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Il filo conduttore di questo nu-

mero mi sta particolarmente a 
cuore, perché attribuisco all’ascol-
to una meravigliosa opportunità: 
quella del cambiamento. Ascolto 
e cambiamento. È interessante 
avvicinare questi due termini che 
toccano aspetti personali, sociali, 
lavorativi. Per realizzare questa 
nuova uscita abbiamo unito una 
squadra di professionisti, ta
gesmutter, educatori, genitori, 
nonni e amministratori, che han
no collaborato per condividere 
con noi il loro punto di vista. Ci 
siamo fatti buoni ascoltatori delle 
loro parole, testimonianze, rifles-
sioni e progetti, perché il tema dei 
servizi per la famiglia rappresenta il 
fulcro del nostro lavoro e della co-
munità cui apparteniamo. “L’edu-
cazione mi sta a cuore” segnalava 
Ivo Lizzola al Festival della Famiglia 
di Riva del Garda, in un appassio-
nante intervento in cui invitava ad 
alzare lo sguardo per vedere un 
“possibile”, un invito ad abitare le 
frontiere e sperare, desiderando, 
una comunità educante.

Nell’esperienza della nostra re-
altà c’è stato un ascolto reciproco 
con la collettività e nel vuoto di 
altre buone proposte si è aperta 
la possibilità di realizzare qualche 
cosa di nuovo. Troviamo le radici 
del nido familiare, ora riconosciuto 
a livello nazionale, in un’attesa e 
nella ricerca di soluzioni adegua-
te che poi, con determinazione, 
impegno e pazienza sono appro-
date a una gemmazione. Oggi il 
nido familiare servizio tagesmutter 
è una presenza riconosciuta.

Ciò significa che il cartello 
con scritto “lavori in corso” è 

parte dello sviluppo futuro, in una progettazione continua che 
non esclude niente e nessuno, con cinque punti fissi che trac
ciano la strada: ascolto, desiderio, responsabilità, fedeltà e im
pegno. 

La progettazione e l’agire progettuale sono due fattori abba-
stanza nuovi e da consolidare sia nella gestione organizzativa sia in 
quella educativa, perché non basta la buona volontà per essere im-
prenditori sociali e bravi educatori. Essere imprenditori sociali gene-
rativi e agire in modo progettuale significa tenere aperto “il cantiere 
dei lavori in corso” valorizzando le nuove tessiture, per realizzare il 
futuro come declinazione di ciò che s’impara dalle esperienze.

Che cosa rimarrà del processo di cambiamento? Il cambiamen-
to stesso. Si apre un’immagine in cui vedo un gruppo di persone 
operose e laboriose che dialogano e guardano con stupore allo 
sviluppo di un servizio educativo.

Franca Desilvestro
Direttrice della rivista
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CARE SOCIE 
E CARI LETTORI

L’ascolto è un elemento importante in tutti i rapporti umani. 
Ascoltare non può essere solo sentire parole, ma è entrare in sinto-
nia ed empatia con l’interlocutore, è aprirsi all’altro senza giudizio.

Stare ad ascoltare ci richiede di fermarci a pensare facendo na-
scere un bisogno di condivisione.

La capacità di ascolto è fl essibilità e questo permette di metterci 
in discussione e comprendere altri punti di vista, ci apre al cambia-
mento.

Senza ascolto non può esserci cambiamento.
Questo numero dello Smile racchiude tutto questo e grazie alla 

distribuzione on-line a livello nazionale rappresenta per noi il tempo 
dell’ascolto delle nostre realtà e il tempo della condivisione del no-
stro agire.

Grazie a tutti e buona lettura.

A cura della redazione

Nuovi 
arrivi

Ben arrivata Nicol. Congra-
tulazioni alla mamma Diana e al 
papà Diego.

Ben arrivata Giulia tra le braccia 
di Noemi. Congratulazioni alla mamma 
Valentina e al papà Thomas.

Ben arrivata Giovanna.
Congratulazioni alla mamma Maria 
Cristina e al papà Roberto. 
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L’ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE DoMuS

A cura della presidente  
Silvia Garonzi

L’associazione nazionale 
DoMuS nasce dalla volontà di 
sostenere e promuovere in Ita
lia l’esperienza delle Tagesmut
ter, così come sperimentata in 
Trentino e conosciuta nel con
testo europeo. L’associazione 
riunisce tutte le Cooperative e le 
Associazioni italiane che hanno 
questo scopo. È nata nel 2007 
da un progetto denominato Equal 
che ha verificato e sviluppato la 
trasferibilità del modello Tage-
smutter in cinque regioni italiane. 
Il punto di partenza è stata l’espe-
rienza maturata con successo in 
Trentino, nella quale si è vista poi 
la possibilità di una risorsa anche 
per altre realtà nazionali. La speri-
mentazione di questi anni, la part-
nership con le istituzioni locali e 
la maturazione della professiona-
lità sul territorio nazionale hanno 
permesso il sostegno di start–up, 
favorendo cooperative o associa-
zioni locali nell’avvio del Servizio e 
nella formazione delle educatrici. 
Questo lavoro ha oggi dato ri
sultati significativi nell’ambito 
del riconoscimento professio
nale, con la sottoscrizione del
l’accordo quadro sindacale e 
con l’iscrizione all’albo ministe
riale dell’Associazione Profes
sionale delle Tagesmutter ope
ranti con il modello Domus. 

Questi importanti obiettivi so no 
stati resi possibili grazie alla colla-
borazione tra le Cooperative che, 
all’interno della rete di Domus, 
hanno ottimizzato le proprie risor-
se e si sono sviluppate imprendi-
torialmente, rendendo circolari le 

esperienze e favorendo la conoscenza di “buone pratiche”. Si veda 
ad esempio la recente ricerca Cresme Consulting commissiona-
ta da Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – sulla qualità 
della vita nelle città medie, in cui l’esperienza di Domus e delle sue 
Cooperative è citata come Best-Practice. Domus crede fortemente 
in questo modello, l’unico 
che permetta di realizza-
re le aspirazioni lavorative 
delle donne, concilian-
dole con la vita familiare 
e che nel frattempo offra 
ad altre donne la mede-
sima opportunità, come 
famiglie utenti del servi-
zio. È opportuno rilevare 
come questo modello di 
lavoro abbia contributo 
negli anni all’emersione 
del lavoro nero nel setto-
re della cura all’infanzia e 
all’aumento dell’occupa-
zione femminile. Si pensi 
anche a tutte le persone occupate nelle attività di supporto e della 
gestione, spesso donne e/o ex operatrici, che hanno reinvestito le 
proprie competenze, rimettendosi in discussione in ruoli diversi. 

Oggi Domus s’impegna su più fronti: sostiene i propri soci con 
servizi ad hoc, favorisce la diffusione delle esperienze, offre supporto 
pratico/informativo alle Istituzioni e al privato sociale, amplia la propria 
Rete, diffonde la rappresentanza, lavora al riconoscimento profes-
sionale e sul contratto Nazionale di Lavoro per la categoria. Attual
mente all’Associazione nazionale DoMuS aderiscono organiz
zazioni sparse su tutto il territorio nazionale. Tali organizzazioni 
associano centinaia di Tagesmutter operanti con il medesimo 
modello pedagogico e organizzativo e garantiscono all’utenza il 
Certificato di qualità.

Contatti:

Associazione Nazionale DoMuS aps
Sede Legale: Via Zambra, 11 - 38121 Trento (TN)
Sede Amministrativa: Viale del Lavoro, 46C - 37036 S. Martino 
Buon/A (VR) - Tel 045-4853521 - Fax 045-5112414
Orario Ufficio Segreteria: dal lunedì al giovedì 9-12 Solo per i Soci
info@tagesmutter-domus.it

SEDI REGIONALI DoMuS
Sede Regionale Lazio
c/o Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca
Via Eleonora d’Arborea, 12
00185 ROMA

Sede Regionale Trentino
c/o Cooperativa Sociale Il Sorriso
Via Valentina Zambra, 11
38121 TRENTO

Sede Regionale Veneto
c/o Associazione nazionale Domus 
Viale del Lavoro, 46C
37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
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ASSOCIAZIONE  
PROfESSIONALE  
TAgESMuTTER DoMuS

L’“Associazione Professiona
le Tagesmutter  Domus” è una 
libera associazione professio
nale, senza fini di lucro. 

Si è costituita nel settembre 
2013 da un gruppo di sei socie 
fondatrici e fa riferimen-
to all’esperienza del 
Servizio Tagesmutter 
così come sperimenta-
to e promosso dall’As-
sociazione Nazionale 
Domus – Enti Gestori.

L’associazione riunisce le Ta-
gesmutter che operano secondo 
le specificità pedagogiche, orga-
nizzative e gestionali e del Model-
lo Domus. 

L’associazione è dotata di 
propri strumenti, Statuto e Co-
dice deontologico, ai sensi della 
legge L. 14.01.2013 n. 4, intra-
vedendo in questa nuova nor-
mativa la possibilità di ottenere 
un riconoscimento nazionale e 
superare così le frammentarie e 
disomogenee normative locali e 
nazionali.

Questo nuovo inquadramen-
to ha permesso all’Associazione 

Professionale delle Tagesmutter Domus di essere inserita nell’elen-
co del Ministero per lo Sviluppo Economico delle Associazioni Pro-
fessionali che rilasciano un certificato di qualità. 

Oltre che per ottenere un riconoscimento istituzionale da par-
te del Ministero l’Associazione è nata allo scopo di coordinare 
le Tagesmutter formate e operanti con il modello Domus e per 

fissare dei requisiti formativi, deon-
tologici e professionali adeguati a 
garantire un elevato standard del 
servizio. Grazie alla trasparenza 
degli standard le famiglie che uti
lizzano il Servizio oggi possono 
far riferimento all’Associazione 

per ogni chiarimento, reclamo e segnalazione mediante lo 
“Sportello utenti”.

Grazie alla loro associazione le Tagesmutter possono lavorare 
in condizione di assoluta trasparenza e in collaborazione con 
gli enti preposti al controllo e al riconoscimento della loro stes-
sa professione, essere rappresentate nelle istituzioni e ricevere 
consulenza per ogni necessità, in particolare in ambito legale e 
assicurativo. 

Seppure di recente costituzione l’associazione ha già raggiun-
to importanti risultati, come la sottoscrizione dell’accordo quadro 
sindacale con la Cisl e Domus Enti Gestori, e si propone in futuro 
di collaborare alla definizione di un Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per la categoria, così da continuare il suo percorso per 
valorizzare la Professione della Tagesmutter e differenziarsi sempre 
di più da chi usa a sproposito lo stesso termine, ma nella sostanza 
fa altro e in altro modo.

Contatti:

Associazione Professionale Tagesmutter DoMuS aps
Sede Legale: Via Mercato, 12 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Sede Amministrativa: Viale del Lavoro, 46C - 37036 S. Martino 
Buon/A (VR) - Tel 045-4853521 - Fax 045-5112414
Orario Ufficio Segreteria: dal lunedì al giovedì 9-12
associazioneprofessionale@tagesmutter-domus.it
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Esempio di 
“Certifi cato di qualità 
del servizio”

Norme attestanti le 
“Garanzie per l’utente” 

dell’Associazione 
Professionale 

Tagesmutter DoMuS
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LE COOPERATIVE 
ASSOCIATE

Tracciamo di seguito una breve presentazione delle cooperative e associate a Domus. Sulla quarta di 
copertina troverete tutti gli indirizzi, i recapiti e i contatti. I riferimenti per la cooperativa Tagesmutter del 
Trentino il Sorriso sono pubblicati a pagina due.

Coop Tagesmutter-Arcobaleno di Genova è stata fondata nel febbraio 2011 da una ragazza 
trentina e da una genovese. Dopo tanto impegno, fatica e passione oggi la Cooperativa conta due 
coordinatrici e venti tagesmutter, offrendo il servizio a più di 50 famiglie. Il passaparola sta alimentan-
do sempre più interesse e passione per questo servizio. Dal 2013, attraverso un bando del Comune, 
abbiamo ottenuto una splendida sede nel centro storico di Genova, dove organizziamo laboratori 
didattici per bambini da 0 a 13 anni e incontri rivolti alle famiglie su molteplici tematiche, coinvolgen-
do esperti di settore.
info@tagesmutter-arcobaleno.it www.tagesmutter-arcobaleno.it

Baby360 società cooperativa Sociale onlus di Milano e province (Monza e Lodi). È costituita 
da un gruppo di donne con un’esperienza significativa nella progettazione e nella gestione di servizi 
all’infanzia. La mission di Baby360 è di offrire alle famiglie una filiera completa di servizi a sostegno 
della genitorialità. Il servizio storico e principale è il servizio Tagesmutter, al quale nel tempo si sono 
affiancati il percorso MamAssistant (supporto per mamma e neonato nel periodo del puerperio), il 
servizio babysitter e le consulenze ad hoc per la famiglia (psicologica e ostetrica). 
infobaby360@gmail.com – wwwbaby360.it

Cooperativa Cascina Biblioteca di Milano. Nasce nel 2011 dalla fusione di due storiche co-
operative milanesi che hanno operato per oltre 15 anni in favore di persone con disabilità e fragilità. 
Abbiamo scoperto il servizio Tagesmutter qualche anno fa e, considerandolo un servizio innovativo e 
perfettamente integrabile nella nostra offerta alle famiglie, abbiamo preparato il terreno per attivare il 
progetto. Nel 2016 abbiamo completato il percorso di start-up, accreditandoci come Ente Gestore 
e attivando un corso di formazione per Tagesmutter. Ora siamo a tutti gli effetti all’interno della rete 
nazionale DoMus con la proposta del servizio Tagesmutter per le famiglie di Milano e provincia.
valentina.mari@cascinabiblioteca.it www.cascinabiblioteca.it

Cooperativa sociale “La Terra” di Cosenza. È nata nel 1979 con particolare attenzione al feno-
meno dei “minori a rischio”, realizzando negli anni diverse iniziative e servizi finalizzati alla prevenzione e 
all’affronto del disagio sociale e familiare: case-famiglia, centri d’incontro, comunità di accoglienza per 
immigrati, banchi di solidarietà e altro ancora. Consapevole dell’importanza che riveste l’educazione fin 
dai primi anni di vita, la cooperativa ha scelto di collaborare con l’associazione “Tagesmutter i nidi delle 
mamme”, diventando un prezioso veicolo di solidarietà e accoglienza, fatta di persone che s’impegna-
no a sostenere la famiglia in tutti i suoi bisogni. 
margherita.fortebraccio@gmail.com
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Cooperativa sociale Prassi e Ricerca onlus di Roma. È nata nel 1979 e dal 2009 abbiamo 
avviato la sperimentazione dei nidi familiari Tagesmutter, in particolare in alcuni Comuni dei Castelli 
Romani: Albano Laziale, Genzano, Lanuvio, Velletri, Castel Gandolfo, Pomezia. Bimbincasa è la rete 
dei nidi familiari gestiti dalla Cooperativa. Abbiamo lavorato su diversi strumenti da mettere a dispo-
sizione del Servizio e realizzato un video sulla sicurezza nel Nido familiare Tagesmutter. Abbiamo 
implementato il nostro Sistema di Gestione per la Qualità anche per i servizi educativi all’infanzia. Dal 
2012 siamo inseriti come Cooperativa nella rete degli Enti selezionati per la sperimentazione su scala 
nazionale dello Standard Family Audit. 
prassi.ricerca@tiscali.it  www.prassiericerca.com

L’associazione CreATtiva nel territorio bresciano e mantovano. Nasce nel 2014 dal de-
siderio di una tagesmutter di sviluppare il servizio delle “mamme di giorno”. Da allora a oggi conta 
sulla collaborazione di sette donne che prestano servizio presso il proprio domicilio e lavorano con 
gruppi di quattro/cinque bambini in compresenza. Dopo un percorso di selezione e formazione da 
quest’anno l’Associazione CreATtiva entra a far parte della rete nazionale di DOMUS. A breve avre-
mo piacere di avere nuove collaboratrici che, insieme a quelle già operative, andranno a creare una 
rete territoriale più forte. 
valeria.toffali@associazione creattiva.it www.associazionecreattiva.it

EnergicaMente è una Cooperativa sociale di Tipo “A” di Castellanza (VA). È nata con l’in-
tento di soddisfare i bisogni della collettività a sostegno principalmente della famiglia e dell’infanzia. Ener-
gicamente si occupa di servizi didattici, educativi, culturali e sportivi, di attività formative e informative, 
favorendo percorsi di sviluppo psico-fisico, motorio, affettivo, cognitivo e relazionale. Tramite il progetto 
“Tagesmutter – mamma per mamme” la Cooperativa desidera promuovere sul territorio delle Provincie 
di Varese, Como e Alto Milanese l’esperienza intrapresa dall’Associazione Nazionale DoMus. 
tagesmutter@energica-mente.net www.energica-mente.net 

La Cooperativa Sociale LA TATA onlus di Verona. Nasce nel 2012 dall’esperienza quinquen-
nale dell’associazione “Tagesmutter la Tata” fondata nel 2009 da sette tagesmutter operanti nella 
provincia di Verona. Lo scopo principale della cooperativa è la promozione della figura professionale 
della Tagesmutter e del Servizio. Negli anni di attività l’Associazione, oggi Cooperativa, si è arricchita 
di collaboratori con professionalità specifiche, ai quali ha dato spazio per potersi esprimere e portare 
“dentro” stimoli per nuove sperimentazioni e attività. Infatti lo staff su cui oggi la cooperativa può 
contare è vario e con professionalità che completano i Servizi erogati e contribuiscono ad una presa 
in carico della persona utente in tutti i suoi aspetti di vita e relazione. 
info@tagesmutterlatata.com www.cooperativalatata.it www.tagesmutterlatata.com

Linfa Solidale onlus di Cuneo. È una Cooperativa Sociale di tipo A che opera nella fornitura di 
servizi innovativi alla persona. Si rivolge alla prima infanzia, agli anziani e alle persone svantaggiate, 
concentrandosi, per scelta, nelle aree rurali e marginali, le più carenti di servizi alla persona. L’Agritata 
è il servizio educativo per la prima infanzia (3-36 mesi), domestico e rurale, di Linfa Solidale. Creato 
nel 2012 da Coldiretti e avviato nell’ambito di una sperimentazione della Regione Piemonte, il servizio 
è svolto presso un’azienda agricola da abitanti del luogo adeguatamente formati. 
info@linfasolidale.it - www.linfasolidale.it
marcello.cavallo@coldiretti.it monica.brignone@coldiretti.it 

Cooperativa Sociale Mater di Mantova nasce nel 2012 ed è l’unica cooperativa della provincia a 
offrire alle famiglie un Servizio alternativo al panorama dell’offerta territoriale per l’infanzia e la pre-adole-
scenza. Abbiamo preso molto sul serio la flessibilità – che è caratteristica del Servizio Tagesmutter – e 
che nella nostra realtà si declina e si realizza al massimo. Il nostro impegno e la sensibilità nella realizza-
zione d’iniziative attente ai bisogni delle famiglie contraddistinguono anche le altre attività proposte dalla 
Cooperativa Mater, che vanta al suo attivo corsi per genitori con bambini affetti da autismo, servizi di as-
sistenza all’infanzia durante le chiusure scolastiche, percorsi di psico-nutrizione per genitori e bambini. 
info@matermantova.it www.matermantova.it 

SenzaPensieri di Bergamo e provincia. Nasce dalla collaborazione di due mamme che, con 
esperienze di vita e professionali diverse, si sono poste come obiettivo il sostegno alla famiglia nella 
sua totalità, sia di fronte ad evidenti patologie o stati di malessere, sia in quei bisogni quotidiani che 
l’individuo, per mancanza di tempo, strutture o “fantasia”, vive come un problema. Da Giugno 2013 
abbiamo attivato il Servizio Tagesmutter, come unica risposta concreta di qualità e garanzia per le 
famiglie. Oggi abbiamo sei tagesmutter operative. Ci avvaliamo di collaboratori e consulenti che 
mettono a disposizione competenze acquisite grazie ad attitudine e formazione. 
info@senzapensierifamiglia.it - www.senzapensierifamiglia.it
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L’idea di partenza era aprire una finestra di ascolto del punto di vista di chi, come i genitori e i 
nonni, si prende cura quotidianamente dei bambini e contribuisce alla vita dei nostri servizi. 
Così si è pensato di proporre ai genitori un paio di domande aperte, lasciando massima 
libertà a ciascuno nell’esprimere il proprio punto di vista, in forma anonima oppure no1. 
Hanno partecipato trenta genitori, alcuni integrando le loro risposte con commenti aggiuntivi o 
preferendo scrivere una breve lettera (riportate integralmente a pag. 14). 

LA PAROLA  
A MAMMA, PAPÀ  
E NONNI

1 Ringraziamo per la preziosa collaborazione le tages Deborah Albasini, Daria Angelini, Nadia Colombo, Laura Dallagio-
vanna, Elisabetta Groff, Manuela Taiana, Rosa Varilotta, Deborah Ziller, Anna Gabrielli, Liz Talavera, Brigitte Lanznaster, Nicole 
Weidmann, Lorena Delugan, Gladys Dirube, Giovanna Zanon, Flavia Zuech, Nadia March e Sieff Roberta.

Pensando all’esperienza del/della suo/a 
bambino/a con la tagesmutter  
come la descriverebbe in 3 parole?

Analizzando il ventaglio di parole positive scelte 
dai genitori, che riportano tutta la loro soddisfazio-
ne per l’esperienza del/della proprio/a bambino/a 
con la tagesmutter, possiamo provare a dare un 
quadro di sintesi in risposta alla prima domanda 
integrato dai loro commenti aggiuntivi. 

Un’esperienza che poggia sulla FIDUCIA co-
struita nei confronti della tages, una fiducia definita 
“piena”, “grande”, “amorevole”, “esclusiva” e “to-
tale” verso chi ha saputo essere accogliente, pa-
ziente, disponibile, dolce, affettuosa, coinvolgente 
e professionale; ma anche collegata alla “tranquilli-
tà” e “affidabilità” e “comodità per l’organizzazione 
familiare e lavorativa” di un servizio descritto nella 
sua peculiarità di ambiente familiare e “protetto”, 
in cui “si respira calore e affetto”, e che come riferi-
sce in sintesi un papà “è una seconda casa!”.

Questo senso di sicurezza guadagnato nel tem-
po consente di riconoscere la RILEVANZA EDU
CATIVA dell’esperienza vissuta con la tagesmut-
ter da parte del/della proprio/a bambino/a da due 
punti di vista:

In termini di ●● apprendimento, in quanto “forma-

tiva”, “stimolante”, “istruttiva”, “costruttiva e va-
lida”, “utile” “per l’impatto positivo che ha sullo 
sviluppo del piccolo” e “evolutiva”. Un’esperien-
za fatta di “progressi” e di “accrescimento in tutti 
i sensi”, in cui “i bambini imparano tante cose 
nuove in un altro ambiente” e in cui al contempo 
viene valorizzato il “divertimento” e la dimensione 
della creatività “stimolata dai bambini stessi”.

Per la ●● ricchezza delle relazioni di cui i bam-
bini sono protagonisti. L’esperienza sociale è 
descritta come “rassicurante”, ma anche “diver-
tente”, di “gioioso accompagnamento al percor-
so di crescita”, “di apertura” agli altri e alle novità 
e perfino “travolgente”. Solo un paio di genitori 
fanno riferimento alla “socializzazione” e alla di-
mensione regolativa indicando l’apprendimento 
del “corretto relazionarsi con altri bambini” e fo-
calizzandosi su aspetti specifici come la “condi-
visione del cibo a tavola”.
Nel clima di “solarità” e di “confidenza” descritto 

è espressa da alcuni genitori la possibilità di sentirsi 
realmente “dentro” al percorso educativo dei pro-
pri figli e poter esprimere personalmente un senso 
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e Francesca Tomasi
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di CRESCITA COME PADRI E MADRI, frutto di 
“collaborazione”, “condivisione” e “integrazione” 
dei punti di vista tra adulti sulla cura e l’educazio-
ne. Come scrive una mamma, l’esperienza dalla 
tagesmutter è “una scuola di vita per i bambini ma 
anche per i genitori, che imparano così a staccarsi 
dal bambino, accettando il fatto che, da individuo 

autonomo qual è, entri a far parte di una piccola 
comunità”.

Proprio all’approfondimento dei molteplici signifi-
cati che può avere la condivisione della cura, è dedi-
cata la seconda domanda, di cui preferiamo riporta-
re le risposte nel dettaglio, per restituire la ricchezza 
e la varietà dei temi proposti da ciascun genitore.

Cosa significa per lei condividere la cura  
del/della suo/a bambino/a mentre cresce? 

È un’occasione per ●● confrontarsi con una per-
sona formata, per avere spunti e punti di vista 
diversi per crescere al meglio i propri bambini. 

È molto importante perché ●● i bimbi crescono 
con altri bimbi, diventano più autonomi e ri-
spettosi verso gli altri, imparano regole e impa-
rano ad accettarle. 

Significa ●● condividere le relative sensazioni, 
emozioni, scoperte e qualche volta anche le 
preoccupazioni.

Condividere la cura di mia figlia mentre cresce si-●●

gnifica avere di fronte uno specchio entro cui 
osservare il mio essere mamma attraverso una 
terza persona (la tages) che in un certo senso as-
seconda, ma spesso indirizza anche le mie scelte.

È un passaggio della vita importante per lo svi-●●

luppo: crescere con altri bambini, avere delle 
educatrici, non fa altro che stimolare e arricchi-
re il suo bagaglio personale. È un “regalo” che 
ogni mamma dovrebbe fare al proprio figlio/a. 

Avere fiducia nelle persone cui affido il mio bam-●●

bino, avere la possibilità di confrontarmi, alleg-
gerire la fatica, fare scelte giuste e dare più op-
portunità al mio bambino.

Permettere ai genitori di ●● lavorare tranquillamen-

te sapendo che il bambino è in mani sicure e allo 
stesso tempo permettere al bambino di imparare 
a condividere e a stare con gli altri bambini.

Una ●● grande opportunità per la mia bambina 
per crescere nel migliore dei modi, senza aver 
difficoltà future nello stare con altri bambini e 
nello stare senza genitori/nonni.

È stato un distacco a parer mio “dolce”, che ●●

ha fatto bene a tutti due. Ho piena fiducia in 
quello che le educatrici fanno con i nostri bimbi 
e soprattutto apprezzo molto che i bimbi socia-
lizzino.

Condivisione e arricchimento reciproco che si ●●

alimentano nel tempo e si consolidano negli 
incontri tra il genitore e l’educatrice. Dialogo, 
scambio e confronto reciproco per costruire 
“una storia insieme”, nella quale il bambino 
possa riconoscersi e cogliere a suo favore gli 
elementi rassicuranti.

Significa molto, ●● è importante e bello per il 
bambino. 

Condividere la cura del nostro bambino è sta-●●

to per me, mamma, molto importante dal punto 
di vista dell’equilibrio tra me, il bambino e il 
mondo che lo circonda. 
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Significa condividere le mie difficoltà e trovare ●●

sempre tanto conforto. Per me e il mio compa-
gno queste “tate” sono state un vero sostegno.
Significa avere una ●● continuità educativa e un 
luogo in cui ogni giorno impara, si mette alla pro-
va e a confronto con gli altri bimbi, acquisendo 
così nuove abilità e autonomie.

È fare ●● nuove esperienze.

Imparare e avere un modo per confrontarmi●● , 
un valido aiuto! 

Condividere la cura della nostra bambina rap-●●

presenta l’opportunità di poterci confrontare 
con un punto di vista diverso da quello dei 
genitori, che spesso è premuroso e protet-
tivo.

Significa ●● scambio di osservazioni, impres-
sioni, preoccupazioni e perplessità. Significa 
condividere la gioia per i progressi, significa 
permettere al bambino esperienze con coetanei 
e altre figure adulte (formate!) estranee alla fa-
miglia. 

Significa ●● avere un aiuto costante e solido per la 
crescita e l’educazione del bambino. È un passag-
gio all’età della scuola materna, durante il quale il 
bimbo ha assunto una buona autonomia.

Condividere la cura della mia bambina mentre ●●

cresce significa lasciarla camminare, potendo 
chiedere la mano di altre persone disposte 
ad aiutarla nel suo cammino. Credo sia una 
crescita per lei ma anche per noi genitori.

Significa ●● fare aprire il bambino al mondo, affi-
dandolo a persone (tagesmutter) preparate che 
trasmettono molte cose positive (educazione, 
amore, rispetto delle regole, gioco).

Condividere la cura significa far crescere la bam-●●

bina acquisendo ogni giorno stimoli nuovi, uti-
li a farla integrare con gli altri bimbi.

Significa ●● crescita anche da parte mia.

Significa per me riuscire a ●● ritagliarmi dei mo-
menti da dedicare al lavoro o ad altro, sapen-
do che il mio piccolo è sereno e felice di andare 
da chi lo porto.

Avere dei validi appoggi●●  che possano aiutare 
ulteriormente il bambino a crescere assieme a 
nuovi amici!

Condividere la cura di Elisa significa ●● “portare 

insieme” questo compito dell’educazione e 
quindi è un sostegno per noi genitori. Sapere 
che Elisa cresce in un ambiente così accogliente 
e adatto alla sua esigenze è una grande sicurez-
za. Inoltre crediamo che la tagesmutter svolga il 
suo ruolo con grande competenza.

È una scelta che noi genitori facciamo, per cui ●● è 
qualche cosa in cui crediamo. Affidiamo no-
stro figlio alla tages non solo per bisogni lavo-
rativi, ma anche e soprattutto per la crescita del 
bambino. 

Significa ●● affidare l’educazione di mia figlia 
a una persona competente che sappia sod-
disfare i suoi bisogni come farei io, che sappia 
osservare e stimolarne i progressi, darle dei li-
miti, insegnarle l’autonomia e la condivisione in 
gruppo con i coetanei.

È importante per la bambina l’aiuto fondamen-●●

tale della tata nella sua crescita, in un ambiente 
sano e familiare.

Per me significa ●● aiuto nella crescita di mio fi-
glio. Sapere che se io non riesco a esserci in 
qualche momento o per qualche suo bisogno, 
una persona di cui ho piena fiducia e molto pre-
parata è lì ad aiutarlo e di conseguenza aiutare 
anche me nella crescita. 

Significa ●● imparare sempre, giorno dopo gior-
no. Capire quali sono gli errori più comuni con-
frontandosi con altre persone.

Significa ●● creare una continuità educativa che 
inizia a casa con i genitori e prosegue presso 
l’asilo familiare della tagesmutter. Essere di aiuto 
ed esempio a noi genitori.
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Inizialmente ho messo da parte quel senso di ge-●●

losia e frustrazione che penso ogni madre provi al 
momento in cui deve affidare il suo piccolo (fragile 
e senza strumenti per essere autonomo) a un’al-
tra persona, soprattutto se sconosciuta. Dopo le 
prime settimane, e conosciuta un po’ meglio la 
mia tages, ho vissuto con serenità la condivisione 
delle varie fasi della crescita di Emanuele (gioco, 
linguaggio, pannolino…), perché, anziché to-
gliermi qualcosa in termini emotivi e pratici, ha 
arricchito anche me, grazie all’osservazione del 
piccolo da un punto di vista differente, quello ap-
punto della tagesmutter: una persona che si pren-
de cura del mio bambino quando non ci sono.

In sintesi i dieci nonni che hanno partecipato 
confermano la valutazione positiva dell’esperienza 
dei propri nipoti con la tagesmutter, definendola 
“molto educativa” e “interessante”. 

Il servizio è “un posto bello e sicuro” in cui il 
bambino “è in un ambiente come a casa sua”. 
Partecipare a questa esperienza allora “significa 
essere testimoni attenti e discreti, pur sempre di-
sponibili, della crescita del nipotino in un ambiente 
quasi famigliare. Si è più sicuri che sia accudito, 
educato e coccolato come nella nostra casa. Sia-
mo inoltre più tranquilli perché ci sono confidenza 
e scambio d’informazioni con una sola educatrice 
che segue in modo professionale e materno il no-
stro cucciolo”.

Nel corso della sua esperienza educativa il bam-
bino “impara tante cose”, perché “il crescere con 
altri bambini ha sicuramente stimolato l’appren-
dimento di molte abilità”, rendendo i propri nipoti 
“bambini doppiamente svegli perché a contatto con 
altri bambini dai quali osservano e imparano stimoli 
nuovi”. Nel sottolineare l’effetto evidente dell’espe-
rienza sociale una nonna vede crescere la nipote 
“più rapidamente e più autonoma”, un’altra la de-
scrive “capace di interagire presto con gli altri bam-
bini ancora prima di iniziare la scuola materna”. 

Una dimensione di apprendimento che sembra 
particolarmente rilevante per i nonni è quella del 
“rispetto delle regole”, dell’“apprendere le prime 
regole e imparare a stare con gli altri bambini”. 
Una nonna scrive: “Condividere con i genitori la 
gioia di veder crescere il proprio nipotino che al 
nido impara a rapportarsi con altri bambini, più 
o meno della stessa età, a giocare con loro, a 
fare nuove esperienze, a mangiare tanti cibi sani 
e poco alla volta a far proprie le buone regole che 
le educatrici con pazienza e impegno fanno assu-
mere ai bimbi”. 

Inoltre, dai loro commenti integrativi, emerge 
un senso di tranquillità, serenità e soddisfazione 
rispetto all’esperienza con la tagesmutter, basa-
to sul forte RISPECCHIAMENTO DEL BENES
SERE, sia del/della nipote, sia del/della proprio 
figlio/a. 

Citiamo una nonna: “È una gioia andare a pren-
dere il bimbo e vederlo sì felice di ritrovare la mam-
ma o la nonna, ma anche sereno perché eviden-
temente ha trascorso il tempo in modo gioioso” e 
un’altra: “Se vedo tranquilla mia figlia nel lasciare 
la bambina alla tagesmutter, di conseguenza sono 
tranquilla anch’io”.

Anche alcuni nonni si sono resi disponibili a esprimere il proprio punto di vista, rispondendo a 
una semplice domanda:

Che cosa significa essere il/la nonno/a  
di un/a bambino/a che cresce  
nella casa di una tagesmutter?
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L’ESPERIENZA 
DEI gENITORI

L’esperienza dalla tagesmutter Flavia è straordinaria, essenziale 
e molto utile. Sono la mamma di due bambini, Chiara e Damiano. 
La mia bambina ha trascorso due anni con Flavia e tra di loro c’è 
sempre stato un rapporto meraviglioso, quasi da invidiare. Chiara 
ha sempre adorato Flavia perché sentiva in lei l’affetto di una vera 
mamma. Anche Damiano, che tuttora sta frequentando la tage-
smutter, va molto volentieri e questo perché Flavia è una persona 
dolce, affettuosa e severa all’occorrenza. Poter affidare con tran-
quillità i propri figli a qualcuno non è così scontato, ma Flavia ti dà 
quella sicurezza di cui hai bisogno e soprattutto è molto disponibile. 
In questi anni per me è stato fondamentale il suo aiuto nell’accudire 
e crescere i miei figli, perché vivendo in un clima famigliare ricco di 
novità, iniziative e mille attività diverse i miei bimbi sono stimolati 
continuamente e imparano precocemente un sacco di cose. 

Perciò mi sento di consigliare a chiunque di far vivere ai propri 
figli quest’esperienza formativa meravigliosa.

Valentina

Un’esperienza 
straordinaria

Nella casa  
dei bambini

Definirei l’esperienza vissuta dai nostri bimbi con le tages Anna, 
Brigitte e Liz ricca, solida e divertente, ricca di valori, di crescita e di 
condivisione con gli altri bambini.

Solida: l’affidabilità delle tre tages è sempre stata una caratteri-
stica fondamentale e indiscussa, che li ha accompagnati dai primi 
giorni di frequenza fino al passaggio verso la scuola materna. 

Divertente: i bimbi raccontavano spesso di aver scoperto dalla 
tages un gioco o una canzone. 

La condivisione tra bambini ha prodotto sorrisi, gioia e un mondo 
divertente sia giocando che facendo lavoretti, passeggiate o piccoli 
lavori domestici. 

La condivisione della cura dei nostri bimbi nelle loro prime fasi 
di crescita è stata per noi naturale fin da subito. È stato appunto 
istintivo e immediato confrontarci e raccontarci reciprocamente la 
loro quotidianità, in un continuo scambio di esperienze vissute e di 
consigli che ci hanno aiutato moltissimo a capire se noi genitori sta-
vamo seguendo la strada giusta per educarli e crescerli al meglio, 
in un clima sereno e di fiducia /stima reciproca. Come ben sanno le 
nostre grandi tagesmutter la nostra famiglia è stata molto fortunata 
a trovare sulla sua strada tre persone come Anna, Brigitte e Liz. 
Pazienza e comprensione le hanno contraddistinte, oltre ad una 
vera professionalità nel saper affrontare le giornate dei primi anni di 
vita dei nostri Tesori. Buona vita a tutti e soprattutto alla “casa dei 
Bimbi”!
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La storia di Werner Il nostro Werner frequenta da più di un anno con assiduità e 
convinzione il nido familiare di Castello di Fiemme. 

Siamo particolarmente grati a tutte le educatrici e le coordina-
trici, perché ci hanno garantito costantemente la serenità che noi 
invece, in alcuni momenti, abbiamo faticato a trasmettere al nostro 
piccolo. 

Werner è infatti nato con delle malformazioni alle mani e il suo 
percorso clinico ci ha assorbito da subito, riservandoci anche mo-
menti difficili e ovviamente molte preoccupazioni: per fortuna abbia-
mo potuto contare anche sulle tages! Loro l’hanno sempre accolto 
e accompagnato con sincera naturalezza e affetto, con profonda e 
gioiosa professionalità. 

Possiamo affermare che le difficoltà manuali che ci aspettavamo 
in Werner nel tempo si sono dimostrate inesistenti e dove inevita-
bilmente si sono presentati dei piccoli disagi, le educatrici gli hanno 
insegnato con pazienza e attenzione a sfruttare le sue possibilità, 
piuttosto che patirne le limitazioni. Werner quindi ora gioca, si muo-
ve, mangia, interviene e maneggia come gli altri bimbi, se stimolato 
raggiunge correttamente e con inventiva gli obiettivi, superando le 
sue difficoltà. 

Ci accorgiamo che Werner ha imparato molto e continua a pro-
gredire, come i suoi compagni di avventura, grazie alle innumerevoli 
attività svolte presso il nido, all’ambiente accogliente e curato, ai 
valori di condivisione e educazione che sperimenta ogni giorno e 
soprattutto grazie alla pazienza e alla passione delle sue tages! Tut-
to questo ha per noi un valore davvero speciale, perché abbiamo 
dovuto confrontarci in maniera molto profonda con il concetto di 
normalità, scoprendo ben presto che si tratta di un concetto molto 
relativo e versatile, spesso però associato purtroppo solo all’aspet-
to estetico. Invece le nostre – le chiamiamo ormai così – tages han-
no da subito compreso e hanno condiviso con noi la loro vasta 
esperienza, confermandoci che l’aver affidato Werner alle loro cure 
è stata una scelta perfetta. Grazie da tutti noi!

Werner, Stefen, Carla e famiglia.

La casa  
delle tagesmutter

Quando nove anni fa abbiamo iniziato il nostro percorso con le 
tagesmutter di Castello, io e mio marito eravamo pieni di dubbi e 
timori. Lasciare il nostro primo bambino di soli sette mesi a delle 
sconosciute, in una struttura che non era neppure un asilo, ci pre-
occupava molto. 

Sì perché è proprio così: la casa tagesmutter non è un asilo, è 
molto di più. Una seconda casa per i nostri tre figli, e le nostre ta-
ges, Nadia e Roberta all’inizio e adesso anche Lara, non sono solo 
delle maestre, ma da subito le abbiamo sentite un po’ come una 
seconda famiglia. 

Questo, che non è solamente un servizio per i genitori che lavo-
rano, è diventato un sostegno con cui condividere gioie e fatiche 
dei primi importantissimi anni di vita dei nostri bambini, che hanno 
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trovato un ambiente a loro misura per fare le prime esperienze sen-
za mamma e papà. 

Non smetteremo mai di ringraziare le nostre tages per la loro infi -
nita disponibilità e pazienza, per la loro capacità di ascoltare grandi 
e piccini, pronte sia ad accogliere sia a dare consigli, in una fase 
così delicata qual è la prima infanzia di un bambino. Non smettere-
mo mai di ringraziare le nostre tages per la loro professionalità e le 
tante coccole che ci regalano ogni giorno. 

Chiara, Mirko, Filippo, Margherita, Anna. 

Una famiglia in più I nostri bambini Mirko e Petra, come tanti altri bambini che han-
no avuto l’occasione di frequentare le tagesmutter, sono bambini 
fortunati, in quanto hanno avuto la fortuna di avere una famiglia in 
più degli altri.

Il clima che si respira entrando nella piccola e accogliente strut-
tura di Castello di Fiemme è sempre sereno, le operatrici non man-
cano mai di dispensare i loro sorrisi e premure ai piccoli ospiti che si 
sentono subito a loro agio.

Anche quando i piccoli all’entrata si presentano un po’ imbron-
ciati (magari faticano un po’ nell’inserimento..), trovano poi un am-
biente positivo e subito torna loro il sorriso.

Noi possiamo parlare solo in maniera positiva di questa struttura 
e di tutte le tagesmutter che vi lavorano.

Mirko dai 9 mesi fi no alla scuola materna ha trascorso un bel pe-
riodo presso di loro e proprio per questo dopo il primo anno di scuola 
materna ha frequentato anche l’asilo estivo gestito dalle tages. 

Petra sta concludendo il suo percorso ed anche per lei è stata 
un’ esperienza positiva.

Le cose che più ci hanno colpito sono state la poca didattica, lo 
spazio lasciato al gioco libero e la vita che ogni giorno, con qualsiasi 
tempo, i piccoli ospiti trascorrono all’aria aperta.

Un grazie di cuore a tutte le operatrici ed un augurio che non 
perdano mai la passione nello svolgere un lavoro così delicato.

I nonni Aldo e Daria
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Cosa ha visto in questo servizio?
La prima cosa che mi ha colpito è stata l’accoglienza ricevuta 

e sperimentata come una modalità di lavoro e un modo di porsi: 
essere accoglienti nel rispetto di chi entra nella propria casa. Que-
sta in assoluto è stata la cosa che mi ha colpito da parte di tutte le 
tages incontrate, con modalità diverse, legate anche ad aspetti del 
carattere, alla formazione professionale oppure culturale. Mi hanno 
dato l’impressione di essere persone che hanno lavorato e riflettuto 
su come accogliere un’altra persona, come farla sentire a proprio 
agio e come costruire con lei un rapporto di fiducia. Se penso alle 
mamme che lasciano il loro bene più prezioso, tutto questo rappre-
senta un buon punto del lavoro.

Come amministratore 
Come amministratore ho colto il pensiero pedagogico che sta 

alle spalle sia di chi ha iniziato da poco sia chiaramente di chi que-
sto lavoro lo fa da tempo. È chiaro che ci sono delle differenze, 
ma è stato altrettanto evidente che sono chiari per tutte gli obiettivi 
educativi che nel tempo s’intendono raggiungere. Ho colto un pen-
siero pedagogico/educativo per cui nulla è lasciato al caso e tutto è 
pensato affinché i bambini possano trovare ciò che è utile alla loro 
crescita e al personale sviluppo. Ho trovato piena attenzione alla 
crescita del bambino, che porta a strutturare gli ambienti della casa 
in maniera diversa. Sono stata in case con o senza scale, piccole, 
grandi, con angoli più o meno strutturati in cui ho visto e ricono-
sciuto il pensiero pedagogico. Ho potuto osservare tutto ciò in un 
clima di tranquillità, nel quale ho potuto guardarmi attorno, parlare, 
ascoltare e conoscere il servizio standoci dentro.

Quali opportunità per le famiglie.
Un servizio ad hoc per le famiglie che hanno bisogno di essere 

seguite in alcuni spazi e tempi della giornata. Qui credo sia il grande 
valore delle tagesmutter. È un’opportunità che lascia il piacere a 
una famiglia di poter seguire il proprio figlio senza doverlo lasciare 
ad altri oltre il tempo necessario. Ho cercato anche di mettermi nei 
panni di una mamma che si accosta al servizio per la prima volta e 
mi sono chiesta cosa mi possa dare più della baby sitter, del nido 

A cura di 
Agnese Infantino 
e Franca Desilvestro

INTERVISTA 
ALL’ASSESSORE 
CHIARA MAuLE

Che cosa pensano gli amministratori dei nidi familiari attivi nei loro comuni? 
Che idea ne hanno? Come li valutano? Per conoscere meglio il loro punto di vista abbiamo 
intervistato alcuni assessori, tra cui Chiara Maule, del Comune di Trento.

Assessore Chiara Maule 
con delega per le materie del-
la partecipazione, innovazione, 
semplificazione e formazione 
del comune di Trento.

A
P

P
R

O
fO

N
D

IM
EN

TI



Smile - Nr. 1 - Aprile-Maggio 201618

o dei nonni. Ho pensato che questo servizio mi dà uno sguardo e 
una programmazione pedagogici che la nonna o la baby sitter non 
possono darmi. Invece rispetto al nido il servizio tagesmutter mi aiu-
ta a riflettere sul tempo in cui ho realmente bisogno di affidare il mio 
bambino ad altri, scegliendolo invece di adeguarmi ad orari esisten-
ti. C’è una quota di famiglie che sceglie di essere tale investendo sul 
tempo e sulla qualità di questo nucleo affettivo ed educativo. 

Le opportunità per le lavoratrici 
Le opportunità per le lavoratrici sono grandi e stupende. In pri-

mis la possibilità di lavorare in casa e, se ci sono, anche con i propri 
figli. Per contro ho apprezzato la capacità di chi segue il servizio di 
sostenere la mamma tagesmutter anche proponendole la possibi-
lità di far frequentare al proprio figlio un altro nido familiare. Questo 
mi sembra l’esempio concreto di una libertà enorme, che non si 
riscontra spesso in altri luoghi lavorativi. 

Logicamente questo lavoro è un’opportunità economica per la 
famiglia che con questa attività può contare su un altro introito eco-
nomico.

Lo sguardo sui servizi educativi 
da parte degli amministratori è uno 
sguardo importante e prezioso, che 
ha e dà valore ai servizi, intesi come 
bene comune di una società. In 
questo senso il pensiero e il livello di 
conoscenza degli amministratori ri-
spetto ai servizi educativi per i bam-
bini piccoli e per le loro famiglie non 
esprimono solo un punto di vista 
tra le diverse prospettive in gioco 
nella vita di una città, ma indicano 
ed esplicitano il senso e la direzione 
lungo la quale potrà evolvere la re-
sponsabilità del mondo degli adulti 
nei confronti dei più piccoli all’in-
terno di una comunità. Collocan-
dosi in quest’angolatura sono state 
condotte alcune brevi interviste agli 
assessori di alcuni dei Comuni in cui 
sono attivi i servizi gestiti dalle Ta-
ges. Le presenteremo in una visione 
d’insieme.

Il primo elemento emergente dal-
le interviste agli assessori riguarda 
le dimensioni della professionalità. È 
stato sottolineato come la professio-

nalità delle tages, che si manifesta 
in particolare nel saper progettare e 
gestire ambienti pensati per i bambi-
ni e modalità in grado di accoglierli 
insieme ai loro genitori, sia un dato 
essenziale per rendere davvero ser-
vizio la realtà del nido familiare. 

È importante che quest’aspetto 
sia stato colto e sottolineato da chi 
amministra una realtà comunale (per 
quanto di piccole dimensioni), per-
ché coglie un elemento su cui pog-
gia la solidità delle offerte educative 
per i piccoli. Queste offerte possono 
radicarsi significativamente e cultu-
ralmente in un territorio a condizio-
ne che non siano interpretate (sia 
da chi le fa e le rende possibili sia 
da chi le usa) come legate sempli-
cemente alla buona volontà e alla 
disponibilità dell’impegno individuale 
di una tages. Parlare di professiona-
lità dimostra che ci si sta muoven-
do nel perimetro di un servizio che è 
tale perché fondato su un progetto 
educativo, con una struttura pen-
sata, un’impalcatura organizzativa 

per nulla casuale perché esito di un 
investimento di pensiero costante. 
Pensare ai nidi familiari come servizi 
educativi e alle figure che operano al 
loro interno come figure professio-
nali significa evidenziare quanto sia 
ritenuta cruciale la dimensione pro-
gettuale legata alla capacità di offrire 
un servizio che serva davvero e che 
sappia stare in ascolto dei bisogni 
dei bambini e dei loro genitori. An-
che su quest’aspetto il punto di vista 
degli amministratori ha restituito un 
dato di rilievo, sottolineando il valore 
dei servizi educativi domiciliari come 
concreta possibilità di conciliare di-
namicamente più bisogni: quelli dei 
bambini, dei loro genitori lavoratori, 
delle tages. 

La flessibilità dei nidi familiari 
consente infatti ai genitori, ripren-
dendo le parole di un assessore, di 
affidare il proprio figlio a una tages 
“il tempo necessario” per il lavoro e 
per gli impegni degli adulti, poten-
do poi tornare a occuparsi in prima 
persona del proprio bambino. La 

LO SguARDO DEgLI AMMINISTRATORI A cura di  
Agnese Infantino
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flessibilità della frequenza del nido 
familiare è una caratteristica impor-
tante quando si tratta di bambini 
molto piccoli, perché restituisce ai 
genitori le condizioni per vivere un 
tempo sereno e di qualità con i pro-
pri figli in una fase della vita familiare 
particolarmente delicata e vulnera-
bile in cui, tra fatiche e soddisfazio-
ni, è alta la richiesta d’investimento 
nella ridefinizione di assetti familiari, 
di ruoli, di equilibri relazionali. Allo 
stesso tempo il tema della conci-
liazione porta in primo piano la ne-
cessità di cogliere le peculiarità dei 
bisogni dei bambini che, nel gioco 
dei diversi bisogni da conciliare, non 
devono essere persi di vista o, peg-
gio, sacrificati. 

Quelli dei bambini sono infatti bi-
sogni imprescindibili e gli amministra-
tori, riflettendo sulle particolarità del 
nido familiare, ne hanno sottolineati 
con chiarezza alcuni: i bambini che 
frequentano un nido familiare trovano 
l’opportunità di rispondere ai bisogni 
di vivere una dimensione di gruppo 

e di misurarsi con le diversità. È di 
grande valore che dal punto di vista 
di chi amministra politicamente una 
comunità si segnalino proprio que-
ste dimensioni così evidentemente 
orientate in chiave socio-culturale. I 
servizi educativi per l’infanzia sono 
le prime occasioni offerte ai bam-
bini per partecipare a esperienze di 
vita sociale extra-familiare in piena 
sicurezza, stabilendo relazioni signi-
ficative con altre figure adulte e con 
altri bambini in un contesto pensato 
e adatto a loro. Per i bambini entrare 
in contatto con la pluralità e con le 
differenze significa innanzitutto im-
parare a misurarsi con gli ambienti di 
un’altra casa, con altri modi rispetto 
a quelli noti di vivere: la scansione 
della giornata, la condivisione della 
convivialità a tavola o di situazioni di 
gioco. 

Poter partecipare attivamente a 
una pluralità di situazioni socio-cul-
turali, purché non eccessivamente 
discordanti o destabilizzanti emo-
tivamente, ma condivisibili con altri 

bambini, è una ricchezza imprescin-
dibile nei primi anni di vita, nonché 
anche una risorsa educativa impor-
tante per gli stessi genitori. In questo 
senso poter frequentare un servizio 
educativo è un valore e una grande 
opportunità educativa che si scontra 
tuttavia – e gli amministratori segna-
lano questo dato – con il problema 
del costo. In un quadro come l’at-
tuale, in cui i costi dei servizi educa-
tivi sono quasi interamente a carico 
delle famiglie e dei Comuni, il tema 
dell’investimento economico è di as-
soluta criticità e rischia di restringere 
pesantemente la possibilità di frui-
zione dei servizi. 

Tuttavia riconoscere nei servi-
zi educativi un alto valore sociale e 
culturale, nonchè una funzione pre-
ventiva per il benessere di una co-
munità, è un passo importante che 
aiuta gli amministratori a orientare in 
modo articolato il pensiero sullo svi-
luppo dei servizi come beni preziosi, 
non rinunciabili per i cittadini, piccoli 
e grandi che siano.

Sottolineo infine la grande possibilità che le lavoratrici, pur ope-
rando da sole, hanno di sentirsi in rete con altre colleghe, attraverso 
l’impegno di essere socie della cooperativa, impegno che permette 
loro una crescita professionale e personale. 

Che risorsa per una progettualità politica
Dal mio punto di vista la politica deve immaginare servizi sulla 

vita delle persone e non a comparti stagni. Serve una politica che 
sviluppi, sostenga e promuova servizi che accompagnino tutta la 
vita delle persone, nella diversità ma in rete tra loro. Dal nido alla 
materna e alle scuole ma sempre in collegamento con il territorio, 
quindi uno sviluppo sociale in verticale ma contemporaneamente in 
orizzontale.

Sento che le tagesmutter sono parte di quel tessuto sociale che 
rappresenta una scala più lunga sulla vita di tutti. Una criticità legata 
a quest’aspetto può essere il non raccordo con chi c’è prima e chi 
c’è dopo, creando di ogni realtà educativa una bolla a sé. Il punto 
di sviluppo per ogni servizio deve essere quello di dialogare, di fare 
rete con le famiglie e tra i servizi stessi.
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...ho apprezzato  
la capacità di chi segue  
il servizio di sostenere  

la mamma tagesmutter anche 
proponendole la possibilità  

di far frequentare  
al proprio figlio  

un altro nido  
familiare...



ALCuNI NuMERI
DELLE TAgESMuTTER

84
nidi familiari

91
socie tagesmutter accreditate

16
socie educatrici che lavorano 

presso i servizi di conciliazione 
e progetto Casa Mia in val di Fiemme

51
comuni dov’è presente 

almeno un nido familiare

115
comuni che riconoscono 
il contributo alle famiglie
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Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Comune di Lavis, la 
Cooperativa Il Sorriso - Tagesmutter del Trentino e Città Futura ed 
ha permesso di creare un percorso di collaborazione tra i servizi 
all’infanzia presenti sul territorio. La nascita di questo dialogo è 
sicuramente una forma di sostegno per le famiglie e contribu
isce in modo significativo a farle sentire parte di un tessuto 
sociale vivo, coeso e allargato.

La responsabilità di cura che educatrici e tagesmutter assumo-
no nel lavoro educativo e l’impegno di rendere sempre più efficaci 
le risposte offerte ai bisogni delle famiglie hanno sostenuto questo 
progetto, volto a creare legami tra adulti, a realizzare incontri e a 
condividere spazi, nell’ottica della valorizzazione delle risorse esi-
stenti.

Sul territorio comunale sono presenti tre nidi familiari servizio ta-
gesmutter e un nido d’infanzia. In alcuni casi il percorso dei bambini 
inizia nel nido familiare, soprattutto per i piccolissimi, per poi, in al-
cuni casi, proseguire nel nido d’infanzia.

Riteniamo che una reciproca conoscenza e integrazione fra le 
due tipologie di servizio rafforzi la comprensione e la stima tra le 
educatrici e consenta alle famiglie di sentire maggiormente la rete 
sociale del territorio. 

I progetti educativi del nido familiare e del nido d’infanzia hanno 
una parte dedicata alla continuità tra servizi: è una continuità verti-
cale che sostiene e accompagna i bambini dei nidi nel processo di 
familiarizzazione con la Scuola dell’Infanzia. Il percorso mira a valo-
rizzare l’esperienza fatta dai bambini e a prepararli alle sollecitazioni 
evolutive che li attenderanno. 

Nel progetto educativo dei nidi familiari e del nido “Il trenino dei 
bambini” da oggi può essere inserito anche il percorso “Intrecci sul 
territorio”. Si è partiti con alcune azioni di raccordo istituzionale, re-
alizzate dalla referente del Comune di Lavis Silvia Franchini, dalla 
coordinatrice pedagogica della cooperativa Il Sorriso Franca Desil-
vestro, dalla presidente della Cooperativa Città Futura Sandra Dodi 
e dal coordinatore pedagogico Carlo Gualini. 

Gli obiettivi

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

Promozione del dialogo, del confronto e della collaborazione tra ●●

adulti attraverso la conoscenza delle diverse realtà educative

PROgETTO  
INTRECCI  
SuL TERRITORIO 

Il nido comunale  
“Il trenino dei bambini” 
dialoga con i nidi familiari 
servizio tagesmutter
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Messa in relazione e integrazione tra le diverse identità dei ser-●●

vizi

Valorizzazione dei servizi all’infanzia operanti sul territorio comu-●●

nale

Possibilità, per i genitori e i bambini, di sentirsi parte di una comu-●●

nità più allargata e coesa

Il percorso 

Per le tagesmutter, i genitori e i bambini frequentanti il nido fa-
miliare

Invito alle tagesmutter e ai genitori alla serata laboratoriale per la ●●

preparazione di alcune lanterne di Natale presso il nido d’infan-
zia

Invito alle tagesmutter e ai genitori alla Lanternata del 13 dicem-●●

bre

Invito alle tagesmutter all’incontro con Babbo Natale al nido●●

Invito ai genitori e alle tagesmutter all’iniziativa serale Genitori al ●●

Nido 2015/2016

Invito alle tagesmutter e ai genitori agli incontri serali a tema pro-●●

posti dal nido d’infanzia 

Invito alle tagesmutter e ai genitori a merende e momenti di gioco ●●

all’aperto nel giardino del nido d’infanzia

Per le educatrici e i bambini del nido comunale

Accoglienza delle educatrici a piccoli gruppi nei nidi familiari per ●●

conoscerne la realtà, gli ambienti, gli allestimenti e le proposte 
educative

Accoglienza delle educatrici per osservare il tempo dell’acco-●●

glienza e dell’attività

Accoglienza delle educatrici per un tempo di confronto e dialogo ●●

durante il tempo di riposo dei bambini presenti.

Uscita sul territorio con i bambini per visitare l’orto, la vigna e i ●●

mezzi agricoli nella campagna della tagesmutter 

Per le tagesmutter e le educatrici del nido comunale

Visita delle tagesmutter al nido comunale●●

Collettivo congiunto presso il nido comunale per una presenta-●●

zione individuale e domande/risposte sui reciproci servizi

Visita a piccoli gruppi delle educatrici presso i nidi familiari●●

In programma per educatrici e tagesmutter

Collettivi condivisi su temi educativi●●

I SERVIZI  
ALLE fAMIgLIE

A cura di Franca Desilvestro

La proposta dell’assessore Silvia 
Franchini di realizzare un progetto 
che coinvolga il nido comunale e il 
nido familiare è arrivata poco dopo 
due viaggi – studio fatti in Scozia e 
Danimarca.

Tra le numerose ricchezze che da 
quelle esperienze mi ero portata a 
casa, c’era la scelta politica danese 
di porre al centro del pensiero orga-
nizzativo-sociale i servizi alla famiglia. 
Questa scelta aveva scalzato il pre-
cedente orientamento, che per anni 
aveva posto al centro i bisogni dei 
bambini. Monitorando il movimento 
sociale era emerso un margine d’in-
soddisfazione delle famiglie e quindi si 
era deciso di ascoltarle. Quest’atten-
zione aveva portato l’amministrazione 
a un cambio di rotta che aveva posto 
la famiglia al centro. Questo si è tra-
dotto concretamente con la possibili-
tà per le famiglie di scegliere a quale 
agenzia educativa più corrispondente 
al personale orientamento educativo 
pedagogico affidare i propri figli. 

Questo cambio di prospettiva ha 
portato nella società danese un’ac-
cresciuta soddisfazione sociale e un 
bilanciamento equilibrato dell’utilizzo 
dei servizi.

Nella richiesta dell’assessore ho 
trovato uno sguardo lungimirante, 
orientato al dialogo e all’apertura tra 
servizi. Ciò che ne è nato cammin 
facendo è stato altrettanto sorpren-
dente, perché ha permesso di aprire 
lo sguardo degli operatori e delle fa-
miglie al di fuori del proprio servizio, 
scoprendo punti di contatto, di diver-
sità e di specificità in un’ottica di reci-
proca stima.
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LE OPPORTuNITÀ 
SuLLE DIVERSE 
SuPERfICI

Sulla parete. Un muro, un 
foglio e qualche colore. Ai 
bambini non serve tanto se 

dietro di loro c’è il pensiero di 
un adulto.

Al tavolino. La concentrazione 
richiede di stare in piedi per 
padroneggiare meglio l’uso 

delle forbici. 

Sul divano. Un piano d’appog-
gio per numerose opportunità 

con tazzine in porcellana e 
teiera in metallo. 

Sotto il tavolo. Una casetta, 
un garage, un bosco “perché 
le sedie sono i nostri alberi”.

A terra. Una superfice buona 
per lavorare con i tronchetti 

di legno appena tagliati. 
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Spesso i bambini sembrano non ascoltare quando sono assorti 
nel gioco, oppure quando sono in preda ad emozioni difficili, legate 
a passaggi delicati di crescita e alla propria difficoltà di riconoscere 
e gestire adeguatamente le emozioni stesse, soprattutto quelle ne-
gative o ambivalenti.

PER APPROFONDIRE

Faber A., Mazlish E. (2014).  
Come parlare perché i bambini ti ascoltino  
& come ascoltare perché ti parlino. Mondadori, Milano.

PER SAPERNE 
DI PIÙ

DOMANDE & RISPOSTE

BAMBINI CHE NON 
ASCOLTANO

“A volte basta che  
qualcuno capisca  
quanto desideri  
una cosa per accettare 
la realtà”

Faber e Mazlish, 2014

QUANDO

PERCHé I bambini sono concentrati nelle proprie attività o sono presi dai 
loro pensieri, dalle proprie emozioni e dalle fatiche legate al loro 
lavoro di crescere. 

A volte sembrano non ascoltare perché temono una risposta 
negativa o non contingente da parte di chi si occupa di loro, oppu-
re hanno fatto più volte l’esperienza scoraggiante di rivolgersi agli 
adulti che non hanno dato loro retta, offrendo l’idea di ascoltarli 
senza interesse e troppo di fretta perché centrati sulle proprie pre-
occupazioni della vita adulta.

COME Ascoltare e osservare con attenzione e interesse quello che i 
bambini stanno facendo ed esprimendo con le loro azioni. 

A volte i bambini hanno bisogno solo di uno sguardo, di un silenzio 
carico di empatia o di un semplice gesto/parola d’incoraggiamento.

È difficile per un bambino pensare in modo chiaro e costruttivo 
quando è interrotto, disturbato e sottoposto a continue domande, 
rimproveri o consigli.

Parlare ai bambini utilizzando parole che effettivamente sono in 
grado di capire, non facendo discorsi troppo complessi e dando 
spiegazioni logiche o centrate sulle proprie preoccupazioni.

Quando proprio sembrano non ascoltare le nostre proposte, of-
frire un’alternativa. 

Ricordarsi sempre che i tempi dei bambini non sono i nostri e 
che anticipare o posticipare non aiuta: occorre sensibilità!
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Mi presento

Sono Federica, socia storica della cooperativa. Ho iniziato que-
sto lavoro nel 2000, quando avevo solo vent’anni. Le mie aspetta-
tive e il mio entusiasmo mi hanno sempre accompagnato dall’ini-
zio di quest’avventura fino ad oggi. Il mio percorso all’interno della 
cooperativa non è sempre stato facile, ma con buona volontà ed 
entusiasmo sono riuscita anche a superare le situazioni faticose e 
le difficoltà. Una parte delle fatiche le ho incontrate proprio all’inizio 
quando lavoravo in un servizio extra-domiciliare. È stata un’espe-
rienza positiva ma a volte tanto difficile.

Il mio nido familiare

Nel 2004 mi sono sposata ed ho preparato il mio apparta-
mento per iniziare a lavorare in casa. Quest’opportunità mi ha 
permesso di realizzare un sogno: poter lavorare, accudire mio 
figlio Antonio e seguire la famiglia. Il mio appartamento si trova in 
città, nelle vicinanze dei giardini Perlasca che utilizziamo spesso 
come luogo per passeggiare e giocare, sia nel prato sia sui gio-
chi strutturati. 

La mia casa è pensata per favorire la partecipazione e il coinvol-
gimento dei bambini nelle attività quotidiane. Ho predisposto nella 
zona dell’ingresso un mobile che ha due funzioni: fa da panca e da 
contenitore per le scarpette e le pantofoline. Il nostro modo di lavo-
rare richiede di favorire in tutti i modi l’autonomia e la partecipazione 
e quest’allestimento risponde ad entrambe le indicazioni. 

La cucina, grazie ai seggioloni e alle alzatine, è valorizzata dal 
grande tavolo che usiamo per le merende, i pranzi e per altre pro-
poste. In quest’ambiente l’autonomia e la partecipazione sono 
unite al concetto di condivisione e cooperazione. Il nostro modo 
di lavorare chiede di fare appello alla partecipazione non solo del 
singolo bambino per ciò che lo riguarda, ma anche per un bene 
collettivo. 

Nel bagno c’è il fasciatoio e tutto ciò che serve per la cura del 
bambino. Per loro ho predisposto gli asciugamani personalizzati e 
il necessario per favorire la comodità nei momenti del cambio e 
della pulizia, importanti per imparare a conoscere il corpo e i suoi 
messaggi. 

Uso una stanza della casa per proporre alcuni giochi (co-
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CHI SIAMO
fEDERICA BENONI 
TAgESMuTTER  
A ROVERETO

La mia casa è 
pensata per favorire 
la partecipazione e il 
coinvolgimento dei 

bambini nelle attività 
quotidiane...
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struzioni, macchinine, lettura), 
e in alcuni casi anche per il ri-
poso. 

Il soggiorno è l’ambiente in 
cui ci prepariamo ad accogliere 
e salutare chi viene e chi va. Una 
spaziosa terrazza e alcuni balco-
ni mi permettono di proporre al-
tre attività e tempi di gioco all’aria 
aperta.

Perché ho scelto  
questo lavoro

Mi piacciono i bambini. Sem-
bra una frase fatta, ma la loro vo-
glia di vivere e il loro naturale buon 
umore sono contagiosi.

Un momento significativo 
del mio nido

Ci sono molti momenti signifi-
cativi, i più belli per me sono quelli 
dedicati alle cure e al cambio. Qui 
il tempo lento favorisce il contat-
to unico e individualizzato con il 
bambino, però uso questo tempo 
anche per coinvolgere e far parte-
cipare gli altri bambini. Infatti c’è 
chi osserva, chi attende il proprio 
turno e chi collabora attivamente 
passandomi il pannolino dell’ami-
co. È un momento di coccole e 
dolcezza. Durante il cambio ho 
l’occasione di favorire e sollecita-
re la partecipazione del bambino, 
affinché il primo protagonista di 
questo tempo sia lui stesso. La 
partecipazione attiva, il confronto 
e l’osservazione sono uno stimolo 
per tutti.

Le fatiche

Per me la fatica è specialmen-
te emotiva. Il momento più difficile 

è quando il gruppo cambia e ci sono degli ambientamenti “difficili”, 
che mettono in difficoltà non solo me, ma l’equilibrio dell’intero nido. 
Questi ambientamenti richiedono un impegno fisico ed emotivo in-
tenso ma, generalmente, i risultati mi ripagano dello sforzo.

Le soddisfazioni

Una bella soddisfazione è vedere il gruppo di bambini sereno, 
anche se composto da bambini di età diverse, vedere come i bam-
bini si osservano e si aiutano, stimolandosi a vicenda. Un’altra sod-
disfazione è riuscire a creare un ambiente tranquillo, che permetta 
ad ognuno di esprimersi e in questa maniera trasmettere anche ai 
genitori il benessere vissuto dai figli.

Come sono cambiata

Sono la prima di tre fratelli, che accudivo e proteggevo. Sono 
sempre stata una bambina socievole e allegra, gli amici mi cercava-
no per inventare giochi nuovi e divertirsi. 

In questi anni sono cresciuta e cambiata molto. Il fatto di essere 
diventata mamma ha modificato il modo di vedere le cose e di fare il 
mio lavoro. Questo in assoluto è il cambio che ha modificato in ma-
niera definitiva il mio essere tagesmutter. Penso di essere diventata 
più sensibile e più consapevole delle esigenze e dei sentimenti che 
prova una mamma quando ti affida il suo bambino.

Ringrazio la redazione dello Smile e Franca per avermi dato la 
possibilità di parlare un po’ di me.

Una bella 
soddisfazione è vedere 

il gruppo di bambini 
sereno...

Il tempo lento 
favorisce il 

contatto unico e 
individualizzato con il 

bambino...
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BuONE PROPOSTE  
NEL SERVIZIO  
TAgESMuTTER

Dentro, fuori, gran-
de, piccolo, legge-
ro, pesante sono 
esperienze che 

si possono anche 
condividere con gli 
amici sperimentan-
do la collaborazio-
ne il turno, l’attesa 
e la complicità. Un 

tratto peculiare 
del servizio è la 

possibilità data ai 
bambini di sceglie-
re se la proposta è 

d’interesse.

Nello sviluppo motorio 
i bambini arrivano a un 
certo punto della loro 
crescita in cui speri-

mentano con piacere e 
interesse la possibilità 

di tirare e spingere. 
Sono azioni che metto-
no alla prova una serie 
di competenze legate 

all’equilibrio, alla forza, 
al pensiero simbolico 

sviluppando conoscenze 
spaziali, visive e uditive. 

La lettura dei libri e di riviste contribuisce a favorire riflessioni su 
aspetti veri della società, iniziando a riconoscerne particolari e 

dettagli per poi avere un riscontro diretto con il vero.
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uNA fIgLIA SPECIALE
Quando io e mio marito abbiamo dovuto decidere in che conte-

sto educativo inserire la nostra piccola Aurora, non abbiamo avuto 
dubbi: una bambina speciale doveva avere una Tata speciale.

Sì, perché Aurora ha la sindrome di Down e abbiamo pensato 
che, per crescere, avesse bisogno di un contesto familiare, tranquil-
lo e sereno, che potesse darle lo spazio e il tempo per fare le sue 
conquiste, e così è stato.

Dopo un anno di frequenza dalla Tagesmutter siamo soddisfatti 
e felici nel vedere Aurora serena e sempre più competente.

Certo le preoccupazioni all’inizio non mancavano: riuscirà a inserir-
si? A stare con gli altri bambini? Ad avere gli stimoli adeguati? Dubbi 
che sono subito svaniti, perché lei è stata accolta dalla Tata e dagli altri 
bambini per quello che è: una bambina speciale, simpatica, sorridente, 
socievole e con tanta voglia di fare... esattamente come tutti gli altri.

Infatti, crediamo che la forza di questa esperienza sia stata e sia 
tuttora il fatto che Aurora non è mai stata vista e trattata come “la 
bambina con la sindrome di Down”, ma come una bambina come 
gli altri, inserita in un gruppo di bambini con i quali giocare e impa-
rare senza sentirsi diversa.

Ringraziamo Tata Silvia per l’affetto con cui l’accoglie ogni mattina, 
per la cura e la competente attenzione anche alle sue piccole esigen-
ze particolari (Aurora indossa gli occhiali solo con lei...). Ringraziamo 
anche la coordinatrice pedagogica che con le sue osservazioni ci ha 
mostrato la professionalità di un servizio ai bambini di cui ci si può 
fidare e affidare... anche con una figlia speciale come la nostra.

Ilaria e Alessandro

È IL MOMENTO DI ANDARE 
ALLA SCuOLA MATERNA

Cara Lalla (Emanuela), ancora qualche mese e poi andrò alla 
scuola materna. Sembra ieri che ho iniziato a venire tutti i giorni a 
casa tua ma sono passati già due anni, due anni bellissimi nei quali 
mi hai insegnato tante cose. Abbiamo giocato, fatto da mangiare, 
mi hai portato a prendere il pane, al parco, in biblioteca, a racco-
gliere le foglie, a fare il pi pip (pic-nic) e tante altre cose divertenti e 
interessanti. La mia mamma era tranquilla perché da subito ha ca-
pito che con te sarei stato bene. Ho incontrato amici che ricorderò 
con affetto: il mio amicone Matteo, Nicola, Chiara, Gaia, Heidi, la 

I gENITORI  
DICONO DI NOI
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tagesmutter Daniela e i bimbi del suo nido e non ultimi i tuoi figli, ai 
quali mi sono affezionato.

È stato un periodo importante e sono sicuro che all’asilo mi trove-
rò bene perché mi hai già insegnato tante cose. Grazie Lalla, io con 
mamma, papà, Nadia ed Erica ti porteremo sempre nei nostri cuori.

Christian e famiglia

LA fESTA DI NATALE 
La festa di Natale presso il nido familiare di Forno con la tage-

smutter Genilza è stata molto emozionante sia per i piccini sia per 
i genitori e i nonni che assistevano allo spettacolo nella saletta dei 
giochi. I bimbi erano letteralmente elettrizzati nel vedere tanta gen-
te, erano tutti presi dai costumi, dalla scenetta, dalle canzoncine 
da cantare e ballare. Sono stati proprio bravi! Genilza poi è stata 
super ad organizzare tutto, sembrava un direttore d’orchestra, con 
le sue mani raccoglieva l’attenzione e dirigeva tutti con pazienza e 
dedizione. È stata una grande occasione per avere un momento 
per fermarsi e riscoprire il senso del Natale, lo stupore dei bimbi 
davanti al presepe, la voglia di stare insieme in famiglia. La vita di 
oggi ci ha portato tante comodità ma tutto scorre veloce, abbiamo 
sempre il tempo contato. Dopo lo spettacolo abbiamo fatto festa 
con i dolcetti e succhi di frutta, così abbiamo avuto modo di cono-
scerci un po’ di più, di scambiarci idee e consigli per i nostri bimbi e 
di stare ancora un po’ di tempo in amicizia. I nostri piccoli ci hanno 
insegnato molto e tutti tornando a casa cantavamo la canzoncina 
“STELLA DI NATALE”. 

Sara

“BuON NATALE A TuTTI” DAI BAMBINI 
DEL NIDO DI fORNO (MOENA). 

A pochi giorni dal Natale, al nido di Forno la tagesmutter Genilza 
ha organizzato per bimbi e genitori un simpatico ritrovo, rallegra-
to da una recita e da thè e dolcetti per uno scambio di auguri in 
compagnia. I bimbi si sono trasformati in piccoli personaggi di un 
simpatico presepio vivente ed hanno ballato e cantato sulle note di 
“Stella di Natale”, terminando la recita con un corale “Buon Natale a 
tutti”. La festa è continuata con la consegna dei lavoretti: simpatici 
sacchettini colorati riempiti di biscotti fatti a mano dai piccoli chef, 
addobbati con stelline e con le loro foto scattate durante l’attività al 
nido. Il pomeriggio è finito con lo scambio di auguri e con l’assaggio 
dei buonissimi dolcetti e biscotti preparati da mamme e nonne. 

Mamma Simonetta
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SCHEggE  
DI DOMESTICITÀ

Fare il caffè. Un pensiero 
educativo che valorizza un’attività 

reale introducendo i bambini 
nell’autenticità della vita.

Trafficare al lavandino. Un 
pensiero educativo che 
attiva apprendimenti.

Svuotare la lavatrice. 
Un’attività intenzionale che 

diventa educativa.

Fare la spremuta. Spesso nelle 
foto non si vede, ma accanto ad 
ogni bambino c’è sempre una 

tagesmutter che traduce l’offerta 
pedagogica in opportunità. 
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In apertura del percorso di aggiornamento 2015/2016 si è svol-
to un seminario di sensibilizzazione per il personale educativo dei 
servizi per la prima infanzia sui benefici di un tempestivo accosta-
mento dei bambini piccoli alle lingue tedesca e inglese nei contesti 
educativi.

Il piano per il trilinguismo porta a sistema un progetto fortemente 
voluto dal presidente della Provincia autonoma di Trento, il dottot 
Ugo Rossi. 

Tale progetto fino a oggi è stato praticato con un carattere spe-
rimentale ma ora portarlo a sistema significa fare scelte precise che 
riguardano non solo la formazione del personale, ma anche la vo-
lontà di mettere in campo risorse significative. L’obiettivo è di dif-
fondere progressivamente a tappeto il progetto supervisionato dal 
dottor Michele Daloiso dell’Università Ca Foscari di Venezia e da un 
gruppo di lavoro “scientifico”.

Il seminario d’apertura è stato condotto dal dott. Luca Quara-
tino e vi hanno partecipato tagesmutter e educatrici dei nidi, che 
hanno condiviso esperienze e riflettuto sul tema del cambiamento. 
Altre ore di aggiornamento si sono svolte con il dott. Alessandro 
Porcheddu e sono state dedicate al sostegno di una rinnovata pro-
gettualità. A questi incontri si sono affiancati dei lavori autogestiti in 
aula e individualmente gestendo un tempo di osservazione, analisi 
e trascrizione. Il percorso terminerà con una serie di workshop e 
plenaria allargata.

Con la dott.ssa Agnese Infantino si è svolta la seconda annualità 
sul tema della progettazione e degli strumenti di lavoro. L’obiettivo 
del percorso è stato di sostenere le tagesmutter nell’acquisizione 
di una mentalità di ricerca orientata sia al processo di lavoro sia 
alla progettazione, sperimentando e costruendo specifici strumenti 
professionali.

Con la dott.ssa Giulia Selmi si è svolta la seconda annualità sul 
tema della relazione con le famiglie. Una lettura sociologica delle 
trasformazioni della famiglia ha condotto le partecipanti a lavorare 
sulla qualità delle relazioni, sulla possibilità di valorizzare gli scambi 
informativi e di consolidare alleanze, promuovendo competenze an-
che attraverso strumenti specifici. 

AggIORNAMENTO 
PAT 2015/2016

“PRESTO PERCHÉ...” 
Le lingue europee al nido 

d’infanzia, una grande 
opportunità per i bambini.

IL RuOLO 
DELL’EDuCATORE – 

TERZA ANNuALITÀ

PROgETTAZIONE  
E STRuMENTI

LA RELAZIONE  
CON LE fAMIgLIE

A
g

g
IO

R
N

A
M

EN
TI



Smile - Nr. 1 - Aprile-Maggio 201632

L’Associazione Nazionale Do-
mus ha funzioni di rappresentanza 
politica/istituzionale, di assistenza 
e di consulenza sui servizi innova-
tivi all’infanzia.

Oltre a sostenere e a diffondere 
la valenza educativa del ruolo del-
la Tagesmutter tra i suoi 
obiettivi c’è anche quello 
di promuovere, su tutto 
il territorio nazionale, una 
rete tra soggetti che rea-
lizzano o che intendano 
attivare forme innovative 
di servizi alla persona.

L’Associazione Domus, unico 
riferimento in Italia per la trasfe-
ribilità del Modello Tagesmutter 
ispirato all’esperienza trentina, ha 
strutturato per competenze ed 
esperienza dei propri collaborato-
ri un percorso che permetta il so-
stegno in tutte le fasi (progettuali, 
formative e operative) a soggetti 
che intendano realizzare il Servizio 
Tagesmutter.

Nell’ottica di perfezionare e 
riqualifi care il percorso formativo 
sviluppato per i nuovi enti gestori 
è stata condivisa con gli stessi la 
necessità di prevedere un incontro 
per i referenti della formazione e 
del coordinamento in ambito pe-
dagogico, per codifi care insieme 
il ruolo, gli strumenti e i contenuti 
della formazione e, più specifi ca-
tamente, di effettuare un lavoro di 
riqualifi ca e di stesura defi nitiva del 
Progetto Pedagogico del Servizio 
Tagesmutter, aderente al Modello 
Nazionale Domus.

fORMAZIONE 
PEDAgOgICA 
DOMuS

La realizzazione di questo importante percorso va a sostenere e 
a garantire la professionalità della fi gura della Tagesmutter che, ap-
partenendo alla rete nazionale, ha la possibilità di iscriversi all’Asso-
ciazione Professionale Tagesmutter Domus e di conseguenza all’Al-
bo del Ministero dello Sviluppo Economico per le Associazioni delle 
professioni non normate che rilasciano un certifi cato di qualità.

Il certifi cato consegnato al genitore è uno strumento di grande va-
lore che testimonia gli standard di 
qualità, le garanzie offerte all’uten-
te e l’aderenza al regolamento e al 
codice deontologico delle Tage-
smutter Domus.

Il percorso formativo pedago-
gico che Domus ha progettato 
prevede l’accompagnamento e la 

guida di un esperto esterno alle Cooperative e agli enti gestori della 
rete nazionale, di comprovata esperienza e competenza in ambito 
scientifi co.

Con la Cooperativa il Sorriso, che aveva già impostato questo 
lavoro, l’Associazione Domus ha individuato come formatrice la 
dottoressa Agnese Infantino, ricercatrice presso il Dipartimento di 
Scienze Umane per la formazione dell’Università Milano-Bicocca e 
docente di Pedagogia dell’infanzia. 

L’Associazione Domus ha concordato con Infantino dieci incon-
tri di formazione, dedicati alle referenti delle cooperative con ruolo 
di coordinatrice pedagogica. 

Gli incontri si svolgeranno a Milano e si svilupperanno nell’arco 
del 2016, a cadenza mensile.

Gli Enti Gestori che hanno aderito a questa importantissima op-
portunità sono:

Cooperativa Il Sorriso di Trento, Cooperativa La Tata di Verona, 
Cooperativa Arcobaleno di Genova, Cooperativa Senza Pensie-
ri di Bergamo, Cooperativa Energicamente di Varese, Cooperati-
va Prassi e Ricerca di Roma, Cooperativa Linfa Solidale di Cuneo, 
Cooperativa Mater di Mantova, Cooperativa La Terra di Cosenza, 
Cooperativa Baby360 di Milano, Associazione Creattiva di Brescia, 
Cooperativa Cascina Biblioteca di Milano.

Le coordinatrici pedagogiche coinvolte sono diciassette.
L’Associazione Nazionale Domus ha garantito il sostegno eco-

nomico e si è adoperata poiché almeno un referente pedagogico 
per ciascun ente gestore partecipi gratuitamente alla formazione.
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LE BuONE RELAZIONI 
NEL NIDO fAMILIARE

Essere accolti e accogliere. Fare po-
sto e accorgersi dell’altro. Il piccolo 
gruppo è fonte infinita di riflessioni e 
confronti per imparare a riconoscere 

e sapersi riconoscere. 

Festeggiare il compleanno. Non ser-
vono grandi regali o feste rumorose 
ma l’importante è festeggiare con 

chi ti ama e ti vuole bene.

Andare con il pullman. Altre 
misure, altezze e prospettive. 
Andare “per veramente” dopo 

aver giocato tanto con le 
macchinine e gli scatoloni.

Per conoscere il mondo i libri 
possono essere dei buoni com-
pagni. Innamorarsi del libri è un 
primo passo per lunghi viaggi.

Attendere l’arrivo del treno. Prime 
esperienze d’attesa. L’emozione si 
mescola all’incertezza, la curiosità 
alla timidezza. Cosa significa viag-
giare in una progettazione educa-
tiva? Significa preparare percorsi 

esperienziali di vita vissuta.
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A cura 
di Tiziano Gatto

LA MATERNITÀ  
È COME uN MASTER

Nel mercato del lavoro italiano 
e nella sua cultura manageriale il 
binomio maternità-organizzazioni 
si caratterizza ancora come ten-
sione oppositiva, come contrap-
posizione tra persone e aziende. 
Eppure risulta evidente che non 
esiste sviluppo delle organizzazio-
ni senza benessere prodotto 
da condizioni favorevoli 
alle persone che ci la-
vorano.

Produrre cambia-
menti nella cultura 
del lavoro è azione 
auspicabile e neces-
saria, visti i dati anco-
ra allarmanti della situa-
zione italiana.

Nel 2014 infatti il tasso di oc-
cupazione femminile in Italia era 
del 50,3%, disaggregato nel se-
guente modo: Centro Nord 56%, 
Mezzogiorno 30%.

Rispetto all’Unione Europea e 
rispetto al genere, il tasso di oc-
cupazione maschile italiano del 
69,7% si differenzia per soli 5,3 
punti percentuali da quello del 
75% della media europea, men-
tre il tasso italiano di occupazione 
femminile del 50,3% si differenzia 
di ben 13 punti percentuali dal 
63,5% dell’equivalente tasso eu-
ropeo (Dati UE-28 nel 2014).

Se le donne faticano ad entrare 
nel mondo del lavoro nonostante 
i titoli di studio elevati e faticano 
a stabilizzarsi in esso a causa del 
lavoro precario e atipico che le 
assorbe in maggioranza, la corsa 
agli ostacoli delle donne deve fare 

i conti anche col momento della nascita dei figli. Il 30% delle donne 
infatti (contro il 3% degli uomini) interrompe il lavoro per motivi fa-
miliari legati soprattutto alla difficoltà di conciliazione e tra le madri 
che interrompono il lavoro solo il 40% rientra nel mercato del lavoro 
dopo la gravidanza. Questo vuol dire che il tasso di occupazione 
femminile si riduce all’aumentare delle dimensioni della famiglia e 
del numero dei figli.

Se i percorsi lavorativi sono così differenziati tra uomini e donne 
allora vuol dire che il mercato del lavoro non è indifferente al 

genere: essere uomo o donna non è la stessa cosa e pos-
siamo dedurre che essere donna è più penalizzante che 

essere uomo.
Neanche le aziende sono indifferenti al genere e 

sono ancora molto persistenti sia fenomeni di segre-
gazione orizzontale (concentrazione di donne e uomini 
in settori e occupazioni diverse) che fenomeni di segre-

gazione verticale (concentrazione di donne e uomini in 
diversi gradi, responsabilità e posizioni).
Le aziende infatti sono microsistemi attraversati dalle me-

desime culture che operano in quelli macro e pertanto avere una 
famiglia per lui e avere una famiglia per lei non è la stessa cosa. 

Se riguarda lui le aziende pensano “ora è più affidabile”, se riguarda 
lei le aziende pensano “una donna in maternità è una risorsa persa”.

Per il datore di lavoro la maternità resta ancora un increscioso 
imprevisto da affrontare sempre come un’ emergenza e non come 
qualcosa di pianificabile in quanto legittimamente rientrante nei pro-
getti di vita delle donne e degli uomini.

La cultura del face-time, del tempo di facciata, cioè quello tra-
scorso in ufficio e considerato da premiare nei percorsi di carriera, 
discrimina le donne e fa male alle performance delle aziende dal 
momento che la qualità della prestazione lavorativa è data dalla ca-
pacità di raggiungere obiettivi e risultati, non dal tempo trascorso 
sulla scrivania.

La cultura delle carriere lineari e stabili nel tempo presuppone 
che l’età adulta sia occupata a tempo pieno dalla partecipazione 
al mercato del lavoro, senza prevedere nessun tipo di sospensio-
ne per l’alternanza tra impegni lavorativi e familiari. Impensabile nel 
mondo di oggi, dove alle cure per i figli si sommano le cure per gli 
anziani di una società sempre più vecchia, nonché momenti di rein-
vestimento formativo sempre più necessari nel mercato del lavoro 
di oggi dove la competizione si gioca sul piano del rinnovamento 
delle competenze.

Per il datore  
di lavoro la  

maternità resta ancora  
un increscioso imprevisto  

da affrontare sempre  
come un’emergenza e  

non come qualcosa  
di pianificabile...
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Tali culture aziendali, discriminanti 
per le donne, ostacolano lo sviluppo 
delle organizzazioni stesse.

Ci sono infatti competenze 
fondamentali per l’azienda che le 
madri sviluppano nella loro espe-
rienza di genitorialità. Basterebbe 
guardare con altri occhi, meno 
miopi e maggiormente capaci 
di guardare alla maternità 
come ad un esperienza 
di leadership, di alle
namento alla gestio
ne del cambiamento 
e alla presa di deci
sioni in modo veloce 
ed efficace, impedendo 
la silenziosa uscita di sce-
na delle madri lavoratrici. In 
particolare l’esperienza genitoriale 
sviluppa la capacità di gestire il 
cambiamento continuo in modo 
resiliente, attraverso lo svilup
po della competenza di problem 
solving che il genitore sviluppa 
quando si trova a scegliere e de-
cidere per sé e per un’altra vita.

Capacità di problem solving, 
di gestione del tempo, di gestione 
della complessità e degli imprevisti, 
capacità di interpretazione veloce 
della realtà, capacità di ascolto e 
di risoluzione dei conflitti, compe-
tenze multitasking: se l’esperienza 
di genitorialità è accompagnata da 
percorsi di consapevolezza la ma-
ternità può essere efficace quanto 
un master di formazione e l’espe-
rienza genitoriale potrebbe diven-
tare valore da portare in azienda, 
se solo incontrasse un ambiente 
più favorevole ad essa.

Con quali politiche organizzative si può favorire tale cultura del 
lavoro? Intervenendo sugli stereotipi di genere che influenzano la 
selezione e la valutazione del personale, adottando modalità fles-
sibili di organizzazione del lavoro, incentivando l’uso del congedo 
parentale da parte dei papà e infine adottando la procedura del 
buon rientro, importante prassi organizzativa che ha a che fare con 
la capacità delle organizzazioni di gestire le lunghe assenze.

Essa regola i rapporti tra la lavoratrice o il lavoratore e il datore di 
lavoro, relativamente alle modalità di gestione del periodo di conge-
do, dal momento della notifica dell’assenza fino al rientro al lavoro. 

Obiettivo dell’azienda è quello di non perdere le competenze e il 
patrimonio di conoscenze in possesso della propria risorsa umana, 
ottimizzando e riducendo le spese relative alla riorganizzazione (so-
stituzione della lavoratrice/lavoratore, riduzione della produttività del 
sostituto, formazione della lavoratrice/lavoratore al rientro). 

Obiettivo del dipendente che usufruisce del congedo di ma-
ternità/paternità o di altri congedi di lungo periodo è otte-

nere supporto nella gestione del nuovo assetto lavora-
tivo e personale e nella pianificazione, consapevole e 
condivisa, dell’assenza e del rientro. 

La procedura del buon rientro prevede azioni 
che intervengono su tre diversi livelli: coinvolgi
mento, aggiornamento e supporto.

Coinvolgimento della lavoratrice/lavoratore, con 
cui si concordano i passi per la preparazione dell’as-

senza (conoscenza sostituta/o, passaggi di consegne al 
team di lavoro) e della modalità di mantenimento dei contatti.

Aggiornamento attraverso una formazione tecnica per il corretto 
reintegro nella funzione di appartenenza e sui cambiamenti organiz-
zativi intervenuti durante la sua assenza.

Supporto nel reinserimento lavorativo anche dal punto di vista 
psicologico e motivazionale, attraverso un accompagnamento indi-
viduale nella gestione della nuova vita familiare e lavorativa in chiave 
conciliativa.

Formata da più di cento donne lavoratrici la cooperativa Il 
Sorriso, che ha certificato il proprio impegno in termini di con
ciliazione con il marchio Family Audit, ha deciso di investire 
ulteriormente in valori e prassi.

Sul piano formativo la cooperativa parteciperà in primavera a tre 
giornate di laboratori sulla gestione delle lunghe assenze in azienda 
che si terranno a Trento, organizzati dal Trentino Social Tank, incu-
batore di impresa sensibile al welfare e al benessere delle persone.

A livello organizzativo tale orientamento si inserisce coerente-
mente nella logica di passaggio al nuovo assetto organizzativo della 
Cooperativa che vuole sposare l’ottica delle lavoratrici come clien-
ti interni, potenziando l’area dello sviluppo delle risorse umane e 
adottando nuove pratiche finalizzate a promuovere il loro benessere 
professionale che non può prescindere da quello personale.

Io ho un master, si chiama Elia, …e voi quanti master avete?

Supporto nel 
reinserimento lavorativo 

anche dal punto di 
vista psicologico e 

motivazionale, attraverso 
un accompagnamento 

individuale...
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A cura di  
Luisella Boccini

CORPI E SguARDI  
IN DIALOgO
L’importanza dell’ascolto e della  
relazione con l’altro in Psicomotricità

Il termine psicomotricità coniuga 
due concetti fondamentali: l’aspet-
to motorio e quello psicologico/
emotivo, entrambi iscritti in una di-
namica di profonda relazione.

Il corpo diviene e ri-
mane il principale ca-
nale di espressione 
dell’interiorità e per 
questo psicoana-
lisi e psicomotri-
cità concordano 
nel sostenere che 
la collocazione del 
nucleo basilare dell’Io 
è proprio nel corpo, in 
quanto “spazio in cui si va 
definendo l’identità dell’individuo 
stesso” (Boscaini 2009).

L’intervento psicomotorio

Lo psicomotricista, in quanto 
professionista esperto del linguag-
gio corporeo e del non verbale, è 
attento al benessere e ai bisogni 
della persona e “si assume l’im-
pegno di aiutare le persone che 
chiedono aiuto attraverso un’ac-
coglienza empatica che è in primo 
luogo corporea” (Boscaini 2002).

Il professionista considera l’in-
dividuo in tutta la sua interezza 
ascoltando il corpo e il suo lin-
guaggio, che manifestano l’iden-
tità della persona. 

L’osservazione psicomo-
toria rappresenta uno dei suoi 
strumenti di lavoro in quanto tiene 
conto del soggetto che si esprime 

e si relaziona con l’altro, attraverso una valutazione delle compe-
tenze e dei parametri psicomotori, quali per esempio l’equilibrio, la 
coordinazione, la lateralità, il ritmo e il tono in una lettura interattiva, 
globale ed evolutiva.

L’attenzione dello psicomotricista non è rivolta al sintomo ma 
alla sua espressività nella vita del soggetto sul piano moto-

rio, cognitivo, affettivo-relazionale e comportamentale.
Lo scopo dell’intervento psicomotorio, tanto in am-

bito clinico quanto a livello preventivo-educativo, è 
quello di aiutare la persona a raggiungere il benesse-
re, a ritrovare un equilibrio personale, a sviluppare in 
modo armonico le tappe psicomotorie strutturando 
la propria identità in vista di una personale individua-

zione e autonomia.
Per questo lo psicomotricista si avvale di un setting 

specifico (il setting psicomotrorio) costituito di spazi e 
oggetti particolari e significativi, organizzati secondo una logica 

volta a favorire l’emergere dei bisogni fondamentali dell’individuo.
Ogni incontro con un bambino è nuovo ed è una continua sco-

perta. Si tratta in realtà di più mondi che s’incontrano. Per lo psi-
comotricista è l’intersecarsi di più realtà che vengono a incontrarsi 
in sala di psicomotricità mostrandosi in tutta la loro interezza. C’è 
il mondo del bambino che arriva con timore, con l’incognita del 
motivo per il quale è stato portato, con fantasie e aspettative. C’è il 
mondo del genitore che giunge alla ricerca di una risposta, di un 
aiuto per la difficoltà che si trova a vivere in quella fase di crescita 
con il proprio figlio, spesso mosso da una sollecitazione avuta dalla 
scuola o spinto da una fatica personale, emersa in famiglia. I ge-
nitori giungono alla consultazione con una richiesta di aiuto per il 
problema incontrato con il proprio bambino, che manifesta capricci, 
disagio, crisi o altri segnali. 

Infine vi è l’incontro con il mondo dello psicomotricista, una 
realtà ancora nuova, poco conosciuta e spesso fraintesa. Lo psico-
motricista è formato per andare incontro alle richieste della famiglia 
e si predispone ad accogliere un bisogno in una prospettiva aper-
ta a evidenziare più le risorse e le potenzialità dell’individuo che le 
problematicità. In anni di lavoro abbiamo evidenziato che non sem-
pre la domanda del genitore corrisponde a quella del bambino. Alla 
base del disturbo manifesto esiste una richiesta da parte del bam-
bino che è difficile da leggere e comprendere se non all’interno di un 

La  
psicomotricità sia  

dal punto di vista teorico 
che operativo, può essere 
definita come la scienza 

che studia l’uomo nella sua 
globalità psicocorporea, 
strutturale e funzionale...

(Boscaini 2009).
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setting specifico professionale.
Nel mio lavoro con i bambini ho 

sempre apprezzato la disponibilità 
e l’apertura dei genitori a capire, 
a cogliere il problema, affidandosi 
con fiducia e facendosi sostene-
re in un percorso che non lavora 
solo sul bambino, ma sull’intero 
sistema. E così talvolta sfugge da 
parte di qualche genitore l’espres-
sione “la psicomotricità serve più a 
me che a mio figlio... ”. E questo è 
tanto più vero se si considera che 
un intervento di cambiamento 
deve tener conto dell’intero si
stema che circonda il soggetto: 
dalla famiglia alla scuola, fino 
all’ambiente circostante.

Ma di quali strumenti si avvale lo 
psicomotricista? Di quali tecniche?

La formazione dello psicomo-
tricista integra “il sapere” al “sa-
per fare” con nuove competenze, 
come il “saper essere” e il “sa-
per essere insieme” …. (Boscaini 
2008). In psicomotricità il profes-
sionista mette a disposizione la 
sua formazione psico-corporea 
personale con il soggetto in aiuto, 
offrendogli la possibilità di identifi-
carsi. Le tecniche messe in campo 
sono molteplici e variegate: la me-
diazione corporea, l’espressione 
grafico-pittorica, la proposta ritmi-
co-musicale, il rilassamento psico-
motorio, una varietà di esperien-
ze volta a far emergere il piacere 
psico-corporeo attraverso un’ela-
borazione dei vissuti negativi, per 
favorire l’attivazione psichica.

Come diceva Winnicott “Più 
di qualsiasi altro comportamen-
to, sono i giochi che dimostrano 
lo sviluppo di una vita interiore del 
bambino”. Nel gioco il bambino 
esprime se stesso, il suo mondo, 
la sua realtà, ma anche i suoi de-
sideri più profondi e i suoi vissu-
ti interiori: nel gioco appaiono la 

rabbia o l’aggressività, se presenti, oppure la difficoltà a stare nelle 
regole, il rispetto dei ruoli, per fare qualche esempio. 

Attraverso l’attività ludica il bambino può usare un canale 
privilegiato in cui esprimersi e far emergere i suoi bisogni e de
sideri più profondi. Sempre attraverso il gioco lo psicomotricista 
ha la possibilità di accedere al linguaggio del bambino, aiutandolo a 
elaborare quei vissuti che richiedono una trasformazione, per sbloc-
carsi e per avanzare serenamente alla tappa evolutiva successiva. 

Questo avviene innanzitutto attraverso la condivisione profonda 
e l’ascolto empatico del bambino, che si avvale tanto del gioco 
con mediatori e oggetti, quanto del contatto e del contenimento 
fisico, per far sentire i confini di un sé corporeo strutturato in dive-
nire attraverso esperienze piacevoli ma anche di frustrazione, se 
necessario.

La risposta empatica del terapista avverrà soprattutto a livello 
non verbale attraverso lo sguardo e l’ascolto profondo. Questo 
mettersi a disposizione dell’altro nello scambio reciproco attiva il 
desiderio dell’individuo di emergere con la propria personalità, ricer-
cando un equilibrio nella definizione della propria identità.

La psicomotricità è attenta a qualsiasi sfumatura delle espres-
sioni del corpo. Lo psicomotricista ha gli strumenti per leggere gli 
indicatori psicomotori della memoria corporea, sia di esperienze 
piacevoli sia di sofferenze più o meno marcate. Non solo, ma nella 
presa in carico cerca di condividere qualsiasi esperienza, positiva 
o meno, riconfermando il corpo come primo luogo di parola, 
ritrovando e riformulando il contenuto comunicativo della sintoma-
tologia. Differentemente da altre professioni, lo psicomotricista non 
si propone di eliminare tout court la sintomatologia ma si prefigge 
di aiutare a non inibire o nascondere il bisogno bensì di favorirne 
l’espressione e l’evoluzione in vista di una progressiva elaborazione, 
superamento e autonomia.

Per info: lb@aliastudio.it - 348.5216219
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Il respiro ci accompagna fedelmente dal primo istante di vita, 
ma troppo spesso non gli dedichiamo sufficiente attenzione. Se lo 
facessimo, ci accorgeremmo che non è semplicemente un instan-
cabile compagno, bensì un fidato maestro.

Se lo ascoltassimo con attenzione, lo sentiremmo parlare, par-
lare di noi. Infatti, se siamo sereni, abbiamo un respiro tranquillo, 
mentre se siamo preoccupati, possiamo sentire “il fiato corto”, se ci 
arriva uno spavento, usiamo l’espressione: “La paura mi ha tolto il 
respiro”. Questa riflessione ci riconduce all’importanza di ascoltare 
il nostro respiro, perché ci apre una lettura sul nostro stato di salute 
emotiva e chiaramente anche fisica. Un buon respiro si collega a 
una corretta ossigenazione, a una buona salute, a una corretta ma-
sticazione, deglutizione, dentizione.

A noi è data la possibilità di ascoltare il respiro dei bambini 
ed è importante farlo perché ci aiuta a conoscere e mantenere 
la loro buona salute.

Ad esempio il respiro durante il sonno dovrebbe essere silenzio-
so, nasale e con le labbra chiuse.

Quando invece osserviamo che un bambino russa o ha un re-
spiro rumoroso, significa che c’è un problema alle vie respiratorie. 
Un russamento persistente nel tempo, così come anche il sonno 
agitato e il sudore notturno, soprattutto localizzato su testa e nuca, 
sono elementi da considerare perché indicano una cattiva respira-
zione, con conseguenze negative sulla salute del piccolo, che potrà 
essere stanco o troppo vivace, e sul riposo di tutti.

Una buona proposta per prendere in mano questa situazione è il 
lavaggio quotidiano del naso con soluzione fisiologica, per pulire le 
alte vie respiratorie a tutte le età.

È una pratica molto semplice ed efficace che permette la riabili-
tazione della respirazione nasale. È importante avere le informazioni 
su come procedere nel modo corretto e quali sono gli accorgimenti 
necessari affinché l’intervento si renda efficace e risolutivo.

Per info:
dott. logopedista Sartori Elisabetta
e.sartori@libero.it - 3491403383

A cura di  
Elisabetta Sartori

L’ASCOLTO  
DEL RESPIRO
Salute  
e sonni tranquilli. 
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A cura di 
Marizza Lamprecht

Il gusto è una sensazione chi-
mica rilevata dalle cellule gustative 
che sono localizzate sulla lingua e 
nella cavità orale. Attualmente si 
conoscono cinque gusti fonda-
mentali: il dolce, il salato, l’acido, 
l’amaro e l’umami (che indica il 
sapore del glutammato). 

Durante la vita intrauterina il 
gusto si forma a partire dall’ottava 
settimana di gravidanza e verso la 
tredicesima settimana il feto inizia 
a deglutire ed elaborare le prime 
sensazioni gustative del liquido 
amniotico. Appena nati, di tutti 
i sensi, quello più sviluppato è il 
gusto. Geneticamente i neonati 
prediligono il dolce e il grasso e 
rifiutano con decisione l’amaro. 
Il latte materno soddisfa appieno 
queste caratteristiche: il suo sa-
pore è dolce ed è molto grasso. I 
sapori della dieta della madre che 
passano nel liquido amniotico e 
nel latte materno aiutano il bam-
bino all’inizio dell’alimentazione 

L’IMPORTANZA DI 
EDuCARE IL guSTO 
fIN DALLA PRIMA  
INfANZIA
complementare a gradire anche cibi non dolci e grassi (come per 
esempio le verdure). L’educazione gustativa inizia già nella vita 
intrauterina! 

Durante l’alimentazione complementare il bambino incontra una 
crescente varietà di sapori, colori, odori attraverso i cibi e quando è po-
sto di fronte a un nuovo alimento non gli importa se il cibo sia salutare 
o no. Lui cerca come prima cosa di soddisfare tutti i suoi sensi: la vista, 
l’olfatto, il tatto, l’udito e il piacere gustativo che quest’alimento gli pro-
cura appena messo in bocca. Il contesto emozionale in cui il bambino 
vive queste nuove esperienze gustative (sia positive sia negative) è di 
fondamentale importanza. È ormai ampiamente dimostrato che le 
esperienze gustative sviluppate dal bambino nei primi tre anni di 
vita vengono mantenute fino all’età adulta e condizionano le sue 
scelte alimentari anche da grande. È quindi importante trasmet
tere fin dall’infanzia le regole del mangiare sano ed equilibrato. 

Non è forse il modo più semplice per mantenersi più sani 
durante un’intera vita?

Come possiamo quindi aiutare il bambino nella sua espe
rienza gustativa?

È importante introdurre gradualmente gli alimenti non conosciuti, 
proponendo cotture diverse, colori e abbinamenti nuovi. Non biso-
gna costringere il bambino ad assaggiare tutto, bisogna rispettare 
i suoi tempi!

A tavola dovrebbe valere la regola: “Ti do il tempo per conoscere 
il nuovo alimento con tutti i tuoi sensi. Te lo offrirò più volte e sa
rai tu a decidere se e quando metterlo in bocca”. Possiamo quindi 
presentare l’alimento in tavola e cercare di sollecitare la sua curiosità, 
dando l’esempio mangiandolo davanti a lui. Il comportamento dei 
genitori è fondamentale: un bambino imita più che obbedire! Dare al 
bambino la possibilità di manipolare il cibo, di sentirne la consistenza, 
il rumore che fa quando lo tocca e l’odore che emana, non è “giocare 
con il cibo”, ma gli permette semplicemente di prendere confidenza 
con il nuovo. A volte ci vogliono dai dieci ai quindici contatti con lo 
stesso cibo prima che il bambino si decida ad assaggiarlo. Se poi al 
bambino non sembra piacere, dobbiamo fare almeno otto tentativi 
prima di rassegnarci, proponendo quel dato cibo in forme e modi 
differenti. Quindi non abbiate fretta e lasciate al vostro bambino il 
gusto di esplorare tutti i suoi sensi.
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A cura  
di Alessandra Cavallin

Ascoltare vuol dire anche... saper aspettare!

Aspetta
di Antoniette Portis, Il Castoro 2015. 

In questo albo si alternano due 
sole parole che danno al testo il ritmo 
di una canzone: il “presto” dell’adulto, 
spinto a correre da orologio e cellula-
re, e l’”aspetta” del bambino, attratto 
dai lavori in corso, dai fiori in un vaso, 
dai pesci in un acquario. È così che 
gli occhi del bambino incrociano fi-
gure invisibili allo sguardo dell’adulto. 
La mamma va di fretta, ma fortuna-
tamente per un attimo sa fermarsi, 
rallentando sempre un po’ di più ogni 

volta che il bambino glielo chiede. Non sappiamo se riesce a vedere i cani, i ge-
latai o i fiori, ma la sua disponibilità è premiata da un bellissimo arcobaleno che la 
mamma e il bambino ammirano insieme. Se non resteremo sorpresi dell’incanto 
del bambino, lo saremo invece della capacità della mamma di restare rassicurante 
e sorridente, pur nella sua corsa contro il tempo.

Se vuoi vedere una balena
di Julie Fogliano e Erin E. Stead, Babalibri 2014.

Il titolo di questo albo ci suggerisce con chia-
rezza il contenuto: si tratta delle esatte indicazioni 
da seguire nel caso si desiderasse vedere una ba-
lena. Tre sono i personaggi presenti in ogni pagina: 
un bambino che attende di avvistare la balena, un 
cane che lo accompagna nell’attesa e un uccellino 
che invece si muove tra le pagine. 

È un albo che offre l’occasione di avvicinare 
i bambini alla poesia, anche i più piccini, senza 
paura. 

A ben pensare, ciò di cui bisogna armarsi per 
vedere una balena assomiglia a ciò che serve per 
avvicinarsi all’ascolto di una storia. In entrambi i 
casi è necessario avere calma e tempo a dispo-
sizione, perché il modo migliore per prepararsi 
all’ascolto è l’attesa.

«Se vuoi vedere una balena 
devi tenere tutti e due gli occhi fissi sul mare 
e aspettare… e aspettare»

ASCOLTARE  
CON gLI OCCHI...  
VEDERE CON LE 
ORECCHIE!

La magia delle parole 
risuona incantatrice alle 
orecchie dei bambini 
perché attraverso la voce 
possiamo comunicare 
l’amore per il linguaggio, 
i suoni e il ritmo. Saper 
fare silenzio dentro di sé 
e saper tendere occhi e 
orecchie verso la magia 
delle parole è la migliore 
premessa per giungere 
crescendo ad amare testi 
più lunghi e difficili. 
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Calmo e attento  
come una ranocchia
di Eline Snel, Red 2015.

Ascoltare il proprio respiro: da qui parte questo 
libro di esercizi di mindfulness per bambini (e adulti). 
Il respiro ci accompagna per tutta la vita, non pos-
siamo proprio dimenticarlo. Quando lo ascoltiamo 
ci dice un sacco di cose. Restare seduti e attenti 
come una ranocchia è un esercizio semplice e mol-
to indicato per aiutare i bambini a essere meno im-
pulsivi e non agire immediatamente sulla base di un 
pensiero o di un’emozione. La rana è un animaletto 
infatti capace di salti enormi, ma sa stare anche fer-
ma, calma e immobile. Si accorge di tutto ciò che le 
succede intorno, ma non reagisce subito ogni volta. 

Restare seduti, calmi e attenti come ranocchie è un esercizio semplice e basilare che 
prelude allo sviluppo di capacità più fini come la pazienza, la fiducia, l’attenzione e, 
non da ultima, l’importantissima capacità di prendersi cura di sé. 

Alessandra Cavallin  
si presenta

Inizio la mia breve presenta-
zione ringraziando lo staff della 
rivista per l’invito a portare anche 
il mio contributo tra le pagine di 
Smile. È una bellissima opportu-
nità poter pensare a delle pro-
poste di lettura rivolte a bambini 
anche molto piccoli e agli adulti. 
Sarà un cercare affascinante, 
sperando di potervi offrire visio-
ni nuove e curiose. Oltre ai libri 
vorrei potervi suggerire a volte 
anche idee di approfondimento 
nel campo della lettura, attraver-
so rimandi a riviste specializzate, 
blog e siti. Penso che nel mon-
do della letteratura in genere, 
ma tanto più in quella dedicata 
all’infanzia, sia importante dare 
spazio a tante voci e che spetti 
poi a ciascuno indagare e con-
frontare, secondo la propria per-
sonale sensibilità. Scusate, non 
vi ho detto chi sono! Da alcuni 
anni mi prendo cura di una libre-
ria – La Libreria Erickson – che si 
trova dentro ad un luogo molto 
più grande, come una matrioska, 
che è la casa editrice Erickson. 
Che forse non ha bisogno di es-
sere presentata. Ma se qualcu-
no volesse dare un’occhiata può 
trovare tutte le informazioni nel 
sito www.erickson.it

Ascoltare i segnali del corpo
Se insegniamo ai bambini ad ascoltare il loro corpo, impareranno fin da 
piccoli che il corpo non solo fa quello che gli viene chiesto di fare, ma 
manda anche segnali importanti, dei quali ci si può prender cura anche 
attraverso il gioco.

Ascoltare ed esprimere  
le emozioni

Urlare non serve a nulla 
di Daniele Novara, Bur, 2014

Partendo dal racconto di storie vere raccolte 
nel suo lavoro di sostegno ai genitori, dai capricci 
dei piccoli, dai dubbi sull’uso delle punizioni, dalla 
divisione dei ruoli tra madre e padre alle tipiche 
discussioni della prima adolescenza, l’autore mo-
stra la strada per un’educazione basata su regole 
chiare, organizzazione e una buona comunicazio-
ne, che mette i genitori in grado di aiutare i figli a 
crescere, sviluppando tutte le loro risorse. 

Genitori positivi, figli forti
di Rosa Angela Fabio, Erickson 2015

L’ascolto richiede tempo ed energia. L’ascolto 
autentico non è solo un processo uditivo, ma è un 
atteggiamento che viene dal cuore dell’adulto per 
arrivare a quello del bambino, dove sono racchiuse 
anche le emozioni. L’ascolto presuppone forte di-
sponibilità affettiva, benevolenza e vicinanza emoti-
va. È molto importante insegnare ai bambini sin da 
piccoli ad assumere un atteggiamento che permet-
ta loro di manifestare le proprie idee e convinzioni 
senza imporsi, perché le persone costruttive e forti 
sono capaci infatti non solo di gioire ma anche di 
trasmettere questa gioia agli altri. Quando le incon-
triamo le notiamo come fari nella notte. L’obbiettivo 
è fare in modo che attraverso l’educazione al sen-
tire anche i nostri figli diventino dei fari. 
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ATTIVITÀ  
DELLA COOPERATIVA 
IL SORRISO
DA DICEMBRE 2015  
A gIugNO 2016

a cura della presidente  
della Cooperativa Tina Guida
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Sono 91 le socie tagesmutter accreditate per lavorare in 84 ●●

nidi familiari e altre 16 le socie educatrici che lavorano presso 
i servizi di conciliazione e il progetto Casa Mia in val di Fiem-
me.

Da dicembre 2015 sono stati iscritti tre nuovi nidi familiari: a ●●

Malè, a Rovereto e a Primiero-S. Marino di Castrozza. 

Da dicembre 2015 ad oggi abbiamo avuto l’ingresso di tre nuove ●●

socie: benvenute a Sabrina in amministrazione, a Fabiana e a 
Tatiana come tagesmutter.

Le colonie diurne programmate per l’estate 2016 sono: a Pre-●●

dazzo dal 11 luglio al 26 agosto, a Raossi di Vallarsa in collabo-
razione con il Comune nel periodo luglio-agosto e al Lago di Cei 
in località Bellaria dalla nostra tagesmutter Alessandra. Sono allo 
studio di fattibilità altre due colonie per Castello di Fiemme e Fai 
della Paganella.

Verrà gestito l’Asilo estivo a Luserna dal 1 luglio al 31 agosto in ●●

collaborazione con l’Istituto Cimbro per il progetto denominato 
“Summar Khindargart”.

Sono ripartiti tre progetti di musica in culla, di cui uno a Trento e ●●

due, di musica e movimento, a Fiavè e a Rango.

Abbiamo partecipato alla Fiera “Il Trentino dei Bambini” dal 30 al ●●

31 gennaio 2016, organizzata a Trento Fiere, con un nostro stand 
dedicato ai bambini in fascia d’età 0-3 anni e alle loro famiglie. 
L’allestimento piacevole e rinnovato, oltre alla buona organizza-
zione e il coinvolgimento delle socie tagesmutter, ha dato un am-
pio risalto all’immagine della cooperativa.

NIDI FAMILIARI 
TAGESMUTTER

NUOVE SOCIE

ATTIVITÀ ESTIVA 
2016

EVENTI E 
INIZIATIVE SUL 

TERRITORIO 
TRENTINO
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Presso la libreria Piccolo blu di Rovereto alcune socie della Val-●●

lagarina hanno proposto delle letture animate e un laboratorio 
espressivo. “Le tagesmutter raccontano” è il titolo del percorso 
organizzato in tre incontri a tema. Una splendida iniziativa che 
nell’ultimo appuntamento ha visto la partecipazione di ventun 
bambini con i loro genitori. Il prossimo appuntamento è fi ssato 
per sabato 4 giugno.

A Rovereto e a Malosco sono proposti corsi di massaggio infan-●●

tile A.I.M.I. con le nostre tagesmutter, per bambini da 0 a 12 mesi 
e i loro genitori.

 “La pelle del tuo bambino ha bisogno di nutrimento fi sico ma an-
che emotivo. Quale miglior modo di conoscersi e amarsi se non 
quello di entrare veramente in contatto con l’ascolto reciproco 
delle emozioni? Il massaggio nutre e sostiene nell’arte di essere 
genitori. Imparare a massaggiare il proprio bambino è un’espe-
rienza meravigliosa!”

 Info: Tagesmutter Irene Tavernar insegnante A.I.M.I. Cell 
3206954512 email: ireindaco7@libero.it 

 Tagesmutter Marta Giuliani, dal 2008 insegnante A.I.M.I. Cell. 
338.1186538 email: marta.giuliani@aimionline.it 

 Tagesmutter Michela Gius, insegnante certifi cata A.I.M.I. Cell. 
3395753710 email: michela.gius@aimionline.it

 Per saperne di più visita il sito www.aimionline.it

 

  

 

 

E’ COMINCIATA LA PRIMAVERA…..TEMPO DI ALLERGIE 
POLLINI, POLVERI, ACARI….PROVA IL SISTEMA ECOADIGE! 

ECODETERSIVI PROFESSIONALI, ECOLOGICI E NATURALI 
ECOLAVATRICI PER LAVAGGI PROFONDI, VELOCI, ANTIALLERGICI 

ECOASCIUGATRICI PER UNA PERFETTA SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 

L’UNICA ECO-STIRATRICE!! ECONOMICA ED ECOLOGICA 

 
 
 
 
 

BUCATO ASCIUTTO IN SOLI 30/50 min 
BUCATO MORBIDO E PROFUMT 
BUCATO IGIENIZZATO E SENZA ODORI 
BUCATO PRONTO DA INDOSSARE….. 
 

 

ECOECOASCIUGATRICI A GAS, ELETTRICHE, A VAPORE E ECOASCIUGATRICASCIUGATRICI A GAS, ELETTRICHE, A VAPORE E 
ECOECOECOLAVATRICI AD ALTA EFFICIENZA  

I A GAS, ELETTRICHE, A VAPORE E 
ECOECOLAVATRICI AD ALTA EFFICIENZA LAVATRICI AD ALTA EFFICIENZA LAVATRICI AD ALTA EFFICIENZA LAVATRICI AD ALTA EFFICIENZA 

  

SCONTO 15% SULL’ACQUISTO DI UNA ECOLAVATRICE O DI 
UNA ECOASCIUGATRICE oppure 

PROMOZIONE IMPERDIBILE…. 
SULL’ACQUISTO DI UNA LAVATRICE classe A+++ AVRAI UNO 

SCONTO DEL 50% SULL’ACQUISTO DI UN’ ASCIUGATRICE 

AFFIDATI AGLI SPECIALISTI DELLA LAVANDERIA 
 

Show Room & Store 
 Mori -TN- Via Marconi, 10 
347/7164752  392/7141846 

 www.ecoadige.com 
ecoadige@gmail.com 

 

 
     



LE COOPERATIVE 
ASSOCIATE

 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 Prassi e Ricerca onlus 
Telefono segreteria generale 06/44232351

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

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

Tel. uffi cio 035.773222 - info@senzapensierifamiglia.it
www.senzapensierifamiglia.it 

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

valeria.toffali@associazione creattiva.it 
www.associazionecreattiva.it 

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

Tel. 0331/1710846 (Uffi cio) - 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 Uffi cio 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 


