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In questi mesi abbiamo lavorato per far crescere la rivista che da 
dodici anni accompagna la cooperativa nel sostenere la conoscen-
za del servizio di Nido familiare e lo sviluppo pedagogico – orga-
nizzativo. Il progetto di cambiamento richiesto dal Cda ha portato 
a rafforzare l’impegno della redazione e a costituire un comitato 
scientifico che promuova riflessioni e contributi sull’infanzia e sul 
modello educativo da noi promosso. La disponibilità di Agnese In-
fantino, Barbara Ongari e Francesca Tomasi ha permesso di co-
stituire il “neonato” comitato scientifico, mentre le tagesmutter An-
nalisa Grieco, Alessandra Bardelle, Anna Ceschini, Lara Di Cecco, 
Roberta Robol e Silvia Bertolini fanno parte del gruppo di redazione 
stabile, ma aperto ad accogliere ogni socia interessata. 

L’obiettivo che il comitato scientifico si è posto è di porta-
re la rivista ad esse-re un punto di riferimento nazionale per i 
nidi familiari–servizio tagesmutter e uno strumento di cultura, in-
formazione, comparazione e confronto per chi opera in ambito 
educativo.

La rivista quindi apparirà, agli attenti lettori, rivoluzionata. È stata 
suddivisa in tre parti: culturale, esperienziale e di rubriche. La pri-
ma parte, curata dal comitato scientifico, porta approfondimen-
ti, articoli di ricerca, analisi di letteratura. La seconda raccoglie 
le domande e gli interessi che tagesmutter, genitori, formatori e 
amministratori maturano avvicinandosi al mondo dell’infanzia, delle 
famiglie e dei servizi educativi. L’ultima parte dà spazio alle rubriche 
di lettura, benessere e alimentazione, agli eventi da segnalare, alle 
attività giocose per i nostri bambini e al lavoro della cooperativa.

Ogni numero avrà un filo conduttore che si svilupperà nelle di-
verse rubriche e che potrà rafforzarsi con la collaborazione che au-
spichiamo nasca con ognuno di voi. L’intenzione è di realizzare una 
rivista aperta, che permetta a tutti di collaborare portando il proprio 
contributo personale. 

Gramsci disse che “l’indifferenza è il peso morto della storia, è 
la materia inerte in cui affogano gli entusiasmi più splendidi”. La 
nostra scelta non è l’indifferenza ma, al contrario, di appassionarci 
a ciò che la realtà lavorativa ci propone. Oggi più che mai le neces-
sità sono mutate e le sfide sono all’ordine del giorno per cui non 
basta più fare semplicemente bene il proprio lavoro. I nidi familiari 
possono essere una buona risposta alle nuove necessità e attra-
verso questa rivista intendiamo rafforzare un modello che parla di 
relazioni, cure, familiarità, casa; elementi forti e fragili di cui è bene 
discutere volgendo lo sguardo verso il fuori, perché è anche da là 
che arrivano i nutrimenti per riflettere, crescere e migliorarsi. 

Franca Desilvestro
Direttore della rivista ED
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EDITORIALE

Andate sul sito  
www.tagesmutter-ilsorriso.it  
per conoscere meglio il nostro 
servizio e per sfogliare la rivista 
on line.  Per scelta editoriale nello 
Smile digitale le foto dei bambini 
sono state sostituite con immagini 
altrettanto belle e spettacolari. 
Grazie agli artisti e ai fotografi che 
hanno regalato le foto delle loro 
opere per realizzare una rivista 
educativa - artistica.

La rivista Smile è presente anche 
nelle biblioteche del Trentino
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IL NuOvO 
cOMITATO scIENTIFIcO

Agnese Infantino

Sono ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Umane 
per la Formazione dell’Università Milano-Bicocca dove insegno 
Pedagogia dell’Infanzia nel Corso di Laurea in Scienze dell’Edu-
cazione. I miei interessi di ricerca riguardano la progettazione e 
l’organizzazione dei servizi educativi e socio-educativi considerati 
come opportunità di crescita e cambiamento sia per i piccoli sia 
per gli adulti (professionisti e genitori) che li vivono. Nelle attività di 
ricerca, insegnamento e formazione in università e nei servizi per 
l’infanzia è per me fondamentale assumere una prospettiva in cui 
le esperienze e i saperi educativi siano sollecitazioni e provocazio-
ni costanti per sviluppare pensiero, rifl essione, ricerca di nuove vie 
per l’educazione dei più piccoli. In questo senso  collaborare alla 
rivista Smile è per me un’occasione interessante per cogliere e 
valorizzare i contributi potenzialmente innovativi di realtà educati-
ve che, come le vostre, accettano di sfi dare l’ovvio della quotidia-
nità per renderlo intenzionale e educativo per tutti i bambini.

Barbara Ongari

Sono, psicologa e psicoterapeuta. Da molti anni sono impe-
gnata nella formazione del personale educativo dei Servizi per 
la Prima infanzia e insegno Psicologia Clinica dei Servizi Sociali 
presso l’Università di Trento. Già delegata del Rettore, ora sono 
responsabile scientifi ca dei Servizi Educativi e di Supporto alla 
Genitorialità di Ateneo.

Francesca Tomasi

Insegno Psicologia dello Sviluppo e collaboro da anni ad attività 
di ricerca in tema di attaccamento, osservazione delle competen-
ze e del benessere relazionale dei bambini  al nido in rapporto alle 
rappresentazioni degli adulti presso l’Università di Trento. Come 
psicologa curo percorsi formativi in ambito prescolare. Partecipo 
con curiosità ed entusiasmo a questa nuova avventura, sperando 
di poter contribuire e crescere insieme a Smile!

NUOVI ARRIVI
È nata Atena la sorellina di Leonida. 
Congratulazioni alla mamma Luana e al papà Alberto.R
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REDAZIONE
Care socie e cari lettori,
come anticipato nel numero precedente, si è pensato di rinnova-

re la rivista Smile perché possa diventare uno strumento per svilup-
pare il nostro servizio, alimentandone l’identità e contribuendo alla 
conoscenza dell’offerta educativa.

L’obiettivo è di portare la rivista ad essere un riferimento naziona-
le per i servizi di nido familiare Tagesmutter ed anche uno strumento 
di cultura e confronto con chi opera in ambito educativo.

Un altro obiettivo della redazione è di riuscire a creare una rete 
tra tutte le socie, coinvolgendole maggiormente nella stesura di ar-
ticoli che riportino esperienze lavorative personali e nuove idee.

Per fare questo abbiamo proposto nei coordinamenti di fine set-
tembre di nominare una tagesmutter referente che possa favorire la 
raccolta d’informazioni pratiche ed esperienze svolte nei nidi fami-
liari della sua zona.

Il contributo del comitato scientifico e la collaborazione delle so-
cie renderanno lo Smile una rivista innovativa.

Grazie e buona lettura 
La redazione

Alessandra Bardelle, Anna Ceschini, Annalisa Grieco,  
Lara Di Cecco, Roberta Robol e Silvia Bertolini.
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Fin dall’inizio della loro vita i 
bambini partecipano a momenti 
di cura fondamentali nella costru-
zione del proprio percorso di svi-
luppo, in quanto rappresentano 
occasioni privilegiate di contatto e 
di interazione personale, in ambiti 
spazio-tempo definiti, in cui ela-
borare relazioni significative. 

La natura necessariamente 
quotidiana dell’accudimento con-
nota questa esperienza in chiave 
di familiarità, ritualità e condivisio-
ne di una realtà che è fatta sì di 
“piccole cose”, ma alla quale è le-
gato lo sviluppo del senso di con-
tinuità del bambino e la costruzio-
ne della propria identità (Emiliani, 
2008).

Da subito i piccoli seleziona-
no le informazioni che proven-
gono dai contesti della loro vita 
quotidiana, facendole proprie o 
rifiutandole e imparando a coin-
volgersi nelle pratiche sociali 
come protagonisti attivi. La loro 
comprensione del mondo che 
li circonda passa attraverso le 
esplorazioni libere, le esperien-
ze ripetute, gli scambi, le nego-
ziazioni e gli scontri con gli altri, 
adulti e bambini, e anche attra-

A cura 
della Prof.ssa Barbara Ongari 
e della Dott.ssa Francesca Tomasi

BENEssERE  
RELAZIONALE  
E pRATIchE DI cuRA
«Una buona cura non deve essere solo  
una questione educativa, 
ma anche di sensibilità e di reciprocità:
è necessario che sia ispirata a una “comprensione creativa”
delle esperienze e dei sentimenti dei bambini molto piccoli»

(E. Goldschmied e S. Jackson, 1994, p. 12) 

verso la familiarizzazione con ambienti educativi diversi. Grazie 
alla flessibilità e all’alta adattabilità del nostro cervello sociale, in 
costruzione fin dalla nascita (Gerhardt, 2006), i bambini mostra-
no modalità di interazione differenziate in ambienti diversi, anche 
disomogenei o in opposizione tra loro. Lo sviluppo personale è 
infatti frutto dell’interazione condivisa con tutte le persone che a 
vario titolo fanno parte della propria quotidianità (genitori, familiari, 
educatori, compagni), in una dinamica relazionale sempre mute-
vole, che richiede a tutti continue strategie di adattamento e che 
crea nuove opportunità. Perciò il benessere relazionale del bam-
bino non è sinonimo di adattamento, inteso come appiattimento 
e adeguamento passivo a quell’ambiente, ma piuttosto è l’effetto 
della sua capacità di partecipazione attiva a molteplici mondi cul-
turali, con l’apporto in ognuno di essi del proprio personale contri-
buto costruttivo (Rogoff, 2003).

Possiamo considerare quindi le pratiche di cura (familiari e pro-
fessionali) come fondamento dello sviluppo del sé e del benessere 
relazionale di ogni bambino (Ongari, 2012).

Fin dalla nascita il nostro sviluppo mentale è innestato sui ritmi 
e i bisogni che il nostro corpo segnala nell’incontro con l’ambiente 
umano e relazionale, in un processo in cui il passato, il presente e il 
futuro potenziale s’intrecciano in modi che cambiano da momento 
a momento. Nella qualità delle esperienze quotidiane di accudimen-
to tra il piccolo e il suo caregiver si gioca una storia che è sempre 
co-costruita, in uno “spazio di racconto” condiviso in cui, come so-
stiene Golse “il corpo e il comportamento del bebè ci raccontano 
qualcosa della sua storia interattiva precoce, mentre l’adulto man-
tiene vivo dentro di sé il bambino che egli stesso è, crede o teme 
di essere stato” (2008). All’inizio della vita i ritmi biologici primari (gli 
stati sonno/veglia e il pianto) e le funzioni vitali fondamentali (la re-
spirazione, la regolazione della temperatura corporea e del sistema 
alimentare/digestivo) costituiscono la base su cui viene organizzata 
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primariamente l’esperienza di sé 
con gli altri: come si viene nutriti, 
toccati, coccolati e addormentati 
rappresenta il primo organizzatore 
dell’idea di sé nel mondo. Come 
dimostrato dalle ricerche neuro-
scientifiche, nei primi tre anni di 
vita la costruzione delle stesse 
strutture cerebrali è basata sull’in-
tensità e sulla qualità delle intera-
zioni precoci tra il bambino e i suoi 
caregivers. L’esperienza di essere 
contenuto e consolato, le rispo-
ste di conforto ai propri bisogni 
primari, assieme alle percezioni 
legate all’olfatto, al gusto, ai suo-
ni e alle sensazioni tattili, formano 
una rete di vissuti che vengono 
organizzati dal cervello sotto for-
ma di memoria, sia conscia che 
inconscia, che costituisce il primo 
passo nell’organizzazione delle 
emozioni e dei comportamenti. La 
qualità e la «sensitività» delle cure 
ricevute sono quindi fondamentali 
per le modalità con cui il cervello 
integra tali esperienze sotto forma 
d’immagini e di vissuti.

La sicurezza emotiva legata alla 
qualità dell’accudimento costitui-
sce per il bambino il primo nucleo 
di consapevolezza che i propri bi-

sogni primari sono riconosciuti e corrisposti. Esso rappresenta la 
base dell’immagine di sé come persona degna di essere amata, 
cui è connessa la fiducia primaria nei confronti dell’ambiente in cui 
cresce. E come sappiamo dalla teoria dell’attaccamento (Bowlby, 
1969), la disponibilità dei caregivers nell’offrire ai bambini molto pic-
coli un accudimento adeguato, su cui si fonda la sicurezza del loro 
legame affettivo, consiste nel saper interpretare con sensibilità i loro 
segnali e adattare in modo responsivo, quindi empatico e prevedi-
bile, i propri comportamenti di cura. Un accudimento di qualità ri-
chiede quindi agli adulti tempo e intensità di attenzione, per riuscire 
a proporsi come “base sicura”. Esperienze relazionali caratterizzate 
da continuità e calore affettivo promuovono nei bambini lo sviluppo 
dell’integrazione emotiva e della resilienza, sostenendo la loro ca-
pacità di far fronte a livelli crescenti di stimolazione e di adattarsi a 
situazioni anche difficili e frustranti. Alla possibilità 
di sperimentare questa condivisione dialogi-
ca continua, che Stern definisce “matrice 
intersoggettiva” (Stern, 2004) sono lega-
te anche le successive competenze di 
mentalizzare dei bambini, di rappre-
sentare se stessi sul piano simbolico 
e narrativo, la possibilità di imparare a 
riflettere sui propri stati mentali e sulle 
proprie emozioni e la capacità di leg-
gere e spiegarsi quelli altrui. 

Mettere al centro dell’attenzione edu-
cativa il proprio benessere e quello del 
bambino nei momenti di cura significa con-
siderarli con uno sguardo relazionale che integri le 
scelte organizzative, a partire dal riconoscimento delle esigenze dei 
più piccoli, senza però tralasciare quelle dei caregivers adulti (Elfer, 
Goldschmied e Selleck, 2003). 

Occorrerebbe quindi andare oltre la definizione di “routine” – usa-
ta per indicare i momenti del pasto, del cambio e dell’addormenta-
mento/risveglio – superando così il rischio di una sfumatura svalu-
tativa implicita nel termine, che connota questi momenti in chiave 
impersonale e monotona, enfatizzando la meccanicità dei gesti di 
cura e la ripetizione uniforme delle esperienze. 

Il volto di un adulto conosciuto e sorridente durante il cambio e 
una verbalizzazione affettuosa, accompagnata da una manipolazio-
ne calma e contingente alle sue richieste, si traducono per il bambi-
no in un’esperienza relazionale altamente rassicurante. Il caregiver 
valorizza e trasmette un significato piacevole all’esperienza, che si 
fa “a specchio” occasione reciproca di sguardi, tocchi, comunica-
zioni verbali e non. I dettagli episodici, anche piccoli, presenti in 
ciascuna di queste interazioni quotidiane ripetute sono registrati e 
archiviati nella memoria procedurale del bambino e compongono 
nel loro insieme la base di elaborazione della sua consapevolezza 
corporea.

“Il termine «routine» rischia  
di accentuare un’immagine  
di bambino-oggetto 
che deve essere pulito,  
nutrito,messo a letto”

(G. Honegger Fresco,  
2001, p. 43)
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Dedicarsi alle cure obbliga gli 
adulti a confrontarsi direttamente 
con l’immagine del proprio ruolo 
educativo nell’esperienza di cre-
scita dei bambini.

Ripensare i momenti di cura 
nel loro significato relazionale non 
è sempre facile dal punto di vista 
professionale, perché, come sot-
tolineano Carels e Manni, l’accu-
dimento “evoca un passato poco 
gradevole, in cui i pasti e i cambi 
erano considerati compiti dequa-
lificanti, che ogni donna poteva 
svolgere. I momenti di cura sono 
percepiti come situazioni difficili, 
che provocano tensione. I bam-
bini agitati e piangenti reclamano 
tutti, contemporaneamente, l’at-
tenzione dell’adulto, che a sua 
volta tenta di contenere il “di-
sordine”, di uscire al più presto 
da questa situazione... ” (2004, 
p.172). 

Ecco perché la fatica a sgan-
ciarsi da prassi consolidate or-
mai automatiche e frettolose che 
però, se non osservate, esplici-
tate e messe in discussione, ri-
schiano di portare con sé moda-
lità di cura generiche, deprivanti 
o perfino maltrattanti. L’ascolto 
delle risposte emotive profonde 
che il rapporto di accudimento 
evoca e la capacità di riflettere 
su di esse fanno parte del lavo-
ro quotidiano di ogni caregiver. 
Concordiamo perciò con Blaise 
Pierrehumbert (2012) quando 
ricorda la necessità di suppor-
tare la competenza professiona-
le nella costruzione di strategie 
quotidiane di mediazione delle 
emozioni proprie e dei bambi-
ni: “Le educatrici devono poter 
descrivere e parlare liberamente 
delle loro emozioni, potersi con-
frontare e chiedere un consiglio 
su come gestirle” (p. 27). L’eser-

cizio riflessivo sostenuto dalla formazione/supervisione professio-
nale continua e dall’utilizzo di molteplici strumenti di lettura e di 
ripensamento delle pratiche di cura (Musi, 2011), può rendere lo 
sguardo delle educatrici più “esperto” negli anni. Anche i genitori 
sono portatori di un proprio sapere, che spesso non trova spazio 
per esprimersi nella complessità della costruzione di un’alleanza 
educativa con gli educatori dei servizi, in ritmi comunicativi ed 
organizzativi compressi da altre priorità. Lo scambio tra genitori 
e educatori sui momenti di cura quotidiana diventa allora non 
solo occasione di confronto concreto sul bambino, per garantir-
gli situazioni di continuità e benessere, ma offre ad ogni adulto 
coinvolto opportunità per esprimere pensieri e sentimenti legati 
alla propria dimensione soggettiva, quindi di crescita personale 
(Ongari, 2012).

Proprio per questo, nella nostra esperienza di ricerca-azione, 
abbiamo approfondito il tema attraverso la propo-

sta alle educatrici e alle madri di un questiona-
rio per l’analisi delle loro rappresentazioni 

(Ongari e Tomasi, 2014). Le immagini ri-
guardanti il proprio ruolo educativo, la 
relazione quotidiana con quel bambi-
no (fatta di comportamenti ed emo-
zioni) e le proprie pratiche di accu-
dimento sono risultate connesse tra 
loro, oltre che connesse al rapporto, 

alla comunicazione reciproca e alla 
qualità dell’adattamento socio-emotivo 

dei bambini osservati individualmente al 
nido. Ad esempio, quanto più l’educatrice 

si definisce fiduciosa nei confronti del bambino, 
tanto migliore è l’adattamento globale del bambino stesso, non 
solo in termini di competenza sociale, ma anche di minore tenden-
za a mostrare ansia, tristezza, atteggiamenti di ritiro emotivo, d’ini-
bizione e soprattutto a mostrare agiti aggressivi nei confronti degli 
altri bambini e oppositività all’adulto. Per contro questi problemi di 
comportamento tendono ad aumentare nel bambino, quanto più 
l’educatrice si rappresenta ansiosa, impaziente o autoritaria. Par-
liamo quindi di esternalizzazione, per indicare alta irritabilità e fre-
quente difficoltà di gestione degli impulsi inevitabilmente connessi 
alla frustrazione della vita comunitaria (come ad es. il morso, cui è 
dedicato l’approfondimento a pag. 13). Il benessere del bambino 
al nido è collegabile anche al modo in cui la madre definisce il 
rapporto con l’educatrice: più è descritto in termini positivi, mag-
giore è l’adattamento al nido in termini di autonomia nei confronti 
dell’adulto. Abbiamo verificato inoltre che l’immagine di sé pro-
posta dall’educatrice è fortemente correlata anche con il profilo 
temperamentale e le competenze comunicativo-linguistiche dei 
bambini osservati (Tomasi e Ongari, 2013). I dati hanno confer-
mato la centralità dello sguardo dell’educatrice, quando valorizza 

“In una buona  
pratica di cura la  
disponibilità  
si manifesta in  
un pensare  
emotivamente denso 
o in altre parole  
in un sentire  
intelligente”

(L. Mortari,  
2006, p.118)
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gli aspetti relazionali del proprio lavoro nei confronti sia del bambi-
no sia della madre. Possiamo concludere quindi, ancora assieme 
a Blaise Pierrehumbert, che “il maternage insolito (formulato da 
Emmi Pikler per differenziare il ruolo dell’educatrice professionale 
da quello materno, v. David e Appell, 1973) non ostacola nel bam-
bino l’esperienza della sicurezza, ma può al contrario sostenere lo 
sviluppo della regolazione delle emozioni, l’esperienza del piacere 
condiviso e la scoperta del mondo” (p. 27).
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Il Convegno è stato proposto 
come momento di confronto sul-
la qualità dei servizi per la prima 
infanzia in tempo di crisi econo-
mica, culturale, sociale, portando 
la riflessione su vincoli, sfide ed 
opportunità. Anche alla luce del-
le esperienze fatte in altri paesi 
europei, il dibattito è stato orien-
tato al ripensamento di possibili 
best practices, in un confronto 
multi-disciplinare che ha tenuto 
conto degli aspetti legislativi, for-
mativi, organizzativi ed economi-
ci connessi alla conciliazione e al 
benessere familiare.

Il tema centrale dei lavori è 
stata l’analisi del punto di vista 
degli adulti che quotidianamen-
te si prendono cura della cresci-
ta dei bambini (madri, padri ed 
educatori) sia attraverso la pre-
sentazione di dati di ricerca, sia 
sotto forma di testimonianza di-
retta, valorizzando le rappresen-

CONVEGNO  
INTERNAZIONALE

IL LAvORO  
DI EDucATRIcI  
E gENITORI cON  
I BAMBINI pIccOLI. 
LA sFIDA  
DELLA FLEssIBILITà
Il 18 e 19 settembre scorso si è tenuto, presso 
la facoltà di Sociologia dell’Università di Trento, 
il Convegno Internazionale dal titolo “Il lavoro di 
educatrici e genitori con i bambini piccoli.  
La sfida della flessibilità”.

tazioni attuali del ruolo di caregiver, tra bisogni,  risorse e saperi 
familiari e professionali. 

Sono state inoltre proposte attività laboratoriali (scientifiche, 
artistiche, espressive e formative) per bambini e familiari, nonché 
per educatori.

L’evento è rientrato nell’ambito delle iniziative proposte 
dall’Ateneo di Trento, che da anni sperimenta modalità innovative 
nella realizzazione di un Sistema Integrato di Servizi Educativi e 
di Supporto alla Genitorialità, ed è stato organizzato con il patro-
cinio gratuito del Comune e della Provincia di Trento, in collabo-
razione con ZeroseiUp ed  altri soggetti istituzionali presenti sul 
territorio.

Per eventuali approfondimenti segnaliamo il volume a cura di 
Barbara Ongari “Un Nido di persone: tra innovazione e ricerca” in 
corso di preparazione Per informazioni: barbara.ongari@unitn.it

Tra gli interventi della prima giornata anche quello della Coo-
perativa “Il Sorriso” che ha portato l’esperienza della flessibilità 
del servizio Tagesmutter.

Per la cooperativa la flessibilità è stato un dato di partenza 
e non un dato di arrivo, in quanto nata da un gruppo di donne 
accomunate dal bisogno di avere un servizio all’infanzia flessibile 
per i propri figli e dalla loro capacità di trasformare tale bisogno in 
un’idea imprenditoriale no profit. La collocazione della flessibilità 
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A cura  
della dott.ssa Tiziana Gatto
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all’origine del pro-
cesso ha permes-
so alla cooperativa 
di creare un sistema 
integrato, che a sua vol-
ta ha permesso di orientare 
fin da subito la freccia della fles-
sibilità verso tutti gli stakeholder 
coinvolti: dalle lavoratrici tage-
smutter alle famiglie, dai bambi-
ni al territorio e alle amministra-
zioni.

La tagesmutter ha la pos-
sibilità di stabilire la propria di-
sponibilità lavorativa in termi-
ni di fasce orarie. Lei stessa le 
può modificare nel corso del 
tempo, estendendo o contraen-
do il suo orario di apertura del 
servizio, intercettando in questo 
modo le esigenze della sua di-
mensione familiare o le esigenze 
del territorio di appartenenza e 
delle famiglie che lo abitano e 
che le possono richiedere una 
maggiore o minore disponibilità 
lavorativa. In alcune valli stagio-
nali, di tipo turistico, nel periodo 
lavorativo si accolgono bambini 
anche il sabato e la domenica. In 
contesti più urbani, con un’eco-
nomia legata più ai servizi, la ta-

gesmutter accoglie bambini la mattina molto 
presto o nelle fasce tardo pomeridiane. Nelle 

valli con economia agricola durante i periodi di 
raccolta gli orari del servizio si allungano per poi 

ricontrarsi nuovamente a stagione trascorsa.
I genitori stabiliscono sia la durata del contratto, sia 

gli orari di cui necessitano secondo le loro esigenze lavorative, 
con orari del tutto flessibili, contemplando per i turnisti la pos-
sibilità di comunicare la settimana precedente gli orari di servi-
zio della settimana successiva, riposi infrasettimanali compresi. 
Tali orari inoltre possono essere modificati nel corso del tempo, 
allungati, ridotti o sospesi temporaneamente. Il genitore inoltre 
può richiedere il servizio in qualsiasi momento dell’anno.

Rispetto al territorio l’offerta del servizio Tagesmutter, grazie 
alla sua presenza capillare e agli orari di apertura estesi e flessi-
bili, ha permesso di fare emergere bisogni sommersi ed insod-
disfatti. 

Rispetto alle amministrazioni, la cooperativa ha dato soste-
gno alla soddisfazione del bisogno delle famiglie, attraverso la 
possibilità di avere sul territorio un servizio all’infanzia sia flessibile 
che interessante in termini economici, seguendo un modello mul-
tipolare orientato da una logica di complementarietà, dove i servi-
zi non sono standardizzati ma plurimi e differenziati nell’offerta.

Il bambino è il soggetto che pone un importante interrogativo 
al servizio: in condizioni di flessibilità, quali sono gli elementi di 
stabilità, i punti di riferimento, le esperienze di permanenza che 
garantiamo al bambino per il suo sviluppo e la sua crescita?

La risposta sta in tre dimensioni pedagogiche del servizio tra 
di loro intrecciate: il contesto domestico inteso come sistema 
simbolico-culturale, l’affidamento nominale e l’unicità della figura 
di riferimento nella relazione adulto/bambino.

Il contesto domestico è la casa della tagesmutter che si apre 

Il contesto domestico  
è la casa della tagesmutter 

che si apre a terzi.  
Essa esprime una dimensione 

simbolica e culturale,  
perché si situa in termini  

di spazi, tempi  
e relazioni...
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a terzi. Essa esprime una di-
mensione simbolica e cultura-
le, perché si situa in termini di 
spazi, tempi e relazioni in pros-
simità e in continuità con la vita 
familiare del bambino e i simboli 
che essa contiene richiamano 
la casa come luogo di legami 
ed espressione dei bisogni pri-
mari. Alla casa è formalmente e 
sostanzialmente legata la stabi-
lità dell’adulto di riferimento, 
specificità questa senza 
la quale la casa non po-
trebbe essere ambito 
simbolico ed educa-
tivo. Le tagesmutter 
nella loro casa accol-
gono quindi il bam-
bino in un contesto 
e in una relazione che 
valorizza i momenti nor-
mali della vita quotidiana, 
quella che nella riflessione 
pedagogica definiamo come do-
mesticità. 

La leggibilità, la riconoscibili-
tà e prevedibilità dei luoghi, dei 
ritmi quotidiani, delle risposte e 
degli affetti facilitano i processi 
di formazione della personalità e 
l’adulto di riferimento, realmen-
te stabile e presente per tutto il 
tempo di permanenza del bam-
bino, diventa preziosa risorsa 
per la strutturazione di percorsi 
cognitivi e emotivi.

La casa come elemento co-
stante a livello contestuale e la 
tagesmutter come adulto di ri-
ferimento costante a livello rela-
zionale facilitano il processo di ri-
conoscimento della struttura del 
reale e dell’io, e quindi favorisco-
no l’acquisizione di competenze 
reali e la costruzione della stima 
di sé.

Il bambino pertanto non viene 

considerato come un soggetto che entra in un percorso, in un ca-
lendario di attività, perdendone una parte o un’altra a seconda di 
quando entra nel servizio. Egli è viceversa considerato come un 
soggetto che entra in un processo, nel processo già in essere e in 
divenire della domesticità. Un processo continuo senza un inizio 
e una fine, all’interno del quale il bambino può inserirsi usandolo 
come strumento di conoscenza della realtà e di sviluppo dei pro-
cessi di crescita.

Quando la flessibilità da problematicità diventa risorsa? Quan-
do un servizio incontra sia i bisogni che le responsabilità della 

famiglia, con la possibilità di coinvolgimento dei ge-
nitori in un percorso educativo di corresponsa-

bilità, attraverso l’individuazione di procedure 
nuove che permettano un ascolto attivo 

delle famiglie.
La possibilità di avere un colloquio 

individuale e personale con la coordi-
natrice gestionale alla quale portare le 
personali necessità di tempi ed orari e 
nel frattempo ricevere le informazioni or-

ganizzative, pedagogiche ed economiche 
del servizio permette di cogliere la specifi-

cità dei bisogni delle famiglie, le loro istanze 
e peculiarità.

È in queste scelte solo apparentemente gestio-
nali che la flessibilità diventa innovazione, in quanto capace di 
produrre dei cambiamenti, delle trasformazioni. Dare la possi-
bilità al genitore di scegliere i propri orari infatti vuol dire offrire 
al genitore la possibilità di un pensiero, di una riflessione su 
come riorganizzare i propri tempi familiari quotidiani, in un’ot-
tica di corresponsabilità. È in questo momento che il servizio 
restituisce ai genitori la titolarità del proprio ruolo educativo, 
riconoscendone le risorse e al tempo stesso essi sono chiamati 
ad esercitarlo attraverso la definizione dei tempi familiari da tra-
scorrere col proprio bambino/a. L’ottica quindi è quella di una 
filosofia di cura condivisa e del riconoscimento delle competen-
ze educative della famiglia, la quale viene educata ad agire un 
patto educativo.

Una condivisione necessaria per gettare le basi di un rapporto 
fiduciario che permetta al genitore di sentirsi affidato non solo ad 
un servizio, ma ad una relazione, sostenuto dalla rete di rapporti 
che si creano tra famiglia della tagesmutter e famiglia utente, e 
quelle tra le diverse famiglie che si incon-trano nel nido familiare.

Per la Cooperativa “Il Sorriso” tutto questo avviene nella con-
sapevolezza che oggi i genitori per fronteggiare la flessibilità ab-
bisognano di servizi di conciliazione completi, capaci cioè di vei-
colare anche educazione, formazione, reti di relazioni, fiducia e 
integrazione.

Dare la possibilità  
al genitore di scegliere i 

propri orari infatti  
vuol dire offrire al genitore 

la possibilità di un pensiero, 
di una riflessione su come 
riorganizzare i propri tempi 

familiari quotidiani...
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Il tuo bambino e... l’aggressività.
Una guida autorevole per affrontare rabbia e collera.
Autori t. Berry Brazelton e Joshua D. Sparrow 
Raffaello Cortina edizioni (2007).
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Il mordere è un’espressione di conoscenza e affettività. È la fase 
successiva a quella orale, nella quale i bambini portano tutto alla 
bocca per conoscere. Per loro rappresenta un percorso di cono-
scenza, tuttavia le forme violente devono essere bloccate con 
fermezza. Non tutti i bambini manifestano quest’atteggiamento. 

Va detto al bambino che questo comportamento alla mamma, 
o al papà o alla tagesmutter non piace. Va bloccato con fermezza, 
con un bel “NO”. Il bambino deve capire che gli adulti sono più forti 
di lui e che con il morso non si ottiene nulla. Se il piccolo ha meno 
di due anni ed è nel periodo in cui mastica e mette in bocca tut-
to, è consigliabile offrirgli dei giochi che possano essere morsi 
(anelli o forme di plastica dura), piuttosto che negargli questo suo 
modo di scoprire e conoscere le cose. Se invece è più grande e 
morde quando si arrabbia, chiedetegli di spiegarvi il motivo 
della sua rabbia, mentre se morde per ottenere un giocattolo da 
un amichetto, fategli capire che le cose si possono chiedere con le 
parole e per piacere, e che si possono ottenere risultati migliori con 
dei modi gentili.

Va detto, con lo sguardo nei suoi occhi, con la voce ferma e 
decisa, con la postura che comunica distanza da un comporta-
mento non accettato. Non bisogna mai rimproverare un bambino 
da lontano e senza contatto visivo. Senza dubbio va consolata la 
vittima, ma anche loro vanno rassicurati con un abbraccio: tante 
volte sono molto spaventati dopo aver morso.

Verso i 9-18 mesi, allo spuntare dei primi denti, incomincia la 
nuova fase dello sviluppo dell’intelligenza; i movimenti della bocca 
per succhiare si mutano in quelli per mordere. Con la bocca ora il 
bambino non solo mangia ma pensa. Dopo i tre anni la tendenza 
a mordere diminuisce notevolmente.

PER SAPERNE
DI PIÙ

IL moRSo 
DEI BAMBINI

PeRChÉ 
I BAMBINI MORDONO?

Come 
pOssO FARE pER 

EvITARE chE MORDA?

QUALI 
ATTEggIAMENTI 

E pAROLE 
vANNO usATE pERchÉ 

NON MORDA pIÙ?

QUAnDo 
INIZIA QuEsTA FAsE 

E sOpRATTuTTO 
QuANDO TERMINA?
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PER SAPERNE 
DI PIÙ

il bambino comincia a differenziare le cose attorno a sé e a rico-
noscere persone a lui familiari. Contemporaneamente si avvia una 
più chiara delimitazione del proprio corpo, giungendo a riconosce-
re, pian piano, ciò che fa parte di esso. 

Comincia a muoversi e a camminare, il bambino si rende sem-
pre più conto della separazione fisica che c’è tra lui e gli altri e le 
capacità motorie gli consentono di soddisfare da solo alcune sue 
esigenze.

il bambino prova molto piacere nel fare contento l’adulto e rice-
vere la sua approvazione, ma 

la spinta all’autonomia 
lo porta ad affermarsi come persona, unica e diversa. Si assiste a 
un periodo di opposizione, caratterizzato dalla risposta “no“ a qua-
lunque richiesta.

È facile interpretare in modo errato la fase di sviluppo caratteriz-
zata dall’opposizione: s’identificano spesso i “no” come capricci, in 
realtà il bambino sta lottando per avere il controllo delle sue funzioni 
corporee e sta valutando le richieste dell’ambiente. Quando dice 
“no” a chi vuole imboccarlo, aiutarlo a salire sulla sedia, o peggio 
ancora a insegnargli a usare un giocattolo….il bambino non espri-
me un brutto carattere, ma

la volontà di raggiungere certi  
risultati da solo, con le sue forze. 

Non significa che ogni cosa che lui voglia fare sia giusta e debba 
essere accettata, ma è bene escogitare delle alternative e dei limiti: 
ad esempio con i suoi giochi può fare ciò che vuole, ma non con 
la pappa, può disegnare sul foglio, ma non sul muro. Piccoli ac-
corgimenti che aiutano a evitare di dover discutere su qualunque 
scelta.

Il periodo dell’opposizione 
ha una durata variabile, 

dipende dal bambino e soprattutto da com’è affrontato e gestito 
dall’adulto; in genere termina entro i tre anni e mezzo.

Per saperne di più: Tratto dalla rivista Bambini novembre 2004 

IL no E IL pERIODO  
DI OppOsIZIONE

4-5 meSI

8-18 meSI

20-24 meSI
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Mi presento

Sono Marta, una socia fondatrice della cooperativa.
Quando è nata la cooperativa avevo solo vent’anni ed ero incon-

sapevole di quello che sarebbe stato il nostro futuro. Con lei sono 
cresciuta e ho acquisito più consapevolezza e maturità per svolgere 
al meglio il mio lavoro. 

Non è sempre facile far parte di una “società”: si devono fare 
delle scelte per migliorare e maturare e non sono sempre scelte 
piacevoli, ma attraverso lo scambio e la condivisione con gli altri 
portano cambiamenti necessari per uno sviluppo professionale e 
personale.

Ho iniziato a lavorare subito, in casa di una famiglia, per circa 
un anno, poi a Chizzola in un servizio extra-domiciliare con altre 
colleghe. Col passare degli anni è arrivata la tanto attesa legge pro-
vinciale che ha definito il nostro lavoro. Ho continuato a lavorare a 
Chizzola fino al 2010 e nel frattempo mi sono sposata e ho avuto 
una bimba. 

Dopo una pausa di due anni e la nascita del mio secondo 
figlio ho ripreso a lavorare in un nuovo extra-domiciliare a S. Mar-
gherita.

Nonostante la mia giovane età decisi di entrare in cooperativa 
perché avevo già la consapevolezza di volere una famiglia e di voler 
seguire i miei futuri figli lavorando. Questa cooperativa mi sembrò 
una grande opportunità per realizzare questo progetto.

Un ricordo dell’infanzia

Ricordo con molto piacere i periodi in cui la mia mamma faceva 
la babysitter: io avevo sempre dei bambini più piccoli da “accudire” 
e con cui giocare. Sono sempre stata una bambina molto tranquilla 
ma socievole, che giocava in cortile con gli amichetti e il fratello, 
litigando a volte ma riuscendo, quasi sempre, a trovare un punto 
d’incontro per tornare a giocare tutti assieme.

Tutti i bambini hanno risorse e capacità che accrescono e per-
fezionano, non solo col tempo, ma anche grazie a un ambiente in 
cui si sentono sicuri emotivamente, dove persone che si prendono 
cura di loro li osservano, rispondono ai loro bisogni, rispettando i 
loro tempi e facendoli sentire “capaci”.

INTERvIsTA  
A uNA TAgEsMuTTER 
MARTA cAsTELLETTI
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La scelta lavorativa

Il bambino, con le sue scoperte continue, la sua capacità di sor-
prendersi, la sua voglia di fare e di osservare tutto ciò che lo circon-
da e con le sue necessità è il motivo per cui continuo a scegliere 
questo lavoro, ed è anche una fonte incredibile di soddisfazioni. 
Quando osservo un bimbo che dopo vari tentativi, lavoro e tempo 
riesce a raggiungere un obiettivo, il cuore diventa più grande e la 
gioia, sua e mia, è indescrivibile.

Un momento significativo nel nido familiare

Al nido ci sono tanti momenti significativi, certamente quello più 
bello e ricco di partecipazione è quello del pasto. In questo con-
testo i bambini sono protagonisti, è un momento di convivialità, di 
calma, di confronto e di educazione. I più piccoli possono osservare 
quello che i “grandi” sanno già fare e a loro volta provare a spe-
rimentare, per acquisire le stesse abilità. Questo momento è per 
me molto impegnativo anche dal punto di vista organizzativo, tutto 
deve essere a portata di mano e predisposto per uno svolgimento 
il più possibile armonioso.

La fatica

Una fatica, soprattutto emotiva, è riconducibile al periodo in cui 
lavoravo con la presenza dei miei figli. Essendo in un contesto ex-
tra-domiciliare ero agevolata dal fatto che i loro spazi non erano “in-
vasi” dal mio lavoro, ma per me era sempre una sfida: esprimevano 
la loro esclusività sulla mamma “sfidandomi” a braccio di ferro su 
regole ben precise. Con tanta pazienza, lavoro, ascolto e consigli 
da parte della cooperativa sono riuscita a lavorare con loro al mio 
fianco e nonostante la fatica non cambierei mai quest’esperienza.

Il cambiamento

In questi anni penso di essere cambiata molto, credo in me-
glio. Sono una persona timida che sicuramente, qualche tempo fa, 
avrebbe avuto paura a esprimere le proprie opinioni. Questo cam-
biamento è avvenuto in modo graduale, grazie a diversi fattori, ma 
anche i corsi d’aggiornamento hanno contribuito a rendermi più 
consapevole e sicura, soprattutto in ambito lavorativo. Ringrazio 
Franca e la redazione per avermi dato l’opportunità di raccontarvi 
un po’ di me.

L’uomo generoso 
è tendenzialmente 
un uomo libero

nelle aziende a volte la 
generosità si configura 
come un lusso, uno 
spreco di risorse senza 
giustificazioni accreditate  
ed è, di conseguenza, 
espressione d’inefficienza, 
non rispondendo ai criteri 
di controllo degli eccessi e 
del “fuori norma”.
eppure… se guardiamo 
alla sostanza di 
un atteggiamento 
generoso, liberale e 
disponibile cogliamo 
un tratto interessante 
della relazione tra 
individui potenzialmente 
espansivo di competenze 
manageriali; qualcosa 
che sarebbe in grado 
di togliere dall’impresa 
almeno una parte del suo 
grigiore e della sua rigidità 
formale.

Per saperne di più: 
Rivista - Sviluppo e 
organizzazione – marzo 
aprile 2015 – a cura di 
Pierluigi Celli

Spunti...
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LE BuONE pROpOsTE 
NEL NIDO FAMILIARE  
DI DEBORAh  
ALBAsINI

LAvARsI LE MANI
Lavarsi le mani è un gesto efficiente ed efficace per proteggere 

la propria e l’altrui salute.
Studi controllati hanno confermato che il semplice lavaggio delle 

mani è capace da solo di ridurre l’incidenza delle infezioni respira-
torie del 14% (studio Canadese), del 12% (studio Australiano) e del 
32% (studio USA).

E ancora è stato appurato che lavandosi le mani almeno cinque 
volte al dì è garantita la riduzione delle visite pediatriche per infezioni 
respiratorie del 45% circa. 

In Pakistan è stato dimostrato che incoraggiando i bambini sotto 
i 5 anni a lavarsi le mani col sapone, si riduce di quasi il 50% l’inci-
denza d’infezioni polmonari, intestinali e della pelle. 

Una bella conquista quella di Laura che ora al lavandino di 
Deborah riesce da sola a gestire sia la saponetta sia l’acqua del 
rubinetto. Con maestria e soddisfazione, in assoluta autonomia, 
assapora la morbidezza e il profumo. I suoi gesti sono precisi e 
coordinati. I più piccoli la guardano.

Chi è un po’ meno esperto per ora si accontenta di osservare 
e con pazienza attende il tempo in cui arriverà il suo turno. Per 
Laura è un’esperienza che incide sull’autostima e sulla fiducia in 
sé stessa.

FARE LA spREMuTA
Le arance rappresentano un’importante fonte di vitamine, so-

prattutto la C e la A, ma anche una larga parte di quelle del gruppo 
B. La vitamina C è importante innanzitutto perché contribuisce a 
rafforzare il sistema immunitario e aiuta quindi a prevenire raffred-
dori e malattie da raffreddamento.

ùMa non è tutto: le arance “vantano” anche un elevato conte-
nuto di bioflavonoidi, sostanze che assieme alla vitamina C, sono 
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molto importanti soprattutto per la ricostituzione del collagene del 
tessuto connettivo. Per questo motivo possono favorire il rafforza-
mento delle ossa e dei denti, ma anche delle cartilagini, dei tendini 
e dei legamenti.

La proposta di Deborah ha incontrato la partecipazione di tutti i 
bambini. Attendere che Andrea finisca il suo lavoro permette a Eli-
sa, Elena e Giorgia di osservare come gestire lo spremiagrumi e le 
arance che… possono anche scappare di mano.

I bimbi esprimono la capacità di concentrarsi, sono calmi, di-
sciplinati e autonomi. A tavola ognuno può versarsi da solo la 
spremuta ma per Laura c’è ancora un’altra possibilità e capa-
cità… occuparsi degli amici. Il clima in casa in alcuni momenti è 
stato silenzioso, in altri gioioso. Aleggiava una sensazione di ben 
essere e fiducia.

LA MERENDINA
Per iniziare hanno sbucciato le banane, poi ognuno con il coltello 

e il tagliere ha tagliato la prugna. Sembrava di vedere una tavolata 
di amici, ognuno impegnato nel suo lavoro ma pronto ad ascoltare 
ciò che l’altro raccontava. 

È stato un bel modo per sviluppare l’indole creativa e fiduciosa 
dei bambini. È stato un approccio semplice e spontaneo per aiutarli 
a essere se stessi creando spazi in cui hanno potuto esprimere 
anche il dissenso. Infatti, a Laura la prugna non piaceva, ma lei l’ha 
tagliata e offerta agli amici.

Deborah li ha aiutati a essere protagonisti e problem solver nelle 
loro esperienze rafforzandoli nella costruzione unica e originale della 
loro crescita.

oltre 60 nazioni si sono riunite per la 59° Commissione 
sullo Stato delle Donne, tenutasi a new York presso le na-
zioni Unite. La Commissione è la principale sede politica in 
cui i paesi membri formulano politiche concrete per promuo-
vere l’emancipazione femminile e l’uguaglianza di genere. In 
questo contesto l’unico progetto italiano presentato è 
stato il Marchio Family Audit, che promuove e introduce 
nelle aziende pubbliche e private politiche di conciliazione 
vita- lavoro.

Per saperne di più: vai al sito: www.trentino famiglia.it

Spunti...
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IL BAMBINO EspLORATORE 
FuORI DAI NIDI FAMILIARI

Son tante le domande,

Io cerco le risposte…

Di giorno il sole splende,

e le stelle? Son nascoste?

La terra sembra piatta

e dicono che è tonda,

ma allora com’è fatta?

Qualcuno mi risponda! 

E come fa a volare

un uccello su nel cielo?

Anch’io vorrei imparare,

lo voglio per davvero!

Nessuno mi dà retta,

ma il mondo ho da scoprire! 

I grandi van di fretta,

ma io voglio capire!

Da solo ho un po’ risolto,

e sai che cosa faccio? 

Osservo, annuso, ascolto

e a volte tocco e assaggio.
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Ciao, sono Marta e ho potuto 
mettere in pratica quello che mi 
ha insegnato A.I.M.I. (Associa-
zione Italiana Massaggio Infanti-
le) nel mio essere tagesmutter e, 
da quattro anni, anche mamma 
di due bambini. Tra le numero-
se opportunità formative che ho 
ricevuto dall’associazione, ho 
capito veramente cosa significa 
contenimento. Vuol dire essere 
empatici, pazienti, accoglienti, 
disponibili, non giudicanti, rispet-
tosi dei tempi e dei bisogni dei 
più piccoli. Essere coerente con 
tutto questo non è facile, serve 
molta energia, ma allo stesso 
tempo, migliora la qualità della 
propria vita e soprattutto quella 
dei piccoli.

 “Il corpo e i suoi bisogni: 
nutrimento, calore, sonno e 
contatto per star bene nella 
pelle” è il titolo di un incontro 
che ho tenuto presso la libreria 
Piccolo Blu di Rovereto per pro-
muovere i corsi di Massaggio In-
fantile. Ho dovuto selezionare il 
tantissimo materiale disponibile, 
per trasmettere alle neomamme 
e alle persone interessate all’ar-
gomento l’importanza di questa 
pratica … non è stato facile per-
ché ci sono numerosi aspetti che 
sarebbe opportuno conoscere e 
approfondire.

EspERIENZE  
DI cuRA 

Questo modo di stare con i bambini è poco conosciuto da 
noi occidentali, mentre per gli orientali è proprio uno stile di vita. 
Quando nasce un bambino, lui o lei arriva con il suo corpo e lì ci 
abiterà per tutta la vita, quindi è importantissimo il modo in cui 
viene trattato. Molti studi indicano che i popoli più sviluppati vi-
vono con la “fame di contatto”: i bambini sono accuditi ma “toc-
cati” troppo poco. I bambini nei primi tre mesi di vita vivono la 
percezione di essere ancora nel grembo materno, quindi hanno 
bisogno di un frequente contatto cutaneo. È ormai noto cosa ac-
cade ai bambini prematuri tenuti sulla pancia dei genitori (canguro 

terapia): aumentano di peso, si ammalano meno, 
hanno minori momenti di apnea e minori si-

tuazioni di stress e tutto questo si traduce 
in maggiore sopravvivenza.

Durante il corso ho chiesto ai parteci-
panti di accarezzarsi più volte una sola 
guancia, poi ho chiesto di ascoltare il 
proprio corpo e dirmi cosa percepivano. 
“Calore, benessere, rilassamento” sono 

state le risposte.
E l’altra guancia? Cosi ho spiegato che 

il bambino è come l’altra guancia, quella non 
toccata: lui sa di esistere quando percepisce il 

suo corpo. E così abbiamo fatto un breve elenco di ciò che il mas-
saggio trasmette al bambino e soprattutto quali sono i reali be-
nefici. Il bambino massaggiato riceve una stimolazione ai sistemi 
fisiologici, (intestino e organi interni), comprende una percezione 
tridimensionale (maggior equilibrio), riconosce una regolazione 
termica (accaldato raffreddato febbre), prova il rilassamento/sol-
lievo (migliora sonno –ha un’azione calmante), si rafforza il lega-
me, impara il tocco buono, il bambino e la bambina si sentono 
capiti. 

Come ho detto alle mamme “i bisogni appagati da piccoli non 
si ripresenteranno da grandi”. Secondo me vale l’impegno di ri-
spettare i nostri corpi e quelli dei nostri bambini, che saranno futuri 
uomini e donne... migliori.

mARtA GIULIAnI

“IL cORpO E I suOI BIsOgNI:  
NuTRIMENTO, cALORE, sONNO E cONTATTO  
pER sTAR BENE NELLA pELLE”

... i popoli  
più sviluppati vivono 
con la “fame di 
contatto”: i bambini 
sono accuditi  
ma “toccati”  
troppo poco. 
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a cura di  
Marta Giuliani  

e Michela Gius
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Ciao, sono Michela Gius, ta-
gesmutter e insegnante diploma-
ta A.I.M.I. Volevo condividere la 
nostra esperienza di famiglia 
adottiva in questa pagina dedi-
cata alla cura.

L’adozione è un lento viaggio 
che si può intraprendere a piccoli 
passi, tenendosi la mano nei mo-
menti di sconforto, un cammino in 
una relazione, un viaggio che inco-
mincia tanto, tanto tempo prima 
dell’adozione vera e propria, che 
incontra e supera ostacoli e pro-
blemi, ma che nonostante tutto 
riesce a far incontrare due genitori 
con il loro bambino. È proprio in 
questa fase che il massaggio può 
essere una risorsa importante per 
instaurare una relazione, un attac-
camento tra persone che il desti-
no ha unito ma che fino a poco 
tempo prima non si conoscevano, 
anzi che il lungo tempo di attesa 
ha fatto solo immaginare.

Il rischio è che immaginando 
una persona è quasi inevitabile 
pensarla come il “bambino idea-
le”, oppure il “genitore ideale” ….

Quale miglior modo di co-
noscersi se non quello di entra-
re veramente in contatto? Con 
l’ascolto reciproco delle emozioni, 
delle sensazioni, dei limiti personali 
emotivi e fisici, chiedendo il PER-
MESSO, mostrando RISPETTO, 
“dicendosi” TU MERITI RISPET-
TO, TU VALI, facendo conoscere 
così il TOCCO BUONO, amore-
vole, la disponibilità ad accettare 
ed essere accettato per quello 
che si è, anche se molto diverso 
“dall’ideale”, anche con tutti i pro-
blemi e i vissuti che mi hanno reso 

mICheLA GIUS

L’IMpORTANZA DEL MAssAggIO INFANTILE  
ANchE IN sITuAZIONI spEcIALI

così, quello che sono, con la rabbia dentro, con l’amarezza, col do-
lore dei ricordi o dell’assenza d’informazioni, col senso di vuoto che 
una grave perdita (l’abbandono o il lutto, i fallimenti, l’impossibilità 
di procreare) lascia dentro.

Sono una mamma adottiva e ho avuto la fortuna di incontrare la 
mia Valeria quando aveva solo un mese, in tre giorni era a casa con 
noi. Dopo una settimana sarebbe iniziato il corso per diventare in-

segnante A.I.M.I. e la mia preoccupazione era legata al 
dolore di dovermi già separare da lei per quattro 

giorni consecutivi e per tutto la giornata, visto 
che il corso si svolgeva a 50 km da casa. Ci 

eravamo finalmente trovate da una setti-
mana, dopo otto anni che la cercavamo 
percorrendo varie strade, e già dovevo 
lasciarla …

Devo dire che dal momento in cui ce 
l’hanno messa tra le braccia, mentre man-

giava dal suo biberon, lei non si è limitata a 
farsi investire dal nostro amore (che già cre-

detemi, è una grande conquista), ma ci ha preso 
e preteso, “imprigionati” con una forza e un’intensità 

indescrivibile.
È strano, ma tutto pensavo tranne di poter provare questa ma-

gnifica sensazione di “ rapimento” da parte di un esserino così pic-
colo, mi aspettavo di doverla convincere a piccoli passi che po-
teva fidarsi di noi, che l’amavamo già più della nostra vita e che 
non avremmo rinunciato a lei per nessuna ragione al mondo, NON 
L’AVREMMO MAI ABBANDONATA!

Purtroppo non tutte le esperienze adottive sono così belle e 
cariche di complicità. Frequentando gruppi di genitori adottivi, 
sia che si trattasse di adozioni nazionali che internazionali, ho 
potuto ascoltare numerose testimonianze ed è veramente un 
mondo vario e complesso, ricco di opportunità, fatiche, gioie e 
dolori. 

Oltre a ricordi diversi, legati al periodo trascorso nella famiglia 
d’origine, in istituto o alle violenze e privazioni subite (abusi, ab-
bandono, lutti, …) i bambini hanno modi diversi di relazionarsi con i 
nuovi genitori e l’attuale famiglia.

Anche se in istituto vivevano in una realtà molto disagiata spesso 
fanno fatica ad accettare la loro nuova vita, senza i loro compagni, 
con routines diverse, con uno stile di vita e una casa che non gli 
appartengono, con lingua, cibi, odori, sapori, colori, persone, voci 
e regole nuove.

Considerando questo riusciamo a capire meglio perché nella 

Quale miglior  
modo di conoscersi 
se non quello di 
entrare veramente 
in contatto? Con 
l’ascolto reciproco 
delle emozioni...
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maggior parte dei casi i bambini 
non vogliano essere toccati, spo-
gliati, lavati. Hanno un tale biso-
gno d’amore questi bambini che, 
anche se in alcuni casi hanno avu-
to la fortuna di provarlo, ne sono 
terrorizzati!

Una mamma mi ha confida-
to che con il suo bambino non 
aveva avuto nessun tipo di pro-
blema per quanto riguardava il 
contatto fisico, era il bambino 
“modello”, se non fosse che non 
piangeva mai, ma proprio mai, 
nemmeno se si faceva male. 
C’è voluto un anno e mezzo pri-
ma di vederlo scoppiare in un 
pianto liberatorio, l’ha chiama-
ta, l’ha guardata negli occhi e 
finalmente è scoppiato: il regalo 
più grande che potesse fare ad 
entrambi!

Un’altra mamma mi ha raccon-
tato che per il primo mese e mez-
zo provava timore nel cambiare il 
pannolino alla sua bambina.

Io credo che ogni caso sia un 
mondo a sé e che sia veramente 
importante avere una sensibilità 
particolare verso la famiglia adot-
tiva. Credo che serva aver pre-

sente il vissuto di questi bambini e dei loro genitori, consapevoli di 
quanto possa essere profondo e doloroso.

La mia attenzione come insegnante di massaggio infantile nei 
confronti delle famiglie adottive è di far comprendere che il bonding 
è un processo che matura e si evolve con la relazione stretta e che 
richiede tempo, da passare insieme, prima solo con i genitori ed 

eventuali fratelli o sorelle e poi, con calma, per la rete 
parentale più allargata. Non è mai troppo tardi 

per creare un legame e con il giusto aiuto è 
possibile trovare la forza e le capacità inte-
riori per recuperare e superare esperienze 
che sono state anche difficili.

La capacità di recupero, in relazione al 
massaggio infantile, indica la qualità del 
bonding/attaccamento che il bambino 

sviluppa col genitore. È attraverso gli ele-
menti del bonding (contatto visivo, tatto, af-

fetto, ascolto e linguaggio, pianto, sorriso, nu-
trizione fisica ed emotiva) che i bambini imparano 

a essere forti, a recuperare dopo esperienze negative e 
a sentirsi sicuri.

Solitamente in queste situazioni particolari è bene usare mani 
che riposano, che coccolano, magari inizialmente sul bambino ve-
stito, fino a quando si sentirà più sicuro.

Con Valeria abbiamo praticato il massaggio fin da subito e anco-
ra adesso nei momenti di tristezza, di stanchezza, o anche difronte 
a difficoltà lei mi porge la gamba per farsi coccolare. Mi ricordo che 
già alla seconda seduta del corso formativo di massaggio alzava le 
sue minute gambine, appena sentiva il rumore dell’olio strofinato 
fra le mani. È stata un’esperienza unica, che ci ha unito tantissimo, 
il gesto d’amore più grande che potevamo farci.

Non è mai troppo 
tardi per creare 
un legame e con 
il giusto aiuto è 
possibile trovare la 
forza e le capacità 
interiori...

Percorso formativo di approfondimento del pensiero di Emmi Pikler  
e delle pratiche di cura e educative da lei volute  
e accuratamente predisposte.
termine iscrizioni: 10 gennaio 2016.

Per maggiori info. www.corsoapproccio Pikler – zeroseiup
Approfondisci il programma e trova la scheda di iscrizione su 
www.zeroseiup.eu/formazione

Milano – Gennaio/Aprile 2015
Istituto Tecnico Industriale “Molinari” 
Via Crescenzago 110

CorsoApproccio Pikler
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Nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 e nella 
Carta europea dei diritti del fanciullo varata dal Parlamento Europeo nel 1992, viene citato il diritto del Bam-
bino a partecipare alla vita culturale e artistica. 

Per saperne di più: Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura, un progetto promosso da La Ba-
racca – Testoni Ragazzi che ha coinvolto insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e genitori.

I NIDI FAMILIARI 
TAgEsMuTTER  
INcONTRANO L’ARTE
“I bambini hanno diritto a partecipare all’arte in 
tutte le sue forme ed espressioni, a poterne fruire, 
praticare esperienze culturali e condividerle  
con la famiglia, le strutture educative, la comunità, 
al di là delle condizioni economiche e sociali  
di appartenenza”.
È, in sintesi, il senso profondo che ha ispirato la 
Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura.

Cosa insegna l’arte ai bambini  
dal punto di vista cognitivo?

La mente del bambino è coinvolta in un processo di scoperta 
del “come” e del “perché“. Si sviluppa la capacità di problem sol-
ving oltre a comprendere che i problemi possono avere più di una 
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soluzione e che ogni domanda può avere più di una risposta. Esat-
tamente come uno scienziato, il bambino è portato a pensare “con” 
e “attraverso” i materiali. 

Cosa insegna l’arte ai bambini  
da un punto di vista emotivo?

L’arte incoraggia la creatività e l’auto-espressione, insegnando 
ai bambini a esprimere anche ciò che “non si può dire”, spingendoli 
a ricercare nella propria poetica interiore le parole adatte a manife-
stare i propri sentimenti. Inoltre l’arte permette di mettersi alla prova 
in situazioni nuove e di sperimentare un più ampio spettro di sen-
sazioni.

Cosa insegna l’arte ai bambini  
dal punto di vista sociale?

L’arte insegna a elaborare opinioni sulle relazioni “qualitative” e 
non solo “quantitative”. Prevalgono i pareri e i personali punti di 
vista. Attraverso l’arte il bambino impara a trovare un accordo con 
se stesso e a controllare i propri sforzi: Inoltre, insieme alla condivi-
sione e all’alternarsi, favorisce l’apprezzamento degli sforzi altrui e 
la consapevolezza dell’unicità di ciascuno da cui deriva una positiva 
consapevolezza di se stessi.

Cosa insegna l’arte ai bambini  
rispetto allo sviluppo motorio?

L’attività artistica migliora le funzionalità motorie perché la raf-
finatezza dei gesti richiede d’impegnarsi nel piegare un foglio, 
nell’utilizzare strumenti come pennelli, rulli, forbici ma anche aprire 
e chiudere tappi o barattoli. Attività aiuta i bambini a migliorare la 
propria manualità e la padronanza fisica sugli oggetti, accresce 
l’autostima.

Conservare lo spirito dell’infanzia 
dentro di sé per tutta la vita  
vuol dire conservare  
la curiosità di conoscere,  
il piacere di capire  
e la voglia di comunicare.

Bruno Munari
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Aver cura degli altri implica anzi-
tutto aver cura di sé. Ciò è possibile 
ponendosi domande “generative”, 
scavando nei vissuti emotivi, risa-
lendo a esperienze remote, rinver-
dendo ricordi sbiaditi, in modo da 
non perdere il contatto col proprio 
sentire più profondo. Questo lavoro 
aiuta a evitare che le “ombre” pren-
dano il sopravvento sulla consape-
volezza, sulla sapienza umana e 
professionale che dovrebbe deter-
minare parole e comportamenti.

Ci sono alcune domande che 
sarebbe utile si ponesse periodica-
mente chi per professione ha scel-
to di occuparsi di cura educativa. 
“Perché faccio questo mestiere? 
Quali motivazioni esplicite, ma so-
prattutto implicite, hanno determi-
nato la scelta?”

Nella maggioranza dei casi chi 
svolge la professione di educatore/
educatrice lo fa per passione, qual-
che volta per caso, altre volte per lo 
stipendio. Ma non è mai del tutto 
così.

Ci sono in genere ragioni profon-
de, di solito di carattere emotivo e 
familiare. Il desiderio di tornare sulle 
orme del proprio cammino di figlio/
figlia, di rivedere le scelte compiute 

FORMAZIONE
A cura di  
Franca Desilvestro

La cura non è tecnica che possa essere 
insegnata attraverso nozioni teoriche o pur efficaci 
testimonianze dimostrative. L’unica possibilità per 
apprenderla è farne esperienza diretta, imparando 
così a riconoscere le pratiche di cura di cui siamo 
stati destinatari – più o meno inconsapevoli – nel 
corso della nostra esistenza e, sulla scorta di 
quelle o altre esperienze felici, disporci a ricercare 
intenzionalmente relazioni accorate e premurose.

(Mortari, 2002).

da genitori o insegnanti nei propri confronti, il desiderio di modificarle, 
di riscattarle a beneficio di altri sono alcune delle mo-

tivazioni implicite che stanno alla base di queste 
scelte lavorative. Non solo: le ragioni per cui è 

stata fatta questa scelta lavorativa nel tempo 
si modificano, cambiano, si rifondano e han-
no perciò bisogno di essere ri-conosciute. 
Freud definiva il lavoro una protesi della 
propria identità.

Per questo chi educa necessita di 
un’adeguata preparazione sia dal punto 

di vista tecnico-cognitivo sia dal punto di 
vista psicologico-relazionale.

Il programma d’aggiornamento PAT 2015/2016 im-
pegna le tagesmutter della cooperativa Il Sorriso sui seguenti temi for-
mativi:
– Progettazione e strumenti - II annualità - con la dott.ssa Agnese In-

fantino
– Relazione con le famiglie - II annualità - con la dott.ssa Giulia Selmi
– Il ruolo dell’educatore nei servizi per la prima Infanzia - III annualità - 

con il dott. Alessandro Porcheddu.

Nel progetto Trentino Trilingue è stato organizzato un seminario dal 
titolo “Presto, perché…” con il dott. Michele Daloiso e la dott.ssa Lu-
ciana Favaro.

Aver cura  
degli altri, infatti, 
implica anzitutto 
saper aver cura 
di sé, ponendosi 
domande...
... per esempio: 
perché faccio  
questo  
mestiere?
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I BAMBINI  
INcONTRANO  
IL  
TERRITORIO

Il contatto con gli animali.  
A Ponte Uliveti con Marilena  
e a Brez con le tagesmutter  

Flavia e Silvana

In attesa del treno  
alla stazione di Trento  

con la tagesmutter Nadia  
del nido familiare di Rumo

In riva al fiume  
con le tagesmutter  

Nadia e Laura di Rumo
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ALLA cARA TATA ANgELA

“... È il tempo che hai perduto per la tua rosa  
che ha fatto la tua rosa cosi’ importante...”

Antoine de Saint-Exupèry - Il piccolo Principe. 

Cara Angela,
la nostra magica avventura insieme è giunta a termine e da set-

tembre sarò alla scuola materna.
Ma quello che non terminerà mai è il ricordo dei nostri momenti 

speciali …..
Grazie mia “Giangela”, a presto!

Mattia

ROBERTA... uNA TATA spEcIALE

DIcONO 
DI NOI...

Avete presente quella sensa-
zione di tranquillità quando lasciate 
a qualcuno il vostro bambino per 
andare al lavoro? Forse non tutti, 
ma io sì. Questa lettera la rivol-
go a voi lettori, tate, coordinatori, 
pedagogisti, psicologi, mamme e 
papà, perché è a tutti che voglio 
dire che la nostra tata, è una TATA 
SPECIALE, ed è proprio lei che mi 

permette di stare serena quando devo lasciare Thomas per andare 
a lavorare. Eh sì, sei sei proprio tu cara Roberta. Mi commuovo nel 
ripercorrere l’esperienza con te, dal principio fino a oggi. Non posso 
dimenticare la prima foto che mi hai mandato per farmi vedere che 
Thomas era tranquillo o le tue parole per rassicurarmi che sarebbe 
andato tutto bene. Da te Thomas ha imparato e sta imparando anco-
ra tanto, e sto imparando molto anch’io. Spesso, sai, quando non so 
come comportarmi penso a cosa faresti tu. Sei una persona buona, 
nell’animo e nel cuore, e anche agli occhi di chi non ti conosce è chia-
ra la tua grande passione per i bambini. Sei dolce quando richiedono 
le coccole, ferma e sicura quando hanno bisogno di regole, sempre 
sorridente anche quando passi giornate no. Sono serena e tranquilla 
nel lasciarlo nelle tue mani, anche quando sta poco bene, perché con 
te, lo so, lui è al sicuro. La tua famiglia poi è meravigliosa, e Thomas 
vi adora tutti. Sei un punto fermo, per Thomas, per me, per tutte 
le mamme e tutti i bimbi che ora stanno frequentando la tua casa. 
Conosci i nostri figli, le loro esigenze, le loro difficoltà, sai capire cosa 
provano, perché piangono, e che cosa a loro piace. Conosci noi, le 
mamme, quella che ha bisogno di rassicurazioni, quella che vuole 
chiacchierare e chi invece è un po’ più chiusa. Con te ho sempre 
condiviso ogni cosa nella crescita di Thomas, la prima parola, i primi 
passi   E di ricordi, sai, ne avrei a migliaia, ma non è questo il momen-
to per esprimerli tutti. Voglio solo aggiungere che questo servizio è 
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sempre all’interno di un posto che dà a loro quel calore che solo una 
casa e una persona come te può dare. E non immaginerei mio fi glio 
in un altro posto, se non al tuo fi anco. Tata sei unica e speciale! Sono 
felice che Thomas ti abbia incontrata nel suo cammino, sono felice di 
averti conosciuta, e sono felice di condividere con te ancora un altro 
anno di Thomas. Sei SUPER. Ti voglio bene.

Laura, mamma di Thomas

uN sORRIsO pER MONIcA
È diffi cile e doloroso parlare di un’assenza. E più diffi cile ancora 

perché quest’assenza è divenuta defi nitiva in un tempo troppo 
breve. Nel corso della sua malattia, Monica ci ha trasmesso la 
sua determinazione a lottare per la guarigione e, come diceva, 
“ad indossare l’alta uniforme per intraprendere la battaglia”. An-
che per questo ottimismo purtroppo sconfi tto, la sua mancanza 
ci addolora ancora di più. Ci mancherà la sua allegria, la capacità 
di stare con i bambini divertendoli e divertendosi, di curarsi delle 
loro esigenze e di partecipare alle loro emozioni, la sua capacità 
di creare dal nulla storie e giochi. Mancherà a tutti il suo impe-
gno sociale a favore dei meno fortunati e la sua vulcanica fantasia 
nell’inventare occasioni di incontro e divertimento per alleviarne i 
disagi. Penseremo a lei e le indirizzeremo un sorriso ogni volta che 
racconteremo una “sua” storia o che useremo un “suo” gioco.

Le tue colleghe
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davvero un grande aiuto per la mia, 
ma anche per tutte le altre famiglie. 
Tu Roby dai modo ai bambini di 
avere davvero un “nido”, un dolce 
e forte riparo, per essere accuditi e 
avere la possibilità di crescere fuo-
ri sì dall’ambiente famigliare, ma 

Profi lo Professionale

Marizza Lamprecht, Biologa 
Nutrizionista, laureata in Scien-
ze Biologiche all’Università de-
gli Studi di Padova a indirizzo 
“Fisiopatologico”. È iscritta al-
l’Ordine Nazionale dei Biologi 
con il numero 067706, nonché 
socia dell’Associazione Biologi 
Nutrizionisti Italiani (ABNI). Dal 
2004 opera nel settore della 
salute e segue regolarmente 
congressi e corsi di perfeziona-
mento per mantenere aggior-
nate le proprie conoscenze e 
approfondire le novità scienti-
fi che relative alle Scienze della 
Nutrizione classica e Genetica 
della Nutrizione.

Per contattare 
la dottoressa

Dott.ssa Marizza Lamprecht
Poliambulatorio Sportime
Cell: +39 348 7864160
Mail: info@nutrizionistatrento.it
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La rivista diventa interattiva grazie alla collaborazione con la 
dottoressa Marizza Lamprecht che ci accompagnerà in questa 
nuova rubrica dedicata al mondo dell’alimentazione. Saranno svi-
luppati argomenti di attualità, di curiosità e di consigli oltre ad ap-
profondimenti tematici sulla nutrizione. 

Ma non solo!
Chiediamo la collaborazione di tutti voi, mamme e papà, Ta-

gesmutter, nonni o zii, per inviare quesiti, curiosità e perché no, 
le ricette più apprezzate dai vostri bimbi, che la nostra esperta 
nutrizionista sarà lieta di commentare.

Marisa si presenta

Hallo, sono Marizza, biologa nutrizionista appassionata di ali-
mentazione sana e cucina naturale.

La passione per la nutrizione, che coltivo sin dagli anni dell’ado-
lescenza, s’intreccia ad altre dimensioni della mia vita, prima di 
tutto quella di mamma. L’esperienza con i miei due bambini, Ma-
tilda di sette anni ed Emanuel di quattro, mi ha sollecitato a con-
frontarmi e interrogarmi su quali siano i problemi alimentari che 
i genitori possono incontrare quotidianamente nelle varie fasi di 
sviluppo del proprio bambino (svezzamento, alimentazione scola-
stica, educazione al gusto, mercato alimentare ecc.). Da questo 
punto di vista è stato molto stimolante scegliere, tre anni fa, di 
frequentare il corso di tagesmutter. All’interno di questo percorso 
formativo, infatti, è data molta importanza agli sviluppi educativi 
legati all’alimentazione che si esprime nel tempo del pasto, nella 
preparazione dei cibi coinvolgendo i bambini, nella stimolazione 
percettiva nel momento in cui sperimenta e gioca con il cibo e 
tanto altro.

Nella mia pratica ambulatoriale da biologa nutrizionista, mi oc-
cupo principalmente di consulenza nutrizionale e di pianifi cazio-
ne di diete personalizzate sia in condizioni fi siologiche (bambini e 
adolescenti, donne in gravidanza, in allattamento, in menopausa, 
anziani e sportivi) che patologiche accertate (intolleranze e aller-
gie alimentari, sovrappeso, obesità, ipertensione, per citarne solo 
alcune).

A cura della dott.ssa
Marizza Lamprecht
Biologa Nutrizionista

ARIA DI FEsTA
A TAvOLA
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Profi lo Professionale

Marizza Lamprecht, Biologa 
Nutrizionista, laureata in Scien-
ze Biologiche all’Università de-
gli Studi di Padova a indirizzo 
“Fisiopatologico”. È iscritta al-
l’Ordine Nazionale dei Biologi 
con il numero 067706, nonché 
socia dell’Associazione Biologi 
Nutrizionisti Italiani (ABNI). Dal 
2004 opera nel settore della 
salute e segue regolarmente 
congressi e corsi di perfeziona-
mento per mantenere aggior-
nate le proprie conoscenze e 
approfondire le novità scienti-
fi che relative alle Scienze della 
Nutrizione classica e Genetica 
della Nutrizione.

Per contattare 
la dottoressa

Dott.ssa Marizza Lamprecht
Poliambulatorio Sportime
Cell: +39 348 7864160
Mail: info@nutrizionistatrento.it
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“oKKIo ALLA sALuTE”:
sITuAZIONE NuTRIZIONALE 
DEI BAMBINI TRENTINI

Stanno bene i bambini trentini, come conferma l’indagine “Ok-
kio alla salute”, sistema di monitoraggio delle abitudini alimentari 
e dell’attività fi sica infantile, che colloca la nostra provincia al ter-
zultimo posto nella classifi ca delle regioni italiane per sovrappeso 
e obesità.

Per saperne di più vai su: Osservatorio provinciale per la salute.

ALLERgIA AI pOLLINI:
ARRIvA uNA NuOvA App

Progettata dai ricercatori di FBK e della fondazione Mach, 
permette di avere dati sempre aggiornati sulla situazione polli-
ni in Trentino. Rappresenta un aiuto per chi soffre di allergia, è 
scaricabile gratuitamente e permette di avere dati aggiornati sulle 
concentrazioni dei pollini. Può rappresentare un’informazione im-
portante per chi deve evitare, o almeno limitare, l’esposizione a 
queste particelle ed eventualmente correre ai ripari per far fronte 
all’episodio allergico.

Per saperne di più: pollini.iasma.it – meteo trentino 0461.238939 
- pollini@fmach.it
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Osteria
S. Anna
Strada del Monastero
di S. Anna, 37
Sopramonte, TN

Tel. 04611860370
www.osteriasantanna.comwww.osteriasantanna.com
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Per andare alla radice dei rap-
porti tra cibo, culture e religioni 
occorre sostare su alcune dimen-
sioni antropologiche del cibo e 
riflettere sulla valenza simbolica 
dell’atto di mangiare. 

Mangiare è un simbolo di po-
tenza straordinaria e come tale è 
sentito in tutte le culture.

L‘atto di mangiare è un rinvio 
all’attività culturale dell’uomo: 
implica lavoro, preparazione del 
cibo, socialità e convivialità. Infatti 
l’uomo mangia insieme con altri e 
quest’atto è connesso ad una ta-
vola, luogo primordiale di cre-
azione di amicizia, fraternità, 
alleanza e società. 

Molte religioni sottolineano la 
pratica virtuosa del “dar da man-

ExpO 2015
IL gusTO DELLA RELAZIONE 
TRA cIBO, cuLTuRE  
E RELIgIONI

giare”, ma questo implica ancor prima il fatto di “far da mangiare”. 
Questa è un’arte che porta degli elementi dal crudo al cotto, dalla 
natura alla cultura, è lavoro che può diventare un “capolavoro”. Cu-
cinare porta con sé un messaggio di vita che equivale a dire: voglio 
che tu viva. Far da mangiare è la più concreta manifestazione di 
amore, un amore diventato quotidianità.

Mangiare richiede tempo e capacità di relazione e comunione. 
La brutta cultura del fast food esige che si mangi in fretta da soli, 
in anonime mense, in piedi o utilizzando cibi preconfezionati. In 
una cultura della globalizzazione, nemica del tempo e dello spa-
zio, che erode i limiti e abbatte i confini, si tende a velocizzare 
i tempi di preparazione dei cibi e a staccarli definitivamente da 
un territorio per omologarli. Spesso il cibo non è più ricevuto ma 
preso! Impersonalità, individualismo, fretta e anche perdita del 
gusto, stanno uccidendo l’arte del mangiare, del fare e dare da 
mangiare. 

L’opera di gustare il sapore di un cibo richiede lentezza e 
l’alleanza dei sensi.

Per saperne di più: Aggiornamenti sociali giugno luglio 2015 a 
cura di Luciano Manicardi 



Smile - Nr. 2 - Dicembre 201532

Anche la pagina dedicata ai libri si trasforma. Dal prossimo numero Alessandra Cavallin ci regalerà la 
sua competenza per suggerirci pubblicazioni d’interesse per i bambini, i genitori e gli educatori, ma anche 
idee di approfondimento attraverso rimandi a riviste specializzate, blog e siti.

Sarà un’opportunità per avere delle indicazioni con cui orientare l’interesse verso un mondo di meravi-
glie, riflessioni e compagnia. 

Un buon libro è sempre una piacevole compagnia e, se il libro è nelle mani di un adulto, il bambino im-
para ad amarlo e rispettarlo e già questo sarà un regalo per la sua vita. 

LA pAgINA  
DEDIcATA AI LIBRI

Un libro è un giardino  
che puoi custodire in tasca.

(Proverbio cinese)

Bolle di rabbia
55 suggerimenti...  
quando il bambino  
fa i capricci

Margret Nußbaum 
Edizioni La Meridiana
8,00 euro

Una bella litigata
55 suggerimenti...  
quando i bambini  
litigano

Martin Stiefenhofer
Edizioni La Meridiana 
6,80 euro
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Il litigio

Claude 
Boujon 
Babalibri

La sfida  
della disciplina
Governare il caos  
per favorire l 
o sviluppo  
del bambino

Daniel J. Siegel, 
Tina Payne Bryson
Raffaello Cortina 
editore

Sono io  
il più forte! 

Mario Ramos 
Babalibri

Urlo  
di mamma

Jutta Bauer 
Nord-Sud 
Edizioni
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La principale risorsa di una 
cooperativa è rappresentata dal-
le persone che ne fanno parte. 
Solidarietà, equità e soprattutto 
centralità della persona, valoriz-
zazione del suo lavoro e dei suoi 
bisogni sono i valori che guidano 
la nostra cooperativa che, oltre 
a dover competere sul mercato, 
cerca di realizzare questi valori 
di mutualità.

La centralità della perso-
na, intesa come insieme 
di soci cooperatori che 
si relazionano con fami-
glie, generazioni future 
e comunità sociale, ha 
costituito il riferimento 
concreto del lavoro di ri-
organizzazione che la co-
operativa ha portato avanti 
nel 2015. nei confronti delle 
socie l’obiettivo è stato quello 
di valorizzarne il lavoro, promuo-
verne un’adeguata formazione, 
stimolarne e riconoscerne la 
creatività, la professionalità, la 
capacità di collaborare secon-
do i principi e i valori condivisi 
per il raggiungimento delle fina-
lità comuni. Questo obiettivo si 
è declinato in questi mesi nella 
rielaborazione dell’assetto orga-
nizzativo, sia per renderlo più ri-
spondente ad una realtà che ha 
registrato negli ultimi anni un no-
tevole allargamento della base 
sociale, di ampliamento delle di-
mensioni aziendali, di evoluzione 
delle tecnologie, sia per farlo di-

AggIORNAMENTI  
DAL cONsIgLIO  
DI AMMINIsTRAZIONE

A cura del consiglio  
di amministrazione

ventare strumento di ulteriore sviluppo della nostra cooperativa. 
Il coinvolgimento di ciascun dipendente e collaboratore nella re-
dazione della “scheda di ruolo” ha reso possibile una completa 
e oggettiva analisi della situazione organizzativa attuale, sulla cui 
base si sta ora progettando un nuovo modello organizzativo.

Questo lavoro ha assunto un peso maggiore rispetto a quanto 
immaginato inizialmente, per il lavoro di ricerca di idonei stru-
menti atti a favorire lo sprigionarsi delle risorse e delle energie 
presenti, lo sviluppo delle risorse professionali e la diffusione ai 

vari livelli di effettive quote di autonomia e respon-
sabilità. L’obiettivo di crescere insieme sarà 

pienamente realizzato se, una volta definiti 
i ruoli organizzativi, ciascuna persona si 
relazionerà con l’altra in modo attivo e 
propositivo riconoscendola e sentendo-
si riconosciuta, nel rispetto di regole e 
obiettivi condivisi, impegnandosi ad at-
tivare una comunicazione chiara ed effi-
cace. Quest’anno per crescere assieme 

è stato fondamentale il coinvolgimento in 
un livello superiore di appartenenza nazio-

nale, che ha trovato espressione e rappresen-
tanza nell’Associazione Nazionale Domus. 

Questo passaggio ha portato alla firma dell’Accordo Quadro 
Nazionale siglato a Roma il 01.09.2015, fra le tre parti Felsa Cisl, 
Associazione Nazionale Domus e Associazione Professionale 
Tagesmutter Domus, che permetterà di poter svolgere la pro-
fessione di Tagesmutter con una forma contrattuale idonea alla 
propria specificità. 

Tale traguardo permetterà un maggiore riconoscimento del-
la professionalità della Tagesmutter in tutta Italia, che vede nel 
modello trentino il punto di riferimento del “modello Tagesmutter 
nazionale” in ambito pedagogico e organizzativo, supportato da 
un codice deontologico e da una certificazione di garanzia per 
l’utenza. 

La collaborazione con l’Associazione Nazionale Domus sarà 
ancora più stretta in vista del prossimo importante obiettivo che 
è la stipula del Contratto Collettivo Nazionale delle Tagesmutter, 
quale unico Ccnl di riferimento, a garanzia ulteriore delle nostre 
Tagesmutter e delle figure che ruotano intorno a loro.

La principale risorsa  
di una cooperativa è  

rappresentata dalle persone  
che ne fanno parte.  

Solidarietà, equità e soprattutto 
centralità della persona,  

valorizzazione del suo lavoro e  
dei suoi bisogni sono i valori  

che guidano la nostra  
cooperativa...
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nuovi nidi familiari. ●● Da maggio sono stati iscritti nr. 4 nuovi nidi 
familiari: a Samoclevo di Caldes, Andalo, Rovereto e Trento.

Porte aperte. Il●●  giorno 31 ottobre 2015 si è svolta la giornata di 
porte aperte al nido familiare di Andalo, con buona partecipazio-
ne da parte delle famiglie, utenti e non. Ringraziamo il Comune 
nella figura del sindaco Alberto Perli e dell’assessora Eleonora 
Bottamedi per la fiducia accordata e un grazie speciale alle socie 
tagesmutter Luisella e Francesca.

Due Laboratori organizzati ●● presso il nido familiare di Roverè 
della Luna e con l’adesione alla manifestazione “I volti della 
luna” per la promozione del nido con le tagesmutter Antonella 
e Carla.

Da maggio 2015 ad oggi abbiamo avuto l’ingresso di 5 ●● nuove 
socie: benvenute a Valentina, Francesca, Giada, Laura e Mara.

Colonie diurne.●●  Svolte con successo di presenze e gran parte di 
educatrici socie a Castello di Fiemme dal 13 luglio al 24 agosto 
con 12 iscritti, a Predazzo dal 6 luglio al 21 agosto con 28 iscritti, 
a Cavedago in collaborazione con la Comunità della Paganella 
dal 20 al 31 luglio con 10 iscritti, a Raossi di Vallarsa in collabora-
zione con il comune di Vallarsa dal 13 al 24 luglio con 19 iscritti, 
a Luserna dal 1 luglio al 31 agosto in collaborazione con l’Istituto 
Cimbro con 14 iscritti per il progetto denominato “Summar Khin-
dargart”.

Partecipazione alla festa comunale di Isera “Calici di Stella” ●●

in due giornate di agosto 2015 con proposte laboratoriali delle 
nostre tagesmutter della Destra Adige.

Partecipazione alla manifestazione dell’Associazione “Luci-●●

cate” di Isera con attività laboratoriali delle nostre tagesmutter.

Progetto “Intrecci in comunità… conoscenza ed accoglien-●●

za”. Prosegue la collaborazione con la Comunità della Paganella, 
con diverse attività sul territorio costituite da incontri tematici, la-

ATTIvITà  
DELLA cOOpERATIvA 
IL sORRIsO
DA MAggIO A NOvEMBRE 2015

a cura della presidente  
della Cooperativa Tina Guida

nIDI FAmILIARI 
tAGeSmUtteR

nUoVe SoCIe

AttIVItÀ  
eStIVA 2015

eVentI e 
InIZIAtIVe SUL 

teRRItoRIo 
tRentIno
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boratori manuali, aperitivi coi papà, laboratori culinari multicultu-
rali e cineforum sui temi dell’integrazione.

Angolo morbido Imer●● . Prosegue la collaborazione con la Comu-
nità di Valle del Primiero e il Comune di Imer per la gestione dello 
spazio “Angolo Morbido” per famiglie con bambini dai 10 ai 36 
mesi, che vede coinvolte diverse socie della zona.

Angolo morbido mezzolombardo●● . Rinnovata la collaborazione 
con il Comune di Mezzolombardo per il periodo ottobre 2015-mag-
gio 2016 per la gestione dello spazio “Angolo Morbido” per famiglie 
con bambini dai 10 ai 36 mesi, che vede coinvolte diverse socie.

Progetti musica in culla. ●● È ripartito il corso di musica in culla a 
Trento con ben 20 iscritti.

Partecipazione alla Fiera Fa la cosa giusta 24 e 25 ottobre ●●

2015. Siamo state alla mostra mercato del consumo critico e 
degli stili di vita sostenibili organizzata da Trento Fiere con un 
nostro stand dedicato ai bambini in fascia d’età 0-3 anni, ac-
cessibile liberamente dalle famiglie, il cui allestimento piacevole e 
rinnovato, la buona organizzazione e il coinvolgimento delle socie 
tagesmutter, hanno dato un ampio risalto all’immagine della no-
stra cooperativa.

Partecipazione al Festival della Famiglia il 4 e 5 dicembre ●●

2015, a Riva del Garda. Il Festival quest’anno ha indagato il tema 
delle “Comunità educanti per il benessere sociale e la competitività 
dei territori”. L’educazione è elemento vitale nelle relazioni umane e 
punto di partenza per costruire il futuro del Paese. Serve una nuova 
alleanza educativa sul territorio, alla quale tutti possano contribuire 
per la costruzione del benessere individuale e collettivo: da queste 
premesse si articoleranno le quattro sessioni del Festival.
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LE TAgEsMuTTER
DANNO I NuMERI

88
nidi familiari

98
socie tagesmutter accreditate

15
socie educatrici che lavorano presso i servizi di conciliazione 

e il progetto Casa Mia in val di Fiemme

50
comuni con nido familiare

117
comuni che riconoscono il contributo alle famiglie


