FITNESSNECTAR.COM Ebook and Manual Reference
MACHIAVELLI PER MAMME EBOOKS 2019
Author: Suzanne Evans
Realese Date: Expected @@expectedReleaseDate@@
PER EDUCARE I FIGLI E GOVERNARE UNA FAMIGLIA CI VUOLE MACHIAVELLI. È proprio vero che ogni tanto i fini
giustificano i mezzi. L’esperienza di Suzanne Evans è illuminante: con i figli non bisogna avere nessun timore di usare
l’autorità genitoriale, ma bisogna saperla usare con sapienza ed equilibrio, con perseveranza e con amore e
soprattutto con consapevolezza. Per garantire non solo la salute, ma anche la serenità e la sicurezza ai propri figli è
necessario ricorrere a quello che il nostro personale sistema di valori ci suggerisce di fare. Ma possiamo fare tesoro
anche dei consigli che Machiavelli ha lasciato ai posteri, genitori moderni compresi, riguardo alla strategia da adottare
per governare con saggezza un regno, ovvero la famiglia, e per educare con successo i sudditi, ovvero i figli, che siano
propri, acquisiti o che abbiano esigenze speciali. Per mettere ordine nel caos di una casa con bambini, bisogna
stabilire regole chiare e rendere tutti partecipi, non dimenticare che i genitori per primi devono fornire l’esempio
positivo e che i problemi vanno affrontati tempestivamente. Essere troppo generosi o permissivi può rivelarsi
controproducente, mentre porre dei limiti garantisce tranquillità e rende i figli più maturi. Una giusta dose di severità
condita con tanto amore, ma anche con tolleranza, persuasione e furbizia garantirà il benessere della famiglia, con figli
più felici.
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