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Coinvolgimento immediato:

ESSERE PADRI

Il coinvolgimento attivo del
padre nella cura del bambino,
nelle prime otto settimane di
vita, può aiutare quest’ultimo ad
affrontare più efficacemente lo
stress scolastico quando sarà più
grande.
Un bambino riesce a sviluppare
attenzione se avverte la
presenza e la partecipazione del
padre nella sua esistenza.

I padri come modelli di ruolo:
Un legame stretto e caloroso tra padre e
figlia è vitale per l’autostima della bambina,
per lo sviluppo di un senso di adeguatezza
femminile.
I padri che partecipano attivamente alla vita
dei loro figli accudendoli, li aiutano a
sviluppare e interiorizzare valori e
atteggiamenti modello; i figli acquisiscono
buone capacità di lottare nella vita.

Essere padri richiede un impegno costante ogni giorno, presenza fisica, partecipazione attiva e
sincero interessamento.

Sviluppo successivo
Maggiori abilità cognitive
Maggiore empatia
Rendimento scolastico migliore
Forte motivazione al successo
Abilità sociali accentuate e sistema di
valori rinforzato
Identità sessuale più forte

Benefici a livello personale e familiare:
Un uomo che assume il proprio ruolo in famiglia riesce ad essere felice e soddisfatto.
Un padre che si lascia coinvolgere tende ad essere più generoso e premuroso quando sarà nella mezza
età.
Un uomo concentrato sulla propria carriera e che allo stesso tempo investe sui propri figli ha una salute
migliore e livelli inferiori di stress.
Quando un padre accudisce attivamente i propri figli prova meno stress. Insieme formano una squadra
e si completano a vicenda.

Gioco:
I padri partecipano più delle
madri a giochi che coinvolgono
maggiormente la fisicità e sono
stimolanti. I bambini che
partecipano ad attività fisiche
con i loro padri imparano ad
esprimere i loro sentimenti e
sviluppano competenze sociali.
I bambini scelgono il padre
come compagno di gioco e la
madre come persona capace di
liberarli dalle situazioni
stressanti.


