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GIORNI D'ASILO - SOPRAVVIVERE AI SOCIAL E AGLI
SCHERMI - EDUCARE AGLI AFFETTI Tante volte avrete
sentito frasi come "Se lo allatti così tanto, lo tieni sempre in
braccio e dormi vicino a lui, crescerà viziato e dipendente da
te! Non te lo staccherai più di dosso! Quando tornerai al
lavoro o dovrai portarlo al nido come farai?".
Questo libro nasce per provare a rispondere ai dubbi dei
genitori sul momento del distacco dal proprio bambino. "Non
è necessario allontanare da noi i nostri figli o frustrare i loro
bisogni per renderli autonomi" spiega Alessandra Bortolotti.
"A questo pensa già la vita di tutti i giorni, dal momento in cui
vengono al mondo. È però necessario saper gestire i momenti
di distacco quando sarà ora di lasciarli andare. Il distacco e il contatto sono due facce di uno stesso
continuum di esperienza che, dal momento della nascita in poi, li porterà a ricercare la dipendenza
dall'adulto per fare il pieno di sicurezze." In Poi la mamma torna Alessandra Bortolotti parlerà di
educazione affettiva, di regole, di limiti, di capricci e di comunicazione efficace con i bambini di ogni
età. Per comprendere come crescere insieme, al riparo dai pregiudizi culturali e nel pieno rispetto
delle emozioni di grandi e piccini.
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