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L’acquaticità neonatale 
Un’occasione per costruire ed arricchire 

il rapporto con il proprio bambino

Per godere appieno dei bene� ci 
dell’acquaticità bisogna viverla come 
momento di sospensione dalle corse della 
routine.
Non meno importante è la continuità, 
ovvero il rendere questa attività un rito, un 
appuntamento settimanale che coinvolga 
tutta la famiglia.
Questo impegno condiviso forti� ca la 
complicità della coppia.
I genitori a turno entrano in piscina con il 
proprio bambino e dedicano a quest’ultimo 
un’ora del loro tempo. Un’ora di intimità, 
coccole, attenzione esclusiva.
L’acquaticità, se praticata in ambiente 
idoneo e col supporto di � gure specializzate e 
varie (istruttori quali� cati, psicologi) propone 
un ambiente accogliente e rassicurante. 
Cullati e sostenuti dall’acqua, mamma 
e � glio ritrovano l’intimità e i “tempi” della 
gravidanza mentre papà li scopre per la 

prima volta. L’acqua rallenta i movimenti 
mentre il contatto pelle a pelle ampli� ca 
la con� denza. L’assenza della forza di 
gravità innesca un gioco di equilibri tra 
genitore e bambino, un gioco di sguardi, 
movimenti reciproci, stimoli per nuovi modi 
di relazionarsi.
In vasca con i coetanei i bimbi cominciano, 
per imitazione, a sperimentarsi in nuovi 
giochi, nuove abilità e si affacciano al 
“mondo sociale” scoprendone le prime 
regole (riconoscimento del prossimo e 
dei suoi desideri/bisogni, rispetto dei turni, 
condivisione di spazi e giochi…). 
Anche gli adulti hanno la possibilità del 
confronto con gli altri genitori: sono tutti 
occupati nelle stesse attività e spesso la 
soluzione trovata da una coppia può essere 
buona anche per un’altra.
Ciò che più rende queste situazioni 
interessanti dal punto di vista della crescita 

è la disponibilità della varietà di stili 
relazionali: ogni nucleo familiare porta 
il suo. Riconoscersi nel comportamento 
iperprotettivo di un altro genitore o 
imitarne uno funzionale offre lo spunto 
per intraprendere nuove strade, tentare 
nuove modalità nell’approccio col proprio 
bambino.
In acqua il genitore deve fornire un sostegno 
armonioso e sicuro, deve meravigliarsi e 
stupirsi, senza avere aspettative deliranti sulle 
prestazioni dei propri � gli: il galleggiamento, 
l’immersione, i tuf� , la disinvoltura in acqua 
sono obiettivi che si raggiungono con 
costanza e amore. 
Da psicologa e mamma ritengo comunque 
che il traguardo più importante sia l’essere 
protagonisti insieme al proprio bambino di 
un’esperienza emotivamente coinvolgente.

Dott.ssa  Giuliana D’Addario

Evento eccezionale 
“CAPODANNO CON GLI SQUALETTI”

Festeggia con il tuo Squaletto la � ne dell’anno e l’inizio del 2014 con un 
veglione dedicato alle famiglie con cena, musica, tombolata con ricchi 

premi, animazione per grandi e piccini e... tante tante sorprese!!!

31/12/2013 ore 20 - Ristorante Concorde -
Aeroporto Internazionale d’Abruzzo - Pescara 

Prezzo € 65 - Bimbi oltre i 3 anni € 25 
Info e prenotazioni 320 3009040 - info@glisqualetti.it 
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