


ECCO CHI SIAMO:
PIACERE, GIU GIÙ!

Perché facciamo al caso tuo?
Realizziamo una linea di abbigliamento
Made in Italy comoda, colorata e a misura
di bambino. Ci basiamo su un concept di
abbigliamento creato appositamente per
i più piccoli, ma anche per te che sei una
mamma. Esaltiamo l’immaginazione dei
bambini che si divertono, giocano,
sperimentano al tuo fianco! Siamo un
brand che nasce in Italia nel 2018 grazie
all’incontro delle idee di un team unito.
Chiara, mamma creativa e solare, attenta
alle dinamiche emozionali dei più piccoli;
Sara,  appassionata di fotografia e grafica
impegnata a portare spunti di freschezza
ed Enzo, figura trainante del brand,
attento alla qualità e al valore dei capi,
con una lunga esperienza nel settore
della moda. 

Vestirsi diventa un gioco per bimbi...
...e mamme! 

Ti proporremo tanti capi con cui creare
momenti di gioia e complicità unici
insieme a tuo figlio. Entrerai dentro il suo
piccolo mondo... ancora un po' di più.
Devi sapere che noi di Giu Giù
arricchiamo tutti i nostri vestitini con la
stampa dei personaggi delle favole che
scriviamo con cura e che ti regaliamo
sempre a fronte di ogni acquisto.

Quando tuo figlio sceglie i capi con i suoi
personaggi preferiti, gioca e li indossa,
rivive tutte le emozioni che prova  
 quando leggete insieme le favole. In
questi anni i momenti corrono via veloci,
forse troppo... il nostro obiettivo è dare
vita a qualcosa in più di una semplice
linea di abbigliamento, qualcosa capace  
 di farti tornare bambina, anche solo per
qualche minuto al giorno. Ci piace 
 pensare di contribuire a quei momenti
tanto preziosi di complicità che ami
condividere insieme a tuo figlio, mentre
vi divertite e imparate tante cose nuove.

Di cosa sono fatti i nostri capi?
Utilizziamo materiali certificati, di alta
qualità Made in Italy. Siamo un brand a
misura di bambino perché sosteniamo la
creatività e l'espressione di cui i più
piccoli si nutrono e cerchiamo di fargli
prendere il volo illuminando le idee delle
nostre collezioni.

Chi è Giu Giù?
Il nostro logo e il nostro volto, una bimba
dai capelli rossi e mille lentiggini
simpatica e piena di allegria protagonista
delle favole che ti accompagneranno per
mano insieme a tuo figlio e vi farà 
 entrare a far parte di un percorsounico e
interattivo capace di creare combinazioni
infinite di gioco. Pronta a scoprire di più?



Perché leggi ai
bambini così piccoli?
Tanto non possono
capire. 

Tratto dall'articolo della Dott.ssa
Cecchetto Valeria, Psicologa e
psicoterapeuta infantile. 
Lo trovi nel nostro blog!

Avrai sentito ripetere questa
frase tante volte. Non c’è niente
di più sbagliato. Tranquilla,
cadono le braccia anche a noi
quando la sentiamo! Lo sai che
quando leggi stai aiutando la
personalità di tuo figlio a
forgiarsi sotto tutti i punti di
vista? Emotivo, cognitivo,
sociale. Anche quando è
piccino e non capisce il
contenuto, è importante
leggere le favole a tuo figlio.
Quando lo fai rafforzi il legame
speciale che vi lega. 

Hai notato che quando leggi
tuo figlio vuole starti vicino e
ascoltare tutto quello che ripeti
a voce alta, parola dopo parola?
Sappiamo che per te il tempo è
sempre poco, ma ti diamo un
consiglio: non avere fretta! 

Sfoglia lentamente le pagine,
arricchisci le storie di tante
emozioni, soffermati sulle
immagini e sulle figure,
indicale, fai raccontare a tuo
figlio cosa vede, cosa succede
per lui e parla delle sensazioni
che ne derivano...lo rassicurerai! 

Quando leggi le favole a tuo
figlio gli trasmetti tante
capacità nuove e importanti.
Mentre ti ascolta, impara a fare
i primi collegamenti e a
mettere in ordine gli eventi
nella loro sequenza. Al tempo
stesso, gli fornisci uno
strumento in più che lo aiuta a
comprendere a fondo sé stesso
e il mondo che lo circonda.
Dopo ogni storia che leggi,
nella sua mente prendono vita
delle domande importanti.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016220532132


Lo sapevi?
Le favole aiutano tuo figlio a
potenziare la memoria, le capacità
logiche e di astrazione. Il suo
vocabolario diventerà molto più
ricco e quando crescerà e diventerà
grande, sarà molto agevolato nella
concentrazione e nell’attenzione.

Le storie che leggi e rileggi oggi.
resteranno impresse nella sua
memoria anche domani. Forse per
sempre. Saranno un bagaglio
importante a cui potrà attingere
ogni volta che ne avrà bisogno e
che si troverà ad affrontare i primi
problemi quotidiani della vita.

...
Leggere è importante anche se tuo
figlio non capisce ancora bene
quello che dici. Come dice il detto?

“Quello che si conosce non fa
più paura, o almeno non così
tanta!”. 

 «Le fiabe non
insegnano ai

bambini che i draghi
esistono. I bambini
lo sanno bene che i
draghi esistono. Le

fiabe insegnano che
i draghi possono
essere sconfitti.»
G. K. Chesterton. 



QUANDO INSEGNO A MIO
FIGLIO A VESTIRSI DA
SOLO? 

La risposta giusta è: dipende! Ogni bimbo è diverso e
impara con i suoi tempi. Non forzarlo, seguilo e
rispettalo, l’educazione a vestirsi inizia da qui. Di solito
il desiderio di provare a fare da solo si accende intorno
ai 16-18 mesi. Cerca di assecondarlo e metti alla prova
il tuo ruolo di mamma, soprattutto quando tuo figlio
inizierà a toccare i tessuti, mettersi e togliersi in
autonomia tutti i vestitini. Quali sono i primi gesti che
compie quando vuole vestirsi da solo? Inizia con gesti
molto semplici, prova a svestirsi, poi affina la
coordinazione e la manualità e prova a infilarsi da solo i
primi capi e... anche le scarpine!

Essere genitore è uno dei compiti più belli (e
complicati!) che esistano. Mentre guidi tuo figlio nelle
decisioni che riguardano lui e il suo aspetto, scrivi le
basi del suo futuro. Lo aiuti a sentirsi rispettato, a
rinforzare la fiducia negli altri e la curiosità. 

Se hai paura che il tuo bambino si senta lasciato in balia
di scelte troppo grandi per lui, non preoccuparti: è un
timore che accomuna tutti i genitori! In realtà lo stai
sostenendo mentre esplora il mondo e sperimenta. Per
farlo al meglio, metti a sua disposizione un ambiente
sicuro, in cui puoi affiancarlo in tutte le conquiste.
Dagli la possibilità di scegliere tra pochi (ma buoni!)
vestiti che selezionerai in base alla stagione; alla
praticità e ai suoi gusti. Ricordati: affinché tuo figlio
cresca, devi imparare a calarti alla sua altezza; e anche
l’arredamento della cameretta deve esserlo!

Come tutte le conquiste, anche imparare a vestirsi da
soli ha bisogno di tempo. Il tuo compito sarà
importante, perché dovrai incoraggiare tuo figlio a
fare tanti tentativi e lo dovrai lasciare libero di
scegliere in autonomia quali indumenti indossare.

Come glielo insegno? L’ambiente circostante dovrà
adattarsi alle sue esigenze per aiutarlo a fare tutte le
esperienze necessarie. Un esempio? Afferrare con
facilità i capi senza avere sempre bisogno del tuo
aiuto! Noi di Giu Giù abbiamo sviluppato un concept di
arredamento montessoriano che si presta a questo
concetto e che accompagna i bambini in tutte le
decisioni. Ti lasceremo qualche pratico accorgimento.  
Aggiungi nella cameretta di tuo figlio un appendiabiti
leggero, della sua stessa altezza e appendici tutti i suoi
vestitini. Posiziona lì vicino una scarpiera facile da
raggiungere e un cesto per cappelli e sciarpe. 

https://www.giu-giu.it/2020/11/sperimentare-un-gioco-da-bambini/


DA QUANDO GIOCARE
È SOLO UN GIOCO?

Sapevi che quando tuo figlio gioca, non sta solo giocando? In realtà è un vero e proprio lavoro per lui, non è
soltanto divertimento perché è la sua attività principale. Il gioco diventa esplorazione interiore quando tuo
figlio inizia a mettere in scena le sue avventure e gioca a "facciamo finta di". E' fondamentale che tuo figlio si
ritagli tanti momenti di divertimento e esplorazione: farlo lo aiuta a conoscere lo spazio circostante. 
Sai perché tuo figlio ha sempre voglia di giocare? Il gioco è un’attività liberatoria e lo aiuta a scaricare
tensioni, paure, ansie, insicurezze! Perciò non ha eguali, è un’opportunità unica di apprendimento e di
socializzazione. Durante il gioco, anche se svolto per pochi istanti, tuo figlio è felice perché evade dalla realtà
e dalle regole quotidiane per entrare in un mondo di rara fantasia, in cui tutto è possibile. 

Quando vedi giocare tuo figlio ricordati di non
sgridarlo e di non interromperlo. Una ragione più che
sufficiente per lasciarlo fare? Sviluppa tante
potenzialità. Un bambino che si diverte, fa un’attività
tutt’altro che superficiale. Da una spinta alla sua
memoria e alla sua concentrazione, impara a
relazionarsi e a confrontarsi con gli altri, accumula
esperienze utili e rafforza  le sue capacità di linguaggio
Anche la sua curiosità è messa per bene alla prova!

“E' soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o
adulto, è in grado di essere creativo e di fare uso

dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo che
l’individuo scopre il sé”.

Tratto dall'articolo della Dott.ssa
Cecchetto Valeria, psicologa e

psicoterapeuta
infantile.

 
 

Vuoi leggerlo per intero? 
Lo trovi sul nostro blog!

E’ scientificamente provato che quando dedichi tempo
a tuo figlio e ai suoi giochi, gli fai un grande regalo. Lo
aiuti a esprimere le idee, a ascoltare quelle degli altri e
a cooperare per raggiungere i suoi obiettivi. Lo aiuti a 
 condividere gli oggetti con le persone di cui si fida.
Tuo figlio impara l’importanza dell’empatia e affina i
movimenti, perché anche la più piccola interazione
con i giocattoli gli permette di fare attività fisica senza
rendersene conto. Capriole, balli, salti favoriscono le
sue capacità motorie e se manipola anche piccoli
oggetti, sviluppa la motricità. Incoraggialo quando
disegna, assembla mille perline, impasta, fa le
costruzioni e i puzzle! Capi pratici e capaci di
agevolare i movimenti vanno più che bene: faranno
sentire tuo figlio comodo e a proprio agio.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016220532132
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016220532132


Siamo arrivati alla fine di questa prima edizione. Speriamo di essere riusciti a
incuriosirti, a trasmetterti tante informazioni utili e a darti delle idee capaci di
accompagnarti in questo importante percorso di mamma. 

Giu Giù Poket Magazine è stato realizzato in collaborazione con:

Dott.ssa Valeria Cecchetto
Psicologa specializzata in psicoterapia infantile;

Dott.ssa Chiara Albonetti
Assistente sociale, mamma creativa e solare specializzata nello sviluppo delle
dinamiche emozionali dei bambini;

Dott.ssa Susanna Accorsi
Copywriter. Specializzata in creazione di contenuti digitali;

Sara Casadio
Social Media Manager. Specializzata in grafica e fotografia. 
Concreta ma creativa, segue la produzione delle nostre collezioni in tutte le fasi.
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