Una guida a...

Supporto
un bambino con
un genitore in
prigione

Cosa dire al bambino
Quando il loro genitore va in prigione,
è importante parlare con il bambino di
quello che sta succedendo. Potrebbero
essere confuso, sentire che qualcosa è
sta accadendo, o potrebbero persino
trovare in qualche altro modo.
Parla con loro il prima possibile.
Potrebbero già sapere o sospettare
qualcosa è sbagliato. È meglio così lo
sentono da te che da qualcuno non
connesso con te.
Spiega dove si trova il genitore e
perché.
Usa un linguaggio che capiranno e che
è appropriato per la loro età. Fare non
dare loro troppe informazioni una volta.
Lascia che prendano ciò che hai detto
ed essere pronti a spiegarlo più di una
volta.
Rassicurali.
Fagli sapere che possono fare
domande e va bene parlarne. Lasciarli
sappi che non sono da biasimare - i
bambini spesso pensano che lo siano.

Rassicurali il loro genitore è al sicuro e
lo faranno essere in grado di parlare o
vederli.
Ascoltali.
Ma non costringerli a parlare se lo fanno
non voglio. Rassicurali solo che tu sei lì
per loro.
Offri loro qualcun altro con cui parlare.
A volte potrebbero preferire parlare
a un parente, amico o insegnante
piuttosto di te. Fagli sapere che va bene
e con chi possono parlare.
Condividi i tuoi sentimenti.
Parla con loro di come ti senti e fagli
sapere che va bene sentirsi emozioni
diverse.
Non dipingere il genitore come un
cattiva persona.
Cerca di sostenere una buona
relazione con i loro genitori,
anche se questo potesse
essere duro in alcune
circostanze.

“Faglielo sapere può
fare domande e va
bene parlarne esso.
Faglielo sapere non
sono da biasimare
- spesso pensano i
bambini loro sono.”

Essere un genitore / tutore
Prendersi cura di un bambino il cui
genitore è in prigione può essere un
momento difficile per tutti i soggetti
coinvolti. Hai un file ruolo importante
da svolgere nella vita del bambino, oltre
a far fronte ai propri sentimenti sulla
reclusione. Ci auguriamo che il nostro
i suggerimenti ti aiuteranno a supportare
meglio il bambino o bambini a te affidati.
Alcuni le cose a cui pensare sono:
Fagli sapere che sei lì per loro.
Può essere un momento difficile o
spaventoso. I bambini potrebbero essere
preoccupati per altre cose stanno per
accadere. Potrebbero esserlo sollevato
ma timoroso di dirlo. Lasciarli sappi che
hanno il tuo sostegno. Diglielo che tu
capisci.
Preparati a comportamenti insoliti.
Potrebbero comportarsi in modo diverso
- loro potrebbe essere turbato, arrabbiato,
molto tranquillo o no voler parlare.
Tratta ogni bambino individualmente.
Se sono presenti più bambini nel
file famiglia, ognuno può reagire in
modo diverso. Pensa a come sono
individualmente colpiti e dare a chi ne ha
bisogno supporto extra.

Pensa a parlare con la loro scuola.
È una buona idea lasciare la scuola
sapere cosa sta succedendo così
possono supportarti come famiglia
attraverso questo tempo, soprattutto
se il comportamento del bambino
cambiamenti a scuola.
Pensa ai modi in cui possono restare
toccare con il genitore.
Nella maggior parte dei casi, possono
scrivere, chiama o visita. Sapendo di
poter vedere o parlare con i loro genitori li
rassicurerà e aiutarli a mantenere un buon
rapporto con loro. Tieni anche aggiornato
il genitore su cosa sta succedendo a casa
oa scuola. Sono queste cose di tutti i
giorni che saranno i più persi.
Sii consapevole.
Potresti sentirti arrabbiato per questo
cosa è successo ma non confondere il
file bambino con questo. Potrebbero
pensare di esserlo incolpare. Mantieni un
buon rapporto possibile con il genitore e
provare a farlo d’accordo sulle cose.

A proposito di Spurgeons
Beneﬁcenza dei bambini
Spurgeons Children’s Charity è una delle principali associazioni di beneficenza
per bambini del Regno Unito, sostenere i bambini vulnerabili e svantaggiati e le
loro famiglie per 150 anni. Come parte di questo, miriamo a migliorare la vita delle
persone colpite da un genitore in prigione.
I nostri servizi di sostegno ai detenuti e alle famiglie in tutta l’Inghilterra
consentono ai bambini visitare i loro cari in un ambiente amichevole e il nostro
tutoraggio e i programmi di sostegno danno ai giovani la possibilità di ridurre la
negatività comportamenti e costruire un futuro migliore.
Telefono: 01933 412412
E-mail: info@spurgeons.org
Web: www.spurgeons.org

Helpline delle famiglie dei detenuti
Tel: 0808808 2003
Web: www.prisonersfamilies.org
Aiuto con le visite in prigione
Indirizzo: PO Box 17594,
Birmingham, B2 2QP
Tel: 0300 063 2100
(Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00)
E-mail: HelpwithPrisonVisits@justice.gov.uk
Web: www.gov.uk/help-with-prison-visits
Invia un’e-mail a un prigioniero
Web: www.emailaprisoner.com

Informazioni governative per la visita
qualcuno in prigione
Web: www.gov.uk/staying-in-touchconqualcuno-in-prigione / in visitaqualcuno in
prigione
Audizioni di parole board
Web: www.gov.uk/leaving-prison
The Prison Advice & Care Trust (pact)
(un ente di beneficenza che fornisce pratiche
e sostegno emotivo ai figli dei detenuti,
famiglie e ai prigionieri stessi)
Web: www.prisonadvice.org.uk
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