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Il significato delle prime fasi dell’infanzia per la vita successiva e per la società

DICHIARAZIONE BASE

La vita umana inizia nel grembo! Questo significa pienamente che la vita umana, personale, psicologica e
relazionale inizia prima della nascita. Le fondamenta delle nostre sensazioni di base di sicurezza e fiducia
vengono poste allora. È particolarmente importante che la società sostenga i futuri genitori allo scopo di
aiutarli a dare ai loro bambini l’amore necessario al loro sviluppo. L’essere genitori inizia con il loro desiderio
di avere un bambino – che culmina con il concepimento. Questo è il punto di partenza della loro relazione con
il bambino.

DATI BASE

La vita umana inizia nel grembo! Questo significa pienamente che la vita umana, personale, psicologica e
relazionale inizia prima della nascita. Le fondamenta delle nostre sensazioni di base di sicurezza e fiducia
vengono poste allora. È particolarmente importante che la società sostenga i futuri genitori allo scopo di
aiutarli a dare ai loro bambini l’amore necessario al loro sviluppo. L’essere genitori inizia con il loro desiderio
di avere un bambino – che culmina con il concepimento. Questo è il punto di partenza della loro relazione con
il bambino.

CONSEGUENZE SOCIALI

La psicologia pre e perinatale offre una ricca varietà di approcci per aumentare gli obiettivi e gli intenti del
Summit Mondiale sul Bambino – e anche le abilità degli esseri umani di creare società pacifiche e armoniose.
I valori basilari di una società vengono trasmessi al bambino attraverso la sua esperienza delle prime fasi della
vita.

Lo sviluppo della pace interna richiede continuità nelle prime relazioni formative. Questo ha inizio nella fase
prenatale della vita, comprende la nascita e continua nei rapporti stabili del bambino con la madre e il padre.
Su questa fiducia di base viene costruita l’integrazione di successo nella famiglia, nell’asilo, nella scuola e nel
mondo stesso.

RACCOMANDAZIONI

Questi suggerimenti sono rivolti a tutti i membri della società in ogni parte del mondo. Tuttavia sono
indirizzati particolarmente ai Servizi per la Salute e la Comunità, ai Ministeri dell’Educazione e agli
Insegnanti, ai Politici e agli Economisti, ai Medici, soprattutto Ostetrici e Ginecologi, alle Ostetriche, agli
Psicologi e Psicoterapeuti e a tutti coloro che sono impegnati in Studi Culturali.

Rivedere i programmi educativi per includere la conoscenza dell’iniziale sviluppo umano, tanto
psicologico quanto fisiologico, le abilità relazionali, una migliore comprensione del ruolo dell’uomo e
della donna, la genitorialità e lo sviluppo sia della relazione genitore-figlio che quello personale
Rendere i futuri genitori in grado di dare al loro figlio prima della nascita un luogo per il suo sviluppo
emotivo e uno spazio per il suo arrivo; creazione di sicurezza economica per le giovani famiglie

Essere consapevoli che i problemi nel primo sviluppo sono costosi per la società mentre le misure
preventive sono economiche
Essere consapevoli che il comportamento ha inizio prima della nascita e che le esperienze prenatali
influenzano il successivo sviluppo
Essere consapevoli che la prevenzione dei traumi precoci è un prerequisito per la fondazione di una
società pacifica
Fornire gruppi ben guidati per il sostegno dei futuri genitori e dare loro adeguate informazioni
Aiutare i genitori a sviluppare un approccio educativo e comunicativo positivo nei confronti del loro
figlio a partire dal periodo prenatale in avanti
Quando necessario sostenere e consigliare le madri e i padri durante la gravidanza
Ri-stabilire il vero valore della gravidanza e della nascita
Facilitare e incoraggiare anticipatamente (?) atteggiamenti maggiormente positive nei confronti della
donna, specialmente durante la gravidanza e nei confronti dell’avere bambini
Studiare il significato delle sensazioni, delle fantasie e dei motivi prenatali e perinatali nella cultura

ALCUNI PENSIERI PER I FUTURI GENITORI

Siate consapevoli che la genitorialità pienamente responsabile inizia con il desiderio di avere un
bambino – che culmina con il concepimento!
Prendete del tempo per stabilire una relazione interiore con il vostro bambino nel grembo prima della
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nascita
Guardate e sentite il vostro bambino come un essere umano attivo e unico
Prendete del tempo per voi stessi e per il rapporto con il vostro partner
Fate uso dell’aiuto e del sostegno, ad esempio stando in contatto con altre donne in gravidanza e con
ostetriche
Date un’occhiata al vostro periodo prenatale e alla vostra nascita
Date un’occhiata alle relazioni con i vostri genitori e al vostro ruolo come madri o padri
Guardate criticamente alle aspettative nei vostri confronti poste delle richieste sociali contemporanee
Usate lo sviluppo e l’arrivo del vostro bambino come un’opportunità di rimettere a fuoco la vostra vita
Date un’occhiata alla vostra storia di vita e ai vostri piani e al ruolo che vostro figlio gioca in essi
Usate il rilassamento e le strategie per far fronte alle difficoltà per evitare di essere sopraffatti dallo
stress
Imparate dal vostro bambino che cresce a prendere tempo, ad essere pazienti e ad avere fiducia nei
processi della vita
Cercate di essere non un genitore ideale ma semplicemente il genitore che siete.

PACEinMOVIMENTO
Il Consiglio Scientifico del Simposio
Palazzo di Schonbrunn, 19 giugno 2001.

Se volete fare un commento o portare un contributo potete inviare un messaggio a:

Per informazioni: genitori@emanueletinto.it
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