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«I limiti sono parte delle fondamenta su cui si edifica il rapporto tra genitori e figli.
Individuarli e applicarli non ha nulla a che vedere con l’imposizione di divieti e
punizioni. Non si tratta di far valere la propria autorità bensì di guidare, supportare,
stimolare il bambino.» Che cosa si deve fare perché l’educazione dei nostri figli non si
trasformi in uno stress quotidiano? Come trovare la giusta via di mezzo tra permissività
e autoritarismo? Secondo Jan-Uwe Rogge ai genitori non mancano le conoscenze
pedagogiche, ma piuttosto la capacità di mettersi in contatto con i propri figli, anche
attraverso lo scontro e spesso sono i bambini stessi a chiedere l’imposizione di limiti. I
problemi a scuola, le lotte a tavola, le ore passate davanti alla televisione: questi e molti
altri sono i temi che Rogge affronta, avvalendosi di numerosi esempi di conflitti
quotidiani.
HOW COMPETENCE AND TRUSTWORTHINESS INFERENCES MADE BY VOTERS IN THE
CENTRE OF ITALY PREDICTS THE NORTH ITALIAN POLITICAL ELECTIONS: THE
IMPACT OF THE CITY SIZE/ COME LE INFERENZE DI COMPETENZA E AFFIDABILITÀ
ESPRESSE DAGLI ELETTORI DEL CENTRO D’ITALIA PREDICONO LE ELEZIONI
POLITICHE DEL NORD DI ITALIA: L’EFFETTO DELLA DIMENSIONE DELLA CITTÀ di
Ambra Brizi, Lucia Mannetti ALESSITIMIA IN ETÀ EVOLUTIVA: RIFLESSIONI TEORICHE E
COSTRUZIONE DI UN NUOVO STRUMENTO PER BAMBINI TRA I 4 E GLI 8 ANNI/
ALEXITHYMIA IN DEVELOPMENTAL AGE: THEORETICAL CONSIDERATIONS AND
CONSTRUCTION OF A NEW INSTRUMENT FOR CHILDREN FROM 4 TO 8 YEARS OLD di
Michela Di Trani, Francesca Piperno, Alessia Renzi, Carla Sogos, Renata Tambelli, Giordana
Ferruzzi, Jessica Furlan, Ilaria Granato, Luigi Solano LE DIFFICOLTÀ AL RISVEGLIO COME
FATTORE DI VULNERABILITÀ PER I PENSIERI INTRUSIVI E LA RUMINAZIONE/SLEEP
INERTIA AS A RISK FACTOR FOR INTRUSIVE THOUGHTS AND RUMINATION di Silvia
Mazzuca, Marika Rullo, Fabio Presaghi INCIDENTALITÀ IN ETÀ PRESCOLARE:
CARATTERISTICHE DEL BAMBINO E SUPERVISIONE GENITORIALE/INJURIES IN
PRESCHOOL: CHILD’S CHARACTERISTICS AND PARENTAL SUPERVISION di Anna Di
Norcia, Gemma Marano, Anna Silvia Bombi L’INTERVENTO PSICOLOGICO PER
L’ORIENTAMENTO IN USCITA IN AMBITO UNIVERSIT ARIO: UN PROGETTO DI RICERCA-INTERVENTO/PSYCHOLOGICAL INTERVENTION FOR EXIT GUIDANCE IN
UNIVERSITY CONTEXT: A RESEARCH-INTERVENTION PROJECT di Viviana Langher,
Andrea Caputo COMUNICAZIONI DIFFICILI: UNA BIBLIOGRAFIA RAGIONATA SULLA
COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI NELLE VISITE ONCOLOGICHE/ DIFFICULT
COMMUNICATION: A LITERATURE REVIEW ON THE COMMUNICATION OF DIAGNOSIS
IN CANCER CONSULTATIONS di Francesca Alby, Carmen Eboli DAL GRUPPO
PSICOANALITICO ALLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DI GRUPPO/ FROM
PSYCHOANALYTICAL GROUP TO GROUP TRAINING WITH UNIVERSITY STUDENTS di
Stefania Marinelli
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All'interno di questo libro scoprirai: COME PARTIRE CON IL GIUSTO
APPROCCIO EDUCATIVO Come aiutare i bambini a crescere serenamente. I
segreti per evitare le imposizioni e le aspettative. Come guidare i figli verso la
libera manifestazione di sé. COME RENDERE PIACEVOLI I PASTI Come dare
l'esempio seguendo un'alimentazione sana. Come rendere la cucina un luogo
migliore e adatto alla convivialità. I segreti per apparecchiare la tavola e stimolare
l'allegria. Imparare a proporre alternative creative per combattere la noia. COME
ELIMINARE LE ABITUDINI SBAGLIATE Come seguire il proprio istinto e non
cedere alle "sceneggiate". Le distrazioni e le cattive abitudini da evitare durante il
pasto. Come abituare i bambini a mangiare rispondendo al loro senso di sazietà.
COME INSTAURARE COMPORTAMENTI COSTRUTTIVI Come creare il giusto
clima partendo dal tuo stato d'animo. I segreti per stabilire regole ben precise in
modo rilassato. Come abituare i bambini a gustare il cibo con tutti i sensi.
Imparare a coltivare la costanza e la pazienza anche attraverso una pausa dalle
regole.
L'arrivo di un figlio è un momento importantissimo nella vita di una coppia,
un'esperienza totalizzante che annuncia una nuova fase nella vita insieme. Ma,
nelle giornate frenetiche che tutti affrontiamo, può anche rompere equilibri
consolidati, sottrarre tempo ed energie per il partner, abbassare l'attenzione per i
problemi dell'altro. Capita quindi di chiedersi se sia possibile adattarsi ai nuovi
ruoli mantenendo l'affiatamento indispensabile per dare stabilità al matrimonio,
se sia possibile diventare genitori rimanendo anche amanti. Andrew Marshall,
psicologo di successo noto in tutto il mondo, in questo manuale divertente e
innovativo fornisce una soluzione controcorrente: i figli non devono avere un
ruolo predominante ed esclusivo nella famiglia. Perché mettere i figli sempre
davanti a tutto è deleterio non solo per il matrimonio ma anche per i bambini
stessi, destinati a crescere viziati e incapaci di affrontare le difficoltà della vita
adulta. Attraverso le storie dei suoi pazienti e con l'aiuto di preziosi consigli
pratici, Marshall mostra come conservare intatta la serenità della coppia, e quindi
dei figli, anche in mezzo ai tanti impegni quotidiani. Per non perdere la
complicità, per continuare a divertirsi insieme, per essere bravi genitori senza
dimenticarsi di coltivare l'amore a due. E per avere così una famiglia davvero
felice.
Parlare ai bambini è un’esperienza meravigliosa: sono interlocutori, attenti, rigorosi, e spesso
più severi nei giudizi di noi adulti: sanno leggere tra le righe, sanno interpretare, sanno "volare"
con la fantasia, conoscono la spontaneità e la gioia delle scoperte che noi adulti abbiamo
dimenticato, sanno essere leali e fedeli, sanno partecipare, soffrire, gioire con i personaggi a
loro più cari. Attraverso le favole possiamo trasmettergli messaggi importanti che riguardano la
loro vita e nello stesso tempo possiamo imparare anche noi, senza sentirci aggrediti o giudicati
ma con la curiosità e la disponibilità proprie di quel periodo magico che è l’infanzia. Il libro
affronta vari temi non soltanto pediatrici, ma inerenti all’educazione del bambino in senso lato:
cercando di dare una risposta alle molteplici domande che i genitori quotidianamente mi
rivolgono. La maggior parte sono sotto forma di favole, rivolte al bambino o di spiegazioni
molto semplici rivolte al bambino più grande; entrambe sono precedute da una spiegazione
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rivolta agli adulti che interagiscono con il bambino. Il contributo di ognuno di noi
nell’evoluzione della personalità di un individuo può essere molto importante perché ogni
bambino non è un bambino qualunque e non deve diventare un adulto qualunque.
Copenaghen. Nina Borg è un’infermiera della Croce Rossa: lavora con i rifugiati, è abituata a
situazioni d’emergenza, a chiamate improvvise. Trascorre gran parte della sua esistenza in un
mondo che i danesi stessi vedono di rado; un mondo in cui ricatto, maltrattamenti, feroci rese
dei conti costituiscono la quotidianità. Un mondo nel quale i bambini spariscono ogni giorno,
senza che nessuno ci faccia caso o si chieda dove siano finiti, in quali mani, per quali scopi.
Ma Nina non è capace di chiudere gli occhi; non sa tracciare una linea fra la sua vita privata e
quella lavorativa, separare le sue responsabilità personali da quelle di chi le vive e le lavora
accanto. Troppi fardelli per le sue esili, fragili spalle. Perché Nina è una madre svagata,
capace di dimenticare di andare a prendere i figli all’uscita di scuola; una moglie assente,
persa nelle sue improbabili missioni umanitarie; una donna che non ha mai saputo leggere le
articolazioni del tempo, la differenza tra il trascorrere di un’ora o di un minuto. E che dunque
annaspa, si confonde, cade.Poi, un giorno, qualcosa avviene. Una sua collega le chiede di
andare a ritirare una valigia in un deposito bagagli. All’interno, rannicchiato, c’è un bambino di
tre anni. Il piccolo miracolosamente è ancora vivo, ma Nina sa che la sua sopravvivenza non
potrà essere delegata ad altri, che le autorità si limiterebbero a scaricare “la pratica” a un
istituto. Smarriti entrambi tra le maglie di un enigma che li sovrasta, isolati, braccati, il bambino
e la donna sanno che la loro vita è appesa a un filo, a una bizzarra combinazione di elementi.
E che un’ombra dilaga sui loro fragili corpi, li opprime: un’ombra di morte, densa e pesante,
cui sarà pressoché impossibile sfuggire.
C’è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c’è un
gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu, sempre
attento e guardingo, Glor, grande e goffo, Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e
infine ZeroSette, l’ultimo arrivato. C’è anche Tom, ma lui appare diverso: si perde in mille
pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita passata. Un giorno convince
i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di fuori. Porta con sé un libro di fiabe
appena ritrovato, che comincia a leggere ad alta voce suscitando emozioni e curiosità. Ma ben
presto nel gruppo si alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori: tutto seguito da lontano
da Jonas, addetto al sistema di controllo del campo, che in realtà ha programmato una fuga.
Così, quasi per incanto, quel libro e quella lettura doneranno a ognuno di loro un filo di
speranza e gioia. Bambini nel bosco è una storia commovente, sospesa in un limbo spaziale e
temporale; è un romanzo poetico, dolente, che scava negli animi dei ragazzi, esplorandone i
sentimenti. È un libro per loro, ma anche per gli adulti che li circondano.
Non importa se hai già dei figli o se sei un genitore alle prime armi: i dubbi e le incertezze sono
le stesse quando il risultato del test è positivo! Crescere i figli è un'impresa comune che
richiede comunicazione, comprensione, amore e una volontà di compromesso. Le coppie che
non sviluppano queste attitudini e capacità prima della nascita dei loro figli non possono
credere di assimilarle da un giorno all'altro una volta nato il primo bambino. Andrea Ross
aiuterà te e il tuo coniuge a capire come affrontare i problemi comuni e come mantenere forte il
vostro matrimonio dopo l'arrivo dei figli. I primi mesi di matrimonio sono necessari per entrambi
per adattarsi. Stili di vita, gusti, stranezze e idiosincrasie devono essere accomodati per
rendere possibile la convivenza. Non è necessariamente un processo facile, ma almeno è
possibile dedicarsi esclusivamente all'altra persona, accordando la relazione. Ma anche se il
matrimonio è già ragionevolmente consolidato, quando arriva il primo figlio, sembra che la
coppia debba ricominciare da zero. Nuovi ruoli e nuove priorità sono una dura prova per la
solidità della relazione. Comprensibilmente, l'attenzione di entrambi i partner si rivolge al
bambino e gradualmente uno non presta più attenzione all'altro. Come può una persona così
speciale portare così tante sfide alla relazione coniugale? Andrea Ross conosce le difficoltà ed
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è disposta ad aiutarti a reinventare il matrimonio, in modo che tutti godano della gioia di essere
parte di una famiglia. Inoltre, in questa guida, troverai le risposte alle principali domande sulla
gravidanza, i preparativi per l'arrivo del bambino, i tipi di parto, la cura del neonato e lo
sviluppo del bambino nel primo anno di età - tutto in un linguaggio semplice e diretto.
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