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Pagine 27-34

Inserto specIale

Infanzia 
nel 

mondo

rubriche

A cura del direttore...
“Dite: è faticoso frequentare bambini. Avete ragione. Poi 
aggiungete: bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, 
curvarsi, farsi piccoli. Avete torto.” Afferma Janus Korczak: “Non 
è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati 
a innalzarsi fino ai loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla 
punta dei piedi. Per non ferirli”. 
Questa riflessione assai famosa del pedagogista polacco ci 
introduce al tema delle fatiche che molti adulti oggi stanno 
esprimendo nelle relazioni con le 
nuove generazioni. 
Potremmo chiederci: “Chi sono 
i bambini di oggi? Forse è più 
giusto chiederci:”Chi siamo 
noi?” Gli adulti cui loro rivolgono 
lo sguardo.
Forse siamo un po’ smarriti 
in quest’epoca pluralista e 
commerciale in cui tutto è in vendita e nessuno gioisce più di nulla. 
Sono aumentati gli stimoli, le occasioni e di pari passo la solitudine 
dei nostri bambini. Oggi è evidente la crisi, che curiosamente, 
traducendo dal greco, significa “decisione”. Forse è proprio questo 
ciò che è richiesto da tante parti della nostra società. Decidere da 
che parte stare, esprimere con forza la linea di confine, che, come 
indicato da Klee, “non limita ma rende visibile”. 
I bambini chiamano a gran voce la fermezza degli adulti, che non 
è autoritarismo bensì fiducia: mi fido di te quindi fermami, tienimi, 
contienimi, abbracciami.
Fidarsi implica certezza non solo nei contenuti, ma e soprattutto 
nelle persone che li esprimono. A noi adulti è chiesto questo 
impegno perché la fiducia è la capacità di reggere l’incertezza 
esistenziale. 
Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, 
dei fiumi, delle stelle; e passano accanto a se stessi senza 
meravigliarsi. (S. Agostino).

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 e artistica:
Alessandro Gruzza, Anisia Tomasoni, Davide Trevisan, Diego Tava, Fabio Vettori, 
Flavia Orlandi, Nadia Cultrera e Pierluigi Dalmaso.
Per informazioni e contatti con gli artisti scrivete a: f.desilvestro@virgilio.it

 40 La voce di genitori
 42 La voce  
  alle coordinatrici
 51 L’angolo  
  della lettura
 54 Idee  
  e inform-Azioni
 57 Oggi cuochino io
 58 La frutta  
  di stagione  
  in Trentino
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nidi familiari

con

tagesmutter

comuni che

riconoscono il

contributo alle famiglie

comuni con

nido familiare

88
96

115

53

 1 ALA
 � ANDALO
 3 ARCO
 � AVIO
 5 BESENELLO
 6 BREGUZZO
 7 BREZ
 8 CALAVINO
 9 CALLIANO
10 CASTELLO MOLINA  

DI FIEMME
11 CAVALESE

ELENCO COMUNI  
DOVE SONO PRESENTI  
I NIDI FAMILIARI

1� CAVEDAGO 
13 CLES
1� COREDO
15 DIMARO
16 DRO
17 FAI DELLA PAGANELLA
18 FIERA DI PRIMIERO
19 FONDO
�0 IMER
�1 ISERA
�� LASINO
�3 LAVIS
�� LEDRO
�5 MALÉ
�6 MEZZOLOMBARDO
�7 MOENA
�8 MORI
�9 NAGO TORBOLE 
30 NAVE SAN ROCCO 
31 NOGAREDO
3� NOMI
33 PERGINE
3� POZZA DI FASSA
35 PREDAZZO
36 ROVERE’ DELLA LUNA
37 ROVERETO
38 RUMO
39 SAN MICHELE ALL’ADIGE
�0 S.TA MARGHERITA DI ALA
�1 SFRUZ
�� SIROR
�3 STENICO
�� TERZOLAS
�5 TESERO
�6 TONADICO 
�7 TRENTO
�8 VALLARSA
�9 VATTARO
50 VEZZANO
51 VIGOLO VATTARO
5� VILLA LAGARINA
53 ZAMBANA
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  1 ALA
  � ANDALO
  3 ARCO
  � AVIO
  5 BESENELLO
  6 BEZZECCA
  7 BORGO VALS.
  8 BREGUZZO
  9 BRENTONICO
 10 BREZ 
 11 CALAVINO
 1� CALDES  
 13 CALDONAZZO
 1� CALLIANO
 15 CAMPITELLO DI FASSA
 16 CANAL SAN BOVO
 17 CANAZEI
 18 CAPRIANA
 19 CARANO
 �0 CARISOLO
 �1 CASTELFONDO
 �� CASTELLO MOLINA FIEMME
 �3 CAVALESE
 �� CAVARENO
 �5 CAVEDAGO
 �6 CAVEDINE
 �7 CAVIZZANA
 �8 CENTA SAN NICOLÒ
 �9 CIVEZZANO
 30 CLES
 31 COMANO TERME
 3� COMMEZZADURA
 33 CONCEI
 3� COREDO
 35 CROVIANA
 36 DAIANO
 37 DIMARO
 38 DRENA
 39 DRO
 �0 FAEDO
 �1 FAI PAGANELLA
 �� FAVER
 �3 FIAVÉ

 �� FIERA DI PRIMIERO
 �5 FONDO
 �6 IMER
 �7 ISERA
 �8 LASINO
 �9 LAVIS
 50 LISIGNAGO
 51 MALÉ
 5� MALOSCO
 53 MAZZIN DI FASSA
 5� MEZZANA
 55 MEZZANO
 56 MEZZOLOMBARDO
 57 MOENA
 58 MOLINA DI LEDRO
 59 MOLVENO
 60 MORI
 61 NAGO-TORBOLE
 6� NANNO
 63 NAVE SAN ROCCO
 6� NOGAREDO
 65 NOMI
 66 PADERGNONE
 67 PANCHIÀ
 68 PERGINE
 69 PIEVE DI LEDRO
 70 PINZOLO
 71 POMAROLO
 7� POZZA DI FASSA
 73 PREDAZZO
 7� RAGOLI
 75 RIVA DEL GARDA
 76 RONCEGNO
 77 RONZO-CHIENIS 
 78 RONZONE
 79 ROVERE’ DELLA LUNA
 80 ROVERETO
 81 RUMO
 8� SAGRON MIS
 83 SAN MARTINO
 8� SAN MICHELE ALL’ADIGE
 85 SARNONICO
 86 SFRUZ

 87 SIROR
 88 SMARANO
 89 SORAGA
 90 SOVER
 91 SPORMAGGIORE
 9� STORO
 93 TASSULLO
 9� TENNO
 95 TERZOLAS
 96 TESERO
 97 TIARNO DI SOPRA
 98 TIARNO DI SOTTO
 99 TIONE
100 TON
101 TONADICO
10� TRANSACQUA
103 TRENTO
10� TRES
105 VALFLORIANA
106 VALLARSA
107 VARENA
108 VATTARO
109 VEZZANO  
110 VIGO DI FASSA
111 VIGOLO VATTARO
11� VILLA LAGARINA
113 VOLANO 
11� ZAMBANA
115 ZIANO

 UNIONE ALTO PRIMIERO 
Siror, Tonadico, Sagron Mis, 
San Martino

 COMUNITÀ DI FIEMME: 
Castello, Cavalese, 
Daiano, Varena, Ziano, 
Panchià, Predazzo, 
Tesero, Valfloriana, Carano, 
Capriana

 COMUNE DI LEDRO: 
Bezzecca, Concei, Molina di 
Ledro, Pieve di Ledro, Tiarno 
di Sopra, Tiarno di Sotto

RIEPILOGO COMUNI CHE RICONOSCONO  
IL CONTRIBUTO SUL SERVIZIO  
DI NIDO FAMILIARE AI CITTADINI
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In questo numero

Care lettrici 
e cari lettori

“Viaggi e orizzonti” potrebbe 
essere il sottotitolo di questo 
numero primaverile.
Il primo viaggio è nei Nidi familiari 
delle tagesmutter. Abbiamo 
una presenza importante di 
testimonianze ed esperienze 
educative raccontate proprio 
da loro e dalle coordinatrici 
gestionali. 
Nella pagina curata dal Consiglio 
di Amministrazione la riflessione 
corre sui temi dell’attualità e 
sono espresse le preoccupazioni 
e l’impegno profuso per 
salvaguardare il lavoro delle socie 
e il servizio agli utenti.
“Qualità e sostenibilità dei servizi 
all’infanzia” è stato il titolo di 
un convegno svoltosi a Cles. Il 
direttore ci informa delle riflessioni 
emerse in quel contesto e di 
quanto sia evidente che è giunto 
il tempo in cui non ci si può 
interrogare soltanto sulla qualità 
dei servizi, ma anche sulla loro 
sostenibilità economica.
Un viaggio forte di emozioni ci 
porta in Uganda del nord e in 
Colombia, terre in cui l’umanità 
soffre e i volontari portano la loro 
disponibilità e ricevono, come ci 
racconta Alice, la voglia di vivere, 
tipica della giovane età, perché in 
fondo i bambini sono tutti uguali, 
ovunque tu vada. Interessante è 
il racconto dei servizi all’infanzia 
in Danimarca. Spesso nel nostro 
servizio educativo abbiamo fatto 
riferimento alle “sorelle danesi” 

ed effettivamente esistono dei 
punti di contatto e anche possibili 
nuove contaminazioni. Sul sito 
della cooperativa, nella versione 
on line dello Smile, sono state 
poste numerose foto riferite al 
viaggio studio fatto ad Aarhus.
Un argomento che non era mai 
stato affrontato sulla nostra 
rivista ci porta a riflettere sul tema 
della tradizione, in relazione alla 
presenza dei nonni a sostegno 
delle giovani famiglie. L’input per 
scrivere quest’articolo ci è stato 
donato da una “sorella” che vive 
e opera sull’Isola di San Giulio 
nel convento di clausura Mater 
Ecclesiae.

Prosegue e termina in questo 
numero il prezioso contributo 
sul valore della lentezza. Aver 
voglia di “perdere tempo” con 
i figli – scrive la dottoressa 
Ivana Pinardi - deve essere una 
consapevolezza che rende felici.
Nelle altre rubriche si parla di 
cooperativa, di conciliazione 
lavoro – famiglia, di esperienze 
e suggerimenti. Le foto come 
sempre sono meravigliose, sia 
quelle dei bambini, sia quelle 
regalateci dagli artisti che 
ringraziamo per la disponibilità 
avuta nei nostri confronti.
Grazie e buona lettura.

La redazione



Album  
fotografico
•••••

Le più belle foto 
dei vostri bimbi

Per vedere pubblicata la 
foto del vostro bambino 
o della vostra bambina 
inviatela all’indirizzo 
f.desilvestro@virgilio.it. 
Se avete piacere diteci il 
nome e quando festeggia 
il compleanno.
Ricordatevi di aggiungere 
la frase: “Autorizzo a 
pubblicare sulla rivista 
della Cooperativa Tage-
smutter del Trentino 
- Smile”.

Garanzia di riservatezza  (legge 
675/96). La Cooperativa 
Tagesmutter del Trentino Il 
Sorriso garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei 
comunicati che non saranno 
usati per nessun altro scopo.

Il 13 settembre 
2012 è nata 
NOEMI.
Felicitazioni 
alla mamma 
Valentina e al 
papà Thomas.

Il 20 dicembre 
2012 è nata 

GIADA. 
Felicitazioni 
alla mamma 

Alice e al papà 
Andrea.

Il 28 dicembre 2012 è nato MATTIA.

Felicitazioni alla mamma Sara e al papà Luca.

Per fare compagnia a 
Serena il 4 marzo 2013 
è nato MASSIMILIANO. 

Felicitazioni alla 
mamma Michela e al 

papà Stefano.

ALTRI ARRIVI...

Ben arrivata a GINEVRA per allietare le giornate di Eva e Aurora con mamma 
Serena e papà Renato. 

Ben arrivata a VIOLA per l’immensa felicità di mamma Laura e papà Andrea. 

l

l
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Attività 
nei nidi familiari

Capire...

La lunghezza la imparo anche stando 
dietro al mio amico.

Dalla tagesmutter Loretta ad Arco

Mettere in fila significa anche 
imparare a scrivere. 

Dalla tagesmutter Ana  
a Roncafort.

La capienza di un cesto  
la misuro entrandoci.

Dalla tagesmutter Angiola ad Ala.

L’altezza e il limite li misuro 
anche con un salto.

Dalla tagesmutter Annamaria a 
Mattarello.

Condividere un progetto significa  
saper ascoltare.

Dalla tagesmutter Daniela a Povo.
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D

Cooperativa
A cura del CDA 

presidente@tagesmutter-ilsorriso.it

Aggiornamenti  
dal Consiglio di 
Amministrazione

Capire...

Dal precedente resoconto 
della situazione riguardante 
il servizio Tagesmutter (vedi 
Smile novembre �011), sono 
trascorsi alcuni mesi d’intensa 
attività da parte del Consiglio 
d’Amministrazione della 
Cooperativa per salvaguardare il 
lavoro delle socie e il servizio agli 
utenti, messi in discussione da 
iniziative che ci hanno fortemente 
preoccupato.
Si sono svolti numerosi incontri 
con le amministrazioni locali, 
titolari con ruoli diversi di 
decisioni in merito ai servizi per 
la prima infanzia, che spesso 
però non hanno una visione 
complessiva ed esaustiva della 
situazione. Negli incontri avuti 
abbiamo quindi spiegato e 
dimostrato con i numeri e con il 
costante impegno sul territorio, 
l’importanza del nostro servizio, 
chiedendo attenzione all’equità 
e tutela della qualità, aspetti che 
il tempo della crisi sembrerebbe 
mettere in discussione.
Crisi che, come si può 
constatare osservando il 
panorama nazionale, non 
consente sprechi, ma, al 
contrario, dovrebbe sviluppare 
la capacità di razionalizzare 
le risorse. In questo senso 
abbiamo sottolineato con i nostri 
interlocutori le qualità intrinseche 

della nostra Cooperativa 
che, indipendentemente 
dalla situazione contingente, 
ha sempre espresso le 
caratteristiche di efficienza che 
l’esiguità delle risorse pubbliche 
impone. 
Tale impostazione, dettata dalla 

natura stessa del servizio, è 
sostenuta altresì dallo spirito “di 
servizio” di tutte le socie, che 
a vario titolo si spendono per 
rendere la qualità dello stesso 
sempre migliore, impiegando 
per questo obiettivo energie, 
entusiasmo e fatiche.
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Salvaguardare il lavoro delle nostre socie significa 
anche salvaguardare il lavoro di altre donne che a 
noi si appoggiano per la cura dei loro figli; abbiamo 
quindi interloquito con politici e forze sociali 
che di quest’aspetto si occupano per incarico 
istituzionale.
Non facciamo qui l’elenco dei vari incontri e delle 
risposte avute: a volte deludenti, ma per la maggior 
parte aperte al confronto e alla sintesi, in presenza 
oggettiva di problemi contingenti.
Le nostre richieste hanno riguardato principalmente 
due questioni fondamentali: il contributo alle famiglie 
che usano il nostro servizio, che non sempre è 
congruo rispetto a quanto stanziato all’uopo dalla 
PAT, e la possibilità per le tagesmutter di operare 
in compresenza, dove le richieste lo esigano, in 
accordo con i Comuni di competenza, anche in 
presenza dei nidi comunali.
Questi due punti sono stati recepiti da alcuni 
Consiglieri Provinciali che hanno presentato, in 
merito, un Ordine del Giorno alla Giunta Provinciale 
in data 11 dicembre �01�. Riportiamo di seguito gli 
esiti di tale Odg:

Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento 
impegna la Giunta provinciale

1) ad attivarsi affinché entro un paio di mesi ciascun 
Comune che riceve finanziamenti per agevolazioni 
tariffarie per i servizi dell’infanzia impieghi detti 
fondi con osservanza dei vincoli di destinazione in 
particolare con riferimento al servizio Tagesmutter 
e non solo per il più generale servizio educativo, 
così da assicurare una piena libertà educativa 
e da garantire uniformità tariffaria su tutto il 
territorio provinciale, dettando indirizzi in materia, 
in relazione all’utilizzo degli stanziamenti previsti 
dalle relative unità previsionali di base;

�) ad attivarsi così da consentire, ove fosse 
necessaria, la possibilità di attivare due 
Tagesmutter in compresenza anche laddove 
esistono nidi pubblici o convenzioni sovra-
comunali, fatta salva l’autorizzazione del Comune, 
con gli idonei strumenti amministrativi e tenendo 
conto di quest’evenienza nell’utilizzo dei fondi 
stanziati sulle relative unità previsionali di base.

Il Servizio Autonomie Locali ha inviato una circolare 
ai Comuni coinvolti, invitandoli a “verificare che 
i sussidi determinati in favore delle famiglie 
consentissero il pieno utilizzo delle risorse trasferite 

dalla Pat ai Comuni (€ �,�6 per ogni ora di servizio 
sostenuta). Nel caso in cui l’impostazione scelta 
dal Comune (valore minimi e massimi di Icef e 
corrispondenti livelli di sussidio) non consentisse 
di rispettare la condizione sopra esposta, si è 
evidenziata la necessità di “ricalibrare” il sistema 
attraverso modifiche dei valori minimi e massimi 
dell’indicatore Icef e/o dei corrispondenti livelli di 
sussidio con decorrenza 1 gennaio �013. 
Ad oggi solo 5 Comuni e una Comunità di Valle si 
sono attivati recependo i contenuti della circolare.
Per quanto riguarda il punto due dell’Odg ad oggi 
non abbiamo nessuna novità. 
La nostra Cooperativa continuerà a operare sulla 
strada tracciata, nelle azioni di tutte e secondo le 
competenze di ciascuna. Continueremo la nostra 
opera educativa con la coerenza e la professionalità 
che ci caratterizzano e anche con la richiesta, civile 
ma insistente, su quanto pensiamo sia giusto che 
sia riconosciuto al nostro servizio e alle numerose 
famiglie che da anni lo scelgono come soluzione 
ottimale per la crescita dei loro figli.
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IIl � marzo �013 si è svolto a 
Cles un Convegno dal titolo 
“Qualità e sostenibilità dei servizi 
all’infanzia”. In tale sede è 
emerso chiaramente come non ci 
si possa più interrogare soltanto 
sulla qualità dei servizi, ma anche 
sulla loro sostenibilità economica, 
e di come l’aspetto socio- 
educativo debba essere correlato 
a quello economico.
La dott.ssa Nice Terzi, 
pedagogista e dirigente dei 
Servizi per l’infanzia del Comune 
di Parma, in occasione del 
Convegno ha fatto un’importante 
riflessione in proposito, 
soffermandosi sulla distinzione 
tra aspetti strutturali più visibili 
(arredi, materiali, giochi) su cui 
ci si è fin troppo concentrati, 
e aspetti non materiali, meno 
visibili, che hanno a che fare 
con le competenze delle 
educatrici. Le competenze, ha 
indicato Terzi, devono essere 
costruite partendo dai diritti del 
bambino: tale aspetto è molto 
impegnativo per le educatrici, 
ma non è costoso quanto il 
primo. Secondo Nice Terzi è 
questo l’aspetto su cui bisogna 
puntare: la qualità del servizio, 
infatti, risiede nella capacità di 
attenzione delle educatrici e nella 
qualità del loro gesto. Per avere 
questo è necessario investire 

nella formazione e nello sviluppo 
della consapevolezza delle 
educatrici, in una formazione 
che contempla il confronto 
di esperienze nel gruppo. Un 
investimento di pensiero, di 
metodo e di formazione, che 
evita l’onere degli elevati costi 
richiesti dagli aspetti strutturali. 
Terzi ha spiegato inoltre di come 
le cose si complicano quando 

coordinatore pedagogico di tutti 
i servizi. In sintesi: equivalenza 
della qualità e raccordo del 
pubblico, che deve mantenere 
una gestione diretta prevalente.
La dott.ssa Miriam Pintarelli, 
dirigente del Servizio Istruzione 
della Provincia di Trento, richiama 
le funzioni di pianificazione, 
di controllo dei requisiti, di 
programmazione dei servizi e 
di garanzia del coordinamento 
pedagogico esercitate dalla 
Provincia. Compito della 
Provincia adesso sarà quello 
di stilare il nuovo Regolamento 
attuativo che dovrà ridisegnare il 
quadro della Legge n°� �00�. Il 
nuovo quadro normativo dovrà 
aprire il sistema attraverso la 
ridefinizione di criteri e requisiti 
di qualità minima richiesti ai 
servizi, imponendo una scelta tra 
requisiti irrinunciabili e requisiti 
rinunciabili.
In questa fase di crisi economica, 
è auspicabile che la qualità 
tenga conto della sostenibilità 
economica, nello stesso tempo 
però non posso pensare che la 
sostenibilità economica vada a 
scapito della qualità.
La Commissione Europea già nel 
�011 redasse una comunicazione 
“Educazione e cura della prima 
infanzia: consentire a tutti i 
bambini di affacciarsi al mondo di 

Cooperativa
A cura del direttore della cooperativa 

Tagesmutter Il Sorriso  
Flora Cazzanelli 

direzione@tagesmutter-ilsorriso.it

Qualità e  
sostenibilità dei  
servizi all’infanzia

... la qualità del 
servizio, infatti, 
risiede nella capacità 
di attenzione  
delle educatrici e 
nella qualità  
del loro gesto. 

i servizi sul territorio sono 
numerosi e diversi, ritenendo che 
l’offerta di servizi per la prima 
infanzia debba essere di uguale 
qualità. È qui, secondo Terzi, che 
dovrebbe intervenire il sistema 
pubblico per governare le 
equivalenze e realizzarle. Come? 
Attraverso il mantenimento del 
controllo e del monitoraggio della 
qualità, attraverso la definizione 
di criteri per la concessione di 
autorizzazioni e accreditamenti, 
attraverso percorsi formativi 
condivisi, attraverso un 
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domani nelle condizioni migliori”. 
Da tale comunicazione ho 
estrapolato alcuni concetti-chiave 
che ci permettono di capire gli 
orientamenti europei sulla qualità 
nei servizi educativi per la prima 
infanzia.

Una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva costituisce 
la base su cui sarà fondato il 
futuro dell’Europa. Migliorare la 
qualità e l’efficacia dei sistemi 

d’istruzione in tutta l’UE è 
una premessa d’importanza 
fondamentale per tutti e tre gli 
aspetti della crescita. In tale 
contesto, l’educazione e la 
cura della prima infanzia (Early 
Childhood Education and Care 
– ECEC) costituiscono la base 
essenziale per il buon esito 
dell’apprendimento permanente, 
dell’integrazione sociale, dello 
sviluppo personale e della 
successiva occupabilità … 

Le primissime esperienze dei 
bambini gettano le basi per 
ogni forma di apprendimento 
ulteriore. Se queste basi 
sono solide sin dai primi anni, 
l’apprendimento successivo si 
rivelerà più efficace e diventerà 
più probabilmente permanente, 
con conseguente diminuzione del 
rischio dell’abbandono scolastico 
precoce e maggiore equità degli 
esiti sul piano dell’istruzione, 
e consentirà inoltre di ridurre i 
costi per la società in termini di 
spreco di talenti e spesa pubblica 
nei sistemi sociale, sanitario e 
persino giudiziario ….
L’elevata qualità dell’educazione 
e della cura della prima 
infanzia può in particolare 
contribuire in maniera decisiva 
al conseguimento di due 
degli obiettivi principali della 
strategia 2020, che dovrebbero 
consentire a tutti i bambini di 
disporre degli strumenti per 
esprimere le proprie potenzialità. 
La presente comunicazione 
risponde alle richieste degli 
Stati membri di avviare un 
processo di cooperazione che 
consentirà loro di affrontare 
la duplice problematica 
sopra descritta: offrire a tutti 
l’accesso all’educazione e 
alla cura dell’infanzia, ma 
anche migliorare la qualità 
dell’offerta mediante servizi ben 
integrati e fondati su una visione 
comune del ruolo dell’ECEC, 
dei più efficaci programmi di 
studi, delle competenze del 
personale e delle soluzioni 
organizzative necessarie a porla 
in essere ….
Svariate ricerche indicano che i 
primi anni di vita dei bambini sono 
quelli più formativi. È in questa 
fase, infatti, che sono gettate le 
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basi dei principali atteggiamenti 
e modelli che caratterizzeranno 
la loro intera vita … I meccanismi 
di garanzia di qualità per l’ECEC 
devono in genere basarsi su un 
quadro pedagogico concordato, 
che copra l’intero intervallo 
di tempo che va dalla nascita 
all’età della scuola dell’obbligo. 
Un quadro di questo tipo è più 
ampio rispetto a un programma 
di studi tradizionale. Può definire i 
requisiti per il personale in termini 
di competenze, gli orientamenti 
pedagogici, i livelli di qualità e il 
quadro normativo per i servizi alla 
prima infanzia. È inoltre in grado 
di stabilire gli obiettivi prefissati, 

soggetti responsabili da parte 
dell’amministrazione pubblica, 
quale soggetto competente e 
garante della qualità nei confronti 
delle famiglie dei bambini e 
delle bambine. Dovrebbero 
essere assicurati alcuni 
standard qualitativi trasversali 
su quanto riguarda l’offerta 
pedagogica e gli standard 
strutturali quali, ad esempio, il 
rapporto educatore/bambini, la 
metratura degli spazi individuata 

Educazione e 
cura della prima 
infanzia: consentire 
a tutti i bambini  
di affacciarsi al 
mondo di domani 
nelle condizioni 
migliori.

sulla base del numero di adulti 
e bambini presenti nei servizi, 
standard d’idoneità dei locali, 
indicatori della formazione e 
dell’aggiornamento del personale 
educativo, ecc. Questi requisiti 
non possono più essere lasciati 
alla “libera interpretazione” degli 
enti gestori, ma richiedono una 
governance finalizzata alla difesa 
del benessere dei bambini accolti 
e alla garanzia della qualità di tutti 
i servizi alla prima infanzia.

contribuendo al monitoraggio 
dello sviluppo del bambino con la 
collaborazione dei genitori e del 
personale ECEC e facilitandone 
il passaggio a stadi più avanzati 
nel percorso didattico. Il quadro 
pedagogico può stabilire livelli 
di qualità armoniosi all’interno 
del sistema, in base ai quali è 
possibile valutare gli esiti e porre 
in essere sistemi di garanzia di 
qualità...

Considero un impegno 
non rinviabile, al fine di un 
costante miglioramento dei 
servizi alla prima infanzia, la 
stesura di regolamenti volti al 
monitoraggio e alla verifica dei 
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Pedagogia
A cura della coordinatrice pedagogica  

della cooperativa Il Sorriso 
Franca Desilvestro 

f.desilvestro@virgilio.it

La ricchezza  
della tradizione

Nell’immaginario comune il 
nonno è una figura carica di 
magia, di affetto e tradizioni. 
Nella società di oggi, dove i ruoli 
sono mutati e spesso entrambi 
i genitori lavorano, i nonni 
sembrano essere quel “porto 
sicuro” che, anche per motivi 
economici, sostituiscono in parte 
i servizi all’infanzia presenti sul 
territorio.
Le rilevazioni statistiche sulle 
famiglie italiane segnalano 
che circa l’80% dei nonni si 
occupano dei propri nipoti. Nel 
�005 è stata istituita l’annuale 
“Festa nazionale dei nonni”, il � 
ottobre, per celebrarne, si spera 
non solo a livello commerciale, 
l’importante funzione per l’intera 
società.
In altre culture l’anziano occupa 
un posto centrale nella rete 
simbolica dei legami familiari ed è 
oggetto di grande rispetto, nella 
nostra sembra prevalere il culto 
della gioventù e del nuovo. 
Va considerato il fatto che 
diventare nonni non è una libera 
scelta: sono i figli che decidono 
quando fare i figli, e ai nonni non 
resta che prendere atto di essere 
giunti a un nuovo passaggio 
di vita. Questa transizione può 
essere anche difficile tanto 
quanto diventare genitori. 
Essere nonni significa trovarsi in 
una fase della vita che rende in 
genere più capaci di entrare in 
risonanza con le generazioni dei 

nuovi cuccioli, di sentirne vibrare 
le emozioni, di comprendere i 
bisogni profondi, di meravigliarsi 
delle loro scoperte. Con i figli 
si è legati, passionalmente, 
carnalmente e poi ci sono i 
problemi dell’educazione, dei 
rapporti, si è ancora giovani. 
Invece con i nipoti si scopre 
la delicatezza dell’infanzia 
e personalmente considero 
questa parte della vita un bene 
dell’umanità.
Non va però dimenticato 
che nella categoria dei nonni 
coesistono situazioni molto 
eterogenee, che vanno dalla 

persona in stato senile, al 
professionista nel pieno 
dell’attività. 
A seconda del grado di 
coinvolgimento e del tempo 
impiegato nella cura dei nipoti e 
delle energie a loro consacrate 
emergono indicativamente 
quattro tipi di situazioni: i nonni 
genitori, i nonni supporto, i nonni 
renitenti, i nonni distanti.
I “nonni genitori” sono quelli 
che si trovano a svolgere in tutto 
e per tutto il ruolo di padre o 
madre, non per loro scelta ma a 
causa delle circostanze avverse 
della vita.
La situazione dei “nonni 
supporto” è quella più comune. 
Si tratta di nonni che fungono da 
sostegno materiale e affettivo, 
senza occupare un posto 
centrale nella cura dei bambini.
“Quando guardo mia nuora, mi 
sembra di scoprire una grande 
quantità di piccoli eroismi 
quotidiani: alzarsi più volte la 
notte, lasciarsi assorbire dalle 
esigenze di un altro essere, 
camminare per strada con due 
– tre borse della spesa e un 
passeggino, non avere più un 
minuto per sé, neanche a volte 
per fare una doccia, saper dire 
di no al bambino quando è 
necessario, dargli la possibilità 
di imparare a mangiare da solo, 
anche se dopo si deve lavorare 
mezz’ora per pulire la cucina” 
(Nonna Carla).

Una storia  
di famiglia

Ci sono delle cose 
Che solo i nonni sanno, 
sono storie più lontane 
di quelle di quest’anno.

Ci sono delle coccole 
Che solo i nonni fanno, 
per loro tutti i giorni 
sono il tuo compleanno.

Ci sono nonni e nonne 
Che fretta mai non hanno: 
nonni e nipoti piano 
nel tempo insieme stanno.
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I “nonni renitenti” sono quelli 
che si rifiutano “sostanzialmente” 
di conformarsi all’idea di 
occuparsi dei nipoti o di fornire 
aiuto ai figli. I motivi possono 
essere uno o più di uno: il diritto 
dopo tanto lavoro di godersi 
un po’ di pace, essere ancora 
molto impegnati, il principio che 
ciascuno debba occuparsi dei 
propri figli.
I “nonni distanti” sono quelli 
i cui contatti con i nipoti sono 
praticamente assenti a causa 
della lontananza geografica. Il 

loro numero è assai elevato, 
data l’entità dei movimenti 
migratori.
Il termine nonna deriva dal latino 
nonna, che indicava la balia, la 
nutrice, in altre parole colei che 
si prendeva cura dei bambini 
nelle famiglie benestanti. 
Nonnus era invece il marito  
della balia.
Nell’antichità si usava per 
indicare le religiose, suore, 
probabilmente in ragione della 
loro attività di assistenza ai 
bambini abbandonati. 

Depositari di storia

La memoria è un elemento 
essenziale nella vita di un uomo. 
Permette di legare presente, 
passato e futuro, parlando di ciò 
che capita nel periodo attuale: 
il risultato è dare continuità alla 
vita. È il pensiero di Natanson, 
psicologa e psicanalista, e nonna 
di cinque nipoti. Lei afferma che 
dietro la memoria c’è un sistema 
ricco di relazioni, un “Io, tu, egli, 
noi... relazioni di un soggetto 
con l’ambiente che lo circonda 
in un «presente» arricchito dal 
«passato» e che può proiettarsi 
nel «futuro» ”.
È il dialogo con la generazione 
precedente che permette e 
facilita questo processo di 
acquisizione, la realizzazione 
di un bagaglio in cui inserire il 
presente grazie all’esistenza 
di un passato, per vivere con 
fiducia e speranza il futuro. 
Questa dimensione, questo 
patrimonio contribuisce al 
radicamento e all’arricchimento 
della personalità del bambino. 
Il bambino si sente parte di una 
storia, che solitamente vive 
grazie al racconto dei nonni, alle 
fotografie, agli oggetti di casa 
loro; “buffi oggetti dall’odore 
indimenticabile che trattano 
come preziosi”, perché ricchi di 
passato.
I nonni sono quindi depositari 
di una storia sociale e culturale. 
Hillmann, riprendendo da 
Daniel Denett, afferma che i 
nonni portano con sé i «memi», 
l’equivalente culturale dei geni, 
indipendenti dai loro portatori 
ma dipendenti da ciò che è stato 
vissuto. I nonni sono mediatori 
dei «memi», “riti e tradizioni, 
riserva di storie delle origini”, di 



Se il brutto anatroccolo 
avesse avuto una nonna, 
certo non avrebbe mai 
sofferto. Lei di certo 
si sarebbe accorta 
immediatamente che 
aveva il piglio del cigno”

Pam Brown
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cui la nuova generazione deve 
filtrare la veridicità, per acquisirli 
e possederli. Sono inoltre 
depositari di una storia familiare, 
hanno conosciuto persone che 
ora non sono più in vita, che 
a loro volta hanno trasmesso 
storie di avi ancora più lontani; 
conservano le fotografie delle 
vecchie famiglie che suscitano 
sempre molte domande 
da parte dei bambini. Sono 
domande spinte non solamente 
da curiosità, bensì anche dal 
“bisogno di accedere a quella 
memoria”, per inserirsi idealmente 
e fisicamente anche loro 
all’interno dell’albero genealogico. 
Facendo questo passo, “l’io 
del bambino accede a uno 
spazio psicologico significativo e 
rassicurante” dove tutti hanno la 
loro particolare collocazione. Le 
memorie dei nonni riguardano 
il passato, e consentono così 
di legare il presente a qualcosa 
di effettivamente certo, perché 
narrato da persone fisiche, da 
parole, da fotografie e fatti. 
Senza questo un bambino 
vive solamente il presente 
in sé e potrebbe far fatica a 
sentirsi ancorato a un passato. 
I nonni sono figure educative e 
significative che con il loro stile 
lasciano una traccia nel vissuto 
dei bambini.
Anche se l’infanzia di oggi 
può accedere a qualsiasi 
tipo d’informazione, questa 
massificazione non sostituirà 
mai il piacere che si prova 
nel conoscere una storia dal 
racconto a «viva voce» fatto con 
calore e vita. Si crea così una 
dimensione intellettuale vivace 
di ascolto, in cui si trasmettono 
passato e valori: la saggezza dei 
nonni.

Co-educare: nonni a scuola 
quale comunicazione?

Capita di frequente che ad 
accompagnare o a ritirare i 
bambini nel nido familiare o in 
qualsiasi istituzione scolastica, 
siano proprio i nonni. Alle 
educatrici sorgono delle 
domande su cosa dire o non 
dire, come e cosa rispondere alle 
domande delle nonne, si avverte 
l’incertezza dei vincoli della 
riservatezza pur riconoscendo nei 
nonni una presenza importante 
nella vita dei bambini.
Così come ci sono differenti 
stili nell’essere genitori ci sono 
altrettanti modi per essere 
nonni. A chi si occupa di servizi 
educativi è richiesto prima di 
tutto di incontrare e conoscere 
l’unicità dei singoli familiari. Gli 
accordi rispetto al passaggio 
d’informazioni vanno presi 
direttamente ed esplicitamente 
con la mamma e il papà poiché 
eventuali deroghe potrebbero 
generare, involontariamente, 
delle incomprensioni o addirittura 
dei conflitti. È anche vero che 
la famiglia di un bambino non 
corrisponde esclusivamente 
ai suoi genitori, ma alla 
totalità delle relazioni affettive, 
senza per questo indebolire 

la responsabilità primaria 
della mamma e del papà. La 
psicologia dello sviluppo ha 
dimostrato che il bambino è 
in grado di instaurare fin dalla 
nascita dei legami multipli di 
attaccamento con i diversi 
adulti che se ne prendono 
cura. È necessario che gli adulti 
comunichino tra loro evitando 
di intercorrere in situazioni di 
confronti casuali o ancor peggio 
“clandestini”. Per questo è 
necessario per i servizi aprirsi 
verso i nonni con atteggiamenti 
e azioni di coinvolgimento 
affinché il loro capitale non sia 
disperso ma valorizzato nelle 
iniziative quotidiane e in quelle 
programmate. Sostenere e 
valorizzare la “nonnità” sono 
compiti dell’intera comunità e un 
primo passo può partire proprio 
dai servizi all’infanzia. 
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Gioco e attività  
al nido del bosco

Apprendere...
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Pedagogia
A cura della Tagesmutter  

Ana Stojadinovic

Credo che le parole di Donald 
Winnicott siano il miglior modo 
possibile per cominciare a 
parlare delle strette connessioni 
tra il pensiero del pediatra e 
psicoanalista inglese e il progetto 
pedagogico della Cooperativa 
Tagesmutter Il Sorriso, i progetti 
educativi delle tagesmutter e la 
quotidianità dei nidi famigliari.
Lo chiamavano “un sentimentale 
che idealizza le madri”. Lui, infatti, 
aveva molta fiducia nelle loro 
capacità, consigliava ai pediatri 
e ai professionisti di non dare 
troppi consigli e di non intervenire 
troppo, ma di sostenerle e di 
aiutarle.

1. I bambini e le loro madri

Per Winnicott la vita di un 
individuo comincia con il 
“pensato”, momento in cui 
una donna comincia a riflettere 
sull’idea di avere un bambino. 
Procede con il fatto fisico del 
concepimento e con i diversi 
stadi dello sviluppo fetale. 
Prosegue con la nascita fino 
a quando c’è la preparazione 
fisiologica del nascituro e, di qui 
in poi, inizia lo sviluppo della sua 
personalità.
Durante la gravidanza la donna 
ha il tempo per prepararsi a 
un grande cambiamento, è 
necessario che sia sostenuta 
dalla famiglia, dal compagno e 
dalla società.

Nel momento della nascita 
la madre è pronta, agisce 
spontaneamente, in modo 
naturale, non ha bisogno e non 
può imparare dalle teorie scritte 
nei libri. La madre e il bambino 
sono un “insieme umano”, lui è 
assolutamente dipendente da lei 
dal punto di vista psicologico.
In questo particolare stato la 
madre diventa capace di mettersi 
nei panni del bambino, sviluppa 
la capacità di identificarsi con 
lui e soddisfare i suoi bisogni: 
identificazione primaria.
Il benessere mentale 
dell’individuo è protetto sin 
dall’inizio dalla madre che 
fornisce un ambiente facilitante, 
permettendo l’evolversi dei 
processi di crescita naturali del 
bambino e delle sue interazioni 
con l’ambiente.
Winnicott dà molta importanza 
alla qualità della relazione 
tra madre-figlio. La MADRE 
NORMALMENTE DEVOTA sa 
molto bene cosa e come deve 
fare, la relazione primaria è 
basata sulla vicinanza fisica, sul 
tenere in braccio il bambino, 
sull’essere contenitore della sua 
angoscia.
Parla dell’importanza 
dell’esperienza dell’allattamento 
al seno, ma non nega la 
possibilità di sperimentarne 
l’intimità fisica anche con l’uso 
del biberon. Winnicott riconosce 
importante per il neonato il 

Donald Woods 
Winnicott

Comincio con una 
preghiera: ricordatevi 
il singolo bambino, il 
processo di sviluppo 
del bambino, 
l’angoscia del 
bambino, il bisogno 
che il bambino ha di 
un aiuto personale e 
la capacità che ha di 
farne uso, ricordatevi 
pure l’importanza 
della famiglia, dei vari 
gruppi scolastici e di 
tutti gli altri gruppi che 
conducono a ciò che 
chiamiamo società.
Winnicott
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modo in cui è tenuto, contenuto, 
toccato e manipolato.

Il progetto pedagogico della 
nostra Cooperativa mette al 
centro il legame tra madre e 
bambino. Le informazioni che 
la madre ci fornisce già dal 
primo colloquio sono la base 
per un approccio individuale 
e individualizzato atto a 
soddisfare i bisogni del bambino 
e realizzare un importante 
obiettivo: il rapporto di fiducia tra 
tagesmutter e genitori.

2. Fenomeni transizionali

La fase simbiotica con la madre 
dà al bambino la possibilità di 
esistere ed è la base per fare 
esperienza di sé. Con il passare 
del tempo il bambino comincia 
ad avere bisogno che la madre 
“non riesca ad adattarsi” e dopo 
l’esperienza dell’onnipotenza 
(vissuta nella fase simbiotica) 
gradualmente si costituisce in 
lui la capacità di far fronte alle 
frustrazioni.
In questa fase transizionale 
dello sviluppo dell’io il bambino 
“costruisce un ponte tra pura 
soggettività e realtà oggettiva”. 
Per riuscirci comincia a usare 
un oggetto del mondo esterno 
e il suo uso diventa di vitale 
importanza nei momenti 
che gli provocano ansia 
(addormentamento, separazione 
dalla mamma): è un oggetto 
transizionale. È un oggetto 
amato che per il bambino 
rappresenta la sicurezza della 
figura materna, gli dà conforto, 
è come una sua immagine che 
può tenere con sé, evocandone la 
rassicurante unione. Così l’oggetto 
transizionale permette al bambino 

Donald Woods Winnicott
Nacque a Plymouth il 7 aprile 1896. Terzo 
di tre figli, fu accudito principalmente dalle 
sorelle maggiori poiché la madre era una 
donna affettuosa e tollerante, ma soffriva di 
depressione. Il padre era un commerciante, 
impegnato politicamente e intellettualmente 
(era sindaco e giudice di pace).
La sua relazione con il padre si rilevò 
precocemente conflittuale tanto che dai 1� ai 16 anni fu affidato a 
un collegio a più di 300 km da casa (Leys School di Cambridge). 
Gli anni passati lì furono comunque positivi: ebbe molti amici, si 
dedicò allo studio e allo sport (giocò nella squadra di rugby). Dopo 
un ricovero per una frattura rimediata durante una partita, decise di 
voler studiare medicina, per non dover dipendere da nessun medico.
Grazie all’aiuto di un amico di famiglia nel 191� fu ammesso al 
College di Cambridge.
I suoi studi furono interrotti dalla guerra, durante la quale Winnicott 
lavorò in ospedali militari. Non dimenticò mai i molti amici persi 
durante il conflitto.
Dopo la guerra si specializzò in medicina infantile.
A �3 anni ricevette in regalo il libro di Freud “L’interpretazione dei 
sogni” e cominciò a studiarne le sue opere.
Nel 19�3 si sposò e cominciò l’attività di medico in uno studio 
proprio. I problemi matrimoniali lo spinsero a cercare l’aiuto di 
uno psicoanalista: cominciò così la terapia con James Strachey 
(supervisionato da Freud).
Scelse di studiare psicoanalisi infantile con la guida di Melanie Klein. 
Ebbe così all’inizio un’impostazione prettamente kleiniana, ma in 
seguito il suo pensiero divenne meno ortodosso, portandolo a 
diventare uno dei pionieri della scuola delle relazioni oggettuali.
Durante la seconda guerra mondiale conobbe la sua seconda 
moglie, Clare Britton, che sposò nel 1951.
Winnicott lavorò per circa �0 anni presso l’ospedale pediatrico 
di Paddington Green. La sua professione di pediatra gli permise 
di osservare a lungo i bambini e la loro interazione con le madri, 
permettendogli di elaborare le sue teorie sullo sviluppo psicologico 
ed emotivo.
Morì a Londra nel 1971.

di sopportare che la madre si 
allontani realmente, mentre lui la 
trattiene simbolicamente.
“Il punto essenziale dell’oggetto 
transizionale non è tanto nel suo 
valore simbolico quanto nel fatto 

che è reale, è un’illusione eppure 
è concreto”.
L’uso di oggetti transizionali può 
verificarsi indicativamente tra i � e 
i 1� mesi.
Il bambino attribuisce dei diritti 
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all’oggetto, lo tratta con affetto, 
esige che non sia cambiato o 
lavato e il suo destino è che gli 
sia gradualmente concesso di 
essere “disinvestito di cariche”.
L’oggetto aiuta il bambino nel 
passaggio da uno stato in cui è 
fuso con la madre a uno in cui è 
in rapporto con la madre come 
qualcosa di esterno e separato.

I bambini che frequentano 
i nostri nidi cominciano 
la loro grande avventura 
insieme ad una persona di 
fiducia (spesso è proprio la 
mamma ad accompagnarli), 
conoscono il nuovo ambiente, 
la tagesmutter, gli altri bambini 
con gradualità, giorno per giorno, 
ora per ora durante il periodo 
dell’ambientamento.
Spesso portano con sé la 
coperta, il panno, l’orsetto … nel 
nostro servizio sono riconosciuti 
il valore e l’importanza di questi 
“accompagnatori”.

3. Il gioco

L’oggetto transizionale è 
un’illusione ma anche qualcosa 
di reale, secondo Winnicott, è la 

La dimensione del gioco non 
è interna al bambino, è fuori di 
lui, anche se non corrisponde 
al mondo esterno: giocando il 
bambino usa oggetti e fenomeni 
concreti, al servizio di elementi 
che derivano dalla sua realtà 
interna. Il gioco implica fiducia e 
appartiene allo spazio potenziale 
tra quello che erano in origine il 
bambino e la figura materna.

Possiamo allora capire quanto 
siano importanti e preziosi i 
momenti che nei nostri nidi sono 
dedicati al gioco libero, rispettando 
i tempi, i bisogni e gli interessi dei 
singoli bambini. Mentre gioca, 
il bambino è libero di essere 
creativo e di vivere in maniera 
completa la sua personalità. 
Le tagesmutter sono attente 
osservatrici, presenti, pazienti e 
disponibili, capaci di aspettare, 
dando la possibilità ai bambini di 
esprimersi e di essere liberi.

Per finire spero che il messaggio 
di Winnicott possa essere un 
invito per tutte le tagesmutter: 
“Desidero che voi abbiate fiducia 
nelle vostre capacità”. Buon 
lavoro.

Francesco con suo “miau”.

prima idea di gioco.
“Il gioco è un’esperienza 
vissuta in una continuità di 
spazio-tempo, una modalità 
fondamentale per vivere”. 
Giocare è un modo speciale di 
agire, di trattare la realtà in forma 
soggettiva. Mentre il bambino 
piccolo stringe e accarezza 
il suo oggetto per colmare lo 
spazio che ormai esiste tra sé 
e la madre, quello più grande 
affronta la separazione colmando 
lo spazio potenziale con il gioco 
creativo, con l’uso di simboli.

B&B PASSAGGI
si trova in Trentino, nella zona di Arco, ai piedi delle più belle falesie e 
nel paradiso dell’arrampicata.
Michela, nella sua casa già dedicata al servizio Tagesmutter, apre la 
mansarda ai turisti che vogliano passare qualche notte in un B&B 
accogliente e famigliare, fra il verde della campagna e il grigio della 
roccia. 
Un grande parco, una ricca colazione casalinga, la gentilezza di chi vi 
aspetta. 

Tutte le informazioni sul sito: www.bedandbreakfastpassaggi.it
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Pedagogia
A cura della pedagogista  

dott.ssa Ivana Pinardi 

I bisogni  
dei bambini:  
la lentezza
(Seconda parte) 

Il contesto più consono entro cui 
tutti i bisogni di crescita possono 
essere soddisfatti è sicuramente 
la famiglia. 
È qui che il bisogno di essere 
apprezzato e valorizzato, 
collocato in un contesto dove 
il bambino può rispecchiarsi e 
trovare una conferma positiva 
della propria identità e dei propri 
desideri, può essere appagato. È 
qui che il bisogno di autonomia, 
collocato in un contesto dove 
il bambino trova delle figure 
che gli forniscono riferimento e 
fiducia, può essere riconosciuto e 
pienamente realizzato.
È qui che il bisogno di amore, 
collocato in un contesto dove 
il bambino è importante per 
qualcuno, può essere soddisfatto 
al meglio e produrre possibilità 
di sperimentare relazione e 
appartenenza.
Ed è così che il bisogno di 
esistere nel cuore dell’adulto, 
diviene, se sperimentato, la 
capacità di pensare agli altri con 
fiducia ed oblatività; il bisogno 
di essere amato, se goduto, 
diviene la sua capacità di amare; 
il bisogno di relazione diviene 
via via, se soddisfatto, la sua 
specifica capacità di entrare in 
rapporto con gli altri.
Ma le innumerevoli trasformazioni 

e i pressanti cambiamenti 
epocali, le nostre sempre 
frenetiche occupazioni 
costringono a riconoscere che 
i bambini rischiano di essere 
molto soli e di non aver più quel 
tempo lungo in cui poter stare 
accanto a un genitore, imparare 
da lui, sentirne l’affetto; inducono 
un ripensamento profondo e 
a interrogarsi su quale sia la 
famiglia su cui contare in questa 
fase di passaggio e in quale 
direzione vada l’azione educativa. 
La consapevolezza dell’educare 
è la finalità principale, un fare e 
progettare che lascia spazio a 

chi deve crescere fornendogli il 
terreno e le risorse per acquistare 
autonomia per avventurarsi nel 
mondo. Gli adulti sono i detentori 
della memoria che permette 
di utilizzare il passato, di non 
disperderlo, ma di farne un punto 
di partenza per la formazione dei 
figli. 
Il senso del tempo quotidiano, 
lo stare, il rispetto, il condividere 
la responsabilità delineano 
l’intelaiatura delle convinzioni 
in cui crediamo. All’inizio di 
ogni anno, che si prospetta 
immancabilmente impegnativo 
e intenso, chi non fa grandi 
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con le sue pretese. I bambini 
soprattutto richiedono presenza, 
pretendono presenza in quanto 
la loro giornata si svolge in buona 
parte “in assenza”. 
Per i bambini questa assenza è 
un fatto a loro incomprensibile, 
ma è la realtà di tante madri 
che si sobbarcano molteplici 
responsabilità in una quotidianità 
che dovrebbe essere almeno 
doppia. Il tempo manca, è 
sempre limitato e incalzante, la 
fretta accompagna ogni gesto 
e la rapidità determina parole e 
azioni. Il mondo dei doppi, tripli 
impegni è potente e trascina 
tutti nel turbine di una velocità 
contraria al sentire, al riflettere. 
La presenza di un bambino però 
richiama ed esige il ripensamento 
dei comportamenti, richiama 
al principio di realtà, richiede 
la costruzione di una relazione 
indispensabile. Che senso ha 
lavorare, dentro e fuori casa, se 
non si trova il tempo e lo spazio 
per costruire delle relazioni 
significative e autentiche? Il ruolo 
che ciascuno vive ha valore 
se messo in relazione agli altri. 
Aver voglia di “perdere tempo” 
con i figli deve essere una 
consapevolezza che rende felici.
L’infanzia ama la lentezza, è 
l’elogio della lentezza. Essa si 
permette di perdere tempo, per 
osservare, per costruire ipotesi 
sull’accadere delle cose, ipotesi 
che magari durano un soffio. 
Quali pensieri, congetture, 
animano la mente di un bambino 
che assorto, estasiato, vede 
cadere nella tazza della colazione 
una parte del suo biscotto 
troppo a lungo bagnato nel 
latte fumante? Quali teorie sta 
costruendo sordo e dimentico 
delle sollecitazioni sempre più 

insistenti di un genitore sempre 
più frenetico che lo richiama 
alla realtà? No, il bambino non 
ama la fretta, non la comprende. 
Ma vuole capire, conoscere, 
è animato da un impellente 
bisogno di avventure, non ama 
programmare, si lascia andare 
alle scoperte con un piacere 
apparentemente privo di obiettivi 
immediati. Vuole avere il tempo 
per sperimentare, trovare 
conferme e sicurezze ma senza 
prendersela troppo e scoraggiarsi 
se non le ottiene e deve ripartire 
da capo. La lentezza non è un 
valore connaturato all’individuo, 
ma una scelta. Le pause sono 
necessarie e se si indugia non 
è perché si è pigri o svogliati. 
Fermarsi permette di ripensare 
in profondità, di ordinare i 
pensieri per generarne di nuovi, 
di ascoltare. È dalla pausa che 
nascono i pensieri e la creatività. 
Purtroppo sembra che il mondo 
vada nella direzione opposta. 
Ridare senso alla lentezza non 
vuol negare l’importanza della 
speditezza, della vivacità e 
dinamicità, ma questa troverà 
posto più avanti quando l’identità 
del bambino si sarà formata. 
Nell’esigenza di lentezza 
possiamo riconoscere anche 
un altro significato, un senso 

propositi e dichiara di voler 
impostate la propria esistenza in 
modo più tranquillo, valutando 
che rincorrere la vita con 
l’affanno non è un modo saggio 
di costruirsi la vita e le relazioni? 
Soprattutto le donne vivono con 
fatica il doppio impegno dentro 
e fuori casa, spesso l’attività 
fuori casa è coinvolgente e offre 
gratificazioni non paragonabili 
alle esigenze della realtà di casa 
che a volte sembra assalire 
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più alto: che il genitore dedichi 
presenza rivela l’importanza che 
ha il figlio nella gerarchia dei 
suoi valori. La lentezza è una 
scelta difficile perché ci vuole 
forza di volontà per scegliere 
quello che davvero riteniamo 
giusto. La lentezza non è un 
ideale irraggiungibile. Nel segno 
della lentezza un genitore e 
un figlio fondano i capisaldi di 
una relazione piacevole. Come 
manifestare l’amore per una 
persona se non dedicandole 
una parte di sé, lasciandosi 
andare lentamente alla sua 
conoscenza, meravigliandosi 
ed entusiasmandosi delle sue 
scoperte? E se l’altro è il figlio 
ci si accorgerà di come sia 
piacevole scoprire la magia delle 
piccole cose e del crescere vicini 
e insieme, concedersi il dono di 
stare con lui.
Ma ovviamente un genitore non 
può soddisfare tutti i bisogni, 
è comprensibile che non ci 
riesca. I bambini crescono con il 
contributo di tutti, ad un genitore 
non si chiede di essere perfetto 
e i bambini, per quanto esigenti, 
comprendono che gli adulti 
hanno le loro esigenze, le loro 
stanchezze.
Un proverbio africano che la mia 
città ha preso a progetto per le 

politiche rivolte alla famiglia, dice
“Per crescere un bambino 
ci vuole un intero villaggio”. 
Il suo significato profondo 
risulta efficace anche per la 
nostra trattazione: solo se tutti 
sono partecipi e responsabili 
del ben-essere dei bambini, 
questi diventeranno grandi in 
modo sano e valoriale e tutta 
la comunità, che attiva scambi 
reciproci e interazioni, cresce e 
diventa comunità educante in 
una prospettiva sussidiaria, dove 
l’apporto di ciascuno è prezioso 
e si trasforma in ricchezza per 
tutti.
E allora penso a una “scuola” 
della lentezza, scuola come 
luogo di vita, capace di rifuggire 
dalla ricerca di progetti alla moda, 
di evitare gli eccessi, le inutili 
anticipazioni. Penso a un luogo 
appartato che sa recuperare 
il tempo e lo fa in una cornice 
di affettività, permesso da una 
continua ricerca di distensione, 
di ascolto e di vicinanza tra 
persone. Un luogo che si muove 
nella ricerca e nell’offerta del 
silenzio. Anche la dimensione del 
silenzio pare non appartenere alla 
nostra società, ma è il silenzio, 
una calma silenziosa e laboriosa 
che permette di far emergere 
pensieri, riflessioni profonde, 
consapevolezze. Viviamo sempre 
più immersi nel rumore, assillati 
da fragori continui, storditi da 
ritmi di vita assordanti, da suoni 
che sono fastidi uditivi, non 
armonie. Fuggire da questo 
tempo del rumore sempre più 
incalzante, frastornante e non 
comunicativo, proteggerci da 
un mondo gridato e imparare a 
coltivare il silenzio intorno a noi 
e dentro di noi. Silenzio come 
forma di comunicazione dinamica 

con il mondo e noi stessi, ricca 
di stimoli e scoperte. Silenzio 
e lentezza che permettono 
al pensiero e alla creatività 
di dispiegarsi. Silenzio come 
occasione privilegiata di rivalutare 
l’ascolto e il dialogo reciproco. Si 
tratta di recuperare quella danza 
comunicativa che abbiamo 
sperimentato nella relazione 
primaria. Penso quindi ad un 
bambino che impara ad usare 
tutta la gamma delle proprie 
risorse personali, a cominciare 
dal coinvolgimento di tutti i sensi. 
Saper usare l’orecchio, l’occhio, 
la pelle, l’olfatto per avvertire 
parole, significati, comportamenti, 
intrecci relazionali, silenzi, simboli 
e fermare l’attenzione su di 
sé e le proprie emozioni, sui 
brividi di piacere e gli entusiasmi 
che una nuova scoperta gli 
regala, ma anche sul senso di 
inadeguatezza, sugli imbarazzi, 
sulle paure e le ansie. I sentimenti 
hanno bisogno di tempi e di 
rinforzi continui, di rispetto dei 
ritmi: la frettolosità non permette 
di valorizzare le sfumature 
comunicative. 
La prospettiva di una “scuola” 
della lentezza è basata sull’idea 
di un luogo diverso e prezioso da 
gestire e preservare che sostiene 
e, con orgoglio, difende uno stile 
di vita e di lavoro permeato di 
valore della lentezza. Una scuola 
che dedica tempo alla cura di 
sé e delle relazioni con gli altri. 
Un tempo dell’accoglienza e 
dell’ascolto, un tempo della cura 
e della bellezza dell’ambiente di 
vita, una scuola dell’armonia tra 
i bambini e gli adulti. Una scuola 
dell’armonia con l’ambiente, 
con il paesaggio in uno scenario 
meno abbruttito dalla velocità e 
dalla fretta.
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C
Il Trentino  
dei bambini

UN NUOVO  
SITO  

A MISURA  
DELLE  

FAMIGLIE

Servizi 
del territorio

Cosa fare con i bambini durante 
il weekend? Vorrei iscrivere mio 
figlio a un corso sportivo, che 
possibilità ho nella mia zona? 
E poi non mi ricordo più gli 
orari della mostra al museo, 
dove li trovo? E ancora: vorrei 
affidare il mio bimbo a una 
tagesmutter… ma come funziona 
questo servizio? Ce ne sarà una 
vicino a dove abito? Domande 
frequenti tra neogenitori, ma 
anche quelli con esperienza a 
volte si ritrovano a scandagliare 
l’universo della Rete alla ricerca 
di informazioni utili sia per avere 
una serena gestione familiare che 

1� anni – che raccoglie tutte 
le informazioni relative a realtà 
pubbliche e private che si 
occupano di bambini a Trento e 
provincia. Corsi in gravidanza, 
corsi sportivi, laboratori creativi, 
spazi d’incontro, colonie estive, 
centri pomeridiani, baby parking, 
escursioni, musei, luoghi da 
visitare in Trentino: tutto a misura 
di bambino! E poi, in home page, 
un blog diviso in varie sezioni 
con interessanti spunti per la 
vita di tutti i giorni … ma meglio 
non svelare tutto, altrimenti che 
sorpresa è? Venite a visitare 
il sito! Proposte, commenti e 
richieste di approfondimento 
sono benvenuti. 
www.iltrentinodeibambini.it

per trovare spunti interessanti per 
il tempo libero.
Ma presto questo “smarrimento” 
sarà solo un ricordo! È nato 
infatti “Il Trentino dei bambini”, 
un sito dedicato interamente 
ai più piccoli – in realtà si parte 
dalla gravidanza per arrivare ai 
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www.iltrentinodeibambini.it

CORSI In GRAvIdAnzA

CORSI SPORtIvI lAbORAtORI CReAtIvI SPAzI d’InCOntRO

COlOnIe eStIve

CentRI POMeRIdIAnI

bAby PARkInGeSCuRSIOnI

MuSeI

luOGhI dA vISItARe In tRentInO

tuttO A MISuRA dI bAMbInO!



I

pagina �6 aprile �013

Il prossimo �7 luglio sarà 
inaugurato il MUSE, il nuovo 
avveniristico Museo delle 
Scienze di Trento. La struttura 
progettata dall’architetto Renzo 
Piano, che ricorda il profilo 
di una montagna, ospita al 
suo interno sei piani dedicati 
alla scienza, alla natura, alla 
tecnologia, all’evoluzione, 
alla vita. Un vero paradiso 
per bambini e ragazzi, che 
trovano declinati, negli oltre 
1�.000 mq a disposizione, i 
contenuti dedicati all’ambiente 
naturale alpino, alla storia del 
popolamento del globo, alla 
sostenibilità, allo sviluppo futuro 
mediante un’esposizione ricca 
e interattiva, fatta di spazi 
immersivi, exhibit divertenti, 
multimediali e scenografici.
Tra le varie proposte del MUSE 
rivolte ai piccolissimi, quella del 
Maxi Ooh! È la più speciale.

Maxi Ooh! 
La scoperta inizia dai sensi 
Un’esperienza per stupire, 
appassionare, meravigliare. 

Maxi Ooh! È uno spazio pensato 
e realizzato per i bambini, 
perché il MUSE vuole che i 
bambini ci siano, fin da subito. 
Bambini da 0 a 5 anni stimolati 
a scoprire, capire, osservare, 
provare, partendo da quello 
che loro sanno fare bene: ossia 
toccare, annusare, guardare e 

MUSE… 
Maxi Ooh! 

vedere, sentire. Qui è possibile 
sperimentare i sensi attraverso i 
sensi, grazie a esperienze ogni 
volta diverse e originali. 
Maxi Ooh! È stato progettato 
grazie alla sinergia fra più 
enti: Museo delle Scienze, 
Federazione provinciale delle 
scuole materne del Trentino 
e Ufficio infanzia del 
Dipartimento della 
conoscenza 
della Provincia 
di Trento, 
che da anni 
collaborano 
per la 
creazione di 
proposte rivolte 
al target dei più 
piccoli.
Luogo neutro nelle 
linee e nei colori dispone 
di �00 mq solo apparentemente 
fermi … se bambini e genitori 
entrano ad animare gli ambienti, 
Maxi Ooh! Apre a esperienze di 
stupore, scoperta, conoscenza, 
manifestando i sensi di chi ci sta 
dentro; si colora e si muove in 
dialogo con le azioni e i gesti di 
chi lo abita. 
Tre sfere colorate – dedicate 
ognuna a un senso in particolare 
– propongono ai bambini 
un’esperienza capace di 
aprire orizzonti nuovi, fatti di 
esplorazione e conquista. 
Maxi Ooh! È uno spazio senza 
indicazioni, dove anche l’adulto 

non insegna, ma partecipa 
allo stupore. Ecco perché il 
pubblico è composto di babult 
– coppie di bambini (baby) e 
adulti accompagnatori (adult) - 
che scoprono l’ambiente, fanno 
esperienze e condividono un 
nuovo modo di stare insieme. 

Pavimenti, pareti, camere 
sensorizzate, virtuale 

e reale reagiscono 
e si modificano 

insieme allo 
spazio e ai 
suoi possibili 
utilizzi. 
Dentro e fra le 
sfere, il gioco 

della scienza 
nasce evocando 

gli elementi 
della vita, un luogo 

piacevole e interessante 
come la scoperta, che parte 
dai propri sensi per andare 
oltre. Maxi Ooh! È uno spazio 
di relazione tra bambini e tra 
bambini e adulti (i loro genitori, o 
chi li accompagna); è un luogo 
che permette agli adulti di capire 
meglio, di imparare un po’ di più 
dai bambini, di riavvicinarsi un 
po’ all’autenticità e alla bellezza 
della scienza. 
Scienza, non magia, 
perché tutto è vero, eppure 
sorprendente. Solo per bambini 
0-5 anni e i loro genitori, o 
accompagnatori. Peccato, vien 
da dire a tutti gli altri!

Servizi 
del territorio

Foto di Alessandro Gadotti



Approfondimenti

L’INfANzIA NeL moNDo
INSerto SPeCIALe

Africa
Infanzia in Nord Uganda
A cura della tagesmutter dott.ssa Francesca Cadei - francy.cadei@yahoo.it

Ciò che l’occhio ha visto il cuore non dimentica.
Proverbio malgascio (bandibu)

Ricordando quest’antico proverbio africano mi capita spesso di pensare alla moltitudine di 
bambini incontrati nella mia lunga esperienza di volontariato in nord Uganda, nel campo pro-
fughi di Minakulu, epicentro di una guerra durata 20 anni e durante la quale molti di questi 
bambini sono divenuti vittime primarie. 

Ho condiviso la mia vita con la popolazione acholi sia in una fase di conflitto sia nel periodo 
successivo alle trattative di pace, durante le quali i bambini venivano rapiti di notte dai ribelli 
del Lord Resistence Army, guidati da Kony, un pazzo visionario che crede di essere il messia e 
che attualmente continua a mietere vittime in Congo. 

Questi bambini erano addestrati a una spietata disciplina militare, con punizioni fisiche e 
l’esecuzione sommaria per i disertori, inoltre la somministrazione di droghe era usata per privare 
i ragazzi di qualsiasi residua resistenza in modo da diventare una vera “macchina bellica” al ser-
vizio dell’odio etnico. La maggior parte dei bambini e ragazzi dai 5 ai 24 anni si spostava ogni 
notte in cerca di sicurezza nelle città, rifugiandosi in ospedali, missioni e scuole per sfuggire 
agli attacchi e ai rapimenti; questi bambini venivano chiamati night commuters, cioè pendolari 
della notte.

La mia esperienza di condivisione nel campo profughi di Minakulu come volontaria del pro-
getto “Operazione Colomba” (corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII) 
mi ha permesso di vedere, vivere e comprendere la vita nel campo e le sue drammatiche conse-
guenze, stando con i bambini e giocando con loro, stando con le donne che andavano a zappare 
i campi, con gli anziani soli che necessitavano di legna per il fuoco e beni di prima necessità 
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trasportando gente all’ospedale ecc. Piccole gocce nell’oceano di bisogni che fanno toccare con 
mano i propri limiti, allo stesso tempo piccoli passi nel cammino di crescita personale.

I campi sono agglomerati di piccole capanne, distanziate qualche metro una dall’altra e lì 
vive tutta la famiglia: mangia, dorme e trascorre la giornata, non ci sono infrastrutture e sono 
presenti pochi servizi (alcuni pozzi, una scuola). All’interno di ogni campo c’è un distaccamento 
militare con lo scopo, quasi mai realizzato, di proteggere la popolazione.

La guerra produce effetti totalizzanti sullo sviluppo infantile: essa coinvolge gli atteggia-
menti, le relazioni, i valori morali dei bambini e la struttura attraverso cui essi interpretano la 
società e la vita stessa, inoltre questa lunga guerra ha portato alla perdita della “vita tradizio-
nale”, dei rituali e credenze legate alla famiglia e al clan. L’educazione dei bambini era affidata 
agli anziani ma il conflitto ha portato allo smembramento delle famiglie nei diversi campi 
profughi e la conseguente perdita del ruolo degli anziani, divenuti persone molto vulnerabili e 
sole. I rituali legati alla gravidanza, alla nascita e all’entrata dei bambini nel clan del padre sono 
andati persi, privando così le nuove generazioni di tutta la loro cultura tradizionale.

Per i bambini la possibilità di poter frequentare una scuola è esigua, i bambini trascorrono 
la loro giornata nel campo, giocando con sas-
solini, costruendo “giochi” con pezzi di legno 
o ferro, tappi di bottiglie; i più piccoli stanno 
sulla schiena delle loro madri mentre zappano 
la terra circostante il campo profughi, senza 
allontanarsi troppo per paura dei ribelli. 

Nel periodo trascorso in nord Uganda ho as-
sistito alle trattative di pace che hanno por-
tato ad una lenta fine del conflitto che ci ha 
regalato l’opportunità di accompagnare le fa-
miglie nei loro villaggi d’origine nella savana e 
iniziare a ricostruire con loro una nuova vita.
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America Latina
Infanzia in Colombia 
A cura della dott.ssa Alice Tomasoni - alicecic@hotmail.it

Oggi vi vorrei raccontare la storia 
di Danilo, di Vanessa, di Nageli, di 
Juan, di Cristina, di Edy (potrei con-
tinuare con una lunga lista), però 
resterà sempre la storia dei bambini 
della Comunità di Pace di San Josè 
de Apartadò in Colombia.

Ho vissuto in Colombia più di un 
anno come volontaria di “Operazio-
ne Colomba”, Corpo Civile di Pace 
della Comunità Papa Giovanni XXIII 
vivendo a stretto contatto con una 
realtà difficile e conflittuale. La Co-
munità di Pace nel 1997 ha scelto di 
resistere in modo nonviolento al conflitto ripudiando in ogni sua forma la guerra e ponendosi 
contro ogni ingiustizia.

Ho conosciuto bambini di tutte le età, con tante storie diverse da raccontare.
Sebastian, per esempio, con il labbro leporino, figlio del conflitto, ha perso la madre che, per 

sbaglio, ha pestato su una mina lasciata da qualche gruppo armato vicino al suo campo di mais. 
Dopo meno di un anno il padre venne ammazzato a sangue freddo da militari e paramilitari in-
sieme. Seba (come lo chiamo io) mi guarda con i suoi occhi grandi alla ricerca di un abbraccio, 
di un bacio. Ha bisogno di affetto, ma non me lo dirà mai. Se riesci a guardargli dentro però 
capisci che, oltre alla caramella che mi chiede in continuazione, ha bisogno soprattutto di me. 
Me lo sono coccolato per pomeriggi interi sull’amaca, leggendogli storie o giocando a shangai. 
Quando sono partita, come regalo di arrivederci, gli ho lasciato le mie ciabatte azzurre e i suoi 
occhi si sono riempiti di gioia. 

Elizabeth, figlia maggiore di 4 fratelli, frutto dell’amore di un uomo e di una donna legati da 
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un sentimento profondo, fu costretta, a soli tre anni, a fuggire e a nascondersi per due lunghi 
giorni sotto una palma, senza né cibo né acqua. Fuggita da uomini armati che non guardano in 
faccia nessuno, nemmeno i bambini. Dopo una lunga attesa il padre decise di ritornare verso 
casa per prendere alcune provviste, Eli (come la chiamo io) rimase nascosta ad aspettare inva-
no suo padre, non vedendolo tornare più e pensando che fosse morto. Solo alcuni giorni dopo 
scoprì che era stato solo ferito.

Vi potrei raccontare ancora molte storie simili a queste, ma riflettendo sulla mia esperienza 
posso riportarvi che tutte mi hanno insegnato come la forza di questa comunità di contadini 
sia quella di saper trovare anche nella sofferenza uno spiraglio di luce. 

Per farvi capire come viene vissuta la quotidianità vi voglio parlare di come si è organizza-
ta a livello educativo la Comunità di Pace. È molto semplice. All’interno della comunità sono 
state scelte delle persone che hanno avuto la fortuna di poter studiare o che hanno acquisito 
competenze in vari ambiti grazie a dei corsi organizzati da alcune associazioni internazionali 
e che ora sono diventate veri e propri insegnanti. I bambini vanno a scuola tutte le mattine e, 
oltre alle classiche materie scolastiche, si insegna loro anche ad essere contadini: gli si insegna 
a coltivare la terra e a saperla sfruttare al meglio. È una scuola che vuole essere un punto di 
inizio per la crescita e per la conoscenza, in stretta sintonia con la realtà naturale che carat-
terizza la zona rurale di San Josè de Apartadò. Il giovedì la Comunità di Pace si riunisce per il 
lavoro comunitario: i bambini pensano alla pulizia della scuola, della biblioteca e del villaggio, 
mentre gli adulti lavorano nell’orto comunitario o si ritrovano per lavorare il cacao, la canna da 
zucchero o il mais.

“Operazione Colomba”, quando non è impegnata in altre attività, apre la porta ai bambini, 
che riempiono come piccole formichine ogni angolo della casa in cui viviamo. L’idea è quella di 
creare uno spazio informale dove offrire momenti di condivisione attraverso giochi, attività di 
pittura, musica e lettura. Negli anni siamo riusciti a creare un rapporto di fiducia con i bambini, 
che poi si è esteso anche alle famiglie, che spesso ci chiedono consigli, soprattutto per quanto 
riguarda la salute o problematiche educative.

Questi bambini, dal primo all’ultimo, mi hanno insegnato a reagire, a lottare, a credere che 
un giorno la Colombia non sarà più in guerra. Con i loro occhi di pace, in un contesto dove la 
pace da oltre 70 anni non esiste, mi hanno saputo trasmettere la loro voglia di vivere, tipica 
della loro giovane età, perché in fondo i bambini sono tutti uguali, ovunque tu vada.

Uno e sette (di Gianni Rodari)
Ho conosciuto un bambino che era sette bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo 

padre era un tranviere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava 
in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino, e lassù si chiamava Kurt, e suo 
padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, si chiamava Juri, come 
Gagarin, e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava anche a Nuova 
York, si chiamava Jimmy e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne ho detti? 
Cinque. Ne mancano due: uno si chiamava Ciú, viveva a Shanghai e suo padre era un pescato-
re; l’ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva l’imbianchino. Paolo, 
Jean, Kurt, Juri, Jimmy, Ciú e Pablo erano sette, ma erano sempre lo stesso bambino che 
aveva otto anni, sapeva già leggere e scrivere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani 
sul manubrio. Paolo era bruno, Jean biondo, e Kurt castano, ma erano lo stesso bambino. 
Juri aveva la pelle bianca, Ciú la pelle gialla, ma erano lo stesso bambino. Pablo andava al 
cinema in spagnolo e Jimmy in inglese, ma erano lo stesso bambino, e ridevano nella stessa 
lingua. Ora sono cresciuti tutti e sette, e non potranno più farsi la guerra, perché tutti e sette 
sono un solo uomo.
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Nord europa
Infanzia in Danimarca
A cura della Coordinatrice pedagogica Desilvestro Franca

Sono andata in Danimarca per visitare alcuni servizi all’infanzia. È stato un viaggio studio ad 
Aarhus, seconda città per grandezza dopo la capitale Copenaghen, organizzato da “Bambini in 
Europa”, gruppo Spaggiari, in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia. 

Fare questo viaggio mi ha permesso di andare in altri luoghi per osservare, ripensare o 
confermare la nostra realtà, il nostro modo di operare, le nostre prassi educative, collocandole 
all’interno di uno scenario più ampio con elementi nuovi di stimolo e confronto.

Il programma del viaggio prevedeva la visita ad asili/materne, asili nel bosco e ad un centro 
di prestito materiali per le scuole. Eravamo in tredici persone, con titoli e ruoli diversi impegna-
te nei servizi 0-6 del nord Italia. Abbiamo incontrato Claus Jensen, un “pedagogo”, membro del 
sindacato di categoria dei pedagoghi danesi che ci ha illustrato il panorama scolastico e fatto 
riflettere su alcune scelte pedagogiche.

Il sistema educativo per la prima infanzia in Danimarca è così organizzato: asili nido da zero 
a tre anni, Kindergarden da tre a sei anni, Centri zero-sei e la scuola elementare dai sette anni. 
Un breve excursus storico ci aiuta a capire meglio la realtà di oggi.

Negli anni ‘70, i pedagogisti e i tecnici, facendo una riflessione sociale sulla nuova tipologia 
di famiglia che si andava delineando - quella con un solo figlio - s’interrogarono su quali oppor-
tunità venissero offerte ai bambini e alle bambine per stare con altri bambini. 

La riflessione sulla nuova situazione sociale portò alla nascita dei primi centri 0-14, luoghi 
d’incontro per bambini e ragazzi di diverse età, caratterizzati da una stretta collaborazione con 
le famiglie. 

In seguito tuttavia, la necessità di raggruppare bambini più vicini per età, con bisogni e 
interessi tra loro simili, portò i centri a un cambiamento: la nascita dei centri 0-6 (nido + ma-
terna).
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Furono inoltre aperte delle “Scuole nel bosco”, strutture per bambini dai 3 ai 6 anni. 
L’obiettivo dell’attuale azione politico-amministrativa è di concorrere alla crescita e allo 

sviluppo dell’uomo nella sua interezza, di bambini e giovani felici, sani, creativi, dotati di auto-
stima, cittadini della città che possano avere una solida formazione per affrontare la vita nella 
società multietnica. Nelle strutture che abbiamo visitato erano presenti bambini dai nove mesi 
ai sei anni, tradotto in italiano: nido e materna insieme. Una delle responsabili ci ha spiegato 
che i bambini sono liberi di scegliere in quale sezione fermarsi a giocare.

La scelta della classe “aperta” permette una migliore gestione, in termini di organizzazione 
e di risparmio rispetto a spazio e giochi. Funge soprattutto da stimolo per i bambini, in par-
ticolare i più timidi e riservati che, spinti dalla curiosità o dall’interesse, escono spesso dalla 
propria aula per conoscere il resto degli ambienti oltre ai bambini delle altre sezioni. Alcune 
delle aule sono a tema: legoland, stanza della musica, dei cuscinoni, del gioco simbolico. 
Ho visto poi una falegnameria/atelier, il salone centrale, il bagno e il posto in cui i bambini 
vanno a dormire.

Sicuramente tanti conoscono l’abitudine nordica di dormire al freddo. È proprio così! I bam-
bini nei primi tre anni sono posti in lettini o carrozzine piuttosto grandi, dotati di piumoni e 
scaletta.

La responsabile ci ha spiegato che è loro abitudine far dormire i bambini all’aperto poiché 
questo è riconosciuto più salutare. Quindi, a meno che la temperatura non scenda al di sotto 
dei -10 gradi, le carrozzine sono portate all’aperto, sotto la tettoia che si apre sul giardino. Vi 
è una piccola stanza del sonno, attrezzata con materassini, in cui dormono i bambini più grandi 
(materna). Per loro non c’è un orario fisso per il riposo pomeridiano: ogni bambino va a dormire 
sulla base delle proprie esigenze, anche perché i bambini possono arrivare alla scuola in orari 
molto differenti.

La cucina in alcune strutture prevede la presenza del cuoco/a, mentre in altre realtà ogni 
bambino porta da casa la personale “vaschetta” (tipo tupperware) con ciò che i genitori ri-
tengono sufficiente e adeguato per il pasto di mezza giornata. Va tenuta presente la diversità 
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culturale/culinaria che non contempla la pausa pranzo o il valore rituale tutto mediterraneo che 
attribuiamo al cibo.

Generalmente i bambini iniziano a frequentare il nido a un anno. L’inserimento prevede la 
frequenza dei primi tre giorni in compresenza con un genitore, che nei dieci giorni seguenti si 
allontana per un numero di ore sempre crescente. È comunque rarissimo che si protragga oltre 
una settimana. Con i genitori sono previsti un colloquio iniziale, un colloquio dopo i primi due 
mesi circa di frequenza e un colloquio al compimento dei due anni del bambino.

Quello che mi ha piacevolmente colpito osservando queste realtà “nido/materna”, è stata la 
presenza minima di giochi, veramente pochi, a fronte di un ricco laboratorio di materiali – og-
getti. Ho visto i bambini usare le cose in tanti modi. Ho sentito le voci dei bambini e raramente 
ho ascoltato le parole degli adulti. Ho avuto l’impressione di spazi vuoti in cui l’educatore è 
attento alle distanze e crea spazi per dare risposte “eleganti”. Ho trovato semplicità nell’allesti-
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mento, pochi mobili, bei quadri, tavoli e sgabelli per adulti sui quali i bambini si pongono con 
disinvoltura. Nell’apparente confusione delle poche cose ho considerato che non si può valutare 
tutto, ma è sicuramente possibile valorizzare lo star bene. 

Lo stato ha indicato sei temi su cui lavorare nei progetti annuali dei servizi all’infanzia: arte, 
cultura, natura, linguaggio, corpo, relazione. Mentre i tre grandi obiettivi sono: solidarietà, 
cooperazione e responsabilità. 

Per realizzare ciò tutti i giorni i bambini trascorrono anche molto tempo all’aperto, in giardi-
no, ma vanno anche in visita a musei, mostre, biblioteche.

Ho visitato due Asili nel bosco. Al mattino i bambini arrivano alla scuola e verso le 9.30 
partono con il pullman verso il bosco. Un breve viaggio, trenta minuti circa, e poi un percorso 
a piedi verso il punto base. 

Qui la situazione si presenta “spartana”. Un edificio in muratura rappresenta il punto di rife-
rimento per depositare gli zainetti e per raccogliere una parte del materiale necessario per le 
diverse attività: fogli, colori, martelli, chiodi, seghetti, lanterne, ecc. La coordinatrice ci rac-
conta che l’impedimento atmosferico per non venire nel bosco è la bufera, o comunque il vento 
forte. Qui i bambini dai tre ai sei anni sperimentano la libertà, il proprio limite, le opportunità, 
il rischio. Vedo attorno a me bimbi felici e impegnati. A un certo punto un educatore esce dalla 
casetta e richiama l’attenzione. Alcuni bambini si avvicinano “alla merendina”: in una scodella 
sono state preparate delle carote. Alcuni di loro usano lo sbucciapatate, altri ne prendono una 
e tornano a giocare. 

Ci è stato spiegato che il tempo del pasto è tra le 11.30 e le 13.30. In questo tempo i bam-
bini sono liberi di presentarsi quando vogliono. 

È evidente che i campi di esperienza sono molteplici perché il luogo e le situazioni offrono 
innumerevoli opportunità. La coordinatrice ci spiega la differenza che è stata verificata tra i 
bambini che frequentano la scuola in città e quelli che vanno nella scuola del bosco. 

Chi va nel bosco si ammala meno, è più abile a livello motorio e più pronto all’apprendimen-
to. Si registrano meno conflitti e meno competizione. Osservando il prosieguo della carriera sco-
lastica si è verificato che gli stessi bambini tollerano maggiormente lo stare seduti nei banchi 
di scuola e sono più capaci di cooperare e collaborare. 

Nelle due situazioni visitate ho osservato che gli educatori sono molto presenti e osservativi, 
danno fiducia e ottengono attenzione, danno libertà e raccolgono auto-organizzazione.
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na tempesta terribile 
si abbatté sul mare. 
Lame affilate di vento 
gelido trafiggevano 
l’acqua e la sollevavano 

in ondate gigantesche che si 
abbattevano sulla spiaggia come 
colpi di maglio, o come vomeri 
d’acciaio aravano il fondo marino 
scaraventando le piccole bestiole 
del fondo, i crostacei e i piccoli 
molluschi, a decine di metri dal 
bordo del mare.
Quando la tempesta passò, 
rapida come era arrivata, l’acqua 
si placò e si ritirò. Ora la spiaggia 
era una distesa di fango in cui si 
contorcevano nell’agonia migliaia e 
migliaia di stelle marine.
Erano tante che la spiaggia 
sembrava colorata di rosa.
Il fenomeno richiamò molta gente 
da tutte le parti della costa. 
Arrivarono anche delle troupe 
televisive per filmare il fenomeno. Le 
stelle marine erano quasi immobili. 
Stavano morendo. 
Tra la gente, tenuto per mano 
dal papà, c’era anche un bambino 
che fissava con gli occhi pieni di 
tristezza le piccole stelle di mare.
Tutti stavano a guardare e nessuno 
faceva niente.
All’improvviso , il bambino lasciò la 
mano del papà, si tolse le scarpe 
e le calze e corse sulla spiaggia. 
Si chinò, raccolse con le piccole 

mani tre piccole stelle marine 
e, sempre correndo, le portò 
nell’acqua. Poi ritornò indietro e 
ripeté l’operazione. Dalla balaustra 
di cemento, un uomo lo chiamo. “Ma 
che fai ragazzino?”
“Ributto in mare le stelle marine, 
altrimenti muoiono tutte sulla 
spiaggia” rispose il ragazzino senza 
smettere di correre.
“Ma ci sono migliaia di stelle marine 
su questa spiaggia: non puoi certo 
salvarle tutte. Sono troppe!” Gridò 
l’uomo. “E questo succede su 
centinaia di altre spiagge lungo la 
costa! Non puoi certo cambiare le 
cose!” Il bambino sorrise, si chinò a 
raccogliere un’altra stella di mare 
e gettandola in acqua rispose: “Ho 
cambiato le cose per questa qui”.
L’uomo rimase un attimo in silenzio, 
poi si chinò, si tolse scarpe e calze e 
scese in spiaggia.
Cominciò a raccogliere stelle marine 
e a buttarle in acqua.
Un istante dopo scesero due 
ragazze ed erano in quattro a 
buttare stelle marine nell’acqua. 
Qualche minuto dopo erano in 
cinquanta , poi cento, duecento, 
migliaia di persone che buttavano 
stelle di mare nell’acqua.
Così furono salvate tutte.
Per cambiare il mondo basterebbe 
che qualcuno, anche piccolo, avesse 
il coraggio di incominciare.

Bruno Ferrero, 
365 piccole storie per l’anima

Le stelle marine

Il racconto
Racconto segnalato  
da Flora Cazzanelli



pagina 36 aprile �013

tempi felici 
nei nidi familiari

Divertirsi...

15 minuti 
di camminata

Saltare sui tronchi

Merendina

30 minuti di viaggio

Appendere gli zaini

Arrivo al punto base
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Approfondimenti

Tra novembre e dicembre �011 
alcune Tagesmutter hanno 
seguito un corso di “Chiacchiere 
in Musica”. Il corso, tenuto 
da Urte Lukait, musicista, 
insegnante di musica, music-art-
terapeuta e ideatrice di questa 
metodologia, si è svolto in 5 
incontri da � ore l’uno. Alla fase 
teorica è seguita un’ampia fase 
di pratica, che ha permesso alle 
Tagesmutter di comprendere 
appieno la metodologia e la sua 
applicazione partecipando ad 
alcune sessioni di Chiacchiere in 
Musica con bambini.
Ma in cosa consistono queste 
“Chiacchiere in Musica”? 
Ce lo spiega in poche parole 
proprio Urte Lukait.
“Le Chiacchiere in Musica 
nascono con l’intento di dare 
voce a chi parla senza parole, e 
spesso ha difficoltà a farsi capire, 
come appunto neonati e bambini 
piccoli (ma anche diversamente 
abili, autistici, dementi o stranieri). 
La musica diventa veicolo di 
comunicazione altro rispetto alla 
parola, e permette ai piccoli di 
sintonizzarsi con il mondo che 
li circonda a un differente livello, 
riuscendo così a raccontarsi 

A cura di  
Maria Paola Cordella

Chiacchiere  
in Musica per le 
Tagesmutter
Un nuovo approccio 
alla comunicazione con i bimbi

senza la frustrazione di non 
essere capiti.
Le Chiacchiere costruiscono, 
insomma, un ponte tra il nostro 
universo interno e quello esterno: 
permettono di esplorare il proprio 
mondo e di esprimere sentimenti 
ed emozioni mettendosi in 
contatto con il prossimo, 
stimolando la creatività e 
rafforzando l’autostima”.
“L’ambiente offerto dalle 
Tagesmutter è ideale per questa 
metodologia – continua Urte – si 
tratta di un ambiente famigliare 
protetto, con piccoli gruppi in 
cui i bambini si sentono liberi 
di esprimersi. L’ho constatato 
quando sono stata a vedere 
come le Chiacchiere venivano 
applicate in concreto da chi 
aveva seguito il corso”.
Francesca racconta: “Altre 
colleghe ed io sentivamo il 
bisogno di qualcosa di più libero 
rispetto a quanto insegnato dai 
professori di musica. Qualcosa 
che fosse in linea con l’ambiente 
delle Tagesmutter: più libero e 
flessibile, e che andasse al di là 
di un programma didattico.
Così, guardandoci intorno, 
abbiamo trovato Urte, ed è stato 

subito chiaro che quella delle 
Chiacchiere in Musica era la 
strada da seguire”.
Michela interviene: “All’inizio 
è stata dura. Chiacchierare in 
“musichese” fra di noi, seppure 
sotto la guida di Urte, provocava 
a volte un certo imbarazzo: non 
siamo abituati a metterci in gioco 
così, attraverso l’improvvisazione. 
Assistere alle lezioni con i 
bambini è stato illuminante per 
capire in che modo avviene il 
dialogo, e per cogliere appieno 
l’efficacia e gli scopi di questa 
metodologia”.
“Vedere il modo in cui i bambini 
di ogni età reagiscono allo 
stimolo musicale e partecipano 
al canto e al movimento è una 
parte fondamentale del corso 
- dice Urte. È l’unico modo per 
imparare ad osservare il bambino 
e a “leggere” le sue reazioni, e 
quindi riuscire a cogliere le sue 
potenzialità musicali innate. Non 
scordiamo che già nel grembo 
materno il bambino sente la 
musica con tutto il proprio 
corpo. Le Chiacchiere in musica 
non fanno altro che tenere alto 
il livello musicale innato che è 
in ognuno di noi. E dopo aver 

www.chiacchiere-in-musica.it
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“chiacchierato” con quasi 180 
bambini trentini dal �011 ad 
oggi, posso dire che questo 
risulta lampante: i modi in cui 
partecipano e comunicano 
in musica sono i più vari e 
sorprendenti.”
 “Ci è voluto un po’ di tempo 
per entrare in questa nuova 
dimensione e rielaborare quanto 

i bambini riusciamo a cogliere 
i momenti più adatti per 
iniziare una “chiacchierata in 
musichese” interviene Francesca. 
“Trascorrendo tutto il nostro 
tempo assieme a loro siamo 
abituate ad osservarli e a dare 
loro le risposte più adeguate. 
Adesso abbiamo un prezioso 
strumento in più per farlo”.
Urte conferma: “Si tratta davvero 
di lasciarsi guidare dai bambini. 
Eliminare la struttura rigida di 
un’attività che va fatta in un certo 
modo permette di non avere 
aspettative precise sul risultato. 
Questo, assieme al fatto che non 
si usano le parole, lascia uscire la 
musica, e permette al bambino di 
usarla liberamente quando ne ha 
voglia”.
“Ciò che più apprezzo– dice Ana 
- è il fatto che la libertà che la 
metodologia lascia non è senza 
regole: conoscere la teoria che 
sta dietro alle Chiacchiere in 
Musica aiuta a procedere con 
la certezza di non sbagliare. Ed 
è bellissimo vedere i bambini 
che battono le mani sul divano 
o sul tavolo, saltano e seguono 
a loro modo la musica. Prima 
il momento della musica 
consisteva nel giocare con gli 
strumenti stando seduti. Ed è 
proprio un’altra cosa. 
Nella mia casa ho dedicato alla 
musica una stanza apposta. 
Sposto il tavolo e li lascio liberi 
di muoversi. A volte i bimbi 
procedono quasi da soli. Uso 
spesso il cd che ci ha lasciato 
Urte, e mi diverto con loro, 
lasciandomi guidare.
Capita anche che sia io a iniziare 
a canticchiare una delle melodie 
delle Chiacchiere mentre i 
bambini giocano, e la reazione 
è immediata: i loro occhi si 

illuminano, e chiedono di fare 
musica.
A me, poi – continua – mancava 
completamente una base di 
canzoncine per bambini in 
italiano. Usare il metodo di Urte 
mi è di grande aiuto: lo trovo più 
naturale rispetto all’imparare da 
zero filastrocche e canzoncine 
di una tradizione che non mi 
appartiene”.
Il metodo delle Chiacchiere 
in Musica ha molto successo 
tra le Tagesmutter che hanno 
seguito il corso. La loro vita 
professionale è stata arricchita da 
una nuova competenza, capace 
di far vedere loro il bambino 
da un nuovo punto di vista, 
di osservarne la musicalità e 
l’atteggiamento corporeo ad essa 
legato, e di trovare nuove strade 
di interazione ed espressione.
L’esperienza di Urte, arricchita 
di nuovi stimoli e competenze 
grazie all’incontro con Valeria 
Cefalù (anch’essa musicista, 
musicoterapeuta e mamma), 
ha dato vita nel novembre 
�01� all’Associazione Culturale 
Chiacchiere in Musica, che sta 
mettendo a punto nuove forme 
di interazione fra adulti e bambini 
mirate allo sviluppo delle capacità 
dei più piccoli in un clima giocoso 
e rilassato.
L’Associazione ha presentato 
a dicembre un corso di 
aggiornamento che ha visto la 
partecipazione di un gruppo di �0 
persone provenienti da tutta Italia. 
Fra loro anche sei Tagesmutter 
della Cooperativa il Sorriso.
Visto l’interesse dimostrato, 
l’Associazione proporrà un 
nuovo corso di aggiornamento 
a settembre �013. Per 
informazioni: www.chiacchiere-
in-musica.it o tel 3�088�689�

appreso” – dice Ana. 
“Ma è bastato vedere il modo in 
cui i nostri bambini reagiscono 
a questi stimoli per convincerci 
a procedere senza alcun dubbio 
in questa direzione” – interviene 
Michela.
“Alle Chiacchiere in musica non 
viene dedicato un momento 
preciso nell’arco della settimana. 
Non è un’attività prestabilita. 
È un qualcosa che può essere 
colto in ogni momento della 
giornata. Diciamo che abbiamo 
aperto le orecchie, e ascoltando 
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Attualità

In questi giorni sono stata attratta 
da un’immagine che girava sui 
social network per la festa dell’8 
marzo, raffigurante un gruppo 
di belle testoline di donne e una 
frase di fianco: “Oggi, l’otto. Anche 
domani”. 
Ho pensato allora che valeva 
la pena soffermarsi assieme a 
tutte le donne e a tutti gli uomini 
che ci leggono su una festa così 
importante e spesso banalizzata. 
Le origini della festa dell’8 Marzo 
risalgono al lontano 1908, quando 
pochi giorni prima di questa 
data, a New York, le operaie 
dell’industria tessile Cotton 
scioperarono per protestare contro 
le terribili condizioni in cui erano 
costrette a lavorare. Lo sciopero 
si protrasse per alcuni giorni, 
finché l’8 marzo il proprietario Mr. 
Johnson, bloccò tutte le porte della 
fabbrica per impedire alle operaie 
di uscire. Allo stabilimento venne 
appiccato il fuoco e le 1�9 operaie 
prigioniere all’interno morirono arse 
dalle fiamme. Successivamente 
questa data venne proposta come 
giornata di lotta internazionale 
a favore delle donne, proprio in 
ricordo della tragedia. A differenza 
dei francesi che si donavano il 
mughetto in occasione della festa 
del Primo Maggio, in Italia, su 
iniziativa dell’Unione Donne Italiane 
nel primo dopoguerra, visto che 
la campagna italiana in marzo era 
ricca di piante in fiore di mimosa 
(un fiore profumato, a buon 
mercato e alla portata di tutte e di 

tutti), decisero di adottare il dono 
della mimosa come simbolo dell’8 
Marzo, giornata internazionale 
di lotta di emancipazione e 
liberazione della donna.
Pertanto banalizzare questa festa 
vuol dire banalizzare le battaglie 
del movimento per i diritti femminili, 
svilire il significato storico-sociale 
di questa giornata, che andrebbe 
invece utilizzata per ricordare chi 
ha lottato e chi ancora lotta per 
la vita, la libertà, l’uguaglianza, 
la dignità e per non scordare le 
tante vittime che, tuttora, sono 
calpestate assieme a questi diritti.
Parlare di vittime e di diritti ancora 
da rivendicare può sembrare 
esagerato ma se ci fermiamo 
ad elencare le asimmetrie, 
le differenze ingiuste, le 
disuguaglianze tra uomini e donne 
non possiamo che rimanerne 
impressionati: la segregazione 
formativa, la difficoltà di accesso 
e di permanenza nel mercato 
del lavoro, il lavoro precario, i 
gap salariali per i quali le donne 
guadagnano meno degli uomini, 
la conseguente  povertà delle 
donne (soprattutto quelle rimaste 
sole a seguito di separazione), 
gli squilibri nei tempi di vita, 
familiari e di lavoro, il mobbing 
sul lavoro soprattutto al rientro 
dopo una maternità, la violenza 
sessuale, fisica e psicologica 
sulle donne, il femminicidio tra le 
prime cause di morte delle donne, 
le rappresentazioni mediatiche 
distorte che dipingono la donna 

sempre come corpo senza testa 
pensante...
Poi leggo sul giornale che in 
Trentino sono aumentate del �5% 
le donne che lasciano il lavoro per 
motivi familiari. Nel �9,8% dei casi 
si tratta di mamme che hanno 
scelto di occuparsi a tempo pieno 
dei figli, nel �5,8�% invece si 

A cura della coordinatrice  
della cooperativa Il Sorriso 

dott.ssa Tiziana Gatto 
progettifamiglia@tagesmutter-ilsorriso.it

Io l’otto  
anche domani

tratta di donne che non riescono 
a conciliare famiglia e lavoro, 
soprattutto in assenza di figure 
parentali, il 13,85% sono donne 
che hanno dovuto lasciare il lavoro 
per mancata concessione del part-
time o di orari di lavoro flessibili, il 
9,86% perché il figlio non è stato 
accolto al nido e il 6,81% per gli 
elevati costi per l’assistenza ai 
neonati (Corriere del Trentino, 6 
marzo).
Oddio! Ma allora le donne, per le 
difficoltà che incontrano e per il 
loro ruolo nella società, nel mondo 
del lavoro e nella famiglia meritano 
più di una giornata a loro dedicata!  
Mi deprimo o lotto? L’otto.  
Anche domani.
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La voce dei genitori

Questa volta a scrivere è una 
nonna che fa le veci di una 
mamma. Ai miei tempi non 
esisteva l’asilo nido e men 
che meno la tagesmutter. I 
miei due figli (ora 36 e 38 anni) 
sono usciti di casa a circa tre 
anni, per frequentare la Scuola 
materna. Due anni fa sono 
diventata nonna di Stefania. La 
piccola è nata a Los Angeles 
dove vivono e lavorano mio figlio 
Claudio e mia nuora Ting, nata 
e cresciuta a Taipei, capitale 
dell’isola di Taiwan, chiamata 
anche Formosa. L’estate scorsa 
i genitori decisero di portare 
Stefania dai nonni paterni per 
alcuni mesi,  perché volevano 
che lei imparasse l’italiano e per il 
momento, tranne qualche parola 
di cinese ed alcune in noneso, 

è l’unica lingua che conosce. È 
arrivata alla fine di maggio, aveva 
17 mesi, e ci ha fatto compagnia 
fino al 9 gennaio di quest’anno. 
A dire il vero “conosceva” già 
Rumo, perché l’avevamo avuta 
in consegna per alcuni mesi, 
quando lei ne aveva quattro. 
Nonni da un lato preoccupati e 
dall’altro felicissimi. 
Quasi ogni giorno andavamo 
a passeggio sul marciapiede 
che va da Mione a Marcena, 
con qualche puntata al parco 
giochi, e spesse volte trovavamo 
Sonia, una Tagesmutter, che 
faceva lo stesso tragitto con �-5 
bimbi contemporaneamente. 
I più piccoli stavano seduti 
sul passeggino multi-posto, 
mentre gli altri più grandicelli, 
camminavano tenendosi 

aggrappati alle fiancate. Dentro 
di me pensavo: non avrà paura 
che uno o l’altro scappi sulla 
strada mentre transita qualche 
automezzo? Pur potendo noi 
nonni accudire tutto il giorno la 
piccola, sarei stata contenta se 
anche Stefania avesse potuto 
passare qualche ora coi bimbi. 
Parlai con Sonia, che mi mise 
in contatto con la coordinatrice, 
al fine di poter portare Stefania, 
seppur per un breve periodo, 
presso la Tages. Sonia mi 
invitò a visitare l’interno della 
struttura. Mi sembrò di entrare 
in casa di un’amica con prole, 
dove i bimbi si trovano a loro 
agio, sereni e tranquilli. Rimasi 
inoltre molto entusiasta per 
come venivano organizzate 
le giornate di lavoro. Arrivò il 
giorno dell’inserimento: Sonia ci 
accolse sorridente, mentre io ero 
angosciata e paurosa. Ma lei, 
capendo le mie preoccupazioni, 
cercava di tranquillizzarmi. Mi 
colpì in particolare la dimensione 
familiare in cui i bimbi vengono 
accolti: una situazione che 
permise anche a Stefania, 
reduce da una breve esperienza 
di asilo nido a Los Angeles, 
di sviluppare, man mano che 
passavano i giorni, un legame 
più intimo e naturale con la sua 
Tages e a noi nonni di instaurare 
con lei un rapporto confidenziale 
e di reciproca fiducia. Con Sonia 
e i suoi compagni Stefania ha 
imparato molte parole nuove, a 

Il librone di Stefania
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dialogare, a mangiare, a giocare 
e a riordinare i giochi, a stare 
con gli altri, a condividere gli 
spazi e gli oggetti, a rispettare 
le regole della convivenza. Vista 
la mia preoccupazione, fin dai 
primi giorni Sonia mi teneva 
costantemente informata a 

Il 9 febbraio è venuto a mancare 
mio padre

Sono stata circondata da tanto 
affetto da molte persone, alle 
quali ora voglio esprimere la 
mia gratitudine. A Paolo, Nicola 
e Lorenzo, la mia famiglia, 
perché senza di loro non avrei 
mai superato questo momento. 

A tutto lo staff e alle colleghe 
della cooperativa che mi hanno 
abbracciata con il loro pensiero. 
Ai genitori che frequentano 
il mio nido perché con le 
loro affettuose parole hanno 
alleviato un po’ il dolore nel 

mio cuore. Ai piccoli bimbi che 
sono stati il mio raggio di sole in 
questi giorni bui. Perdonatemi 
se non trovo le parole giuste per 
ringraziarvi: grazie, grazie con 
tutto il cuore.

Patrizia

AI NOSTRI PAPÀ...

È la festa del papà 
e la nostra filastrocca eccola qua.

Ci son Cristian e Osvaldo 
che da bravi agricoltori 
li incontri sempre sui trattori.

Arriva poi Mario camionista 
che è proprio una bravo autista 
e c’è Denis che con passione 
sistema l’aria nel capannone.

Per i nonni con Simone 
è un allegro festone 
mentre Roberto da bravo postino 
ti consegna il volantino.

Papà Andrea ha sempre di scorta 
gli attrezzi per aggiustarti la porta 
e Lorenzo puoi chiamare  
se del materiale devi comprare.

Ma se un po’ ti vuoi riposare 
per Daniele salumiere 
preparare la merenda sarà un 
piacere.

Un ultima cosa ci resta da fare 
per i nostri papà tutti insieme 
brindare!

Con affetto le vostre “piccole 
pesti” Alessia, Aurora, Daniel, 

Emma, Gioele, Luca, Maicol, 
Marina, Thomas, Veronica...

mezzo sms sul comportamento 
di Stefania: “Stai tranquilla 
sta giocando, siamo andati a 
passeggio, stiamo facendo la 
torta o i biscotti, ecc”. Sono 
rimasta sbalordita, visto il breve 
periodo che Stefania ha passato 
dalla Tages (� mesi in pratica), 
quando il �1 dicembre, ultimo 
giorno di asilo prima delle 
vacanze e ultimo in assoluto per 
Stefania, che ritornava dai suoi 
genitori, Sonia mi ha consegnato 
il materiale raccolto: disegni, 
CD, ma soprattutto il “Librone 
di Stefania”, che raccoglie 
pensieri e foto dei momenti più 
significativi passati dalla Tages. Il 
libro, via etere, è arrivato subito 
negli Usa e a Taiwan, dove 
vivono i nonni materni. Stefania 
ora frequenta l’asilo nido a Los 
Angeles. Quando la vedo via 
internet e chiedo chi c’era con 
lei all’asilo, mi cita ancora: la 
maestra Sonia, Maicol, Thomas, 
Luca, Daniel, Marina, Alessia. 
Un grazie di cuore a Sonia e a 
tutto lo staff della Cooperativa “Il 
Sorriso”, per l’esperienza molto 
positiva e utile che Stefania ha 
potuto vivere dalla Tagesmutter 
di Rumo, da parte dei nonni 
Carla e Pio e dai genitori Ting e 
Claudio.
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La voce alle coordinatrici

Grazie all’aiuto e alla 
partecipazione di alcune socie è 
stato da poco realizzato un video 
per la presentazione del servizio 
tagesmutter. È un video tutto 
nuovo, aggiornato e completo 
per spiegare e presentare la 
nostra preziosa attività. È posto 
sul sito della cooperativa www.
tagesmutter-ilsorriso.it affinché 
sia la prima fonte di informazione 
per conoscere più da vicino il 
nostro servizio.
Le motivazioni che ci hanno 
condotto alla realizzazione di tale 
video sono molteplici. 
Il pensiero in primo luogo 
è andato alla qualità delle 
informazioni trasmesse. Per 
quanto riguarda i colloqui con 

Un video che parla di noi
A cura della coordinatrice della cooperativa Il Sorriso 
dott.ssa Elisa Baldessari - rotalianavaldinon@tagesmutter-ilsorriso

i genitori interessati al servizio 
ho notato in più circostanze 
che la durata dell’attenzione è 
altalenante soprattutto quando 
all’incontro sono presenti anche i 
bambini. 
Certamente i colloqui singoli fatti 
a tu per tu a casa del genitore, 
sono più efficaci rispetto a quelli 
collettivi. Questo però è un carico 
insostenibile per la coordinatrice 
e per la cooperativa soprattutto 
nelle zone in cui le richieste sono 
numerose. 
Alcune volte anche nei colloqui 
singoli, magari a fine giornata, 
può capitare che la coordinatrice 
stessa porti il suo carico di fatica 
e stanchezza per cui rischia di 
tralasciare qualche aspetto o 

informazione.
Ecco perché è nata l’idea 
di avere a disposizione uno 
strumento che possa aiutare la 
coordinatrice nella presentazione 
delle informazioni riguardanti la 
sfera organizzativa e pedagogica 
mantenendo lo stesso standard 
qualitativo e la completezza delle 
informazioni.
Inoltre questo strumento 
sarà utile anche per le serate 
informative o in qualsiasi 
altra occasione sia possibile 
presentare e far conoscere il 
nostro servizio.
Le immagini relative alla 
quotidianità delle tagesmutter 
illustrano la realtà del servizio, 
i contesti interni ed esterni in 
cui si svolge, alcune proposte 
educative, parte dei materiali e la 
gestione del gruppo misto.
Per le riprese sono state 
individuate tre sedi: due nidi 
famigliari domiciliari, a Fondo 
da Michela Gius e a Cirè di 
Pergine da Angela Russo, e 
uno extra-domiciliare a Brez 
con Flavia Zuech e Silvana 
Zucal. Per quanto riguarda 
l’audio sono state individuate 
delle basi musicali e dei testi 
attraverso interviste a Maria 
Grazia Gasperoni in qualità di 
presidente, a Franca Desilvestro 
in qualità di coordinatrice 
pedagogica, ad Angela Russo 
in qualità di tagesmutter e a 
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due mamme utenti del servizio, 
Alessia e Stefania.
È l’intervista di Maria Grazia 
ad aprire il video dando 
un’inquadratura alla figura 
professionale della tagesmutter 
e illustrando l’importanza del 
CONTESTO FAMILIARE. La 
casa è presentata e riconosciuta 
come luogo privilegiato per 
l’educazione. 
Prosegue Franca spiegando 
il valore della PEDAGOGIA 
DELLA DOMESTICITÀ e come 
si opera all’interno di un nido 
familiare. La tagesmutter Angela 
specifica uno dei capisaldi della 
nostra linea pedagogica, ovvero 
l’importanza dell’AFFIDAMENTO 
NOMINALE come possibilità di 
creare relazioni di fiducia e legami 
affettivi con i bambini e le loro 
famiglie. Le due mamme, che 
utilizzano il servizio a Brez, parlano 
di cosa significa per un genitore 
affidare il proprio bambino o 
bambina a una tagesmutter, 

della CONTINUITÀ EDUCATIVA 
e del RISPETTO DEI TEMPI DEL 
BAMBINO. La particolarità e il 
valore del PICCOLO GRUPPO e 
del GRUPPO MISTO è chiarito 
da Franca che illustra anche 
come si esprime il concetto di 
AUTONOMIA. 
Conclude il video nuovamente 
Maria Grazia Gasperoni 
dando una chiara visione 
dell’organizzazione della 
cooperativa, spiegando i ruoli 
delle varie figure professionali a 
sostegno della tagesmutter e, 
infine, che cosa s’intende per 
grande flessibilità del servizio, sia 
in termini di tempistiche, sia di 
orario e iscrizione.
Un ringraziamento particolare 
va alle tagesmutter che hanno 
accettato di collaborare per le 
riprese trasformandosi per un 
giorno in bravissime attrici nel 
ruolo di loro stesse.
Angela Russo ha aperto le porte 
di casa sua alle telecamere per 

far vedere come si svolge la 
pittura con i colori naturali, alcuni 
momenti di gioco libero e la 
merendina mattutina.
Flavia Zuech e Silvana Zucal 
hanno programmato le riprese 
sia per il tempo dell’accoglienza 
sia della merendina e anche 
di un attività, che nella 
giornata specifica, prevedeva 
la preparazione della torta di 
mele. Hanno inoltre mostrato 
momenti di gioco libero, di lettura 
sull’angolo morbido e infine 
un’uscita in passeggiata e al 
parco giochi.
Michela Gius per concludere 
ha dimostrato com’è gestito il 
tempo del pasto a casa della 
tagesmutter con un gruppo di 
bambini di età differenti.
Un grande grazie va anche alle 
mamme che hanno accettato 
di essere intervistate e a tutti i 
genitori che hanno autorizzato le 
riprese dei piccoli protagonisti del 
nostro lavoro!

Nei nostri nidi famigliari, tra le 
varie attività ludiche, è proposto 
spesso il cesto dei travestimenti, 
gioco simbolico per eccellenza, 
attraverso cui i bambini imitano 
e fanno propri i gesti quotidiani 
degli adulti, sperimentando 
ruoli e identità diverse dalle 
proprie, elaborando il proprio 
vissuto attraverso la fantasia e 
l’immaginazione.
Vestiti, cappelli, scarpe, sciarpe, 
borsette, cravatte, cinture, 
portamonete e gioielli sono 

Il gioco dei travestimenti
A cura della coordinatrice della cooperativa Il Sorriso 
Eleonora Iuriatti - eleonora.iuriatti@email.it

i materiali con cui i bambini 
inventano storie, le rappresentano 
condividendo con adulti e 
coetanei momenti magici e 
divertenti, ricchi di emozioni 
dove ci si può trasformare in 
personaggi fiabeschi o, più 
spesso, negli adulti di riferimento, 
di cui sono imitate le modalità con 
sorprendente efficacia.
Attraverso i travestimenti 
i bambini imparano ad 
esprimere i sentimenti e le 
emozioni, assegnandone nome 

e significato per acquisire 
nuova consapevolezza di sé. 
Quest’occasione di gioco 
permette di superare paure e 
incertezze, di identificarsi con 
i personaggi interpretati, di 
imparare a stare con gli altri.
Le tagesmutter osservano il 
gioco e lasciano i bambini liberi 
di scegliere abiti e accessori. Se 
richiesto sostengono l’iniziativa dei 
bambini rispettando la loro “storia” 
e ciò che intendono raccontare.
È importante che il materiale 
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sia curato, vario e ricco di 
opportunità per consentire 
tanti giochi d’identificazione e 
d’immaginazione.
Nel Gioco simbolico,(…) il senso 
dell’azione è la trasformazione 
della realtà, in funzione di un 
significato dettato dal desiderio 
del bambino. Questo tipo 
di gioco implica capacità 
cognitive più complesse, e 
quella che più emerge è l’attività 
rappresentativa. Il bambino è 
consapevole di “far finta” e utilizza 
gli oggetti “come se”, gioco 
sociale attraverso cui c’è l’iniziale 
accesso alla dimensione della 
condivisione ed è riconosciuto il 
valore e l’importanza delle regole. 
(Piaget)
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Feste e incontri  
organizzati dai nidi  

familiari

Il pasto nei servizi danesi
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Cooperativa
A cura di 

Flora Cazzanelli

Festa di carnevale Per il Carnevale di 
quest’anno, le tagesmutter dei nidi famigliari di 
Fiemme e Fassa hanno organizzato una festa 
collettiva che si è svolta sabato 9 febbraio a Tesero.
L’organizzazione ha richiesto un grande impegno 
di tutte le socie coinvolte che si sono suddivisi i 
compiti con esemplare spirito cooperativo.
Il tema della festa è stato “i sette nani”; le 
tagesmutter hanno preparato i cappelli e le 
cinture dei nani differenziando per colore ciascun 
nido familiare, chiedendo contemporaneamente 
ai genitori di vestire i bambini con il colore di 
appartenenza (calzamaglia e maglietta).

L’attività della 
Cooperativa  
Il Sorriso

Alcune di loro si sono impegnate in una recita 
sulla storia di Biancaneve; altre hanno allestito la 
sala con addobbi e arredi; altre hanno preparato 
un regale buffet con al centro una spettacolare 
torta rappresentante i nani …
Altre ancora hanno documentato lo svolgimento 
della festa con foto e video.
Tutte hanno fatto gli onori di casa a un gran 
numero di famiglie intervenute.
Che dire? Una fantastica occasione d’incontro 
con bimbi e famiglie che hanno molto apprezzato 
l’iniziativa, ma più delle parole in questo caso 
raccontano le immagini!

Progetto Cooperativa-mente  
Il 1� novembre �01� è ripartito il progetto di 
sostegno allo studio rivolto agli alunni delle scuole 
medie della Val di Cembra, e precisamente nelle 
sedi di Albiano, Cembra e Segonzano.
7 educatori/trici sono impegnati/e con 
motivazione e competenza in questo progetto 
che ha ottenuto sia un alto punteggio nelle 
valutazioni fatte dalla Provincia, che un alto 
gradimento da parte dei genitori della valle che si 
sentono sostenuti nei loro compiti genitoriali.
Agli inizi di aprile �013 partirà un percorso di 
formazione per gli educatori/trici coinvolti/e 
finalizzato alla trasmissione di competenze utili alla 
nascita di una cooperativa nella Val di Cembra.
Quest’ultima fase chiuderà il progetto al termine 
del �013.

Progetto Accompagnamento studio 
e gioco in Comunità di Fiemme 
Proseguirà fino alla fine di maggio il progetto 
di sostegno allo studio rivolto ai bambini delle 
elementari della Val di Fiemme. Si svolgerà tutti 
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i mercoledì e i venerdì nelle sedi di Predazzo, 
Castello e Tesero.
Anche questo progetto incontra il gradimento 
dei genitori della valle, che lamentano la difficoltà 
di guidare i figli nello svolgimento dei compiti 
scolastici.
Tale momento, infatti, si connota come tempo 
di conflitto relazionale tra genitori e figli spesso 
difficile da gestire da parte dell’adulto. A Tesero 
inoltre continua l’integrazione del servizio con il 
progetto “A pranzo dalle tagesmutter” realizzato 
dalla socia Cristina Deflorian.  

Progetto Accoglienza Si è concluso a 
dicembre �01� il Progetto Accoglienza iniziato 
nel �011 con 7 serate di sensibilizzazione 
realizzate nei comuni di Trento, Rovereto, 
Malè, Arco, Fiera di Primiero, Cavalese, 
Mezzolombardo. Nel �01� non è stato purtroppo 
possibile realizzare la fase di formazione per il 
mancato raggiungimento di un numero minimo 
di partecipanti necessario per la creazione di un 
setting d’aula adeguato.
A maggio del �01� però è stata realizzata a 
Trento per 3 mesi l’accoglienza di un bambino 
di circa 18 mesi presso il nido familiare 
della tagesmutter Ana Stojadinovic. Questa 
disponibilità ha aiutato la madre del bambino sia 
a risolvere i suoi problemi di conciliazione tra il 
tempo da dedicare al suo piccolo e i difficili turni 
di lavoro, sia a trovare il calore dell’accoglienza in 
un paese a lei straniero.

Coccolo Bimbi Le tagesmutter del Primiero il � 
e il 5 maggio parteciperanno all’evento “Coccolo 
Bimbi” promosso dall’Associazione � Stagioni.
Quest’anno l’organizzazione ha proposto di 
coinvolgere nell’iniziativa riservata ai bambini 
anche nonni e nonne. Le tagesmutter 
hanno organizzato la loro presenza con la 
partecipazione delle nonne che leggeranno 
storie classiche e realizzeranno con la macchina 
da cucire, dei piccoli sacchetti che i bambini 
potranno riempire con materiali tattili – odorosi. 
Inoltre sarà creato un angolo accogliente e 
interessante per una dimostrazione del gioco 
euristico mettendo a disposizione diversi 
materiali naturali, pigne, legnetti, ciottoli, 
catenelle, barattoli di latta, cesti ecc.

Angolo Morbido Mezzolombardo 
A marzo sono ripresi gli incontri all’Angolo 
Morbido presso ex casa Veronesi, Via 
Cavalleggeri Udine 19 - a Mezzolombardo. 
Nell’ambito del progetto saranno coinvolte 
le socie: Michela Gius esperta AIMI (per il 
massaggio infantile), Francesca Gabrielli 
educatrice tagesmutter (per i laboratori), 
Luana Cestari e Lorena Pedrazzoli esperte di 
musica (per Musica in culla), Silvia Zancarli 
psicomotricista (per la psicomotricità), Michela 
Bassetti (per approfondimenti monotematici 
per le mamme e i papà) e Graziella Casotti (per 
coordinamento e laboratori).

L’Angolo Morbido ad Imer Il 1� marzo 
ha riaperto le porte dopo una pausa invernale 
L’Angolo Morbido, il progetto che si inserisce 
all’interno del progetto A+MANI, promosso dalla 
Comunità di Primiero.
Tale iniziativa è stata attivata in co-progettazione 
con la nostra cooperativa, la collaborazione 
della rete Genitorialità e la rete Intercultura 

L’ANGOLO MORBIDO

Comune
di Mezzolombardo
Assessorato all’Infanzia

p r o p o n e

in collaborazione con
Tagesmutter

Il Sorriso

Che cos’è?
Un luogo protetto per mamme e bambini...
Un tempo dedicato alla famiglia...
Sostegno alla capacità genitoriale...
Uno spazio per promuovere relazioni amicali
di mutuo aiuto...

Cosa si fa?
percorsi di psicomotricità
Massaggio infantile con diplomata Aimi
Incontri con esperte in musica
Attività di laboratori manuali
Incontri tematici sull’infanzia

Dov’è
presso ex “Casa Veronesi”, a Mezzolombardo
in via Cavalleggeri Udine, n. 19

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

A chi si rivolge?
A quei genitori con bambini di età compresa tra i 
0 mesi e i 36 mesi che cercano uno spazio 
dove poter condividere e confrontarsi con altri 
genitori, potendo contare sulla presenza di 
persone preparate.

Cosa puoi trovare?
Uno spazio morbido ed accogliente
Aiuto, ascolto e consiglio
Altre mamme e papà con altri bimbi
Informazioni utili
Giochi e proposte per le diverse età
Angolo per la cura del bebè
La possibilità di fare merenda e scaldare le pappe

•

•
•
•
•
•
•
•

Info
e corsi?
Volta la 

pagina...

Tagesmutter del Trentino Il Sorriso
Via Zambra, 11 - Trento - Tel 0461 1920503

referente sig.ra Casotti Graziella
tel. 329 1006431 - mail: animazione@tagesmutter-ilsorriso.it
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attraverso il centro “leReti”. L’angolo Morbido 
coinvolge le socie Caddeu Luisella e Emanuela 
Bettega (71). Ottima la partecipazione delle 
famiglie!
L’angolo morbido è uno spazio per le famiglie 
con bambini nella fascia d’età 10-36 mesi, gli 
accompagnatori dei piccoli ospiti, oltre alle 
mamme, possono essere i papà, gli zii o i 
nonni. 
Lo spazio è aperto tutto l’anno con due 
appuntamenti settimanali, tutti i martedì dalle 
16.00 alle 18.00 e i venerdì dalle 9.30 alle 
11.30, presso la Sala Adunanze di Imèr.
Le attività previste per il primo trimestre 
sono varie: ci saranno degli incontri di 
autoformazione con la psicologa Ketty 
Doriguzzi, un incontro con la psicomotricista 
Teresa che parlerà del gioco, uno con la 
logopedista Marina che affronterà il tema del 
linguaggio e un corso di pronto soccorso 
pediatrico. 
Il tutto affiancato da laboratori sensoriali 
con Marina, di riciclo con Emanuela e con il 
pannolenci con Rossana, ma non mancherà 
un po’ di musica con Eva, alcuni consigli 
per ritrovare un po’ di energia post-parto 
con Elena e con Mariangela si parlerà di 
alimentazione.
Lo spazio rappresenta per i genitori anche 
un’occasione per instaurare relazioni amicali, 
discutere e confrontarsi, approfittando di 
occasioni conviviali come la pausa caffè o il 
momento della merenda.
La tagesmutter Emanuela Bettega (71) e 
i volontari che vorranno essere partecipi 
a questa iniziativa, osserveranno e 
coinvolgeranno i bambini in attività ludiche 
nei momenti in cui l’accompagnatore sarà 
occupato nell’autoformazione o nelle attività.
Due o tre volte al mese lo spazio sarà 
autogestito; in questo modo vorremmo 
incrementare l’autostima e promuovere la 
partecipazione attiva delle famiglie. 
L’accesso allo spazio prevede il pagamento 
di una tessera trimestrale di € 15.00 che 
permetterà alle famiglie di partecipare alle 
attività in programma.
Vi aspettiamo numerosi!
Per informazioni 3�7.086.�8.63.

Musica in Culla è un percorso che permette 
di arricchire le potenzialità espressive del 
bambino, immergendolo in uno spazio sonoro, 
ludico, affettivo-relazionale, in cui egli possa 
imparare a “pensare” musicalmente ed 
esprimersi attraverso il linguaggio musicale con 
la stessa spontaneità e naturalezza con cui 
apprende a pensare ed esprimersi attraverso 
il linguaggio verbale. Le socie Luana Cestari e 
Lorena Pedrazzoli, uniche persone in Trentino 
che hanno ottenuto la certificazione Musica in 
Culla secondo il metodo E.E. Gordon, hanno 
promosso sul territorio provinciale alcuni percorsi 
formativi per i genitori. I prossimi appuntamenti 
saranno a Trento presso Piccoli Passi col Sorriso 
con inizio il 7 maggio e a Sopramonte con inizio 
l’8 maggio. 
7 incontri +1 gratuito di Musica in culla presso 
“Piccoli passi col Sorriso” via Asilo Pedrotti 
(nido familiare al II piano della scuola materna 
Pedrotti)Trento: martedì 7 maggio (lezione 
gratuita), martedì 1�, �1, �8 maggio, 0�, 11, 18, 
�5 giugno. 
Quota partecipativa euro 80 a bambino.
8 incontri di Musica e Movimento presso la 
“Casa delle Associazioni” via di Vegiara 1� 
Sopramonte: mercoledì 8, 15, ��, �9 maggio, 
05, 1�, 19, �6 giugno.
Per info. e iscrizioni: Luana e Lorena 
3�5/010338� oppure musicapiccini@yahoo.

Nuovi nidi familiari Nei primi mesi del 
�013 sono stati accreditati i nuovi nidi familiari 
nelle seguenti località: a S. Michele all’Adige, ad 
Arco, a Santa Margherita di Ala e a breve verrà 
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attivato un nido familiare con due educatrici in 
compresenza a Roverè della Luna. Buon lavoro a 
Laura, Francesca, Marta, Maria Carla e Dora.

Progetto Pari Opportunità 2013  
Il 1� marzo la Pat ha deliberato sui progetti 
ammessi al bando “Interventi per la realizzazione 
delle pari opportunità tra uomo e donna”. Il 
nostro progetto “È l’ora del cambio! Padri 
in cambiamento dalle Tagesmutter” è stato 
ammesso a finanziamento.
Le iniziative previste dal progetto vogliono, 
attraverso l’apertura delle porte di casa delle 
Tagesmutter e attraverso l’istituzione di uno 
sportello di conciliazione aperto alle socie, 
perseguire obiettivi di “comprehensive policy”, 
ossia proporre una politica di incentivazione 
del lavoro di cura per gli uomini, come 
complemento di una politica di superamento 
della discriminazione di genere nel mondo 
del lavoro. Il progetto prevede 6 serate di 
accoglienza/ formazione (dislocate sul territorio 
provinciale) rivolte ai padri utenti del servizio 
Tagesmutter: � serate nel territorio di Trento, 
� serate nella zona della Comunità della Val di 
Fiemme e � serate nel territorio della Comunità 
della Val di Non. Inoltre il progetto prevede 
l’apertura di uno sportello di conciliazione per 
le socie che sarà attivo per tutto l’anno �013, 
ed avrà un’apertura quindicinale di � ore per un 
totale di � ore mensili.

Corso tagesmutter 2013 Il mese di maggio 
inizieranno i due corsi di formazione per aspiranti 
tagesmutter promossi dalla Pat attraverso l’ente 
formatore Euroform in partnership con la nostra 
cooperativa. 
Il lavoro di tagesmutter costituisce l’opportunità 
di concretizzare una passione rendendo reale la 
possibilità di conciliare lavoro e famiglia. E’ una 
professione che attraverso un percorso formativo 
di 800 ore rende qualificato, trasparente e 
dignitoso il lavoro educativo di molte donne, 
trasformandolo in una professione con maggiori 
garanzie sia per l’utente che per la lavoratrice.

Progetti estivi 2013 Anche per l’estate 
�013 saranno promosse sul territorio provinciale 
colonie estive diurne, asili estivi e attività ludico 

ricreative volte a rispondere ai bisogni di 
conciliazione delle madri e dei padri lavoratrici/
tori. Per ogni singola attività saranno strutturati 
dei progetti pensati per le specifiche realtà 
territoriali. Come consueto la nostra Cooperativa 
in tutti i progetti valorizza il “buon vicinato” e il 
contesto locale, al fine di favorire la conoscenza 
per i bambini/e dei luoghi e degli ambienti del 
territorio, quale ricchezza culturale, artistica e 
ambientale. S’impegna ad incontrare sempre 
le realtà, associazioni culturali, di promozione 
sociale, ecc, che nella comunità si adoperano 
per avvicinare i cittadini al volontariato e favorire 
l’unione sociale. 

Progetto psicomotricità lo Spazio 
Magico La proposta del laboratorio 
psicomotorio “Lo Spazio Magico” promosso 
dalla socia Silvia Zancarli a Vezzano in 
collaborazione con il Centro famiglie della Valle 
dei Laghi, nasce dalla consapevolezza che il 
corpo è il nucleo dell’organizzazione psichica e 
sociale dell’ individuo, la cui crescita armonica 
avviene attraverso il corpo in relazione a sé e al 
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mondo. Si tratta di un’attività rivolta ai bambini 
che mira a favorire lo sviluppo, la maturità, 
l’espressione delle potenzialità del bambino a 
livello motorio, affettivo relazionale e cognitivo, 
concepite non come ambiti separati, ma viste 
nell’ottica della globalità della persona.
Il metodo di Bernard Aucouturier si basa su 
un’idea di persona considerata globalmente 
nella sua corporeità, intelligenza e affettività, 
dimensioni tra loro profondamente interagenti.
“Lo Spazio magico”  ha lo scopo di 
accompagnare il bambino nel suo cammino 
evolutivo, offrendogli la possibilità di esprimersi, 
scoprire ed approfondire le proprie potenzialità 
ed emozioni.

Serate informative In questi mesi sono 
state promosse le serate informative sul servizio 
di nido familiare tagesmutter a Malosco, 
Padergnone, Ton, San Lorenzo in Banale, 
Smarano, Fiavè e San Michele all’Adige.

Lucicate Da parecchi anni alcune socie 
collaborano con l’associazione Lucicate nella 
realizzazione dei laboratori in occasione della 
Festa annuale “Mani di Solidarietà”. L’iniziativa 
è promossa per domenica 19 maggio a 
Rovereto, per ricordare la tagesmutter Lucia 
Tartarotti e promuovere le iniziative sostenute 
dall’Associazione in Romania, in Perù, in Kenia e 
in Uganda.

Festa di Primavera a Rovereto  
Da segnare in agenda l’evento estivo organizzato 
ai giardini Perlasca con il patrocinio del Comune 
di Rovereto. Sabato 11 maggio in viale Trento 
dalle 1�.30 alle 18.00 grande festa con le 
Tagesmutter. Giochi, laboratori, merenda e 
musica allieteranno il pomeriggio.

Filiali di Banca PoPolare - VolksBank in TrenTino 
ala - Via della Roggia 10 - 0464/912520 arco - Via S. Caterina, 20 - 0464/912510 Borgo Valsugana - 
Via Hippoliti, 11/13 - 0461211060 cavalese - Viale Libertà, 7 - 0462/248500 cles - Piazza Navarrino, 16-
17 - 0463/840510 Fondo - Via Cesare Battisti, 39 - 0463/840500 lavis - Via Rosmini, 65 - 0461/211070 
Mezzolombardo - Via A. Degasperi, 4 - 0461/211030 Moena - Piaz de Ramon, 24 - 0462/248510 Mori - Via 
della Terra Nera, 48/c - 0464/912500 Pergine Valsugana - Viale Venezia, 44 - 0461/211050 riva del Garda - 
Via D. Chiesa, 4G-4H - 0464/912560 rovereto - Via G.M.della Croce, 2 - 0464/912530 rovereto Borgo Sacco 
- Via della Vittoria, 11 - 0464/912550 Tione - Via Circonvallazione, 56 - 0465/338500 Trento - Piazza Lodron, 31 
- 0461/211000 Trento - Via Santa Croce, 44 - 0461/211040 Trento nord - Via Brennero, 302/a - 0461/211080 
Trento sud - Via Enrico Fermi, 11 - 0461/211090 Villa lagarina - Via degli Alpini, 8 - 0464/9125840
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L’onda
Autore: E: Suzy Lee - Editore: Corraini

Suzy Lee è nata a Seoul in Corea, artista, pittrice e illustratrice, laureata in 
arte del libro a Londra. È un’autrice “ totale”, i suoi libri sono curati in ogni 
dettaglio. Il libro racconta l’incontro fra una bimba e un’onda, è la nascita di 
un’amicizia. Questo sentimento è narrato attraverso disegni e colori, tratti 
semplici e chiari con sfumature di colore intenso.

Le emozioni della bimba e l’agire dell’onda coinvolgono e lasciano spazio a varie interpretazioni. La storia 
inizia dalla copertina e termina con un finale a sorpresa in terza copertina, Da vedere!

Chi me l’ha fatta in testa?
Autori: Werner Holzwarth e Wolf Erlbrunch - Casa Editrice: Salani editore

A una Talpa graziosa e decisamente miope, accade un piccolo 
incidente: qualcuno gliel’ha fatta in testa! Ma chi è il colpevole? 
Per scoprirlo la Talpa dovrà svolgere approfondite indagini.
L’età consigliata è dai 3 anni ma l’esperienza insegna che va benissimo 
anche per i bambini di � anni.

Il mestiere di … nonna e nonno
Gioie e conflitti nell’incontro fra tre generazioni
Autore: Vittoria Cesari Lusso 
Casa editrice: Erickson

Il “mestiere“ di nonna e di nonno nella realtà odierna è un ruolo con 
caratteristiche e implicazioni tutte (o quasi) da scoprire. Intuitivamente si 
sa che è assai distante da quello svolto dai nonni di un tempo, ma poco è 
stato finora scritto su come esso sia vissuto dagli attuali protagonisti. 
Questo libro si presenta come una sorta di diario corale nel quale decine 
di protagonisti (nonni, ma anche figli e nipoti) raccontano il loro vissuto 
quotidiano, i loro dubbi e le loro emozioni.

Sentieri di luce
Viaggio fotografico in ambiente dolomitico
Autore: Alessandro Gruzza  -Tipografia editrice Temi

“Sentieri di luce” è un libro fotografico che intende esaltare attraverso 
immagini la bellezza e l’unicità del patrimonio naturale dolomitico. Il viaggio 
fotografico si snoda lungo un immaginario sentiero di montagna che 
accompagna l’escursionista, in questo caso il lettore, attraverso i boschi, 
lungo i torrenti e i laghi alpini, fino ai paesaggi d’alta quota, ai confini del 
cielo. Le immagini presentate raccontano il fascino di scenari sempre 

diversi, dove Madre Natura si rivela attraverso la luce e i colori che mutano con le stagioni, con le condizioni 
atmosferiche e con il momento della giornata, offrendo perle preziose ed inaspettate.
Per info: www.alegruzza.it; email: info@alegruzza.com

Rubriche

L’angolo della lettura

A cura delle tagesmutter  
Annalisa Grieco 

Angela Russo 
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C

Approfondimenti
A cura del dott.  
Enrico Bonora 

Dentizione
Care lettrici e cari lettori,
desidero innanzitutto precisare 
che tutto quello che vi dirò in 
queste righe è frutto sia della mia 
esperienza professionale di venti e 
più anni, ma anche e soprattutto 
dell’essere padre di quattro figli 
con i quali ho imparato a far 
entrare in famiglia e a verificare sul 
campo tutto quello che sapevo e 
che insegnavo. Tante belle parole 
e propositi, ma devo ammettere 
che la verifica quotidiana delle 
problematiche mi ha aiutato 
molto a spiegare in termini pratici 
e concreti tutto ciò che poteva 
sembrare in alcuni casi un po’ una 
lezioncina caduta dall’alto.
Con l’arrivo dell’ultimo figlio ho 
avuto la grande opportunità 
di conoscere il mondo delle 
Tagesmutter, che mi ha 
entusiasmato per l’estrema 
professionalità ed efficienza e al 
contempo per la schietta praticità 

famigliare che lo distingue da altri 
servizi simili rivolti ai nostri piccoli 
bambini.
Adesso cominciamo con una 
piccola storia. “C’era una volta 
Gigino che mangiava tante 
caramelle e non si lavava mai i 

denti e si ritrovò…”. Il finale lo 
lascio alla vostra immaginazione.
Può sembrare il segreto di 
Pulcinella, ma la causa principale 
di tutte le problematiche 
patologiche di pertinenza 
odontoiatrica è sempre la 
medesima e si chiama: “Placca 
batterica”.
La placca non è altro che una 
pellicola che si forma sulle 
superfici dei denti e a contatto 
con i tessuti gengivali per opera 
delle innumerevoli specie di 
batteri che si trovano nella nostra 
bocca ed è formata da uno 
strato lipidico e dai batteri stessi, 
soprattutto “lattobacilli”. La via 
attraverso la quale provoca la 
carie, che è quello che in questo 
caso ci interessa maggiormente, 
è molto semplice: i lattobacilli 
producono acido lattico che, con 
un meccanismo simile a quello 
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del limone sul marmo, “scioglie” il 
dente e lo rende attaccabile dagli 
altri batteri presenti; e questo può 
provocare danni di seria entità con 
numerosi processi cariosi a carico 
di più denti. Una caratteristica 
peculiare della placca è poi 
quella (purtroppo) di continuare 
a riformarsi costantemente sulle 
pareti dei denti.
Vorrei anche sottolineare il fatto 
che la carie è una malattia del 
“benessere” dei giorni nostri, 
perché la formazione della 
placca è “attivata” per così dire 
da un’alimentazione ricca di 
zuccheri raffinati tipica della civiltà 
moderna. L’uomo preistorico, 
infatti, era praticamente 
immune da patologia cariosa, 
grazie all’alimentazione priva di 
zuccheri. E allora cosa fare per 
eliminare o ridurre il rischio di 
patologia? Innanzitutto controllare 
la formazione della placca e 
rimuoverla nel modo più efficace 
possibile. 
A seguito di quanto spiegato 
prima, è evidente che un regime 
alimentare corretto e bilanciato, 
certamente sarà fondamentale nel 
creare condizioni meno favorevoli 
alla formazione della placca: a 

questo proposito l’abitudine di 
ricoprire i ciucci con zucchero 
o miele prima della nanna o 
la somministrazione “a ruota 
libera” di bevande ad alto tenore 
zuccherino, deve essere messa 
all’indice ed eliminata. Per tutto 
il resto vale il buon senso e una 
bella fetta di torta o un panino 
con la “Nutella” non si nega a 
nessuno.
Soprattutto bisogna iniziare le 
pratiche d’igiene orale, vale a 
dire spazzolino e dentifricio, non 
appena possibile. Per esperienza 
vissuta vi posso dire che non 
sempre è agevole e immediato 
riuscire a convincere un piccolo 
bebè ad aprire la bocca per pulire 
i dentini: però, credetemi, è l’unica 
via per evitare problemi futuri.
Ognuno di noi, nel modo che 
riterrà più opportuno e che gli 
riuscirà migliore (penso che non 
esista una via che sia valida per 
tutti), dovrebbe iniziare a farlo non 
appena possibile.
All’interno di tutto questo 
discorso rientra certamente 
anche l’eventuale 
somministrazione di fluoro Fa 
bene? Fa male? Domande queste 
che mi sono poste di frequente. 

L’O.M.S. (organizzazione 
mondiale della sanità) consiglia 
la somministrazione di fluoro 
ai bambini fino ai sei anni di 
età nella dose di un mg al 
giorno. Così facendo il fluoro 
somministrato è assorbito e 
fissato sullo smalto dei denti 
che diventa più resistente alla 
carie. Il fluoro presenta un solo 
problema, che è quello del 
sovradosaggio; se assunto 
in dosi eccessive (e questo si 
verifica di solito nelle regioni dove 
la concentrazione è molto alta 
nelle acque potabili; per inciso 
di sicuro non nelle nostre zone) 
porta a una situazione clinica 
detta “fluorosi” con discromia 
dello smalto. La mia opinione è 
che debba essere sicuramente 
somministrato nelle dosi corrette 
fino ai sei anni di età come un 
qualcosa in più nella protezione 
dalla carie, fermo restando che il 
cardine della prevenzione rimane 
nelle corrette abitudini alimentari 
e nell’instaurare un’efficace igiene 
orale.
Nella speranza che i consigli 
dati possano esservi utili nel 
quotidiano, un saluto a tutti voi.

Dott Enrico Bonora
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Rubriche

Idee e inform-Azioni

A cura delle tagesmutter  
della cooperativa Il Sorriso 

Francesca Gabrielli, Martina Boller, 
Loretta Cimadom, Roberta Robol 

Piccola bambolina di lana
Cosa ci occorre: lana nei colori 
che preferiamo, un cartoncino o 
libricino, forbici e le nostre sapienti 
mani.
Per prima cosa dobbiamo 
procurarci un cartoncino o 
libricino di circa 15 cm di altezza, 

arrotoliamo la lana scelta attorno 
al libricino, fino a ottenere uno 
strato abbastanza consistente 
(vedi Fig. 1), con un filo di lana 
nel colore che preferiamo, 
fermiamo la matassa: questo 
nastro diventerà un fiocco sulla 
testa della bambolina (vedi Fig. 1). 
Ora tagliamo in due la matassa 
liberandola così dal cartoncino 
(vedi Fig. �).
Con un altro filo di lana fermiamo 
la lana a livello del collo, lasciando 
libera una parte di matassa che 
formerà così i capelli (vedi Fig. 3).
La nostra bambolina sta 
prendendo vita: separiamo 
due parti di lana per formare le 
braccia, che lavoreremo in due 
trecce tagliandole della lunghezza 
appropriata e fermandole con la 
lana (vedi Fig. �).
A questo punto possiamo 

decidere se lasciarla così: con una 
bella gonna lunga, oppure formare 
la vita, sempre con un filo di lana.
Sistemiamo i capelli, tagliandoli a 
nostro piacimento o decorandoli 
con trecce e fiocchi.
Occhi e bocca si possono 
fare con pennarello o filo, ma 
non sono necessari: non dare 
un’espressione “fissa” permetterà 
al bambino di usare le proprie 
emozioni e la propria fantasia.
Di facilissima realizzazione, 
queste bamboline sono di grande 
soddisfazione e possono essere 
realizzate anche dai bambini di 
tre anni, con aiuto naturalmente. 
Con un po’ di creatività queste 
bamboline si possono variare 
nella forma, nella dimensione e nei 
colori (vedi Fig. 5). 

Francesca Gabrielli  

Tagesmutter a Trento
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Un pomeriggio, bevendo una tazza di the 
con un’amica, ho notato come la bustina 
appoggiata sul piatto bianco avesse 
lasciato una striscia di colore e un intenso 
profumo.
Nei giorni seguenti ho pensato di proporre 
le bustine di infuso ai bambini, così da 
poter far conoscere anche a loro la magia, 
il profumo e il colore che si libera dalle 
bustine. La bustina inizialmente bianca, se 
bagnata un po’, si trasforma quasi in un 
pennello profumato. 
Dopo aver coperto il tavolo con fogli di 
carta ruvidi e aver invitato i bambini a 
sedersi, ho dato loro una bustina di infuso 
asciutta da poter annusare e toccare, 
spiegando loro che quel giorno si sarebbe 
fatto un disegno un po’ diverso…
Finita la scoperta del materiale, ho portato 
a tavola due ciotoline con un po’ d’acqua 
tiepida e li ho invitati a provare a immergerci 
le bustine... che stupore!
L’acqua non era più trasparente e le bustine 
non erano più bianche, entrambe erano 
diventate bordeaux (in questo caso, infatti, 
ho usato infuso ai frutti rossi).
Una volta che la bustina si era impregnata 
a sufficienza d’acqua, i bambini l’hanno 
appoggiata sul foglio scoprendo persino 
che lasciava tracce colorate. 
Col passare del tempo, diventando i 
bambini sempre più intraprendenti verso la 
novità, hanno iniziato anche ad annusare e 
assaggiare quella magica bustina.
Una volta riempito il foglio e terminato il 
nostro capolavoro lo abbiamo lasciato ad 
asciugare e nel frattempo siamo andati 
a lavarci le manine. Quando il disegno 
finalmente si è asciugato, ci siamo accorti 
che il profumo si sentiva ancora, ma che 
il colore era cambiato: da bordeaux era 
diventato viola. 
L’attività è stata un vero successo, i bambini 
si sono divertiti molto e tutti i cinque sensi 
sono entrati in gioco… da provare!

Martina Boller Tagesmutter a Vattaro

Capolavori profumati
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L’idea di creare questo pagliaccetto è nata un po’ per 
caso: avevamo fatto la merendina con la crema di 
formaggio alla frutta (tipo Fruttolo) e i bambini, finito di 
mangiare, giocavano con i barattoli vuoti... guardandoli 
mi sono detta: “Creiamo qualcosa di carino!”
E così li ho lavati e asciugati, preparato colla e 
pennelli e visto che era carnevale... perché non 
usare i coriandoli? Quella mattina abbiamo fatto 
sei bellissimi cappelli tutti colorati. Solo un cappello 
aveva poco senso, abbiamo quindi cercato nel 
nostro armadio magico e sono saltati fuori dei coni 
di cartone, perfetti, una volta colorati, per fare il 
corpo del nostro pagliaccetto. Con delle palline 
da ping-pong truccate a dovere e acconciate con 
della pastina, abbiamo creato la testina. Abbiamo 
incollato tutto insieme e il risultato è questo 
bellissimo pagliaccetto.
Occorrente: - Vasetto yoghurtino - Cono di cartone 
- Pallina da ping-pong – Coriandoli - Colla - Colori a 
tempera - Pastina riccia

Loretta Cimadom  

Tagesmutter di Arco

Un bel pagliaccio  
colorato

Guardare  
dalla finestra
Stavo compilando il librone da consegnare a 
Chiara e volevo inserire la foto in cui lei, con 
Christian e Rachele, guardava dalla porta-finestra. 
Il mio primo commento alla foto è stato “Che 
bello guardare dalla finestra!”, ma poi mi sono 
soffermata sulla ricchezza che questo semplice 
gesto forniva. Il paesaggio che si vede per me 
adulta è tutto sommato banale: una strada di 

passaggio, l’incrocio con un’altra strada, uno 
scorcio del parco pubblico. Mentre osservare il 
mondo che lo circonda permette ad un bambino 
di costruire esperienze su ambiti diversi: nominare 
i veicoli, riconoscerne il colore e il modello 
porta a rafforzare il lato cognitivo e a sviluppare 
il linguaggio. L’aspetto narrativo è incentivato 
raccontando le esperienze fatte con l’autobus, 
la moto, l’automobile. Guardare le persone che 
passano, osservare come sono vestite, come 
si muovono, se hanno il cane, se spingono il 
passeggino, rafforza l’aspetto sociale. L’ambito 
scientifico è sviluppato osservando il cambiamento 
delle stagioni, guardando la pioggia, la neve, il 
vento. Anche l’aspetto emozionale è tenuto in 
gran considerazione: salutare la mamma e il papà 
quando vanno a lavorare aiuta il bambino ad 
accettare il distacco.
Tutto questo semplicemente “guardando dalla 
finestra”.

Roberta Robol Tagesmutter di Rovereto
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A cura del dottor 
Emanuele Campostrini  

Dottore in scienze e tecnologie alimentari

Rubriche

Il pranzo
Terza e ultima parte

Il menù è costruito anche con 
l’attenzione ai colori del piatto, 
per avere una buona e accurata 
presentazione. Il tavolo deve 
essere ben apparecchiato curando 
la comodità del bimbo, in modo 
che possa fare da solo dove 
possibile.
Allo spuntino di mezza mattina 
proponi sempre frutta di stagione. 
Non sono necessari i carboidrati 
(pane e biscotti, già assunti di 
norma nella colazione). Ricorda 
che le linee guida chiedono 
di introdurre 5 volte al giorno 
frutta e verdura. Non perdere 
quest’occasione! 
La frutta è ottima fonte di zuccheri 
naturali (soprattutto fruttosio) di 
vitamine e sali minerali, adatta 
anche in estate quando il bambino 
suda molto. Oltre a variare la 
frutta, cambia il modo di proporla: 
grattugiata, a fettine, a spicchi, 
ecc.; la renderai anche più 
interessante! 
La merenda pomeridiana, fatta di 
norma dopo il riposo, può essere 
energeticamente più ricca di quella 
della mattina e prevedere anche 
una fonte di carboidrati (funzione 

Menù settimanale
GIORNO SPUNTINO PRANZO MERENDA POMERIGGIO

Lunedì Uva Insalata e pomodori, pasta al 
burro, manzo e zucchine Yogurt al naturale e galletta di mais

Martedì Pera Cetrioli, passato con orzo, 
merluzzo e carote Frullato con banana

Mercoledì Banana Zucchine crude, pasta di grano 
saraceno con verdure, ceci e porri 
brasati

Pane con marmellata e latte

Giovedì Fichi Carote, risotto alle verdure, 
tacchino e spinaci

Budino alla vaniglia con latte di 
soia

Venerdì Prugne Pomodoro, crema di zucca con 
farro, scaglie di grana e zucchine Yogurt alla frutta e biscotti

energetica), oltre di norma alla 
frutta.
Evidenziata in colore è la principale 
funzione svolta dal cibo. Ricorda 
che nessun cibo ne svolge 
esclusivamente una sola!

Oggi cuochino io

Il pranzo è l’appuntamento col 
cibo più importante a casa della 
Tagesmutter. E’ curato con 
attenzione e con la giusta rotazione 
dei cibi. È importante ricordare di:

1. Alternare e variare la fonte 
dei carboidrati che svolgono 
principalmente (ma non solo) 
funzione energetica (di solito 
cereali come grano, riso, orzo, 
mais, farro, ecc., o prodotti ricchi 
di amido come le patate).

2. Bilanciare un corretto apporto 
di proteine, che svolgono 
l’importante funzione plastica 
nell’età della crescita anche qui 
variando l’origine: carni bianche e 
rosse, legumi, uovo, formaggi di 
vacca, di capra, di pecora (fonte di 
calcio), pesce di mare e di acqua 
dolce.

3. Completare con verdure 
(funzione protettiva), che 
possono essere proposte sia 
crude sia cotte (le verdure crude 
è bene proporle in apertura del 
pasto).
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TIPOLOGIA PERIODO DAL AL

Albicocche giugno luglio

Angurie no no

Arance no no

Banane no no

Cachi ottobre dicembre

Castagne ottobre dicembre

Ciliegie giugno luglio

Fichi settembre metà novembre

Fragole maggio metà novembre

Kiwi ottobre aprile

Lamponi giugno novembre

Mandaranci no no

Mandarini no no

Mele Tutto l’anno

Mirtilli luglio settembre

More giugno metà agosto

Meloni luglio settembre

Pere luglio febbraio

Pesche giugno settembre

Pompelmi no no

Ribes metà giugno metà settembre

Susine luglio agosto

Uva luglio novembre

La frutta 
di stagione 
in Trentino

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
CAMPI ALLA CASETTA

di Giustino Margoni
38070 – Lon di Vezzano (TN)

loc. Campi alla Casetta
Tel. + 39 0461.864158
Cel. + 39 348 0343067
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La Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” 
opera dal 1999 sul territorio trentino gestendo servizi 

innovativi all’infanzia ed in particolare il servizio 
di nido-familiare tagesmutter offrendo alle famiglie utenti 

ed alle proprie socie una concreta opportunità di conciliazione 
dei tempi lavorativi e familiari creando 

una rete attiva di solidarietà sociale.

La Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” 
opera con la volontà di offrire un servizio, integrativo 

e complementare ai tradizionali servizi dell’infanzia, 
adeguato alla crescita ed all’educazione dei bambini 

che sia di supporto ai genitori nel loro ruolo educativo 
cercando di rendere concreta la possibilità di conciliare 

tempi lavorativi e familiari della consapevolezza 
che favorire la famiglia significa 

di per sé favorire l’infanzia, 
prevenire quindi possibili disagi 

e ottimizzare risorse economiche e sociali.

Chi siamo

Come operiamo

Cooperativa di Servizi per l’infanzia

Tagesmutter del Trentino

“Il Sorriso”

00690910229
Non disperdere il tuo 5 per mille

Per esprimere la tua scelta a favore della 

Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino 

“Il Sorriso”, apponi la tua firma nell’apposito 

spazio della dichiarazione dei redditi (Modello 

CUD, Modello 730, Modello UNICO), indicando 

nella parte sottostante il codice fiscale della:

5 mille
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