
IL SALTO VERSO IL 
CAMBIAMENTO: PAURA 

DELLA NOVITA' O ANSIA 
DI COMINCIARE?



ANSIE, PAURE, ASPETTATIVE

DA DOVE 
NASCONO?

  Dai BISOGNI!



“Il bisogno è la mancanza 
totale o parziale di uno o più 
elementi che costituiscono il 

benessere della persona”

COSA INTENDIAMO PER 
BISOGNO?





L’attenzione all’infanzia e ai 
bisogni del bambino è un 

fatto recente,  si affaccia 
solo a partire dal secolo 

scorso.. 
rivoluzionando il mondo 
educativo, legislativo e i 
rapporti adulti-bambini 



I BISOGNI DEL BAMBINO
 BISOGNO D’AMORE INCONDIZIONATO 

niente di ovvio! Il bambino deve “sentire” di 
essere amato

 BISOGNO DI SICUREZZA:  il bambino 
deve avere la percezione di essere al 
sicuro. Non riguarda solo la protezione.. 
Anche il modo in cui organizziamo la 
giornata dei bambini, il modo con cui ci 
rapportiamo a loro, il modo in cui gli 
insegniamo a vivere (REGOLE)



BISOGNO DI SICUREZZA 

POSSIAMO DARE SICUREZZA 
AL BAMBINO COSTRUENDO 

ATTORNO A LUI 
STABILITA’(ROUTINE, ORARI, 

COERENZA..)



 BISOGNO DI RICONOSCIMENTO: 
il bambino ha bisogno di sentirsi 

“riconosciuto”, accettato

Sentimento di 
APPARTENENZA

 

Sentimento di COMPETENZA 



 BISOGNO DI RISPETTO: 

- delle emozioni e dei sentimenti

- dei tempi di crescita individuali

- della sua personalità

- ascoltarlo e rispondere alle sue richieste 
con sincerità

 



 BISOGNO DI TEMPO: 

I bambini hanno bisogno che qualcuno 
presti loro attenzione, sia presente, 
dedichi loro un po’ di tempo. Il contatto 
fisico, il dialogo, il poter svolgere delle 
attività insieme, sono tutte condizioni di 
un buon rapporto.

 

 



Il conforto delle parole e del 
contatto ..

Comprensione e consolazione dei bambini 

LASCIARE LA PORTA 
APERTA ALLA 

COMUNICAZIONE emotiva!



 BISOGNO DI 
STABILITA'AFFETTIVA: 

Consente di nutrire fiducia negli altri. 
I bambini necessitano di stimoli e novità, ma 

anche di stabilità e di coerenza. 
Devono poter disporre di punti di riferimento 

reperibili sia nell’ambiente fisico che nelle 
persone.

Un nucleo familiare stabile e sufficientemente 
organizzato consente ai bambini di prevedere 
eventi e di coglierne il senso 

 

 



IL BAMBINO HA BISOGNO...

...della presenza di almeno un adulto 
(genitore) per far fronte ai suoi bisogni

È l'adulto che deve adeguarsi alle esigenze 
dei figli e non viceversa!



Soddisfare questi bisogni significa dare al 
bambino BENESSERE

Solo in questo clima il 
bambino potrà 
crescere in maniera 
serena,

sviluppare una sana 
autostima e 
diventare un adulto 
consapevole



BISOGNI DI BAMBINI O 
DI ADULTI?



QUANDO INIZIA LA 
PROIEZIONE DI ASPETTATIVE?

Già da quando il 
bambino è in 

grembo alla madre 
è depositario di 

desideri, bisogni, 
aspettative dei 

due genitori



COME AVVIENE?
COMPENSAZIONE: Il bambino diventa un 

prolungamento del genitore, l'adulto 
proietta nel figlio i suoi desideri, il figlio 
è chiamato a realizzare quel che non è 

riuscito a concretizzare lui

CONTINUITA': Ci aspettiamo che siano 
brillanti come siamo stati noi



CHE DIFFICILE ESSERE 
FIGLI!

Come vivono il peso 
delle aspettative? 

A volte le aspettative 
coincidono

A volte le subiscono in 
silenzio...poi 
esplodono

A volte le rifiutano e 
arrivano allo scontro



COME FARE?
Riconoscere che è una persona diversa per 

attitudini, capacità, desideri, aspirazioni.
Riconoscere i suoi bisogni 

Sviluppa autonomia e sicurezza nelle 
proprie capacità



MAMMA CHE PAURA QUANDO 
L'ANSIA DEI GENITORI 

SPAVENTA I FIGLI!

“Non farlo mai più, 
vuoi farmi morire 
di paura?”



TEMERE PER IL BENE DEI 
FIGLI E' SANO E NORMALE 

MA...

E' importante ascoltare e decifrare le 
proprie paure

A volte sono il bagaglio (peso) di 
esperienze personali passate non 

attinenti alla situazione contingente



LA PAURA E' NATURALE 
AIUTA A CRESCERE E 

PERMETTE DI ADATTARSI

Già da piccoli riescono a risolvere problemi 
da soli con grandi soddisfazioni

La maggior parte delle paure sono 
passeggere

Il genitore deve “semplicemente” 
accoglierle e rispettarle mostrando 

fiducia



LA PAURA PUO' DIVENTARE 
CONTAGIOSA

Se non controllata può portare a paure 
sempre più grandi

Perchè la paura nutre altra paura e 
rende pieni di sfiducia nelle proprie 

possibilità



IL NEMICO DIVENTA 
L'ANSIA DEL GENITORE CHE 
PRENDE IL SOPRAVVENTO

Insegnare la paura 
porta al bisogno di 
essere protetti e 
rassicurati

I figli imparano di 
non potercela 
fare da soli



COME FARE ALLORA?

Il genitore deve allenarsi ad avere una 
genitorialità positiva e fiduciosa: non 

abbandonare i bambini ma esserci pur non 
essendo sempre presenti.

Evitare che le sue paure facciano ombra 
sulla fiducia che il bambino deve avere in 

sé stesso.



Ricordiamoci sempre che... 

“I genitori danno 
due cose ai figli: le 
radici e le ali. La 
grandezza e il 
vigore delle ali 
dipende dalla 
profondità e dalla 
robustezza delle 
radici”

Proverbio del Quèbec
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