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La separazione di mamma e papà è un evento che sconvolge tutta la famiglia, e 
i bambini ne sono toccati ancor più dei genitori, in quanto spettatori impotenti. 
Aiutare un bambino in una situazione così complessa signifi ca sapere cosa  dirgli 
rispetto a ciò che succederà e soprattutto mantenere una relazione civile e 
rispettosa con il partner da cui ci si vuole separare.
Questo libro propone un percorso dedicato ai genitori che si stanno separando 
e ai loro bambini, basato su una puntata della Melevisione dedicata proprio 
a questi problemi. Presenta giochi e attività da affi ancare alla visione del DVD allegato e fornisce ai genitori 
suggerimenti concreti per gestire al meglio la situazione.

DESTINATARI

Genitori separati o che si stanno separando, educatori.

CONTENUTI

• Lasciarsi ma non lasciarli: cosa i genitori devono sapere per aiutare i fi gli ad affrontare la loro se-
parazione: Le emozioni associate alle parole non dette; La mappa delle emozioni; Le regole d’oro per aiutare 
un fi glio a capire che vi lasciate ma non lo lasciate • Perché e come usare “I dolori di Nina” per preparare 
oppure spiegare la vostra separazione ad un fi glio: A casa di Nina; Nina scrive a Ronfo e gli annuncia il suo 
segreto; La canzone dei dolori di un bambino; Ci sono sempre amici e persone che sanno aiutare i bambini; 
Com’è andata a fi nire? • Un percorso con giochi e fi lastrocche: Riconoscere e gestire la rabbia di un bambino; 
L’importanza della rassicurazione; Una lunga storia d’amore ha sempre un inizio e a volte… può anche avere una 
fi ne; La continuità delle piccole cose; Poter raccontare la tristezza; Mamma e papà continueranno a prendere 
decisioni insieme e ad aiutarsi nel loro ruolo di genitori… anche a distanza • Appendice: La melevisione; La 
puntata «I dolori di Nina»
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