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Antismarrimento Bambini
Precauzioni da prendere
Sappiamo che i posti affollati sono luoghi in cui i bambini basta un attimo per facilmente
dileguarsi, e quindi perdersi.
Consigli utili per i genitori:

E' buona abitudine prima di uscire da casa scrivere su un bigliettino i recapiti
telefonici di mamma e papà da mettere in tasca del bambino;
Nei centri commerciali dare dei riferimenti ben precisi, cercare dei dettagli che il
bambino si possa ricordare: es. un negozio di giocattoli, un punto divertente. Spiegateli
di fermarsi subito, e di aspettare in quel punto senza agitarsi perche' mamma e papa'
stanno arrivando.
Utilizzate un qualsivoglia oggetto a voi familiare, facilmente riconoscibile, da far
indossare al bambino, ad es. un berretto, una sciarpa, uno zainetto, e comunque non
lasciategli mai la mano.
Mai distogliere lo sguardo quando si è in posti a rischio (es. in spiaggia, nei mercatini,
nei centri commerciali, negli aeroporti, alla stazione ferriovaria, durante le feste di
paese, negli autogrill, al carnevale, nelle metropolitane, nei sottopassaggi, vicino alle
fermate, in fiera, etc.)
Nei bagni pubblici, accompagnare sempre i bambini
Insegnare a chi rivolgersi per farvi telefonare: (es. il vigile, il carabiniere, l'edicolante,
il negoziante, i genitori con altri bambini)
Insegnare come orientarsi, indicando dei punti di riferimento chiari, facili da
memorizzare per il bambino, utili per ritrovare la strada di ritorno. Fargli capire che
per strada deve fermarsi non appena si accorge di essersi perso. Fargli capire che in
queste situazioni non serve piangere, e quantuque bambino esso sia, spiegargli, di non
andare in panico, perche' quanto prima mamma e papa' lo raggiungeranno.
Tutti i diritti riservati.
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