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Cara Raffa, a volte non 
vado d’accordo con mia 

sorella maggiore, il ragazzo di cui sono innamorata non mi degna di uno 
sguardo, sono grassa e mia madre, visto che sono troppo stressata, ha già 
preso un appuntamento con uno psicologo per bambini! Aiutatemi!  elafifi

Ciao Raffa, io e la mia classe (prima 
superiore) vorremmo festeggiare il 31 

dicembre tutti insieme. A casa di qualche compagno non ci staremmo (sia-
mo in 22 in classe) e in parrocchia non hanno sale da affittarci. Ci puoi dare 
qualche idea?  1C 

C i a o 
Raffa, 

ho l’apparecchio e gli occhiali e non mi sento 
bene con me stessa: cosa posso fare? Alessia

Uno psicologo è una persona competente a cui affidarsi per avere quell’aiuto che 
invochi, e che ti faccia vedere in una luce meno drammatica i piccoli problemi della 
tua vita quotidiana, che sono quelli di tanti altri ragazzi come te. 

Urge un sondaggio: chi tra i 22 ha una seconda casa (anche di una nonna) in cam-
pagna? Ci vuole la collaborazione dei genitori, per accompagnarvi e venirvi a re-
cuperare (inteso che ognuno di voi porterebbe qualcosa da mangiare) e potreb-
be essere davvero un modo fantastico di salutare il nuovo anno. 

Hai verificato con l’oculista se potrai mettere le lenti a 
contatto? Nel frattempo gioca con la montatura: scegli-

ne una spiritosa. E guardati in giro: sono tanti i ragazzi che 
hanno la dentatura metallica. Il sorriso è il nostro miglior look!

Un aiuto per non drammatizzare

Capodanno in campagna

Ho l'apparecchio e sorrido

Ho 13 anni, e sono lega-
ta a un ragazzo fantasti-

co un po’ più grande di me e a volte mi porta a fare cose che non vorrei fare! 
Vorrei lasciarlo ma ho paura che se lo faccio questa cosa mi si ritorca contro! 
Cosa devo fare?  L’innamorata perplessa

Cara Raffa, vorrei avere un picco-
lo cagnolino e anche tutta la mia 

famiglia lo desidera, tranne mio papà. Ogni volta che ne vedo uno che mi 
piace vado in “crisi”: che cosa devo fare?  Fra99

Se ti spinge a fare cose che non vuoi non mi sem-
bra poi così fantastico. Sei soggiogata dalla sua 
età e dal suo temperamento immagino, ma non 
sei a tuo agio. Quindi se lo lasci farai una cosa 

intelligente e matura di cui non potrai avere 
che conseguenze positive. 

Ma voi che cosa sareste disposti a fare per assecondare i desideri di vostro padre? 
Per trovare una mediazione occorre dare qualcosa in cambio: maggiore ordine, mi-
gliori risultati a scuola...?. Pensateci su, visto che siete uniti da un comune desiderio. 

Un cagnolino e gli altri desideri

Riconquista la liberta di decidere
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