
COVID-19 ESSERE GENITORI 
Quando ci arrabbiamo

Amiamo i nostri figli, piccoli e grandi, ma lo stress causato da COVID-19, le preoccupazioni economiche e l'isolamento possono 
renderci nervosi. Ecco come possiamo mantenere il controllo e gestire la nostra rabbia per non fare male agli altri. 

Fermate il fiume 
alla fonte
Sono le stesse cose che di solito ci 
creano stress e ci fanno arrabbiare 
ogni volta

Che cosa vi fa arrabbiare? Quando 
succede? Come reagite normalmente?

Evitate che accada. Se succede 
quando siete stanchi, dormite o 
riposate un po'. Se è la fame, fate in 
modo di poter mangiare. Se è un 
senso di solitudine, chiedete un 
supporto

Abbiate cura di voi stessi. Guardate le 
idee elencate in 'fate una pausa' e 
'gestire lo stress'

Abbiate cura 
di voi stessi
Abbiamo tutti bisogno di essere in relazione. 
Parlate con gli amici, la famiglia, e altre reti 
di supporto ogni giorno

Riducete il consumo di alcol o non bevetene 
affatto, specialmente quando i ragazzi sono 
svegli

Avete delle armi o cose che possono essere 
usate per colpire gli altri? Mettetele sotto 
chiave, nascondetele o portatele via da casa

Se la casa non è un luogo sicuro per i 
bambini, va bene se escono in cerca di aiuto 
o vanno a vivere da un'altra parte per un po'
di tempo

Fate una pausa  
Quando cominciate a sentire la rabbia, 
prendete 20 secondi di pausa. 
Inspirate ed espirate lentamente 5 
volte prima di parlare o muovervi

Andate da un'altra parte per dieci 
minuti per riprendere il controllo delle 
vostre emozioni. Se avete uno spazio 
sicuro all'aria aperta, andate fuori

Se è un neonato che non smette di 
piangere, va bene lasciarlo sdraiato 
sulla schiena e allontanarsi un attimo. 
Chiamate qualcuno a tranquillizzarvi. 
Controllate il bambino ogni 5-10 
minuti

La crisi del COVID-19 non è per sempre - dobbiamo solo andare avanti per il momento... un giorno alla volta.
Per ulteriori informazioni cliccate sui link sotto:

Consigli dall'OMS (WHO) Consigli dall'UNICEF Altre lingue Base fattuale

La scienza del cervello dimostra che se  controllate la 
vostra rabbia o fate qualcosa di positivo aumentate lo 

sviluppo del cervello di vostro figlio. 

Questo è un vero successo!

Parenting for Lifelong Health is supported by the UKRI GCRF Accelerating Achievement for Africa’s Adolescents Hub, the European Research Council (ERC) under the European Union’s Seventh Framework Programme and the Horizon 2020 Research and Innovation 

Programme, the Global Alliance for Chronic Diseases under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, Oxford University Innovation GCRF Sustainable Impact Fund, UNICEF, the Leverhulme Trust, the Economic and Social Research 

Council, WHO, CIDA, the National Research Foundation of South Africa, Ilifa Labantwana, the John Fell Fund, the Evaluation Fund, the UBS Optimus Foundation, USAID-PEPFAR, the Wellcome Trust, Grand Challenges Canada and Wellspring Advisors.

The mark “CDC” is owned by 
the US Dept of Health and 
Human Services and is used 
with permission. Use of this 
logo is not an endorsement 
by HHS or CDC of any 
particular product, service, 
or enterprise.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/



