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Quest’uscita settembrina della rivista coincide con il primo con-

vegno nazionale di Domus.
“La realtà delle tagesmutter tra vincoli normativi e bisogni della 

comunità” (Verona 10 settembre 2016) è il titolo dell’evento che ha 
richiamato un pool di professionisti per fare un punto necessario sul 
servizio tagesmutter in Italia. È un giorno importante perché, oltre ad 
essere il frutto del lavoro intenso e impegnativo di Domus, è anche 
una pietra miliare per la visibilità e l’affermazione del nido familiare 
tagesmutter. Le presenze del sindacalista, del giurista, dell’econo-
mista, della ricercatrice universitaria e non solo, danno la possibilità 
di riflettere su un servizio che ha il diritto di essere considerato e 
normato, perché è una realtà necessaria per questa società. 

In questo numero abbiamo raccolto una molteplicità di contri-
buti per dare voce a chi il servizio lo fa, le tagesmutter, a chi se ne 
occupa per uno sviluppo lavorativo-occupazionale e a chi legge i 
bisogni della comunità e ne promuove una risposta pedagogica – 
organizzativa – culturale. 

Il servizio di nido familiare tagesmutter è nato in Trentino nel 1999 
con la cooperativa Il Sorriso, che poi, nell’aprile 2010, ha fondato con 
altre realtà l’Associazione Nazionale Domus. La nascita è riconduci-
bile all’ascolto di due bisogni più o meno espressi dalla comunità. Il 
primo proveniva dalle famiglie, che in parte esprimevano un bisogno 
di risposte diversificate a fronte di istituzioni con servizi educativi con 
aperture orarie piuttosto strutturate; il secondo nasceva dalla volontà 
imprenditoriale di creare nuove opportunità lavorative in linea con il 
trend del mercato, che necessitava di servizi per la comunità.

Si parla quindi di bisogni, ma anche della necessità di questa 
realtà di manifestarsi e di affermare la sua esistenza. È vero: siamo 
ancora una giovane realtà e di questo ne siamo ben felici, perché 
proprio leggendo le testimonianze delle tagesmutter è forte la voce 
allegra di chi questo lavoro lo fa ancora con passione e gioiosa 
partecipazione. Dai loro racconti si può cogliere l’energia dell’amore 
verso l’infanzia e la responsabilità di promuovere buone relazioni, 
partecipazione e condivisione. 

I nidi familiari tagesmutter Domus hanno una caratteristica fon-
damentale che li porta a distinguersi nel panorama dei servizi edu-
cativi e che emerge dalle parole della dott.ssa Simona Vigoni, ripor-
tate nell’editoriale della rivista Educare 03: “Abitare vuol dire molto 
di più di occupare o utilizzare uno spazio, perché abitare è sentirsi 
parte dell’insieme, è prendersi cura delle relazioni che si sviluppano 
in quel luogo”. I bambini non frequentano il nido familiare, ma vanno 
dalla tagesmutter e con lei abitano la casa e il territorio che li circon-
da, in una molteplicità d’incontri e relazioni che richiamano un diritto 
e forse un privilegio: io sono e appartengo a questa comunità.

Franca Desilvestro
Direttore della rivista
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CARE sOCIE  
E CARI LETTORI

A cura della redazione

Gli articoli di questo numero toccano i molteplici aspetti della 
nostra realtà nazionale, rispecchiando una ricerca del ben-essere 
di ogni persona coinvolta. Riconoscimento, valore del lavoro, for-
mazione e passione: queste sono le parole chiave che leggendo la 
rivista escono con forza.

Domus ci racconta di come il servizio Tagesmutter sia in linea 
con la nuova idea di società e di economia, dove sono importanti le 
scelte consapevoli delle famiglie.

La dott.ssa Agnese Infantino riprende il concetto di domiciliarità 
e vita quotidiana, che sono gli aspetti peculiari della pedagogia del 
nostro servizio.

Nella parte dedicata al racconto delle esperienze proposte e vis-
sute nei servizi di nido familiare tagesmutter Domus traspaiono il 
pensiero pedagogico, la preparazione delle Tagesmutter e, in modo 
più energico, la passione che le anima.

Nel contributo della dott.ssa Tiziana Gatto si parla dei bisogni 
della comunità legati all’esperienza dell’interculturalità operata dalla 
cooperativa Il Sorriso.

IIl professor Paolo Lazzara ci offre una sintesi del pregevole lavo-
ro fatto per rilevare “Il regime giuridico dell’attività di nido domicilia-
re-tagesmutter in Italia.

I rappresentanti del sindacato FeLSA CISL descrivono i passag-
gi dell’accordo quadro sottoscritto lo scorso anno con l’Associa-
zione Professionale Tagesmutter Domus e l’Associazione Nazionale 
Domus.

Gli amministratori di tre Comuni trentini esprimono le loro opinio-
ni in merito al servizio di nido familiare tagesmutter Domus e alle 
opportunità che esso offre, sia alle famiglie sia alle lavoratrici.

Vi auguriamo una buona lettura.
La redazione

Alessandra Bardelle, Anna Ceschini, Annalisa Grieco,  
Lara Di Cecco, Silvia Bertolini e Roberta Robol.

Associazione Nazionale DoMus aps
Sede Legale: Via Zambra, 11 - 38121 Trento (TN)
Sede Amministrativa: Viale del Lavoro, 46 - 37036 S. Martino Buon/A (VR)
info@tagesmutter-domus.it
www.tagesmutter-domus.it
Tel. 045-4853521 - Fax 045-5112414
Orario Ufficio Segreteria: dal lunedì al giovedì 9.00-12.00.

Associazione Professionale Tagesmutter DoMus aps
Sede Legale: Via Mercato, 12 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Sede Amministrativa: Viale del Lavoro, 46 - 37036 S. Martino Buon/A (VR)
associazioneprofessionale@tagesmutter-domus.it
www.tagesmutter-domus.it
Tel. 045-4853521 - Fax 045-5112414
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A cura di Silvia Garonzi 
Presidente Associazione  
Nazionale Domus

Il crescente interesse per il 
Servizio Tagesmutter ovvero per 
le sue peculiari caratteristiche di 
conciliazione è espressione della 
crescente necessità delle famiglie 
di coniugare esigenze familiari e 
vita lavorativa, in un contesto oc-
cupazionale sempre più flessibile 
e variegato.

La nascita e la programmazio-
ne di questa risposta al bisogno 
dal basso, ovvero dall’organiz-
zazione diretta di alcuni cittadini 
che condividono con altri cittadini 
spazi e competenze, ci fanno im-
maginare il Servizio Tagesmutter 
sempre più coerente con un’idea 
di società ed economia vicina, 
molto vicina, al modello delle 
smart-cities e della smart eco-
nomy. In quest’ottica il servizio 
risulta più libero di esprimersi per 
le proprie caratteristiche, capace 
di offerte diversificate, calibrate 
sul bisogno e a farla da padro-
ne è la SCELTA consapevole del 
fruitore.

Già nel dicembre 2013 uno 
studio di Cresme Consulting sul-
le smart cities e sulla qualità della 
vita nelle città medie, redatto da 
Roberto Mostacci e Alessandro 
Ladecola e commissionato da 
ANCI – Associazione Nazionale 
Comuni Italiani –, cita l’esperienza 
di Domus e l’attivazione del Servi-

IL sERvIZIO  
TAgEsmuTTER –  
uN mODELLO  
DI ECONOmIA  
COLLAbORATIvA
zio Tagesmutter tra gli esempi di esperienze coerenti con i princípi 
della “vita buona”. 

Lo studio s’inserisce nel dibattito socio-politico sulla qualità della 
vita nelle città italiane; in particolare in quelle centocinque città me-
die individuate nel Quaderno di Analisi ANCI-IFEL n° 4 che, anche 
secondo le linee politiche europee, avranno un ruolo come soggetti 
promotori di uno sviluppo equilibrato del territorio. Lo scopo è indi-
viduare strumenti atti a riportare la persona al centro del sistema ed 
evitare il consumo inutile di territorio, creare le condizioni per vivere 
bene, creare luoghi in cui i cittadini possano affrontare al meglio i 
problemi connessi con la vita famigliare, con il lavoro, lo studio, il 
tempo libero e la salute.

Anche le politiche comunitarie stanno puntando alla creazione 
di città intelligenti, le “smart cities” appunto, in grado di coniugare 
competitività e sostenibilità, attivando pure rilevanti risorse finanzia-
rie in tal senso.

Se quest’approccio trova crescente e soddisfacente riscontro 
nel fruitore, la pubblica amministrazione sembra invece tardare nel 
riconoscere le potenzialità del sistema.
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Lo scorso 25 giugno al Forum 
PA si sono riuniti tecnici, operato-
ri e amministratori della pubblica 
amministrazione e dell’ecosistema 
collaborativo per ragionare sulle 
condizioni che permetterebbe-
ro alle piattaforme collaborative 
come la nostra di avere un impatto 
dirompente sull’innovazione della 
pubblica amministrazione. Questo 
alla luce dell’art. 8 della proposta 
di legge “Linee Guida destinate agli 
enti locali, per valorizzare e diffon-
dere le buone pratiche nell’ambito 
dell’economia della condivisione al 
fine di abilitare processi sperimen-
tali di condivisione di beni e servizi 
nella PA”. 

Anche Domus è stata chiamata 
a presentare al Forum PA il proprio 
progetto e nel suo intervento ha 
evidenziato come, partendo dalla 
realtà, si sia organizzata una rispo-
sta e si sia delineato un modello 
oggi trasferibile e trasferito su tutto 
il territorio italiano. 

Tuttavia il nostro percorso non 

ha trovato sempre il supporto e il riconoscimento necessari da par-
te dell’amministrazione pubblica, che difficilmente riesce a disanco-
rarsi da modelli educativi e professionali classici e non riconosce ciò 
che non è normato.

È con la legge 4/2013 sulle professioni non normate che abbia-
mo finalmente trovato lo spazio per far riconoscere la professione 
della Tagesmutter Domus, capace di offrire qualità e sicurezza e di 
garantire standard elevati di servizio. 

Questa legge attua il principio europeo della libera circolazione 
dei beni, dei servizi, delle persone e delle professioni e si coniuga 
con i princípi della sharing economy, libertaria per definizione e au-
toregolamentata e forse per questo di difficile comprensione per la 
macchina burocratica italiana, abituata a normare nel dettaglio.

Un recentissimo studio di Accenture su “L’innovazione del set-
tore pubblico (statunitense) al tempo della We Economy” mette in 
evidenza come anche oltreoceano l’amministrazione sia ancora di-
sallineata rispetto ai cittadini: a fronte di percentuali che arrivano 
all’87% di cittadini che si dicono favorevoli all’adozione di questi 
modelli da parte del settore pubblico, meno della metà dei dirigenti 
pubblici afferma che ne prenderà in considerazione l’utilizzo nel cor-
so dei prossimi dieci anni. Meno di uno su cinque afferma di essere 
disposto a considerarlo allo stato attuale, pur se la larga maggio-
ranza degli intervistati ne riconosce gli effetti positivi.

Nell’evento di Roma cui Domus ha partecipato è emersa la consa-
pevolezza di una difficoltà strutturale della nostra pubblica amministra-
zione ad accogliere e a lasciarsi trasformare nel modus operandi dalle 
dinamiche dell’economia collaborativa. Molti degli spunti emersi si ri-
feriscono all’urgenza di individuare strumenti normativi più semplici.

Le parole chiave emerse sono: semplificazione, abilitazione delle 
sperimentazioni, standard tecnologici e normativi per la condivisio-
ne, attenzione e valorizzazione delle risorse umane che lavorano 
con approccio sharing, sviluppo di strumenti tecnologici, attenzione 
alle aree interne e ai piccoli comuni.

Marco Pierani – di Altroconsumo – ha ben delineato il concetto 
di economia collaborativa in cui s’inserisce alla perfezione il nostro 
modello di servizio.

“Quando si parla di economia collaborativa non si tratta più sola-
mente di tutelare i consumatori rispetto alla qualità dei servizi offerti, 
ma di rispettare la loro esigenza d’innovazione. Spesso sono gli 
stessi consumatori a sostenere i nuovi modelli collaborativi, perché 
in alcuni casi rappresentano dei loro precisi interessi economici. Le 
piattaforme collaborative rivestono un ruolo cruciale anche nel pro-
cesso di rinnovamento della pubblica amministrazione, in quanto 
assegnano ai cittadini un ruolo attivo nella risoluzione di problemati-
che di proprio interesse, innescando un processo di collaborazione 
virtuoso con lo Stato”.

La società civile va quindi più veloce ed è in questo caso più 
efficace ed efficiente… speriamo che anche la pubblica amministra-
zione ne colga le opportunità…
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Salire e scendere le scale 
è, in alcuni casi, una 
necessità quotidiana, 

che permette di 
conoscere, padroneggiare 

e controllare 
progressivamente 

un’autonomia attraverso 
una familiarità condivisa.

Fare la spesa è una pratica che 
garantisce l’accesso ai diversi 

campi della cultura e implica un 
accompagnamento in percorsi di 

esplorazione.

“Perdere tempo” per 
osservare e riflettere 
insieme sul perché, 

sulle misure, sui 
dettagli. Un intreccio 

di significati che abilita 
i bambini ad essere 
capaci di collocare 

il loro pensiero nella 
mente di un adulto che 
lo accoglie e lo mette 

in relazione con la 
comunità.
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fINALmENTE  
IL CONvEgNO  
NAZIONALE!

Certamente tutte noi, Laura, Silvia, 
Roberta e Simonetta, quando ci siamo 
ritrovate attorno a un tavolo con la rap-
presentanza dell’associazione naziona-
le per condividere lo statuto per la co-
stituzione di una nuova associazione, 
non potevamo certo immaginare che a 
solo due anni di distanza ci saremmo 
adoperate per organizzare un evento 
così importante!

Dalla fortunata intuizione delle origi-
ni di questo cammino, con l’esperien-
za anche delle socie fondatrici trentine, 
abbiamo voluto cercare con decisione 
uno strumento a tutela del modello ta-
gesmutter e la costituzione dell’Asso-
ciazione Professionale è stata indiscu-
tibilmente strategica.

Senza dubbio ci hanno guidato 
speranze, determinazione e voglia di 
metterci in gioco, non solo personal-
mente, ma a rappresentanza di tutte 
le donne che con coraggio, passione, 
desiderio di riconoscimenti e di conci-

A cura del consiglio direttivo  
dell’Associazione Nazionale  
Tagesmutter Domus 
Laura Donà, Silvia Bertolini 
Simonetta Bovi, Roberta Robol

liazione, hanno intrapreso una sfida apparentemente semplice, ma in realtà di 
grande responsabilità, come quella di svolgere la professione di tagesmutter.

Questa sfida ha “preteso” da sempre un enorme lavoro. Chiunque si sia 
approcciato a questa realtà ha messo in gioco moltissimo: dalla singola ta-
gesmutter alle diverse coordinatrici, dalle figure coinvolte negli enti gestori a 
quelle nelle associazioni nazionali.

Tutti protagonisti nel proprio ruolo, ma tutti legati da un’unica mission e 
pronti alla cooperazione, a condividere idee, progetti, critiche e successi.

Carissime socie, questo speciale numero della rivista Smile è dedicato 
anche a tutte noi!

È grazie al prezioso lavoro quotidiano che ciascuna di noi svolge ogni gior-
no e alla garanzia di qualità, di competenza e preparazione che nei contesti 
educativi familiari offriamo alle famiglie che si è giunti a traguardi importanti, 
fino all’evento in programma il 10 settembre: il primo convegno nazionale!

Pur essendoci in alcune regioni (poche) una legge che prevede e ricono-
sce il servizio tagesmutter nel sistema dei servizi educativi, le istituzioni e la 
politica faticano ancora a distinguerne il valore aggiunto.

I risultati soddisfacenti raggiunti grazie alla rappresentanza dell’associazio-
ne nazionale con la sigla dell’accordo quadro per la collocazione contrattuale 
della tagesmutter ed il riconoscimento ministeriale dell’Associazione Profes-
sionale Tagesmutter Domus costituiscono un passo avanti, ma la strada è 
ancora in salita.

Per garantire il riconoscimento nazionale del servizio sono necessarie 
azioni determinate a sostegno del modello che, oltre a garantire un servizio 
di qualità, efficace ed efficiente per le famiglie, assicurino un intervento della 
spesa pubblica e, non meno importante, un’opportunità lavorativa per altre, 
tantissime donne.

Ecco perché l’Associazione Nazionale Domus e l’Associazione Professio-
nale Tagesmutter Domus hanno deciso di organizzare il convegno, chiaman-
do a parteciparvi chi in questi anni ha avuto modo di sottolineare e verificare 
le peculiari e marcate opportunità di questo servizio, così da fare il punto e 
rendere evidente la strada fatta.

Ma non solo! Per le nostre singole realtà finalmente è occasione di incon-
tro e conoscenza, da nord a sud, da chi ha iniziato questo percorso come 
pioniere a chi vi si affaccia ora, con la fortuna di trovare solide braccia pronte 
ad accoglierlo.

Quanta fatica! Quante condivisioni, quante sfide, ma anche quanta sod-
disfazione!!!

Con il sincero augurio che ciascuna di voi possa compiacersi e orgoglio-
samente essere presente, a testimonianza concreta di questa unica e straor-
dinaria rete, arrivederci al 10 settembre!



LA REALTà DELLE  

TAGESMUTTER  
TRA VINCOLI NORMATIVI E BISOGNI DELLA COMUNITà 

VERONA – 10 SETTEMBRE 2016 
CENTRO SERVIZI BANCO POPOLARE -  VIA DELLE NAZIONI 4 
 

9.00 Welcome Coffee 
10.00 SALUTI DELLE AUTORITÀ  
10.30 INIZIO RELAZIONI 
Dott.ssa Silvia Garonzi 
Presidente Associazione Nazionale Domus. 

Prof. Paolo Lazzara  
Professore straordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi Roma Tre.  

Prof. Stefano Zamagni  
Professore ordinario di Economia Politica all'Università di Bologna (Facoltà di Economia) e Adjunct 
Professor of International Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center. 

Dott.ssa Caterina Masè 
Presidente Onoraria Associazione Nazionale Domus. 
Dott.ssa Agnese Infantino  
Ricercatrice Facoltà di Scienze della Formazione, Università Bicocca Milano. 

Dott. Ivan Guizzardi  
Segretario Nazionale FeLSA CISL  

Dott. Alessandro Iadecola 
Ricercatore CRESME – autore dello studio sulla “Qualità della vita nelle città medie”. 

Avv. Gabriele Sepio 
Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università, La Sapienza di 
Roma. 

Invitato a intervenire, On. Luigi Bobba  
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 

Moderatrice: Dottoressa Antonella Panetta 

13.30 Pausa – Buffet 
14.30 RIPRESA DEI LAVORI 
Tavola rotonda:  
incontro e dibattito tra accademici, politici e tecnici dell’amministrazione pubblica. 
16.00 Apertura Assemblea dei Soci  
Associazione Professionale Tagesmutter DoMuS 
17.30 Chiusura dei lavori 

Mostra fotografica “Casa tagesmutter” all’interno dell’area convegno. 
* Area allattamento e fasciatoio a disposizione delle mamme. 

www.tagesmutter-domus.it     segreteria@tagesmutter-domus.it 

Si ringrazia: 
in collaborazione con 
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I bambini molto piccoli possono esercitare un notevole grado di 
concentrazione e sanno dedicarsi per lungo tempo a situazioni di 
scoperta ed esplorazione se, come ha evidenziato Goldschmied, 
trovano nel contesto di vita quotidiana oggetti e materiali interes-
santi, non di plastica, ma reali oggetti abitualmente in uso nella vita 
di ogni casa. Spazzole, ciotoline di legno, catenelle, chiavi, porta-
monete, mestoli…  La casa è piena di oggetti che agli occhi degli 
adulti risultano del tutto banali ma, posti nelle mani dei bambini, 
svelano aspetti sensoriali di rilievo, da esplorare. Le proposte mes-
se a punto da Goldschmied (il cestino dei tesori e il gioco euristico) 
assegnano un ruolo prezioso proprio agli oggetti della vita quoti-
diana e riconoscono valore alla dimensione domestica, come fonte 
quasi inesauribile di sollecitazioni e occasioni di esplorazione e sco-
perta per i bambini. Gli oggetti di abituale uso domestico, purché 
sicuri e opportunamente selezionati, diventano così vero e proprio 
materiale educativo. Prima di Goldschmied, anche Maria Montes-
sori aveva richiamato il valore della vita reale per lo sviluppo del 
bambino, allestendo nelle “Case dei bambini” spazi e arredi a loro 
misura, in cui i bambini potessero muoversi usando oggetti reali, 
ad esempio bicchieri in vetro e piatti in ceramica che, è vero, po-
trebbero rovinarsi o rompersi cadendo ma, in tal caso, offrirebbero 
ai bambini l’opportunità preziosa di imparare dall’errore, sperimen-
tando l’autocorrezione. Sia Montessori sia Goldschmied forniscono 
solide basi a fondamento di una pedagogia della domesticità (R. 
Rioli, C. Masè, 2009) intesa come valorizzazione intenzionale delle 
potenzialità educative implicite nei contesti domestici e nella vita 
quotidiana.

Questi temi tornano centrali nella prospettiva del socio-costrutti-
vismo per emergere in tutta la loro portata culturale e simbolica. La 
casa non è solo il luogo noto e prevedibile in cui i bambini entrano 
in contatto, esplorano e si misurano con una pluralità e varietà di 
oggetti di natura e caratteristiche diverse, ma è allo stesso tempo 
la dimensione in cui prende forma e significato la vita quotidiana, 
scandita da ritmi e tempi, regole, abitudini, valori, condotte, ruoli e 
responsabilità degli adulti tra loro e nei confronti dei bambini. “La 
prospettiva socio-costruttivista considera la crescita una co-costru-
zione tra adulto e bambino in ogni contesto di vita, all’interno del 
quale l’organizzazione della vita quotidiana svolge un ruolo centra-
le” (Emiliani, 2013, pag. 14.)

La casa, vista con queste lenti, può allora essere assunta come 
il luogo materiale ma anche simbolico in cui i bambini crescono e 
imparano, prendendo parte attiva alla vita quotidiana, osservando 

TRA DOmICILIARITà  
E vITA quOTIDIANA

A cura di 
Agnese Infantino 
Ricercatrice Università Milano Bicocca 

Clemente (17 mesi), 
seduto sul pavimento 
con le gambe divaricate, 
prende un barattolo dalla 
base larga, lo capovolge, 
ci mette sopra un 
barattolo leggermente 
più piccolo, anch’esso 
capovolto. Su questa 
“torre” mette un bigodino 
giallo. Si volta a guardare 
un bambino lì vicino e 
accidentalmente urta il 
barattolo in basso e il 
bigodino cade. Clemente 
lo prende e lo rimette 
sulla torre. Lo guarda 
attentamente e con 
la mano destra dà un 
colpetto al barattolo 
più alto. Il bigodino 
traballa ma non cade. 
Dà un colpetto un po’ 
più forte e ottiene lo 
stesso risultato, allora 
colpisce più forte e il 
bigodino cade. Rimette 
il bigodino sopra e 
ripete il processo.
(E. Goldschmied, S. 
Jackson, 1994, pag. 145)
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e accostandosi alle attività degli 
adulti e partecipando, anche in 
forme guidate (Rogoff, 2004), alle 
pratiche quotidiane di tutti i gior-
ni. 

In questa prospettiva gli oggetti 
della vita quotidiana sono impor-
tanti e interessanti per lo sviluppo 
dei bambini non solo perché in 
grado di catturare la loro curiosità 
e sollecitare il loro spontaneo inte-
resse “sensoriale” o euristico ma 
anche perché carichi dei signifi-
cati culturali a loro assegnati dalla 
comunità locale nella vita quo-
tidiana. Per un bambino quella 
spazzola è interessante per il suo 
colore, perché solletica il tatto ma 
anche perché la mamma la usa in 
un certo momento della giornata, 
dopo che a casa sono state mes-
se in atto certe pratiche e prima 
che ne siano messe in atto altre, e 
la usa in un certo modo, con cer-
ti gesti e non altri, con un certo 
tocco e non un altro. Gli oggetti 
e l’uso che se fa nel contesto fa-
miliare e domestico sono carichi 
di significati affettivi e culturali e a 

queste dimensioni i bambini sono particolarmente sensibili, perché 
vogliono conoscere e comprendere come funziona il mondo sociale 
degli adulti cui, via via, prendono parte in forme sempre più attive e 
trasformative, come ci ricorda Corsaro (W.A. Corsaro, 2003.)

I nidi familiari tagesmutter Domus, con il loro progetto peda-
gogico-organizzativo, s’inscrivono all’interno di questa prospettiva, 
costituendo una risposta educativa flessibile e in continuità con il 
mondo familiare dei bambini e la prima intenzionale e coerente oc-
casione per i bambini stessi di apertura dal contesto familiare verso 
un contesto sociale e culturale più ampio, di cui quello domiciliare 
della tagesmutter è solo una dimensione.

Il nido familiare si offre infatti ai bambini come contesto socio-
culturale in parte in linea di continuità con quello familiare, ma per 
altri versi come occasione discontinua di conoscenza, contatto e 
confronto con elementi di novità e con altre pratiche educative (In-
fantino, 2014), con altre dinamiche interpersonali e regole di or-
ganizzazione della vita quotidiana, realizzando la condivisione di 
quest’esperienza con un piccolo gruppo di altri bambini, spesso di 
età diversa.

I bambini si confrontano con gli spazi e i tempi di vita di un’altra 
casa, con altre regole e altre scansioni del quotidiano dentro e fuori 
casa. Nelle esperienze abituali, soprattutto nelle realtà urbane più 
piccole, in cui si frequentano regolarmente altri luoghi definiti social-
mente (la biblioteca, il comune, i giardini, il bar o il panificio…), si è 
posti in contatto con altre regole, convenzioni e aspettative sociali: 
un certo modo di salutarsi, il posto in cui sedersi, il modo di parlare 
e rivolgersi ad altri adulti e altri ruoli sociali diversi…

Visto in questa prospettiva il servizio tagesmutter Domus è 
quindi un contesto di socializzazione estremamente interessante, 
che merita di essere ulteriormente compreso e indagato dalla ricer-
ca sull’infanzia per le sue potenzialità e peculiarità. È infatti un con-
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testo educativo che ha il valore di 
collocarsi in posizione d’intensità 
sociale intermedia tra il contesto 
familiare, noto ed emotivamente 
sicuro, e il mondo sociale extra fa-
miliare, nuovo e da scoprire per i 
bambini. Il servizio di nido familiare 
accogliendo un piccolo gruppo di 
bambini con modalità di organiz-
zazione della giornata molto flessi-
bili e individualizzate (più adattabili 
di quanto non permettano i vincoli 
dei luoghi d’infanzia comunitari) 
conduce i piccoli ad accostarsi in 
modo graduale e attenuato alle ri-
chieste di confronto e adattamen-
to a ritmi e regole di vita di grup-
po, in cui le esigenze del singolo 
vanno via via armonizzandosi con 
quelle di altri bambini.

Inoltre i bambini hanno la pos-
sibilità di prendere parte attiva a 
molteplici momenti di vita quo-
tidiana (uscire per fare la spesa, 
preparare la frutta per lo spuntino 
piuttosto che tagliare le verdure 
per il pranzo, allestire o riordinare 
gli ambienti per il gioco…) che le 
ricerche segnalano come prezio-
se occasioni di crescita e svilup-
po, soprattutto nei primi anni di 
vita, in quanto processi di appren-
dimento mediante partecipazione 
ad attività condivise con l’adulto 
(Rogoff, 2004). Potremmo allora 
affermare che questo è l’elemen-
to che assegna specifico valore 
all’esperienza educativa proposta 
dai nidi familiari, nei quali la vita 
quotidiana, come prima forma di 
organizzazione culturale del con-
testo sociale, è l’ambito principale 
verso il quale si orienta l’interven-
to intenzionale ed educativo della 
tagesmutter. 

La possibilità offerta ai bambini 
di prendere parte ed essere coin-
volti nelle routine di tutti i giorni 
diventa così un allenamento, una 

palestra per acquisire ed esercitare spontaneamente abilità e com-
petenze cognitive, emotive, comunicative e sociali fondamentali per 
la partecipazione attiva anche alle dinamiche della vita familiare. I 
bambini, in processi individuali e di piccolo gruppo, imparano e spe-
rimentano ad esempio strategie per orientare e dirigere il compor-
tamento degli adulti, per negoziare, mediare, condividere oggetti, 
situazioni, interazioni, per aspettare il proprio turno, ma soprattutto 
per comprendere e interpretare i criteri sociali e culturali posti dagli 
adulti a fondamento di questi comportamenti.

Segnala infatti Rogoff che le dinamiche di partecipazione dei 
bambini alla vita quotidiana avvengono mediante processi di strut-
turazione reciproca tra adulti e bambini. “In ogni parte del mondo il 
bambino, i genitori e gli altri partner strutturano insieme le situazioni 
in cui il bambino partecipa. Il processo di strutturazione riguarda 
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la scelta delle attività cui i bam-
bini possono accedere, assistere 
e partecipare, e la diretta parte-
cipazione ad attività condivise 
(conversazioni, racconti, giochi e 
attività di routine) (…). Il modo in 
cui la vita del bambino è organiz-
zata ha un ruolo essenziale per 
la sua opportunità di osservare 
e partecipare. La partecipazione 
del bambino si struttura quan-
do egli sceglie (o non sceglie) di 
guardare la televisione, fare le 
faccende domestiche o ascolta-
re di nascosto i genitori; quando i 
genitori promuovono o limitano le 
sue opportunità di apprendimento 
nelle scelte di cura o svolgendo i 
lavori domestici quando i bambini 
dormono (...)” (Rogoff, 2004, pag. 
296/297). 

La vita quotidiana che scorre 
in gran parte nelle pieghe implici-
te e ovvie del giorno dopo giorno, 
con un carattere perciò prevalen-
temente inconsapevole, nel nido 
familiare costituisce l’ossatura 
educativa portante cui rivolgere la 
massima attenzione per rendere 
consapevoli e intenzionali scelte, 
pratiche e opportunità offerte o 
negate ai bambini, che paiono del 
tutto naturali ma che, al contrario, 
hanno origine culturale, ossia sono 
esito mai definitivo di costruzioni e 
convenzioni definite intersoggetti-
vamente. Le culture, ci ricorda in-
fatti Aime, “sono paradigmi attra-
verso i quali ogni gruppo umano 
che si definisce tale, legge il mon-
do, vicino e lontano” (Aime, 2013, 
pag. 41). Nella partecipazione alla 
vita quotidiana, ma anche quando 
sperimentano l’impossibilità di es-
sere coinvolti, i bambini imparano 
molto, perché a un livello esplicito 
esercitano abilità e competenze 
manuali, relazionali, sociali. Que-
ste competenze sono necessarie 

per svolgere il compito specifico in cui sono coinvolti e allo stesso 
tempo, a livello implicito, entrano in contatto con il sistema di cri-
teri, codici, regole, valori che presiedono all’organizzazione di quel 
compito strutturandolo, dotandolo di significato culturale e socia-
le e definendo i ruoli degli adulti e dei bambini. È allora importan-
te, affinché la condivisione della quotidianità con i bambini diventi 
intenzionale ed educativa, non limitarsi semplicemente a vivere la 
quotidianità restando intrappolati nella sola dimensione materiale e 
concreta dei gesti e delle azioni messe in atto, ma acquisire consa-
pevolezza che nelle azioni e nei comportamenti quotidiani è in gio-
co, in modo profondo e complesso, anche il sistema culturale a cui 
noi adulti facciamo riferimento, sebbene in modo implicito. Il modo 
in cui organizziamo il tempo e lo spazio, in cui gestiamo i contatti 
interpersonali, i criteri per cui assegniamo valore a certi gesti e ne 
escludiamo altri, tutto ciò che sembra ovvio chiede di essere colto 
e, quando occorre, anche esplicitato ai bambini o eventualmente 
messo in discussione in quanto scelta culturale. Sempre Aime ri-
porta questo esempio chiarificatore a riguardo: “Se un occidentale 
vede un uomo seduto all’ombra di un albero, è portato a pensa-
re che non stia facendo nulla, che stia oziando. Al contrario, per 
un indiano o per un giapponese, stare seduti non vuol dire essere 
inattivi, ma significa fare qualcosa: stare seduti” (Aime, 2013, pag. 
41). Come appare la nostra cultura agli occhi dei bambini? Quanto 
spazio riconosciamo alla loro possibilità di prendervi parte attiva, 
quindi non solo adattiva, ma anche trasformativa? Quanto siamo 
in grado di dialogare con i bambini sulle scelte culturali che orien-
tano nel quotidiano le nostre condotte? Da questo punto di vista 
quando i bambini sono coinvolti in cucina, aiutando ad esempio la 
tagesmutter nella preparazione dei canederli, non è in gioco solo la 
possibilità di sperimentare forme di apprendimento che permettono 
la manualità, la scoperta delle consistenze, delle proporzioni, delle 
connessioni causa-effetto e altro ancora, ma diventa importante la 
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conoscenza dei presupposti cul-
turali secondo i quali quella prati-
ca è organizzata ed ha significato 
dal momento che in base ad essi 
“i bambini diventano parte attiva 
della cultura alimentare”. “Di que-
sta in Trentino, come in moltissi-
me altre regioni, fa parte il rispetto 
quasi sacro del pane e degli avan-
zi di pane. C’è un posto (un sac-
chetto di tela bianca o un cestino) 
in cui questi avanzi sono custoditi: 
solo le briciole vanno agli uccelli-
ni. Il rispetto viene dalla coscienza 
ancora presente e viva di quanto il 
pane sia legato ai ritmi della terra, 
alle lotte a volte epiche del conta-
dino con gli elementi della natura, 
al sacrificio che richiedeva farlo, 
alla miseria che la sua assenza 
connotava”.  (R. Rioli, C. Masé, 
2009, pag. 80). Questi presuppo-
sti culturali hanno ancora valore? 
Come si manifestano nel corso 
della quotidianità oltre lo spazio 
della cucina? Se questo fonda-
mento culturale appare ancora 
dotato di senso, allora diventa 
educativo esplicitarlo, nominarlo 
ai bambini e renderlo visibile fa-
cendo in modo ad esempio che 
possano prendere parte attiva a 
tutto il processo che include in-

nanzitutto il recupero del pane per poi procedere al suo riutilizzo 
nella composizione di un nuovo cibo. Diventa educativo anche pre-
stare attenzione a tutte le implicazioni più o meno coerenti che il 
valore del rispetto del pane può avere con altri momenti della vita 
quotidiana, in altre situazioni e in altri contesti (ad esempio il rispetto 
dell’acqua che come bene sempre più a rischio nel pianeta non va 
sprecata). Più complessivamente alle tagesmutter è quindi chiesto 
un impegno di chiarificazione e di esplicitazione di significati e di 
finalità educative che vanno rintracciate nei piccoli gesti del quoti-
diano, aprendo domande che potrebbero sembrare banali: come 
mai si pranza facendo sedere i bambini al tavolo dei grandi piuttosto 
che ai tavoli bassi? Per quali ragioni si permette e si richiede attiva-
mente la partecipazione dei bambini alla preparazione di alcuni cibi 
in cucina? In quali situazioni si consente che i bambini restino da 
soli in una stanza? A quali condizioni? E i bambini in che modo par-
tecipano alle proposte degli adulti e quanto le trasformano? Hanno 
la possibilità di interpretare in modo trasformativo il contesto sociale 
cui prendono parte? E quando lo fanno, come reagiamo noi adulti? 
La domesticità e la quotidianità sono ripetitivi schemi immodificabili 
(rassicuranti per gli adulti) o impalcature mobili che evolvono insie-
me alla vita di adulti e bambini?
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Il principio della 
prospettiva 
sostiene la 

soggettività del 
dato e quindi la 
possibilità per 

ogni individuo di 
leggere la realtà 
dal proprio punto 

di vista.

La costruzione 
della conoscenza 
sociale, relativa al 

nuovo mondo che si 
dovrà affrontare, si 
struttura attraverso 
eventi anticipatori.

Al centro del pensiero pedagogico 
non c’è il fatto che ogni bambino deve 

crescere bene ma la curiosità di vedere 
come ognuno cresce, diverso dall’altro, 
percorrendo differentemente gli stessi 
passaggi e raggiungendo la pienezza 

delle diverse abilità.

La cultura non 
si apprende, si 
entra in essa 
attraverso un 

sistema di attività 
che una comunità 
propone ai suoi 

membri. 

Didascalie tratte da “La natura culturale dello sviluppo” di Barbara Rogoff (R. Cortina Editore - 2004)
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Mi chiamo Anna, lavoro come tagesmutter da otto anni nella mia 
casa a Trento sud. Come persona e come educatrice valorizzo il 
momento del pasto perché credo davvero sia un’ottima occasione 
per fornire ai bambini stimoli di crescita in tutti gli ambiti di com-
petenza e per condividere un’esperienza di benessere tra adulti e 
piccoli.

I pranzi sono sempre diversi perché ogni giorno sono diversi 
i bambini, le emozioni, le energie e i cibi proposti. Rimane fisso 
l’obiettivo di garantire a tutti i bambini il tempo, gli strumenti adatti e 
la serenità per sperimentare in autonomia e sicurezza realtà e situa-
zioni attraverso le quali ciascuno possa crescere verso gli obiettivi 
individuati per lui. 

Il menu del pranzo che voglio raccontare prevede pasta al sugo 
di pomodoro, frittata con le zucchine e insalata di cetrioli e con me 
lo mangeranno Gioia (quasi quattro anni), Federico (tre anni), Luca 
(due anni e mezzo) ed Elia (un anno compiuto da poco).

Alle dieci i bambini sono tutti presenti e, prima di uscire in pas-
seggiata, prepariamo la frittata. Faccio salire Elia nel suo seggiolino 
mentre gli altri bambini raggiungono autonomamente i loro posti a 
tavola. Consegno ai tre più grandi un uovo ciascuno e rompo il mio 
per prima nella scodella, ripetendo a voce alta la sequenza delle azio-
ni necessarie per l’operazione. Passo la scodella al primo bambino 
che rompe il suo uovo e passa a sua volta la scodella. Quando tutte 
le uova sono rotte cominciamo a sbatterle, aggiungiamo il sale a piz-
zichi, il grana, le zucchine (che ho già preparato cotte) e trasferiamo 
tutto nella padella. Elia osserva interessato le azioni dei più grandi, 
gioca con un cucchiaino, assaggia briciole di grana e vocalizza feli-
ce. Dopo qualche minuto manifesta impazienza, lo faccio scendere 
e gattona al cassetto dei contenitori di plastica, cominciando a svuo-
tarlo con soddisfazione. Mostro ai grandi come si trasforma la frittata 
mentre cuoce e la facciamo volare per girarla, suscitando risate e 
battimani. Anche i grandi scendono dai loro posti.

EspERIENZE  
suL CAmpO

ChI SIAMO. Questa parte pratica raccoglie le esperienze raccontate dalle tagesmutter. Una gene-
rosa risposta all’invito di dare visibilità al loro lavoro ha fatto giungere alla redazione tre tipologie di espe-
rienze. Le prime due sono riconducibili a ciò che accade dalle tagesmutter dell’Associazione Profes-
sionale Domus. La prima esperienza ci accompagna a osservare il tempo del pasto con le numerose 
opportunità spese in questo prezioso tempo educativo – relazionale. Il secondo contributo è legato alla 
scelta educativa del tempo lento e sulle possibilità che si possono giocare in tal senso nel nido familiare. 
La parte centrale è uno spaccato di sei esperienze di uscite sul territorio che ci dimostrano come 
i bambini siano accompagnati nel contesto sociale e naturale che li accoglie. Le ultime tre esperienze 
sono dei progetti che le tagesmutter hanno realizzato incontrando i servizi del territorio.

Un pranzo  
a casa di Anna

A cura di Anna Ceschini  
Tagesmutter Domus a Trento
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Con quest’attività di cucina ab-
biamo allenato in ambito motorio 
il coordinamento occhio-mano, il 
dosaggio della forza (per rompere 
il guscio senza distruggere l’uovo) 
e la motricità fine (mettere a pizzi-
chi); nell’ambito del linguaggio ab-
biamo ripetuto il nome degli ingre-
dienti, degli strumenti usati e dei 
colori; in ambito sociale abbiamo 
rinforzato la capacità di aspettare 
il proprio turno (la scodella era una 
sola) e in ambito cognitivo abbia-
mo osservato come gli ingredienti 
si trasformano per diventare cibo. 
Elia ha allenato la motricità fine 
nel raccogliere le briciole di grana, 
il coordinamento occhio mano 
mettendosele in bocca, ha potu-
to osservare gli altri bambini, ha 
ascoltato le loro parole, ha vissuto 
una situazione di benessere vicino 
a bambini più grandi. Dal punto di 
vista dell’organizzazione logistica 
abbiamo preparato il secondo del 
nostro pranzo: ben coperto rimar-
rà della giusta temperatura per il 
pasto e questo ci dà il tempo di 
uscire in passeggiata! 

Al rientro non ci resta che scal-
dare il sugo (anche questo cuci-
nato prima dell’arrivo dei bambi-

ni), affettare i cetrioli e il pane. Elia, Gioia e Federico s’interessano a 
dei giochi a terra (mattoncini di legno, coperchietti…), mentre Luca 
passeggia per la cucina, sembra insoddisfatto... gli chiedo se mi 
aiuta ad apparecchiare e accetta entusiasta. Gli consegno tutte le 
posate assieme, chiedendogli di portarle ai posti corretti, stimolan-
dolo così a pensare e a ricordare chi si siede in quel posto, se usa 
il cucchiaino piccolo, solo il cucchiaino, il cucchiaino e la forchetta 
o forchetta e coltello. Gli affido uno alla volta i piatti di ceramica e 
i bicchieri di vetro, chiedendogli attenzione e controllo della forza 
nell’appoggiarli al tavolo e quelli di plastica per Elia. Gli chiedo an-
cora una prova di equilibrio, precisione e coordinamento quando gli 
faccio portare al tavolo le bottigliette con l’acqua. 

La pasta deve ancora cuocere e i bambini cominciano a la-
mentare un sano appetito (abbiamo fatto delle belle corse in pas-
seggiata, mentre Elia riposava nel passeggino…). Provo a dare un 
senso e una misura del tempo dell’attesa cantando la canzoncina 
che usiamo prima del pranzo: Elia ascolta interessato e smette di 
lamentarsi, tornando ai suoi giochi, ma i grandi mi ripetono che 
hanno fame. Allora decido di offrire loro la verdura, appoggiando la 
scodella dei cetrioli sul tavolino basso. Prima di assaggiarli laviamo 
le mani, raggiungendo il lavandino in autonomia con la sedia. Anche 
il semplice lavarsi le mani offre stimoli interessanti ai bambini sopra 
i diciotto mesi: utilizzare la motricità fine, riconoscere il bisogno di 
essere pulito e lavato (ambito cognitivo), eseguire una sequenza 
di azioni riconoscibili perché ripetute e allenare la competenza so-
ciale di rispettare i tempi degli altri, mantenendo il proprio turno. Il 
linguaggio è stimolato nominando le parti del corpo interessate, il 
sapone, le caratteristiche dell’acqua (calda/fredda)…

Oggi però non parliamo molto e cerchiamo di accelerare i tempi, 
perché la fame aumenta! Con le mani pulite i bambini possono servir-
si dei cetrioli (non sono conditi) stando a terra. Scelgo di fare così per 
non prolungare troppo il tempo che poi passeranno seduti a tavola.
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Elia si avvicina incuriosito al 
tavolino, ma preferisco lavargli le 
manine e farlo sedere a tavola per 
assaggiare il cetriolo, perché sia 
più sicuro: è di una forma e una 
consistenza abbastanza nuove 
per lui e preferisco che sia con-
centrato solo su quello e non an-
che sul mantenere la posizione 
eretta (conquista recente…).

La pasta è pronta e finalmen-
te salgono a tavola anche gli altri 
bambini. Cantiamo il nostro “buon 
appetito” e alla fine della canzo-
ne anche Elia partecipa al nostro 
“rito” battendo le mani. Uso spes-
so le canzoncine per permettere ai 
bambini di riconoscere il trascor-
rere del tempo, sia per riempire i 
tempi di attesa, sia per scandire 
i momenti della giornata (ambito 
cognitivo). 

Metto la pasta nel piatto di 
Elia, la taglio a pezzetti e poi poso 
la scodella della pasta a turno 
davanti ad ogni bambino, che si 
serve da solo. Ciascuno ha an-
che una bottiglietta d’acqua che 
può usare per riempirsi il bicchiere 
quando serve. Questa autonomia 
offre la possibilità di sperimentare 
i concetti “tanto”, “poco”, “anco-
ra”, “basta”, di riconoscere i pro-
pri bisogni fisiologici di fame, sete, 
sazietà e di verbalizzarli (ambito 
cognitivo e del linguaggio). Il tutto 

in un contesto emotivamente significativo qual è il tavolo di una cu-
cina, al quale sono seduti i bambini con la tagesmutter.

Federico e Luca mangiano la pasta con il cucchiaino, Gioia la 
infilza già con precisione con la forchetta, Elia se la infila in bocca 
spedito con una mano e con l’altra vuole tenere in mano il cuc-
chiaino col quale ogni tanto lo aiuto a raccogliere qualche pezzet-
to, mentre mangio seduta vicino a lui. Durante il pranzo qualcuno 
racconta dei sassi raccolti in passeggiata, qualcun altro mi chiama 
e poi mi dice “Niente!” (è il gioco in voga a tavola in questo perio-
do…), qualcun altro rovescia l’acqua facendo cadere la bottiglietta 
e tra una risata e un’osservazione su quanta attenzione ci voglia per 
versarsi l’acqua è arrivato anche il momento di mangiare la nostra 
frittata. Appena la vede Elia fa degli urletti di felicità e la mangia con 
gusto, usando tutte e due le mani. Propongo agli altri di provare a 
tagliarsela da soli, ma tutti mi chiedono i pezzetti come quelli pre-
parati per Elia…proveremo la prossima volta! La frittata sparisce in 
un attimo, confermando l’appetito e anche il gusto speciale che ha 
un cibo cucinato assieme. Mi alzo per portare a tavola il cestino del 
pane, tagliato in piccoli pezzi per evitare sprechi: ognuno ne prende 
un pezzetto alla volta finché è sazio.

Dopo il pranzo ripassiamo al lavandino per lavarci mani e viso e 
cominciamo i preparativi per il ricongiungimento, perché qualcuno 
va a casa subito dopo il pasto. 

Non ho ancora provato a coinvolgere i bambini nel riordino del ta-
volo. È un punto sul quale vorrei provare a lavorare in futuro, magari 
organizzando meglio il tempo, in modo da averne per sparecchiare 
prima dell’arrivo dei genitori. Potrebbe essere una buona occasione 
da offrire ai bambini sopra i diciotto mesi per allenarsi a muoversi 
nello spazio con destrezza per riporre le stoviglie nel lavandino, per 
distinguere e separare gli strumenti usati (ambito cognitivo) e per 
imparare a rispettare i tempi degli altri e della casa (ambito sociale). 
Questo renderebbe tra l’altro la cucina più ordinata e accogliente 
per i ricongiungimenti, che dall’ingresso ogni tanto arrivano fino a 
qui…: qualcuno, andando via, mi chiede una fettina di pane da por-
tare a casa. Del resto è proprio speciale: lo abbiamo fatto noi ieri 
mattina, ma questa è un’altra storia…
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Il tempo lento

A cura di Francesca Cadei  
e Francesca Poli 

Tagesmutter Domus a Rovereto  
e a Villalagarina

“Vorrei un tempo LENTO LEN-
TO, fin dal primo mattino, uscire 
dal mio letto: caldo guscio, io pul-
cino. Vorrei un tempo ATTORNO 
per fare un po’ di tutto e crescere 
ogni giorno: prima fiore e poi frut-
to, vorrei avere un tempo MIO, ma 
proprio tutto, per ridere e giocare 
e fare il “bello” e il “brutto”, capi-
re ed ascoltare, provare anche 
a sbagliare, cadere per rialzarsi 
oppure rotolare. Vorrei un tempo 
ZITTO per sentire il mio respiro 
e tuffarmi a capofitto nel silenzio, 
quello vero! Vorrei un tempo UTI-
LE per liberar le mani e costruire 
mondi che sembrano lontani. Vor-
rei un tempo DOLCE per potermi 
addormentare e ascoltando fia-
be nel sonno scivolare. Vorrei un 
tempo MORBIDO di burro e mar-
mellata per coltivare abbracci tra 
ortaggi e insalata. Vorrei un tempo 
LENTO a forma di bambino che 
vuole far da solo avendoti vicino” 
(Sophie Fatus, Vorrei un tempo 
lento lento, 2014). 

Quando proponiamo le attività quotidiane ripensiamo spesso 
alle parole di questo libro, che ci suggeriscono esattamente di cosa 
hanno bisogno i bambini, ci parlano del loro tempo e ci fanno riflet-
tere su quanto sia importante che le nostre proposte permettano di 
vivere pienamente tutti i loro tempi lenti e fatti di ripetizioni. 

Maria Montessori ci spiega come quel naturale bisogno di agire 
del bambino, che è “quasi più forte di quello di nutrirsi”, abbia ne-
cessità di trovare dei “mezzi esteriori adatti”, cioè un ambiente e 
delle attività nelle quali il bambino possa impiegare tutte le sue ener-
gie, “poiché solo in questo modo potrà perfezionare le sue facoltà” 
(M. Montessori, Il bambino in famiglia).

Incomprensibilmente per noi adulti non è il raggiungimento di un 
dato scopo che lo sprona, ma è il continuo ripetere le stesse azioni 
che provoca felicità, soddisfazione, accrescimento dell’autostima,  
determina il polarizzarsi dell’attenzione (che è alla base dell’appren-
dimento) e l’affinamento dei movimenti, che si fanno via via più pre-
cisi e coordinati. 

Rispettiamo quindi il bambino, cercando di non imporgli i nostri 
ritmi, ma assecondando il più possibile i suoi, non ci sostituiamo a 
lui nell’azione: dopo avergli mostrato con calma e lentezza come 
si fa, lo lasciamo libero di provare e riprovare poiché è così che 
impara! 

La vita che si svolge nel contesto domiciliare, nel dipanarsi rit-
mico, lento e sereno del quotidiano, è ricca di stimoli e di motivi 
di attività in campo pratico. Si tratta di lavori “utilitari” che hanno 
uno scopo interessante, semplice e chiaro, in cui il bambino ama 
cimentarsi perché li ha visti fare dagli adulti, utilizzando gli stessi 
strumenti.

Due esempi di questa tipologia di attività sono l’utilizzo del pe-
stello e del macinacaffè manuale.

Pestare e ridurre in polvere fette biscottate o pezzetti di pane 
secco sono attività che possono essere offerte al bambino dai 18-
24 mesi: la tagesmutter, dopo aver fatto conoscere lo strumento al 
bambino, mette a disposizione su un vassoio mortaio e pestello, 

Rispettiamo quindi  
il bambino, cercando  

di non imporgli i nostri  
ritmi, ma assecondando  
il più possibile i suoi...
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una ciotola con il materiale da pestare, un cucchiaino, un conte-
nitore con tappo a vite ove travasare la polvere con il cucchiaino 
e il mortaio di legno (possibilmente piccolo, a misura di bambino). 
La tagesmutter mostra chiaramente e con movimenti lenti l’intera 
sequenza delle azioni, una o più volte se necessario, poiché l’analisi 
dei movimenti è propedeutica all’attività.

La seconda proposta è quella del macinino manuale, quello 
che una volta era utilizzato per il caffè. In questo caso al bambino 
è proposto l’attrezzo da scoprire e poi, con del riso soffiato, potrà 
travasare con un cucchiaino e macinare girando l’apposita ma-
novella. Atto finale di questo processo è l’estrazione del prodotto 
macinato, che è sceso nel cassettino e quindi travasabile in una 
ciotola vuota. 

Macinare racchiude al suo interno molteplici risvolti pedagogici 
così come ci suggerisce Montessori: affinamento del movimento 
della mano e del polso, realizzazione del bisogno di autonomia e 
indipendenza, ordine interiore stimolato dalla comprensione della 
sequenza delle azioni e del ciclo di lavoro che ha un inizio, uno 
sviluppo e una fine, responsabilità individuale e coesione sociale 
grazie al rispetto del proprio turno nell’utilizzo dello strumento e nel 
riordino del materiale.

Il risultato della schiacciatura e macinatura si può utilizzare per 
la panatura delle cotolette o si può dare agli uccellini in occasione 
delle uscite, ricordandoci sempre di dare spazio alla creatività dei 
bambini... “Vorrei un tempo MAGICO per inventar pozioni con sassi, 
terra, erba per fate e per stregoni. Vorrei un tempo VUOTO, ancora 
da inventare, riempirlo poco a poco e poi lasciarlo andare”.

La vita che si svolge  
nel contesto domiciliare,  

nel dipanarsi ritmico,  
lento e sereno del  

quotidiano,  
è ricca di stimoli...
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Le transizione evolutive sono quei 
passaggi culturali che riguardano tutta la 
comunità e segnano un cambiamento nei 
ruoli degli individui e nella struttura della 

comunità stessa.

La frequentazione di 
luoghi pubblici è un 

modello che sottolinea la 
partecipazione dinamica 

al contesto sociale. I 
bambini imparano a 

diventare responsabili 
della loro cultura.

Introdurre i 
bambini nella vita 

della comunità 
significa stimolarli 

a comprendere 
numerose 

dinamiche culturali 
aprendo le loro 

menti a riflessioni 
flessibili sulla 
società che li 

accoglie.
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Gita con il battello 
sul Lago di Garda

A cura di  
Francesca Agostini, Giulia Menapace, 

Loretta Cimadom, Mara Parisi e  
Maria Cristina Andreasi 

Tagesmutter Domus a Riva del Garda,  
Varignano, Dro e Arco

Il 23 giugno abbiamo organizzato un’uscita in battello sul lago 
di Garda per i nostri bambini e le loro famiglie e con nostro piacere 
hanno aderito genitori, nonni e zii, arrivando a un gruppo di una 
quarantina di persone.

Ci siamo trovati alle 8:30 del mattino all’attracco dei battelli di Riva 
del Garda e da lì siamo partiti entusiasti alla volta di Malcesine. 

Il viaggio per i bambini è stato emozionante e per molti una nuo-
va avventura.

La giornata era stupenda, limpida e sul lago abbiamo visto win-
dsurf, barche a vela, motoscafi e il cielo era solcato dalle vele colo-
rate dei kyte e dai parapendii.

Dopo un’oretta di viaggio siamo scesi a Malcesine e percorren-
do la ciclabile siamo arrivati alla spiaggia. Qui ci siamo sistemati e i 
bambini hanno cominciato a giocare con acqua e sassolini, il clima 
era rilassato e conviviale. Ognuno aveva portato il proprio pranzo 
al sacco e verso mezzogiorno abbiamo mangiato tutti insieme. C’è 
piaciuto molto vedere i bambini che con la loro spontaneità si servi-
vano un po’ qua e un po’ là.

Dopo il pranzo c’è chi ha fatto il sonnellino, chi è andato a gioca-
re al parco giochi vicino alla spiaggia e chi si è rilassato prendendo 
il sole. 

Verso le 15:30 abbiamo ripreso il battello e siamo rientrati a Riva 
del Garda alle 16:30.

La giornata è stata molto piacevole: genitori, nonni e zii sono 
stati contenti di aver condiviso quest’esperienza e di aver avuto 
l’occasione di conoscere e di confrontarsi con i familiari degli altri 
nidi e con altre tagesmutter; i bambini erano stanchi ma felici di aver 
trascorso del tempo insieme ai loro amici in un’occasione diversa 
dalla loro quotidianità.

Noi tagesmutter abbiamo passato una giornata intensa ma mol-
to bella. Per noi è stata un arricchimento sia personale sia profes-
sionale che ci ha spinto a pensare che un’esperienza come questa 
possa essere progettata annualmente.
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Esperienza  
ed emozioni  
alla cascata  

di Varone!

A cura di  
Francesca Agostini, Mara Parisi 

Tagesmutter Domus  
a Riva del Garda e Dro

Il 7 luglio siamo partite dal nido di Francesca con i nostri bam-
bini Davide, Zeno, Andrea, Jacopo, Viola, Amedeo e Mathilde e 
abbiamo fatto una passeggiata di circa mezz’ora, tutta in salita, per 
arrivare alla cascata di Varone.

Prima di entrare abbiamo indossato la felpa perché, nella forra 
erosa dall’acqua che scende dal Lago di Tenno, fa molto fresco! 

Siamo entrati in questa specie di grotta con tutti i bambini che 
subito sono rimasti incuriositi dal rumore della cascata e dai pescio-
lini che c’erano nelle insenature. Più ci addentravamo, più il rumore 
diventava forte e una nebbiolina d’acqua ci avvolgeva in maniera 
sempre più intensa, mentre l’ambiente si oscurava. I bambini più 
piccoli erano un pochino intimoriti, ma allo stesso tempo affascinati 
da quel nuovo e strano ambiente.

Quando siamo usciti, ci siamo fermati a guardare la fontana e 
abbiamo fatto una passeggiata nel bellissimo parco botanico che 
fa parte di questa cascata. Qui abbiamo fatto merenda tra fiori e 
strane piante e poi siamo tornati al nido di Francesca.

Arrivati lì ci siamo fermati in giardino, dove avevamo prepa-
rato un pic nic per terminare la mattinata in allegra compagnia. 
La bellezza di un ambiente così particolare come una cascata, 
unito alla bellezza dello stupore negli occhi dei bambini, ci fa 
apprezzare e amare di più il nostro lavoro e siamo certe che tali 
esperienze siano un valore aggiunto alla proposta educativa dei 
nostri servizi.
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Le uscite  
sul territorio.  
Estate 2016

A cura di 
Agata Secchi e Katia Grunwald 

educatrici servizio di conciliazione  
Piccoli Passi di Canazei

Le uscite sul territorio hanno un grande valore educativo. Il pas-
saggio tra la realtà rassicurante e ristretta del nido e la realtà ester-
na, dove cambiano spazi, tempi, relazioni e oggetti, permette al 
bambino di scoprire, sperimentare, provare emozioni e sensazioni 
nuove.

La nostra grande fortuna è di vivere e lavorare in un ambiente 
esterno tranquillo e piacevole in ogni stagione. Questo stretto con-
tatto con la natura permette ai nostri bambini di esprimere le proprie 
capacità, le proprie potenzialità, i propri desideri in rapporto con un 
ambiente stimolante e ricco di opportunità. Quello che offriamo nel 
nostro nido è uno spazio ben organizzato per prepararsi all’uscita 
e affrontare il tutto in maniera spontanea, tenendo conto dei tempi 
utili e necessari per lasciare al bambino la possibilità di “fare da sé”. 
Infatti l’uscita diventa anche un’opportunità per accrescere la pro-
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pria autonomia, il senso di responsabilità e per imparare delle sem-
plici regole, una tra tutte quella di saper aspettare il proprio turno. 
Il nostro ruolo è di guida, di sostegno e d’incoraggiamento sia nel 
momento di preparazione sia nell’uscita vera e propria. 

Organizziamo due tipi di uscite: quelle quotidiane e quelle setti-
manali. Le uscite quotidiane ci permettono d’incontrare i nostri vicini 
e le persone che ormai fanno parte delle nostre giornate, come 
l’operaio del comune che falcia l’erba del giardino o che l’inverno 
spala la neve davanti a casa, o come Renato che zappa la terra 
dell’orto e che ogni giorno ci racconta quello che semina e che rac-
coglie. Le uscite settimanali sono dei piccoli viaggi che in alcuni casi 
ci vedono impegnati per tutta la mattinata. Sono occasioni vera-
mente speciali in cui diventa importante tutto quello che s’incontra, 
quello che si vede e si fa durante il percorso. Si passa dal mera-
vigliarsi di fronte a un nuovo fiore, alla possibilità di lanciare i sassi 
nel fiume che scorre proprio accanto a noi, al fermarsi a vedere il 
grande lavoro di migliaia di formiche, al raccogliere qualche foglia 
o pigna cadute a terra… fino ad arrivare alle galline di Eugenia e di 
Giorgio! Quest’uscita piace davvero tanto ai nostri bambini perché 
incontriamo una realtà poco conosciuta e riviviamo una storia che 
scopriamo solo dai racconti di questi nonni, perché ormai anche 
dalla nostra valle sta sparendo il lavoro del contadino. Portare alle 
galline le bucce della mela o della carota mangiate la mattina, o il 
pane secco ai cavalli e alle caprette, dà modo ai bambini di sentirsi 
“importanti” e parti attive di un prendersi cura, di un porre attenzio-
ne al “diverso”, imparando a rispettare la natura e gli animali. Mille 
domande e lunghi tempi di osservazione per imparare dal vero cosa 
e come mangiano, come e dove vivono, che versi fanno e cosa 
producono. 

Oltre a tutto ciò sia d’estate sia d’inverno tante altre sono le op-
portunità che ci permettono di far vivere ai nostri bambini giornate 
speciali! Come la gita al Ciampac oppure la salita al Col Rodella 
e al Belvedere con la funivia, i viaggi col trenino, con lo skibus e 

Es
p

ER
IE

N
ZE

 s
u

L 
C

A
m

p
O



Smile - Nr. 2 - Settembre 2016 25

con la slitta. Vedere negli occhi dei nostri bambini lo stupore e la 
meraviglia e ascoltare il fiume di parole che per l’entusiasmo si 
accavallano quando raccontano a mamma e a papà quello che 
abbiamo fatto è per noi un forte stimolo per trovare ogni giorno 
nuovi modi ed esperienze per arricchire la vita dei bambini che 
sono affidati al nostro servizio.

I nostri pic–nic 
d’estate

A cura di 
Roberta Sieff, Lara Giacomuzzi  

e Nadia March Tagesmutter Domus  
a Castello di Fiemme

Ogni giovedì durante tutta l’estate andiamo a mangiare all’aria 
aperta con i nostri piccoli. Quanto ci divertiamo! E se fosse per i bim-
bi lo si potrebbe fare ogni giorno… Infatti al mattino la loro domanda 
è sempre la stessa: “Facciamo pic-nic oggi?”. Quest’attività speciale 
non inizia all’ora di pranzo, bensì al mattino presto, con la prepara-
zione che coinvolge e impegna tutti, grandi e piccini! Con i primi che 
arrivano al mattino andiamo a comperare il pane fresco. Impariamo 
insieme a stare attenti ad attraversare la strada, a camminare mano 
nella mano con attenzione, a stringere il soldino con grande respon-
sabilità, a gestire l’impazienza nella fila dal panettiere e, finalmente, a 
prendere i panini ancora caldi che mangeremo con i nostri amici. Tor-
nando al nido incontriamo spesso la nostra nonna Jolanda che salu-
tiamo sempre con piacere: ormai il nostro è un appuntamento fisso! 
Poi piano piano arrivano tutti i bimbi e insieme prepariamo i panini, le 
nostre bottiglie, la frutta e tutto quello che ci serve per il pranzo. Inutile 
dire che si fa a gara a chi taglia la frutta, a chi mette nella borsa… 
E spesso i piccoli si ricordano meglio le cose dei grandi! “Nadia hai 
preso la tovaglia?”, “Roby, hai dimenticato i bavaglini!”

Il difficile poi è aspettare l’ora del pranzo, perché la voglia di man-
giare è subito tanta! Giochiamo al parco e aspettiamo che il campani-
le suoni le 12… ecco, ci siamo! Finalmente si può mettere la tovaglia 
e, dopo la canzone del buon appetito e dopo aver lavato le mani alla 
fontana, si può cominciare! All’aria aperta tutto è più buono. “Lo sai 
Nadia che quest’acqua del pic nic è buonissima!”. Basta così poco 
per essere felici… Stare tutti insieme in un bel prato verde con i nostri 
panini è felicità, eccome se lo è! Evviva l’estate! Evviva i pic-nic!
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Il nostro nido è situato in un territorio turistico che offre molteplici 
possibilità, opportunità e vantaggi, soprattutto dal punto di vista 
naturalistico. Organizziamo le uscite con i nostri mezzi (macchine), 
con l’autobus o pulmini privati se i luoghi da visitare sono lontani, 
oppure a piedi in mezzo la natura che qui è regina incontrastata. Ciò 
che è importante per noi non è solo l’esperienza che facciamo fare 
ai nostri bambini, ma come la proponiamo. Dietro a queste uscite, 
infatti, c’è un pensiero educativo che combina l’esperienza spon-
tanea dei bambini con un approccio più finalizzato, che permette 
a ciascuno di fare esperienza di crescita a trecentosessanta gradi. 
Durante le nostre passeggiate i bambini imparano a conoscere e 
ad osservare l’ambiente che li circonda. Spesso ripetiamo lo stesso 
percorso, che diventa familiare per i bambini, i quali ritrovano perciò 
luoghi riconoscibili, sviluppando un forte senso di appartenenza al 
loro territorio. 

La natura regina 
incontrastata

A cura di 
Luisa Bandinu e Francesca Giordani 

Tagesmutter Domus ad Andalo

In funivia  
sopra Molveno

A cura 
di Laura Delaidotti e Romina Franchi 

Tagesmutter Domus a Molveno

Oggi siamo andati in gita alla fattoria didattica a malga Tovre, 
sopra Molveno. Ci siamo organizzate con zaini, tramezzini al sacco, 
passeggini e super carichi siamo partiti per prendere la funivia verso 
Pradel, accompagnati anche dallo stupore dei turisti: è stato me-
raviglioso! Abbiamo visto la montagna, il lago dall’alto, i parapendii 
sopra le nostre teste, cavalli, mucche, asinelli, conigli, galline, maia-
li... I bambini sprizzavano gioia da tutti i pori!

Care Luisa e Francesca, soltanto 
una parola: Grazie!

Grazie per aver accompagnato 
Simone in questo cammino,
grazie per avergli voluto bene: 
questo è sempre stato chiaro, 
è emerso da ogni vostro gesto. 
Grazie per averci aiutato a migliorare 
tante piccole imperfezioni di noi 
neogenitori. È stato davvero un 
privilegio avere a supporto la vostra 
grande professionalità, il costante 
impegno e delicato Amore verso il 
nostro Simone. 
Usciamo da questa porta con un po’ 
di tristezza per quello che lasciamo, 
ma con un bagaglio colmo di 
momenti, parole, gesti, esperienze, 
vittorie, percorsi e traguardi che 
rimarranno in noi, ma soprattutto nel 
nostro Simone. Grazie!

Simone, Beatrice, Giulio
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Conoscere il vicino di casa e il suo amico che abbaia, passeg-
giare per le vie del quartiere schivando qualche pupù lungo il mar-
ciapiede, giocare al parco incontrando cani al guinzaglio spesso 
interessati a noi, sono parte della mia giornata educativa. Spesso 
queste esperienze sono fonte di timori nei bambini, in loro tendo-
no a coesistere un’attrazione e una preoccupazione nell’affrontare 
qualcuno di sconosciuto. La paura possiede sicuramente una fun-
zione istintiva di difesa, esorta alla prudenza, però mettervisi di fron-
te significa anche acquisire fiducia nelle proprie forze e rafforzare la 
stima in se stessi. 

La volontà di arricchire il mio progetto educativo 
con la pet education (si differenzia dalla pet-therapy 
perché il suo scopo non è il miglioramento di si-
tuazioni di disagio, ma la creazione di un corretto 
rapporto tra essere umano e animale) nasce dalla 
consapevolezza che consentire ai bambini di parte-
cipare ad attività dirette con gli animali significa offrire 
un’ulteriore possibilità di potenziare le loro abilità in 
un contesto di sicurezza. Così la cooperativa Il Sorri-
so ha incontrato DI.CA, un’associazione cinofila che 
ha sede a Varena in val di Fiemme, crede fortemen-
te nell’educazione precoce a un corretto approccio 
con gli amici a quattro zampe e seleziona e prepara 
i suoi cani a lavorare a contatto con le mani ancora 

inesperte dei bambini. 
Alessandro, Annalisa, Clelia, Matilde e Tommaso hanno cono-

sciuto Luce, una femmina di siberian husky, e la sua educatrice 
Moira Tovazzi. Luce è un cane abituato ai loro clamori e alla loro 
curiosità, è un cane che non ha subito “traumi” e che dunque ama 
i bambini, che come lei sono aperti, curiosi e sempre disponibili al 
gioco. 

Luce ha cominciato a far parte del gruppo qualche giorno prima 
del suo vero arrivo. Proprio come quando ci prepariamo alla prima 
visita di un nuovo amico, abbiamo pensato a creare un posto per 

pROgETTI

In questa terza parte, curata ancora dalle tagesmutter, presentiamo tre progetti. 
Il primo è stato realizzato per il secondo anno consecutivo dalla tagesmutter Sabrina. Nel suo con-

tributo ci spiega perché e come ha realizzato un progetto di pet education.
Il secondo progetto è frutto di un lungo lavoro di relazioni che la tagesmutter Roberta ha tessuto sia 

sul territorio sia con i servizi che lo abitano. 
Conclude questa parte un’esperienza, non nuova, ma molto interessante perché Alice racconta 

come ha organizzato un incontro con i bambini e le maestre della scuola dell’infanzia. 
Sono tre esperienze che ci parlano di apertura, dialogo con il territorio, accoglienza, collaborazione 

e integrazione.

Pet education

A cura di  
Sabrina Gentilini 

Tagesmutter Domus a Trento 
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Obiettivi della pet education

Sviluppare la fiducia nelle proprie capacità●●

Rafforzare la stima in sé stessi●●

Favorire un corretto rapporto con gli animali●●

Responsabilizzarsi nella cura●●

Favorire il rispetto dell’altro●●

Confrontarsi con la diversità●●

Autoregolarsi e modularsi nella relazione●●

Sviluppare il linguaggio●●
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lei: una grande ciotola per l’acqua, un sacchetto di crocchette, una 
palla adatta e una copertina dove farla accucciare sono diventati 
oggetto di quotidiana attenzione. 

A seguire abbiamo realizzato quattro visite e continue osserva-
zioni per fare in modo che tutti i bambini fossero rispettati nei loro 
tempi e accompagnati in un percorso assolutamente individualiz-
zato. Ognuno di loro ha vissuto una sua avventura e ha compiuto 
un viaggio di conoscenza di sè e di qualcuno molto diverso. Le 
emozioni sono state tante, tutte intense e coinvolgenti. I loro sguar-
di, la loro postura, la loro voce, la loro partecipazione sono mutati 
nell’arco delle tre settimane dedicate agli incontri: hanno imparato a 
padroneggiare nuovi vocaboli di cui vanno molto orgogliosi, a distin-
guere le diverse esigenze di un cane rispetto alle loro, ad accettare 
quella strana sensazione fra le dita che suscita una carezza pelosa, 
a rispettare le giuste distanze con minore esitazione e una maggiore 
competenza nei gesti. Il mutare dei loro stati d’animo nel corso di 
questo percorso di conoscenza è stato espresso molto bene da 
loro stessi grazie a gessi, acquerelli e argilla messi a disposizione al 
termine di ogni giornata: la spontaneità dei loro tratti e la scelta dei 
colori hanno reso leggibilissime tutte le emozioni.

“Le cure premurose verso gli esseri viventi sono la soddisfazione 
di uno degli istinti più vivi nell’anima infantile”. (M. Montessori)

Una tisana 
speciale

A cura di 
Roberta Matteotti 

Tagesmutter Domus a Malè

Accogliendo la proposta della redazione di portare un contributo 
a questo numero dello Smile ho pensato a quale esperienza condi-
videre con i lettori. Mi sono concentrata sulle opportunità che offro 
accompagnando i bambini sul territorio e quindi ho inviato una gal-
leria fotografica che documenta almeno una parte di queste uscite 
in biblioteca, alla stalla, in piscina, nel bosco, a fare la spesa… Alla 
fine però ho piacere di condividere con voi un percorso che ha coin-
volto i genitori e la scuola dell’infanzia “Associazione Enrico Conci” 
di Malè. 

Quest’anno abbiamo realizzato un bel progetto di continuità tra 
servizi, grazie alla disponibilità delle insegnanti e soprattutto della 
loro coordinatrice, la dottoressa Silvia Cruciani. Sono stati cinque i 
miei bambini coinvolti nel progetto e due le volte che siamo anda-
ti alla scuola dell’infanzia. Con le insegnanti abbiamo progettato il 
percorso partendo da un lavoro fatto alla scuola dell’infanzia duran-
te l’anno, che aveva portato alla crezione dell’“angolo delle tisane” 
nella sezione Stelle Alpine. 

Su quest’idea ho programmato a mia volta un percorso nel mio 
nido per preparare i bambini all’arrivo nella scuola dell’infanzia con 
un piccolo, ma grande, bagaglio esperienziale. In primis siamo usci-
ti per andare in erboristeria, chiaramente ognuno con la sua bor-
sina, e abbiamo comprato cinque pacchettini di tisane. Secondo 
passaggio del progetto: invitare tutte le mamme un pomeriggio nel 
nido familiare per fare la “festa del the”. A questo punto i bambini 
erano pronti per andare al primo incontro alla scuola materna. Sia-
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mo usciti di casa e ognuno aveva la propria borsina che conteneva 
il pacchettino di tisana da regalare ai bimbi della scuola dell’infanzia. 
Al nostro arrivo abbiamo trovato anche noi una sorpresa: un bel 
tavolo apparecchiato per fare la merenda con loro. Per concludere 
l’esperienza ho portato i miei piccoli in pizzeria.

Una continuità  
un po’...  

al contrario!

A cura di  
Alice Isacchini 

Tagesmutter Domus  
a Sabbionara d’Avio

Mi chiamo Alice, sono tagesmutter dal 2008 e dopo un periodo 
di lavoro in un servizio extra-domiciliare ora svolgo l’attività a casa 
mia. Ho due bimbe: una di quattordici mesi e l’altra di tre anni e 
mezzo. Giada, la più grande, frequenta la scuola dell’infanzia.

Prima di me a Sabbionara d’Avio ha lavorato per anni la mia col-
lega Maria Grazia. Tra le numerose opportunità che lei ha program-
mato per i bambini del suo nido familiare, c’è stata anche la conti-
nuità con la scuola dell’infanzia. Quando ho intrapreso l’avventura 
di lavorare a casa mia ho avuto modo di conoscere le maestre, che 
mi hanno sempre dimostrato disponibilità nel mettere in programma 
degli incontri di continuità per i piccoli-grandi del mio servizio. 

Quest’anno in particolare però non era previsto nessun passag-
gio, ma mi dispiaceva lasciar scappare la bella esperienza di veder-
si e scambiarsi emozioni ed esperienze nuove. Così, raccogliendo 
l’idea di mia figlia Giada che voleva mostrare i suoi giochi e la sua 
cucinetta di legno (costruita dal papà) ai suoi compagni di asilo, ho 
pensato di invitare nel nostro nido i bambini con le maestre. Sareb-
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be stata di certo una cosa nuova, fresca e ricca di emozioni per 
tutti! Così ho fatto la proposta alle maestre del gruppo dei piccoli e 
loro hanno subito accettato. 

Abbiamo fissato il giorno e una mattina, dopo la merenda, loro si 
sono avviati in passeggiata e ci hanno raggiunto per passare con noi 
un’oretta. Si sentivano in lontananza le voci dei bambini emozionati 
che non vedevano l’ora di salire. Giada indicava loro la strada giusta 
ed io, con Alessio, Diletta, Gaia e Michelangelo, mi sono affacciata al 
balcone per accoglierli con un saluto. Appena abbiamo aperto la porta 
tanti piedini si sono messi a correre sulle scale per raggiungerci: erano 
arrivati i diciannove bambini della scuola materna, con le maestre Fla-
via e Deborah! Dopo aver tolto le scarpe li ho fatti sedere su un grande 
lenzuolo nella mia zona giorno, per poter preparare delle belle coronci-
ne da principe e principessa, usando colla e ritagli colorati. Ognuno ha 
lavorato fiero e soddisfatto. Dopo un momento di tranquillità, e dopo 
aver offerto il caffè alle maestre, nessuno resisteva più: tutti fremevano 
dalla voglia di giocare. E allora... via! Nel mio salotto ognuno ha pre-
so qualcosa d’interessante: le pentoline della cucinetta o le bottiglie 
sonore, le cose del cestino dei tesori o i libretti. Giada non mostrava 
particolare gelosia e i miei quattro cuccioli osservavano curiosi seduti a 
terra, gattonando o muovendosi tra tutti quei “grandi”. 

Verso le undici ho fatto salire al tavolo per il pranzo i miei piccoli, 
che dopo quest’esperienza erano molto affamati. Subito sette o 
otto bambini si sono messi a cerchio attorno al tavolo per vedere 
cosa e come mangiavano i piccoli. “Cosa c’è in quel piatto?”, “Lo 
mangiano da soli?”, “Possiamo mangiare anche noi?”.

Era però arrivato il momento di andare e con un po’ di gioiosa 
confusione ognuno ha trovato le proprie scarpe. Ci siamo salutati 
e i bambini in fila, per mano a due a due e con in testa la propria 
coroncina, si sono avviati verso la scuola materna. Alessio, Diletta, 
Gaia e Michelangelo erano stanchissimi ma felici. 

Dopo qualche giorno le maestre hanno appeso nell’atrio della 
scuola materna un cartellone con delle foto che avevamo fatto nel 
mio nido, per far vivere un po’ di questa bellissima mattinata anche 
ai bambini medi e grandi che non erano venuti. È stato emozionante 
per me vedere che un’idea partita quasi per caso abbia avuto un ri-
scontro così positivo da parte delle insegnanti e dei bambini. È stato 
sicuramente impegnativo organizzare, preparare il materiale e tutta 
me stessa per quel momento, ma l’incontro mi ha restituito tanta 
gioia, gratificazione e soddisfazione che penso proprio di poterlo 
riproporre anche nei prossimi anni.

Mettersi in gioco non solo verso la realtà del proprio nido, ma an-
che verso realtà esterne, del proprio territorio è una forma di cam-
biamento, crea una rete di conoscenze, idee e novità che fanno 
bene a me per la mia professione e ai bambini del mio nido per le 
esperienze che possono vivere.

Voglio ringraziare le maestre Flavia e Deborah e la direzione della 
scuola dell’infanzia di Sabbionara per avermi dato la possibilità di arric-
chire il mio lavoro di tagesmutter con questa bellissima esperienza. 

Potremmo fare nostro il pensiero di Bar-
bara Rogoff che nel testo La natura culturale 
dello sviluppo, (Raffaello Cortina editore – 
2004) ci apre un mondo sulla partecipazione 
guidata alle attività culturali. Per l’autrice lo 
sviluppo umano è un processo che implica 
la partecipazione degli individui alla comunità 
socio-culturale. Questo principio straordina-
rio è alla base di altri princípi fondamentali e 
necessari a comprendere il ruolo dei proces-
si culturali nello sviluppo umano che breve-
mente così riassumiamo. 

La cultura non è semplicemente ciò che •	
fanno gli altri. L’esperienza culturale nel 
suo complesso ci offre l’opportunità di ap-
prezzare il ruolo dei processi culturali nelle 
attività di tutti i giorni, in rapporto alle tec-
nologie che usiamo e alle nostre tradizioni. 

Lo studio della propria cultura e di quella •	
degli altri richiede l’assunzione di una pro-
spettiva “per contrasto”. I processi culturali 
più difficili da studiare sono quelli basati su 
assunti considerati “certi” e indiscussi, le-
gati alle proprie esperienze personali. 

Le pratiche culturali sono tra loro correlate •	
e si influenzano a vicenda. I processi cul-
turali implicano relazioni multilaterali tra vari 
aspetti del funzionamento sociale.

Le comunità culturali si evolvono continua-•	
mente, al pari degli individui che vi pren-
dono parte. 

Non esiste un “modo migliore” di fare le •	
cose. Studiare le diverse pratiche culturali 
non significa determinare quella giusta, ma 
sospendere le proprie certezze.

C’è sempre qualche cosa da imparare.
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pERCORsO  
TRA 
TAgEsmuTTER 
DOmus  
E sCuOLA 
DELL’INfANZIA

STARE  
in biblioteca. 

Prepararsi alla 
scuola dell’infanzia 
significa progettare 

un percorso che 
include un tempo di 
lettura e conoscenza 
di un sistema sociale 

e anche esplorare 
le emozioni e i 
sentimenti che 
caratterizzano i 
passaggi di vita.

USCIRE  
di casa e camminare 

verso la scuola 
è un percorso 

propedeutico alla 
costruzione di uno 
schema mentale. 

Questo tempo fisico 
e motorio, sostenuto 

da una condivisa 
conversazione, 

rinforza la capacità 
di accedere in futuro 

ad un'esperienza 
di fiducia e pratica 

sociale.

ESPLORARE  
i luoghi. Spingere, travasare, 

osservare, disegnare, manipolare 
sono le azioni che i bambini fanno 

con maggior piacere durante le 
prime visite alla scuola dell’infanzia. 
Cominciano così ad appropriarsi del 

“nuovo”, utilizzando informazioni 
prese dall’esperienza precedente.

A sinistra: prima di andare  
Elia fa un disegno.

A destra: al ritorno le idee  
sono più chiare.
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Nell’esperienza della coope-
rativa Il Sorriso il rapporto con le 
comunità territoriali ha chiamato 
in causa due elementi: capacità e 
consapevolezza.

La capacità di intercettare i bi-
sogni nuovi che ogni cambiamen-

vINCOLI NORmATIvI  
E bIsOgNI  
DELLA COmuNITà: 
l’esperienza della  
interculturalità nella 
cooperativa il sorriso 

A cura di 
Tiziana Gatto

Progetto Free Way

2002-2008: Su richiesta della Fondazione Opera Famiglia Materna di Rovereto la cooperativa ha 
collaborato alla realizzazione del progetto Free Way, realizzato in stretto rapporto con il Servizio politiche 
sociali della P.A.T, con l’Area Minori del Servizio di Attività socio assistenziali del Comune di Rovereto, con 
le famiglie e gli istituti scolastici frequentati dagli utenti.

Il progetto ha proposto un percorso educativo individualizzato per i bambini, momenti formativi per 
i genitori ed attività che hanno richiesto la presenza di questi ultimi insieme ai bambini (specie nei fine 
settimana), con l’obiettivo di migliorare le competenze educative degli adulti.

In particolare si è creato uno spazio per accogliere bambini dai 3 ai 13 anni dalle ore 16.30 alle 19.00. 
Nel periodo estivo anche il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 17.00.

Casa “Padre Angelo”

2003-2006: in collaborazione con la Casa di Accoglienza Padre Angelo la cooperativa ha gestito un nido 
familiare a Trento per accogliere i bambini di madri in particolari difficoltà, al fine di favorire la loro possibilità 
di reinserirsi nel mondo del lavoro e di offrire un percorso di sostegno alla loro capacità genitoriale. 

Il servizio ha garantito la copertura totale delle richieste.

Centro per l’Infanzia

2004-2006: collaborazione con il Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento per la 
gestione del servizio di assistenza e cura dei bambini presso il “Centro per l’Infanzia” di Trento, che ri-
sponde ai bisogni di accoglienza temporanea di bambini in situazioni famigliari particolarmente disagiate 
su segnalazione dell’autorità giudiziaria.

Casa Mia

2004-2018: l’idea originaria del progetto “Casa Mia” nasce nel 2004 dalla necessità del Servizio So-
ciale della Valle di Fiemme di dare risposta alle particolari esigenze di famiglie monogenitoriali, al fine di 
permettere l’inserimento o il reinserimento lavorativo dell’unico genitore.

Tale progetto, che si protrarrà fino al 2018, adesso si rivolge alle famiglie prese in carico dai Servizi 
Sociali, molto spesso straniere, con obiettivi legati ad un forte sostegno delle competenze genitoriali, 
della socializzazione del nucleo familiare, dello sviluppo del rapporto tra aggregato domestico e proprio 
contesto sociale e dello sviluppo personale degli adulti coinvolti.

Donne e donne migranti: il pane e le rose 
Genere, emigrazione e disuguaglianze intrecciate

Nel 2011 la cooperativa ha presentato e attuato un progetto di pari opportunità, pensato esclusi-
vamente per l’interculturalità in un area di agio, affrontando il tema delle donne e delle madri migranti, 
secondo un’ottica di genere.

Con tale progetto la cooperativa non ha affrontato la differenza, ma le differenze sovrapposte (in que-
sto caso l’emigrazione e il genere), approcciandosi cioè al fenomeno immigratorio non come categoria 
separata, ma come categoria che si intreccia con altre variabili, come il genere, la classe sociale, lo stato 
occupazionale...

Intrecci in comunità… conoscenza e accoglienza

2014-2015: realizzazione di una progetto di pari opportunità con la Comunità della Paganella, rivolto 
in parte all’integrazione delle famiglie immigrate nel territorio, attraverso azioni specifiche: serate a tema, 
cineforum, laboratori culinari, feste d’incontro.

to del territorio comporta e la consapevolezza che a tali cambia-
menti e a tali bisogni si risponde attraverso l’innovazione. 

Il servizio Tagesmutter nasce infatti nel 1999, nel pieno delle 
trasformazioni del mercato del lavoro, sempre più all’insegna della 
flessibilità e nel pieno delle trasformazioni sociali dovute al fenome-
no immigratorio. 

Flessibilità ed immigrazione sono due variabili spesso in-
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trecciate che hanno richiesto al 
servizio Tagesmutter ulteriori in-
trecci. Hanno richiesto cioè alla 
cooperativa Il Sorriso di creare 
un sistema integrato, sia interno 
che esterno, dove l’innovazione 
poteva generarsi soltanto colle-
gando il piano normativo e am-
ministrativo con quello gestiona-
le e pedagogico. 

Una freccia e uno sguardo ri-
volti verso il basso e verso l’alto: 
i cambiamenti del territorio e le 
richieste che dalla comunità pro-
venivano hanno posto in essere 
riflessioni educative, relazioni e 
richieste all’alto istituzionale, per 
mettere in connessione bisogni, 
norme e servizi.

L’esperienza della cooperativa 
il Sorriso nell’ambito dell’intercul-

Progetto Free Way

2002-2008: Su richiesta della Fondazione Opera Famiglia Materna di Rovereto la cooperativa ha 
collaborato alla realizzazione del progetto Free Way, realizzato in stretto rapporto con il Servizio politiche 
sociali della P.A.T, con l’Area Minori del Servizio di Attività socio assistenziali del Comune di Rovereto, con 
le famiglie e gli istituti scolastici frequentati dagli utenti.

Il progetto ha proposto un percorso educativo individualizzato per i bambini, momenti formativi per 
i genitori ed attività che hanno richiesto la presenza di questi ultimi insieme ai bambini (specie nei fine 
settimana), con l’obiettivo di migliorare le competenze educative degli adulti.

In particolare si è creato uno spazio per accogliere bambini dai 3 ai 13 anni dalle ore 16.30 alle 19.00. 
Nel periodo estivo anche il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 17.00.

Casa “Padre Angelo”

2003-2006: in collaborazione con la Casa di Accoglienza Padre Angelo la cooperativa ha gestito un nido 
familiare a Trento per accogliere i bambini di madri in particolari difficoltà, al fine di favorire la loro possibilità 
di reinserirsi nel mondo del lavoro e di offrire un percorso di sostegno alla loro capacità genitoriale. 

Il servizio ha garantito la copertura totale delle richieste.

Centro per l’Infanzia

2004-2006: collaborazione con il Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento per la 
gestione del servizio di assistenza e cura dei bambini presso il “Centro per l’Infanzia” di Trento, che ri-
sponde ai bisogni di accoglienza temporanea di bambini in situazioni famigliari particolarmente disagiate 
su segnalazione dell’autorità giudiziaria.

Casa Mia

2004-2018: l’idea originaria del progetto “Casa Mia” nasce nel 2004 dalla necessità del Servizio So-
ciale della Valle di Fiemme di dare risposta alle particolari esigenze di famiglie monogenitoriali, al fine di 
permettere l’inserimento o il reinserimento lavorativo dell’unico genitore.

Tale progetto, che si protrarrà fino al 2018, adesso si rivolge alle famiglie prese in carico dai Servizi 
Sociali, molto spesso straniere, con obiettivi legati ad un forte sostegno delle competenze genitoriali, 
della socializzazione del nucleo familiare, dello sviluppo del rapporto tra aggregato domestico e proprio 
contesto sociale e dello sviluppo personale degli adulti coinvolti.

Donne e donne migranti: il pane e le rose 
Genere, emigrazione e disuguaglianze intrecciate

Nel 2011 la cooperativa ha presentato e attuato un progetto di pari opportunità, pensato esclusi-
vamente per l’interculturalità in un area di agio, affrontando il tema delle donne e delle madri migranti, 
secondo un’ottica di genere.

Con tale progetto la cooperativa non ha affrontato la differenza, ma le differenze sovrapposte (in que-
sto caso l’emigrazione e il genere), approcciandosi cioè al fenomeno immigratorio non come categoria 
separata, ma come categoria che si intreccia con altre variabili, come il genere, la classe sociale, lo stato 
occupazionale...

Intrecci in comunità… conoscenza e accoglienza

2014-2015: realizzazione di una progetto di pari opportunità con la Comunità della Paganella, rivolto 
in parte all’integrazione delle famiglie immigrate nel territorio, attraverso azioni specifiche: serate a tema, 
cineforum, laboratori culinari, feste d’incontro.

turalità esplica bene questa stretta connessione tra vincoli normati-
vi, bisogni del territorio e centralità dei servizi.

Attraverso questo sguardo la nostra storia può essere così pe-
riodizzata:

1999: nascita della cooperativa Il Sorriso, che si propone sul 
territorio per rispondere al bisogno di un servizio all’infanzia con 
orari flessibili riflettuti e scelti dal genitore stesso all’interno di una 
fascia oraria di servizio molto ampia, che può andare dal mattino 
molto presto alla sera inoltrata, o anche il sabato e la domenica, 
soprattutto nelle valli ad economia turistica stagionale. 

La cooperativa in questa fase nasce con l’intento di valorizzare i 
saperi e le esperienze delle singole persone.

Infatti in un primo momento di assenza di riconoscimento della 
figura professionale Tagesmutter e della conseguente professiona-
lizzazione della stessa attraverso un’apposita formazione, quello 
che avviene è il riconoscimento del sapere di maternage e di tutta 
la ricchezza esperienziale che le singole educatrici apportano con e 
nelle loro diversità, con la richiesta di coagularsi e uniformarsi attor-
no ai punti comuni della linea pedagogica del servizio.

Questi due elementi, flessibilità e riconoscimento dei saperi, 
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saranno elementi costanti di si-
nergia con il fenomeno dell’immi-
grazione.

L’utenza in questa fase di av-
vio è costituita in particolare da 
famiglie di turnisti che non trova-
no risposta ai propri bisogni nei 
servizi tradizionali con orari stan-
dard e da un’élite di professionisti 
che possano affrontare i costi del 
servizio.

La mancanza cioè di un con-
tributo provinciale e comunale 
all’abbattimento del costo 
della tariffa del genito-
re, che arriva solo 
con l’approvazio-
ne della legge, fa 
di fatto di questo 
servizio una realtà 
educativa di élite, 
per pochi genitori, 
in direzione contra-
ria alla volontà della 
cooperativa che non ha 
tali intenti e che anzi nasce da 
un’esperienza dal basso di donne 
accomunate dagli stessi bisogni 
di conciliazione e che al basso 
vuole continuare a rispondere.

2002-2004: approvazione 
della legge n. 4/2002, che rico-
nosce la figura della Tagesmut-
ter con la seguente definizione: 
la Tagesmutter è una persona 
adeguatamente formata che pro-
fessionalmente, in collegamento 
con organismi della cooperazio-
ne sociale o di utilità sociale non 
lucrativi, fornisce educazione e 
cura a uno o più bambini di altri 
presso il proprio domicilio o al-
tro ambiente adeguato ad offrire 
cure familiari.

L’approvazione della legge nel 
2002 e un paio d’anni per attivare 
il servizio in una massa critica di 
comuni significano la capacità di 

intercettare una fascia di utenza più ampia e di ampliare la tipologia 
di genitori che usufruisca del servizio.

2004-2008: in questa fase l’utenza straniera si affaccia al ser-
vizio Tagesmutter, ma è contenuta perché trattasi ancora della pri-
ma immigrazione musulmana: un’immigrazione di tipo maschile e 
quando è femminile è composta maggiormente da donne non la-
voratrici.

In questa fase il nostro atteggiamento è di rilevazione dei cam-
biamenti in atto, di accoglienza e di risposte di adeguamento.

2009-2016: in questa fase l’utenza straniera aumenta conside-
revolmente fino ad arrivare adesso ad una media di 1 su 5 bambini, 

con una distribuzione non omogenea sul territorio, essen-
do le valli ad economia stagionale quelle maggiormente 

accoglienti di bambini e famiglie di provenienza non 
italiana. 

In questi territori la presenza può essere infatti 
ancora più significativa, così come dappertutto 
sono in aumento le coppie miste, che in alcu-
ni casi richiedono nidi familiari con la loro lingua 
madre.

In questa fase si registrano una convergenza e 
una sinergia tra quello che avviene sul territorio (l’arrivo 

di un’immigrazione dell’est maggiormente femminile e di 
donne lavoratrici) e determinate caratteristiche del nostro servi-

zio che ben incontrano le esigenze di queste famiglie, confermando 
un feedback positivo rispetto alla validità, alla necessità e all’inno-
vazione delle scelte organizzative ed educative che la cooperativa 
“Il Sorriso” opera.

I flussi migratori dell’est infatti portano un incremento lavorativo 
di donne nel terzo settore, con richieste di servizi all’infanzia in gior-
ni e orari maggiormente diversificati, divaricati, intensivi o su turni, 
tipici di quel terziario dei servizi (dal lavoro di cura al lavoro stagio-
nale nel settore turistico) che assorbe in prevalenza manodopera 
femminile immigrata.

La risposta del servizio Tagesmutter non è però solo di tipo ge-
stionale e organizzativo, ma anche e soprattutto di tipo pedagogico 
e di pensiero, operato anche rispetto agli adulti di riferimento.

Quello che infatti avviene in un nido familiare è un’accoglienza 
in un’ottica di differenze accoglibili. In un nido familiare una famiglia 
incontra un’altra famiglia, un’educatrice incontra due genitori in un 
colloquio preliminare che serve proprio ad una reciproca conoscen-
za, ad un confronto su orari, modalità educative, impostazione della 
quotidianità, bisogni ed esigenze particolari in termini di tempi, ali-
mentazione ma anche cure e interventi educativi.

Nel primo colloquio la famiglia che arriva può dirci chi è, può rac-
contarsi nelle sue specificità, uguaglianze e differenze comprese, 
e questi step di sostegno alla genitorialità concorrono a creare un 
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rapporto fiduciario tra tagesmut-
ter e famiglia, una condivisione 
che permette al genitore di sentir-
si affidato non solo ad un servizio, 
ma ad una relazione e di sentirsi 
sostenuto dalla rete di relazioni 
che si creano tra famiglia della ta-
gesmutter e famiglia utente.

È proprio l’incontro tra sogget-
ti entrambi portatori di respon-
sabilità, cultura e valori, e non 
tra istituzioni e utenza, che crea 
quel rapporto fiduciario capace 
di produrre “convergenza”, una 
risposta cioè integrativa, perché 
riguarda non solo il bambino ma 
anche la famiglia: una risposta 
completa e non parziale.

L’educatrice tagesmutter Do-
mus e il genitore nella quotidianità 
sono sostenuti ed accompagnati 
in questo rapporto educativo dal-
la cooperativa tutta (tagesmutter, 
coordinatrici pedagogiche e ge-
stionali) che in questi anni svilup-
pa una grande consapevolezza 
dell’importanza dell’interculturalità 
attraverso una serie di azioni col-
laterali, di progetti speciali a latere 
del servizio Tagesmutter, che per-
mettono alla cooperativa di cre-
scere in questa direzione.

Questi progetti si sviluppano a 
volte nell’area dell’agio/disagio in 
collaborazione con i Servizi So-
ciali, vedendoci impegnate in un 
grosso lavoro di staff, di incontri 
periodici con altre realtà, per co-
gliere ed integrare i punti di vista, 
le riflessioni, le richieste, i bisogni 
emersi e sommersi, affinché pos-
sano integrare le differenze den-
tro e attraverso la quotidianità.

Sinergia e convergenza, insisto 
su tali termini, inducono innova-
zione anche su un fronte impor-
tantissimo come quello della for-
mazione degli adulti. 

Risale al 2003/2004 la prima 

selezione delle aspiranti tagesmutter a cui la cooperativa partecipa, 
portando la decisione e la consapevolezza che bisogna integrare il 
personale con educatrici di diversa provenienza geografica, perché 
questo va nella direzione del cambiamento del territorio, allineando-
si con quelle che sono sempre state le scelte e la pedagogia della 
cooperativa.

Questo permette infatti una doppia convergenza: da una parte il 
recepimento della diversità del territorio e delle comunità in termini 
di ricchezza e valorizzazione dei saperi e della loro diversità espe-
rienziale, dall’altra, in linea con la nostra linea pedagogica e con le 
caratteristiche di quotidianità tipiche del nostro servizio, la possibili-
tà di offrire ai bambini non semplicemente un progetto linguistico o 
di interculturalità, ma una persona, una relazione e un intero mondo 
culturale.

Vuol dire permettere al bambino di conoscere una cultura inte-
grando tale conoscenza nella realtà quotidiana: preparare con la 
tagesmutter dell’Est i cibi della sua cultura, mangiare con le bac-
chette cibo orientale, ascoltare musica ed essere accolti da una 
famiglia sudamericana, vuol dire vivere una cultura o diverse culture 
ogni giorno, nella quotidianità. Esperienza ben diversa dal semplice 
racconto. 

Questo dà la possibilità ai bambini stranieri di vedere rap-
presentato il proprio mondo familiare in un ambiente educativo, 
offrendo loro la possibilità di riconoscersi in esso, e ai bambini 
italiani di poter vedere rappresentato il mondo di oggi come esso 
realmente è.

Questo porta negli anni ad un aumento progressivo della presen-
za delle educatrici straniere, fino ad arrivare oggi quasi al 15% di tale 
presenza (14 educatrici su 91) distribuita nel seguente modo: una dal 
Giappone, tre dall’Argentina, una dall’Ucraina, due dalla Germania, 
una dal Messico, una dal Cile, una dal Brasile, una dalla Serbia, una 
dal Paraguay, una dalla Bielorussia e una dalla Romania.

Rispetto alle ricadute sul territorio, e quindi all’esercizio della 
responsabilità sociale, questi i pensieri che sono alla base di tali 
scelte: offrire una formazione condivisa alle educatrici straniere vuol 
dire offrire un terreno comune con altre donne italiane e di altra pro-
venienza, quindi favorire una migliore integrazione delle differenze, 
una possibilità di inserimento, di lavoro retribuito e contrattualmente 
regolato.

In conclusione l’esperienza dell’interculturalità da una parte con-
ferma la positività di certe nostre scelte e dall’altra ci invita a po-
tenziarle ulteriormente, in quanto a livello educativo ci ha posto e ci 
pone serie domande sull’educazione, sull’accoglienza e sul soste-
gno genitoriale. Rispondere a queste domande ci permette di dare 
consapevolezza e valore aggiunto al nostro servizio, con ricadute 
positive sull’utenza tutta.

È solo attraverso l’incontro tra riconoscimento normativo, carat-
teristiche del servizio e fenomeno dell’interculturalità che la differen-
za delle provenienze ha potuto fare la differenza del servizio!
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Dopo aver lavorato negli 
asili nido Anna Corradini 
ha frequentato il corso di 
formazione per ottenere il 
diploma di tagesmutter. A ciò 
è seguita anche la laurea con 
la tesi discussa con la dott. 
Agnese Infantino ricercatrice 
presso l’Università Milano - 
Bicocca.
Erano tre gli obiettivi del 
tirocinio suggeriti dalla 
Cooperativa Arcobaleno 
di Genova. Il primo era di 
fare un’esperienza vivendo 
per qualche giorno nella 
casa della tagesmutter e 
cogliendo, in presa diretta, 
la filosofia educativa che 
sorregge il servizio. Il 
secondo obiettivo era quello 
di osservare il saper-fare, 
con riferimento agli spazi, 
di materiali e alle pratiche 
unite al saper-essere della 
tagesmutter nell’intenzionalità 
e nei significati del fare. 
L’ultimo obiettivo era di 
cogliere l’aspetto della Rete 
e del coordinamento. 
Il tirocinio aveva lo scopo di 
formare alla professione e di 
stimolare la riflessione sulla 
stessa. Anna ha chiesto di 
farlo a Trento per “andare 
all’origine” del servizio 
Tagesmutter.

La casa di Angela fa parte di un contesto di villette a schiera in 
una zona di campagna ai confini della cittadina di Pergine, è a pia-
no terra e ha un piccolo giardino attrezzato per i giochi all’aperto. 
Un’area del giardino è dedicata ai fiori e alle piante aromatiche. Ar-
rivando dalla strada una targa colorata con disegni di bambini che 
giocano indica la casa della ‘Tagesmutter Angela’. L’avrei trovata 
anche grazie ai suggerimenti di persone incontrate lungo la via, tut-
te informate della presenza del servizio. 

Di questo racconto Angela, che di origine è siciliana, si è quasi 
stupita, data la riservatezza degli abitanti del luogo.

Le stanze della casa sono pensate in maniera funzionale alla 
situazione contingente. Ho visto fotografie di anni recenti in cui si 
osserva come lo spazio sia stato riorganizzato più volte da Angela 
secondo la composizione del gruppo di bambini che, in quel mo-
mento, frequentavano la casa. Oggi, entrando nel soggiorno-cucina 
dalla piccola anticamera dell’ingresso, s’incontra subito un tappeto 
per i giochi a terra posto davanti a un angolo morbido. A destra di 
questo spazio, tutto dedicato ai bambini, c’è la cucina con la porta 
finestra verso il giardino. 

Angela ha un gruppo di quattro bambini: Sebastiano, suo figlio di 
quattordici mesi e Alice, Samuele e Raffaele che sono tre cuginetti, 
tutti attorno all’anno di età, arrivati da poco a casa della tages. Le 
mamme e i papà di questi bimbi conoscono Angela, perché è stata 
già la tagesmutter dei bambini più grandi delle stesse famiglie. An-
gela è aiutata da questa conoscenza precedente, perché ha appe-
na ripreso a lavorare dopo la nascita di Sebastiano: si rende conto 
che il lavoro, nel doppio ruolo di educatrice e mamma, le prende 
moltissime energie, implicandole un coinvolgimento forte rispetto a 
ciò che lui vive, chiedendole al contempo grande attenzione sugli 
ambientamenti. Lavorare con famiglie già alleate le toglie una parte 
di fatica e crea un circolo virtuoso di disponibilità reciproca.

Considerare la composizione del gruppo dei bambini è fonda-
mentale per comprendere le scelte operate da Angela rispetto alla 
progettazione dello spazio e alla proposta dei materiali. Nella stan-
za della nanna, infatti, un comodissimo scaffale ospita una serie di 
cestoni con materiale pronto all’uso per attività adatte a bambini di 
età più grande: verrà il momento in cui, attraversando le diverse fasi 
di sviluppo, i bambini “chiameranno” proprio quel tipo di materiale. 
Adesso ad Angela serve avere uno spazio morbido ben organiz-
zato, con il cestino dei tesori, la scatola dei tappi, delle catenelle, 
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contenitori, materiali per costruire 
torri, palline e libretti tattili; un ta-
volino sonoro che i bambini pos-
sono usare per provare ad alzarsi 
dal pavimento e strumenti musi-
cali fatti in casa. La cucinetta per il 
gioco simbolico si trova ai margini 
del tappeto e viene per ora utiliz-
zata dai bambini come occasione 
per allenare movimenti che vanno 
raffinandosi: apro/chiudo, infilo/
sfilo, accumulo, impilo… Mentre 
prepara il pranzo nella propria 
cucina, Angela riesce a tenere 
sott’occhio i bambini che giocano 
davanti a lei.

La riflessione sull’au-
tonomia del bambino 
e le esigenze di spa-
zio hanno spinto 
Angela a sceglie-
re, per la stanza 
della nanna, dei 
lettini gonfiabili, 
con piccole spon-
de, da disporre sul 
tappeto, a pavimento: 
il bambino sale e scende 
comodamente da solo, e si sen-
te raccolto perché i lettini sono a 
forma di culla. Queste ‘culle’ sono 
leggere e hanno manici che con-
sentono di sollevarle da terra agil-
mente: la stanza della nanna può 
così trasformarsi all’occorrenza 
in uno spazio-gioco alternativo a 
quello della sala.

Il bagno è la stanza della casa 
più stabile, è un luogo dove si va 
insieme e ha un’attrattiva legata 
alle azioni che vi si compiono: i 
bambini ci stanno volentieri. An-
gela, che sta costruendo la rela-
zione con i nuovi piccolini e offre 
loro una presenza fisica costante, 
dialoga con i bambini durante il 
momento del cambio, tenendo 
un contatto visivo e verbale an-
che con quelli che non sono sul 

fasciatoio. In bagno ci sono pupazzetti e contenitori che possono 
andare nell’acqua e con cui i bambini s’intrattengono. Credo che 
il segreto della piacevolezza di questo momento stia nella capa-
cità di Angela di dilatare il tempo passato in uno spazio ridotto, 

che potrebbe innervosire il bambino anche rispetto ai tempi 
di attesa. Qui Angela crea invece un tempo largo, rilassa-

to, dedicando per esempio al lavaggio delle mani una 
particolare attenzione, cantando canzoncine che ac-
compagnano i rituali, preparando i bambini a quello 
che viene dopo: ci si cambia per giocare meglio, ci 
si lava le mani per fare la pappa.

Rispetto alle attività mi soffermo sul momento 
della preparazione del pasto: Angela ha coinvolto 

Sebastiano e Samuele. La tagesmutter prepara cibi 
semplici e invitanti sotto gli occhi e con l’aiuto dei bam-

bini, cui sono dati ingredienti da manipolare e strumenti da 
conoscere (Angela ha dei doppioni: lei e i bambini impugnano 

lo stesso strumento in contemporanea). Il gioco per questi piccoli 
è ancora di tipo senso-motorio. Ho assistito alla preparazione degli 
spätzle con farina, uova e acqua, in un clima fatto di dialogo e si-
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lenzi, con ascolto dei rumori e dei 
profumi legati alla preparazione 
del cibo.

Avendo avuto modo di esami-
nare il librone della casa, un do-
cumento sulla falsariga del quale 
saranno poi realizzati i libroni da 
consegnare ai bambini a fine per-
corso, ho osservato l’offerta delle 
attività proposte ai bambini. Le ta-
ges della cooperativa garantisco-
no un’omogeneità delle proposte 
per fasce d’età e aree di sviluppo, 
a garanzia di un lavoro progettato 
all’inizio con la coordinatrice pe-
dagogica: si va dal gioco euristico 
a quello simbolico, dalle attività di 
vita pratica alla lettura, dal travaso 
alle ombre cinesi, dalle attività di 
giardinaggio alle uscite sul territo-
rio.

A proposito di territorio e di 
lavoro di rete, mi è stata 
offerta l’opportunità di 
fare visita ad altre 
due tagesmutter 
nella zona di Per-
gine: Francesca 
e Deborah. 

Dirò breve-
mente che que-
sti incontri, durati 
un’ora e mezza cia-
scuno, mi sono serviti 
soprattutto in sede di collo-
quio con la coordinatrice peda-

gogica Franca Desilvestro che ha voluto incontrarmi alla fine del 
percorso di tirocinio. Franca ha ascoltato le mie osservazioni, poi ha 

parlato mettendo sempre al centro delle sue considerazioni 
la persona, con la propria storia, antica e recente, i propri 

passaggi di vita, le giornate sì e quelle no, il carattere, 
le propensioni. 

Ho percepito come Franca sia davvero vicina a 
ognuna delle ‘sue’ tagesmutter, le ha proprio nella 
mente. A loro volta, le tages sanno che per qualsiasi 
necessità possono contattare lei e le altre figure della 
cooperativa. Angela, Francesca e Deborah mi hanno 

comunicato il sollievo di sentirsi parte di un gruppo 
di persone che lavorano insieme e si prendono cura le 

une delle altre. Franca considera una vittoria il fatto che una 
tages, abituata a dare tutto, si fermi e dica: “Devo fare un passo 

indietro”, perché si tratta di un passo in avanti sulla strada, infinita 
e interessante, della conoscenza di sé. La richiesta di aiuto in un 
particolare momento di scarsa energia è segnale che la persona 
ha capito che ‘chiedere’ è una cosa che ci si può permettere, ed 
è vitale quanto ‘dare’. Le persone, con il loro ricco portato di vita, 
sono il cuore di questo lavoro e di questo progetto… è bene che 
il battito del cuore di ciascuna continui a ritrovare il proprio ritmo 
ogni volta che, per un qualsiasi motivo, lo smarrisce. Questa sere-
nità del singolo diventa un bene, un valore comune, ed è un regalo 
continuamente rinnovato per i piccoli, destinatari primi del servizio. 
È stato bello per me incontrare queste professioniste: dietro ai gesti 
naturali e quotidiani compiuti con i bambini, ho percepito quell’in-
tenzionalità educativa che fa la differenza e che mi ha fatto pensare: 
“Così sì, si può fare!”
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L’attività di nido domiciliare è al centro di esigenze, interessi e va-
lori costituzionali: libertà d’iniziativa economica, diritti fondamentali 
della persona, tutela dei minori e della famiglia, diritto al lavoro, ecc. 
Da qui il rilievo della materia e la responsabilità degli operatori e delle 
associazioni chiamate ad agire in vista della piena tutela e promo-
zione della persona, della qualità e sicurezza del servizio, della buo-
na fede e correttezza nell’adempimento, ecc. L’attività, allo stesso 
tempo, rientra nell’ambito di rilevanza della libera circolazione dei 
servizi e dei lavoratori, promossa e garantita dall’Unione europea. 

Occorre anzitutto indicare le caratteristiche economiche-oggetti-
ve, il contenuto e il “valore” dell’attività, onde poterne trarre le debite 
conclusioni, in relazione al regime giuridico da applicare.

La “mamma di giorno” (“Day mother service” o Tagesmutter) è 
un’attività svolta da lavoratori e lavoratrici autonome che accolgono 
presso il proprio domicilio – quotidianamente e con regolarità – al-
cuni bambini in età prescolare (generalmente da 1 a 5 bambini, in 
età compresa tra 0 e 3 anni), affidati dalle famiglie in virtù di un con-
tratto liberamente stipulato. Il rapporto presuppone la conoscenza 
personale tra operatori e genitori nonché fiducia e collaborazione 
reciproche.

La figura professionale deriva da consolidate esperienze am-
piamente presenti in Europa del nord e in Germania. (…) L’atti-
vità di tagesmutter si realizza in piccoli sistemi a rete, o in forme 
di auto-organizzazione solidaristica, in chiave associativa e di 

L’avvocato Paolo Lazzara, 
professore straordinario 
di diritto amministrativo 
presso il dipartimento di 
economia dell’università 
degli studi di Roma, ha 
svolto un pregevole lavoro 
per scandagliare “Il regime 
giuridico dell’attività di nido 
domiciliare –Tagesmutter”. 
Del lavoro svolto prendiamo 
in considerazione alcuni 
passaggi per lasciare al 
convegno e ai successivi 
confronti gli approfondimenti 
dovuti e necessari. Facendo 
un’ulteriore sintesi all’indice 
del testo possiamo 
apprezzare il percorso 
svolto, che offre uno studio 
di come sia più o meno 
riconosciuto giuridicamente 
il nido familiare – servizio 
tagesmutter. Partendo da 
una breve introduzione 
il saggio attraversa la 
normativa europea, il 
quadro costituzionale, la 
classificazione dell’attività 
nell’ordinamento italiano, la 
qualificazione professionale, 
le competenze legislative 
delle regioni, la disciplina 
locale e regionale. Qui di 
seguito ne proponiamo un 
assaggio perché riteniamo 
opportuno fissare nella rivista 
un contributo per dare ali 
legislative più forti a questo 
servizio.

IL REgImE gIuRIDICO 
DELL’ATTIvITà

A cura di 
Paolo Lazzara 
Dipartimento di economia - Roma
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gruppo. (…) Quella a favore del-
la Tagesmutter è una scelta di 
qualità di chi non vuole ricorrere 
a strutture “scolastiche” e pre-
ferisce che il bimbo trascorra la 
giornata in un ambiente propria-
mente casalingo e familiare, con 
una figura di riferimento di tipo 
“materno”. (…)

Sono perciò quali-
ficanti: le piccolissi-
me dimensioni del 
gruppo di bambi-
ni, l’ambiente do-
mestico, la per-
sonalizzazione e 
la flessibilità del 
servizio (…).

La legge 285/97, 
regolando la program-
mazione ed erogazione dei 
finanziamenti del Fondo Nazio-
nale per l’Infanzia e l’Adolescen-
za, riconosce questa realtà pro-
fessionale, le particolari esigenze 
cui essa risponde e gli elementi 
essenziali che la caratterizzano. 
Si sviluppano così le prime reti di 
“nido in famiglia”, pur nell’ambito 
di programmi di livello regionale. 
Emerge la peculiare posizione di 
quest’attività che, pur essendo 

privata, è molto spesso considerata nelle politiche pubbliche che 
attengono ai servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ulte-
riore conferma di tali indicazioni si rinviene nella “Nomenclatura 
interregionale degli interventi dei servizi sociali” della Conferenza 
delle Regioni e delle Provincie Autonome che, nel tentativo di 
unificare le nozioni, propone di utilizzare l’espressione “servizi 
integrativi per la prima infanzia”. Il lavoro prosegue esaminando 
anche alcune ambiguità del sistema dovute all’indebita commi-

stione tra pubblico e privato e come questa dualità si ag-
giunga alle discrasie riscontrabili tra livello regionale e 

locale, da una parte, e quello nazionale ed europeo 
dall’altra. 

Ciò comunque non esclude la possibilità che il 
piano privato e quello pubblico vengano a sovrap-
porsi legittimamente, in ragione del raggiungi-
mento degli obiettivi – ancora molto lontani – posti 
dall’Unione europea relativi alla copertura dei ser-

vizi per l’infanzia, anche in vista della promozione 
dell’occupazione femminile. 
Altro argomento che occupa una parte significativa 

del lavoro è riferito alla qualificazione professionale. C’è una 
carente copertura in termini di legittimità costituzionale affiancata 
alla recente introduzione del principio di libera prestazione delle 
attività professionali non regolamentate. È evidente quanto lavoro 
ci sia da fare per tutelare chi sul campo ha operato per “cucire” 
delle normative regionali per promuovere lo sviluppo dell’attività 
economico-professionale. 

Nell’appendice è stato fatto un quadro analitico dell’insieme 
delle varie discipline vigenti, articolate per singola regione, in cui si 
sono evidenziati i riferimenti legislativi, ulteriori riferimenti normativi, 
un quadro riassuntivo del regime giuridico ed eventuali regimi auto-
rizzatori vigenti. 

È evidente  
quanto lavoro ci sia da 

fare per tutelare chi 
sul campo ha operato 

per “cucire” delle 
normative regionali per 
promuovere lo sviluppo 
dell’attività economico-

professionale.
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to di un’esperienza come quella delle tagesmutter esprime da un 
punto di vista associativo la stessa originalità da cui prende spunto 
l’esperienza sindacale: una ritrovata socialità che permette di con-
dividere con un’altra persona la possibilità di rispondere in modo 
più consono, compiuto e adeguato ad un particolare bisogno.

Proprio per questo il primo elemento che noi inseriamo all’interno 
degli accordi che stipuliamo con le associazioni dei datori di lavoro, 
riguarda proprio i diritti sindacali. Tale decisione non è riconducibile a 
una semplice scelta di strategia organizzativa/sindacale, ma esprime 
innanzitutto la possibilità di una compagnia per i lavoratori e le lavora-
trici: il diritto di assemblea, il potersi ritrovare per discutere delle pro-
blematiche e confrontarsi per migliorare il proprio ambiente di lavoro 
oltre alla possibilità di individuare dei rappresentanti, che esercitino un 
protagonismo e facciano sintesi delle istanze dei propri colleghi.

Oltre a questo abbiamo regolamentato il trattamento retributivo, 
individuando dei parametri oggettivi necessari a garantire un livello 
economico non inferiore ai lavoratori subordinati.

Insieme alla retribuzione di base occorre tutelare il lavoratore an-
che nelle fasi più complicate della propria esperienza professionale. 
Ultimamente riveste un ruolo sempre più decisivo quello che è de-
nominato welfare o welfare contrattuale: negoziare tutele e benefici 
aggiuntivi in caso di eventi che interrompano o sospendano il rap-
porto di lavoro, oltre ad ulteriori agevolazioni monetarie per l’acqui-
sto o il rimborso di beni e servizi.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l’inter-
vento sindacale nell’ambito del welfare riveste un’importanza an-
cora maggiore, in quanto lo stato sociale offre una copertura molto 
inferiore rispetto ai lavoratori dipendenti. Attraverso la contrattazio-
ne quindi si cerca di ridurre il gap esistente tra tipologie contrattuali, 
inserendo forme d’indennizzo, corresponsione di quote monetarie 
una tantum, fino all’adesione a vere e proprie polizze di assicurazio-
ne sanitaria integrativa a carico del committente.

Abbiamo deciso come FeLSA CISL di esercitare fino in fondo il 
nostro ruolo di soggetto contrattuale, in grado di governare e gesti-
re in modo attinente alla realtà quella parte del mercato del lavoro 
emarginata nel termine precariato.

Riteniamo che con il nostro intervento il mondo del lavoro ita-
liano sia meno precario di prima, soprattutto perché dietro ad ogni 
riconoscimento dell’organizzazione sindacale c’è sempre il ricono-
scimento di una soggettività dei lavoratori e l’espressione di tutta la 
loro dignità.

LA VOCE AL SINDACATO

LA REALTà DELLE  
TAgEsmuTTER

A cura di  
Ivan Guizzardi e Daniel Zanda 
Segreteria Nazionale FeLSA CISL

Come FeLSA CISL abbiamo 
sempre cercato di seguire e servi-
re quanto la realtà del mondo del 
lavoro ci presentava come ogget-
tivo.

Un primo elemento al quale 
la CISL si è dimostrata molto at-
tenta e sensibile consiste nel non 
ridurre le possibilità contrattuali in 
lavoro dipendente vs autonomo. 
Le circostanze, le particolarità e le 
novità in cui si esplicita e traduce 
un rapporto di lavoro nel XXI se-
colo possono essere differenti.

Mossi da questo profondo 
senso di realismo non abbiamo 
visto le disposizioni legislative in-
trodotte dalla Jobs Act come un 
freno o un limite, ma come la pos-
sibilità per un corpo intermedio 
come il sindacato di poter gioca-
re attaverso la contrattazione un 
ruolo da protagonista nel definire 
e rendere più corrispondente alle 
reali necessità delle parti la forma 
contrattuale con la quale regolare 
e disciplinare il rapporto di lavoro.

Un altro aspetto rilevante, ol-
tre alla tipologia contrattuale, è 
prendere atto di come il lavoro si 
modelli e prenda forma in modo 
inaspettato. Il tema del bisogno 
di cura, particolarmente sentito 
per le fasce estreme della popo-
lazione come i bambini e gli an-
ziani, è aggravato da una sempre 
maggiore e palese inadeguatezza 
degli strumenti standard: si stan-
no rivelando finanziariamente e 
socialmente insostenibili. 

Lo sviluppo e il consolidamen-
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Cosa ha visto in questo servizio?

Lo trovo da sempre un servizio eccezionale, parlo sia da ammini-●●

stratore sia da privato cittadino. Un servizio che aiuta le famiglie 
in un momento di bisogno e le donne in particolare che possono 
tornare al lavoro più serene.

Un’opportunità per affidare i bambini a una figura professionale ●●

e competente. 

Il servizio “Piccoli Passi con il Sorriso” ha svolto un ruolo impor-●●

tante all’interno del comune, consentendo ai genitori di affidare 
il proprio bambino alle cure attente e amorevoli delle educatrici, 
senza dover rinunciare al proprio posto di lavoro e creando nei 
bambini fin da piccoli la consapevolezza di far parte di un gruppo 
che consente loro di crescere mentalmente, potendo interagire 
con diverse realtà. 

Come amministratore cosa ha colto in questo servizio? 

La possibilità di concedere alle famiglie un aiuto concreto.●●

Professionalità e attenzione alle esigenze dei bambini.●●

Come amministratore ho trovato una componente educativa pre-●●

parata, in grado di ampliare le conoscenze dei bambini, di edu-
carli al meglio e di insegnare loro comportamenti corretti e nuove 
abilità. Ho trovato i bambini sereni e felici, i genitori soddisfatti del 
servizio e tranquilli nell’affidare i propri figli alle educatrici. 

Quali opportunità vede in questo servizio per le famiglie?

Un’ottima opportunità: lo trovo un servizio personalizzato che va ●●

incontro alle esigenze individuali delle famiglie.

L’elasticità di poter conciliare il servizio con le esigenze delle fa-●●

miglie. 

Lo sguardo sui servizi 
educativi da parte degli 
amministratori è un aspetto 
importante perché indica il 
senso e l’orientamento verso 
cui evolve lo sviluppo di una 
comunità. Questo contributo 
si aggiunge a quello raccolto 
nel numero precedente dello 
Smile, in cui l’assessore 
Chiara Maule del comune di 
Trento rifletteva sul valore  
e sulle opportunità  
del nido familiare 
tagesmutter Domus. 
Ringraziamo Dorotea 
Corradini, assessore alle 
pari opportunità del comune 
di Castello-Molina di 
Fiemme, Valentina Leonardi, 
consigliere comunale di 
Nogaredo con delega 
all’istruzione e Barbara Iori 
assessore al bilancio sociale 
del comune di Canazei che in 
questo numero rispondono a 
sei domande, offrendo così il 
loro generoso contributo.

LA pAROLA  
AgLI AmmINIsTRATORI 
TRENTINI
Che cosa pensano gli amministratori locali  
del nido familiare tagesmutter Domus  
attivo nel loro comune? Come lo valutano?  
Quale opportunità per la comunità? 

A cura di  
Franca Desilvestro
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Le famiglie, grazie al servizio, hanno la possibilità di affidare i pro-●●

pri bambini a personale esperto, capace di comprendere i bisogni 
dei bambini e dei loro genitori, togliendo loro la preoccupazione 
di trovare altre persone alle quali affidare i propri piccoli, quando 
loro sono “costretti” ad andare al lavoro per consentire a tutta la 
famiglia di avere una vita decorosa. 

Quali opportunità vede per le lavoratrici?

Per le donne vedo la possibilità di proseguire serenamente il la-●●

voro, e penso sia alle tagesmutter sia alle mamme utenti. Queste 
ultime possono lasciare i loro bimbi in mani competenti e sicure.

L’opportunità di poter conciliare un servizio professionale con un ●●

ambiente famigliare sereno e che si può adattare alle esigenze di 
ogni singolo bambino. 

Il servizio consente alle lavoratrici madri di non abbandonare il mon-●●

do del lavoro e quindi di non ritrovarsi in seguito alla ricerca di un 
nuovo posto. Dà loro la possibilità di far crescere i propri figli con i 
loro coetanei, facilitando l’integrazione dei bambini e la conoscenza 
di alcune regole che in futuro troveranno alla scuola materna. 

Che risorsa rappresenta per una progettualità politica? 

Noi cerchiamo sempre di aiutare le famiglie e avere questo servi-●●

zio nel nostro comune è davvero una grande risorsa. 

Una risorsa molto interessante che si pone come offerta alternati-●●

va ai nidi tradizionali, che offrono un servizio meno personalizzato 
e meno flessibile. 

Non credo di voler mescolare la politica con i bambini, è certo ●●

che grazie alla politica è possibile intervenire per salvaguardare 
questa risorsa e nel contempo cercare di contribuire affinché il 
servizio possa migliorare e ampliarsi.
È una risorsa ulteriore rispetto ad altre attività parallele.

Quali eventuali criticità può individuare?

Non trovo criticità: è un servizio ottimo e non ho mai sentito nem-●●

meno dagli utenti criticità importanti. Forse si potrebbe lavorare 
sulla questione economica per abbassare i costi alle famiglie.

Forse il costo, anche per tutte quelle famiglie che non possono ●●

accedere a eventuali contributi comunali. 

Non mi sembra di poter individuare particolari criticità, sono in-●●

vece convinta che il servizio svolto sia veramente utile e spero, in 
collaborazione con il direttivo, di poter apportare miglioramenti e 
integrazioni.
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La Provincia Autonoma di 
Trento ha portato a compimen-
to per l’anno educativo 2016/17 
la stesura di un nuovo piano 
formativo per il personale edu-
cativo dei servizi per la prima 
infanzia. 

Per elaborare tale piano l’Uffi-
cio Infanzia si è mosso in un’otti-
ca di sistema e di collaborazione 
in primis con una fase di ascolto 
e poi di proposta per delle nuove 
linee guida.

Nella fase di ascolto sono sta-
ti realizzati dei focus group nei 
quali i principali soggetti coinvolti 
(educatrici, pedagogiste e forma-
tori) hanno portato e condiviso gli 
aspetti positivi, critici e di miglio-
ramento dei percorsi formativi re-

alizzati fino ad oggi. Partendo da quanto emerso, e fatto un bilancio 
complessivo, la PAT ha rilanciato la formazione presentando il nuo-
vo progetto.

Il Sorriso ha partecipato a tre focus group con la presenza di due 
tagesmutter e una pedagogista, trovando accoglienza e ascolto di 
quanto emerso dai tavoli di lavoro realizzati all’interno della coope-
rativa stessa.

I princípi di fondo delle nuove linee guida sono i seguenti: inno-
vazione e cambiamento attraverso proposte nuove, progettualità 
formativa, con maggior coinvolgimento delle pedagogiste nell’orga-
nizzazione dei corsi affinché siano aderenti alle singole realtà edu-
cative e alle loro peculiarità, metodologia di ricerca–azione in cui 
l’educatore è visto come soggetto attivo e ricercatore riflessivo e il 
nido come un laboratorio di pensiero e pratiche.

La proposta formativa metterà in campo un percorso plurien-
nale su come “Ripensare l’organizzazione nei servizi per l’infanzia: 
bambini famiglie e servizi” e dei percorsi annuali laboratoriali come 
arricchimento e fonte di strumentazione culturale. 

Dopo la raccolta e l’analisi delle preferenze e dei bisogni formativi 
per le tagesmutter della cooperativa Il Sorriso sono stati creati tre 

CORsO DI  
AggIORNAmENTO 
pAT 2016/2017
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fORmAZIONE 
DOmus 

Prosegue il percorso formativo che l’Associazione Nazionale 
Domus ha organizzato per le coordinatrici pedagogiche. Il lavoro 
fatto fi no ad oggi negli incontri a Milano ha permesso di creare 
un gruppo di lavoro che sta verifi cando, valutando e rafforzando 
gli aspetti pedagogici del servizio Tagesmutter. Nella ricchezza 
di questi confronti si stanno tracciando con maggior chiarezza 
una cultura e un linguaggio comuni a tutte le realtà associate a 
Domus che operano in Italia. Partendo dai capisaldi del servizio 
le partecipanti, accompagnate dalla dott.ssa Agnese Infantino, 
stanno lavorando per rafforzare e rendere sempre più chiaro, ri-
conoscibile e trasferibile l’approccio educativo. Tra le numerose 
rifl essioni emerse si sta rafforzando il pensiero sull’intenzionalità 
educativa espressa nel quotidiano e sulla possibilità di rilancia-
re, riorganizzare, risignifi care le azioni (non attività) e gli strumen-
ti all’interno del nido familiare. È un lavoro intenso che porta a 
considerare la quotidianità come un processo sociale abitato da 
numerosi attori, tutti impegnati in un progetto di co-costruzione 
di autonomie, cultura e valori.

gruppi di educatrici che si distri-
buiranno nei percorsi di approfon-
dimento.

Un gruppo lavorerà sul tema 
della giornata educativa: tempi, 
spazi, pratiche e azioni del quo-
tidiano che diventano interventi 
educativi. Questo gruppo farà il 
percorso biennale.

I percorsi laboratoriali sono stati 
pensati secondo un’ottica di alto 
profi lo e strutturati non solo a livel-
lo di azione ma anche di meta-ri-
fl essione. Per le tagesmutter sono 
stati identifi cati due percorsi an-
nuali: uno sul tema del linguaggio 
verbale, l’altro su quello corporeo. 

Come parlano i bambini? Quali 
strumenti ha l’educatore per os-
servare e conoscere lo sviluppo 
linguistico dei bambini? Qual è la 
dimensione dell’ascolto e l’arte 
del narrare? 

Mentre nel laboratorio sul lin-
guaggio corporeo si analizza-
vano le possibilità comunicative 
del corpo, i gesti signifi cativi e 
l’espressività. Quindi si realizzerà 
un approfondimento sul gioco, sul 
movimento e sul linguaggio cor-
poreo del bambino.

Entrambi i percorsi laboratoria-
li prevedono il collegamento agli 
aspetti organizzativi e pedagogici 
del proprio servizio, affi nché gli ap-
prendimenti possano essere spesi 
e portati dentro al proprio nido. La 
provincia ha previsto la possibilità 
di completare i percorsi formativi in 
essere. Favorisce inoltre il dibattito 
culturale e politico, programman-
do/sostenendo incontri seminariali 
sulle buone pratiche dei servizi, in 
un’ottica di confronto e scambio di 
esperienze per condividere il patri-
monio che si è costruito nel tem-
po e per promuovere una cultura 
comune dell’infanzia e della qualità 
dei servizi.
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LETTuRE  
pER gRANDI E pICCINI

A cura  
di Alessandra Cavallin

Buon viaggio, piccolino! 
di Beatrice Alemagna, Topipittori 2014

Un bambino si prepara alla partenza. Non sappiamo dove stia per andare. Ma sappiamo 
che è un posto lontano. I preparativi sono scrupolosi, sembrano seguire un rituale preciso, 
meticoloso, che coinvolge la mamma, il papà e perfino il gatto. Una preparazione attenta, 
minuziosa, d’importanza fondamentale per il decollo, per non dimenticare nulla – ma proprio 
nulla – di ciò che accompagnerà il bimbo nel regno dei sogni, territorio altrettanto reale della 
sua stanza, della sua casa, della sua scuola. Un piccolo libro che può insegnare l’importan-
za dei piccoli, affettuosi rituali per superare le prime difficoltà. 

Io vado 
di  Matthieu Maudet, Babalibri 2013

Uccellino lascia il nido e s’incammina sul ramo deciso ad andare verso l’avventura. I suoi 
familiari lo incoraggiano e gli fanno dei doni perché il suo cammino sia più facile. La mamma 
gli porge un maglione, il papà una torcia se deve tornare tardi. La nonna gli dà dei biscotti 
e il nonno il suo berretto. Gli amici gli offrono un libro perché non si annoi, l’ombrellino se 
piove e una radiolina perché si senta meno solo. Ma dove è diretto il piccolo protagonista? 
Ed ecco la sorpresa: in fondo al ramo c’è una porta che Uccellino varca trovandosi in una 
stanza da bagno dove troneggia un grande water. Le azioni dei personaggi e gli oggetti dati 
al protagonista fanno parte dell’esperienza quotidiana di tutti i bambini. 

Lezioni di volo 
di Pirkko Vainio, Clavis 2009

Un pulcino di un qualche trampoliere, viste le lunghe zampette sottili che lo sostengono, 
è alle prese con i suoi primi tentativi di spiccare il volo. Decollare e poi volare è un momento 
fondamentale nell’esistenza e merita concentrazione e riflessione. E se è vero ciò che recita 
la quarta di copertina, ovvero che «vivere è un po’ come volare, non è automatico: bisogna 
imparare a farlo» il senso di questo libretto appare subito chiaro. Nonostante la tenerezza 

Ogni bambino nuovo ci riguarda tutti e da vicino!

“I bambini posseggono delle cose piccole, proprio come loro: un piccolo letto, piccoli libri colorati, un 
piccolo ombrello, una piccola sedia. Però vivono in un mondo grandissimo; talmente grande che le città 
non esistono, gli autobus salgono su nello spazio e le scale non finiscono mai.”

Tratto da Che cos’è un bambino di Beatrice Alemagna 

Aiutare i bambini a diventare se stessi

Ogni giorno i bambini sono impegnati a conquistare autonomia aiutati dai genitori, che seguono con 
amore la loro crescita. Sono fieri quando riescono a mangiare da soli senza essere imboccati, quando im-
parano a gattonare e ancor di più quando riescono a camminare. Sono momenti importanti che rendono 
ciascun bambino conscio delle proprie capacità e di una raggiunta e sempre crescente autonomia. 
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del contesto, un batuffolo di piume appoggiato su due esili quanto lunghe zampe, il libro non è rivolto direttamente 
ai piccolissimi, ma con i suoi ventidue aforismi, verità dette in poche parole, concentrati di filosofia, può essere usato 
dai grandi per mettere a fuoco quelle due o tre cose che è sempre bene tenere a mente mentre si vive. E raccontarle 
con parole più semplici anche ai più piccoli, offrendo l’esempio.

Nella prima infanzia si definisce la storia personale più profonda di ciascuno di noi. 
Chi ci sta intorno e vicino ha un ruolo fondamentale, unico.  
Genitori, familiari ed educatori.

I bambini imparano quello che vivono
di Dorothy Law Nolte e Rachel Harris, Bur 2016

Dorothy Law Nolte è stata una poetessa americana, pedagogista ed insegnante.
Nel 1954 ha scritto su un settimanale, nella rubrica dedicata ai consigli per la famiglia, 

una poesia che sull’educazione dei figli intitolata come questo libro. La poesia esprime con 
semplicità un principio pedagogico: i più piccoli apprendono solo dalle esperienze condivise 
con adulti significativi. L’educazione è una forma di apprendistato pratico della vita. Il primo 
stadio dell’educazione passa attraverso gli occhi e si forma concretamente attraverso l’at-
mosfera familiare: non è mai questione di “prediche” o insegnamenti astratti. I bambini sono 
come spugne, assorbono tutto quello che facciamo e diciamo. Imparano da noi in ogni 
momento, anche quando non ce ne rendiamo conto. 

Insegnare a vivere 
di Edgard Morin, Raffaello Cortina Editore 2015

Il novantaquattrenne Edgar Morin, sociologo e filosofo, ci consegna l’ultimo saggio di 
una trilogia dedicata all’educazione. Non è un’opera pedagogica né una proposta di riforma 
del nostro sistema scolastico. A indicare l’urgenza della necessità di condividere una via 
attenta all’umano Morin apre il saggio con due domande: “Quale pianeta lasceremo ai nostri 
figli?” ci richiama alla responsabilità nei confronti di quel prossimo che sono le generazioni 
future e “A quali figli lasceremo il mondo?” affida la responsabilità all’insegnamento educati-
vo che fin d’ora dovremmo attivare. Edgar Morin auspica una riforma profonda dell’educa-
zione, fondata sulla sua missione essenziale, che già Rousseau aveva individuato: insegnare 
a vivere. Si tratta di permettere a ciascuno di sviluppare al meglio la propria individualità e il 
legame con gli altri, ma anche di prepararsi ad affrontare le molteplici incertezze e difficoltà 
del destino umano. Insegnare a vivere dovrebbe essere il motto per tutti coloro che amano 
i bambini. 

Accogliere un bambino 
di Grazia Honegger Fresco, La meridiana 2013

Se siamo così bravi a capire le richieste di un piccolo animale domestico che non parla, 
certo saremo capaci di interpretare quelle, altrettanto silenziose, di un neonato. L’impor-
tante è non anticiparle mai, trattandolo da grande quando è ancora così vicino alla nascita, 
buttandolo troppo presto in mezzo al chiasso, alle luci, alla concitazione della nostra vita 
quotidiana. No! Andiamo adagio per favore, trattiamolo con il riguardo che si ha con una 
pianta delicata o un vetro prezioso. Seguiamolo, piuttosto che imporgli le nostre abitudini, 
adottiamo con lui la lentezza del bradipo o della chiocciola, anziché il balzo vittorioso del 
ghepardo che appartiene piuttosto alla pubertà e all’adolescenza… Costruire nel presente 
senza anticipi, né rinvii… R
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Di recente mi sono state poste le seguenti domande sull’uso del 
biberon di latte: “Fino a quando utilizzarlo? Una volta che i bambini 
consumano pasti regolari è veramente necessario? Quanti biberon 
al giorno dopo i due anni?”

Cerco di fare chiarezza con le ultime raccomandazioni ed evi-
denze scientifiche.

È ormai ampiamente riconosciuto che l’alimento naturale inimi-
tabile e in grado di soddisfare tutte le esigenze nutritive del neonato 
e del lattante sia il latte materno. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allatta-
mento al seno esclusivo per i primi sei mesi di vita e in seguito 
l’integrazione con un’alimentazione complementare, per soddisfare 
il crescente fabbisogno nutrizionale. L’allattamento al seno può es-
sere protratto fino ai due anni di vita del bambino e anche oltre, se 
il bambino e la madre lo desiderano. Il bambino dunque allattato 
al seno non ha bisogno di introdurre altri tipi di latte. Se invece il 
bambino non è allattato al seno, sarà il latte artificiale a prendere il 
suo posto.

Il latte vaccino, come anche quello caprino, equino o pecorino, 
non andrebbero mai dati ai bambini prima che abbiano compiuto 
un anno di vita, poiché è stato dimostrato che possono causare un 
sovraccarico ai reni, carenze vitaminiche e di ferro.

Nel “decalogo” antiobesità stilato dalla Società Italiana di Pe-
diatria (SIP), dalla Società di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) 
insieme al Ministero della Salute è consigliato sospendere entro i 
12-24 mesi l’utilizzo del biberon. La SIP afferma inoltre che il bibe-
ron non favorisce una corretta regolazione del senso di sazietà. 

Vi è una sempre maggiore evidenza scientifica sul fatto che l’ele-
vato apporto proteico nei primi due anni di vita sia uno dei principali 
fattori di rischio per lo sviluppo di sovrappeso e di obesità nelle 
epoche successive.

Per capire meglio facciamo un semplice calcolo: il fabbisogno 
del bambino a quest’età è di 14 g di proteine al giorno, un biberon 
di latte vaccino da 250ml ne contiene mediamente 9 g. È pertanto 
facile comprendere come già al secondo biberon della giornata si 
sia superato il fabbisogno proteico giornaliero. 

In conclusione si può affermare che il latte vaccino non è un ali-
mento essenziale nella vita del bambino e quindi non è necessario 
far assumere il biberon di latte oltre i 24 mesi di vita. È comunque da 
precisare che le informazioni pubblicate non sostituiscono in alcun 
modo i consigli e i pareri del pediatra.

IL bIbERON DOpO  
IL pRImO ANNO DI 
vITA DEL bAmbINO

A cura di  
Marizza Lamprecht 
Nutrizionista 
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LA RICETTA

gELATO  
“NON gELATO”

Questa ricetta mi è sta-
ta mandata da Maria Alba, 
mamma di tre bimbi, ed è 
un’ottima soluzione per una 
merenda alternativa al gelato. 
I vostri bambini lo adoreranno 
e anche voi!

Ingredienti: 400 g di pe-
sche (in alternativa: qualsiasi 
altro frutto di stagione), 100 ml 
di latte di mandorla (in alterna-
tiva: yogurt intero), 4 albicoc-
che essiccate o datteri, succo 
di mezzo limone o acqua. A 
piacere cannella, polvere di 
vaniglia, scagliette di cocco o 
spolveratina di cacao.

Preparazione: tagliare la 
frutta a cubetti e congelarla, 
congelare anche il latte o lo 
yogurt.

Per fare il gelato togliere la 
frutta e il latte dal congelato-
re, aspettare 3 minuti in modo 
che si ammorbidiscano e met-
terli nel frullatore. Aggiungere 
il succo di mezzo limone, le al-
bicocche secche e frullare fino 
a ottenere un impasto denso 
come il gelato. Servire e deco-
rare a piacere con la polvere di 
vaniglia, le scagliette di cocco 
o il cacao.
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Anno 2015

Comune di Isera. Laboratori a cadenza mensile da gennaio a ●●

maggio: CREATIVANDO CON LE TAGESMUTTER.

Comune di Rovereto. Presso la libreria Piccoloblù: ●● LETTURE 
ANIMATE – LE TAGESMUTTER RACCONTANO. Letture ani-
mate, anche in lingua inglese, con attività laboratoriale collegate.

Comune di Rovereto. ●● GIORNATA DELLE DIVERSITÀ presso il 
Bosco della città con stand e proposte laboratoriali. 

Comune di Rovereto. Partecipazione all’iniziativa PACEna con●●  
LABORATORI POMERIDIANI E ANGOLO MORBIDO SERA-
LE. Laboratori creativi pomeridiani per la creazione di saponette 
e angolo morbido strutturato con centri d’interesse durante lo 
svolgimento della cena.

Comune di Rovereto. Ai giardini Perlasca al sabato pomeriggio ●●

stand attrezzati con diverse e numerose proposte laboratoriali. 
AL PARCO CON LE TAGESMUTTER. Gelato offerto a tutti. 

Anno 2016

Comune di Rovereto. Presso Libreria Piccoloblù ●● LETTURE ANI-
MATE – LE TAGESMUTTER RACCONTANO (prevista ripresa 
in autunno).

A cura di 
Alessandra Liviero  
Coordinatrice gestionale Vallagarina

ATTIvITà  
DI pROmOZIONE 
IN vALLAgARINA

A fronte delle difficoltà socio eco-
nomiche generali della zona sono 
emerse l’importanza e la necessità 
di esistere non solo in funzione di 
un bisogno dell’utenza, ma come 
realtà consolidata e riconosciuta 
del tessuto sociale. Solo radican-
doci in profondità ed evidenziando 
le nostre competenze e la nostra 
professionalità a trecentosessanta 
gradi diventiamo parte imprescin-
dibile del territorio. Personalmente 
vorrei esprimere pubblicamente il 
mio orgoglio e il privilegio di poter 
collaborare e lavorare con questo 
gruppo di splendide e generose 
tagesmutter.

Vorrei ringraziarle pubblica-
mente per aver collaborato così 
attivamente alle riflessioni, per 
aver dato supporto, per aver pro-
posto e accolto le opportunità che 
via via si sono delineate. Mi sen-
to di dire che siamo davvero una 
squadra, che si unisce sempre 
più e si comprende al volo. Ognu-
na di noi, per il proprio ruolo e per 
le proprie attitudini, sta lavorando 
con convinzione ed entusiasmo, 
anche per il raggiungimento di 
quest’obiettivo. Grazie davve-
ro alle “mie” tagesmutter che mi 
trasmettono passione, energia e 
amore per il loro lavoro.

Ecco l’elenco delle attività svolte 
dal gruppo delle tagesmutter della 
Vallagarina, dal quale si evince il 
successo dell’impegno di questi 
due anni, attraverso la conferma 
delle iniziative e il coinvolgimento 
delle tages in nuove occasioni.
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Comune di Rovereto. PACEna●● : LABORATORI POMERIDIANI E ANGOLO MORBIDO SERALE. Labo-
ratori creativi pomeridiani con uso dei pestelli.

Comune di Rovereto. ●● AL PARCO CON LE TAGESMUTTER.

Sono programmate numerose attività nell’ambito delle iniziative del distretto famiglia della destra Adige, ●●

nei mesi da giugno a settembre. 

Comune di Villalagarina. A Malga Cismone: ●●  LETTURE ANIMATE – LE TAGESMUTTER RACCON-
TANO. “Il mondo delle farfalle” anche con lettura in lingua inglese. Successiva attività nel bosco con 
entomologo.

Comune di Isera. Al rifugio Belvedere●● . PASTICCIANDO CON LE TAGESMUTTER. Impasti e biscotti, la 
cottura è stata realizzata grazie alla disponibilità del rifugio. Merenda per tutti.

Comune di Isera. A Mas del Gnac. ●● LABORATORIO in collaborazione con la cooperativa Gruppo 78 per 
l’intrattenimento dei bimbi in occasione di un corso per neomamme.

Ad ottobre, in occasione di una giornata dedicata alle famiglie in collaborazione con tutti i comuni della ●●

Destra Adige, ANGOLO MORBIDO/LABORATORIO.

Comune di Avio. A settembre all’interno della manifestazione “Uva e dintorni” ci sarà: ●● COME UNA 
VOLTA - LABORATORI CREATIVI CON LE TAGESMUTTER. Attività con l’utilizzo di materiali “di una 
volta”.
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Il 28 maggio abbiamo parteci-
pato alla manifestazione RI-PIAZ-
ZA di Cavareno.

Era molto importante esserci, 
sia per aver maggiore visibilità sul 
territorio, sia perché eravamo sta-
te contattate direttamente dalla re-
sponsabile dell’iniziativa che aveva 
apprezzato la nostra presenza alla 
fiera “Il Trentino dei Bambini”.

Questi momenti di promozione 
sono faticosi e richiedono il nostro 
impegno anche nei fine settima-
na, ma sono necessari e utili per 
tutte noi.

La giornata RI-PIAZZA è anda-
ta benissimo e abbiamo proposto 
diverse attività. C’era un angolo 
morbido con libretti di stoffa cre-
ati da noi, dei ciocchetti di legno 

LAvORO  
DI pROmOZIONE  
IN ALTA vAL DI NON

A cura di  
Michela Gius, Fabiana Pezzini  
e Flavia Zuech tagesmutter Domus  
a Malosco e Brea

per costruzioni in tridimensionalità, un laboratorio con la colla fatta in 
casa, una proposta per infilare vari formati di pasta e due grandi pisci-
ne per i travasi. Inoltre avevamo portato anche una cucinetta fatta da 
noi con materiali di riciclo: è piaciuta tantissimo sia ai bambini sia agli 
adulti, che l’hanno pure fotografata. Le proposte laboratoriali sono 
state gettonatissime e abbiamo dovuto organizzare dei turni per per-
mettere a tutti i bambini di giocarci con la dovuta piacevolezza.

Abbiamo gonfiato e distribuito molti palloncini con il nostro logo, 
oltre ad aver consegnato ad ogni bimbo una pallina di pasta model-
labile colorata fatta in casa con la maizena, alla quale era allegata la 
ricetta con il logo della cooperativa.

Come anticipato è stato importante esserci. Infatti siamo state 
notate anche dalla responsabile dell’APT di Fondo che, dovendo 
organizzare la prima edizione di Latte in Festa nelle praterie tra 
Sarnonico (Cavareno) e Romeno, ci ha contattate direttamente per 
coinvolgerci.

Così anche in quell’occasione sia io che Flavia (Fabiana purtrop-
po aveva già un altro impegno) ci siamo rese disponibili a parte-
cipare. Le giornate erano due: il 23 e il 24 luglio e abbiamo avuto 
le nostre belle soddisfazioni (abbiamo anche incontrato e ci siamo 
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fatte fotografare assieme a Licia 
Colò)!

Avevamo a disposizione due 
ampi gazebo. Nel primo, allestito 
con balle di fieno, c’era uno spa-
zio bebè con fasciatoio, uno per 
l’allattamento e un angolo mor-
bido per la lettura e il relax con 
libretti sulla fattoria, animaletti e 
ciocchetti di legno.

Nell’altro abbiamo proposto 
due piscine gonfiabili per i travasi. 
La prima con acqua e colorante 
alimentare bianco per farla sem-
brare piena di latte, la seconda 
con il riso bianco. A questa ma-
nifestazione erano presenti nu-
merosi turisti che hanno chiesto 
informazioni sulla presenza del 
servizio tagesmutter in Italia, così 
abbiamo consegnato loro l’ultimo 
numero dello Smile con i contatti 
di Domus, suggerendo di contat-
tarla direttamente.

Per evitare di sentirci dire an-
cora “Non immaginavamo che 
foste presenti anche qui”, oppure 
“Siete tipo un nido?”, questa volta 
abbiamo preparato un cartellone 
con scritto TAGESMUTTER BREZ 
E MALOSCO con delle foto e sullo 
sfondo del gazebo abbiamo ap-
peso delle strisce con le foto delle 
attività che ci caratterizzano.

Nel gazebo bebè e relax ab-
biamo messo delle foto riferite ai 
momenti di lettura nei nidi familiari 
e delle locandine del massaggio 
infantile A.I.M.I. che proponiamo 
a Malosco. Le foto, oltre a dare 
un tocco di colore e mostrare chi 
siamo e cosa facciamo, sono sta-
te una bella occasione per i nostri 
genitori utenti ed ex utenti, di rac-
contare ad altri quanto siano stati 
soddisfatti della scelta educativa 
fatta per i loro bambini.

Latte in Festa, come RI-PIAZZA, 
è stata una manifestazione molto 

frequentata e apprezzata dalle famiglie con bimbi di ogni età. È stata 
organizzata dal 22 al 24 luglio in Val di Non e Primiero, mentre dal 19 
al 21 agosto sarà proposta anche in Val di Rabbi e in Val di Fiemme. 
Sarebbe davvero un peccato perdere queste occasioni, soprattutto 
avendo già a disposizione dei laboratori pensati e sperimentati per 
queste manifestazioni!

La terza opportunità di promozione è stata realizzata grazie alla 
collaborazione con la Proloco di Malosco per la lettura e l’anima-
zione di fiabe, opportunità arrivata tramite il corso di massaggio 
infantile A.I.M.I. organizzato nel nido famigliare di Michela.

Per rendere quest’esperienza un momento di promozione in 
questi incontri la tagesmutter ha indossato la maglietta della coope-
rativa. Al primo incontro Michela ha raccontato una storia animata 
dal titolo “La notte in bianco di Tommaso” usando marionette fatte 
con i mestoli di legno. C’erano quarantacinque bambini! La storia è 
piaciuta molto sia ai bambini sia ai genitori, e in seguito ognuno ha 
costruito la propria marionetta. Il luogo in cui è stato organizzato il 
laboratorio si è rilevato molto pratico: eravamo in una struttura del 
comune nel bosco poco fuori dal paese e mentre i bambini aspet-
tavano il loro turno, potevano correre in sicurezza e libertà. 

Anche qui la presenza è stata numerosa: c’era la gente del pae-
se, c’erano famiglie in villeggiatura ed ex utenti. Alcuni non sapevano 
che facessimo anche questo tipo di attività, altri si sono meravigliati 
della nostra enorme pazienza e di come riuscissimo a coinvolgere 
in modo attivo e impegnato così tanti bambini. Il prossimo incontro 
si terrà venerdì 2 settembre.

Magari queste giornate non portano un ritorno immediato a livel-
lo personale e sono impegnative da organizzare perché richiedono 
tempo ed energie extra, ma dobbiamo avere una visione più ampia 
e strategica. Dobbiamo pensare che la visibilità che diamo è per tut-
te noi e che fra le numerose persone che ci noteranno, ce ne potrà 
forse essere una con contatti e agganci giusti per portarci ad altre 
esperienze e nuove possibilità.

Spero di essere riuscita a descrivere in modo esaustivo queste 
giornate e le grandi opportunità che possono portare.



LE COOPERATIVE  
ASSOCIATE

DOMUS

Cooperativa sociale Prassi e Ricerca onlus 
Telefono segreteria generale 06/44232351

 prassi.ricerca@tiscali.it - www.prassiericerca.com

EnergicaMente 
Via De Amicis, 5 - 21053 Castellanza (VA) 

Tel. 0331/1710846 (Ufficio) - 345/2608590 (Ada)
tagesmutter@energica-mente.net - www.energica-mente.net 

Cooperativa Sociale LA TATA
Viale del Lavoro 46 - San Martino Buon Albergo (VR)

Telefono Ufficio 045-4854257
Telefono coordinatrici 349/8759694 - 340-3010103

info@tagesmutterlatata.com - www.cooperativalatata.it 
www.tagesmutterlatata.com

Linfa Solidale (onlus) 
Mondovì, Piazza Europa, 9 - 12100 Cuneo (CN)

Tel. +39 0171-447211
 info@linfasolidale.it www.linfasolidale.it 

marcello.cavallo@coldiretti.it  -  monica.brignone@coldiretti.it 

Cooperativa Sociale Mater – Mantova 
Via Rubens 7, 46100 Mantova 

340 9058314 (Flavia) - 3481212284 (Clarissa)
 info@matermantova.it www.matermantova.it 

Cooperativa sociale  
Tagesmutter del Trentino il Sorriso

Via Zambra, 11 - 38121 Trento 
Tel. 0461.1920503 - Fax 0461.1920504 

segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it - www.tagesmutter-ilsorriso.it

 Coop Tagesmutter-Arcobaleno
Tel. Coordinatrice 3201411249 (Alice) 
Tel. Presidente 3283786349 (Monica)

info@tagesmutter-arcobaleno.it - www.tagesmutter-arcobaleno.it

Baby360 società cooperativa Sociale onlus
Via Avezzana, 18 - 20139 Milano -Tel. 388.30.60060

infobaby360@gmail.com - www.baby360.it 
www.faceboock.com/baby360it

Cooperativa Cascina Biblioteca
Tel. 0221591143 - Fax 0221592427 

Referente Valentina Mari - Telefono: 3491329624
valentina.mari@cascinabiblioteca.it - www.cascinabiblioteca.it 

Cooperativa sociale “La Terra”
Associazione “Tagesmutter - I Nidi delle Mamme” 

c/o Cooperativa sociale “La Terra” Via Castello 5 - 87100 Cosenza
Tel. 3494255617 - 3450765199 Margherita

fortebraccio@gmail.com

Cooperativa Sociale Senza Pensieri
Via Mazzini 4 - 24021 Albino (BERGAMO)

Tel. ufficio 035.773222 - info@senzapensierifamiglia.it
www.senzapensierifamiglia.it 

Associazione CreATtiva 
Via Ferramino, 25 - Lonato del Garda (Brescia) - Tel. 328.9384592

valeria.toffali@associazionecreattiva.it 
www.associazionecreattiva.it 

Cooperativa sociale Il Maestrale
Via XX settembre, 3 - 47841 Cattolica (RN)

Tel. 346.2403910 - insiemeallemamme@libero.it


