
COVID-19 ESSERE GENITORI 
Armonia famigliare nella casa

Quando siamo dei modelli di relazioni serene e affettuose, i nostri figli si sentono più al sicuro e amati. Un linguaggio positivo, un ascolto 
attivo e l'empatia aiutano a mantenere un ambiente famigliare tranquillo e felice in questi tempi stressanti. I litigi possono nascere quando i 

bambini o gli adolescenti chiedono di avere delle cose. Ma ci sono delle strategie che aiutano a far fronte alle difficoltà finanziarie.

Usate un linguaggio positivo. Funziona!
Dite agli altri ciò che volete che facciano invece di dire ciò che 
non volete che facciano: Invece di "Smetti di urlare", provate "Per 
favore parla più piano"

La lode fa sì che gli altri si sentano apprezzati e bene con se 
stessi. Parole semplici come "Grazie che hai sparecchiato il 
tavolo", o "Grazie che hai badato al bambino" possono fare una 
grande differenza

Condividete il peso
Prendersi cura dei figli e di altri 
famigliari è difficile, ma è molto 
più facile quando le 
responsabilità vengono condivise

Cercate di suddividere le 
faccende domestiche, la cura dei 
bambini, e altri lavori in misura 
uguale tra i membri della famiglia

Create un programma con tempo 
"occupato" e tempo "libero" 
insieme agli altri adulti nella casa

Va bene chiedere aiuto quando 
siete stanchi o stressati in modo 
che possiate fare una pausa

Vi sentite 
stressati o 
arrabbiati?

Prendete una pausa di 10 
secondi. Inspirate ed espirate 
lentamente cinque volte. Poi 
cercate di rispondere con più 
calma. Milioni di genitori dicono 
che questo aiuta - MOLTO

Chiedete una tregua quando 
vedete che la rabbia sale, e 
andate in un'altra stanza o fuori 
se potete

Guardate i suggerimenti elencati 
in "Quando ci arrabbiamo" e 
"State calmi e gestite lo stress"

Cose simpatiche 
da fare insieme 
come famiglia
Lasciate che ogni membro 
della famiglia a turno scelga 
un'attività da fare insieme 
ogni giorno

Cercate anche dei modi per 
passare del tempo di qualità 
con il partner e gli altri adulti 
nella casa!

Siate degli 
ascoltatori attivi 
ed empatici
Ascoltate gli altri quando vi 
parlano

Siate aperti  e mostrate  loro 
che ascoltate quello che 
dicono

Può anche aiutare riassumere 
quello che avete sentito 
prima di rispondere: "Se ho 
capito bene..."

Cliccate QUI per delle risorse utili e un supporto se subite violenze a casa
Per ulteriori informazioni cliccate sui link sotto:

Siamo dei modelli per i nostri figli
Il modo in cui noi parliamo e ci comportiamo davanti 
agli altri ha anche una grande influenza sul loro modo 
di comportarsi!

Cercate di parlare con gentilezza con tutti nella 
famiglia, adulti e bambini

Una cattiva comunicazione tra gli adulti nella casa può 
avere un impatto negativo sui nostri figli

Più siamo dei modelli di relazioni serene e affettuose 
per i nostri figli e più loro si sentiranno al sicuro e 
amati.
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