
Ricominciamo
dai Bambini 



Promuovere il benessere dei bambini e degli adolescenti è uno degli obiettivi che ogni famiglia e istituzione dovrebbe porsi.
A partire dall’infanzia e dall’adolescenza, infatti, risulta fondamentale promuovere un percorso di consapevolezza sui temi del 
benessere e degli stili di vita salutari, finalizzati ad uno stato positivo, sia psicofisico, che affettivo.
Questo Calendario nasce con l’intento di fornire, a cittadini e utenti, messaggi e suggerimenti su comportamenti virtuosi e 
salutari basati su evidenze. I temi trattati nei 12 mesi vertono su alcuni stili di vita sani e, in particolare: importanza dell’al-
lattamento materno, sana alimentazione, utilizzo del tablet, esposizione alla TV, interesse per la lettura, paure dei bambini, 
attività fisica, alimentazione sana, scuola in ospedale, educazione alla “gentilezza” e relazione con l’adolescente. 
A questo proposito, il titolo che ci è sembrato più opportuno dare è stato “RICOMINCIAMO DAI BAMBINI”, per ricordare 
al mondo degli adulti che educare i bambini in modo sano, proteggendoli nel loro delicato processo di crescita, contribuisce a 
garantire una società migliore.
Buona lettura a tutti
Carmela Bravaccio, Grazia Isabella Continisio, Vincenzo Viggiani

In un’epoca in cui, come l’attuale, gli atteggiamenti sociali hanno avuto un’evoluzione sempre più improntata alla ricerca 
dell’utile, del benessere materiale, dell’interesse personale non solo nella sfera privata ma anche sul piano pubblico, con cre-
scente allontanamento dai valori etici fondamentali posti alla base dei comportamenti, delle relazioni con gli altri, delle scelte 
di priorità di vita, tanto che si sente dire spesso, in molteplici ambiti, che occorre affrontare la “questione morale” per ritrovare 
correttezze di condotta, deve riconoscersi che i valori morali sono in declino e che bisogna ripartire nel porre estrema attenzione 
nell’impartire giuste guide morali ai giovani per una equilibrata costruzione del loro futuro che abbia come punti di riferimento 
concetti quali onestà, lealtà, altruismo, rispetto degli altri, responsabilità nelle azioni, senso di giustizia e molto altro ancora.
C’è dunque bisogno di recupero dei valori etici vitali e questo recupero non può che realizzarsi attraverso l’educazione ad essi 
dei giovani, sin dai primi livelli formativi della scuola e nella stessa famiglia, per arricchirli di un patrimonio di umana sensi-
bilità che riempirà la loro vita orientandoli allo sviluppo e alla partecipazione di un tessuto sociale fatto di valori.
In tal senso deve convenirsi che la cura dei minori, nel doveroso rispetto della loro armonica crescita, passa attraverso la loro 
formazione scolastica non solo alla luce dei tumultuosi avanzamenti tecnologici e scientifici ma anche nell’acquisizione di cor-
rette capacità ad individuare le questioni etiche che si celano nelle scelte di vita fondamentali, non per  adeguarsi o aderire a 
predefinite soluzioni, ma per acquisire un metodo per ragionarne, affrontandoli consapevolmente, non per istinto.
Bambini e adolescenti hanno diritti fondamentali, di protezione, assistenza, partecipazione, riconosciuti in molteplici docu-
menti internazionali e da rispettare con assoluto rigore, non solo sul piano psico-fisico ma anche su quelli del proprio benessere 
civile e sociale. Tra questi educazione e istruzione sono indispensabili a realizzare le loro potenzialità di sviluppo verso l’auto-
nomia degli adulti solo arricchendoli della consapevolezza di valori.
Di qui il dovere di partecipazione di tutti a questo paziente lavoro di crescita, con leale impegno di trasmissione di comporta-
menti virtuosi da cui i giovani possano trarre la necessaria fermezza per costruire il loro mondo di principi morali.
Claudio Buccelli    
Presidente del Comitato Etico dell’Università di Napoli Federico II

Perché gli articoli della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza cambino le comunità locali e la 
comunità mondiale, occorre che da articoli di fede diventino articoli di vita.
Margherita Dini Ciacci
Unicef Campania, Medaglia ONU come Donna della Pace



SI... AL LATTE DI MAMMA!           
Se tutti i bambini venissero allattati al seno per i primi 

2 anni della loro vita, si potrebbero salvare in tutto il mondo 
e ogni anno più di 820.000 bimbi sotto i cinque anni. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’UNICEF 
si schierano dalla parte dell’allattamento materno.  

(UNICEF, WHO. Capture the Moment - Early initiation of breastfeeding: 
The best start for every newborn. New York: UNICEF; 2018)



GENNAIO 2019

“... fa freddo al mattino, … 
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“L’ esperienza dell’allattamento è l’esperienza centrale della vita del bambino, è l’evento centrale dell’assistenza
infantile, il mattone fondamentale sui cui, se tutto va bene, il bambino costruirà la sua fiducia in se stesso,

nelle persone significative della sua vita e per estensione nel mondo”

(Dalai Lama)



5 È IL NUMERO GIUSTO!           
Per un’alimentazione sana e variata proponiamo ai nostri bambini 

frutta e verdura di stagione nei cinque pasti.
Per esempio, 1 frutto si può aggiungere durante la colazione,

1 frutto per la merenda del mattino e 1 per il pomeriggio,
1 contorno a pranzo con insalata e 1 a cena con verdure.
Un menù salutare rinforza le difese immunitarie e aiuta 

a prevenire le malattie cronico-degenerative. 

(www.epicentro.iss.it) 



FEBBRAIO 2019

“... fa freddo al mattino, … 

1 2 3

5 6 7 8 9 104

12 13 14 15 16 1711

19 20 21 22 23 2418

26 27 2825
“Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato bene”

(Virginia Woolf)
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SMARTPHONE A PICCOLE DOSI!           
La Società Italiana di Pediatria dice NO all’utilizzo di smartphone 
e tablet prima dei 2 anni di età. Nei bambini di età compresa tra i 
2 e i 5 anni meglio limitare l’uso al massimo per un’ora al giorno. 
Per quelli di età compresa tra i 5 e gli 8 anni, massimo due ore al 

giorno e comunque mai durante i pasti e prima di andare a dormire.
(Bozzola et al. Media devices in pre-school children: the recommendations of the 
Italian Pediatric Society. Italian Journal of Pediatrics (2018) 44: 69)



MARZO 2019

“... fa freddo al mattino, … 

“A un bambino darei le ali, ma lascerei che imparasse a volare da solo”

(Gabriel Garcia Marquez)
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TV SI.. MA NON TROPPA           
Non lasciamo che i bambini trascorrano ogni giorno tante ore davanti 

alla TV ed evitiamo programmi con contenuti violenti. Per favorire 
una sana crescita psico-fisica è importante proporre alternative come 

attività creative, culturali, movimento fisico e giochi all’aperto.
 (Takeuchi H, et al. The impact of television viewing on brain structures: cross-sectional and longitudinal analyses. Cereb 

Cortex.2015 May;25(5):1188-97. Robinson TN, Reducing children’s television viewing to prevent obesity: a randomized 
controlled trial. JAMA.1999,27;282(16):1561-7)



APRILE 2019

“... fa freddo al mattino, … 

“Quando insegni a tuo figlio, insegni al figlio di tuo figlio”

(Talmud)
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TI RACCONTO UNA STORIA
Leggere ai bambini storie ad alta voce fin dai primi mesi di vita 

stimola lo sviluppo del linguaggio, dell’attenzione e della capacità 
immaginativa. Inoltre, è stato dimostrato che anche nei bambini 

ipoacusici, ascoltare storie, apporta numerosi benefici!
(G.I. Continisio, A. Mattiello,S. Toscano, P. Continisio, M. Paternoster, A. Guarino, F.M. Cuomo, T. Cristiani, S. Manetti,

A. Giannattasio and E. Marciano. Dialogic reading in the rehabilitation of Children with Hearing Loss and the “Born to Read” 
Project: A pilot study. Scandinavian Journal of Psychology, 2018) 



MAGGIO 2019

“... fa freddo al mattino, … 

“I bambini sono i messaggi viventi che inviamo a un tempo che non vedremo”

(Neil Postman)
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LUPO CATTIVO? NO GRAZIE           
La minaccia dell’uomo nero (oppure della strega cattiva o del lupo) 

può essere traumatica allo stesso modo di una punizione fisica. 
Entrambe, perciò, vanno intese come diversi modi di lasciare “cicatrici” 

nell’animo di un bambino, spesso destinate a durare tutta la vita. 
Quando un bambino insiste nel voler fare un’azione 

che appare insensata, aiutatelo a considerare 
le conseguenze delle sue azioni senza 

ricorrere al terrorismo psicologico!
(Children’s judgements of psychological harm in normal 

and noncanonical situations.
Helwig CC, Zelazo PD, Wilson M. Child Dev. 2001 

Jan-Feb;72(1):66-81)



GIUGNO 2019

“... fa freddo al mattino, … 

“Puoi imparare tante cose dai bambini: per esempio, tutta la pazienza che hai”

(Franklin P. Jones)
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NO ALLA PIGRIZIA!           
È importante che i bambini dai 6 agli 11 anni facciano attività fisica 
ogni giorno per almeno un’ora. Vanno bene tutte le attività motorie

e il gioco in movimento, se all’aria aperta ancora meglio! 
(www.epicentro.iss.it/okkioallasalute) 



LUGLIO 2019

“... fa freddo al mattino, … 

“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti”

(Albert Einstein)
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SETE?           
Da 0 a 6 anni, evitare il consumo di bevande zuccherate e frizzanti, 
succhi di frutta e tisane, aiuta i bambini a crescere in modo sano 
e a prevenire l’obesità. Incoraggiamo anche i bambini 
più grandi a dissetarsi con un bel bicchiere d’acqua!
(James J, Kerr D. Prevention of childhood obesity by reducing soft drinks. 

Int J Obes (2005) 29, S54-S57)



AGOSTO 2019

“... fa freddo al mattino, … 

2 3 4

6 7 8 9 10 115

13 14 15 16 17 1812

20 21 22 23 24 2519

27 28 2926 30 31

“... fa freddo al mattino, … 

1

“Se si riuscisse a dare a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico
avremmo trovato la strada per la salute”

(Ippocrate)
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IN OSPEDALE… LA SCUOLA CONTINUA!
Quando un bambino viene ospedalizzato, si trova all’improvviso 

allontanato dalle sue attività primarie, come il gioco e l’istruzione. 
Il ruolo degli insegnanti in ospedale assume un’importanza 

fondamentale nell’assicurare una continuità allo scolaro-paziente, 
promuovendo anche attività educative che sollecitino la sua creatività.

(Magalhães P, Mourão R, Pereira R, Azevedo R, Pereira A, Lopes M, Rosário P. Experiences During a Psychoeducational 
Intervention Program Run in a Pediatric Ward: A Qualitative Study. Front Pediatr. 2018 May 1;6:124)



SETTEMBRE 2019
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“Quello che vogliamo è vedere il ragazzo alla ricerca della conoscenza,

e non la conoscenza alla ricerca del ragazzo”

(George Bernard Shaw)
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KEEP CALM!          
Essere comprensivi con un adolescente non significa non porre limiti.

Nell’educazione dei figli è importante dare regole chiare 
spiegandone le ragioni. Invece, 

mostrarsi estremamente 
rigidi ed emotivamente non

controllati può alimentare
comportamenti negativi 

del giovane e intensificare
il conflitto.

(Briscoe C, Stack DM, Dickson DJ, Serbin
LA. Maternal Emotion Socialization Mediates
the Relationship between Maternal and
Adolescent Negative Emotionality.
J Youth Adolesc. 2018 Oct 27)



OTTOBRE 2019

“... fa freddo al mattino, … 

“Adolescenza: la più delicata delle transizioni”

(Victor Hugo) 
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GENTILEZZA? SI GRAZIE!           
Prevedere tra le attività scolastiche, l’educazione a praticare atti di 
gentilezza, di generosità e di attenzione nei confronti dei coetanei 

può contribuire alla felicità dei bambini, allo sviluppo di una 
sana emotività e di una adeguata vita relazionale.

Aumentare l’accettazione tra pari è la chiave per prevenire il bullismo!
(Layous K, Nelson SK, Oberle E, Schonert-Reichl KA, Lyubomirsky S. Kindness counts: prompting prosocial behavior in 

preadolescents boosts peer acceptance and well-being. PLoS One. 2012;7(12):e51380)



NOVEMBRE 2019

“... fa freddo al mattino, … 
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“La gentilezza è la catena d’oro con la quale la società viene tenuta insieme”

(Goethe)
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PRINCIPI FONDAMENTALI DEI DIRITTI DELL’INFANZIA         
Tra i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza ricordiamo:
- Non discriminazione: i diritti 
 sanciti dalla Convenzione devono essere 
 garantiti a tutti i minori, senza distinzione 
 di razza, sesso, lingua, religione, opinione 
 del bambino/adolescente o dei genitori.

- Superiore interesse: in ogni 
 legge, provvedimento, iniziativa 
 pubblica o privata e in ogni situazione 
 problematica, l’interesse del bambino/
 adolescente deve avere la priorità.
(Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
il 20 novembre 1989)
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“Date sempre ai vostri figli il bacio della buonanotte, anche se sono già addormentati”

(H. Jackson Brow)
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