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Gratis, Avete perso il controllo dei figli? Si aggirano per casa
piccoli vandali, bambini cresciuti che ancora vi schiavizzano a
imboccarli e vestirli, preadolescenti impenetrabili e aggressivi
e chi più ne ha più ne metta? La vita famigliare è diventata
un inferno? Niente paura, c'è Lucia Rizzi, la tata più famosa
d'Italia. O, per essere precisi, l'unica ricercatrice italiana di
un prestigioso centro studi americano all'avanguardia in
materia di educazione, resa celebre dalla trasmissione tv SOS
Tata. Se nel secolo scorso Mary Poppins risolveva tutto con
"un poco di zucchero" e un pizzico di magia, oggi — a fronte
di un radicale cambiamento della società e dei ruoli
tradizionali di padre e madre — Tata Lucia presenta un
metodo efficacissimo di conduzione della famiglia (con figli
dai 3 agli 11 anni), basato sulle più avanzate teorie
d'oltreoceano e, al tempo stesso, su principi di buonsenso che
già applicavano i nostri nonni e che, chissà perché, ci siamo
dimenticati. Tutto ruota attorno alla felicità. L'obiettivo è
creare un clima domestico sereno, pieno di gioia e gratificante
per bambini, ragazzi e adulti. A questo scopo, i genitori
devono iniziare fin dalla prima infanzia a stabilire regole chiare, inequivocabili, e a farle rispettare
con costanza, senza mai scoraggiarsi. Un traguardo raggiungibile se ci si abitua a "rinforzare
positivamente" i figli anziché sgridarli e punirli, e se li si rende man mano autonomi e responsabili,
favorendone l'autostima e una crescita corretta. Questa, a grandi linee, la teoria. Lucia Rizzi offre
una lunga serie di suggerimenti pratici legati alle più comuni situazioni quotidiane, esercizi
finalizzati a superare i momenti critici ed esempi illuminanti in cui i lettori possono scoprire la
soluzione ai loro problemi. In un libro chiaro, innovativo, che può rivoluzionare la vita della famiglia.
Rendendola felice.
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