
INFORMAZIONI PER GENITORI E 
AFFIDATARI DURANTE COVID-19

Le famiglie di tutto il mondo si stanno adattando ai cambiamenti che stanno accadendo a causa del Corona-
virus 2019 (COVID-19). Molti genitori troveranno stressante bilanciare il lavoro, prendersi cura dei bambini e 
della gestione della casa, particolarmente se separati dalle loro abituali reti di sostegno. Mentre l'isolamento 
può rappresentare un'opportunità per trascorrere del tempo insieme e migliorare la propria relazione con i 
propri figli, molti genitori avvertiranno sentimenti e priorità contrastanti, ed affronteranno sfide pratiche.

I suggerimenti che seguono sono strumenti pensati per aiutare i genitori e affidatari a prendersi cura dei 
propri figli e del proprio benessere.

Che cosa si può fare per aiutarsi?

Congratulazioni- riconoscendo che questo è un momento difficile con incertezze e stress da 
gestire stai già facendo il primo passo. Quindi, cosa puoi fare come genitore?

IL TUO BENESSERE    Cosa potresti provare?

Una pandemia globale aumenta i livelli di stress per tutti, compresi genitori e affidatari. Se stai avvertendo 
segni di stress, è perfettamente naturale e non sei l’unico/a.

Signs that you may be stressed include:

Essere genitori può essere impegnativo anche in circostanze favorevoli, ma durante questi tempi difficili 
è fondamentale prendere provvedimenti per aiutare sé stessi, i propri figli e tutta la famiglia a superare 
questa situazione.

 Un bisogno costante e compulsivo di ottenere informazioni e aggiornamenti  
 sul COVID-19 che causa una difficoltà nel concentrarsi su altri argomenti;
 
 Scarsa concentrazione o capacità di prendere decisioni, grandi o piccole;

 Sentirsi sopraffatti, irritabili o ansiosi;

 Accusare un’alterazione nel comportamento alimentare e/o nei ritmi del sonno.

 Cerca di rimanere fiducioso e positivo:   
 milioni di altre persone stanno provando   
 quello che stai provando oggi.

 Prenditi cura di te il più possibile - condivi  
 di le responsabilità familiari e della cura   
 dei figli con gli altri adulti che sono in    
 isolamento con te, dedica del tempo a te   
 stesso/a per lavorare o riposare, e cerca di   
 mantenere le tue routine il più possibile.

 Mantieni i ritmi di vita il più simile possibile a  
 quelli che avresti di solito. Mantieni qualsiasi   
 attività culturale, religiosa o spirituale che trovi 
 ti diano sollievo.

 Fai un elenco di sane strategie di coping per te 
 e la tua famiglia - evita comportamenti come il  
 consumo eccessivo alcol, gioco d'azzardo online  
 o droghe. Ricorda che i meccanismi di coping  
 negativi aggravano ulteriormente i livelli di stress e  
 possono peggiorare la situazione a lungo termine.
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Per ulteriori suggerimenti per genitori e 
affidatari, compresi materiali prodotti 
dai nostri partner dell'OMS UNICEF 
CDC, e dalla collaborazione per porre 
fine alla violenza contro i bambini visita:
www.unodc.org/listenfirst

COVID-19



IL BENESSERE DEL TUO BAMBINO   Cosa potrebbe provare il tuo bambino/a?

I bambini reagiscono allo stress in molti modi e le loro reazioni possono variare a seconda di vari fattori, 
inclusa l'età. Ecco alcuni segni:

 Alcuni potrebbero inizialmente essere felici di essere a casa, ma col tempo   
 l'interruzione della loro routine, l'isolamento dagli amici e le altre limitazioni  
 imposte, aumenteranno il loro livelli di stress.

 I bambini possono provare alti e bassi nei loro comportamenti e le loro emozioni  
 possono cambiare. Possono essere insolitamente attivi, aggressivi, silenziosi o tristi.

 I bambini possono esprimere paura, sentirsi sopraffatti e mostrare ansia.   
 Possono piangere o diventare più “appiccicosi” del solito. Potrebbero accusare  
 un’alterazione nei rimi del sonno.

• I bambini potrebbero diventare restii a partecipare alle faccende domestiche o  
 a completare i compiti scolastici. Potrebbero anche non andare facilmente   
 d'accordo con i fratelli ed altri membri della famiglia.

È bene ricordare che è comprensibile che i bambini reagiscano a situazioni stressanti. È importante 
riconoscere il loro stress e consolarli adeguatamente secondo la loro età.

Come puoi aiutare il tuo bambino/a?

L

 Sii affettuoso con tuo figlio per rassicurarlo  
 e confortarlo, mantenendo una relazione  
 positiva. Dai loro degli abbracci o tienili  
 per mano. Digli che li ami.

 Trova opportunità per lodare tuo figlio  
 quando fa qualcosa di buono, per quanto  
 piccola possa essere. Più sono gli elogi, e  
 più è probabile che lo facciano di nuovo!

    Assicurati di avere attività  
    coinvolgenti per mante- 
    nere i bambini occupati  
    in modo costruttivo. I  
    bambini affrontano   
    meglio le situazioni di  
    stress quando sentono  
    che stanno aiutano gli  
    altri e sono impegnati.

 Sii paziente con tuo figlio e cerca di non  
 criticare i cambiamenti di comportamento,  
 come un desiderio di rassicurazione o una  
 lamentela per la noia o per non avere  
 nulla da fare.

 Spiega a bambini e adulti che questa nuova  
 situazione rende ancora più importante  
 l'uso di "parole e toni gentili". Ciò è partico 
 larmente importante quando iniziano ad  
 alzarsi le voci o le critiche iniziano ad   
 intensificarsi.

 Presta attenzione a come si sente tuo figlio.  
 Ascoltalo e riconosci quanto sia difficile  
 questa situazione.

 Se noti che i bambini stanno provando un  
 maggiore senso di ansia o preoccupazione,  
 chiedi loro quali sensazioni stanno provando.  
 Comprendere i loro sentimenti e sensazioni  
 ti aiuta a poterli rassicurare e confortare.

 Dai ai bambini informazioni accurate su ciò  
 che sta accadendo, ma non sopraffarli. Fai  
 attenzione a ciò che guardi o discuti in  
 presenza dei tuoi figli.

 Incoraggia tuo figlio a giocare. Il gioco è  
 molto importante per aiutare i bambini a  
 gestire e risolvere lo stress e le preoccupazioni.  
 Li aiuta a mantenere un certo grado di  
 normalità nelle loro vite.

 Mantenere le routine 
 quotidiane (come l’orario
 in cui andare a letto e
 l’orario dei pasti) il più 
 possibile, considerando 
 anche l'avvio di nuove 
 attività familiari (come
 cucinare o disegnare insieme).

 Ritagliate del tempo ogni giorno da dedicare  
 all'esercizio fisico per tutti i membri della  
 famiglia.

 Per tutti i bambini, ma soprattutto per quelli  
 più grandi, cerca di creare uno spazio dove  
 possano stare da soli o lontano dagli altri,  
 anche solo per un breve periodo di tempo  
 ogni giorno.

    Se puoi, rimani in contatto  
    con altri membri della  
    famiglia ed amici tramite  
    Internet o telefonate /  
    videochiamate.

    Sostieni tuo figlio aiutadolo  
    a rimanere al sicuro online.


