
Quando tutto va bene, i nostri bambini navigano sul mare della vita come dei
piccoli marinai. Sentono il vento nelle loro vele e la voglia di avventura nel loro
cuore.
In tempi difficili, quando la vita si mostra dal suo lato oscuro e difficile, il peso
portato dalla barchetta può diventare talmente pesante da rischiare il naufragio.
Se succede questo, ogni bambino mostra in maniera diversa il brutto periodo che
sta passando. Alcuni bambini …

RICONOSCERE CHE I BAMBINI
HANNO BISOGNO DI AIUTO

… iniziano ad
avere paura 

 
 

… diventano tristi
 
 

… sono pieni di
dolore

 
 

… non riescono a
smettere

 
 

… vanno
sotto

pressione
 
 

A volte in questi casi si ha bisogno di una persona cara che ascolta, consola e
aiuta a sopportare la situazione difficile.
Trovate dei suggerimenti e delle proposte p.e. nei nostri volantini su www.aetas-
kinderstiftung.de
Altre volte però la testa, il cuore e il corpo non riescono a trovare la via giusta da
soli. In questi casi può essere necessario cercare ulteriore aiuto.

http://www.aetas-kinderstiftung.de/


Quando c’è bisogno di aiuto?

Se pensate di riconoscere alcuni degli atteggiamenti descritti nei vostri bambini, se
siete preoccupati perché le cose vanno così da molto tempo oppure se il vostro
bambino soffre per la situazione attuale, chiedete il consiglio di uno specialista. Il
vostro centro locale di assistenza è a vostra disposizione, ma anche noi vi aiutiamo a
valutare di cosa ha bisogno per allievare le cose. Per tutte le domande inerenti la
pressione, tensione e la violenza, trovate aiuto anche al sito www.bayern-gegen-
gewalt.de

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr
per Telefon unter 089 / 997 40 90 20
per E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
oder per Chat-Beratung über unsere Homepage www.aetas-kinderstiftung.de

Se i bambini sono così spaventati da … 
… aggrapparsi in maniera disperata.
… evitare la scuola e gli amici.
… avere tanta paura, p.e. del buio o del dover dormire da soli

Se i bambini sono così tanto sotto pressione da …
… esplodere o innervosirsi immediatamente senza volerlo.
… litigare per ogni cosa e cambiare velocemente umore.
… provare tanta rabbia da farsi male loro o ferire altri.

Se i bambini sono così tanto tristi da …
… sembrare sempre preoccupati, abbattuti e di malumore.
… isolarsi più del solito e da essere meno interessati a cose che normalmente attrae
il loro interesse.

Se i bambini sono così tanto pieni di dolore da …
… lamentarsi troppo spesso di dolori, p.e. dolore di testa, di pancia oppure dolore
nelle braccia o nelle gambe.
… non piacersi più oppure se non gli piace il proprio fisico.
… ferirsi da soli, non mangiare, da trattarsi male oppure da sminuire la propria
persona

Se i bambini non riescono più a smettere di …
… perdersi in pensieri brutti oppure di rimuginare su temi pesanti.
… controllare tutto o di ripetere sempre determinate cose.
… fuggire in giochi al computer, cellulare o tablet.
… mangiare molto di più o di meno del solito. 

http://www.bayern-gegen-gewalt.de/

