - Italia compresa -, 
comporta per le persone coinvolte drammatiche conseguenze personali, 
sociali ed economiche. 
A  pagare  il  prezzo  più  alto  della  separazione  e  del  divorzio  sono 
soprattutto i  figli,  che subiscono – loro malgrado – una deprivazione 
affettiva, emotiva e psicofisica, causa di acute sofferenze.
A fronte di una tale situazione, spesso negata o trascurata dalle diverse 
figure  educative  (genitori,  insegnanti...),  l’Autore,  con  linguaggio 
divulgativo  e  taglio  pratico,  approfondisce  vari  aspetti  del  tema:  le 
caratteristiche dell’instabilità familiare odierna; l’instabilità familiare e la 
sua  ricaduta  sui  figli;  conseguenze  sui  figli,  immediate  e  sul  lungo 
termine, della separazione dei genitori; i segnali principali del disagio 
vissuto dai figli, in relazione alla loro età e genere: sintomi psicofisici, 
ansia,  rabbia, senso di  colpa,  depressione e bassa autostima;  fattori 
che aumentano o diminuiscono la sofferenza nei figli  durante la crisi 
coniugale; come riconoscere e prevenire il disagio dei figli, in particolare in ambito scolastico.
Al cuore del volume, e suo principale intento, sta il  desiderio di offrire a genitori  ed educatori  
percorsi di riflessione e di intervento concreto: per far stare meglio i bambini e gli adolescenti che 
stanno affrontando situazioni familiari di così grande impatto sulla loro vita.
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