
Semini per
la mente

la tela presenta

5 riflessioni per ampliare la
prospettiva, capire cosa funziona
e dove si vuole aggiustare il tiro



1 - la preparazione dell'adulto

Come ci prepariamo ad essere adulti nella vita dei nostri
bambini a livello intellettuale, emotivo, spirituale.

Come ci prendiamo cura di noi stessi, che è l'unico modo per
riuscire a prendersi cura degli altri.

Come riconosciamo e ci liberiamo di pregiudizi, stereotipi e
di qualsiasi mentalità tabù che la società ci propina. Solo
se siamo liberi possiamo crescere adulti liberi.

Come rimaniamo calmi o chiediamo scusa quando non ci
riusciamo.



1 - la preparazione dell'adulto

Che parole usiamo nella nostra quotidianità: le parole
modellano emozioni e portano con sé mentalità.

Come parliamo dell'apparenza. Parlare di chili presi, diete
per dimagrire, insoddisfazione verso il proprio corpo e
parti che vorremmo cambiare non genera nei nostri figli
conversazioni sane con se stessi. 

Come troviamo supporto nella comunità (di persona o
online) quando sentiamo di stare facendo fatica.

Come riusciamo a usare l'umiltà per educare
dall'accompagnamento e non dalla superiorità, rimuovendo
la gerarchia adulto/bambino che è controproducente.



2 - come interagiamo con i bambini

Come comunichiamo con loro. Le parole modellano
attitudini e portano con sé mentalità. 

Che parole usiamo per descriverli. Le etichette che
affibbiamo loro restano per sempre come post-it sulla
pelle.

Come mostriamo loro il nostro amore. Noi li amiamo, certo,
ma loro si sentono amati da noi?

Come ci divertiamo con loro. Essere realmente presenti
spesso crea ricordi piacevoli.
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Come li ascoltiamo con presenza e li osserviamo in silenzio. 



Come accogliamo i loro bisogni. Rallentiamo per andare al
loro passo o cerchiamo di farli andare al nostro?

Come li coinvolgiamo nella vita quotidiana. Fare le
faccende domestiche o cucinare insieme insegna fiducia
reciproca.

Come stabiliamo routine insieme. Farlo insieme invece che
decidere da soli dà loro un senso di appartenenza.

Quali momenti di qualità abbiamo insieme a loro. Coccole
appena svegli o prima di dormire, una passeggiata insieme,
un libro a metà giornata…

2 - come interagiamo con i bambini



Come ci prendiamo cura di Terra.

Come parliamo ai bambini di Terra.

Come lasciamo ogni posto più pulito di come lo abbiamo
trovato.

Come trasmettiamo ai bambini la necessità di amare e
rispettare tutti gli esseri viventi, dalle piante, agli
animali, alle persone.
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Come creiamo un amore profondo per Terra. Apprezziamo
la bellezza e la magia della natura?

3 - come interagiamo con 
il pianeta terra



Come ci sforziamo di comunicare che la magia è tutta
intorno a noi. Lo spettacolo della natura è migliore di
qualsiasi spettacolo creato dall'uomo.

Come cerchiamo opportunità per mostrare animali nel loro
habitat, l'unico modo etico di vederli.

Come portiamo la sostenibilità nella nostra vita.
Dall'evitare la plastica al produrre meno spazzatura
possibile.

Come raccontiamo le verità scomode ai bambini come la
crudeltà degli allevamenti intensivi. sono verita' scomode
ma fondamentali.

3 - come interagiamo con 
il pianeta terra



4 - curiosita' e amore per il sapere

Come siamo esempi di curiosità, meraviglia e amore per il
sapere nelle nostre vite.

Quanto tempo dedichiamo alla scoperta, all'esplorazione,
alla connessione, alla conversazione.

Con quanta curiosità rispondiamo alle azioni dei bambini.
Anche di fronte a sbagli e atteggiamenti "scomodi",
riusciamo a evitare giudizi, ramanzine e assegnare colpa?
Riusciamo a vederli come opportunità di apprendimento?

Quanto lasciamo che il bambino faccia le sue proprie
scoperte, rimanendo il più possibile osservatori passivi.



Quanto tempo dedichiamo a imparare delle e dalle vite
degli altri nella nostra comunità. Hai mai pensato a
prendere appuntamento dal dentista per parlare con
lui/lei e scoprire la sua professione? 

Quanto diciamo: "Non lo so, scopriamolo insieme!" e poi
troviamo tempo per scoprirlo insieme.

Quante volte ci appuntiamo gli interessi dei bambini,
cerchiamo esperti per rispondere alle loro curiosità, ci
sforziamo di uscire con loro nel mondo a trovare le
risposte invece di usare Google, Siri o Alexa (anche con i più
piccoli). Una gita in bus può essere molto di più.
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5 - sottili fette di gioia

le sottili fette di gioia con noi stessi

le sottili fette di gioia con gli altri

le sottili fette di gioia con i nostri bambini

le sottili fette di gioia con la persona con cui viviamo



le sottili fette di gioia nella natura, nel silenzio, nella
concentrazione.

le sottili fette di gioia nell'acquisire un'abilità, imparare
qualcosa di nuovo

le sottili fette di gioia quando vediamo i nostri bambini
concentrati e non li interrompiamo; in crisi e diamo loro
presenza; in conflitto e ci offriamo come mediatori e non
giudici; sbagliare e accogliamo l'errore; in balia delle
emozioni e regaliamo loro calma.

5 - sottili fette di gioia

le sottili fette di gioia con i parenti


