Vuole sempre essere il “più
bravo”, il primo in ogni
cosa!
Non riesce a smettere!
Dice che deve guadagnare
ancora 5 monete per
vincere il premio. Poi,
quando lo ha vinto, deve
rigiocare per non perderlo.
A turno io e papà le
compriamo le figurine…
Apre le bustine solo per
vedere se ci sono quelle
rare. Se non le trova piange
e vuole comprarne altre!
Se c’è il rischio di perdere,
piuttosto non partecipa...
Mai soddisfatto. Non si
accontenta mai. Si sente
sfortunato se non riesce ad
ottenere quello che chiede.
Guarda brevi cartoni
animati per bimbi piccoli,
ma soprattutto passa
velocemente da un video
all'altro.
Si discute un po’ per fare i
compiti… è svogliato e
richiede la mia presenza
mentre studia.
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A TUTTI I COSTI
Progetto di Prevenzione
Primaria alle Dipendenze
Rivolto ai genitori dei bambini
delle scuole d’infanzia e
primarie
Prevede il coinvolgimento
dei docenti

“A tutti i Costi”
propone un
PerCorso Formativo
articolato in
seminari informativi
e PerCorsi in
“piccolo gruppo”
realizzati attraverso
le piattaforme
digitali

Tanti stimoli ed attività per non
“rimanere indietro”
Organizzati, controllati, intrattenuti, mai soli
Spinti ad una socializzazione precoce e
ipervalutata
Poco educati a reggere l’attesa, la
frustrazione e la noia
Impegnati in battaglie virtuali dove vince
chi sconfigge tutti gli avversari
Sognano di diventare influencer, muser,
youtuber…

Vivono nella società dell’A Tutti i Costi
dove sono esposti quotidianamente a
messaggi che veicolano la FORTUNA
come un’opportunità, la VINCITA come
quotidiana, l’ESSERE PREMIATI come
abitudine, la POPOLARITÁ ed il DENARO
come indici di successo.
La pandemia ha amplificato questi
aspetti; i bambini passano molto più
tempo con i dispositivi e, soprattutto in
rete, ricevono continuamente questo
tipo di messaggi.

Sono tante le
aspettative di successo e
di riuscita nella vita dei
bambini e, per i futuri
preadolescenti, essere al
livello di tali aspettative
può essere difficile.
Lavorare in prevenzione
significa rendere
maggiormente
consapevoli i genitori
dell’importanza di un
buon lavoro educativo fin
da quando i bambini sono
piccoli.

