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DODICI REGOLE
PER RENDERE PIU’ FELICI I VOSTRI BAMBINI
1 – Svegliate il bambino con due baci: uno della mamma e uno del papà
2 – Che bello vedere un bambino sudato, dopo aver giocato!
3 – Il bambino non ama la televisione, ma ama sentir raccontare le fiabe, da voi
4 – Il bambino vuole il tuo affetto, ama essere abbracciato, ma senza essere
soffocato
5 – Ogni bambino nasce col senso del divino: non commettere l’errore di
spegnerlo!
6 – Il bambino per crescere gioca all’equilibrio, prima col monopattino, poi con la
bici: incoraggialo e stagli vicino perché acquisti autonomia
7 – Non tenere chiuso in casa tuo figlio: siamo fatti per la luce, l’aria aperta e gli
amici
8 – Per crescere anche tuo figlio ha bisogno di giocare con la sabbia, con l’acqua, di
calpestare l’erba, il fango, le foglie secche e la neve
9 – Il bambino non è obbligato a dimostrare d’essere un genio: vale perché c’è
10 – Lascia che tuo figlio ancora bambino, ragioni e giochi da bambino
11 – Tuo figlio per crescere bene, deve essere educato: ha bisogno anche dei tuoi no
e non solo di tanti sì
12 – Tuo figlio ha bisogno di vedere papà e mamma che si amano e sono uniti
anche nelle scelte educative.
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