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Fai una risata

Indossare occhiali con lenti 

"rosa"

Instillare un senso di 

speranza

Insegnare al bambino a 

comprendere i sentimenti 

degli altri

Utilizzare aiuti professionali 

specifici per problemi 

specifici

Aiutare il bambino a 

conoscere se stesso

Aiutare il bambino ad essere 

responsabile di se stesso

Valorizzare e promuovere 

suoi talenti

Ricordare che domani è un 

altro giorno

Affidarsi agli altri quando è 

necessario

Alimentare i suoi interessi

Opportunità di gioco e 

tempo libero 

Essere liberi da 

pregiudizi e 

discriminazioni

Sviluppare le competenze 

sociali (life skills)

Evidenziare i risultati 

ottenuti, i successi

Aiutare il bambino a 

organizzarsi da solo

Abbastanza sonno
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COPING

Calmarsi, rilassarsi

Comprendere i confini e 

mantenersi entro essi

Essere coraggioso

Riunire le persone sulle quali il bambino può 

contare

Trovare per i bambini un luogo cui 

appartenere

Aiutare il bambino a comprendere qual è il 

proprio posto nel mondo

Prendere vantaggio da buone influenze

Mantenere le relazioni nel tempo

Prendere ciò che si può da qualsiasi relazione 

in cui c'è un po' di speranza

Attività fisica e aria 

fresca

Pianificare un progetto di 

vita / scolastico

Fare in modo che la vita 

scolastica funzioni il meglio 

possibile

Trovare qualcuno che aiuti i 

bambini (mentore)

Risolvere i problemi

LE QUATTRO NOBILI VERITÀ
ACCETTARE IMPEGNARSI PARTECIPARE

Più le relazioni sono sane meglio è
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Un'abitazione 

sufficientemente buona

Disponibilità economica 

a sufficienza per vivere

Essere al sicuro

Accessibilità e trasporto

Dieta sana

Aiutare il bambino a farsi degli amici e a 

mescolarsi con gli altri bambini

Prevedere una buona esperienza con 

qualcosa/qualcuno di nuovo

Essere consapevole da dove proviene il 

bambino

Focalizzarsi su momenti e luoghi positivi

L'appartenenza comprende anche 

responsabilità e doveri


