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RIEPILOGO COMUNI CHE RICONOSCONO  
IL CONTRIBUTO SUL SERVIZIO  

DI NIDO FAMILIARE AI CITTADINI
AGGIORNATO AL 15 SETTEMBRE 2011

ALA
ANDALO
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AVIO
BESENELLO
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BORGO VALS.
BREGUZZO
BRENTONICO
BREZ 
CALDES
CALDONAZZO
CALLIANO
CAMPITELLO DI FASSA
CANAL SAN BOVO
CANAZEI
CAPRIANA
CARANO
CARISOLO
CASTELLO MOLINA FIEMME
CASTELFONDO
CAVALESE
CAVARENO
CAVEDAGO
CAVEDINE
CAVIZZANA
CENTA SAN NICOLO’
CIVEZZANO
CLES
COMMEZZADURA
CONCEI
COREDO
CROVIANA
DAIANO
DIMARO
DRENA
DRO
FAEDO
FAI PAGANELLA

FAVER
FIERA DI PRIMIERO
FONDO
IMER
ISERA
LASINO
LAVIS
LISIGNAGO
MALE’
MALOSCO
MASSIMENO
MAZZIN DI FASSA
MEZZANA
MEZZANO
MEZZOLOMBARDO
MOENA
MOLINA DI LEDRO
MOLVENO
MORI
NAGO – TORBOLE
NAVE SAN ROCCO
NANNO
NOGAREDO
NOMI
PADERGNONE
PANCHIA’
PERGINE
PIEVE DI LEDRO
PINZOLO
POMAROLO
POZZA DI FASSA
PREDAZZO
RAGOLI
RIVA D.GARDA
RONZO-CHIENIS
ROVERE’ DELLA LUNA
ROVERETO
RUMO
SAGRON MIS

SAN MARTINO DI CASTROZZA
SAN MICHELE ALL’ADIGE
SFRUZ
SIROR
SMARANO
SORAGA
SOVER
SPORMAGGIORE
STORO
TASSULLO
TENNO
TERZOLAS
TESERO
TIARNO DI SOPRA
TIARNO DI SOTTO
TIONE
TON
TONADICO
TRANSACQUA
TRENTO
TRES
VALFLORIANA
VALLARSA
VARENA
VATTARO
VEZZANO
VIGO DI FASSA
VIGO DI FASSA
VILLA LAGARINA
VOLANO 
ZAMBANA
ZIANO
UNIONE ALTO PRIMIERO 
SIROR-TONADICO-SAGRON 
MIS - SAN MARTINO DI CA-
STROZZA

COMUNE LEDRO - BEZZECCA/
CONCEI/MOLINA DI LEDRO/
PIEVE DI LEDRO/TIARNO DI 
SOPRA/TIARNO DI SOTTO
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Care lettrici  
e cari lettori

S

IN QUESTO NUMERO

ettembre tempo di ripresa del nuovo anno educativo ma anche tempo di calma per 
chi si è occupato di servizi estivi o lavori stagionali. Tempo di semina per alcuni 
e di raccolta per altri.

In questo numero c’è un po’ di tutto ciò: progetti per la ripresa, riflessioni, 
raccolta di esperienze e tante foto.

Alcuni articoli informano mentre altri contribuiscono alla crescita professionale. 
Il focus di questo numero è riconducibile agli incontri. Grazie alla collaborazione di 
esperti, amici e servizi del territorio, sono presentati riferimenti efficaci per chi ha 
bisogno di trovare un aiuto, un sostegno ma anche per chi ha piacere di arricchire il 
proprio bagaglio professionale.

Intendiamo affidare alla no-
stra rivista anche un compito 
divulgativo e rappresentare, per 
chi lo desidera, una vetrina di 
visibilità.

Abbiamo poi dei “pez-
zi speciali”, e in alcuni casi 
esclusivi. Igor Salomone, di 
cui avevamo già consigliato la 
lettura del suo libro “Con occhi 
di padre”, ci porta a riflettere 
sulla figura del padre. Accan-
to al suo contributo, raccolto 
nella scorsa edizione di Educa, c’è una poesia 
regalataci da una cara amica, entrata in convento di clausura.

Un articolo della coordinatrice pedagogica ci porta a riflettere sul valore del-
l’ambiente “fuori dal nido” mentre le lettere dei genitori e delle socie testimoniano il 
lavoro e la soddisfazione.

Il resto lo scoprirete sfogliando le pagine che, come sempre, parlano di coopera-
zione, di tagesmutter, di famiglie, di bambini. 

La redazione



Album fotografico
•••••

Le più belle foto dei vostri bimbi

Autorizzo a pubblicare la foto di mio figlio:

Nome bambino/a ...................................................... Cognome bambino/a ...................................................................................

nato/a il ..................................................... a ............................................................................................................ (Prov. ........ )

Dichiaro di non aver nulla a pretendere per tale utilizzo.

Nome genitore .................................................................... Cognome genitore..............................................................................

Indirizzo ............................................................................................. Città .............................................................. (Prov. ........ )

Telefono .....................................................                                          Firma del genitore ..................................................

Garanzia di riservatezza (legge 675/96): Coop. Il Sorriso garantisce la massima riservatezza dei dati da lei comunicati in questo tagliando che non 
saranno usati per nessun altro scopo.

                   Firma del genitore ..................................................

Come partecipare. Per avere la possibilità di vedere pubblicata la foto di vostro figlio, inviatela (le foto inviate non 
saranno restituite), allegando il tagliando compilato in tutte le sue parti, a:

Cooperativa tagesmutter del Trentino Il Sorriso - Via Zambra, 11 - 38121 Trento



Ho imparato 

Ho imparato...
che nessuno è perfetto.
Finché non ti innamori.

Ho imparato...
che la vita è dura... Ma io di più!!!

Ho imparato...
che le opportunità non vanno mai perse.
Quelle che lasci andare tu...
le prende qualcun altro.

Ho imparato...
che quando serbi rancore e amarezza
la felicità va da un’altra parte.

Ho imparato...
che bisognerebbe sempre usare parole buone...
Perché domani forse si dovranno rimangiare.

Ho imparato...
che un sorriso è un modo economico
per migliorare il tuo aspetto.

Ho imparato...
che non posso scegliere come mi sento...
Ma posso sempre farci qualcosa.

Ho imparato...
che quando tuo figlio appena nato 
tiene il tuo dito nel suo piccolo pugno...
ti ha agganciato per la vita.

Ho imparato...
che tutti vogliono vivere in cima alla montagna...
Ma tutta la felicità e la crescita avvengono
mentre la scali.

Ho imparato...
che bisogna godersi il viaggio
e non pensare solo alla meta.

Ho imparato...
che è meglio dare consigli solo in due circostanze...
Quando sono richiesti e quando ne dipende la vita.

Ho imparato...
che meno tempo spreco... più cose faccio.
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Care socie  
e cari genitori

otto

A cura della presidente 
Maria Grazia Gasperoni

l 7 settembre l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Trento, il dott. 
Paolo Castelli, ha fatto visita presso il nido familiare di Meano dalla tagesmutter 
Laura Moser.

La richiesta dell’assessore è nata in seguito ad alcuni colloqui svolti dai rap-
presentanti della cooperativa insieme all’assessore che hanno generato in lui un forte 
desiderio di approfondire la conoscenza del nostro servizio. L’assessore conosceva solo 
informalmente le nostre attività tramite amici che frequentano abitualmente i nostri nidi 
familiari e desiderava poter vedere concretamente che cosa significa offrire un servizio 
di nido familiare per cui abbiamo “preso al volo” la sua richiesta e lo abbiamo accompa-
gnato da Laura.

Al nostro arrivo i piccoli ospiti stavano facen-
do merenda con uva appena raccolta e l’assessore 
è stato accolto dal gruppo con grande entusiasmo 
a tal punto che il piccolo Thomas, di appena 14 
mesi lo ha messo subito al lavoro e si è fatto im-
boccare e coccolare, il feeling tra i due è scattato 
immediatamente e anche durante il resto della 
visita Thomas ha più volte cercato le coccole e 
le attenzioni del dott. Castelli.

L’assessore ha visitato il nido familiare 
con molto interesse, apprezzando soprattutto 
il clima di serenità che si percepiva dai bam-

bini stessi e ha sottolineato la sua grande, pia-
cevole,  sorpresa nel vedere come tutta la famiglia venisse coinvolta nel lavoro della 
tagesmutter sottolineando come esso sia veramente la massima espressione dell’idea 
di conciliazione famiglia-lavoro. Conciliazione da più punti di vista, sia per la tage-
smutter che apre la propria casa, sia per i genitori che usufruiscono del servizio, ge-
nerando in questo modo il massimo della soddisfazione e della flessibilità senza però 
rinunciare alla qualità e alle opportunità educative e formative che la casa può offrire. 
Con l’aiuto di Laura ha inoltre approfondito l’importanza di un buon ambientamento e 
la costruzione di una relazione di fiducia reciproca che viene ogni giorno mantenuta e 
rinvigorita dal rapporto stretto che si instaura tra tagesmutter e famiglia.

L’assessore ha più volte ribadito il suo apprezzamento per il servizio che offriamo 
che aiuta a completare l’offerta dei servizi promossi e sostenuti dall’amministrazione 
comunale e ha ribadito il suo impegno per cercare tutte le soluzioni possibili per il 
mantenimento di quanto già garantito alle famiglie residenti nel comune di Trento per 
l’abbattimento della quota del servizio tagesmutter.

I
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Piccoli Passi  
col Sorriso
Risposta innovativa ai bisogni  
di conciliazione famiglia-lavoro

A

A cura del direttore  
Flora Cazzanelli

lcuni Comuni trentini, cogliendo il messaggio provinciale di potenziare, promuo-
vere e sostenere servizi all’infanzia, per far fronte alla ormai consolidata doman-
da inevasa e nell’ulteriore intento di ampliare l’offerta dei servizi per la prima 
infanzia, intendono attivare sul proprio territorio un servizio innovativo rivolto 

alla fascia d’età dai 3 mesi ai 3 anni al fine di soddisfare il bisogno di conciliazione 
famiglia - lavoro della propria popolazione.  

Il progetto Piccoli Passi col Sorriso proposto ai Comuni dalla Cooperativa Tage-
smutter Il Sorriso nasce a seguito dell’approvazione della legge n. 1 del 2 Marzo 2011 

sul benessere familiare e la natalità, la quale preve-
de che la Provincia e i Comuni promuovano il 
benessere della famiglia attraverso una serie 
d’interventi strutturali incidenti sui progetti 
di vita delle stesse famiglie. I sostegni pre-
visti sono ampi e articolati. Tale legge è stata 
inoltre preceduta dalla deliberazione n. 1687 in 
data 10 luglio 2009 dove la Giunta Provinciale 
ha approvato il “Libro Bianco” sulle politiche 
familiari e natalità e in particolar modo si ri-
chiamano gli articoli 2 e 7 degli Obiettivi:

“Sostegno della natalità e occupazione fem-
minile, favorendo fortemente le famiglie con figli 
attraverso una politica orientata alla “presa in 
carico della fascia 0-3 anni”.

“La sperimentazione e la ricerca di politiche 
di conciliazione tra gli impegni professionali con 
quelli familiari, tramite azioni di raccordo dei 
tempi sociali, interventi di coordinamento dei 
servizi di interesse pubblico e di organizzazione 
dell’offerta dei servizi in base agli orari”.

La Cooperativa Tagesmutter del Trentino Il 
Sorriso, iscritta all’albo provinciale dei soggetti 
abilitati a offrire servizi attraverso l’utilizzo dei 
Buoni di Servizio – Voucher promossi dalla Pat 

per l’abbattimento dei costi delle famiglie, ha elaborato 
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questo nuovo progetto sperimentale dedica-
to all’infanzia cogliendo a pieno il messaggio 
provinciale! 

Piccoli Passi col Sorriso attinge da un 
lato alla tradizione comunitaria e dall’altro 
fruisce dell’esperienza decennale del servizio 
tagesmutter, che unisce la passione dedicata 
ai bambini alla creatività e all’empatia delle 
persone che hanno deciso di intraprendere 
questo percorso per stare con i piccoli e le 
loro famiglie, nonché prende spunto da espe-
rienze locali ma anche di altri Paesi del nord 
Europa senza essere vincolato da procedure 
formali ma favorendo la potenzialità delle esperienze per il 
raggiungimento del benessere del bambino in un contesto sociale – familiare.

Infine si vuole offrire un luogo di gioco, di relazione, di proposte educative e 
nel contempo di tranquillità e piacevolezza per favorire la scoperta della propria 
identità.

Il “clima famigliare” rappresenta l’identità di questo progetto riconoscendo 
l’importanza della “domesticità” come sede dei legami e della crescita nel con-
testo sociale di appartenenza.

COALA GIOCATTOLI all'insegna dell'ecologia e della sicurezza
"Qualità, sicurezza, fiducia e servizio" sono le nostre parole d'ordine per farvi sentire più sicuri nelle vostre scelte

Per offrirvi tutto questo
il Coala Team Vi aspetta Tel. 0471/950904 - Fax 0471/593806 - www.coalagiocattoli.it - info@coalasrl.it
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Mediazione familiare
Un punto informativo  
presso il tribunale di Trento

Nota informativa dell’assessore 
alla salute e politiche sociali 

dottor Ugo Rossi

llo scopo di valorizzare e ottimizzare 
ulteriormente sul territorio provincia-
le l’offerta del Servizio di Mediazione 
familiare, peraltro attivo da alcuni 

anni (c/o i Comprensori/Comunità, Co-
mune di Trento e Comune di Rovereto) 
in quanto riconosciuto con delibera della 
Giunta provinciale n. 1722 del 10 luglio 
2009 quale servizio pubblico gratuito af-
ferente le politiche di welfare della Pro-
vincia Autonoma di Trento, è stato siglato 
il 28 giugno 2011, presso la Sala Coope-
razione della Federazione Trentina della 
Cooperazione, un Protocollo d’intesa tra 
il Presidente della Provincia Lorenzo Del-
lai e il Presidente del Tribunale Ordinario 
di Trento Sabino Giarrusso. All’incontro 
era presente l’Assessore alla salute e po-
litiche sociali Ugo Rossi, il Dirigente del 
Servizio politiche sociali e abitative Luca 
Comper, il Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati Patrizia Corona e dei mediato-

Per informazioni o per concordare gli incontri di mediazione familiare è
possibile contattare i seguenti recapiti:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE - PAT
TRENTO

CAVALESE

FIERA DI PRIMIERO

- Via Zambra, 42 Tel. 0461 493800
Martedì, Mercoledì, Giovedì: 10.30 - 12.30
Cell. 335 8232370
Email:
Sito web

- Via Marconi

Tel. 0462 241312 - Cell. 328 1503859
Email:

- Centro “le Reti” Via Guadagnini, 21
Su appuntamento
Tel. 0439 763196 - Cell.342 5020871
Email:

mediazione.familiare@provincia.tn.it
: www.trentinosociale.it

info@comunitavaldifiemme.tn.it

lereti@primiero.tn.it

Mercoledì: 9.00 - 12.00

- Piazzetta Ceschi, 1
Su appuntamento
Tel. 0461 755541 - 0461 755565 - 0461 755547
Email:

- Viale Venezia, 2
Su appuntamento
Tel. 0461 519600 - 0461 519540
Email:

- Via Romana, 55
Martedì 10.00 - 12.00
Tel. 0463 422132 - Cell. 334 6235427
Email:

BORGO VALSUGANA

PERGINE VALSUGANA

CLES

sociale@c3.tn.it

servizio.sociale@comunita.altavalsugana.tn.it

mediazionefamiliare@comunitavalledisole.tn.it

TIONE

TRENTO

ROVERETO

- Via della Cross, 4

Tel. 0465 331530
Email:

- Via Aosta, 1

Tel. 0461 902197 - 889947
Email:

- Via Tommaseo, 5
Mercoledì 14.00 - 16.30
Tel. 0464 484214

Su appuntamento

Da Lunedì a Venerdì: 9.00 - 12.00

Email:

- Via Rosmini, 5b
Giovedì: 10.00 12.00
Tel. 0464 571729
Email:

Email:
Email:

Viale San Francesco d’Assisi, 10
Da Lunedì a Venerdì: 8.30 - 12.30, 14.00 - 18.00
Tel. 0461 233528 - 0461 235008
Email:
Sito web:

mediazionefamigliare@comunitadellegiudicarie.it

mediazione@comprensorioc5.tn.it
mediazione_familiare@comune.trento.it

assistenza@comprensorioc9.tn.it

servizisociali@comune.rovereto.it
serviziosociale@comunitadellavallagarina.tn.it

alfidtrento@libero.it
www.alfid.it

RIVA DEL GARDA

A.L.F.I.D. - Trento
Associazione laica famiglie in difficoltà
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ri familiari pubblici e del privato sociale 
rappresentati dalla Presidente dell’ALFID 
Sandra Dorigotti. 

Tale Protocollo intende istituire un 
PUNTO INFORMATIVO DI MEDIAZIONE 
FAMILIARE presso il Tribunale Ordinario 
di Trento con l’obiettivo di promuovere 
l’istituto della MF all’interno di una sede 
privilegiata, informando e sensibilizzan-
do i cittadini interessati alla cultura della 
MF e stimolando nello stesso tempo la 
collaborazione di tutti gli attori istitu-
zionali (e non) a vario titolo coinvolti 
in processi che riguardano la famiglia in 
un particolare stato di bisogno (coppie 
con figli in via di separazione, separa-
te o divorziate). Tutto questo al fine di 
facilitare il percorso di tali coppie nella 
ricerca di un dialogo efficace per perve-
nire ad accordi centrati sull’interesse del 
ruolo di genitori e quindi sul benessere 
dei figli (“restare sempre e comunque 

A
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buoni genitori”), avvalendosi in ciò della 
figura del mediatore familiare quale terzo 
neutrale e imparziale, con specifica pre-
parazione nella gestione dei conflitti. In 
seno al Punto informativo di mediazio-
ne familiare presteranno la loro attività 
operatori qualificati della Provincia, degli 
enti locali (Comunità di Valle e Comune 
di Trento) e del privato sociale conven-

zionato. Il Punto è operativo dal mese 
di settembre c.a. nei giorni di mercole-
dì e giovedì mattina dalle ore 10.30 alle 
12.30 in Trento c/o Tribunale Ordinario, 
Largo Pigarelli n. 1 (primo piano stanza 
n. 148). 

Analogo Punto informativo sarà isti-
tuito nei prossimi mesi presso il Tribuna-
le Ordinario di Rovereto.

Attività e giochi nei nidi familiari
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Valore pedagogico del 
servizio tagesmutter
Giocare all’aperto:  
perché è importante?

A cura della
coordinatrice pedagogica 

Franca Desilvestro

iamo in una società in cui c’è il rischio che 
la natura sia sempre meno vicina e acces-
sibile ai bambini per una serie di fattori 
logistici, ambientali, culturali e sanitari. 

A fine estate forse abbiamo ancora negli occhi 
un tramonto sul mare, la vista di montagne 
illuminate, prati verdi, o boschi lussureggian-
ti. Ci capita di ammirare questi paesaggi e 
sappiamo descriverli anche in modo romantico 
ma al contempo preferiamo che la natura stia 
fuori dalle porte di casa. Caldo e freddo, piog-
gia e neve, erbacce e mosche, ci proteggiamo 
dalle “schifezze della natura” e se potessimo, 
eviteremmo qualsiasi altro “pericolo” come 
il fango, la sabbia, gli insetti… Timorosi di 
essere morsicati da una zecca non ci avven-
turiamo più in passeggiata nei boschi e te-
mendo di sporcarci i piedi non camminiamo 
più sotto la pioggia. Di tanto in tanto accade 
che violenti disastri naturali ci colgono alla 
sprovvista: inondazioni, terremoti o nubi di 
cenere. Ci spaventano. E così erigiamo le no-
stre barriere per arginare gli aspetti incontrol-
labili della natura. Abbiamo eretto strutture e 
protezioni… abbiamo guadagnato molto, ma 
anche perso parecchio. La nostra perdita prin-
cipale consiste nel fatto che più noi adulti ci 
allontaniamo dalla natura, meno incoraggiamo 
i bambini a familiarizzare con essa. 

I bambini imparano dalla natura

Per ogni bambino, imparare a comprendere 
il mondo è un gioco e una sfida. Questa scoperta 

S Il gallo
Un gallo un dì 
lanciò il suo chicchirichì

Era solo.

Si guardò intorno, 
non era ancora ben giorno.

Nulla vide.

Ecco l’aurora 
che il ciel colora; 
il gallo vide a sé vicina 
la prima gallina.

Da quel dì 
il coccodè si unì al chicchirichì 
e al pio pio 
dei pulcini il pigolio.

È bello pensare: da quella prima aurora 
fino ad oggi… e ancora 
il gallo saluta il nuovo dì 
col suo chicchirichi.
(Scritta da Anna Facchini di anni 90)
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oggi presenta delle lacune: ciò che i bambini scoprono è stato preordinato, l’elemento 
di effettiva sorpresa è modesto e la libertà dei bambini per una giocosa scoperta è 
limitata. 

Fredrika Martensson1) riferisce di una ricerca che evidenzia come il gioco dei bam-
bini sia molto più variato se svolto in ambienti all’aria aperta naturali e non struttura-
ti. Il gioco libero non strutturato insegna ai bambini a conoscere 
se stessi, incoraggia la fantasia, la creatività 
nella pratica, l’intraprendenza. I loro legami 
con i compagni di gioco sono rafforzati svi-
luppando in questo modo il senso benefico 
dell’appartenenza. È stato inoltre dimostra-
to che giocare all’aperto e nella natura libera 
dona al bambino equilibrio e benessere fisico 
oltre a limitare le malattie e ad accrescere la 
concentrazione e le abilità motorie. Osservando 
i Paesi nordici, ai quali spesso come coopera-
tiva ci si riferisce, è evidentemente radicata la 
tradizione di dare ai bambini grande libertà di 
movimento e la possibilità di stare all’aperto a 
giocare con la natura. 

Fuori dal nido: un mondo di opportunità

Per molti adulti di oggi la prima scuola è stata la strada: un luogo in cui la vita 
si viveva intensamente, dove il gioco incoraggiava la curiosità naturale a scoprire, a 
inventare, a creare… Luoghi privilegiati, dove, spesso oggi i bambini sono accompa-
gnati dalle tagesmutter con un grande senso di responsabilità condivisa e sostenuta 
dal Progetto educativo della cooperativa e dalla rete di adulti che riconoscono il valore 
delle uscite.

Andar fuori, per le strade e le piazze 
dei paesi, per le vie della città, per le stra-
de di campagna, nei prati circostanti o nel 
boschetto più vicino è un modo efficace per 
costruire legami con il territorio, è un modo 
per favorire occasioni di conoscenza, di ap-
prendimento, di piacere e libertà.

“Al pomeriggio mettiamo i bambini pic-
coli a dormire all’esterno”. È una consuetu-
dine, in uso da diversi anni, per l’infanzia 
in Danimarca, sia negli asili sia nelle fami-
glie, è tradizione e non si sa se è perché 

1) Frederika Martensson è ricercatrice in psicologia dell’ambiente presso la Swedish University of Agri-
cultural Sciences di Alnarp
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l’aria fresca fa bene, o forse per sfruttare il sole, comun-
que sia è una prassi che ispira il progetto educativo delle 
istituzioni.

Pedagogia: l’arte di gestire i rischi,  
non di evitarli

La legge tedesca riconosce che ogni processo di 
sviluppo è carico di rischio: si dice che la “sicurezza è 
la gestione competente dei rischi”. Perciò quest’atteg-
giamento deve essere appreso fin dalla nascita. Con-
trariamente sembra diffondersi la tendenza a evitare 
qualsiasi rischio, difficilmente si lasciano soli i figli o 
si fanno giocare all’aperto; si accompagnano in mac-
china e si rintracciano con i cellulari. I regolamenti 
della sicurezza richiedono standard elevati, tanto che 
in alcuni luoghi il denaro per costruire nuove strut-

ture non è sufficiente. Dietro ciò appare un’auto-pro-
tezione degli adulti: nessuna ferita, nessun problema. 
Valutiamo attentamente il livello di vigilanza che deve 
essere bilanciato con lo scopo educativo di mettere in 
pratica la capacità di crescita e il desiderio di agire in 
modo indipendente e responsabile del bambino. 

Quello che per noi diventa importante è dare ai 
bambini la possibilità di imparare dalle proprie espe-
rienze e dai propri errori e che ciò diventi una parte 
integrante per una buona infanzia.
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Progetto  
educativo A cura della tagesmutter  

Alessandra Bardelle

Mi chiamo Alessandra, sono sposata con Andrea e abbiamo due figlie Federica e 
Valentina.
Sono una tagesmutter che, come defini-
to dalla legge nr. 4 del 2002, è “una 

persona adeguatamente formata che, pro-
fessionalmente in collegamento con orga-
nismi della Cooperazione sociale, fornisce 
educazione e cura a uno o più bambini di 
altri presso il proprio domicilio o altro am-
biente adeguato a offrire cure familiari”. Il 
mio servizio lo svolgo in un appartamen-
to extra domiciliare. Il servizio che offro 
con la Cooperativa Il Sorriso è accessibile 
a tutti, è realizzato, come dice la legge, 
all’interno di un ambiente familiare e ri-
sponde, grazie ad una grande flessibilità, alle esigenze dei 
bambini e delle loro famiglie. La flessibilità è il punto di forza di questo servizio, 
infatti, le famiglie possono decidere dopo aver riflettuto, gli orari in base alle 
loro reali necessità.

Come tagesmutter non opero da sola, ma faccio parte di una rete di persone pron-
te a sostenermi e a consigliarmi.

Le coordinatrici fanno periodicamente delle visite per aiutarmi in questioni or-
ganizzative e, figure come la pedagogista e la psicologa, mettono a mia disposizione 
le loro conoscenze ma sono disponibili anche per le famiglie che usano 
il servizio. Il mio appartamento si trova a 
Villa Lagarina in un quartiere tranquillo vi-
cino alle scuole e al parco. È composto da 
due camere, una grande sala, cucina e ba-
gno. Appena entrati c’è un corridoio con una 
panca che serve ai bambini e ai genitori per 
sedersi e cambiare le scarpe. Un attaccapani 
è facilmente raggiungibile per appendere le 
giacche. Inoltre c’è una lavagna su cui i geni-
tori possono visionare il menù della settimana 
e le foto dei loro bambini. L’entrata è il primo 
luogo dove i bambini e le famiglie sono accol-
ti. L’accoglienza come il ricongiungimento sono 

M
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momenti molto importanti ricchi di sensazioni 
ed emozioni. Il bambino vive il passaggio da una 
casa all’altra, la sua e quella della tagesmutter, 
e a volte questo non è semplice. 

Affinché questo tempo sia più sereno, ge-
stisco l’accoglienza con dei rituali che rendono 
prevedibile anche il dopo, in modo da rassicu-
rare sia il bambino che i genitori.

Ho predisposto in salotto l’angolo mor-
bido, le bambole, le costruzioni, un banco da 
lavoro. Questi sono giochi che introducono i 
bambini, facendoli sentire a loro agio pren-
dendo confidenza con l’ambiente. Sull’angolo 
morbido o sul divano leggiamo spesso i li-
bretti e trascorriamo momenti di tranquilli-
tà. La lettura aiuta la concentrazione e sti-
mola la fantasia del bambino che sviluppa 
capacità espressive e di linguaggio.

In salotto ho predisposto anche il gio-
co simbolico, come imitare la mamma che 
cambia il bambino o sentirsi un operaio 
che aggiusta o ci si traveste e si entra nei 
panni di qualcun altro. Queste sono atti-
vità che i più grandi fanno in autonomia, 
sempre sotto la mia attenta osservazio-
ne.

L’attività autonoma come spiega la pedagogista 
Emmi Pikler è molto importante. L’adulto osserva il bambino rispettando i suoi tempi 
e dandogli la possibilità di far da solo anche nel gioco; l’adulto di riferimento, è im-
portante che sia sempre lo stesso, deve essere una presenza discreta a portata di udito 
e di sguardo. Se il bambino alza lo sguardo, deve incontrare quello dell’adulto che lo 
rassicura e gli fa capire che è lì per lui.

Un altro luogo della casa molto importante è la cucina. Qui, oltre a mangiare il 
pasto e le merendine, si svolgono numerose attività come la preparazione del pranzo 
che richiede di lavare le verdure, preparare gli gnocchi o i canederli, impastare la pizza 
e i dolci ecc.

Attraverso queste attività di manipolazione il bambino migliora il coordinamen-
to e sperimenta concetti come la capienza, la densità, la profondità. In un clima 
conviviale e familiare, nel rispetto dei tempi di ognuno, si mangia il pasto (il cibo è 
proposto e mai imposto). I colori, i sapori, gli odori e qualche volta la manipolazione, 
stimolano il bambino a conoscere gli alimenti e a chiamarli per nome. 

Durante il pasto, in base all’età del bambino, offro le posate adeguate o favorisco 
i più piccini, affinché facciano da soli usando anche le manine. Questo perché ritengo 
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fondamentale il raggiungimento dell’autonomia. 
Il pasto è il momento di cura privilegiato in cui 
s’instaura una relazione affettiva con me che 
quotidianamente mi prendo cura di loro.

Un rito che a me piace condividere per avvi-
cinarli al momento del pasto è di apparecchiare 
tavola insieme. Prendere le proprie bavaglie e 
riporle vicino al loro piatto, per esempio, sono 
due azioni semplici ma richiedono un percorso 
di conoscenza, fiducia, autonomia.

Solitamente mangiamo verso mezzogior-
no e spesso viene anche mio marito. Come 
sono contenti i bimbi quando suona il campa-
nello perché sanno che …“arriva Andrea” Ci 
si mette a tavola più volentieri, si chiacchie-
ra, si ascolta.

Il pasto è consumato sul tavolo grande, 
come avviene a casa, seduti sull’alzatina fis-
sata alla sedia e regolabile affinché ognuno 
abbia la posizione più comoda. 

Alle tredici, quando abbiamo già finito di 
mangiare, arriva Federica da scuola che per loro 
gioia li fa curiosare nella cartella per vedere 
“quante cose interessanti ci sono“.

Dopo aver pranzato si riassetta e con le loro 
piccole scope raccolgono le briciole da sotto il 
tavolo … proprio come fa la mamma a casa. 
Prima e dopo pranzo si va al bagno a lavarsi 
le manine, a fare i bisogni o a cambiare il 
pannolino. Qui c’è il fasciatoio per cambiare 
i più piccoli, un riduttore e il vasino dove 
si accomoda chi è già più autonomo. Vicino 
al lavandino ci sono cinque gancetti con i 
pesciolini per appendere gli asciugamani-
ni personali. Infine c’è un mobiletto in cui 
ci sono i pannolini, gli asciugamani per il 
culetto, le creme e le salviette per il cam-
bio.

Il momento delle cure fisiche diventa 
un tempo d’intensa relazione tra me e il bambino, qui la comunicazione avviene 
uno a uno. Con le mie cure trasmetto al bambino che sono lì per lui e cerco di assumere 
lo stesso approccio della sua mamma. Questo metodo è importante per dare continuità 
tra il mondo di casa e il mio nido familiare ed è possibile grazie all’osservazione che 
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ho adottato durante il periodo del-
l’ambientamento.

L’ambientamento è un mo-
mento delicato, dura circa due 
settimane. In questo tempo dò 
al bambino e ai genitori l’oppor-
tunità di conoscermi e di fami-
liarizzare con il nuovo ambien-
te. È fondamentale che nasca 
un rapporto di fiducia perché, 
se i genitori si fidano di chi si 
occupa del loro figlio anche il 
bambino, si sentirà sicuro. 

Questo periodo di ambientamento mi ser-
ve anche per osservare come il genitore si occupa del suo bambino, come lo consola, 
lo cambia, come lo addormenta o lo nutre. Queste osservazioni mi permetteranno di 
usare le stesse modalità rendendo il distacco più sereno e meno faticoso.

Il rapporto quotidiano con i genitori ci permette di approfondire la conoscenza 
reciproca ed è l’inizio di un rapporto privilegiato tra me, loro e il bambino o la bambi-
na. Gli ambienti che il bambino esplora con il genitore, salotto, cucina, bagno ecc. di-
venteranno presto famigliari e come rileva la psicologa Katherin Nelson diventeranno 
base sicura di riferimento perché costanti nei loro elementi costitutivi. Anche questo 
favorirà l’apprendimento. Dopo il pasto e il passaggio in bagno per alcuni è arrivato 
il momento di attendere l’arrivo di mamma e papà mentre per altri è ora di prepararsi 
per fare il riposino pomeridiano. Il riposino è fatto nella camera, dove oltre a due letti 
grandi con le sponde, ci sono altri lettini per i più piccini.

La stanza è accogliente i mobili di un colore azzurro trasmettono calma e or-
dine.

I peluches adagiati sui letti trasferiscono sicurezza e calore. 
C’è anche una poltrona, dove io mi siedo per raccontar loro una 

storia o semplicemente per far 
sentire la mia presenza rassi-
curante che li aiuta ad addor-
mentarsi. 

Solitamente chiedo ai ge-
nitori di portare lenzuolini o 
oggetti con i quali i bimbi si 
addormentano a casa, oggetto 
transizionale com’è stato definito 
da Winnicott, questo per rendere 
ancora più famigliare l’ambiente e 
rassicurare il bambino in un mo-
mento così delicato. Per potersi 
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abbandonare al sonno il bambino 
ha bisogno che io mi prenda cura 
di lui in modo affettuoso a volte 
rimanendogli accanto finché non 
si addormenta. Il mio apparta-
mento ha anche un bel balcone 
che, quando il tempo lo permet-
te, usiamo per osservare le per-
sone che passano, le auto e ciò 
che accade intorno a noi. A vol-
te propongo di stare qui all’aria 
aperta per disegnare o per gio-
care con didò che preparo io, o 
per un’attività di travaso o per i giochi con la 
farina. Quando è possibile, facciamo anche delle uscite nel quartiere perché ritengo 
importante che i bambini conoscano l’ambiente in cui vivono. Andiamo al parco di 
Villalagarina, dove in tutta sicurezza i bambini possono giocare o andiamo a trovare 
Gabriella che ha una cartoleria ed è per i bambini il “mondo dei balocchi”. È bello 
fermarsi anche alla grande fontana della piazza per rinfrescarsi e, perché no, anche 
per spruzzarci prudentemente con l’acqua. Anche il supermercato è un luogo che fre-
quentiamo per andare a comprare il pane e il latte. Gli spostamenti sono sempre fatti 
con il passeggino doppio, su cui stanno seduti i più piccoli mentre i più grandicelli si 
tengono ai lati rimanendo accanto a me.

Un’altro aspetto del mio nido famigliare è la continuità tra servizi. In accordo 
con la scuola materna di Villa Lagarina programmiamo ogni anno degli incontri con i 
bambini che andranno alla scuola materna a settembre. A tal proposito capita anche 
che qualche volta andiamo a prendere mia figlia Valentina alla scuola materna. Anche 
questo aiuta grandi e piccoli a conoscere e familiarizzare con quell’ambiente. A ogni 
bimbo che lascia il mio nido, preparo sempre un librone, dove sono raccolti i ricordi 
di questa fantastica esperienza. Il servizio che offro, riassumendo, ha in sé i punti 
fondamentali suggeriti dalla dottoressa Susanna Mantovani:
le cure, ponendo il bambino come protagonista
– l’affettività, che si esprime prima con il contatto fisico e poi con il linguaggio diretto 

e simbolico
– la sicurezza dei luoghi, le risposte, i ritmi e gli affetti devono sempre essere costanti 

e prevedibili
– l’autonomia, che è alla base dell’apprendimento del bambino ed è un segnale del suo 

benessere psico-fisico
– la socialità, intesa come esperienza arricchente attraverso la quale ci si confronta con 

gli altri. E da qui il rapporto privilegiato con me e con gli altri bambini.
Tutto questo diventa possibile grazie alle esperienze di quotidianità che si hanno 

in una casa che è l’elemento distintivo di questo servizio.
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Incontro  
con l’autore

Appunti tratti  
dall’intervento  

di Igor Salomone  
a Educa 2010

Paternità

in generale quando si affronta il fatto di diventare padre scopri in maniera nuova 
anche il fatto di essere figlio. Diventare genitori cambia gli standard della vita. 
Il figlio in arrivo ti pone alla prova, in tutte le forme. È una prova esistenziale 
ed è anche una rottura con una situazione precedente che non si può modificare, 

non permette di tornare indietro. Da mio padre a me e a mio figlio, c’è una genesi che 
apre nuovi modi di stare al mondo. Essere figli è una dimensio-
ne che appartiene a tutti, mentre essere padri/genitori non è 
una condizione assoluta. La paternità non è circoscrivibile so-
lamente a essere genitori biologici, può anche voler dire essere 
o incontrare delle persone significative, il maestro, lo zio, il 
sacerdote, il fratello maggiore. La paternità è un collegamento 
con il futuro.

Siamo a ridosso della frantumazione della società patriar-
cale che è nata quattro/cinquemila anni fa proseguita nelle 
città stato e nelle due guerre del ‘900 in cui sono stati elimi-
nati padri reali e potenziali. È come se i nostri padri avessero 
delle cicatrici nell’anima e nella psiche. La paternità oggi 
costituisce una prova, molto più che in altri tempi. Il potere 
maschile è stato eroso senza che sia stato sostituito con 
qualche cosa d’altro. Essere padre oggi implica inventarsi 
giorno per giorno la situazione di esserlo.

L’incontro con mia figlia è stato l’incontro con la frat-
tura. L’essere padre di un figlio disabile richiede che per ogni 

aspetto ci sia uno sforzo costante legato alla salute, alla fragilità, alla disabilità, alla 
malattia, con la necessità di una continuità prossimale di cura, che non dura qualche 
mese, ma per sempre.

Osservando l’evolversi della cultura in questa società del benessere, spesso mo-
noparentale (madre/figlio) vediamo che le donne stanno riprendendo la possibilità di 
riunirsi, di ritrovarsi, colgono ogni forma di socializzazione dai forum su internet, ai 
corsi legati alla nascita e al dopo, alle serate a tema. Le donne cercano la condivisio-
ne e sembra confermare ciò che è stato per millenni e cioè che i figli crescono con le 
madri. È una memoria collettiva, è un tessuto che sostiene l’esperienza della madre. 
Il confronto tra padri che parlano di paternità è pressoché inesistente. La paternità 
è più solitaria. Ho fatto più di sessanta serate per presentare il libro “Con occhi di 
padre”, che sembra un invito aperto a tutti i padri, ma ho constatato che la percen-

I
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tuale di presenza femminile è altissima. Il termine genito-
rialità convoca le madri e oggi è un termine inflazionato 
che appiattisce i due ruoli. Proviamo invece a parlare di 
parentalità e di una rete parentale. Questa espressione ci 
evoca il detto africano che dice: ”Per crescere un bambino 
ci vuole un villaggio”. 

Parentalità è una rete educativa più allargata costi-
tuita da ruoli diversi, nonno, nonna, fratelli, sorelle, molte 
figure che nella nostra società includono fratellastri, nuovi 
compagni, compagne ecc. Questa è la rete parentale che 
può riuscire a sostenere la crescita di un bambino. 

Il padre serve ancora?
Ho dovuto lavorare molto per trovare delle risposte a 

questa domanda. Con arrendevolezza a Luna, mia figlia, ho 
avvertito che lei mi radicava nel sentire forte il senso di 
appartenenza. Mia figlia mi ha radicato a sé. Lei mi ha fatto 
sentire che il padre serve ma non come servitore, bensì per 
il bisogno di un rapporto che apra e conduca nel futuro.

Il padre rappresenta il terzo, è la prima esperienza di 
separazione di un legame, nel padre il bambino incontra 
altro da sé. La madre è nutrimento, sicurezza, accoglienza 
quotidiana mentre con me Luna è come se mi dovesse in-
contrare ogni volta, è un’esperienza forte perché, lasciare 
permette di crescere. Un elemento di misura della paterni-
tà è la distanza, che non significa assolutamente freddezza 
ma distanza dalle cose, dagli eventi non certo dal figlio. 

Un fatto di biologia fondamentale per la madre è che il 
figlio è una parte del suo corpo, le è appartenuto. Ciò implica 
che la separazione è sempre più angosciosa, sia essa semplice 
o complicata, è un’esperienza più difficile che per il padre.

Per la madre la prima separazione è stata dolorosa, il 
parto, che produce perdita, vuoto, con questo alle spalle 
le altre separazioni rievocano, è normale, quel momento 
della vita. Per il padre la separazione è come rivivere l’ar-
rivo del nuovo, è un atto di accoglienza, di apertura.

Per potersi separare, il figlio, ha bisogno del padre, perché è lui che lascia andare, 
è il padre che permette di andare, che spinge a rischiare. Il padre ha il compito di 
costruire l’altra polarità.

In un certo senso il padre “adotta” il figlio; è un atto di riconoscimento è una 
differenza importante perché istituisce un rapporto pubblico mentre il rapporto ma-
terno è un atto privato.

La prossimità è la madre, l’apertura al mondo la apre il padre, sono due posizioni 
differenti e necessarie fatte di sicurezze e di slanci.

Le mani di mio papà…
Le mani  
sono l’altro volto dell’uomo.

Le mani 
sono il vestito dell’anima.

Ho una particolare venerazione 
per le mani delle persone.

Baciare le mani del fratello, della sorella, 
È cosa sacra, 
È poesia, 
È culto divino, 
È casto amore.

Le mani di mio papà 
sono state le prime che ho venerato.

Era meccanico mio papà 
e le sue mani grandi 
a sera erano sporche e nere.

Per farle tornare pulite  
non bastava il sapone, 
occorreva anche la spazzola e l’acqua bollente.

Mi piaceva contemplare quei gesti forti e rudi 
che in fondo papà faceva 
per darmi una carezza tenera e delicata, 
quando, 
dopo essersi lavato, 
mi dava il permesso di saltargli al collo.

Alla sera, poi, dopo Carosello, 
con quelle sue sante mani 
mi scaldava le lenzuola fredde del letto 
e mi faceva fare il Segno della Croce…

Suor Maria Lucia



SMILE - settembre 2011

SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE SMILESMILE SMILE SMILE

ventiquattro

iamo figli di un tempo che ci ha illuso con l’idea che fosse felice l’uomo forte, 
l’uomo che domina. Un uomo molto informato, istruito, protetto, economicamen-
te agiato, relazionalmente non troppo vincolato dagli altri. Era molto seducente 
l’idea di depurare la realtà e la vita dalle sue ombre: la morte, il dolore, l’affanno, 

la mancanza, l’insuccesso, la fragilità.
Oggi però non possiamo ignorare che la crisi 

non è più eccezione, ma regola. E così l’incertez-
za sembra essere divenuta la cifra di una grande 
ansia individuale e collettiva, fonte dell’angoscia 
contemporanea, spesso generatrice di paure e di 
egoismi.

Queste paure chiedono alla famiglia, alla scuo-
la, alla società di cercare e trovare strumenti o so-
luzioni educative buone per tutti. Noi crediamo 
invece che l’educazione – responsabilità di tutti e 
proprietà di nessuno – abbia il compito di favorire 
percorsi ed esperienze che consentano a ciascuno di 
scoprire le proprie caratteristiche. Quegli elementi 

unici, utili a fare i conti con sé stessi e con il mondo – realtà entrambe in costan-
te movimento – facendo della capacità creativa la propria guida interiore. Crediamo 
quindi sia centrale costruire e innovare le politiche e le pratiche educative basandole 
sulla capacità di leggere l’incertezza nelle sue diverse sfaccettature: quella creativa 
motore di cambiamento, quella deprivante di diritti e responsabilità. Crediamo si 
debba insistere sull’ attitudine a mutualizzare i bisogni e i desideri potenziando le 
relazioni, a partire dalla propria identità interiore da scoprire, più che da una esteriore 
da mostrare. Vogliamo trovare e promuovere modalità educative che approccino la 
singola situazione di precarietà non più come il risultato di un’incapacità individuale, 
ma come condizione comune a tutti gli uomini. Vogliamo cioè imparare a vivere, e non 
solo a vincere o a sopravvivere, nel contesto che ci è dato, senza per questo rinunciare 
a migliorarlo, facendo dell’ironia, del desiderio, della responsabilità, della capacità di 
errore e di riscoperta, le chiavi delle alleanze educative e sociali oltreché del nostro 
benessere individuale.

Siamo convinti che scoprendoci tutti potenti, proprio perché fragili senza vergo-
gna, si creeranno possibilità di nuove relazioni ed un nuovo senso di vita comune.

La terza edizione che si svolgerà a Rovereto dal 23 al 25 settembre, proponendo 
un tema sentito da molti come urgente: Educare nell’incertezza.

Educa... la... mente
Testo tratto  
da EDUCA 2011

A cura della  
coordinatrice pedagogica  

Franca Desilvestro
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Informazioni  
interessanti

L’attività della 
Cooperativa Il Sorriso

a cura di Flora Cazzanelli

Rinnovo CDA

urante l’Assemblea del- 
 le socie di aprile è 
stato rinnovato il 
CDA: Gasperoni Maria 

Grazia, Eleonora Iuriat-
ti, Flora Cazzanelli, Tina 
Guida, Marilalina Dapra, 
Alessandra Liviero e Ti-
ziana Gatto. A seguito 
il CDA ha confermato la 
presidenza a Maria Gra-
zia Gasperoni e la vice-
presidenza a Eleonora 
Iuriatti. 
La presenza numerosa delle socie ha accol-
to con piacere le informazioni e i dati proiettati sul servizio che confermano la 
solidità economica della cooperativa

Certificazione Audit

l nuovo Cda, eletto ad aprile, ha presentato alla Pat la domanda d’impegno per 
la richiesta della certificazione Audit. Durante il periodo estivo si sono svolti i 
workshop per la definizione del piano delle attività da presentare al Consiglio 
dell’Audit.

Durante i workshop è stata effettuata sia un’analisi della politica e delle iniziati-
ve già esistenti nell’organizzazione nel campo della conciliazione lavoro-famiglia 
sia l’individuazione delle attività ritenute necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi per migliorare la politica di conciliazione tra famiglia e lavoro.

Il piano delle attività, esito del lavoro di gruppo, contiene 26 azioni, indivi-
duate nei 6 macro-ambiti analizzati (organizzazione del lavoro, cultura della con-
ciliazione, comunicazione, benefit e servizi, distretto famiglia e nuove tecnologie) 
da svolgersi in 3 anni, con l’obiettivo di promuovere e sostenere il benessere 
personale e familiare.

A breve sapremo se potremo aggiungere alla certificazione di qualità marchio 
“Family in Trentino” anche la certificazione del marchio “Family Audit “!

I

ventisei
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Bando Pari opportunità 2011 
Donne e donne migranti: il pane e le rose

a Pat ha finanziato il progetto presentato sul bando provinciale “Interventi per la 
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna” promosso dall’ufficio per 
le Politiche di Pari Opportunità.
Il titolo del progetto è “Donne e donne migranti: il pane e le rose. Genere, emi-

grazione e disuguaglianze intrecciate”, realizzato dalla socia Tiziana Gatto e con la 
partnership dell’Associazione Donne in Cooperazione. 

Il progetto risulta innovativo per l’incrocio che attua tra la prospettiva di genere 
e il fenomeno immigratorio, solitamente analizzate come categorie separate, e per 
l’individuazione e la promozione di inediti criteri di aggregazione.

A seguire il dettaglio del progetto

DONNE E DONNE MIGRANTI: Il pane e le rose. Genere, emigrazione e disugua-
glianze intrecciate. Nel panorama generale dell’immigrazione mondiale le donne mi-
granti presentano considerevoli caratteristiche e problematiche di genere rispetto al 
fenomeno della migrazione maschile. 

Essere uomo o donna cambia radicalmente le prospettive e le opportunità di rela-
zioni sociali, di lavoro e di inserimento in un nuovo contesto civico. 

La donna, molto spesso in bilico tra “esclusione” e “sfruttamento” risulta vit-
tima di un fenomeno di “invisibilizzazione” relegata tra le mura domestiche o con-
dannata al racket della prostituzione, in ogni caso in un’esperineza di isolamento e 
solitudine. 

Pertanto il Progetto si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare e portare a cono-
scenza una prospettiva di genere che aiuti a riconoscere tra i motivi della scelta di 
emigrazione l’aspirazione non solo economica (il “pane”), ma anche sociale e politica 
(le “rose”), nell’accezione più completa, ossia di emancipazione da ogni subalternità, 
compresa, ovviamente, quella rispetto all’uomo.

Obiettivi specifici

– Favorire la consapevolezza di come la cultura delle pari opportunità e quella di ge-
nere aiutino a cogliere le discriminazioni plurime a cui spesso la donna immigrata 
è soggetta, subendo una doppia oppressione, o peggio un doppio sfruttamento, sia 
dal punto di vista etnico che di genere;

– Dare visibilità all’intero fenomeno migratorio, sia nella sua componente stereotipa-
ta ma priva di voce e ascolto, sia nella sua componente più variegata di lavoratrici 
portatrici di una riconosciuta professionalità occupazionale;

– Favorire l’affermazione di una soggettività femminile collettiva di donne immigrate 
e native, fin qui ostacolata dalla prevalenza delle immagini stereotipate del patriar-
cato, attraverso la creazione di reti e legami secondo un’aggregazione per genere, e 
non solo per etnia.

L

ventisette
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L’iniziativa prevede tre fasi di lavoro che si sviluppano attraverso tre incontri che 
intendono essere momento formativo/informativo per donne e anche uomini, migranti 
e anche nativi/e.

Incontri
Durante gli incontri è disponibile gratuitamente il servizio di babysitting dai 3 
anni in su. Su prenotazione con un minimo di 4 bambini.

1° incontro - Il cuore altrove. Configurazione femminile del fenomeno: madri 
migranti e famiglie transnazionali - proiezione filmati e dibattito

2° incontro - La via e la strada. Configurazione non solo femminile del fenome-
no: schiave e schiavisti nel mercato globale, proiezione filmati e dibattito

3° incontro - Noi/Altre. Configurazione femminile di altre immigrazioni: le diffi-
cili conciliazioni lavoro famiglia di “noialtre” testimonianze e dibattito

Luoghi degli incontri

Riva del Garda, Sala Ex Biblioteca, Via Chiesa
1° incontro: sabato 1 ottobre - ore 16.00
2° incontro: sabato 8 ottobre - ore 16.00
3° incontro: - sabato 15 ottobre - ore 16.00

Mezzolombardo, Sala Dallabrida, Via Trento 1
1° incontro: venerdi 28 ottobre - ore 16.00
2° incontro: venerdi 4 novembre - ore 16.00
3° incontro: venerdi 11 novembre - ore 16.00

Ala, Centro Zendri, Via Soini
1° incontro: venerdi 18 novembre - ore 16.00
2° incontro: venerdi 25 novembre - ore 16.00
3° incontro: venerdi 2 dicembre - ore 16.00

Progetto di continuità con la scuola materna a Luserna

l Comune di Luserna per far fronte ai bisogni educativi delle famiglie con bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni residenti, ha coinvolto la nostra cooperativa nella realizza-
zione di un progetto di continuità con la scuola materna volto a valorizzare la 
cultura locale.
La vita quotidiana della popolazione cimbra entrerà nelle attività principali che 

giornalmente verranno proposte ai bambini: …come, ad esempio, per i bambini più 
grandi, tagliare le verdure, impastare il pane, apparecchiare tavola, preparare dolci e 
cibi tradizionali coinvolgendo anche gli “anziani” del territorio che con la loro espe-
rienze e le loro conoscenze della storia, delle arti e dei mestieri di Luserna sapranno 
aiutarli e appassionarli al loro territorio.

Il progetto prevede la compresenza dell’insegnante di lingua cimbra con il perso-
nale insegnante titolare del servizio. Il programma di insegnamento in lingua cimbra è 

ventotto
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l consiglio regionale del Trentino Alto Adige ha deliberato ai sensi dell’art. 28 del-
la legge 3.2.1963 n. 69 di iscrivere Franca Desilvestro all’Albo dei giornalisti del 
Trentino Alto Adige, con decorrenza 25/5/2011 per assumere la qualifica di diret-
tore responsabile della pubblicazione “Smile” che ha carattere professionale.

orella Maria Elisabetta è una laureanda di Lavis iscritta alla facoltà di Scienze 
dell’infanzia a Firenze che ha preparato la tesi di laurea studiando e analizzando 
da vicino l’impianto organizzativo - pedagogico del servizio tagesmutter della 
cooperativa Il Sorriso. Seguita dal professor Enzo Catarsi, esperto dei servizi 

all’infanzia, ha incontrato il direttore, una pedagogista, dodici tagesmutter, dodici 
genitori sottoponendo una serie di domande per raccogliere dati e informazioni. Rin-
graziamo tutti i soggetti che hanno contribuito a questo progetto e ringraziamo Maria 
Elisabetta per aver voluto lavorare con noi.

ROGETTO ACCOGLIENZA. IL 6 giugno si è concluso il ciclo di serate di presenta-
zione del progetto Accogliere per costruire solidarietà che ha riscosso interesse 
tra le persone e gli amministratori locali presenti.
 La prima fase di sensibilizzazione si estenderà per tutto il 2011, da gennaio del 

2012 partirà la seconda fase di formazione.

I
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definito in maniera sinergica con il programma didattico, si alternerà quindi l’uso della 
lingua italiana con l’uso della lingua cimbra in un avvicendamento funzionale agli 
obiettivi e alle possibilità, lasciando anche spazio alle differenti attività laboratoriali 
proposte dalle due insegnanti delle due lingue.

Sono previste escursioni per l’illustrazione sul campo dei contesti culturali e sto-
rici propri del paese.

Progetto “So... stare a tavola” Siror
l Comune di Siror, successivamente a un’indagine di rilevazione dei bisogni tra le 
famiglie con bambini frequentanti la scuola elementare di Siror, ha dato incarico 
alla nostra cooperativa per la realizzazione del progetto “So... stare a Tavola”, 
progetto che prevede uno spazio ludico durante e dopo la mensa scolastica.

Progetto doposcuola Imer
l Comune di Imer, cogliendo i bisogni dei propri cittadini, ha coinvolto la nostra coo-
perativa per la realizzazione di un progetto di doposcuola prevedendo la realizzazione 
di uno spazio ludico ricreativo volto alla ricerca in ambito storico, ambientale, turisti-
co per il periodo ottobre 2011 – giugno 2012, secondo il calendario scolastico.
Abbiamo accolto la nuova proposta trovando la richiesta molto stimolante e inno-

vativa. Il fatto di promuove la trasmissione generazionale della cultura locale, anche 
con il coinvolgimento delle associazioni del posto, non fa altro che confermare come 
il valore dell’ambiente familiare, in un significato più ampio del termine, possa essere 
oggetto di ricerca e di passaggio della memoria storica ai posteri.

I

I
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Corso Primo soccorso pediatrico
La Cooperativa Tagesmutter del Trentino Il Sorriso organizza per tutte le sue socie e colla-

boratrici  un corso di Primo Soccorso pediatrico (PBLS)
Il corso della durata di 12 ore garantirà l’acquisizione del patentino di primo soccorso e/o 

di aggiornamento, così come previsto dal D.Lg 81/08 obbligatorio per tutte le tagesmutter e le 
educatrici della cooperativa. Il corso sarà articolato in due giornate, la prima della durata di 8 
ore e la seconda della durata di 4 ore secondo il seguente calendario:

TRENTO per socie TRENTO E PRIMIERO sede Circoscrizione di Povo via Salè 1
sabato 17 settembre 8.30-12.30/13.30-17.30
sabato 24 settembre 8.30-12.30 

MEZZOLOMBARDO per socie Rotaliana e Fiemme 
sede sala Dallabrida via Trento 1 Mezzolombardo
sabato 15 ottobre 8.30-12.30/13.30-17.30
sabato 22 ottobre 8.30-12.30 

ROVERETO per socie Vallalagarina e Sarca sede Centro Civico Lizzana Via Panizza 1
sabato 29 ottobre 8.30-12.30/13.30-17.30 sabato 5 novembre 8.30-12.30

Centro AntiViolenza di Trento
È un luogo dove le donne possono confrontarsi con il problema della violenza intra ed ex-

trafamiliare, trovando uno spazio di ascolto e sostegno alle loro scelte in un’ottica di sicurezza. 
Sono dimensioni di violenza: maltrattamenti fisici, abuso sessuale, violenza psicologica, ricat-
to economico, persecuzione (stalking), molestie sessuali, siano esse frequenti e ripetute 
o improvvise e isolate.

COSA OFFRIAMO

Consulenza telefonica per informazioni di prima neces-
sità; colloqui individuali per un’uscita consapevole e sicura 
dalla violenza; sostegno legale.

ORARI: Lun-mar-giov-ven 8,30-16,30 / mer 13,00-19,00

CONTATTI: Via Dogana, 1 – Trento - tel 0461220048
www.centroantiviolenzatn.it

trenta
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Conciliazione A cura
della dottoressa

Tiziana Gatto

egli ultimi anni un termine è diven-
tato parola d’ordine di tutti gli ambi-
ti economici, politici, organizzativi: 
la conciliazione.
Anche il Trentino l’ha fatta propria: 

con le linee guida del Libro Bianco, con 
le direttive della nuova Legge provinciale 
sulla famiglia, e con l’istituzione di una 
nuova Agenzia per la Famiglia che inglo-
berà anche le politiche di Pari Opportu-
nità.

Tutto questo non è un caso: in tem-
pi di crisi e recessione la conciliazione 
permette di razionalizzare tempi e costi 
del lavoro, permette una più efficiente 
gestione delle risorse umane perchè ne 
aumenta la produttività, accresce la loro 
capacità di risposta alle esigenze della 
clientela, contrasta il turn-over, riduce 
l’assenteismo, migliora il clima aziendale, 
qualifica l’immagine dell’organizzazione.

Insomma di questi tempi nessuno 
può permettersi di ignorare la concilia-
zione. 

Inoltre non sarebbe neanche giu-
sto: di adattamenti alle esigenze delle 
organizzazioni le donne ne hanno fatto 
fin troppi, ora tocca alle organizzazioni 
cambiare le regole per adattarsi alle esi-
genze dei/delle loro dipendenti.

E poiché nelle organizzazioni le pa-
role chiave dovrebbero essere: benessere 
organizzativo (centralità della persona) e 
responsabilità sociale (l’azienda deve es-
sere in grado di recuperare il nuovo che 
la società elabora) è tempo anche per noi 
di fare buona conciliazione.

Infatti quest’anno anche la nostra 
cooperativa, da sempre attenta alle esi-

genze di conciliazione non solo degli 
utenti ma anche delle socie, ha dato 
consapevolezza, visibilità e impulso a un 
fare e a delle prassi di conciliazione che 
di fatto ha da sempre praticato.

Il termine conciliazione fa riferimen-
to alla necessità delle donne di trovare 
un giusto bilanciamento tra i diversi ruoli 
di madre, moglie e lavoratrice, e quindi 
tra le diverse responsabilità produttive 
e riproduttive, tra il lavoro svolto fuori 
casa e quello svolto in casa.

Attenzione però che la conciliazio-
ne non è affar di donne, ma anche di 
uomini! 

Poiché anche loro sono padri, mariti 
e lavoratori con le medesime esigenze (si 
spera!) delle donne.

Inoltre poiché la società si è evoluta, 
anche l’idea di conciliazione si è evoluta: 
deve adesso fare i conti con la flessibiliz-
zazione degli orari di lavoro, con la diffu-
sione delle tecnologie, con la ridefinizione 
degli assetti familiari e l’aumento delle 
famiglie monogenitoriali, con l’invecchia-
mento della popolazione con il conseguen-
te incremento dei bisogni di cura, e anche 
con la diversa articolazione delle esisten-
ze degli individui non più esaurite nelle 
dimensioni del lavoro e della famiglia, ma 
comprendente ulteriori sfere come quella 
della formazione, dell’impegno sociale, 
dello svago ricreativo.

Insomma il tema è complesso, così 
come complesse sono diventate le nostre 
vite e la società in cui viviamo.

Ma prossimamente sullo Smile avre-
mo modo di continuare a parlarne, maga-
ri semplificando un po’…

N

trentuno
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l 1° giugno 2011, con Veronica e Barbara, sono andata alla scuola materna di 
Meano per realizzare il Progetto continuità.

Barbara ritornava proprio oggi da me, dopo tre mesi trascorsi a casa con la 
mamma. Eravamo tutte emozionate e lei non era proprio consapevole di ciò che 

di lì a poco saremmo andate a vivere.
Alla scuola la maestra Cristiana ci ha accolto invitandoci a entrare in salone insie-

me con altri tre bambini piccoli della materna in compagnia della maestra Rita.
Di lì a poco Cristiana comunica ai bambini 

che saremmo saliti al nido a presentarci e ad 
ascoltare insieme una canzoncina per poi ridi-
scendere e recarci nell’aula della magia per una 
sorpresa.

Quanta emozione! Altri bimbi da conosce-
re e ai quali dire il proprio nome. Barbara ha 
avuto qualche esitazione mentre Veronica si 
è dimostrata autonoma e capace. Sostenuta 
nella fatica e incoraggiata, nel rispetto dei 
suoi tempi, anche Barbara è riuscita a vivere 
al meglio la proposta della canzone dell’uc-
cellino. Vedendo l’ottimo coinvolgimento e 
l’attenzione delle due bimbe ho pensato di 

chiedere una fotocopia del testo per cantare la canzoncina, anche a casa, 
con il resto del gruppo. 

Le maestre sono state disponibili e gentili e si sono prodigate per farmela avere. 
Mi sono sentita accolta! I bambini grandi della materna avevano preparato un uccelli-
no bianco da colorare e così c’è stata la proposta: un bel lavoro con i colori a dita.

Indossato il grembiulino per non sporcarsi i vestiti è incominciata una vera e 
propria avventura fatta perlopiù di sguardi. 

La mattinata è proseguita con una parte di gioco libero e libertà di movimento.
Troppo presto è arrivata l’ora di salutare per tornare a casa e pranzare. Ho colto 

con piacere la sensibilità delle maestre nel comunicare a Barbara e a Veronica che il 
loro lavoro sarebbe stato ben custodito per la volta seguente. Ringraziamo e, con al-
legria, salutiamo e usciamo molto contente e soddisfatte.

Il 3 giugno 2011 avviene il secondo incontro. Eravamo tutte più tranquille e, a dif-

Documentazione
Progetto di continuità 
tra il nido familiare  
e la scuola materna di Meano

A cura  
di Laura Moser

I
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ferenza della prima volta, più liete e desiderose di trascorrere altro tempo insieme. 
Lungo il percorso verso la scuola materna, abbiamo ricordato il nome delle mae-

stre e dei bambini conosciuti la volta precedente chiedendoci se avremmo terminato 
il lavoro dell’uccellino.

Inoltre abbiamo cantato la canzoncina dell’uccellino perché era importante per 
noi poter essere non solo ascoltatori ma anche canterini con il gruppo dei bambini e 
delle maestre.

Ad accoglierci c’era la maestra Rita che, con 
gentilezza, ci ha aperto e ci ha fatto accomoda-
re. Poco dopo sono arrivati i bambini del nido 
e, insieme, siamo andati nell’aula della magia a 
concludere il lavoro dell’uccellino. 

La mattinata è proseguita con una parte di 
gioco libero, un po’ di tempo attorno al tavolo 
della farina gialla e uno spazio dedicato al can-
to, seduti sulle panchine, della ormai ”nostra 
canzoncina”. Infine… tutti in giardino, dove le 
maestre avevano aperto la sabbiera per noi.

Che bello, che grande e… quanta sabbia 
e quanti secchielli!

Il giardino è davvero accogliente e con 
tanti giochi, così che le bimbe potevano pas-
sare velocemente dallo scivolo al dondolo, 
correre o fermarsi a guardare i bambini più 
grandi della materna. 

Anche questa volta è giunta l’ora di salu-
tare e darci appuntamento al lunedì successi-
vo, ma in realtà avremmo desiderato rimanere 
ancora. 

All’uscita dalla materna Veronica è volata 
tra le braccia della sua mamma; invece Barbara 
ed io siamo andate al supermercato a comprare 
il pane. Sulla via di casa, mangiando un pezzo di 
pane fresco, abbiamo rivissuto gli avvenimenti 
belli della giornata.

Il 6 giugno 2011 siamo pronte a vivere la nostra terza e ultima giornata alla suola 
materna.

Il tempo è piovoso: perciò dobbiamo uscire con ombrello e stivali. Anche questa 
è un’occasione per misurarci con nuove abilità e competenze.

Eccoci nell’aula della magia dove troviamo, sui tavoli, alcuni contenitori simili a 
quelli del nostro nido familiare e ideali per giocare con la farina. Una brocca d’acqua 
troneggia al centro del tavolo. Ci guardiamo e capiamo che oggi s’impasta e si mani-
pola.

trentatrè
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Bello! Si fa anche alla scuola materna quel-
lo che abbiamo fatto nel nostro nido. Insieme 
ai bambini eccoci a impastare e a preparare 
la nostra “pasta-sale” che poi diventerà piz-
za, gnocchi e quant’altro la nostra fantasia ci 
suggerirà…

Il tempo passa veloce e invito le bambi-
ne a lasciare un dono alle maestre: il “didò” 
per i bambini della materna.

Salutiamo felici ma anche un po’ tristi 
per aver già concluso questa bella esperien-
za fatta di accoglienza, affetto, disponibili-

tà e tanta felicità. 
Per Veronica è solo un arrivederci a settem-

bre ma sono certa che anche 
Barbara porterà nei propri 
ricordi, con gioia, l’incontro 
con le maestre della scuola 
materna di Meano. 

Grate per la cura dimo-
strata nel restituire il lavoro 
dell’uccellino che portavano 
orgogliose in mano! Un calo-
roso grazie alle maestre Rita e 
Cristiana da parte di Barbara, 
di Veronica e della tagesmutter 
Laura. 

Guarda in su 

Guarda in su c’è un aquilone, 
giallo giallo come il sole, 
ma se vola un po’ più in su, 
non lo puoi vedere più.

Guarda in su c’è un uccellino, 
ti saluta e fa l’inchino, 
ma se vola un po’ più in su, 
non lo puoi vedere più.

Guarda in su c’è un aeroplano, 
che va a spasso per il cielo, 
ma se vola un po’ più in su, 
non lo puoi vedere più

Guarda in su c’e’ un nuvolone, 
grosso grosso e brontolone, 
scappa e non guardar più in su, 
c’è la pioggia che vien giù.

Scappa e non guardar più in su, 
c’è la pioggia che vien giù..

trentaquattro
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ara Chicca, oggi è il nostro ultimo giorno insie-
me… mamma e papà hanno deciso di mandar-
mi al nido… non perché non sono contenti 
di te e della tua casa... ma perché mamma 

lavorerà più di adesso e loro dicono che ci vo-
gliono meno soldini e che forse ora che sono un 
attimino più grande non è poi così male...

Io allora voglio scriverti due righe perché 
per me questi mesi hanno contato tantissimo…

Grazie di cuore per il tuo sorriso con cui mi 
hai accolto ogni giorno e che mi ha fatto sentire meno doloroso 
lasciare l’abbraccio della mia mamma.

Grazie per i tuoi occhi grandi e attenti che mi hanno fatto sentire seguita e ac-
cudita in ogni mio bisogno e guardata come se fossi l’unica bimba in mezzo a tanti 
altri bimbi.

Grazie per le tue mani che mi hanno fatto scoprire tanti giochi e colori e hanno 
cucinato tanti sapori che ho gustato con bis e tris.

Grazie per la tua voce che ha saputo parlare al cuore della mia mamma, hai tro-
vato sempre le parole giuste per rispondere alle sue domande e tranquillizzare le sue 
paure.

Soprattutto grazie perché con te la mia mamma e il mio papà si sono sentiti sicuri 
e pronti per farmi uscire dal nido e volare nel mondo. Un bacino 

Per la tagesmutter Francesca Gabrielli

l   l   l

arissima Tata Roberta,
due anni sono passati da quando mi hai 
teneramente accolta nella tua casa e so-
prattutto fra le tue braccia. 
Ero una bambolina balbettante che non 

sapeva ancora camminare, adesso sono pronta 
per la scuola materna, ma vorrei dirti un grande 
grazie dal profondo del mio cuoricino, per i tuoi 
piccoli ma significativi gesti quotidiani che mi 
hanno aiutato a crescere serena:

La voce  
ai genitori

C

C

trentasei
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– grazie per il tuo sorriso e il tuo saluto solare, quando ogni mattina il mio papà mi 
accompagnava a casa tua;

– grazie per i tuoi modi sempre affettuosi e il tuo immancabile sorriso;
– grazie per il tuo quotidiano abbraccio prima che tornassi a casa con la mia mamma;
– grazie per la tua incrollabile pazienza 

quando insieme agli altri “tuoi” bim-
bi ero un po’ monella e birichina;

– grazie per l’attenzione che hai sempre 
rivolto, anche nei più piccoli dettagli, 
per fare stare bene indistintamente me 
e i miei amichetti;

– grazie per avermi guidato nelle mie pic-
cole vittorie e conquiste quotidiane;

– grazie per avermi confortato e rassicu-
rato con il tuo calore quando ne avevo 
bisogno;

– GRAZIE PER AVERE CONDIVISO CON 
DOLCEZZA UN PEZZETTO COSÌ IMPOR-
TANTE DELLA MIA INFANZIA! 

Il tempo scorre veloce, io ora sulla 
mia strada incontrerò altre persone che 
mi vorranno bene, ma i giochi, le ore se-
rene e felici trascorse insieme a te faran-
no sempre parte della mia vita.

Ti penserò sempre con tanto af-
fetto perché mi hai parlato col cuore, 
mi hai trasmesso tante piccole regole e 
insegnamenti che custodirò come tesori 
preziosi.

Claudia

PS: Anche i genitori di Claudia, Pie-
ra e Germano Battaiola, vorrebbero rin-
graziare la tata Roberta Matteotti per 
la sua indiscutibile professionalità, che 
tuttavia, se non fosse stata permeata da 
tanta umanità, avrebbe reso più difficile 
affidarle la nostra bimba nei primissimi 
passi della sua crescita umana e forma-
tiva. La disponibilità e la sensibilità con 
cui Roberta ha sempre accolto le nostre 
esigenze sono stati per noi grandi doni. 

La ballata di Viola

Cosa fa la piccolina 
al risveglio la mattina?

Incomincia a reclamare 
perché a spasso vuol andare.

Non si può, mia cara Viola 
la mattina si va a “scuola”: 
lì ti aspettano i bambini 
tutti piccoli e carini.

C’è Daniele detto Nenè, 
a cui piacciono i bignè,

Chiara assai carina 
ma anche un poco birichina, 

Nicola un vero amore, 
che va spesso col trattore

e infine Sebastiano 
che cammina... piano, piano.

Ecco, evviva c’è Sonia la “maestra” 
che prepara la minestra 
e nel mentre che si cuoce 
dice ai piccoli a gran voce: 
tutti insieme ora a giocare 
poi a tavola a... mangiare!

Scritta da Adriana, nonna di Viola, 
nido familiare-tagesmutter di Rumo.

tretasette
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La parola  
alle socie

C

È

Un corso di colore con fiori e foglie
iao a tutte, lo scorso 30 giugno sono stata in Val d’Ultimo per un incontro-corso 
organizzato dal Gruppo Oratorio Rumo sulle erbe e sul colore naturale. 

Sono rimasta colpita da quante possibilità ci sono nella natura presente sul 
nostro territorio. Erbe e fiori che per me sono sempre stati da “tagliare” hanno 

invece proprietà molto benefiche e si possono usare tanto anche in cucina.
Per non parlare di quanti colori si possono ottenere da fiori, piante...
Ed ecco che il mio pensiero è andato al lavoro di tages... così ho chiesto alla si-

gnora Waltraud, spiegandole appunto il nostro lavoro, la possibilità di trascorrere con 
un gruppo di tages una giornata nella sua scuola.

Già perché in Val d’Ultimo esiste proprio una scuola invernale dove la natura e 
le risorse del territorio sono al centro di ogni argomento. Vi lascio il sito internet da 
poter visitare www.kraeuterreich.com e non appena mi manda il progetto in italiano, 
lo giro a Franca così lo possiamo valutare.

Buon lavoro a tutte.
Sonia Molignoni.

Un pomeriggio insieme
già passato un altro bellissimo anno insieme e come ogni estate qualche bambino 
sospende il servizio per trascorrere le vacanze estive insieme alla propria famiglia, 
mentre il nostro piccolo Lorenzo lascerà il nido per spiccare il volo verso un’altra 
grandiosa esperienza: la scuola materna. Questo è un evento importante sia per 

Lorenzo sia per gli altri bambini, ho pensato che sarebbe 
stato bello poter fare una festa per tutti, salutando 
Lorenzo e augurandogli un “in bocca al lupo” per 
la scuola materna. Da qui l’idea di organizzare una 
merenda in giardino. La mattina ci siamo messi al 
lavoro per preparare una buonissima torta. Prima ab-
biamo posto sul tavolo tutti gli ingredienti per il pan 
di spagna e l’abbiamo fatto insieme: i bambini guarda-
vano attentamente e partecipavano alla preparazione 
aggiungendo zucchero, farina e mescolando. La prepa-
razione della crema è stata la fase che hanno gradito di 
più, perché da buoni pasticceri abbiamo verificato che 

trentotto
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L

il gusto della crema fosse “bilanciato e delicato al palato”. Provvisti di cucchiaini e 
ciotoline abbiamo assaggiato la crema appena fatta. Nessuno si è tirato indietro, non 
ci sono stati dubbi, era proprio buona!

Nel pomeriggio con Martina, la tirocinante, che ringrazio di cuore per il suo aiuto 
e la sua disponibilità, abbiamo iniziato a sistemare il giardino dove realizzare la me-
renda, gonfiando tanti palloncini colorati da attaccare intorno al gazebo. Sulla parte 
più alta della ringhiera abbiamo attaccato dei cartelloni fatti dai bambini con i colori 
naturali: rapa rossa, orzo, cacao, pomodoro, spinaci, zafferano. Mentre, nella parte 
inferiore, abbiamo esposto i disegni affinché tutti potessero ammirare con gioia e 
stupore ogni capolavoro. Sul prato ho disposto un grande angolo morbido con libretti 
e diversi giochi che ci hanno accompagnato durante quest’anno. Alle diciassette tutto 
era pronto! È arrivato Alessandro, nonché mio futuro maritino, che ringrazio tantissi-
mo per avermi aiutato nella gestione della festa.

Pian pianino sono arrivati i genitori con i bambini e relativi fratellini e sorelline. 
C’era anche Elena la coordinatrice, la signora Carmen, la nostra vicina che ogni giorno 
salutiamo e chiamiamo quando usciamo a giocare in giardino, Alberto che abita al pia-
no di sopra che ogni tanto ci suona delle canzoncine con la sua chitarra, soprattutto 
per la gioia di Gabriele e Alessandro che adorano la canzoncina “La Vecchia Fattoria”. 
Abbiamo mangiato la nostra torta, le caramelle e i wafer della mamma Roberta, la 
squisita torta della mamma Stefania, godendo della compagnia di tutti i bimbi e ge-
nitori. È stato bello osservare i bimbi che giocavano nella casetta o sullo scivolo e i 
genitori con i bimbi sull’angolo morbido a leggere i libretti mentre altri ammiravano 
i disegni.

Poi ci siamo spostati dal giardino al soggiorno, dove accompagnati dalla chitarra 
di Alberto, abbiamo cantato “La vecchia fattoria” e tante altre canzoncine.

Eravamo in trenta e abbiamo trascorso un meraviglioso pomeriggio tutti insieme.
Angela Russo tagesmutter a Cirè di Pergine

Animazione per bambini ospiti in Val di Sole
a tagesmutter Antonella Fedrizzi ha gestito durante 
l’estate una collaborazione con un albergo 
di Dimaro l’Alpholiday. La socia, tagesmut-
ter al mattino, ha condotto per tre giorni 

alla settimana dei laboratori per bambini dai tre 
ai dieci anni proponendo splendidi laboratori 
utilizzando materiale di riciclo, colore, carta e 
cartone, impasti, dolci, macedonie o tramezzini 
ecc. I gruppi di bambini, da otto a venti, hanno 
apprezzato le idee e la creatività espressa da An-
tonella che coordinata da Tiziana Gatto ha svolto 
un ottimo servizio. 

trentanove
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La voce  
del dottore
Interpretare il pianto del bambino

A cura  
del Dott. Antonio Mazza  

direttore dell’U.O. di pediatria 
ospedale Valli del Noce

Pianto da FAME

Come riconoscerlo: inizia flebilmente in modo aritmico e poi aumenta e diventa 
più ritmato e intenso.

Che cosa fare: nei primi mesi assecondare con elasticità le sue richieste di nu-
trimento (così la quantità di latte si modifica secondo le sue esigenze), senza però 
arrivare a offrirgli il seno ogni volta che piange.

Pianto da DISAGIO

Come riconoscerlo: simile al pianto da fame nella fase iniziale, rimane debole 
anche in seguito; il bambino si dimena come se volesse liberarsi da un fastidio. 

Che cosa fare: controllare che non sia bagnato o che non senta freddo o caldo. 

Pianto da POPPATA 

Come riconoscerlo: il bambino scoppia a piangere durante la poppata, diventa 
rosso e nervoso.

Soprattutto nelle fasi iniziali dell’ allattamento può capitare che la mamma abbia 
molto latte, e il bambino viene colto da un flusso così abbondante da soffocarlo. Che 
cosa fare: è bene allora spremere un po’ di latte prima di offrirgli il seno. 

Pianto da DOLORE

Come riconoscerlo: è improvviso e lacerante, il primo urlo è seguito da una pausa, 
come per riprendere fiato, poi il volume può diminuire a causa dello sfinimento e l’urlo 
trasformarsi in lamento. 

Che cosa fare: cercare di capire il motivo del dolore e intervenire. 

Riuscire a interpretare il pianto del proprio bambino come espressione 
dei suoi bisogni e manifestazione delle sue emozioni ci aiuta a reagire con 
meno insofferenza e ci pone in un atteggiamento di ascolto che ci permette 
di riconoscere le diverse sfumature del pianto stesso: fame, sonno, dolore 
fisico ecc.

Con il passare del tempo, ogni mamma impara a riconoscere e decifrare 
il pianto del proprio bambino. 

quaranta
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Pianto da COLICA

Come riconoscerlo: si manifesta nelle ore pomeridiane e serali; il bimbo piega le 
gambe sull’addome e lancia urla acutissime.

Che cosa fare: metterlo a pancia in giù, fargli un massaggio sul pancino, muovere 
le sue gambine come se pedalasse (per liberarlo dai gas). 

Pianto da ECCESSO DI STIMOLAZIONE

Come riconoscerlo: il bambino chiude gli occhi, gira la testa e si mette a piangere, 
cerca di avere un po’ di tranquillità in una situazione di confusione (stanza rumorosa, 
visite di parenti e amici ecc.)

Che cosa fare: portarlo in un luogo tranquillo e tranquillizzarlo.

Pianto da SOLITUDINE

Come riconoscerlo: è generalmente un piagnucolio, quasi mai forte ma ritmico, 
che si placa solo quando il bambino ottiene la risposta da chi lo accudisce. 

Che cosa fare: può darsi che gli manchi il calore materno oppure è annoiato. Av-
vicina il tuo viso al suo, sorridigli, parlagli, cullalo, accarezzalo. 

Pianto da PAURA

Come riconoscerlo: il bimbo è in braccio a un estraneo, scoppia improvvisamente 
in lacrime, si dimena, vuole allontanarsi. 

Che cosa fare: va ripreso in braccio da un genitore e tranquillizzato. 

Pianto da STANCHEZZA

Come riconoscerlo: diminuisce le sue attività, perde interesse per persone e gio-
chi, sbadiglia, lo sguardo è vitreo.

Che cosa fare: cullarlo e metterlo a nanna. 

quarantuno
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Aggiornamento  
2011/2012

Queste sono le prime indicazioni rispetto al progetto di aggiornamento indirizza-
to al personale dei Nidi familiari servizio tagesmutter per l’anno educativo 2011/2012 
promosso dalla PAT.

Sono due i temi su cui si confronteranno le 104 socie della cooperativa Il Sorriso 
di cui ottantotto tagesmutter accreditate, dieci uditrici e sei coordinatrici:

1) Il ruolo dell’educatore nei servizi alla prima infanzia 

2) Il progetto educativo

1) Il percorso sul Ruolo dell’educatore giunge quest’anno alla estensione piena 
del progetto con le tre annualità: sono 24 tagesmutter al primo anno, 21 al secon-
do e 24 al terzo. 

2) Il gruppo che affronterà il tema del progetto educativo avrà la possibilità di 
aggiornare ed elaborare i progetti alla luce delle nuove riflessioni e linee pedago-
giche che in questi anni stanno caratterizzando i servizi e in particolare la qualità 
dei contesti educativi.

Accanto a questi percorsi sono state programmate delle azioni di rinforzo. 
Una prima operazione è stata fatta individuando un percorso consulenziale per i coor-

dinatori dei servizi e l’altra con un percorso formativo per le coordinatrici interne.

Formazione tagesmutter

Le coordinatrici pedagogiche della cooperativa Tagesmutter del Trentino Il Sor-
riso hanno avviato da maggio 2011 un nuovo strumento per fare formazione alle 
socie tagesmutter. Prendendo indicazione dalla dottoressa Barbara Ongari che ha 
indicato come “ottimo strumento di formazione l’utilizzo dei filmati”, le coordina-
trici hanno attivato tale modalità. A oggi sono 20 le tages che sono state riprese 
nel momento del pasto, definito per eccellenza il momento clou dei servizi. A ciò 
è seguito un tempo dedicato alla visione in cui coordinatrice e tagesmutter hanno 
potuto rivedere e riconoscere i passaggi significativi individuando i punti di forza e 
quelli di attenzione.

Corso primo soccorso pediatrico

Da sempre la cooperativa ritiene la formazione permanente delle proprie socie 
quale valore aggiunto alla professionalità e consapevolezza del ruolo educativo 
che le socie svolgono a favore delle famiglie e dei loro piccoli ospiti. Per l’anno 

 A cura delle  
coordinatrici pedagogiche  

Franca Desilvestro  
e Maria Grazia Gasperoni

quarantadue
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educativo 2011 - 2012, ol-
tre al corso di aggiornamen-
to promosso dalla Pat e alla 
formazione interna di grup-
po e personalizzata, orga-
nizza per tutte le sue socie 
e collaboratrici un corso di 
Primo Soccorso pediatrico 
(PBLS).

Stage estivi

L’istituto di Istruzio-
ne Superiore Fabio Filzi di 
Rovereto anche in questa 
estate 2011 ha attivato una 
convenzione per permette-
re a una studentessa di fare 
un’esperienza di tirocinio nei 
nidi familiari. Grazie ad Alice 
Isacchini che ha reso inte-
ressante e piacevole questo 
periodo formativo.

L’istituto di Istruzione 
superiore Don Milani di Ro-
vereto ha proseguito anche 
nel periodo estivo con i tiro-
cini nei nidi familiari. Grazie 
alle tagesmutter Zerbin Do-
natella e Daniela Detassis 
che hanno permesso a Giulia 
Zampiccoli di incrementare la 
sua esperienza formativa.

Angela Russo e Ales-
sandra Bardelle hanno ac-
colto due stagiste del corso 
tagesmutter realizzato a Ro-
vereto consentendo loro di 
fare 100 ore di stage. 

Serena Ugolini ha of-
ferto il suo nido come sede 
di stage per l’educatrice 
che condurrà il servizio a 
Luserna.

IL RUOLO  
DELLA TAGESMUTTER

Il tema del ruolo si è rivelato

Sotto molti aspetti anche articolato.

Non solo è sostenuto da una forte motivazione

Fatta anche di passione

Ma nella quotidianità della nostra domesticità

Cerchiamo di attivarci con professionalità

Per affrontare le inevitabili difficoltà.

Lavoriamo ogni giorno seguendo la pedagogia

Senza mai tralasciare magia e fantasia.

Che insieme al nostro progetto educativo

Ci aiutano a curare l’intero aspetto organizzativo

Il nostro lavoro è fatto anche di osservazione

Che favorisce la progettazione.

Ogni nido familiare ha la sua caratteristica personale

Senza mai dimenticare l’affidamento nominale.

Nella relazione col genitore c’è gran collaborazione

Per trovare la giusta mediazione.

Il bambino si sa, con il genitore meglio sta

Ma dove non c’è la possibilità

Interveniamo noi con la flessibilità.

Bisogni, richieste, capricci o vizi? 

Queste domande noi ci poniamo,

Con la cooperativa ci confrontiamo

E in discussione ci mettiamo.

Perché la nostra professionalità

È anche data dalla capacità

Di essere sempre aperte alle novità.

Questo è il percorso che abbiamo iniziato

Per riflettere sul nostro operato

Che deve sempre essere ripensato.

Testo presentato alla plenaria conclusiva dal gruppo frequen-
tante il primo anno sul Ruolo dell’educatore 2010/2011.

quarantatre
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A cura di  
Francesca Gabrielli,  

Alessandra Bardelle,  
Annalisa Grieco,  
Nadia Colombo

L’angolo  
della lettura
Cuore di mamma
Di Isabel Minhos Martins
Ed. la nuova frontiera junior
Poetico, simbolico, tenero e vero, un libro che racconta per 
immagini la relazione madre figlio e il misterioso, e indis-
solubile cordone ombelicale che li lega per la vita. Il cuore 
della mamma non è solo un muscolo che batte di continuo. 
È un luogo magico dove succedono cose straordinarie... Il 
cuore della mamma è legato al cuore di ogni figlio da un filo 
sottilissimo, quasi invisibile. È grazie a questo filo che tutto ciò che accade ai figli fa 
accadere qualcosa nel cuore della mamma.

La piccola sarta di Kabul
Di Gayle Tzemach Lemmon
Ed. Sperling & Kupfer
Quando il regime talebano si installa a Kabul, Kamela è an-
cora una ragazza. Affronta terrorizzata le nuove, spietate 
regole della dittatura: divieti, doveri, ma soprattutto nes-
sun diritto per le donne. Per Kamela e le sue sorelle inizia 
una vita d’inferno, in cui non le è più permesso passeggiare 
da sola, studiare, lavorare. L’Afghanistan conosce un nuovo 
Medioevo. E quando la crisi sociale si trasforma in crisi eco-
nomica sono in molti a fuggire all’estero. Ma Kamela sceglie 
di restare a Kabul per aiutare le sorelle. Decide di sfidare il 
regime e inizia un’attività proibi ta: una sartoria clandestina. Crea una scuola di cucito 
e salva la sua famiglia e altre donne dalla fame. Quando l’ONU scopre l’attività segreta 
di Kamela, le offre di allargare la sua attività. Così Kamela diventa una delle prime e 
più importanti donne imprenditrici dell’Afghanistan.

Blub blub blub
Di Yuichi Kasano
Ed Babalibri
È una bellissima giornata d’estate. A mollo sul suo salvagen-
te, un bambino sguazza nell’acqua tranquilla. Ciaf, ciaf, ciaf. 
All’improvviso, però... flush! Qualcosa lo solleva da sotto; è 
il suo papà, in vena di scherzi. Un attimo dopo, però, qual-

quarantaquattro
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cos’altro arriva a sollevare bimbo e babbo. È una grossa tartaruga. E poi si aggiungono 
un tricheco, una balena, una piovra gigante e alla fine persino un gabbiano! La pira-
mide composta da così tante creature è bellissima, emozionante e il bambino non è 
mai stato così in alto, quando a un tratto. Splash! Tutti cadono in acqua, è tutto da 
rifare! Età di lettura: da 4 anni. 

Lupodrillo e la paura
Di Ophelie Texier
Ed. Motta junior
Lupodrillo è molto coraggioso e si diverte quando papà 
lo rincorre per fargli paura. Ma se la sera scoppia un 
temporale, decide che è meglio godersi lo spettacolo 
dentro casa, al calduccio. La notte, quando i rumori e le 
ombre sono davvero inquietanti, nel suo lettino Lupodrillo tiene stretto stretto Dudù 
e trema di paura, finché due sagome minacciose non avanzano verso di lui. Ognuno è 
coraggioso, a modo suo. Età di lettura: da 3 anni. 

TROPPO BUONO
Di Chiara Stancati e Francesca Rossi
Ed. Lapis
È molto più di un libro di ricette: è un vero e proprio ma-
nuale di cucina per grandi e bambini! Gli impasti-base, i 
metodi di cottura, tante ricette sane illustrate passo dopo 
passo, indicazioni sulla difficoltà e sui tempi di cottura, 
varianti ghiotte e preparazioni spettacolari, piatti a tema 
per Natale, la festa della mamma, Halloween, il complean-
no. Troppo buono! ti insegna tutto ciò che devi sapere e 
saper fare per cucinare in modo sano e stuzzicante, e in 
più con il metodo dei colori programmi menù equilibrati ogni giorno! 

LEGGERE LE FIGURE
Quattro incontri per Tagesmutter per saperne di più sui libri illustrati

Un percorso per conoscere da vicino i libri con le figure e imparare a scegliere i 
più adatti per bambini da 0 a 3 anni.

1° incontro ABC sui libri illustrati
2° incontro I libri senza parole
3° incontro Le case editrici di riferimento
4° incontro Un percorso tematico
Al termine dei quattro incontri verranno consegnati una bibliografia dei libri 
utilizzati, una copia omaggio del Catalogone 5 e un attestato di partecipazione.

Dove: a Rovereto e Trento da novembre 2011 (cadenza settimanale)
Orario: Dalle 20 alle 22
Costi: 80 Euro
Info: giulia.mir@gmail.com 328 9343926

1° incontro ABC sui libri illustrati
2° incontro I libri senza parole
3° incontro Le case editrici di riferimento
4° incontro Un percorso tematico

del Catalogone 5

DOVE: a Rovereto e Trento
QUANDO: da novembre 2011 
 (cadenza settimanale)
ORARIO: dalle 20 alle 22
COSTI: euro 80
INFO E ISCRIZIONI: giulia.mir@gmail.com
 328 9343926

LEggERE LE FIgURE

quarantacinque
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Muffin alle mele  
o banane

Ingredienti
250 gr. di farina bianca
60 gr. di miele 
2 dl di latte
1 mela o 1 banana
2 uova
3 cucchiai di zucchero
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
2 cucchiaini di lievito
Sale
Cannella in polvere

Procedimento
Sbattere le uova con lo zucchero, unire il 
miele, l’olio, un pizzico di sale e profumare con la can-
nella. Incorporare la farina setacciata con il lievito e bagnare con il latte, mescolare 
bene. Tagliare a pezzetti la mela o la banana e incorporare all’impasto, quindi distri-
buirlo negli stampini per muffin. Cuocere per 20 minuti nel forno a 200°. 

Oggi  
cuochino io... A cura della tagesmutter  

Alessandra Bardelle.

quarantasei



SMILE - settembre 2011

SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE SMILESMILE SMILE SMILE

Assemblea ordinaria delle socie
Sabato 17 dicembre 2011
Dalle 08.30 alle 13.00

Appuntamenti  
del mese

Date coordinamenti 2011
Riunione di coordinamento a Dro ultimo martedì del mese ore 20.00
Riunione di coordinamento a Mezzolombardo o Brez ultimo martedì del mese ore 20.00
Riunione di coordinamento a Fiera di Primiero ultimo martedì del mese ore 20.00
Riunione di coordinamento a Chizzola ultimo giovedì del mese ore 20.00
Riunione di coordinamento a Castello di Fiemme ultimo giovedì del mese ore 20.00
Riunione di coordinamento a Trento ultimo venerdì del mese ore 20.00

Ben arrivati!
Melissa ha quasi quattro mesi! Infatti 

è nata il 27 maggio. Alla mamma Cinzia e al 
papà Federico tante congratulazioni. 

Il 7 luglio è nato Enrico. Alla gioia di 
mamma Marta e di papà Roberto facciamo 
giungere le nostre congratulazioni.

Riferimenti bibliografici  
di questo numero
– Bambini in Europa. Edizione comune di una rete di riviste europee
– Giocare all’aperto perché è importante? Ed. Junior. 

quarantasette



OGGI CUOCHINO IO
a cura di Franca Desilvestro

Pubblicato da Reverdito Edizioni, presenta una 
proposta “educativa-culinaria” realizzata nei nidi 
familiari – tagesmutter trentini. 
Il volume è stato insignito del marchio Family 
in Trentino, in quanto è stata ritenuta una 
pubblicazione coerente con il Piano Provinciale in 
materia di politiche familiari. 
Esso offre sia una raccolta di ricette da 
realizzare assieme ai bambini dai 2 ai 13 anni, 
ma anche una proposta per mangiar sano
e mangiare meglio. 

Oggi  

cuochino io!

e bambini in cucina

a cura di  

Franca Desilvestro

Disponibile presso 
la sede della Cooperativa 

o direttamente  
dalla vostra tagesmutter 

al prezzo speciale di € 8,00


