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Ascoltare e fare
domande esplicite

Lascia che siano i tuoi figli ad
esprimere per primi i loro pensieri e poi
dai spiegazioni. Incoraggiali a parlare

dell'argomento e cerca di capire
quanto ne siano già a conoscenza.

Parlare in modo
diretto e tranquillo

I bambini hanno il diritto di essere
aggiornati sulla situazione. Dì loro la

verità, usando un linguaggio
appropriato e, se non sai la risposta,

non improvvisare: informati a tua volta.

Dire cose vere
ed essere sinceri

Prestare attenzione
alle emozioni

Senza minimizzare o drammatizzare,
tratta i tuoi figli come interlocutori

attivi e competenti. Cerca di
trasmettere fiducia, ma non mentire:

è normale essere preoccupati.

I tuoi figli devono sentirsi autorizzati a
poter parlare, altrimenti si terranno per
sé dubbi e soprattutto ciò che provano.

Dà piena attenzione e accetta le loro
emozioni, offrendo rassicurazione.



Lasciare spazio per
riprendere il discorso

Troppe informazioni tutte in una volta
possono creare confusione. Lascia che
nei giorni successivi i tuoi figli possano
riaprire l'argomento per approfondirlo,

ricorda loro che sei a disposizione.

Farci aiutare da
materiali adatti

Spiegate come le regole di prevenzione
sono il modo in cui tutti noi possiamo

aiutare a contenere il virus, così da farli
sentire meno impotenti. E ci sono tanti
esperti che stanno lavorando per noi!

Evidenziare che ognuno
può fare qualcosa

Chiudere la conversazione
con cura

Per i dati sull'emergenza affidati solo a
fonti qualificate! Con i bambini puoi
partire da un racconto per spiegare
cosa succede; se ci sono difficoltà di

comunicazione, usa strumenti specifici.

Controlla le reazioni dei tuoi figli
(linguaggio del corpo, respiro, tono

della voce) e alla fine del discorso non
lasciarli in uno stato di angoscia:

proponi magari un'attività insieme!


