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Più sicurezza al mare grazie 
all’Acquaticità Neonatale

L’organizzazione mondiale 
della sanità ha raccomandato 

ad ogni paese di predisporre 
dei piani di educazione che 

possano contribuire a prevenire 
gli incidenti e le morti per 

annegamento tra i bambini.

Se vostro fi glio cade in acqua la prima cosa da 
non fare è farsi vedere spaventati e sgridarli, bisogna 
invece aiutarli a rialzarsi, rassicurarli anche se piangono 
e spingerli a continuare a giocare in acqua.

Se vostro fi glio ha paura dell’acqua e delle onde 
la cosa migliore da fare è non costringerlo ad entrare 
in acqua; siate pazienti, all’inizio fateli giocare sulla 
riva e quando avranno acquisito un pò di sicurezza 
saranno loro a chiedervi di avvicinarsi “nell’acqua con 
le onde”.

Siate coerenti: se il bambino va al mare con persone 
diverse (mamma, papà, nonni ecc.) tutti devo seguire 
la stessa linea di pensiero, ovvero: il bambino non va 
spaventato trasmettendogli paure personali e tutti 
devono sostenerlo nei primi momenti di avvicinamento 
all’acqua.

I bambini troppo spericolati non vanno acchetati, 
ma vanno semplicemente allertati dei pericoli che 
possono esserci e vanno costantemente controllati. 
Dare regole da rispettare è fondamentale.

Che cosa posso fare per essere sicuro/a al mare con 
il mio bambino/a?
La Società Sportiva “gli Squaletti” proprio per dare sostegno 
ai genitori e ai loro bambini durante l’estate, continua i 
suoi corsi di acquaticità neonatale nella meravigliosa 
“location” della piscina dello stabilimento balneare “Onda 
Marina” di Pescara.

I corsi si terranno ogni LUNEDÌ e GIOVEDÌ con i seguenti orari:

Ore 15.00 SqualOtte (Acquaticità gestanti)
Ore 16.00 Squaletti 0-24 mesi
Ore 16.45 Squaletti 24-48 mesi
Cosa aspettate… venite a tuffarvi nel fantastico mondo 
degli Squaletti!

Dott.ssa Valentina Fagnani

Tutti i componenti del team degli Squaletti 
sono anche “Ambasciatori” 

della Campagna Nazionale di Sensibilizzazione 
“Acquaticità e Sicurezza 0-12 anni” 

patrocinata dal Ministero della Salute.

Info: 320 3009040
www.glisqualetti.it   info@glisqualetti.it

facebook.com/glisqualetti
www.lesqualotte.it  info@lesqualotte.it 

facebook.com/lesqualotte

Ogni anno in Europa sono circa 5000 i bambini tra 1 
e 4 anni che perdono la vita per annegamento e nel 
mondo sono circa 175.000 le vittime tra 0 e 17 anni.

L’Italia con il suo clima mite, i suoi 8.000 km di coste, 
laghi e fiumi balneabili è uno dei paesi potenzialmente 
più esposti a questo fenomeno. È quindi fondamentale, 
sensibilizzare, istruire ed educare, nel modo più corretto 
e duraturo i genitori che per primi devono sapere che 
fare quando si parla di sicurezza acquatica dei propri 
bambini.

I corsi di acquaticità neonatale risultano di fondamen-
tale importanza per la preparazione dei bambini e dei 
genitori in vista dell’arrivo della bella stagione. Una cor-
retta educazione acquatica oltre a conferire al bam-
bino una serie di benefici a livello motorio e cognitivo, 
gli permettono di acquisire un ottimale ambientamento, 
che ovviamente ritornerà molto utile sia al bambino che 
al genitore durante i bagnetti al mare.

Quello dell’acquaticità neonatale è un percorso di si-
curezza che serve sia al bambino per sentirsi più sicuro e 
responsabile, avendo già imparato quali sono i limiti ed 
è un percorso di sicurezza anche per i genitori perché 
potranno divertirsi con i propri figli sapendo cosa fare 
per farli divertire e sapranno cosa fare nel caso in cui 
dovesse succedere un imprevisto.

Alcuni consigli pratici…

OPEN DAY
Lunedì 1 luglio dalle ore 16 

presso lo stabilimento balneare 
Onda Marina di Pescara 

ci sarà la prima lezione del corso estivo. 

NOVITÀ DI QUEST’ANNO
“SHARK BUS” 

ovvero servizio navetta.

INGRESSO GRATUITO 
previo prenotazione al n. 320 300 90 40


