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Vi racconto una storia. 
Immagino che con questo esordio il bambino che c’è in voi ab-

bia attivato la curiosità e l’attenzione. 
La storia che vi voglio raccontare nasce dalle domande e dalle 

osservazioni che ho fatto ascoltando soprattutto i bambini durante 
le mie visite nei nidi familiari. Come ogni storia quindi inizia così.

C’era una volta, in una bella casa, una tagesmutter che si pren-
deva cura di tanti bambini. 

Quanti siamo oggi? Chi arriva dopo? Oggi rimango a fare la nan-
na? 

La tagesmutter rispondeva alle domande e invitava i bambini a 
nominare gli amici presenti e quelli in arrivo. 

Siamo in tanti in questa casa. 
“Sì certo”, rispondeva la tagesmutter invitando a contare. 
Ora non manca più nessuno allora facciamo la merenda. 
Avviandosi al tavolo della cucina la merenda diventava il punto di 

partenza per entrare nel mondo delle meraviglie. Frutta da sbuccia-
re, da grattugiare, da frullare, yogurt da mettere nelle scodelle, cere-
ali da travasare, torta da tagliare, spremuta da fare e poi versare.

Qui c’è tanta roba da fare? 
“Certo”, rispondeva la tagesmutter, distribuendo i lavori e occu-

pandosi dei piccolini. 
E adesso cosa facciamo? Andiamo fuori? Al parco? A fare la 

spesa? Dalle galline? In biblioteca? Al panificio? 
Queste erano le opportunità che ogni giorno la tagesmutter valu-

tava prioritariamente. Nei casi in cui si rimaneva al nido, per chi era 
pronto a collaborare alle necessità della casa, i giochi si ampliavano 
di mille colori. 

Metto le bucce nel compost? Le tovagliette nel cassetto? I bic-
chieri in lavastoviglie? Metto nel lavandino? Ti aiuto a tagliare? Me-
scolo io! Schiaccio il bottone della lavatrice? Ti aiuto! Posso? Fac-
cio io! Ancora! 

È duro, che fatica, è pesante, che lungo… erano alcune delle 
espressioni che accompagnavano le azioni dei bambini.

Che impegno per la tagesmutter e che fatica per tutti, soprattut-
to quando qualche bambino o bambina non era proprio sicuro in 
questo nuovo mondo.

Perché piange? Vuole la mamma? Vuole un gioco? Mettilo qua! 
Ci penso io! 

Questa storia finisce con le parole di Francesca, una bambina di 
due anni: ma qui si fa per veramente!

Questo racconto mette in luce la modalità educativa partecipata 
e attiva che il servizio tagesmutter offre ai bambini. La tagesmutter 
valorizza il fatto di apprendere dalla realtà, osservando e parte-
cipando alle azioni svolte, orientate a necessità e bisogni specifici, 

A cura di Franca Desilvestro 
Direttore della rivista
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veri, utili e funzionali al benessere individuale e collettivo. Il fare par-
tecipato, anche solo osservato da parte dei piccolissimi, è l’attività 
più coinvolgente e gratificante per ogni bambino, perché la freccia 
della crescita è orientata verso l’alto, il non conosciuto, il comples-
so, il difficile e i bambini non sono stanchi o affaticati, ma in loro arde 
la spinta della vita e dell’energia.

La scelta pedagogica quindi non riduce il coinvolgimento dei 
bambini alla preparazione del pasto, ma a tutto ciò che è funzionale 
al benessere e al buon andamento del nido famigliare. Questo vuol 
dire sviluppare le competenze partendo da un coinvolgimento in-
teressante che produce qualcosa d’indispensabile e non da azioni 
lontane dalla vita quotidiana o fini a se stesse.

Il benessere quotidiano si dipana nel “qui ed ora” del tempo 
abitato, vissuto e reale, nella trama delle relazioni con le persone e 

le cose che attivano percorsi di crescita armonici, attraver-
so azioni che si integrano in un significato educativo e di 
apprendimento.

Essere accolti e accogliere, preparare per sé e per gli 
altri, riporre e riordinare, prendersi cura delle piante, andare 
nell’orto, occuparsi degli animali di casa, differenziare i rifiu-
ti, sono gesti che veicolano grandi processi cognitivi perché 
permettono al bambino di conoscere il processo che porta 
al risultato.

La realtà non è costituita da un accadimento solo pre-
sente, ma ha uno svolgimento, un prima che prepara, e 
un dopo che conclude. Questi aspetti favoriscono la cono-
scenza dei processi di realtà da parte dei bambini.

La realtà, infatti, è processuale: è fatta di svolgimenti, di 
cause ed effetti, di premesse e conseguenze, di un prima e 
di un dopo che spiegano come e perché avvengono le cose, 
che implicano una sperimentazione, una scoperta, un “eure-
ka!”. Una dimensione euristica che passa attraverso il fare.

L’impegno della tagesmutter è costante, perché è chia-
mata a lavorare sempre sulla relazione e sulla capacità di 
riconoscere il valore delle azioni nella giornata, che a quel 
punto diventa educativa.

La sfida è di essere in grado di osservare, cogliere, pro-
porre, favorire e verificare che ogni azione del quotidiano si traduca 
in un’opportunità educativa. Il bambino diventa soggetto protagoni-
sta della sua crescita, perché entra in un processo continuo, senza 
un inizio e una fine, all’interno del quale può inserirsi, usandolo per 
conoscere la realtà e lo sviluppo della sua persona.

Abbiamo dedicato questo numero della rivista al pasto: il tempo 
per eccellenza della cura, dell’autonomia, delle relazioni, della par-
tecipazione e della cultura.

Un ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato: 
professionisti, tagesmutter, genitori, nonni e bambini.

Vi auguro una buona lettura.
Franca Desilvestro

Ci sono donne che fanno il pane
e il pane rigonfia sotto le loro mani;
ci sono donne a cui il pane non gonfia.
Quello è un fatto puramente naturale e fisico,
perché deriva proprio dal calore delle mani.
Noi tutti abbiamo un pane,
abbiamo un pane da modellare,
ma bisogna controllare se abbiamo il calore,
il calore delle mani.
E non c’è il calore se non si ama profondamente…
Amare: noi si ha una paura cane a dire “amare”!
Ma io voglio amare,
amare profondamente,
amare fino in fondo,
fino in fondo alla mia vita! 

Poesia di Giovanni Michelucci  
ricevuta da Suor Maria Lucia Benedettina di clausura
Isola di San Giulio sul lago d’Orta.
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“Tornare a casa, dopo una movimentata giornata di scuola, di 
lavoro, di preoccupazioni e trovare una tavola apparecchiata con 
cura e una cena appetitosa è segno che qualcuno ha pensato a 
noi, che qualcuno ci vuole bene, vuole il nostro bene. Il cibo non è 
soltanto ciò che ci permette di sopravvivere, ma un mezzo attraver-
so il quale ci viene trasmesso affetto, sicurezza, senso della storia e 
della tradizione personale, famigliare e sociale.”

Come tagesmutter sentiamo nostro il tema di questo Smile.
Il pasto è un punto di forza del nostro lavoro, ci caratterizza come 

servizio, perché è all’interno delle nostre cucine che si sviluppa mag-
giormente il percorso educativo per i bambini che accudiamo.

La cucina è il luogo della preparazione del cibo, il “cuore” della 
possibilità di esperienza, della convivialità, del riordino e – perché 
no – del gioco. Questi aspetti sono profondamente legati ai bisogni 
primari: non solo di nutrimento, ma anche di essere parte attiva di 
aspetti fondamentali della cultura.

Buona lettura.
La redazione

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

Riferimenti:

A scuola di gusto - Cooperativa Sociale di Modena - Ed. Itaca
Educare alla libertà - M. Montessori - Oscar Mondadori
Per una pedagogia della domesticità - R. Rioli, C. Masè - Domus
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Cara Ale, ancora non riesco a credere che tu te ne sia andata: 
all’ultimo coordinamento mi sembrava di vederti lì, insieme a noi. Da 
quando ti ho conosciuto, ho sempre ammirato la tua forza, la tua 
tenacia, la tua determinazione: nonostante i tuoi tanti impegni, ti sei 
sempre data da fare. Ti piaceva e credevi tanto nel nostro servizio, hai 
dato tutto il tuo cuore e non ti sei risparmiata, eri una persona molto 
disponibile e simpatica, ti ricorderò sempre sorridente. Auguro a tutte 
noi che di te ci rimanga il tuo essere propositiva, il cercare modi diver-
si di diventare migliore. Sono contenta di averti conosciuta.

Daniela

* * *

Forza, determinazione e grande passione: questo ho trovato 
nei tuoi occhi, nelle tue parole e nel tuo agire. Coerente fino in 
fondo, come persona, come donna e come tagesmutter. Grazie 
Alessandra.

Annalisa 

* * *

Cara Alessandra, amica e collega, ho avuto il privilegio di lavorare 
insieme a te: mi rimarranno sempre nel cuore la tua forza, la tua pa-
zienza, la tua grande disponibilità, ma soprattutto quel sorriso che 
non si è mai spento nemmeno nei momenti più difficili e faticosi. 

Francesca

Tante persone fanno parte 
della nostra vita, alcune 
entrano ed escono senza 
far rumore, altre cambiano il 
nostro modo di essere e di 
vivere la vita stessa. Abbiamo 
accompagnato socie a 
salutare una mamma, un 
padre, una nonna, un fratello, 
un figlio. Qui non ci sono 
parole. Il silenzio contrasta con 
l’urlo che nasce dal cuore. 
È dolore, incredulità, vuoto. 
Un grande vuoto l’ha lasciato 
Alessandra Bardelle. La sua 
presenza nella cooperativa 
è stata nutrimento per tutte 
le persone che hanno avuto 
il privilegio di confrontarsi 
e lavorare con lei. Una 
persona attiva, generosa e 
impegnata, che ha contribuito 
con la sua disponibilità a 
portare rinnovamento nella 
cooperativa, mettendosi in 
gioco come tagesmutter e 
consigliere di amministrazione, 
facendo parte della redazione 
Smile ed essendo socia attiva 
nel suo coordinamento della 
Vallagarina. 

Alcune colleghe hanno inviato 
un pensiero per ricordarla.

RICORDANDO 
ALESSANDRA...
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Cara Alessandra, ti voglio solo 
dire grazie per l’entusiasmo e la 
forza che mi hai trasmesso in que-
sto momento di cambiamento per 
il nostro servizio e per la nostra co-
operativa. Mi hai insegnato a non 
abbattermi e a pensare in grande. 
Il piccolo pezzo che ognuna di noi 
può fare diventa progetto globale 
se messo insieme alle altre perso-
ne. Mi sei sempre vicina.

Roberta

Ciao cara Alessandra, ho avuto l’onore di poterti conoscere per-
sonalmente anche al di fuori della sfera lavorativa. Il tuo sorriso e la 
tua forza mi hanno colpita fin da subito, così come il tuo mondo, 
la tua famiglia, le tue dolci figlie e i tuoi animali. Mi hai insegnato 
tanto e resterai sempre nel mio cuore, veglia su tutti noi e salutaci 
le colleghe in cielo: Lucia, Donatella e Monica. I vostri sorrisi ci ac-
compagneranno sempre.

Tina

* * *

Dedicare un pensiero scritto ad Alessandra non è facile. Sia 
perché significa rivivere un’emozione di tristezza e di vuoto che in 
me è ancora viva e ancora forte, sia perché tutte le cose belle che 
si attribuiscono alle persone che vengono a mancare, nel caso di 
Alessandra sono davvero, in assoluto, corrispondenti alla verità 
e si potrebbe correre il rischio di trasformarle in righe scontate e 
ripetute.

A gennaio ero stata da Alessandra con mio figlio. Gli avevo pro-
posto di conoscere la cucciolata della cagnolina di Alessandra, 
sperando che si innamorasse di un cucciolo e che quest’ultimo 
potesse riempire il vuoto lasciatogli dal suo precedente cane. Così 
è avvenuto. È stato immediatamente colpito da una femminuccia, 
una cucciola davvero particolare! Alessandra ci ha accolto con la 
sua squisitezza e ha supportato la scelta di mio figlio, anche se 
quello era proprio il cucciolo preferito anche di sua figlia Federica.

Ecco: quella cagnolina... è speciale. 
Speciale perché ha un’indole e un carattere meraviglioso: è 

aperta, disponibile, affettuosa con chiunque, attenta, gioiosa, 
sempre presente, positiva.

Per me è un pezzetto di Ale e quando l’abbraccio e la coccolo il 
mio pensiero corre lassù e sono sicura che una carezza la sfiora… 
sempre. Ciao cara Ale…

Alessandra

* * *

Ciao, dolce amica, è stata per noi una grande fortuna conoscerti 
e averti nella nostra vita. Accompagnaci da lassù.

Lara e Silvia
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IL NIDO fAMILIARE  
uNA REALTà  
MOLTO SOCIALE

LA pRIMA FORMA DI 
SOCIALIzzAzIONe  

e il progressivo inserimento 
nel mondo passano anche 
dal cominciare a governare 

la struttura base della 
quotidianità: le azioni 

ripetute che consentono di 
poter anticipare un evento, 
la familiarità per conoscerla 

e per condividerne 
progressivamente il 

significato, per arrivare poi 
a controllarla. 

Nel coordinamento di 
marzo il gruppo  
TAgeSMuTTeR  

DeLLA VALLAgARINA  
ha realizzato delle 

bamboline da regalare il 10 
giugno a tutte le persone 

che si fermeranno allo 
stand informativo che si 
terrà in piazza Malfatti a 

Rovereto  
dalle 10.00 alle 18.00. 
Inoltre hanno condiviso 

idee e modi per la 
documentazione.
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LE buONE PROPOSTE  
NEL SERVIZIO TAGESMuTTER

SChEGGE DI DOMESTICITà

Sei comportamenti indicano qua-
le supporto dell’adulto consente al 
bambino di organizzare i suoi com-
portamenti. 

1. Coinvolgere il bambino

2. Ridurre la difficoltà del compito

3. Mantenere l’attività orientata 
allo scopo

4. Segnalare e rimarcare le 
caratteristiche specifiche 
dell’attività.

5. Controllare la frustrazione

6. Fare una dimostrazione 
comprensibile rispetto allo 
scopo da raggiungere
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DENTRO E fuORI 
DAL NIDO fAMILIARE

AL CASeIFICIO

La diversità dei prodotti, 
l’attesa, il turno, i 

comportamenti corretti.

AL SupeRMeRCATO

Apprendere  
la realtà.

IN SOggIORNO

Specchio, 
spazzola, bigodini 

per un gioco 
simbolico in 
compagnia.

IN CuCINA

Travasare, 
misurare, pesare 

per avviare un 
processo di 

cambiamento 
da una sostanza 
polverosa a un 

impasto.
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MA ChE bONTà!  
IL CIbO è DAVVERO 
uN PIACERE

A cura di Barbara Ongari

L’esperienza del cibo assume fin dai primissimi istanti della vita 
molteplici significati, nei diversi passaggi evolutivi che portano alla 
capacità di mangiare da soli e con gli altri, al piacere della tavola, 
alle preferenze alimentari, alle curiosità verso sapori ignoti. 

La cura del sé passa attraverso il costante nutrimento del cor-
po, tramite l’assunzione di cibi culturalmente appropriati i quali, oltre 
ad essere fonte di piacere, agiscono simbolicamente come rivela-
tori dell’individuo a se stesso e agli altri (Lupton, 1999). Il mangiare 
coinvolge la totalità della persona: tutti i sensi, la mente, la volontà 
(Giustino, 2010). La scelta dei cibi e il modo di mangiare parlano 
della nostra identità e del nostro modo di relazionarci con gli altri. 
Più di ogni altra cosa, il cibo aiuta un popolo a conservare la propria 
identità. Oggi può essere considerato uno dei mezzi più utilizzati per 
conoscere le culture «altre» e creare mescolanze di civiltà e media-
zioni inter-culturali o, al contrario, per costruire barriere ideologiche, 
etniche, politiche e sociali (Scholliers, 2001). 

Si può dire che la civiltà è iniziata con la cottura dei cibi. Infatti 
cucinare significa simbolicamente sottomettere la natura (ingredien-
ti) e farla diventare cultura (il piatto cucinato). Si pensi come in qua-
si tutte le culture il pane sia considerato il prototipo degli alimenti, 
perché simboleggia le componenti essenziali della natura umana 
che, elaborate attraverso il contributo del lievito, un elemento tra-
sformativo, assumono connotazioni di un cibo nutriente, attraente, 
saporito e socialmente condiviso. 

Il nostro corpo, la nostra mente, l’educazione, la cultura, l’am-
biente e la storia, condizionano non solo la preparazione e la pre-
sentazione del cibo, ma anche la percezione visiva, olfattiva e la 
scelta di alcuni sapori invece di altri. 

L’assunzione del cibo ha dunque una profonda valenza simbo-
lica, in quanto implica una correlazione tra noi e l’ambiente circo-
stante. Già nel grembo materno il nostro primo contatto con l’altro 
avviene attraverso l’alimentazione. Per il neonato, in seguito, il cibo 
costituisce il primo incontro e la prima interazione con ciò che sta 
fuori. Un’interazione che gli è necessaria per sopravvivere e che co-
stituisce pertanto la prima emergenza a cui egli deve far fronte, una 
volta esposto alle contingenze della realtà esterna. 

Il cibo assume da subito la valenza di un’esperienza di amore: vi 
è una persona che dona l’oggetto-cibo, senza il quale la vita appena 
iniziata non potrebbe proseguire, a causa dell’incapacità dell’essere 
umano immaturo di soddisfare i propri bisogni. Vi è una nuova persona 
che, mentre lo assume, si forma le prime immagini dell’altro da sé.

... Già nel grembo  
materno il nostro  
primo contatto  

con l’altro avviene  
attraverso  

l’alimentazione...
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L’allattamento costituisce per il piccolo in assoluto la prima for-
ma di piacere, nella fattispecie di tipo orale, il cui significato sim-
bolico è la possibilità di entrare in relazione con l’esterno in modo 
gratificante (o frustrante, se la situazione è di forte stress). Da qui si 
formano nella mente i germi delle immagini delle esperienze emo-
tive originarie di fiducia (o sfiducia) nei confronti del contesto di vita 
che lo circonda.

Lo svezzamento è un processo psicologico “a due”: la madre 
rinuncia all’esperienza gratificante di soddisfare il bambino in modo 
diretto e per lui l’uso del cucchiaio diventa il prototipo delle espe-
rienze di separazione, cambiamento e sviluppo in nuove direzioni. 
Pertanto è accompagnato da vissuti di ansia e di paura di perdere 
qualcosa, talvolta anche da crisi di collera. Ma per il bambino impli-
ca anche nuove curiosità verso esperienze sconosciute, volontà di 
sperimentare e spinta a padroneggiare le situazioni. È bene impo-
stare lo svezzamento in modo graduale, dando al bambino il tempo 
di abituarsi progressivamente al nuovo modo di essere nutrito e 
di sperimentare i sentimenti connessi, imparando a conoscere se 
stesso e le proprie reazioni. Pertanto esperienze troppo brusche o 
opprimenti possono generare reazioni di negazione e di difficoltà di 
elaborazione psichica. Occorre inoltre dare al piccolo la possibilità 
di rifiutare alcune volte le novità, finché sia lui a sentirsi sicuro di 
poterle accettare (ad es. l’introduzione di cibi solidi).

La bocca non è solo un canale d’entrata, bensì anche di uscita e 
di comunicazione con l’esterno. Ne escono infatti il pianto, il grido, 
il linguaggio -ovviamente ancora senza parole- con cui il bambino 
segnala la sensazione di fame, per ricevere attenzioni. È importante 
non scambiare ognuno di questi segnali come una richiesta di cibo, 
tappando con una pappa asfissiante e indesiderata ogni possibilità 
dialettica, di relazione affettiva e di scambio emotivo.

Per far fronte in modo corretto ai bisogni alimentari dei bambini 
bisogna tener presente che ogni individuo, fin dalla nascita, ha delle 
caratteristiche soggettive e uniche. 

Soprattutto occorre sapere che ogni adulto che ha funzioni di 
accudimento si trova necessariamente a fare i conti con i propri 
“fantasmi” relativi all’alimentazione, cercando di ritrovare dentro di 
sé le proprie esperienze infantili precoci con le persone di riferimen-
to (Brazelton, 2004).

Il senso di sazietà è una conquista evolutiva che ognuno sviluppa in 
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l’alimentazione diventa ancora più importante e definisce le caratte-
ristiche personali nelle età successive: pertanto il ruolo degli adulti 
è ancora una volta strategico. Certamente occorre monitorare la 
qualità e la diversità degli alimenti offerti, ma facendo attenzione 
a mantenere la neutralità dei messaggi circa le proprietà dei cibi e 
lasciando che i bambini sperimentino e si motivino in modo auto-
nomo. Alcune ricerche su grandi popolazioni di bambini in età pre-
scolare hanno concluso che, insistendo sui “poteri benefici” di un 
alimento (“mangia gli spinaci e diventi forte”, “le carote ti rendono 
intelligente”, ecc.), si annulla l’esperienza stessa di mangiarlo e il 
piacere di gustarlo e si può addirittura ottenere l’effetto inverso di 
rifiuto, poiché l’alimento viene associato a un gusto strano o spiace-
vole. Si è visto che, paradossalmente, aggiungendo un messaggio 
salutista agli alimenti si favorisce “il mangiar male”.

Infine, per quanto riguarda il momento del pasto nelle situazioni 
di vita comunitaria il ruolo degli adulti e gli aspetti emotivi, sociali, 
organizzativi che vi sono connessi assumono una valenza fonda-
mentale nella costruzione della capacità dei bambini di auto-rego-
lare il senso di sazietà, di selezionare gli alimenti e di educarsi al 
gusto, nonché nella costruzione della loro capacità di condividere 
questo piacere con gli altri. Il ruolo degli operatori diventa cruciale e 
l’atmosfera del pranzo, ancora nelle parole di Elinor Goldschmied, 
offre una sorta di “temperatura” di come funziona il servizio in senso 
generale. Una cura attenta dell’organizzazione richiede attenzione 
ad ogni dettaglio e il coinvolgimento attivo dei bambini.

La situazione relazionale sperimentata al momento del pasto in 
comunità diventa, infatti, per ogni persona-bambino un’esperien-
za emblematica, che segnala che cosa in senso più generale può 
aspettarsi dagli altri. L’essere trattati con rispetto determina non 
solo l’atteggiamento di ognuno nei confronti del cibo, ma anche 
verso le esperienze sociali in senso più ampio.

autonomia, ma che richiede tempo, 
pazienza e supporto da parte degli 
adulti: non può essere insegnata, 
né tanto meno imposta. La gran-
de pioniera dell’educazione e della 
salute mentale del bambino Elinor 
Goldschmied affermava che quan-
do gli adulti imboccano un bambi-
no devono esserne continuamente 
consapevoli. A loro è richiesto di 
sviluppare una vera e propria auto-
disciplina nei confronti del bambino 
a tavola, che implica la messa in 
atto di una serie di comportamenti 
di rispetto e attenzione: ad esem-
pio, evitare di avvicinare alla bocca 
un cucchiaio colmo se il bambino 
ha la bocca piena, non fargli pre-
mura e attendere la sua iniziativa 
attiva, non dargli troppo aiuto e non 
offrire troppo cibo. Oggi più che mai 
sappiamo che troppi adulti mangia-
no troppo! 

Se il bambino rifiuta il cibo, insi-
stere è controproducente, poiché 
durante alcuni passaggi evolutivi 
nutrirsi non è una priorità. Forzarlo 
a mangiare è una battaglia persa 
al momento e un messaggio ne-
gativo per il futuro.

Tra i 3 e i 5 anni il rapporto con 
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LE SCOPERTE  
DEI bAMbINI  
A TAVOLA

A cura di Agnese Infantino 
Ricercatrice università Milano Bicocca 

Ciò che ruota intorno al cibo non riguarda solo l’alimentazione, 
ma anche processi interpersonali profondi di scambio, condivisione 
sociale e culturale, relazione e costruzione di legami affettivi. Stare a 
tavola è un momento di contatto con gli altri e di esposizione agli al-
tri, nonché di contatto profondo con alcuni elementi della realtà che 
entrano nel nostro corpo. Se pensiamo che mangiare in fin dei conti 
implica introdurre all’interno del nostro corpo, dentro di noi, degli 
alimenti che di norma provengono dalla realtà esterna allora, visti 
da questa prospettiva, i momenti del pranzo o della cena possono 
svelare dimensioni cui solitamente prestiamo poca attenzione. Ad 
esempio le pietanze hanno aspetti, profumi, consistenze e colori di-
versi, alcuni ci attraggono e ci seducono, non resistiamo alla voglia 
di mangiarli, altri invece ci procurano resistenze e diffidenze, timori 
o veri e propri rifiuti.

Stare a tavola può diventare così per i bambini l’occasione per 
mettere alla prova e definire il loro modo di stare in contatto con il 
mondo, per esprimere le spinte esplorative, la curiosità e la voglia di 
scoprire, piuttosto che i bisogni di conferma e rassicurazione emo-
tiva da parte degli adulti.

A tavola possono dunque prendere forma quelle stesse occasio-
ni di scoperta e contatto conoscitivo con la realtà che percorrono 
le tante situazioni di vita nel corso delle giornate dei bambini. In 
questo senso assume un particolare valore educativo tutto ciò che 
accade prima e dopo, non solo durante, il momento in cui ci si sie-
de a tavola con i bambini.

L’esperienza di molte tagesmutter ci segnala non a caso quanto 
siano importanti dal punto di vista educativo le fasi che precedono il 
pranzo e che possono diventare occasioni preziose per coinvolgere 
in vario modo i bambini sia nelle uscite per fare la spesa sia nella 
preparazione del cibo o nell’allestimento della tavola.

Per rendere il momento del pasto piacevole è 
proposto ai bambini di andare insieme a fare la spe-
sa. Questa proposta per loro diventa un gioco, per 
noi è un’opportunità per renderli protagonisti e re-
sponsabili.

Ogni mattina due o tre bambini vengono scelti a 
rotazione e accompagnati in panificio a prendere il 
pane che servirà per il pranzo e in alcune occasioni 
anche per la merenda. 

Alla fine della settimana tutti i bambini riescono a 

fare tesoro di questa esperienza.
La stessa cosa è fatta per la verdura: i bambini 

assieme alle loro tagesmutter si recano al mercato 
ad ordinare e comprare gli ortaggi che serviranno 
per tutta la settimana.

Queste azioni sviluppano la conoscenza e l’auto-
nomia dei bambini e allo stesso tempo rendono più 
piacevole l’assaggiare i nuovi prodotti dal momento 
in cui l’essere stati protagonisti dell’acquisto lo ren-
dono già conosciuto.
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Queste circostanze (fortemente orientate socio-culturalmente) 
nel corso delle quali i bambini possono conoscere, toccare, fare 
e disfare insieme agli adulti, non per finta ma in un contesto di vita 
reale, sembrano le più favorevoli alla costruzione di conoscenze e 
di saperi densi di significato (cognitivo ma al contempo culturale ed 
emotivo) destinati a durare e a dare forma nel tempo a un modo di 
stare in contatto con il mondo che accompagna via via i bambini 
nelle diverse fasi del loro sviluppo. Prendere parte alla vita quo-
tidiana andando a fare la spesa o preparando il pranzo aiutando 
le tagesmutter è, infatti, per i bambini un’opportunità di crescita 
preziosa per osservare e sperimentare i diversi modi in cui le cose 
del mondo fisico e naturale possono prendere forma. Le zucchine 
appena comprate al mercato, dopo averle lavate, tagliate e cotte 
hanno cambiato aspetto, consistenza, peso… Le verdure, la frutta, 
la carne non sono uguali ma con la cottura cambiano, si trasfor-
mano e ci si rende conto che possono esserci tanti modi per fare 
le cose, anche modi diversi di stare in contatto con il cibo e di dare 
valore agli alimenti. 

Dopo aver fatto la spesa, si ritorna al nido per aiu-
tare le tagesmutter a preparare la “pappa”.

A livello organizzativo può essere a volte compli-
cato strutturare un’attività di questo genere, ma per 
il bambino è importantissima perché in essa riesce a 
sperimentare tante competenze che con altre attività 
non riuscirebbe a sviluppare in maniera così efficace.

Impastare, mescolare, tagliare, sono tutte attività 

che appassionano il bambino e che lo aiutano ad af-
finare precisione, manipolazione, capacità di misura-
zione e di comprensione della quantità (tanto, poco), 
l’uso dei sensi (troppo caldo, troppo freddo, troppo 
salato o troppo insipido…) e la possibilità di esplora-
re sapori completamente nuovi.

Lara giacomuzzi, Nadia March e Roberta Sieff,  

tagesmutter a Castello di Fiemme

Oggi pranzo e merenda completamente vegani. 
Frullato di mele, carote, pere e melograno per me-
renda e a pranzo: polpettine di quinoa e ceci, purè 
vegano e fagiolini. Divento vegetariana circa dieci 
anni fa, in concomitanza con la nascita della nostra 
Greta. La scelta è giustificata più da motivi etici che 
salutistici, anche se, col passar del tempo, i benefici 
sono sempre più evidenti ed apprezzati. Nell’ultimo 
periodo decido di intraprendere la strada del vega-
nesimo, con non poche difficoltà, ma con grandi 
soddisfazioni personali e con la sottile convinzione e 
speranza che questo sarà il futuro. Fortunatamente 
ho accanto un marito chef che mi aiuta e mi sostiene 

in questa scelta, soprattutto dal punto di vista culi-
nario. Decido, quindi, di sostituire con altri alimenti i 
pasti a base di carne proposti al nido, condividendo 
la scelta con i genitori, che con mia grande sorpresa 
sono tutti molto entusiasti. La “prova del 9”, però, 
arriva con gli assaggi di nuovi sapori da parte dei 
bimbi... beh la gioia è tanta: assaggiano, mangiano 
volentieri e spesso chiedono bis e tris. Durante la 
mattinata mi vedono mangiare i semi oleosi (fonte 
di omega 3) che mi porto come snack. Ormai è di-
ventata un’abitudine mangiare i “semi della Betta”: 
zucca, papavero, chia e cocco disidratato...

elisabetta groff, tagesmutter pera di Fassa

Quanto è importante offrire ai bambini l’opportunità di entrare in 
contatto con un mondo fatto di gusti, sapori, consistenze diverse? 
Con un mondo che non è sempre tutto uguale, ma che è fatto di 
sfumature, di cambiamenti, differenze e pluralità? Il cibo può essere 
un buon modo per allenarsi in questa direzione. Che valore edu-
cativo può assumere per i bambini, ma anche per i loro genitori, la 
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proposta di pietanze e modi di stare a tavola che parlano di altre 
culture e incoraggiano ad assumere sguardi aperti al confronto con 
altre realtà nelle quali il cibo e lo stare a tavola assumono significati 
e valori diversi da quelli a noi noti? Siamo disponibili ad entrare in 
contatto con altri modi di nutrirsi, di cucinare, di assumere il cibo? 
Quanto siamo aperti noi adulti al cambiamento (non solo nel menù) 
e quanto incoraggiamo in questa direzione i nostri bambini? A volte 
essere accolti da una tagesmutter che arriva da altrove può solleci-
tare a fare questo tipo di esperienza. 

Non ho portato molto della mia cultura ali-
mentare di origine, quella giapponese, nel mio 
nido. Prima di tutto volevo imparare a conoscere 
io quella italiana (trentina). Questa mi sembra una 
forma di rispetto, lavorando come tagesmutter in 
Trentino. Noi usiamo molto la salsa di soia, il miso 
(pasta di soia fermentata), il tofu, il mirin e il sake. 
Questi sono ingredienti fondamentali per la cucina 
giapponese, ma non sono usati neanche un po’ in 
quella italiana... abbiamo un saluto tradizionale sia 
prima del pasto sia alla fine, non abbiamo il primo, 
il secondo, ecc., ma abbiamo un piatto unico con 
tanti piatti piccoli... usiamo i bastoncini per mangia-
re... dunque le usanze sono molto diverse! Penso 
che probabilmente avrei presentato qualche piatto 
giapponese in modo più attivo se queste due cultu-
re fossero più simili. Forse potrei presentare alcu-

ni piatti come attività ed esperienza speciale. Non 
l`ho ancora fatto, ma mi piacerebbe. Ho imparato 
con molto piacere qualche ricetta italiana (trentina): 
spätzle, strangolapreti, strudel, gnocchi di patate...e 
l’ho preparata anche nel nido quotidianamente. Ci 
sono, però, alcune cose che non riesco a imparare 
bene in cucina: ho visto tanti italiani usare il col-
tello senza appoggiarsi sul tagliare per tagliare le 
mele, i pomodorini, le cipolle. Uso i bastoncini per 
mescolare, prendere e rivoltare i cibi e non riesco 
a non usarli anche per cucinare. Qualche bambino 
più grande mi ha chiesto cosa fossero e ho spie-
gato che noi li usiamo come utensili per cucinare e 
come posate per mangiare. Dopo che sono diven-
tati famigliari, nei giorni successivi, li abbiamo usati 
per l’attività d’incastro.

Yuko Hiromoto 

Se offriamo ai bambini l’opportunità di conoscere i tanti diversi 
possibili modi per fare le cose, sostenendo autenticamente il pen-
siero che non esiste il modo giusto ed unico per vedere e muoversi 
nel mondo, creiamo le condizioni affinché ognuno trovi la propria 
misura per entrare in contatto con la realtà, secondo il ritmo e il pro-
prio “gusto”, il proprio punto di vista. In questo senso frequentare la 
casa di una tagesmutter che allarga il mondo dei gusti e dei sapori 
dei bambini, che li incoraggia ad assaggiare cibi nuovi e a mettersi 
un po’ in bilico accettandoli , è un buon allenamento per i bambini al 
contatto e al confronto con le novità, con le tante varietà di cui sono 
composti, che ci piaccia o no, il mondo e la vita.
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LA VOCE 
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Abbiamo chiesto alle tagesmutter di raccontarci il tempo del pasto  
nel loro nido familiare. Alcuni contributi sono stati “usati”  
dalla dottoressa Infantino per sviluppare il suo articolo e qui di seguito 
riportiamo altre interessanti testimonianze.

Luisella Caddeu
tagesmutter a Tonadico

Alice Isacchini
tagesmutter  

a Sabbionara d’Avio

Il momento del pasto nel mio nido familiare, oltre a soddisfare un 
bisogno primario, è un momento di relazione, di condivisione e di 
scambio.

Il mio obiettivo educativo in questo momento della giornata è di favo-
rire e aumentare l’autonomia, stimolare le competenze cognitive, sociali 
e dei sensi.

In questo momento frequentano il mio nido due bambine di trenta 
mesi circa ed è già un po’ di tempo che ci conosciamo. Ho avuto, così, 
la possibilità di coinvolgerle in diversi aspetti che il pasto ci offre.

Ad esempio nell’apparecchiatura della tavola, nel prendere da sole le 
pietanze che lascio loro a disposizione, in modo che possano servirsi, 
autoregolandosi con la dose e facendo il bis se ne hanno necessità, nel 
versarsi l’acqua dalla piccola brocca da sole e aiutandomi nel riordino.

La tovaglia è di stoffa, le posate sono di metallo, i piatti di porcellana, 
i bicchieri e la brocca di vetro…perché così sono uguali a quelli che uso 
io, per sentirsi grandi e capaci, ma con la responsabilità di stare attente, 
sapendo che potrebbero essere rotti se usati in modo distratto.

Loro partecipano volentieri e con slancio alle opportunità che offro: è 
così che il pasto è consumato in un clima sereno e gioioso.

Le bambine mangiano volentieri, si guardano e s’imitano a vicenda, 
ci sono forme di cortesia e di generosità nei miei confronti e tra di loro: 
“Ne vuoi anche tu?” “Assaggia: è buono!” “Ne vuoi ancora?” “Posso 
versartelo?” “Per piacere” “Grazie” “Prego”.

Riprendiamo e ricordiamo ciò che è stato fatto durante la mattinata, 
un sorriso, uno scherzo, un accenno a ciò che si farà dopo il pranzo.

Tutto questo è per me un buon momento: costruttivo, interessante 
e gratificante.

Il pasto è un momento speciale. Che richiede tempo. Assieme al mio 
gruppo di bambini ci dedico almeno 45 minuti, a volte anche un’ora, 
durante la quale mangiamo, condividiamo, esploriamo, parliamo. Dopo 
esserci lavati le mani, uno per volta con il mio aiuto o attraverso un’al-
zatina per arrivare al lavandino, ci sediamo a tavola per mangiare la ver-
dura cruda, poi quella cotta, il secondo e infine il primo. Il mio gruppo 
è formato per lo più da piccoli, quindi a volte c’è fatica nell’affrontare 
questo momento. Chi va aiutato, chi vuol far da solo ma fa cadere le 
cose, chi sta imparando a usare le posate, chi è già capace di farlo ma 
vuole copiare gli altri e mangia con le mani, chi pensa di non aver fame 
e rimane comunque seduto a tavola assieme agli altri per un po’ di ri-
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Emanuela Bettega
tagesmutter a Fiera di Primiero

Daniela Falcon
tagesmutter a Marco

Grieco Annalisa
tagesmutter a Rovereto
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poso. Ognuno ha i propri momenti. E il rispetto della diversità del livello 
di autonomia di ciascuno è fondamentale per condividere all’interno del 
gruppo le tappe di ogni singolo bambino. I piccoli imparano guardando 
i grandi, e i grandi confermano le loro capacità guardando i piccoli. È un 
momento in cui si tocca il cibo, se ne guardano consistenza e colore, si 
assaggia, e se piace, con orgoglio, si fa vedere alla tagesmutter quanto 
sia lucido il piatto vuoto.

Quando stiamo per finire il pranzo, intono qualche canzoncina; ormai 
l’abitudine porta i bambini a chiedermi sempre le stesse tre canzoncine, 
rigorosamente in ordine: un appuntamento fisso, durante il quale ognu-
no a suo modo mima i gesti e prova a dire qualche parola.

Il pasto per me è un momento speciale e intenso che, seppur con 
qualche fatica, porta sempre una grande gioia per tutti. 

Il momento del pasto è un momento importante, complicato e gioio-
so nello stesso tempo. C’è bisogno della massima organizzazione, spe-
cie se ci sono bimbi piccoli che quando hanno fame non sono ancora 
capaci di attendere nemmeno pochi secondi; bisogna pensare ad avere 
tutto a portata di mano e nel frattempo non aver cucinato troppo tempo 
prima, in modo che la pietanza sia più gustosa possibile; occorre dare la 
possibilità ai più grandi di servirsi da soli per diventare autonomi e impa-
rare a capire la quantità di cibo che riescono a mangiare.

È un momento importante perché ricco dal punto di vista della convi-
vialità: tra la tagesmutter e i bambini s’instaura una forte relazione. È un 
momento importante anche dal punto di vista pedagogico, perché s’im-
parano a usare le posate in modo corretto, a bere dal bicchiere senza 
bagnarsi e a non sprecare il cibo.

Riusciamo a trovare anche la gioia di una filastrocca o una breve sto-
ria, ma di solito il pensiero va alla mamma e al papà o a ciò che abbiamo 
mangiato.

Per me il momento più bello è all’inizio, quando tutti sono impegnati 
ad assaporare ciò che c’è nel piatto e ci godiamo un bellissimo silenzio.

Nel mio nido familiare ho trovato difficoltà a proporre i piatti della cuci-
na del mio paese, il Messico, perché gli ingredienti sono assai diversi da 
quella italiana e da noi sono molto utilizzati i piatti unici.

Alla base della cucina messicana ci sono la tortilla, una specie di pia-
dina di mais molto sottile, e il peperoncino, di cui abbiamo tante qualità. 
Noi messicani siamo abituati sin da molto piccoli al gusto piccante del 
peperoncino, infatti, tante delle nostre caramelle e snack, sono piccanti. 
Da bambini mangiamo tanta frutta fresca: arancia, mela, ananas, man-
go ma sempre abbinati al peperoncino in polvere. Per la maggior parte 
dei messicani un piatto senza il gusto del peperoncino non è dal tutto 
saporito.

Il pranzo nel mio nido è un momento intenso e piacevole, ma anche 
il più impegnativo e faticoso, oggetto di molte riflessioni e di strategie 
pensate, provate e ripensate.

Momento molto atteso da alcuni piccoli o affrontato con fatica da 
altri.

Il mio pensiero si è concentrato sul rispetto del bisogno di ogni singo-
lo bambino, attivando varie modalità per giungere a un momento che sia 
piacevole e soddisfacente per il gruppo intero e anche per me.
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Agata
Educatrice servizio  

di conciliazione  
Piccoli Passi col Sorriso  

a Canazei
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In concreto si realizza partendo dal preparare insieme alcune pietan-
ze, ponendo cura nell’apparecchiare la tavola oppure godendo nell’aiu-
tare i piccoli, attraverso i gesti della quotidianità, alla ricerca di un equi-
librio sottile e molto variabile ma ricco di sfaccettature educative uniche.

Il momento del pasto è uno degli aspetti significativi nella vita di ogni 
bambino, non solo per il suo benessere e la sua salute ma, soprattutto, 
nei nostri servizi e nelle nostre case, è importante per la relazione e la 
socializzazione sperimentata tra coetanei e con l’adulto di riferimento.

Quello che noi educatrici offriamo ai bambini nel nostro nido, è un 
ambiente sereno e accogliente, nel quale si rende piacevole e divertente 
un momento di apprendimento e di educazione, tutto rivolto a favorire 
l’autonomia del bambino.

Dodici bambini tra i 6 e i 36 mesi sono seduti a tavola uno accanto 
all’altro, come può non essere naturale apprendere attraverso la condi-
visione e l’imitazione? Questo essere e sentirsi “come gli altri” incoraggia 
inoltre ad assaggiare alimenti che non piacciono e a scoprirne di nuovi.

L’esperienza diventa più interessante se gli stessi bambini possono 
dire “questo l’ho fatto io”. La partecipazione attiva alla preparazione del 
pasto lavando, sbucciando, tagliando, impastando, versando, e me-
scolando dà, ancora una volta, un valore educativo al loro operare. Il 
“far fare” rispettando modi e tempi di ognuno sappiamo essere il miglior 
modo per contribuire allo sviluppo dell’autonomia di ogni bambino che ci 
viene affidato, anche in questo meraviglioso momento del pasto.

Per noi il tempo del pasto si riassume in un momento delicato, con-
diviso e divertente.

Al nido famigliare pranziamo verso le undici e trenta. Prima di questo 
momento, i bambini riordinano i giochi, si lavano le mani e si prendono 
in autonomia i bavaglini. I più grandi la offrono ai più piccoli chiamandoli 
per nome. Una volta seduti a tavola, cantiamo la canzoncina del “buon 
appetito” tenendoci per mano, poi una tagesmutter distribuisce i piatti 
ascoltando le preferenze dei più grandi rispetto al colore, infine offre i 
bicchieri e le posate.

Le pietanze sono portate in tavola in ciotole dalle quali i bambini si 
servono da soli. Usano anche la brocca dell’acqua per versarla nel pro-
prio bicchiere. I bambini si aiutano a vicenda nel passarsi le ciotole e 
aspettando il loro turno per servirsi da soli.

Nominiamo i cibi e le loro forme ma soprattutto invitiamo i bambini 
a esprimere i gusti, i sapori, gli odori, offrendo in tavola colori e sapori 
diversi. Invitiamo sempre ad assaggiare tutte le pietanze. Non manca il 
pane o i grissini che tutti mangiano sempre volentieri. Alla fine del pasto, 
ogni bambino porta le sue stoviglie al lavandino, posa il bavaglino al suo 
posto e va in bagno per lavare viso, mani e denti.

Il pasto si svolge con tranquillità fino alle dodici e trenta circa per dare 
la possibilità a tutti di finire e digerire. Cantiamo le canzoni, raccontiamo 
le storie brevi sull’andamento della giornata. È un momento di relax per 
tutti, grandi e piccoli.

Quando il tempo lo permette, andiamo con i bambini a fare la spesa, 
sistemandola poi insieme a loro in cucina. Spesso ci facciamo aiutare 
dai più volenterosi nella preparazione del pasto, a tagliare le verdure, 
impastare le polpette, impannare le cotolette, collaborare per fare torte 
e biscotti.

Romina Franchi  
e Tatiana Badila

tagesmutter a Molveno
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LA VOCE 
AI GENITORI

Abbiamo chiesto ai genitori di raccontarci, anche solo in tre parole,  
il tempo del pasto o della cena a casa loro.  
Riportiamo i loro preziosi e vivaci contributi.

ES
P

ER
IE

N
ZE

 S
u

L 
C

A
M

P
O

– Fantasia
– Condivisione
– Esperimento

– Scherzoso
– Chiacchierato
– Ducativo

– Incontro
– Condivisione
– Piacere

– Condivisione
– Unione
– Casa

– Condivisione
– Capricci
– Pazienza

Teresa mangia volentieri e la parola che più usiamo è “piano”: 
“mangia piano e mastica bene”. Cerchiamo di fare in modo che 
tutto sia pronto prima di sederci a tavola, per non doverci alzare 
durante la cena e creare attese che la spezzino. Quando è pronto, 
si parte, assieme. Verdure, minestra, pane… tutto è ben accettato, 
purché tiepido, tendente al freddo. Teresa siede a capo tavola tra 
me e Andrea, e se respira che qualcosa non va ci prende le mani e 
le unisce, perché lei ama stare assieme serenamente. Descriverei 
i momenti della cena con queste tre parole: piano, con gioia, tiepi-
damente!

Con la nostra Giorgia il momento del pasto è stato sin dall’inizio 
molto difficoltoso: il reflusso gastroesofageo le impediva di nutrirsi 
come gli altri bambini. Il pianto di fame si tramutava presto in pianto 
di dolore e di malessere, fino a rifiutare il latte e ogni altro liquido in 
generale. Con lo svezzamento e il passaggio ai cibi solidi finalmen-
te le cose sono iniziate a migliorare, ma il primo anno è stato una 
vera battaglia. C’è voluta molta pazienza e molta fantasia per ideare 

Marika, 
mamma di Guido

Alice,
mamma di Desiree 

Giulia, 
mamma di Valentina e Sara

Emily, 
mamma di Perla e Martin

Claudia, 
mamma di Brian

Paola, 
mamma di Teresa

Elisa 
mamma di Giorgia
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Ilaria, 
mamma di Irene

Valentina, 
mamma di Diletta

Valeria e Daniele, 
mamma e papà di Chiara

Enrica, 
mamma di Lorenzo

piatti che lei accettasse e riuscisse a digerire. All’inizio niente frutta, 
né cotta né cruda, niente yogurt e altri cibi che le procurassero aci-
dità. Abbiamo sperimentato pappe davvero molto insolite… Il cibo, 
assieme a certi accorgimenti posturali, è stato per molto tempo 
l’unica terapia davvero efficace.

Presto spegneremo due candeline. Sebbene la diffidenza di 
Giorgia verso i liquidi tuttora permanga, il momento del pasto è oggi 
motivo di gioia e convivialità. Dalla tagesmutter e a casa mangia 
con appetito, è curiosa e vuole assaggiare tutto. Finalmente oggi 
ci possiamo “gustare” davvero il pasto, lasciandoci alle spalle tante 
tensioni ed esperienze negative.

Gli aggettivi per il nostro pasto: apprezzato: siamo tutti delle 
buone forchette e arriviamo a tavola ben affamati, condiviso: noi 
con Irene, con i pelosi (il cane e il gatto) e quando ci sono anche con 
i fratelloni acquisiti di Irene, e di conseguenza avventuroso: monito-
ra il cane, accarezza il gatto, controlla Irene che dà le pappe al cane 
e afferra la coda del gatto, dai le pappe giuste a Irene, a te stessa e 
al gatto... serve coordinazione!

Il momento della pappa non è mai così semplice come sembra: 
pappa sul pavimento, pappa sui vestiti, a volte anche pappa sul 
muro... ma non ci arrendiamo mai! Ogni giorno facciamo progressi, 
assaggiamo cose nuove e soprattutto impariamo nuovi modi per 
fare disastri... Ma è sempre un momento divertente e ci insegna 
molto su come affrontare il prossimo pasto!

Per noi il pasto è il momento della giornata in cui ci sentiamo 
davvero famiglia. Più che il pranzo – dove il tempo è piuttosto 
ristretto – è la cena che ci riunisce tutti e tre: un momento spe-
ciale in cui condividiamo le avventure della giornata. È un pia-
cere vissuto tre volte: la prima mentre assieme decidiamo cosa 
prepararci, la seconda quando tra una risata, un rimprovero e 
una chiacchiera allegramente mangiamo, la terza invece quando 
sistemiamo tutto.

Per noi il pasto è: famiglia, collaborazione, allegria.

Definirei il pasto con i nostri figli un lavoro di dedizione, e di pa-
zienza, ma anche di divertimento. C’è chi ha la fortuna di avere dei 
bambini che mangiano subito e di tutto, chi per fargli aprire la boc-
ca deve inventarsi qualsiasi cosa, come a casa mia... Può aiutare 
avere fantasia nelle ricette! Direi che fare la mamma è un vero e 
proprio lavoro, perché richiede lo stesso impegno di qualsiasi altro 
impiego.

È un momento di condivisione dove spesso regna la confusione, 
ma per fortuna ci si può fermare a parlare in serenità. Raccontando, 
spiegando e cantando canzoncine: per me è uno dei momenti più 
belli e costruttivi della giornata.

un genitore... 
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RELAZIONI  
VITAMINIChE

A cura di Wilma Longhi 
psicologa consulente  
della cooperativa Il Sorriso

Il cibo rappresenta molto più di un semplice strumento di nutri-
zione: ad esso si associano valori psicologici, sociali e culturali. In 
età adulta la scelta degli alimenti e il modo stesso in cui le persone 
si nutrono sono da rinviare al tipo di personalità, alle credenze, alle 
tradizioni, ai valori che si è scelto di perseguire in quel particolare 
momento di vita.

In un momento storico in cui si sente forte l’incalzare della va-
riabile tempo, in cui bisogna essere abili conciliatori d’impegni fa-
miliari e lavorativi, le persone potrebbero vivere la questione ali-
mentazione come un onere. In realtà il cibo può consentire alle 
persone di occuparsi attivamente della propria famiglia, creando 
un’atmosfera d’intimità atta a facilitare la trasmissione e la condi-
visione dei significati.

All’interno del ménage familiare i pasti sono la traduzione di 
aspetti che riguardano la cura e le attenzioni sottese alle relazioni 
interpersonali. In cucina il cibo è la cornice, ma il vero quadro è 
quello che dipingono i membri che compongono il nucleo familia-
re attraverso la qualità dei propri scambi. Una tavola che riunisce 
tutta la famiglia intorno al pasto è un mix di cura, conoscenza 
reciproca, senso di sicurezza che va molto oltre la soddisfazione 
del bisogno primario di nutrirsi. Il cibo servito a tavola può riflette-
re la presenza o meno di entusiasmo e di amore all’interno della 
famiglia. Ad esempio, i pasti potrebbero subire delle variazioni a 
seconda degli stati d’animo di chi li prepara: a volte si portano in 
tavola piatti colorati e vivaci, altre volte piatti assemblati in modo 
veloce e disarmonico, privi di grinta. A tavola si possono rinforza-
re i rapporti tra genitori e figli, ma il cibo può anche essere usato 
dai figli per ribellarsi alle richieste dei genitori e/o al contesto in 

generale, oppure per attirare l’attenzione su un disagio che 
non si riesce a esprimere in modo diretto, oppure anco-

ra per umiliare e mortificare il corpo, come nel caso dei 
disturbi del comportamento alimentare. Non sempre i 
genitori sono capaci di rispondere efficacemente alle 
esigenze dei figli, spesso a partire proprio dal momento 
dei pasti, e questo può generare delle tensioni all’inter-
no della famiglia. Se da una parte, ad esempio, molti 

genitori riescono a cogliere e a farsi guidare dalle reali 
esigenze che il bambino esprime in un determinato mo-

mento, altri sviluppano la paura di non essere mai totalmente 
efficienti e assertivi.

Rispetto all’alimentazione è importante che entrambi i genitori 
assumano un ruolo attivo all’interno della famiglia, vivendo il cibo 

...il cibo  
può consentire alle 

persone di occuparsi 
attivamente della 
propria famiglia, 

creando un’atmosfera 
d’intimità atta a facilitare 

la trasmissione e 
la condivisione dei 

significati.
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come variabile aggregante, grazie alla quale si possono sviluppare 
con entusiasmo skills come la creatività, la manualità, il problem 
solving. Ci sono famiglie che si sforzano di condividere il più pos-
sibile il momento del pasto, ogni giorno o qualche giorno a setti-

mana, mentre altre mangiano separatamente, in orari diversi 
della giornata. Rispetto a questo, non possiamo fornire un 

identikit di famiglia migliore. Ciò che è davvero importante 
sono i valori che il sistema genitoriale è in grado di tra-
smettere ai propri figli nei diversi momenti di quotidiani-
tà, avvalendosi di un contesto di apprendimento, che 
può essere la cucina, oppure un altro.

I valori sono princìpi ideali, convinzioni astratte rela-
tivamente stabili che improntano la vita di un individuo, 

che dettano le priorità delle mete da seguire e forniscono 
criteri per valutare le proprie azioni e quelle altrui. I valori gui-

dano le scelte che influenzano l’intera esistenza, per questo vale 
la pena investire del tempo per discutere, spiegare, trasmettere 
ai figli i propri valori di riferimento, iniziando proprio dalla tene-
ra età. I valori rappresentano le fondamenta sulle quali i genitori 
costruiscono e su cui si potrà fare riferimento quando bisognerà 
discernere tra ciò che è bene e sano per sé e ciò che invece 
può rappresentare un pericolo. Può succedere spesso durante 
l’adolescenza, quando i ragazzi, spinti dal desiderio di raggiunge-
re l’autonomia emotiva, iniziano a decidere riguardo alcune cose 
reputate come private. Condividere il significato associato ai valori 
con i propri i figli permette di attivare un processo di empower-
ment e di responsabilizzazione in grado di promuoverne l’autosti-
ma, perché basato sullo scambio, sulla reciprocità e sull’interesse 

a preservare l’identità in divenire dei ragazzi. Attraverso il cibo, 
i genitori possono trasmettere ai figli una moltitudine di va-

lori: l’importanza del prendersi cura della propria salute e 
quindi del volersi bene, scegliendo cibi di qualità; il valore 
dell’unità familiare, della collaborazione e della condivi-
sione; il rispetto delle tradizioni, come avviene quando 
si cucinano piatti tipici della propria regione; oppure la 
capacità di abbracciare con entusiasmo e curiosità nuo-
ve culture, andando a ricercare e a mettere in opera piatti 

provenienti da luoghi lontani. Queste attività possono es-
sere portatrici di significati valoriali carichi di sentimenti po-

sitivi, dove il genitore offre una chiave di lettura che il bambino 
inizia ad assimilare e a fare propria man mano che aumenta la sua 
esplorazione del mondo.

Il tema dell’alimentazione può diventare altresì causa di conflitto 
tra genitori che hanno differenti modalità educative. Ci sono geni-
tori che chiedono continuamente ai propri bambini di cosa hanno 
bisogno e che tendono a soddisfarne eccessivamente i desideri, 
senza rendersi conto del fatto che essi possono sapere e verbaliz-
zare di cosa hanno voglia, ma difficilmente avranno maturato una 
consapevolezza tale da sapere di cosa hanno realmente esigen-

Una tavola che riunisce 
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za. Spetta ai genitori capire e accogliere, nei limiti del possibile, i 
bisogni reali dei figli. Chiedere ai figli, con una certa continuità, di 

cosa necessitano, significa far mancare loro un punto di riferi-
mento importante, un ruolo che il genitore deve poter eser-

citare con una competenza crescente. Diversamente si 
corre il rischio di creare nei bambini una forte centratura 
sui propri desideri e un potenziale atteggiamento di tipo 
ostile nei momenti in cui non ci si sente ascoltati e su-
bito esauditi. Un comportamento oltremodo concessivo 
da parte dei genitori può indicare la presenza di sensi 
di colpa dovuti, per esempio, ad assenze prolungate da 

casa per motivi lavorativi. Guidare i figli significa favorire il 
confronto, per promuovere un sano sviluppo, dimostrando 

di nutrire interesse per le loro opinioni e per i loro sentimenti, 
senza necessariamente aderire ad ogni richiesta. Essere genitori 
autentici, e non genitori al servizio, faciliterà nei bambini una sen-
sibilità crescente per i bisogni degli altri.

Attraverso il cibo i genitori possono soddisfare i desideri e le 
necessità dei figli e accrescere la propria capacità educativa coin-
volgendo i bambini, fin dalla tenera età, nell’acquisto dei prodotti, 
nel riconoscimento della qualità, nella preparazione dei pasti e in-
segnando loro ad apprezzare profumi, gusti e colori che riman-
dano a un’armonia tipicamente familiare, in cui si condividono i 
significati sottesi all’impegno, all’amore e alla cura reciproca.
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uNA CuCINA SOCIALE, 
DOVE TuTTO…
è PIÙ bELLO INSIEME

L’IDeA DI BASe

Creare un laboratorio dedicato al mondo dell’alimen-
tazione dove bambini e ragazzi possano trovare un luo-
go di incontro e di stimolo e nel quale il cibo diventi 
un’esperienza.

IL NOSTRO OBIeTTIVO

Se riusciamo a generare esperienza, riusciamo a generare nei ragazzi fi ducia e fedeltà ai nostri 
valori. L’acquisizione di valori all’interno di un percorso di crescita permetterà ai ragazzi di sviluppare 
scelte consapevoli.

I NOSTRI VALORI

prevenzione: educazione alimentare come strumento di prevenzione.
Sostenibilità: stili di vita come strumenti per creare equità a livello globale. 
educazione: attività pratiche di gruppo come strumenti per promuovere le 10 fondamentali abilità 

e capacità personali.

pROgeTTO

Il progetto nasce dall’esperienza di incontro e di dialogo con famiglie ed enti che conoscono la disa-
bilità da vicino: così ci è venuta l’idea di creare a Rovereto una cucina sociale cittadina.

“È PIÙ BELLO INSIEME” è un sogno, uno spazio polifunzionale allestito come un laboratorio di 
educazione alimentare dove si utilizzano il cibo e la manipolazione come mezzi per creare condivisione, 
integrazione e generare comunità includenti.

Lo spazio sarà aperto a bambini e giovani con sindrome di Down e/o disabilità intellettiva, a bambini 
e ragazzi delle scuole primarie e secondarie del territorio trentino, a famiglie ed enti del territorio no 
profi t, come associazioni di volontariato e comitati.

Il progetto si articolerà in tre fasi:

1. Laboratorio di acquisizione di autonomie. I bambini e i giovani con disabilità potranno accedere 
al laboratorio in piccoli gruppi e gradualmente diventare protagonisti della cucina.

2. Laboratori per scuole, famiglie e collettività. Con la medesima modalità del laboratorio di au-
tonomia vogliamo aprirci e offrire alla cittadinanza intera una cucina come luogo di apprendimento, 
scoperta, condivisione e gioco.

3. La rete. Un obiettivo forse ancor più complesso riguarderà la creazione di una rete di enti, asso-
ciazioni e cooperative che potranno usufruire dello spazio/ laboratorio per condurre attività in linea con 
gli obiettivi generali del progetto.

Referente del progetto 

Sbrana Michele - cooperativaeris@gmail.com

L’ORgANIzzAzIONe

La cooperativa sociale “Eris - effet-
to farfalla” nasce nel maggio del 2015 
dall’unione di  quattro  professionalità 
che operano da molti anni in Trentino; 
oggi è una piccola realtà composta da 
4 soci fondatori, 12 collaboratori, 30 
volontari e 234 utenti, tutti in prima fi la 
per rispondere ai bisogni che il territo-
rio esprime. In particolare si occupa di 
educazione alimentare, utilizzando una 
progettualità innovativa, che punta sulle 
attività di laboratorio: momenti inclusivi 
in cui partecipano bimbi con disabilità 
e non, ma anche insegnanti, genitori e 
nonni.
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Itaca, la poesia del grande po-
eta Kavafis, tratteggia il viaggio 
come esperienza fondamentale, 
nel percorrere vie che riservano 
pericoli e scoperte, entusiasmi e 
paure: mentre si cerca di raggiun-
gere il porto, non ci si dimentichi 
di vivere il viaggio come un luogo 
che già realizza la meta. Per noi 
la meta del cambiamento.

Questa immagine ben ritrae il 
cammino fatto per accompagnare 
con la necessaria formazione un 
gruppo di socie della cooperativa 
Il Sorriso, che in un prossimo fu-
turo potranno occupare posizioni 
di responsabilità.

Questo percorso formativo è 
infatti uno degli strumenti di sup-
porto al cambiamento strategico 
che Il Sorriso ha avviato. Se l’ap-
prendimento è un fatto fisiologico 
nell’evoluzione degli individui e dei 
contesti, e si può parlare di “ap-
prendimento continuo”, la forma-
zione continua è un mezzo pre-
zioso per agevolare e accelerare 
gli apprendimenti, in modo che 
possano essere radicati e trasferiti 
nelle situazioni concrete del vivere 
professionale. 

L’investimento fatto dalla coo-
perativa per consentire il “viaggio” 
è stato corposo: 48 ore di lavoro, 
distribuite in poco più di un mese, 
con ricchi momenti d’interazione 
di gruppo, alternati a momenti di 
stimolo e di riflessione comune 

ITACA, OVVERO  
uN VIAGGIO  
DI CONOSCENZA

Percorso INSIEME

condotti dalle consulenti formatrici. Il percorso, il viaggio verso la 
nostra Itaca, la meta comune, ha previsto anche un Project Work 
individuale, elaborato con l’intento di ipotizzare e presentare da su-
bito idee applicative, in campi affini alla propria preparazione e al 
proprio interesse.

Gli sguardi offerti ed elaborati dalle consulenti hanno intrecciato 
costantemente due piani diversi e inscindibili: quello organizzativo 
e quello della persona. La formazione proposta e attuata tra con-
sulenti e partecipanti ha potuto coordinarsi con gli obiettivi e la cul-
tura della cooperativa, accompagnando le partecipanti a riflettere 
su aspetti cruciali del cambiamento. Tra questi l’autoimprenditivi-
tà come atteggiamento costante, la creatività e il problem solving 
come modalità di attraversare la complessità e di anticipare scenari 
e soluzioni migliorative, il rinforzo di capacità personali, di leadership 
e di empowerment, da mettere al servizio del gruppo e della coope-
rativa, in modo da attivare un “circuito virtuoso”, capace di collegare 
ed essere di beneficio per ciascuna socia.

L’energia del gruppo, le domande e gli interventi delle parteci-
panti, hanno stimolato e aiutato ad allargare e approfondire le te-
matiche, in un virtuale movimento in ampiezza e profondità. Il tutto 
sempre accompagnato – per fortuna – dalla mai sopita voglia di 
imparare e di ripartire in un viaggio costante, di conoscenza e di 
evoluzione, che si può fare solo insieme.
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A cura di 
Rita Matano e Damiana Covelli 
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Una delle domande centrali 
dell’umanità sembra essere quel-
la sulla propria alimentazione. Per 
quale motivo, infatti, in rinomate 
riviste, nella televisione e nei social 
proliferano notizie e post che pro-
muovono in continuazione nuove 
diete o regimi alimentari? Diete 
per dimagrire, per vivere 
più a lungo, per preve-
nire patologie e chi 
più ne ha più ne 
metta. In questa 
giungla di consigli 
alimentari si trova-
no molte volte di-
chiarazioni prive di 
fondamento scienti-
fico oppure addirittura 
contrastanti. È comunque 
interessante osservare i velocis-
simi progressi che fa la scienza nel 
campo dell’alimentazione e il suc-
cesso riscontrato dai vari regimi 
alimentari, tra i quali la sempre più 
seguita alimentazione vegetariana. 
I suoi modelli più diffusi e studiati 
in letteratura sono il modello latto-
ovo-vegetariano (LOV) e il model-
lo vegano (VEG). Il modello LOV 
esclude tutti tipi di carne e pesce 
e include i derivati animali come 
per esempio i latticini, i formaggi, 
le uova, il miele e i vegetali. Il mo-
dello VEG invece rinuncia anche ai 
latticini, ai formaggi, alle uova e al 
miele. 

Oltre a questi esistono altri re-
gimi alimentari come il crudismo 
(assunzione di sola verdura, frutta 
fresca, frutta secca, semi oleosi, 
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A cura di Marizza Lamprecht 
Biologa Nutrizionista 
info@nutrizionistatrento.it

QuAL è 
L’ALIMENTAZIONE 
MIGLIORE?
cereali e legumi germogliati, uova e latte, tutti consumati a crudo) e il 
fruttarismo (assunzione esclusiva di frutta fresca, frutta secca, semi 
vari e verdura a frutto). È importante sapere che il crudismo e il frutta-
rismo sono considerati regimi alimentari “restrittivi”, e quindi a rischio 
d’inadeguatezza, dalla nostra Società Italiana di Nutrizione – SINU 
(documento pubblicato nel 2015).

Fino a poco tempo fa l’alimentazione vegana e vegetariana erano 
considerate alimentazioni per un gruppo marginale di persone, ma 

da alcuni anni sono sempre più le persone che decidono di 
vivere senza nutrirsi di carni. Secondo i dati Eurispes (rap-

porto del 2017) il 7,6% degli italiani segue una dieta 
vegetariana o vegana. In particolare il 4,6% degli inter-
vistati si dichiara vegetariano (-2,5% rispetto al 2016), 
mentre i vegani raggiungono il 3% (erano l’1%).

C’è chi segue il regime vegetariano per motivi eti-
ci (per rispetto nei confronti degli animali, per lottare 

contro gli allevamenti intensivi e l’inquinamento da 
essi generato), e c’è chi lo segue per motivi salutistici 

(perché è diffusa la credenza che una dieta vegetariana o 
vegana apporti grossi benefici per la salute). C’è anche chi è 

convinto della sua inappropriatezza. 
La posizione dell’Academy of Nutrition and Dietetics 2016 (la prin-

cipale organizzazione dei professionisti dell’alimentazione e della nutri-
zione degli Stati Uniti e la più grande al mondo) afferma che “Le diete 
vegetariane, comprese le diete vegane, se correttamente pianificate, 
sono salutari e adeguate dal punto di vista nutrizionale e possono 
conferire benefici per la salute, nella prevenzione e nel trattamento di 
alcune patologie. Queste diete sono adatte in tutti gli stadi del ciclo 
vitale, inclusi la gravidanza, l’allattamento, la prima e la seconda infan-
zia, l’adolescenza e l’età adulta, per gli anziani e per gli atleti.”

Questa posizione afferma che il regime vegetariano va bene, pur-
ché “attentamente pianificato”. E proprio su questo punto va posto 
l’accento, poiché in troppi sottovalutano le importanti norme nutrizio-
nali da seguire per non incorrere in carenze nutrizionali di vario tipo, 
che possono portare a gravi deficit neurologici irreversibili. 

Chi vuole offrire al proprio figlio un’alimentazione vegana dovrà af-
fidarsi ad uno specialista, per evitare i rischi derivanti dal “fai da te”. 

Qual è allora l’alimentazione migliore per l’uomo? La migliore ali-
mentazione è quella che riesce a dare al proprio organismo tutti i ma-
cronutrienti e i micronutrienti di cui ha bisogno per vivere e mantener-
si in perfetta salute, a prescindere dal regime alimentare prescelto.
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Quando prepariamo una pietanza, cerchiamo di placare la fame 
e rispondere al desiderio di un buon cibo.

È possibile nutrirsi ancora con cibi integri: ricchi di vitamine, sali mi-
nerali, gusto, profumo e colori come natura li crea? A questa e ad altre 
domande cercano di rispondere i gruppi di acquisto solidale: i GAS.

Un GAS di solito è creato per favorire la riflessione dei membri 
e di tutti i cittadini sui temi dell’alimentazione con prodotti biologi-
ci, sull’acquisto degli stessi a prezzi accessibili e per stabilire patti 
fiduciari tra consumatori e produttori, soprattutto locali. In questo 
modo nasce un canale di fiducia tra produttori e consumatori, con 
vantaggi per entrambe le parti.

La storia dei gruppi di acquisto a Rovereto inizia nell’anno 2000, 
con un primo gruppo informale. Nel tempo il numero dei soci cre-
sce, tanto da generare due nuovi gruppi GAS, formalizzatisi in as-
sociazioni: il GaSud Rovereto e il Gas La Sporta. Dopo cinque anni 
di esperienza di acquisti solidali s’iniziano a sperimentare forme di 
autoproduzione: dal pane preparato in casa con le varie farine, alle 
gustose marmellate con la frutta di stagione, fino agli ingredienti di 
base per le pulizie ecologiche e i cosmetici naturali.

Entrare a fare parte di un GAS significa imparare a ridurre l’im-
patto ambientale e sociale della propria spesa. Le persone che 
fanno la spesa con i GAS hanno ormai imparato il valore della filiera 
corta, dei prodotti locali, degli alimenti di stagione, dell’acquisto di 

GAS:  
NEL PIATTO?
…salute e rispetto  
per persone e ambiente!
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A cura di  
Elena Francesconi e Andrea Trentini

Le persone  
che fanno la spesa  

con i GAS hanno ormai 
imparato il valore  
della filiera corta,  

dei prodotti locali...
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prodotti sfusi e della buona abitu-
dine di supportare la filosofia dei 
chilometri zero.

Nel GaSud Rovereto abbiamo 
raggiunto il numero di cinquanta 
soci nell’anno 2016 e abbiamo 
sostenuto numerosi produttori. 
Siamo uniti in un’associazione, ci 
siamo divisi i compiti: chi raccoglie 
l’ordine delle farine e della pasta, 
chi del formaggio e chi del pesce 
(…o frutta, miele, uova ecc...), chi 
segue pagamenti e burocrazia.

Acquistiamo insieme, da pic-
cole/medie aziende conosciute 
direttamente (spesso certificate 
BIO), otteniamo un certo rispar-
mio economico, ma soprattutto 
un investimento in salute propria 
e dell’ambiente e sosteniamo lo 
sviluppo di un “mercato” pulito e 
onesto: senza controindicazioni!

Ci riuniamo circa una volta al 
mese al Centro di Educazione alla 
Pace di Rovereto, dove ci incon-
triamo per confrontarci e arric-
chirci di esperienze e informazioni 
condivise e per conoscere nuove 
aziende che vengono da noi a 
presentare i loro prodotti e il loro 
modo di lavorare.

Crediamo che scegliendo ciò 
che mettiamo nei nostri piatti 
portiamo rispetto e riconoscenza 
a tutte le persone che prendono 
parte alle varie fasi di produzione 
di un alimento, alla nostra salute e 
a quella della nostra terra (animali 
compresi!).

Se vuoi conoscere questa real-
tà e/o far parte di un GAS, a Ro-
vereto puoi contattare:

- “A tutto Gas”: 
atuttogassgiorgio@gmail.com, 

- Gas La Sporta”: 
m.cavicchioli@email.it

- “Gasud”: 
gasudrovereto@gmail.com

Il collettivo PICCOLATAVOLA nasce nel 2015 ed è formato 
da un gruppo di persone che si sono riunite spontaneamente 
per confrontarsi riguardo al menù proposto nelle mense sco-
lastiche delle scuole primarie della Comunità della Vallagari-
na, ponendosi degli interrogativi rispetto alla scelta di alcuni 
alimenti e alla frequenza con la quale vengono proposti. 

In seguito ad un confronto con l’assessorato competente 
e con la dietista incaricata alla stesura del menù, il gruppo si è 
occupato di approfondire tematiche relative alla sana alimen-
tazione per l’infan-
zia, raccogliendo 
materiale informa-
tivo, proponendo 
serate formative e 
laboratori pratici 
con esperti e par-
lando direttamente 
con professionisti 
del settore.

Il risultato del la-
voro svolto è stato 
presentato lo scor-
so 2 marzo, nel 
corso di una serata 
pubblica dal tito-
lo “Tutti intorno alla PICCOLATAVOLA”, realizzata all’interno 
della rassegna di appuntamenti proposti da “La salute nel 
piatto – formato famiglia”.

Ad oggi il lavoro del collettivo continua e si rivolge in primis 
alle amministrazioni locali, con la richiesta di promuovere mo-
menti formativi, informativi e di confronto sull’alimentazione 
per l’infanzia. L’obiettivo è che il mondo degli adulti di riferi-
mento possa trasmettere ai bambini un consumo alimentare 
consapevole e sano, investendo così nella loro salute e rea-
lizzando un atto di amore e di rispetto nei loro confronti.

Per maggiori informazioni rivolgersi a 
piccolatavola@hotmail.com;
https://www.facebook.com/piccolatavolarovereto

A cura di 
Silvia Cesaro

PICCOLATAVOLA
Per diventare grandi  
con una sana alimentazione.
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LETTuRE  
PER GRANDI E PICCINI

A cura  
di Alessandra Cavallin
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Cornabicorna
M. Bonniol e P. Bertrand, Babalibri

I capricci sono all’ordine del giorno in casa di Pietro, che non vuole 
mai mangiare la minestra. Ed è così che entra in scena la puzzolente e 
cattivissima strega Cornabicorna, ma la testardaggine di Pietro è ancora 
più forte delle sue minacce. In tutte le famiglie succede di dover fare i conti 
con i capricci, e in particolare con i capricci sul cibo. Questa fiaba ci aiuta 
a sdrammatizzare questi momenti con un sorriso e ad accettarli come fasi 
della crescita.

Tutti a tavola!

— “Dimmi un po’, bambina, non ti hanno insegnato  
 come si sta a tavola?”
— “Sì Maestà, me lo hanno insegnato.”
— “E allora perché, santo cielo, mangi in questo modo?”
— “Perché così il cibo è più buono!”

Quello del pasto è un momento di condivisione, non solo del 
cibo, ma di pensieri, gesti e abitudini. Proprio intorno al cibo il bam-
bino instaura i primi legami con chi si prende cura di lui: dal mo-
mento dell’allattamento a quello dello svezzamento, fino alle scelte 
alimentari e ai modi di stare a tavola, il rapporto genitore-figlio trova 
il suo primo terreno di prova.

A cena dalla Regina
R. Modan, Giuntina

“E se la regina ti invitasse a cena a Buckingham Palace, cosa faresti?”, 
chiede il papà a Nina che si rifiuta di stare composta a tavola, nonostante i 
continui richiami. Quando succede veramente è proprio Nina ad insegnare 
alla regina e ai suoi invitati le “buone” maniere: mangiando con le mani il 
cibo si gusta di più! Anche questa fiaba a fumetti offre il pretesto per trat-
tare con ironia il tema dello stare composti a tavola.
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La festa dei frutti
G. Muller, Babalibri

Sapere da dove vengono i cibi che mangiamo quotidianamente è utile 
per far crescere nei piccoli la consapevolezza del valore di ciò che hanno 
davanti. Le illustrazioni e le tante informazioni che si trovano in questo albo 
stimoleranno certamente la curiosità di tutti… oltre che l’appetito!

Il cibo è uno degli elementi che ci caratterizzano come persone: quando diciamo “Siamo quello che 
mangiamo” intendiamo dire che la nostra cultura, il nostro stile di vita e la nostra educazione sono riflesse 
dal cibo che scegliamo di mangiare, e di come lo mangiamo. Rendere i bambini consapevoli delle diver-
sità e delle origini degli alimenti è un passaggio importante della loro crescita.

Tutti a tavola…
A. Pellai, Erickson

Ci sono tanti modi di mangiare e tante abitudini alimentari diverse: il 
bambino protagonista di “Tutti a tavola…” ce lo spiega molto bene. Oltre 
alla storia, il libro propone numerose attività per l’educazione alimentare 
e per l’acquisizione di un corretto rapporto con il cibo fin da piccoli. 

Non voglio mangiare gli spinaci!
S. Mann, H. Smith, S. Child, Erickson

Far mangiare i bambini, a volte, può diventare una vera e propria sfida. Questo 
libro dà preziosi consigli per evitare che la tavola diventi un estenuante campo di 
battaglia anziché un momento di condivisione. Lo scopo del libro è anche quello di 
indirizzare verso comportamenti alimentari corretti, utili ai bambini per tutta la vita.

Cuciniamo una storia,
M. Prini e N. Dehmer, Red!

In modo giocoso e divertente i bambini possono fare conoscenza con 
gli ingredienti che la natura ci offre, possono mettere le mani in pasta e 
scoprire la magia di preparare sani e gustosi piatti adatti alla loro età.
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INTEGRAZIONE  
DI SAPERI E SAPORI 

Torta beca di nonna Bianca

Ingredienti
4 spaccatine tagliate a dadi•	
3/4 di litro di latte intero•	
3 uova•	
3 cucchiai di zucchero•	
1 pizzico di sale•	
1 cucchiaio di grappa•	
1/4 di bicchiere di olio di semi di •	
girasole
1 bustina di lievito•	
1/2 busta di uva sultanina (messa •	
in ammollo prima di cominciare la 
preparazione)
1 mela tagliata a julienne•	

procedimento
Mettere in ammollo il pane nel latte.
Unire tutti gli ingredienti, tenendo per ultimi la mela e l’uvetta (se il com-

posto risultasse troppo liquido aggiungere 2 o 3 cucchiai di farina).
Cuocere a forno statico a 200 gradi per 35/40 minuti.

Caraffo di nonna elena  
dalla piana Rotaliana

Ingredienti
Patate•	
fagioli borlotti•	
2 cucchiai di farina•	
erbe aromatiche•	
acqua•	

procedimento
Tostare la farina, aggiungere i fagioli, le patate a dadini e l’acqua con le 

erbe aromatiche. 
Dopo 20 minuti a fuoco lento versare la pasta e portare a termine la 

cottura. 
In un unico piatto profumo e gusto, principi nutritivi equilibrati e piacere.

gnocchetti di pane di nonna  
giovanna dal primiero

procedimento
Questa è una ricetta da fare con i bambini, per insegnare loro che non 

si butta via il cibo e che anche il pane vecchio può diventare qualcosa di 
speciale!

Prima di tutto insieme si taglia il pane raffermo a pezzetti (possono 
partecipare anche i piccoli, spezzandolo con le mani), poi si aggiungono 
un uovo, pezzetti di formaggio avanzato e un po’ di farina bianca, per 
amalgamare il tutto. Poi, con le mani, si fanno piccole polpettine rotonde, 
da cuocere in acqua salata. Si condiscono con burro fuso e grana.

Quando i miei bambini erano piccoli, era sempre bello farli insieme ed 
erano sempre speciali, anche se c’era farina dappertutto!
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Ricetta di Veronica, mamma  
di Lady paula dal ghana

Ingredienti
Riso Jasmine o Basmati•	
cipollotto (usare anche il verde)•	
carote, piselli, cavolo cappuccio, •	
porro
petto di pollo•	
salsa di soia•	

preparazione
Cuocere il riso, sgranarlo e metterlo da parte. Cuocere le verdure al 

vapore, oppure assieme al riso, finché sono morbide. Cuocere il petto di 
pollo alla piastra o in padella e una volta cotto tagliarlo a pezzetti piccoli.

Infine mettere pochissimo olio in padella e far saltare tutto insieme, ag-
giungendo alla fine un po’ di salsa di soia. Si possono aggiungere anche 
spezie (quelle che piacciono ai bambini). 

Si può mangiare tutto l’anno, cambiando le verdure a seconda della 
stagione. Io a volte aggiungo un uovo o due, faccio una frittata e tutto 
diventa più gustoso.

Tutto diventa colorato, profumato… buono insomma!

Frittata dolce sminuzzata –  
in ladino zApOLA’

Ingredienti
farina / farina•	
uova / eves•	
qualche cucchiaio di zucchero / •	
dotrei scuieres de zucher
latte / lat•	
vanillina / vanilina•	
un pizzico di sale / n piz de sèl•	
zucchero a velo / zucher en polver•	

preparazione
Fare una pastella di media consistenza con tutti gli ingredienti, tranne 

lo zucchero a velo. Versare un po’ alla volta la pastella in una padella an-
tiaderente leggermente unta e bella calda. Far dorare la frittata da ambo le 
parti e poi sminuzzarla. Versare questi pezzettini in un piatto e spolverarli 
con lo zucchero a velo. Si possono servire con marmellata di mirtilli rossi. 
Per rendere migliore la zapolà, si possono aggiungere alla pastella uva 
sultanina, pinoli o pezzetti di mela.

Riso al latte – in ladino RIS DA LAT

Ingredienti
riso / ris•	
latte / lat•	
sale / sèl•	
cacao / cacao•	
uva sultanina / uetes•	
zucchero / zucher•	
cannella / canela•	

preparazione
Si fa bollire il latte, si aggiunge il sale, si versa il riso e si porta a cottura. 

Quando è pronto si versa su un piatto, cospargendolo con cacao, uva 
sultanina, un po’ di cannella e zucchero.

zuppa di latte con minuzzoli  
di pasta – in ladino pOpACeI

Ingredienti
farina d’orzo / farina da bast•	
latte / lat•	
sale / sèl•	
acqua / èga•	

preparazione
Portare ad ebollizione il latte salato, diluito con un po’ d’acqua. In una 

scodella a parte preparare i minuzzoli sbriciolando grossolanamente il 
composto ottenuto con acqua e farina e metterli poi a cuocere nel latte 
bollente per circa 15/20 minuti. I minuzzoli si possono preparare con metà 
dose di farina d’orzo e metà di farina di frumento.
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ATTIVITà  
DELLA COOPERATIVA 
IL SORRISO
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A cura del cda

Servizio di nido familiare Tagesmutter ●
Il progetto di Nido familiare-Tagesmutter rappresenta la parte più consistente della nostra attività e si con-

cretizza in un servizio personalizzato, in termini di orario e modalità, a sostegno di quei genitori che, lavorando, 
hanno bisogno di affidare i propri figli a persone qualificate e di fiducia.

I nidi solitamente coincidono con il domicilio delle educatrici tagesmutter, che accolgono a casa propria so-
prattutto bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.

In alcuni casi l’attività si svolge presso appartamenti dedicati esclusivamente al servizio Tagesmutter, nei quali 
è garantito il medesimo modello pedagogico, l’affidamento nominale e programmi educativi personalizzati.

Il servizio Tagesmutter può essere offerto anche a bambini fino ai 13 anni.
Nel 2016 il servizio di Nido familiare tagesmutter è stato gestito su gran parte del territorio della Provincia 

di Trento (75 Comuni e/o Comunità), e ha coperto circa il 74% dei servizi complessivamente fatturati. Gli 83 
nidi familiari iscritti all’albo provinciale sono stati gestiti da 94 Tagesmutter e hanno coperto il bisogno di circa 
998 famiglie, mentre 155 famiglie hanno potuto utilizzare il buono di servizio – voucher, soprattutto nei casi in 
cui non era possibile accedere al contributo comunale oppure quando le ore ammesse dal Comune non erano 
sufficienti a coprire il fabbisogno della famiglia. 

Nel dettaglio, i Comuni che durante l’anno 2016 hanno riconosciuto alle famiglie un contributo economico sul 
servizio di nido familiare - tagesmutter per i bambini in fascia 3 mesi - 3 anni di età, sono: 

Ala, Andalo, Arco, Avio, Besenello, Borgo Valsugana, Brentonico, Breguzzo, Brez, Calavino Madruzzo, Cal-
des, Caldonazzo, Calliano, Campitello Di Fassa, Canal San Bovo, Canazei, Carisolo, Castelfondo, Cavedago, 
Cavedine, Cavizzana, Centa San Nicolo’, Cis, Civezzano, Cles, Comano Terme, Commezzadura, Croviana, 
Dimaro, Folgarida, Drena, Dro, Faedo, Fai Paganella, Faver, Fiavè, Fiera Di Primiero, Fondo, Giustino, Imer, Ise-
ra, Lases, Lasino, Lavis, Lisignago, Male’, Massimeno, Mazzin Di Fassa, Mezzana, Mezzano, Mezzolombardo, 
Moena, Molveno, Mori, Nago – Torbole, Nave San Rocco, Nanno, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine Valsu-
gana, Pinzolo, Pomarolo, Pozza Di Fassa, Predaia, Ragoli, Riva del Garda, Roncegno, Ronzo-Chienis, Rovere’ 
della Luna, Rovereto, Rumo, San Michele all’Adige, Sfruz, Soraga, Sover, Spormaggiore, Stenico, Storo, Tassul-
lo, Tenno, Terzolas, Tione, Ton, Transacqua, Trento, Vallarsa, Vattaro, Vezzano, Vigo Di Fassa, Vigolo Vattaro, Villa 
Lagarina, Volano, Zambana, Comune di Ledro (comprendente i comuni di Bezzecca/Concei/Molina Di Ledro/
Pieve Di Ledro/Tiarno Di Sopra/Tiarno Di Sotto) e Unione Alto Primiero (che comprende Siror, Tonadico, Sagron 
Mis- San Martino Di Castrozza), Unione Altanaunia (che comprende Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e 
Sarnonico), Comunità Di Fiemme (comprendente i Comuni di Castello, Cavalese, Daiano, Varena, Ziano, Pan-
chià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Carano, Capriana).

Conciliazione famiglia lavoro ●
La conciliazione è un valore che la cooperativa promuove sia nei confronti delle proprie socie, sia in quelli del 

territorio nel quale opera, attraverso servizi rivolti alle famiglie e alle loro necessità di conciliare il lavoro retribuito 
con la sfera delle cure e delle responsabilità familiari.

 Nella nostra organizzazione le parole chiave sono: benessere organizzativo basato sulla centralità della per-
sona, e responsabilità sociale, perché è dal benessere delle nostre socie che dipende il benessere della nostra 
cooperativa.

Servizio piccoli passi col Sorriso ●
Servizio educativo con spazi di accoglienza e cura per bambini bambine di età compresa fra i 3 mesi e i 3 

anni. Ogni bimbo è accompagnato passo dopo passo a conoscere e a vivere un luogo familiare e domestico, 
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fatto di giochi, relazioni, proposte educative, in un clima di tranquillità e piacevolezza, fonte di legami ed emozioni. 
Nel 2016 e nel 2017 i servizi sono presenti a Bolognano d’Arco e Canazei.

progetto Casa Mia ●
Con la creazione del centro di accoglienza “Casa Mia”, la Cooperativa assicura un servizio all’infanzia mirato 

ai bisogni del territorio e contemporaneamente molto flessibile, la cui qualità è garantita dalla presenza di edu-
catrici professionalmente qualificate e supportate dalla professionalità di psicologhe e pedagogiste. Attraverso 
questo progetto è favorito il sostegno alla genitorialità, con la sviluppo di occasioni di confronto informale e la 
creazione di reti di solidarietà familiare. La collaborazione con la Comunità della Val di Fiemme è costante ed ora 
siamo presenti a Predazzo, Castello di Fiemme e Cavalese.

Servizio di colonie estive ●
Si sviluppano durante i periodi delle vacanze estive, di quelle natalizie e sono attivabili con un numero minimo 

d’iscritti. Si tratta di uno spazio e di un servizio dedicati a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e 13 anni, ai 
quali è offerta un’occasione unica per divertirsi, giocare e stare insieme, valorizzando la dimensione cooperativa 
anche attraverso la proposta di giochi di gruppo non competitivi.

Nell’anno 2016 siamo stati presenti con le colonie a Vallarsa, in Località Bellaria di Cei, a Predazzo, a 
Castello di Fiemme e a Fai della Paganella.

Servizio “Kluhmanne Lustege Tritt” di Luserna ●
È proseguito anche nel 2016 il progetto elaborato in collaborazione con il Comune di Luserna, dedicato ai 

bambini in fascia 0-6 anni, che ha come obiettivo quello di creare, all’interno della comunità minoritaria cimbra 
del Trentino, un modello di servizio nell’ottica di una crescita comune fortemente legata al territorio e alla lingua 
cimbra. I princìpi cardine del servizio sono, infatti, la relazione tra bambini di età differente e la valorizzazione della 
lingua e dell’identità cimbra.

Attività formativa rivolta a soci e/o lavoratori ●
L’attività di formazione è un fattore determinante per lo sviluppo di una cultura adeguata e di un’approfondita 

conoscenza del mondo della prima infanzia e come tale costituisce uno degli obiettivi principali della cooperativa. 
Anche nel 2016 è stata finalizzata allo sviluppo delle potenzialità e dei bisogni di ciascuna lavoratrice e del con-
testo lavorativo in cui essa opera, cercando di armonizzare il sapere individuale e il saper fare all’interno dell’or-
ganizzazione. I percorsi formativi promossi e sostenuti dalla cooperativa a favore delle socie e delle collaboratrici 
sono stati i seguenti: 
– Continuazione del percorso di aggiornamento relativo all’anno educativo 2015-2016 per le educatrici tage-

smutter in servizio realizzato dalla Provincia di Trento attraverso il corso di aggiornamento obbligatorio, per un 
totale di trenta ore annuali in aula, autogestite e plenaria finale.

– Le socie educatrici tagesmutter hanno inoltre svolto ulteriori 30 ore di formazione – informazione interna at-
traverso gli incontri mensili dei coordinamenti territoriali.

– Le socie dello staff hanno fatto attività di formazione e di aggiormento negli incontri di staff e comparti di rife-
rimento pari a circa 60 ore annuali.

– Le nuove socie e collaboratrici non socie hanno partecipato alla formazione iniziale sulla sicurezza in ambiente 
di lavoro come stabilito dal T.U. 81/08.

– Per le educatrici laureate è stato definito un percorso formativo specifico;
– Le educatrici interessate hanno partecipato a una formazione riguardante i progetti integrativi al servizio 

tagesmutter.
– Per gli/le educatori/trici assunti per i progetti estivi di colonia diurna sono stati organizzati percorsi di forma-

zione specifica.
– Allo scopo di approfondire specifiche tematiche inerenti l’attività della cooperativa si è cercato di favorire la 

partecipazione, anche individuale, a seminari e corsi di aggiornamento (su materie di contabilità e normativa 
fiscale; sulle novità in tema di amministrazione del personale in particolare sull’applicazione della riforma jobs 
act; seminari di carattere pedagogico, corsi sulla comunicazione) e a incontri pubblici e istituzionali di natura 
formativa e informativa.
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Cooperativa sociale prassi e Ricerca onlus 
Telefono segreteria generale 06/44232351

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cooperativa Sociale Mater – Mantova 
Via Rubens 7, 46100 Mantova 

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

Cooperativa sociale  
Tagesmutter del Trentino il Sorriso

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

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

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

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

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

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

Cooperativa Cascina Biblioteca
Tel. 0221591143 - Fax 0221592427 

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

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

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

fortebraccio@gmail.com

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

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

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

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

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

Tel. 346.2403910 - insiemeallemamme@libero.it




