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Secondo la pedagogista i genitori non si devono colpevolizzare e la piccola delusione può essere utile

MA NON SEMPRE SI OTTIENE CIÒ CHE SI VUOLE

S
anta Lucia è una festa per i
bambini e un momento di
gioia per i genitori, ma come
comportarsi se la situazione

economica non consente di
soddisfare tutte le richieste scritte
nella letterina?

Ne abbiamo parlato con Laura
Pederzani, pedagogista dello studio
Edupoint di Sarezzo.

«Innanzitutto - spiega Pederzani -
è bene che i genitori non si
colpevolizzino e non si facciano
prendere dalla frustrazione, perché i
bambini assorbono tutto». Il primo
passo, secondo la pedagogista, è far
comprendere ai figli il valore del
denaro: «Per esempio portandoli a
fare la spesa e spiegando loro
quanto mamma e papà hanno
dovuto lavorare per acquistarla. Se
dunque chiederanno giocattoli
troppo costosi, sarà utile spiegare
che Santa Lucia e Babbo Natale
devono portare doni a tutti i
bambini e non possono quindi

spendere troppo per uno solo». Che
fare però se il gioco richiesto (e non
concesso) arriva a un compagno di
classe o a un amichetto?

«Sarà l’occasione per far capire al
bambino che non può avere sempre
e subito ciò che vuole: una volta a
uno e una volta all’altro. Se fin da
piccoli ci si abitua ad avere
immediatamente ciò che si
desidera, crescendo non
tarderanno ad arrivare
grandi frustrazioni».

Quando il problema è un
giocattolo non adatto
all’età, il no da parte dei
genitori deve essere categorico:
«Spesso si tratta di videogiochi
violenti, vietati ai minori di 18 anni:
lasciare che un bambino o un
pre-adolescente usi questi prodotti
significa sottoporlo al rischio di non
riuscire a rielaborare i contenuti con
cui viene a contatto. Anche con i più
piccoli - continua l’esperta - è bene
fare attenzione: dare in mano a un

bimbo di quattro anni un giocattolo
adatto a uno di sei rischia di
provocare in lui frustrazione e di
minare così il processo di
costruzione dell’autostima».

Per tanti ragazzini Santa Lucia e
Natale saranno il pretesto per
chiedere in dono uno smartphone:

quando dire di sì?
«Sicuramente non prima
delle scuole secondarie di
primo grado - risponde
ancora la dottoressa
Pederzani -. Alla primaria
è troppo presto e non ce
n’è bisogno, perché il

bambino non dovrebbe mai trovarsi
in condizioni di non avere un adulto
vicino. Dalla prima media in poi è
necessario valutare la maturità del
proprio figlio e capire se ha una
personalità sufficientemente
strutturata, tale da permettergli di
affrontare con serenità e
consapevolezza il mondo dei social
network e di internet».

! Cara Santa Lucia, quest’an-
no vorrei… C’è chi si accon-
tenta di uno o due giocattoli e
chi presenta un lungo e spes-
so costoso elenco di desidera-
ta.Mancapochissimoallanot-
te più attesa dai bambini bre-
sciani e l’asinello è al lavoro
pernon deludere i piccoli. Co-
me negli anni precedenti, il
contributo medio che le fami-
glie investono per aiutare la
santa nel suo lavoro è di 100
euro a bambino, con una cre-
scita degli acquisti online.

Ma quali sono i doni più ri-
chiesti?

Abbiamo fatto un tour nei
principali negozi di giocattoli
e supermercati che raccolgo-
no le letterine a Santa Lucia.
Come lo scorso anno, tra le
bambinespopolanole Lolsur-
prise, bambole da collezione
di diverse dimensioni, rac-
chiuse in una sfera di plastica
insieme ad accessori e «mes-
saggi segreti». I costi variano
dagli 8-15 euro delle sfere più
piccole ai 120-140 euro della
«super ball». Al secondo posto
ci sono i Poopsie, unicorni in
plasticaconcapelli dapettina-
re e accessori sgargianti, che
mangiano cibo colorato in
polvereefanno anche i lorobi-
sogni sotto forma di slime,
unapoltigliagelatinosa; iprez-
zi vanno dai 14 ai 169 euro.

Sempre in tema di animali
fantastici,aconquistare ilcuo-
re delle bambine sono arrivati
gli Squeez animals, morbidi
antistress dalle forme più va-
rie, e i peluche Ty, con occhi
grandi e pelo cosparso di bril-
lantini (in media, per entram-
bi, 10 euro a pezzo). Infine la

Barbie, un classico intramon-
tabile. In occasione dei 30 an-
ni della versione natalizia del-
la bambola, è stata lanciata
«Magia delle feste 2018» (circa
55 euro): Barbie indossa un
abito rosso e porta un archet-
to, una collana e un bracciale
con trenta, simboliche, perle
bianche. Ma i prodotti Mattel
più desiderati sono la «Casa
dei sogni» (270 euro) e la «Ca-
sadiMalibù»(109euro),segui-
te dalla pizzeria di Barbie (35
euro), dal «Camper dei sogni»
(72 euro) edalla Barbie snoda-
bile (in media 22 euro).

Intramontabili Lego. Anche i
maschiettisi rivelano legati al-
la tradizione, mettendo i Lego
in cima alla lista delle richie-
ste. Il tormentonedi quest’an-
noèla collezionelegataalla sa-
ga di Harry Potter: bellissima
da vedere, ma un vero salasso
per il portafogli dei genitori,
sesi pensa che l’oggettopiù ri-
chiesto, il Castello di Hogwar-
ts, costa circa 600 euro. Re-
stando in tema di mattoncini
colorati, vanno a ruba le ver-
sioni di Star wars, Jurassik
World e Lego City, che nelle
varianti più complesse arriva-
no a costare anche 140 euro.

Per i più piccoli tornano i
prodotti legati alla serie d’ani-
mazione Pj Mask (o Super Pi-
giamini):pupazzi, zainetti, au-
tomobili e videogiochi, con
prezzi che variano da 10 a più
di100euro.Sempre dallatv ar-
rivano i simpatici aeroplanini
di plastica Super Wings, che
costano in media 30 euro, e i
Gormiti, personaggi immagi-
nari riprodotti sotto forma di
modellismo (dai 10 ai 70 euro
circa).

Infine il desiderio universa-
le, nonché grande revival de-
gli anni90: i bambini quest’in-
verno vogliono indossare le
scarpeda ginnasticache s'illu-
minano. //

Attenzione anche
a regali non
adatti all’età e
alla maturazione
dei figli

Desideri.Due bambini col papà in un negozio di giocattoli della città

Notti magiche
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Animali fantastici e Lego... d’oro
nelle letterine per Santa Lucia
Le richieste dei bambini
fra ultime novità
e tradizione riveduta e
corretta (anche nei prezzi)

" Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

" La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

" Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.

" L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

" Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

" Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.

"21 Offerte
di impiego

" AFFERMATA Società di Ingegneria

seleziona: Ingegnere e/o Architetto, con

esperienza per progettazione

architettonica. Indispensabile ottima

conoscenza Archicad 21 e BIM per

Macintosh. Inviare CurriculumVitae

(con autorizzazione al trattamento dei

dati personali) alla e-mail

teknoproject#teknoproject.it - Per info

0306822257

" AZIENDA di Brescia operante nel

settore meccanico, elettronico ed

informatico, cerca per assunzione a

tempo indeterminato: A) Perito

Elettronico per progettazione di schede

elettroniche e sistemi automatici. B)

Perito Informatico per lo sviluppo di

Firmware, necessaria conoscenza

linguaggio C e attitudine allo sviluppo di

sistemi a microcontrollore C) Perito

informatico con buona conoscenza

Microsoft SQL per la configurazione

database, importazione dati e assistenza

remota clienti. D) Addetto alla

configurazione e manutenzione di PC e

periferiche in ambiente Windows. E)

Neodiplomato/a in informatica per ufficio

tecnico per configurazione dei dispositivi

elettronici e relativo software. Mandare

curriculum a: brescia.azienda#gmail.com

" CERCASI Tecnico Meccatronico, anche

senza esperienza, per servizio assistenza,

da inserire in azienda specializzata in

fonti rinnovabili. Sede di lavoro

Montirone (Bs). Inviare cv alla mail

info#bst.srl

"22 Domande
di impiego

" COMMERCIALE back office

Italia-estero e supporto marketing

offresi, pluriennale esperienza nel settore

metalmeccanico. Inglese fluente, serietà e

riservatezza. Tel. 3891995325

" GEOMETRA anni 40 cerca impiego,

disponibile anche a collaborazione. Cell.

3381122943.

" IMPIEGATA amministrativa/contabile

44 anni, diploma in ragioneria, pluriennale

esperienza presso aziende. Formata ed

aggiornata alla Fatturazione Elettronica

cerca lavoro. 3341649204

" RAGIONIERE 40enne attualmente

occupato, libero in un mese, esperienze

in: acquisti, fatturazione, contabilità

generale, gestione bancaria, scritture

assestamento, valuta nuove serie realtà

Brescia/provincia. 3207433020

" RAGIONIERE consolidata esperienza

disponibile immediatamente.

contabile-amm#libero.it

"25 Offerte
di lavoro

" AZIENDA BRESCIANA di spurghi
cerca spurghista qualificato da inserire nel
proprio organico, richiesta patente C e CQC.
Si richiede buona flessibilità oraria e
disponibilità all’occorrenza al lavoro festivo,
predisposizione al rapporto interpersonale,
spiccato spirito di collaborazione e
affidabilità. Buona retribuzione. Contratto
di lavoro: tempo pieno. Mandare CV a
ufficiospurghi#libero.it - Tel. 3270741672 

" AZIENDA in provincia di Cremona cerca
per costruzione serbatoi in acciaio inox
assemblatori per assunzione a tempo
indeterminato; ottima retribuzione sia come
operai che come artigiani con partita iva. Per
info: 3356262348
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