
CONSIGLI PRATICI PER CAREGIVERS DI BAMBINI 

(GENITORI, INSEGNANTI, EDUCATORI, ECC.)  

SCEGLIERE LE INFORMAZIONI  

I bambini necessitano di informazioni CHIARE E VERE, filtrate in base all’età, in modo che possano essere 

comprese.  

E’ importante non esporre i bambini o sovraesporli a immagine e notizie non adatte al loro livello di 

comprensione. Scegliere 1-2 momenti al giorno da dedicare INSIEME alla visione di notiziari o ricerca web 

di notizie, in modo tale da spiegare quanto emerge, rendere comprensibile e rassicurare i bambini attraverso 

un focus realistico e orientato agli aspetti positivi. Ovvero spiegare ai bambini che ci sono tante persone che 

si stanno occupando del coronavirus e sottolineare questi aspetti quando emergono in TV e via web.  

DARE SICUREZZA AI BAMBINI  

Significa che i bambini possono continuare a fare le cose da bambini: giocare, parlare di cose divertenti fare i 

compiti e imparare cose nuove.  

Stare con mamma e papà e altre persone di fiducia senza che vedano solo volti spaventati e allarmati. 

Ricordiamoci che i bambini sono piccoli ma osservano e comprendono.  

Un bambino per sentirsi sicuro ha bisogno di stare con un adulto in grado di trasmettere affetto e padronanza. 

In primis padronanza di se stesso.  

I bambini notano le incongruenze degli adulti, ad esempio se dico: “Non c’è da avere paura”, poi faccio scorte 

alimentari per un esercito, posso generare confusione e il bambino può chiedersi se fa bene a credere all’adulto 

in questione. Se può fidarsi.  

La fiducia è indispensabile per dare sicurezza. 

Ricordatevi che se non riuscite a calmare voi stessi, non potete dare sicurezza al vostro bambino !  

In questi casi, fatevi supportare da altri familiari o attraverso la comunità, rete di amicizie ed eventualmente 

consultate gli specialisti.  

COME RACCONTARE IL CORONAVIRUS A UN BAMBINO  

Lo psicologo Alberto Pellai ha condiviso un racconto molto utile da leggere ai bambini che spiega il 

coronavirus. Questo il link per scaricare il racconto:  

https://www.corriere.it/cronache/20_febbraio_23/caro-bambino-ecco-perche-coronavirus-ci-fa-

tanta-paura-ma-tu-non-devi-temere-13e9f8c8-5636-11ea-b447-d9646dbdb12a.shtml 
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