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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Quanto si piacciono i bambini italiani?  
Che talenti e che carattere hanno i bambini che si piacciono di più? 
Quanto impattano le abilità creative sull’autostima? 
Che differenze ci sono tra bambini e bambine? 
E il punto di vista dei genitori, quanto corrisponde? 
 
Queste sono alcune delle domande chiave rivolte a un campione di 997 bambini italiani 
6-12enni e ai loro genitori per indagare come i piccoli percepiscono sé stessi in termini 
di abilità creative che ritengono di possedere, tratti del carattere che stanno 
sviluppando, e complessivamente, grado di autostima. La ricerca, svolta a marzo 2022 
da AstraRicerche per il brand Rainbow-High di MGA Entertainment è un’indagine psico-
socio-culturale estesa e articolata, unica in Italia per approccio, territorio di indagine e 
dimensione del campione.   
Si basa sulle teorie di P. Solovay e J.D. Mayer (1990) e D. Goleman (1995), e prevede un 
affondo nel mondo emozionale attraverso il colore, vero linguaggio delle emozioni per 
i bambini.  
 
Il contesto di partenza, per le famiglie e per i loro figli, è sicuramente molto complesso 
e difficile, in particolare considerando gli ultimi due anni, con la crisi pandemica e 
relative conseguenze sociali, la guerra e l’accelerazione di fenomeni quali l’esplosione 
del digitale e soprattutto dei social network. Un contesto socio-culturale che non ha 
precedenti in termini di velocità e intensità di cambiamenti esperienziali molto influenti 
sul quotidiano, sull’immaginario, sulle relazioni e sul senso di sé che, di fatto, segnano 
una discontinuità antropologica a tutti gli effetti.  
 
Per i bambini, dunque, crescere oggi – in modo sereno ed esistenzialmente 
positivo – non è facile.  
Quali sono le aree dove è più necessario intervenire? Quali le frecce 
nell’arco dei genitori? 
 
Risponde alla prima domanda un dato estremamente rilevante, relativo 
all’autostima.  
Dai risultati emersi, l’autostima complessiva dei bambini italiani è infatti 
deficitaria:  

• per un terzo dei soggetti 6-12enni intervistati è bassa o carente; non 
si piacciono così come sono, sentono che vorrebbero essere diversi, 
migliori nel saper fare più cose e meglio di come le sanno fare 
adesso.  

• Gli altri due terzi si collocano nell’area della buona stima di sé (29.9%) 
o della forte autostima (33.6%). 

 
Altro dato significativo è la ‘svolta’ di questa percezione, che avviene 
intorno ai 10 anni, in modo netto, repentino ed improvviso. Un momento di 
passaggio complesso, perlopiù difficile e negativo, che colpisce 
soprattutto le bambine:  

• si passa del 69% delle femmine 6enni che ha buona o ottima 
autostima al 57% delle 10enni, per poi risalire al 63% delle 12enni. 

• Si registra un decrescere netto dei comportamenti di apertura, di 
fantasia e scoperta minori nella fascia 10-12 anni rispetto alla fascia 
8-9.  
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• L’attitudine a una ‘chiusura’ in sé stesse è confermata dal dato che vede la 
cameretta diventare il luogo fondamentale in cui giocare, proprio verso i 10 anni 
di età. 

 
Lo scenario descritto identifica quindi quella dell’autostima come una sfida 
urgente per le famiglie: i figli hanno necessità di un intervento di sostegno 
“qui e ora”.  
 
Quali fattori possono contribuire ad aiutare i bambini in questo senso?  

 
La ricerca mostra chiaramente che le abilità creative siano fortemente 
correlate con l’autostima: più i bambini sono dotati, creativi, capaci di 
riconoscerle e liberi di esprimerle, più creano le condizioni per lo sviluppo 
di tratti e caratteristiche di personalità che nutrono una sana autostima.  
 
In generale, la positività dei bambini è soprattutto relazionale e legata alle 
competenze sociali.  
Per le bambine, sono 3 le abilità creative maggiormente associate all’alta 
autostima:  

• la capacità di essere aperti alle novità (mi piace “scoprire cose che 
non conoscevo”),  

• saper usare il pensiero divergente e creativo (“immaginare cose 
inventate”)  

• “non avere paura di fare cose diverse dal solito” che rappresenta sia 
la routine delle abitudini che il conformismo. 

 
A supporto non solo della crescita e dello sviluppo delle abilità creative, 
che abbiamo visto sono molto influenti sull’autostima, il gioco: non quello 
digitale, ma quello creativo, interattivo/con altri, a volte fisico. Dalla ricerca 
emerge infatti che il gioco è uno straordinario mix di possibilità di mettere 
in campo fantasia, libertà di movimento e impegno (fisico in primis).  
 
Infine, una riflessione sul colore, vero e proprio codice di comunicazione, 
linguaggio carico di simbologie e significati psicologici. 
Quale è il colore preferito dei bambini intervistati? E a quali emozioni è 
stato associato?  
Per capirlo è stata utilizzata la scala di colori di Max Lüscher (1947), test che 
associa le preferenze dei colori a tipi psicologici e comportamenti 
emozionali, valido strumento di autoconoscenza personale, sia per adulti 
che per bambini.  
 
Un dato forte è che il colore preferito dai bambini è multiemozionale: è cioè 
spesso indicato più volte come colore associato a emozioni positive e, in 
particolare, è il colore della Gioia. 
In particolare, risulta nettamente vincente il blu (30.9%), seguito dal rosso 
(22.5%), mentre chiude il podio il fuchsia (16.8%). Quarti a parimerito il giallo 
(12.3%) e il verde (12.0%). 
 
E l’evoluzione per età? Andando avanti con gli anni, dai 6 ai 12 anni, si fa gradualmente 
spazio il verde (14% presso i 10-12enni) e soprattutto cresce il nero (quasi mai indicato 
fino agli 8 anni di età, mentre risulta il preferito dal 6% dei 10-12enni); visto che ‘black’ è - 
per Lüscher - il colore della non-accettazione, della protesta, della ribellione, anche 
questa parte della ricerca mostra come attorno ai 10 anni ci sia un momento di svolta e 
di difficoltà per i più piccoli. 
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Questi dati ci guidano verso una riflessione conclusiva: il supporto genitoriale è 
fondamentale, in particolare nella ‘svolta dei 10 anni’, e deve mirare alla creazione 
dell’autostima a 360 gradi, aiutando i più piccoli a sentirsi validi a livello fisico e mentale, 
supportando le loro abilità creative e relazionali.  
 

LA RICERCA IN SINTESI 
 
Il gioco e la crescita: i bambini giocano per vincere, le bambine per 
divertirsi 
Che giocare piaccia a (quasi) tutti i bambini è cosa nota; ma questa ricerca ha chiesto 
direttamente a quasi mille 6-12enni quale è il loro rapporto con il gioco: il 74.0% si sente 
molto felice, contento giocando (solo il 2.6% lo è in misura debole o nulla), con i maschi 
(76%) più soddisfatti delle femmine (72%) e una leggera diminuzione con l’età (dal 76% 
dei 6-7enni al 72% dei 10-12enni: la felicità intensa è trasversale ai bambini). 
Il gioco piace ai bambini perché li fa stare insieme ai coetanei (70.5% ‘molto’, 96.6% ‘molto’ 
o ‘ abbastanza’ – con limitate differenze per genere e per età) ma anche perché permette 
loro di imparare cose nuove (per il 55.9% ‘molto’: ed è ugualmente vero per maschi e 
femmine, piccoli e meno piccoli). Vedremo che l’apertura al mondo, la curiosità, la voglia 
di imparare sono elementi fondamentali per i bambini e possiamo quindi già dire che 
per loro il gioco ha un ruolo primario nella crescita. 
Un po’ meno intensa l’indicazione del piacere di giocare per mostrare ad altri che si è 
bravi, capaci: quasi la metà (47.0%) concorda molto (soprammedia i maschi), ma il 13.1% 
è scarsamente o per niente d’accordo. 
Il rapporto con il gioco mostra forti differenze all’interno del campione: proponendo 
coppie di opposti (con la possibilità di scegliere tra gli estremi o di collocarsi al centro) 
emerge chiaramente che la risposta intermedia è raramente indicata (tra il 10 e il 17%) e 
che, al contrario, coesistono visioni diverse, antitetiche di cosa sia il giocare. Sono 
comunque identificabili dei profili maggioritari di grande interesse. 
 
Le affermazioni più indicate mostrano una forte propensione all’uso della fantasia, 
creatività e alla libertà nell’uso dello spazio: 

ü Il 58.3% preferisce un gioco che può costruire come vuole, modificabile, oppure 
nuovo, che ancora non conosce (49.2%), o proprio da inventare con materiale che 
si trova disponibile (46.5%), o di cui stabilire le regole (50.4%) 

ü Il 58.7% un gioco da fare all’aperto e il 55.2% indica che – se deve stare in casa a 
giocare – non vuole essere limitato alla propria cameretta (la percentuale 
diminuisce all’aumentare degli anni: la cameretta diventa luogo fondamentale 
verso i 10 anni di età) 

 
Inoltre, i bambini manifestano preferenza per attività impegnative, anche a livello fisico 
ü Un gioco da fare con il corpo, muovendosi (52.0% - calando con l’età: pian piano 

diventano più mind-focused), che richiede impegno (48.0%), persino che dura a 
lungo (58.9% - e qui emerge il contrasto con la scarsa attenzione continuativa delle 
generazioni più grandi) 

E il rapporto con i grandi e con il loro mondo? I bambini preferiscono giocare con altri 
bambini (55.3%) e se devono immaginare di essere ‘qualcun altro’ agiscono da 
personaggi di fantasia (53.4%) più che da adulti (34.2%). 
L’aspirazionalità è più indirizzata a mondi finzionali e/o inventati che non al mondo 
reale degli adulti conosciuti. 
 
C’è un’area in cui gli opposti proposti nel questionario ottengono percentuali molti 
simili: il gioco in cui si vince o si perde è gradito dal 39.6%, poco meno di quello in cui ci 
si diverte senza che ci siano vincenti (43.1%). I maschi sono più per il gioco in cui si può 
vincere (44%), le femmine più per quello divertente senza vincitori (47%). 
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Inoltre, di particolare interesse è la risposta al tipo di gioco preferito: sono stati proposti 
giochi dividendoli secondo i vetusti stereotipi di giochi per bambine e giochi per 
bambini (senza nominarli in questo modo: cucina e bambole per lei, costruzioni e robot 
per lui). Il risultato è molto chiaro: se è vero che c’è ancora una preferenza coerente con 
lo stereotipo (che, per motivi educativi e di contesto, tende a riproporsi), è anche vero 
che il 36% di maschi non preferisce robot e costruzioni (anzi: ben il 26% preferisce cucina 
e bambole) e – soprattutto – che il 48% delle femmine non preferisce i ‘giochi da bambina’ 
(notevole il 34% che preferisce direttamente quelli ‘da bambino’) 
 
Una forte positività trasversale  
Leggendo trasversalmente i risultati le domande, emerge un quadro molto positivo: le 
percentuali di attribuzione (come “molto” o “abbastanza”) delle competenze proposte 
sono quasi sempre alte o altissime (dal 65% in su), per cui l’analisi che segue si concentra 
sulla indicazione “molto” cioè sulla convinzione della propria forza assoluta in merito a 
ogni affermazione: è questa analisi che ci consente di capire quali sono le aree di 
potenziale crescita ulteriore dei bambini, e ci consente anche di cogliere in modo più 
chiaro le differenze per genere e per età. 
 
Aperti al mondo e alle novità, fantasiosi e convinti delle loro idee 
I bambini 6-12enni italiani sono molto aperti verso la realtà che li circonda e in cui 
vivono, e al mondo che li aspetta: sono molto curiosi (58.5% - le bambine superano i 
bambini 60% a 57%), e gli piace scoprire sia le cose che non conoscono (53.9%) che il loro 
‘perché’ (53.7%). 
Sono dotati di molta fantasia con cui immaginano cose inventate (49.3%) o giocano 
trasformando le cose (48.9%) o anche se stessi, interpretando personaggi o situazioni 
non reali (48.8% - femmine 52%, maschi 45%). 
E la novità non li spaventa: il 37.0% non ha paura di fare cose diverse dal solito e ben il 
47.0% ama provare cose strane e originali. 
Inoltre, fin dai primi anni, hanno il gusto dell’indipendenza delle loro idee e non temono 
l’originalità delle proprie posizioni: il 35.0% afferma che è molto vero che si tiene le 
proprie idee anche se gli altri non sono d’accordo, e il 35.9% si sorprende ed è attratto 
da cose che agli altri non interessano per niente. 
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I talenti caratteriali e mentali: bambini e bambine sono 
parzialmente differenti 
Il tema della difficoltà emerge nitido presso le ragazzine 10enni (con una 
positiva reazione manifestata da un ‘picco’ di resistenza al 36%, ma un 
crollo al 16% nell’undicesimo anno). Non a caso proprio a 10 anni le 
bambine sentono maggiormente il cambiamento in corso che stanno 
vivendo (“Mi piace cambiare, vedere che divento pian piano un/a 
bambino/a con nuove capacità, con nuove cose che so fare, e con un 
modo diverso di stare con gli altri”): rispetto al 32% medio di maschi e 
femmine, presso le bambine di 10 anni si arriva al 38%. 
Al contrario, i maschi superano le femmine per grinta e tenacia, cioè nel 
saper mettere tutto l’impegno e la forza per fare le cose, come un gioco o 
un compito (38% vs 35% femminile). 
In generale, le bambine di 6-7 anni di età si sentono più forti in modo simile 
a quelle di 8-9 anni, mentre tra i 10 e i 12 anni di età si assiste a un calo di 
vari indicatori: in particolare “Se ci sono situazioni difficili per me so 
mantenermi sereno/a, non mi agito” scende dal 24% al 14% passando dalle 
8-9enni alle 10-12enni, e “Spesso penso a cose che non esistono, invento 
personaggi o situazioni con la mia fantasia” crolla dal 43% al 31%. 
Le bambine si sentono più forti dei bambini nella capacità di ricordare le 
cose viste, sentite, vissute o studiate (40% vs 37%) e nella capacità di non 
evitare, non scappare di fronte a situazioni difficili (27% vs 24%). Memoria 
e coraggio le distinguono. 
Da notare che se c’è un’area del questionario in cui le risposte complessive 
(molto + abbastanza) non raggiungono i livelli altissimi riscontrati altrove, 
questa è proprio la reazione a situazioni difficili (“so mantenermi sereno, 
non mi agito”: 54.6%) o spiacevoli, in cui non vorrebbero trovarsi “rimango 
calmo, sereno, non mi agito”: 52.3%) 
 
La forza relazionale e le competenze sociali delle bambine 
In merito alla capacità relazionali, le bambine sono più consapevoli e si 
sentono più capaci dei bambini: “Mi piace aiutare gli altri, dare una mano 
a chi è in difficoltà o fa fatica a fare qualcosa” è indicato fortemente dalle 
femmine (48%), molto più che dai maschi (39%) e interessanti – ma più 
moderate – differenze si riscontrano anche in merito all’affermazione “Mi 
piace dire quello che penso, parlare con le altre persone” (39% vs 36%) e a 
“Mi piace ascoltare gli altri, sentire cosa pensano e cosa hanno da 
raccontare” (37% vs 34%).  
Molto interessante l’andamento per età della parte femminile: il dare una 
mano ha un picco negativo (41%) presso le 8-9enni, proprio la fascia di età 
in cui c’è il valore più alto del voler dire quello che si pensa (42%).  
E l’ascolto? Purtroppo, mentre è elevato tra le 6-7enni (43%) scende molto 
presso le 8-9enni (33%). 
E c’è un aspetto che non cambia: “Se c’è un gruppo di bambini/e, mi piace 
essere quello/a che li guida, che fa un po’ da capogruppo” è vero per le 
bambine sempre attorno al 27%. 
Emerge un profilo di intelligenza emotiva a supporto delle capacità 
relazionali al femminile, che è fatto di empatia, ascolto, collaborazione, 
cura degli altri, gestione degli eventuali conflitti, motivazione, fiducia nelle 
situazioni che cambiano, capacità di riconoscere le emozioni proprie e 
altrui. 
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I bambini scattano, le bambine hanno capacità manuale 
Anche sulle capacità fisiche ci sono alcune interessanti differenze: i maschi superano le 
femmine quanto si tratta di essere veloci o scattanti (41% vs 37%) e in generale nel 
sentirsi abili in uno o più sport (36% vs 32%), ma si sentono nettamente meno abili nei 
lavori con le mani (giochi, attività in cucina, disegnare, colorare: 34% vs 41%). La 
resistenza (il non stancarsi facilmente per una lunga attività fisica o sportiva) è, invece, 
quasi allo stesso livello (34% vs 33%). 
 
Talenti fisici: con il passare degli anni le bambine sono via via meno 
convinte delle proprie capacità performative 
La fiducia femminile nelle proprie abilità fisiche decresce al passare degli anni: si 
sentono brave nell’attività fisica legata alla velocità il 47% delle bambine 6-7enni per poi 
scendere al 34% tra le 10-12enni; un andamento simile vale per i lavori manuali, come 
giochi, attività in cucina, o compiti che richiedono l’uso delle mani (disegnare, colorare, 
costruire…) dal 47% al 37%; ma ancor più ampio è il crollo della propria autostima legata 
alle capacità fisiche quando si tratta di forza, potenza, capacità di fare attività con forte 
impegno del corpo (dal 44% al 31%), di bravura nello sport (dal 44% al 28%) e – con un 
gap massimo – di resistenza alla fatica (dal 45% al 25%). 
 
L’autostima complessiva: per un terzo dei bambini italiani è carente 
Quanto si piacciono i bambini, così come sono? E quanto sentono che vorrebbero 
essere diversi, migliori nel saper fare più cose e meglio? Con riferimento alle 
caratteristiche fisiche, mentali e relazionali che sono state loro proposte nel 
questionario, solo il 17.7% afferma di non piacersi molto per come è adesso, e un 
ulteriore 18.8% è a metà tra la buona e la bassa stima di sé. Complessivamente, quindi, 
più di un bambino 6-12enne su tre ha un deficit di autostima. Gli altri si collocano 
nell’area della buona stima di sé (29.9%) o della forte autostima (33.6%). 
 
I 10 anni: una ‘svolta’, soprattutto per le bambine, e una ‘sindrome’ 
Le differenze tra maschi e femmine sono molto forti in quella che possiamo definire l’età 
‘della svolta’ caratterizzata da una “sindrome dei 10 anni”: un momento di passaggio 
complesso e perlopiù difficile e negativo nella percezione del proprio valore e 
soddisfazione di sé, che colpisce più le bambine dei bambini: si passa, infatti, del 69% 
delle femmine 6enni che ha buona o ottima autostima al 57% delle 10enni, per poi risalire 
al 63% delle 12enni (e l’andamento è ancor più evidente per la forte stima di sé: dal 49% 
delle più piccole al 20% delle 10enni per poi risalire, con le 11-12enni al 28%). 
Per le bambine il decimo anno di età risulta essere un momento di grande cambiamento, 
a tutti i livelli, con un decrescere netto dei comportamenti di apertura, di fantasia e 
scoperta minori nella fascia 10-12 anni rispetto alla fascia 8-9: scendono, in particolare, 
la voglia di essere curiose (da 73% a 9 anni a 55% a 10 anni, con un recupero successivo 
solo parziale) e l’amore per lo scoprire il perché delle cose (a 9 anni è 64%, l’anno dopo 
è solo 46%, per poi risalire tra gli 11 e i 12 anni di età).  
L’attitudine a una ‘chiusura’ in se stesse è confermata dal dato che vede la cameretta 
diventare il luogo fondamentale in cui giocare, proprio verso i 10 anni di età. 
 
Le abilità creative: fondamentali per l’autostima soprattutto femminile 
L’analisi statistica fa emergere gli elementi maggiormente associati al grado di 
autostima dei bambini: le abilità creative svolgono un ruolo fondamentale nel percepito 
di autostima alta ma lo fanno in modo differente per maschi e femmine. Sono diversi, 
cioè gli ‘ingredienti’. 
Per le bambine sono le seguenti 3 abilità, quelle maggiormente associate all’alta 
autostima: la capacità di essere aperti alle novità (mi piace “scoprire cose che non 
conoscevo”) è nettamente l’abilità fondamentale legata a una autostima alta, seguita – 
a distanza di 30 punti – dal saper usare il pensiero divergente e creativo (“immaginare 
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cose inventate”) e dal “non avere paura di fare cose diverse dal solito” che rappresenta 
sia la routine delle abitudini personali che un ‘solito’ riferito al contesto e a quello che 
fanno gli altri.  
Per i bambini sono quattro le abilità creative fortemente associate all’autostima ma che, 
a differenza delle bambine, hanno un ‘peso’ simile tra loro: amore per la scoperta, 
curiosità e autonomia decisionale - “scoprire il perché delle cose”, “essere curioso e 
molto interessato alle cose”, “tenermi le mie idee anche se gli altri non sono d’accordo” 
e la capacità immaginativa – come unico tratto in comune con le femmine – “immaginare 
cose inventate”. 
 
I genitori confermano la forza e la positività dei figli 
I risultati visti fino ad ora sono confermati in grande misura dai genitori (nella parte di 
intervista dedicata a loro, senza la presenza dei figli): i bambini sono descritti come in 
grado di affrontare le attività di ogni giorno con serenità, calma e ottimismo (più le 
femmine – 30% - dei maschi – 26% - ma di nuovo con un andamento decrescente dalle 
7enni alle 12enni), sono coraggiosi, tenaci e non si perdono d’animo anche a fronte di 
situazioni nuove, inaspettate, che magari anche un po’ spaventano, ma che vengono 
affrontate e non evitate.  
E la ‘svolta del decimo anno’ è pienamente confermata per le bambine: mostrano minori 
livelli di autostima, minore fiducia nelle proprie capacità, cioè sono meno capaci di 
capire quanto sono brave e quanto valgono, pur a fronte di un elevato livello di 
autonomia decisionale e di pensiero, di indipendenza dal consenso altrui.  
 
I colori linguaggio delle emozioni: tra stereotipi azzurro-rosa vincono le 
emozioni positive 
A partire dall’insight che l’esperienza cromatica coinvolge le emozioni, non solo la vista 
e che ognuno di noi è in questo senso multicolore, con colori che di volta in volta nei 
diversi contesti e momenti di vita brillano più di altri, è stata progettata la parte di 
ricerca che associa colori a emozioni. 
Il colore è un vero e proprio codice di comunicazione, un linguaggio carico di 
simbologie e significati psicologici. I colori parlano, danno informazioni, raccontano 
mondi interni, stati d’animo, personalità, stili di vita.  
 
Quale è il colore preferito dei bambini intervistati? E a quali emozioni è stato associato?  
Per capirlo è stata utilizzata la scala di colori di Max Lüscher (1947). Il test è proiettivo e 
associa le preferenze dei colori a tipi psicologici e comportamenti emozionali che fanno 
riferimento anche ai lavori di P. Ekman (2008) e R. Plutchik (1980). È un valido strumento 
di autoconoscenza personale, sia per adulti che per bambini.  
 
Un dato forte è che il colore preferito dai bambini è multiemozionale, è spesso indicato 
cioè più volte come colore associato a emozioni positive e, in particolare, è il colore 
della Gioia. 
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Nel dettaglio, solo tre colori ottengono un basso numero di preferenze: il grigio (0.7%), il 
marrone (0.9%) e il nero (3.9%). Ognuno degli altri cinque colori ottiene almeno una 
preferenza su nove: risulta nettamente vincente il blu (30.9%), seguito dal rosso (22.5%), 
mentre chiude il podio il fuchsia (16.8%). Quarti a parimerito il giallo (12.3%) e il verde 
(12.0%). 
Davvero degne di nota le differenze per genere sessuale: il blu è il preferito dal 41% dei 
maschi (solo 21% delle femmine), e il verde (quinto in classifica complessiva) presso i 
bambini è il terzo colore preferito (17% - solo 7% presso le bambine). D’altra parte, le 
femmine hanno come colore preferito il fuchsia (30% - la differenza con i maschi è 
gigantesca: 3%). Anche se il blu e il fuchsia di Lüscher non sono propriamente un azzurro 
e un rosa, è piuttosto evidente che c’è ancora una parte ampia (ma non maggioritaria) 
di ogni genere che preferisce il colore stereotipicamente associato a tale genere. 
 
E l’evoluzione per età? Andando avanti con gli anni, dai 6 ai 12 anni, si fa gradualmente 
spazio il verde (14% presso i 10-12enni) e soprattutto cresce il nero (quasi mai indicato 
fino agli 8 anni di età, mentre risulta il preferito dal 6% dei 10-12enni); visto che ‘black’ è - 
per Lüscher - il colore della non-accettazione, della protesta, della ribellione, anche 
questa parte della ricerca mostra come attorno ai 10 anni ci sia un momento di svolta e 
di difficoltà per i più piccoli. 
 
 
 
 


