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Cara Donatella, abbiamo una foto in cooperativa, dove sei seduta 
sul tuo divano rosso circondata da tre bambini che ti guardano 
ammirati e stupiti mentre gli leggi una storia.
È proprio questa l’immagine con cui vogliamo ricordarti, circondata 
dai tuoi bambini che tanto hai amato e per i quali non ti sei 
mai risparmiata. Così come non ti sei mai tirata indietro con 
nessuno, hai sempre accolto tutti con il sorriso e parole dolci e 
sincere, anche quando la vita ti ha messo di fronte ad ostacoli e 
fatiche che a volte sembravano inaffrontabili. Eri tu di sostegno e 
incoraggiamento per gli altri.
I tuoi bambini li hai pensati fino all’ultimo, avendo tra gli ultimi 
pensieri quello di mettere da parte borsellini rossi da portar loro per 
giocare.
Sei stata coraggiosa e pioniera, hai sempre creduto in quel che 
facevi e nessuna tua azione è mai stata casuale ma, pensata con 
la testa e con il cuore.
Allo stesso modo, con determinazione, entusiasmo e serietà sei 
stata tra le prime Tagesmutter, tra le prime ad aprire la tua casa e il 
tuo cuore ad altre piccole anime che di te avevano bisogno. 
Sei sempre stata disponibile con tutti e non hai mai negato un 
aiuto, una parola di conforto e d’incoraggiamento, sia alle nuove 
colleghe per le quali sei stata una guida e un esempio, sia alle tue 
storiche compagne di viaggio per le quali eri una sicurezza, sia ai 
genitori per i quali sei stata un punto di riferimento sostenendoli nel 
loro delicato ruolo. 
Resterai per sempre nei nostri cuori e in quelli di tutti i genitori e 
bambini che hai accolto ogni giorno a braccia aperte nella tua casa.
Ciao Donatella, con grande fatica e dolore, ti auguriamo buon 
viaggio con la certezza che in paradiso c’è chi si prenderà cura 
della tua anima gentile e premurosa e che anche da lassù saprai 
infondere forza e coraggio a tutte le persone che hai amato e che ti 
hanno amato.
Ciao Tella

	 30 Il mondo di Oz

	 37 Corso di studio 
  per genitori 
  e insegnanti

	 37 Oltre lo specchio

	 48 Rileggo

CONCILIAZIONE

	 31 Perché in Italia 
  non si fanno figli?

A cura di 
Tiziana Gatto

DONNE	IN	COOPERAZIONE

	 33 Amministratrici 
  di cooperativa

A cura di  
Roberta Bertolucci

	 35 La voce  
  dei genitori

L’ANGOLO	DELLA	LETTURA

	 46 Nati per leggere
A cura di  
Maria Lunelli

OGGI	CUOChINO	IO

	 51 Menù settimanale
A cura di  
Emanuele Campostrini
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 1 ALA
 � ANDALO
 � ARCO
 � AVIO
 5 BESENELLO
 6 BREGUZZO
 7 BREZ
 8 CALAVINO
 9 CALLIANO

ELENCO COMUNI  
DOVE SONO PRESENTI  
I NIDI FAMILIARI

10 CASTELLO MOLINA  
DI FIEMME

11 CAVALESE
1� CAVEDAGO 
1� CLES
1� COREDO
15 DIMARO
16 DRO
17 FAI DELLA PAGANELLA
18 FIERA DI PRIMIERO
19 FONDO
�0 IMER
�1 ISERA
�� LASINO
�� LAVIS
�� LEDRO
�5 MALÉ
�6 MEZZOLOMBARDO
�7 MOENA
�8 MORI
�9 NAGO TORBOLE
�0 NOGAREDO  
�1 NOMI
�� PERGINE
�� POZZA DI FASSA
�� PREDAZZO
�5 ROVERE’ DELLA LUNA
�6 ROVERETO
�7 RUMO
�8 SIROR  
�9 STENICO
�0 TERZOLAS
�1 TESERO
�� NOMI
�� TONADICO 
�� TRENTO
�5 VALLARSA
�6 VATTARO
�7 VEZZANO
�8 VIGOLO VATTARO
�9 VILLA LAGARINA
50 ZAMBANA

Invia due foto del lavoro delicato e intangibile 
svolto nel tuo Nido familiare 

rappresentative della 
Pedagogia della domesticità.

La redazione e le coordinatrici pedagogiche 
valuteranno le fotografie  

che saranno inserite nei prossimi numeri  
della rivista Smile in una pagina dal titolo: 

“La Pedagogia della domesticità  
a casa delle Tagesmutter”

INVISIBILE
AGLI

OCChI
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 1 ALA
 � ANDALO
 � ARCO
 � AVIO
 5 BESENELLO
 6 BEZZECCA
 7 BORGO VALS.
 8 BREGUZZO
 9 BRENTONICO
 10 BREZ 
 11 CALAVINO
 1� CALDES
 1� CALDONAZZO
 1� CALLIANO
 15 CAMPITELLO DI FASSA
 16 CANAL SAN BOVO
 17 CANAZEI
 18 CAPRIANA
 19 CARANO
 �0 CARISOLO
 �1 CASTELLO MOLINA  

DI FIEMME
 �� CASTELFONDO
 �� CAVALESE
 �� CAVARENO
 �5 CAVEDAGO
 �6 CAVEDINE
 �7 CAVIZZANA
 �8 CENTA SAN NICOLO’
 �9 CIVEZZANO
 �0 CLES
 �1 COMANO TERME
 �� COMMEZZADURA
 �� CONCEI
 �� COREDO
 �5 CROVIANA
 �6 DAIANO
 �7 DIMARO
 �8 DRENA
 �9 DRO
 �0 FAEDO
 �1 FAI PAGANELLA

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

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

UNIONE ALTO PRIMIERO: Siror, 
Tonadico, Sagron Mis, San 
Martino di Castrozza

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

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

RIEPILOGO COMUNI CHE RICONOSCONO  
AI CITTADINI IL CONTRIBUTO  
SUL SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE Aggiornato	al	15	aprile	2012
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CCare lettrici e cari lettori, ben 
ritrovati. 
Per questo numero dello 
Smile ci siamo impegnati 
molto per renderlo ancora più 
interessante, accattivante e ricco 
d’informazioni. Abbiamo raccolto 
e fatto tesoro delle sollecitazioni 
arrivate e gioito per i preziosi 
contenuti offerti da amici e 
collaboratori.
La varietà degli argomenti e 
le numerose segnalazioni del 

In questo numero

Care lettrici 
e cari lettori

Per	rendere	sempre	più	
facile	e	immediatamente	
disponibile	la	rivista	Smile	
da	settembre	2012	sarà	
disponibile	sul	sito	della	
Cooperativa		
www.tagesmutter-ilsorriso.it	
Il	contenuto	è	identico	alla	
copia	stampata	ma	al	posto	
delle	fotografie	dei	bimbi	ci	
saranno	immagini,	paesaggi,	
dettagli.		
Artisti	trentini	hanno	offerto	
la	collaborazione	per	creare	
una	rivista	digitale	nel	
rispetto	della	privacy.		
Quindi	sarà	uno	Smile	
informativo-artistico.

Sul	prossimo		
numero:

l	Maria	Montessori
a cura di Ana Stojadinovic 

l	 Il	valore	della	lentezza
a cura di Ivana Pinardi

l	 L’angolo	Morbido
a cura di Manuela Filippi

l	Social	sì	
o	social	no
a cura di Francesca Pericolosi

territorio, fanno speciale questo 
numero che, anche dal punto di 
vista grafico, stiamo cercando 
di migliorare per valorizzare ogni 
contributo.
Alcuni box informativi raccontano 
come, nel mondo, ci si prepara 
per una nuova nascita, una 
pagina è dedicata a un servizio 
del territorio, Il Mondo di Oz, 
che ha da poco festeggiato i 
trent’anni di attività. Non mancano 
i numerosi riferimenti all’attività 
della Cooperativa il Sorriso.
Nella rubrica “Cuochino io” 
con questo numero iniziamo a 
pubblicare una raccolta di menù 
settimanali. 
Grazie e buona lettura.

La	redazione

Album fotografico



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



Album fotografico
•••••

Le più belle foto dei vostri bimbi
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PAESE	ChE	VAI		
PARTO	ChE	TROVI

In Giappone è vietato parlare con le ge-
stanti, le olandesi preferiscono le ostetri-
che ai medici e negli Stati Uniti si organiz-
za un party prima della nascita.

OLANDA	-	Ginecologo	no	grazie

Qui la maggior parte delle donne in attesa non 
ha un ginecologo, ma un’ostetrica che segue 
la futura mamma per tutta la gravidanza. Il 
medico interviene solo in caso di complica-
zioni e gravidanze a rischio. Inoltre più della 
metà delle donne sceglie di partorire in casa.

STATI	UNITI	
Un	party	prima	del	parto

Qui è ormai consolidata la tradizione del baby 
ahower: un party in onore del bambino in ar-
rivo organizzato da amici e parenti prima del 
parto. Si portano regali e si festeggia( mode-
ratamente) il lieto evento imminente.

TURChIA	-	Meglio	il	cesareo

Si fa largo uso di parti cesarei. La percentuale 
addirittura sfiora il 75% nelle cliniche private. 
In Italia si arriva al 40%. inoltre in Turchia il 
cesareo viene eseguito in anestesia generale 
e non locale.

INDIA	-	Lotta	ai	parti	in	casa

A dispetto del progresso dilagante, in India 
due donne su tre scelgono di partorire in 
casa. Il Governo ha avviato una campagna per 
spingere le donne ad andare in ospedale, con 
l’obiettivo di ridurre la mortalità.

GIAPPONE	-	Silenzio	si	nasce

I giapponesi danno allo “spazio personale” 
grande importanza. La gestante viene ricove-
rata in una camera con più letti, ma il silenzio 
regna sovrano e nessuno può chiacchierare 
per non disturbare.

CONGO	-	Accolto	dalla	terra

Nell’Africa centrale ( specialmente nella Re-
pubblica Democratica del Congo e del Ciad) 
tradizione vuole che le donne partoriscano 
sedute e che il bambino tocchi la Madre Ter-
ra appena nato, come benedizione benau-
gurante.

CINA	-	Fuga	dal	figlio	unico

In Cina la gravidanza viene vista quasi come 
una malattia. Circa cinquemila donne all’anno 
decidono di pagare e di affidarsi a una agen-
zia specializzata pur di partorire i loro figli ne-
gli Stati Uniti e di sfuggire così alla legge del 
figlio unico.

Tagesmutter una realtà 
molto sociale
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CCari genitori,
uno dei punti fondamentali 
nella linea pedagogica della 
nostra cooperativa è “Il rispetto 
dei tempi del bambino”. Ogni 
giorno, nei nostri nidi familiari le 
Tagesmutter si mettono in ascolto 
dei vostri bambini e attraverso 
l’osservazione calibrano il loro 
intervento nei confronti di ognuno 
cercando di rispettarne i tempi e 
i ritmi. 
In questi giorni mi è capitato di 
leggere un brano di M. Montessori 
tratto da “L’educazione alla 
libertà” che in modo molto 
semplice ma diretto fa capire cosa 
intendiamo quando nei nostri nidi 
parliamo di “rispetto dei tempi del 
bambino”:
“Una volta i bambini si erano 
raggruppati chiassosamente nella 
sala, intorno ad una bacinella 
di acqua ove si muovevano dei 
galleggianti. Avevano a scuola 
un piccino di appena due anni e 
mezzo: egli era rimasto indietro 

solo ed era evidentemente 
animato da intensa curiosità. 
Io l’osservavo a distanza con 
grande interesse: si avvicinò 
prima al gruppo, scansò con le 
manine dei bimbi, capì che non 
avrebbe avuto la forza di farsi 
largo e allora resistette e si guardò 
intorno. Era interessantissima 
la mimica del pensiero in quel 
volto infantile; se avessi avuto 
una macchina fotografica, 
avrei preso quell’espressione. 
Addocchiò una seggiolina ed 
evidentemente pensò di portarla 
dietro al gruppo dei ragazzi e 
montarvi su. Si mosse col viso 
illuminato di speranza verso la 
seggiolina: ma in quel momento 
la maestra lo prese brutalmente 
(o forse gentilmente, secondo 
lei) in braccio e gli fece vedere la 
bacinella da sopra il gruppo dei 
compagni dicendo “Vieni, caro, 
vieni, poverino, guarda anche 
tu!” Certo il bambino, vedendo 
i galleggianti, non provò la gioia 
che stava per sentire vincendo 
l’ostacolo con le sue forze, e la 
visione di quegli oggetti non gli 
portò alcun vantaggio, mentre il 
suo sforzo intelligente avrebbe 
sviluppato le sue forze interiori.
La maestra impedì al bambino 
di educare se stesso senza, in 
compenso, portargli alcun bene. 
Egli stava per sentirsi un vittorioso, 

e si trovò tra due braccia 
soccorritrici come un impotente”
A volte la vera competenza 
dell’educatrice/educatore 
sta proprio nella capacità di 
capire quando “non fare nulla”. 
È importante impegnarsi nel 
sostenere la libera iniziativa di 
ogni singolo bambino e creare le 
occasioni, fornire gli strumenti, e 
garantire un contesto di qualità 
che permetta a ognuno di 
sperimentare, provare e riprovare 
dandogli così la possibilità di 
sentirsi “vittorioso” e provare 
completo piacere in ciò che fa. 
Per le Tagesmutter e per la nostra 
Cooperativa è fondamentale 
condividere con i genitori questo 
punto fondamentale del nostro 
modello pedagogico collaborando 
così nella crescita di bambini 
competenti, attivi, autonomi e per 
questo VITTORIOSI.

Pedagogia
A	cura	della	presidente	Maria	

Grazia	Gasperoni

Il rispetto  
dei tempi  
del bambino



pagina 10 aprile �01�

I

Cooperativa
A	cura	del	direttore	della	cooperativa	

Flora	Cazzanelli

Il Servizio Istruzione della 
Provincia Autonoma di Trento 
ha organizzato due incontri 
seminariali rivolti ai dirigenti, 
alle/ai coordinatrici/ori dei 
servizi appartenenti al sistema 
dei servizi all’infanzia con 
l’obiettivo di fornire un panorama 
nazionale del sistema integrato 
dei servizi per la prima infanzia, 
analizzandone le tendenze, le 
criticità e le prospettive.
La specifica conoscenza e lo 
spessore del relatore, dott. Aldo 
Fortunati, direttore dell’Area 
Documentazione Ricerca e 
Formazione  dell’Istituto degli 
Innocenti di Firenze, ente 
commissionato dal  Dipartimento 
per le Politiche della famiglia e 
dal Ministero del lavoro e delle 
Politiche sociali al Monitoraggio di 
attuazione del Piano di Sviluppo 
dei Servizi Educativi per la 
Prima Infanzia relativo al triennio 
�007-�009 (esteso all’anno 
�010 in modo da poter cogliere 
i progressi fatti dalle Regioni 
e Province autonome), nel 
primo incontro del 15 marzo ha 
permesso alla platea di avere un 
quadro molto interessante dello 
spaccato nazionale che vede il 
privato sociale, insieme all’ente 
pubblico, quale protagonista 

ed ingrediente di potenziale 
dinamismo e vitalità del sistema, 
nell’erogazione dei servizi alla 
prima infanzia.
Solo recentemente si parla di 
“sistema integrato dei servizi”, 
con delle differenze territoriali 
notevoli, sia per quanto 
riguarda la presenza dei servizi 
sul territorio, l’articolazione e 
differenziazione delle offerte, 
la diversificazione dei soggetti 
pubblici e privati coinvolti. Ciò è 
dovuto principalmente alle scelte 
politiche ed economiche degli 
amministratori locali. 
Facendo una breve analisi 
storica tali servizi negli ultimi anni 
hanno assunto sempre più la 

caratteristica di servizi educativi e 
non più meramente assistenziali 
ed è dunque sulla qualità e sulla 
loro sostenibilità che si dovranno 
raccordare le linee di sviluppo e 
di integrazione del sistema. È ben 
evidente il percorso compiuto 
dai nidi e dagli altri servizi 
educativi integrativi nel corso 
degli ultimi decenni: da servizi 
sociali di supporto alla famiglia 
e alle istanze di emancipazione 
femminile (legge 10��/1971) 
a servizi caratterizzati da una 
prioritaria e prevalente vocazione 
educativa (art. 70 della Legge 
finanziaria �00�) all’unitaria 
inclusione sia dei nidi che dei 
servizi integrativi al nido all’interno 
del sistema dei servizi socio-
educativi per bambini in età 0-� 
anni (art. 1, c. 1�59, della legge 
finanziaria �007 che attribuisce 
ai nidi e ai servizi educativi 
integrativi per la prima infanzia la 
qualità di servizi “fondamentali”). 
La qualità dei servizi e la 
sostenibilità dei costi di gestione 
sono gli elementi cardine per 
lo sviluppo futuro del sistema e 
verso tali elementi si è indirizzata 
l’azione del Dipartimento, anche 
in linea con le nuove indicazioni 
della Commissione Europea. Agli 
inizi del �000 l’attenzione della 

Il sistema  
integrato dei  
servizi alla  
prima infanzia
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CE verso lo sviluppo di questi 
servizi era legata all’obiettivo 
dell’occupazione femminile, ma 
in questi anni si è assistito, sia 
a livello nazionale che a livello 
europeo, al rafforzamento del 
ruolo educativo svolto da questi 
servizi. Il benessere del bambino 
è la prima finalità dei servizi, alla 
quale si accompagna il sostegno 
alle competenze genitoriali ed 
alla conciliazione vita lavoro e 
tale finalità viene perseguita 
curando gli aspetti educativi e 
relazionali che nella fascia di età 
0-� sono inscindibili dalla cura e 
assistenza.
La Commissione europea 
il 17 febbraio �011 afferma 
espressamente e con forza che 
“La prima infanzia è la fase in 
cui l’istruzione può ripercuotersi 
in modo più duraturo sullo 
sviluppo dei bambini e contribuire 
a invertire le condizioni di 
svantaggio” ma solo “L’accesso 
universale a servizi di cura e 
di educazione inclusivi e di 
alta qualità rappresenta un 
vantaggio per tutti”, nonché nella 
Comunicazione ritorna spesso 
l’affermazione che solo servizi di 
elevata qualità sono produttivi dal 
punto di vista sociale, economico 
ed educativo, quindi non servizi 
qualunque. 
Con l’intesa del 7 ottobre �010, 
sancita in sede di Conferenza 
Unificata, il Dipartimento per le 
politiche della famiglia, destina 
una quota importante del proprio 
Fondo per rafforzare il sostegno 
allo sviluppo del sistema 
integrato dei servizi per la prima 
infanzia. 
I dati raccolti sul Piano di 
sviluppo dei servizi educativi per 
la prima infanzia con i precedenti 
rapporti di monitoraggio offrono 
un quadro sufficientemente 
chiaro degli impegni di Stato, 

Regioni e Province autonome, 
dei risultati acquisiti e di quanto 
ancora deve essere fatto 
per raggiungere quel ��% di 
copertura dei posti nei servizi 
educativi, così come richiesto dal 
Consiglio Europeo di Barcellona 
nel �00�.
La Provincia Autonoma di 
Trento ha nella legge provinciale 
1� marzo �00� n. � la norma 
quadro che regolamenta il 
sistema dei servizi alla prima 
infanzia nel Trentino. Con tale 
legge è stato istituito un sistema 
territoriale di opportunità socio-
educative per la prima infanzia 
in un’ottica di pluralità di scelte 
per le famiglie e di incremento 
della diffusione dei servizi rivolti 
ai bambini ed alle bambine 
della fascia d’età 0-� anni. Il 
sistema pubblico dei servizi per 
la prima infanzia prevede oggi 
tipologie differenziate di servizi: 
il nido e il micro-nido d’infanzia, 
i nidi d’infanzia nei luoghi di 
lavoro, il nido familiare-servizio 
Tagesmutter ed i servizi integrativi 
al nido.
Il Servizio Statistica della PAT 
ha pubblicato l’indagine relativa 
ai servizi educativi in Trentino 
nell’anno educativo �008-�009 
e ci riporta come dal �007 al 

�009 i servizi educativi abbiamo 
avuto un aumento del 5%. Nei 
servizi di asilo nido la copertura 
dei posti rispetto alla domanda, 
su base provinciale è stata pari 
al 15,8%, con una forbice che va 
dal ��,�% in Vallagarina al 8,1% 
delle Giudicarie, con un totale di 
�51� posti (6 domande su 10 
hanno trovato risposta). Il servizio 
di nido familiare tagesmutter,  
considerati solo gli utenti che 
hanno ricevuto il contributo da 
parte dei Comuni, ha accolto 
complessivamente �89 bambini.
Dal confronto tra i dati nazionali 
e i dati provinciali, considerati i 
nuovi investimenti sui nidi e sul   
servizio tagesmutter possiamo 
dire che la politica trentina ha 
saputo cogliere l’input nazionale 
incrementando i servizi all’infanzia 
e lo vede nel �01� quale esempio 
virtuoso e potrà costituire utile 
riferimento per l’ulteriore sviluppo 
delle politiche e delle esperienze 
in corso.

 Riferimenti
- Istituto Innocenzi Firenze: 

Monitoraggio del piano di sviluppo 
dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia – dati al �1.1�.�010

- Servizio Statistica Pat: I Servizi socio 
educativi per la prima infanzia – dati al 
�1.1�.09
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Pedagogia
A	cura		

della	coordinatrice		
Franca	Desilvestro	

f.desilvestro@vigilio.it

Promuovere 
benessere e 
coinvolgimento

Gli effetti favorevoli nello sviluppo 
dei bambini e delle bambine 
dipendono dalla qualità delle 
interazioni tra educatori e 
bambini che devono essere 
caratterizzate da un clima 
di sicurezza affettiva, dalla 
sensibilità degli educatori, dal 
sostegno che essi offrono, 
dal loro comportamento non 
intrusivo che privilegia gli scambi 
verbali e lo stimolo, dal loro ruolo 
di guida. 
Queste parole di Paul Leseman, 
ricercatore presso l’università 
di Utrecht, ci rinnovano il 
pensiero dell’adulto come 
guida, che si pone  accanto a 
ogni bambino affinché si senta 
a proprio agio, libero di agire 
spontaneamente, sicuro di 
sé. Le proposte che il servizio 
tagesmutter favorisce tendono 
a valorizzare il coinvolgimento, 
come parola chiave, per 
favorire competenze. È 
interessante osservare come 
questo modo abbia una ricaduta 
immediata sulla concentrazione 
che i bambini dedicano alle 
azioni comunemente rivolte 
alla cura, alle autonomie, 
alla gestione della casa. 
Osservando una bambina di 
due anni ho registrato quindici 
azioni consecutive nel gioco 
simbolico del cambio con la 

sua bambola. È sorprendente! 
Lo è ancora di più il fatto che la 
stessa bambina abbia osservato 
per dieci giorni, ogni giorno, 
la sua Tagesmutter svolgere 
quest’azione di cura con la 
piccina del gruppo. Parliamo 
di zona di sviluppo prossimale 
ma i bambini ci fanno 
capire che quotidianamente 
utilizzano le conoscenze e 
le competenze apprese fuori 

dal contesto educativo, e 
non solo, stabiliscono da soli 
quali conoscenze sono utili 
e come raggiungerle. La loro 
natura esplorativa e l’inesauribile 
desiderio di imparare, possono 
determinare un ottimo punto di 
partenza per un apprendimento 
permanente. Questo chiede 
di riflettere sul tema della 
qualità nelle cure anche per 
gli ambienti e i materiali. I Nidi 
familiari sono contesti educativi 
che diventano luoghi per la 
costruzione di saperi. È bello 
osservare le situazioni in cui la 
tagesmutter assegna ai bambini 
dei compiti da svolgere. Ho 
notato bambini che pongono 
nei corretti contenitori i materiali 
di scarto, quali carta, vetro, 
bucce e l’impegno nel realizzare 

La	Tagesmutter	coinvolge	
i	bambini	nei	gesti	e	
nelle	azioni	di	un	vivere	
quotidiano.		
Il	bambino	e	la	bambina	
trovano	un	senso	a	ciò	che	
fanno.
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queste azioni è altissimo 
perché cammina di pari passo 
con la fiducia, l’autonomia e 
l’autostima. 
Sono pratiche inscrivibili nelle 
competenze sociali, relazionali, 
motorie, linguistiche. Riflettiamo 
sugli obiettivi e con occhio 
attento cogliamo le opportunità, 
imparando a riconoscerle in ogni 
occasione. Con questo stile 
educativo ogni momento della 
giornata diviene per i bambini una 
possibilità per costruire le proprie 
competenze che contribuiscono 
alla formazione dell’identità. 
Le Tagesmutter si occupano 

Tavolette	tattili?	
No	grazie.	
Da	una	ricerca	interna	
abbiamo	registrato	40	tipi	di	
materiali	con	cui	i	bambini	
vengono	a	contatto.	

e nel riscontro che date a vostro 
figlio affinché il contatto e lo 
scambio avvenga con il vero 
“voi”. 
Siate curiosi, aperti e 
interessati a conoscere vostro 
figlio, non solo nei primi mesi, 
ma durante tutto l’arco della 
vita. Ricordatevi che crescere 
vostro figlio è un processo di 
apprendimento reciproco. Si fa 
quello che si ritiene giusto e si 
impara dal riscontro verbale e 
non verbale.
Rispettate i limiti personali di 
vostro figlio e ricordatevi che i 
bambini conoscono solo i propri 
desideri e dipendono da voi nel 
discernimento. A partire dalla 
nascita fino all’età di quattro 
anni, vostro figlio non necessita 
di un’educazione pro – attiva, 
ma semplicemente di una 
guida empatica. Nel frattempo, 
il bambino assorbirà la vostra 
personalità, i vostri valori e i vostri 
desideri.
Cercate di mantenere un sano 
equilibrio tra quello che fate e 
che dite. Nel ruolo di genitore, 

dei bambini, stanno con loro 
e li coinvolgono. In alcuni casi 
come osservatori, ad esempio 
mentre preparano il fuoco, in 
altre occasioni si fanno aiutare a 
scaricare la lavatrice, stendere 
i panni, svuotare la lavastoviglie 
e cucinano con loro. Questo 
modo di operare rende i 
bambini responsabili, liberi ed 
esperti della vita quotidiana. 
Sono esercizi che abituano 
all’attenzione, influiscono sulla 
ricerca della perfezione che, 
grazie al ripetersi, conducono 
alla padronanza delle azioni con 
abilità. La semplicità e anche 
l’imperfezione degli oggetti 
servono a sviluppare l’attività 
e la destrezza. È la ricerca 
della precisione che attira 
l’attenzione dei bambini.
“Il lavarsi le mani è un atto 
più attraente se bisogna 
ricordare il posto preciso dove 
si appoggia il sapone, e quello 
dove l’asciugamano deve 
essere appeso… Lavandole 
così non solo le mani sono 
pulite, ma si diventa più abili, si 
acquista un raffinamento, che 
rende superiore il bimbo dalle 
mani pulite”. (Montessori M. La 
scoperta del bambino.)
Riporto in sintesi le parole 
che Jesper Juul dedica ai 
genitori in un articolo tratto 
dalla rivista Bambini in Europa” 
dal titolo: Vivere con bambini 
competenti.
Per rispondere ai bisogni 
fondamentali dei nostri figli, è 
essenziale prendersi cura delle 
nostre relazioni e delle nostre 
vite individuali. È questo che i 
bambini vogliono e di cui hanno 
principalmente bisogno. 
Siate il più possibile spontanei e 
autentici nella vostra presenza 

imparerete molto di voi stessi 
dall’interazione con vostro figlio. 
Ricordatevi di far sapere a vostro 
figlio quando e in che modo 
arricchisce la vostra vita.
Assumetevi la responsabilità dei 
vostri errori nel momento in cui 
ve ne rendete conto e sappiate 
perdonarvi.
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Pedagogia
A	cura	della	Tagesmutter		

Ana	Stojadinovic

I principi-guida di Emmi Pikler 
e dei suoi collaboratori sono 
stati, e tuttora lo sono, la base di 
partenza per la linea pedagogica 
della Cooperativa Tagesmutter 
Il Sorriso e del progetto 
pedagogico di ogni singola 
tagesmutter:
Emmi Pikler ha portato molte 
idee innovative e soprattutto 
buone pratiche grazie alla sua 
grande esperienza di lavoro con i 
bambini piccoli. Non è stato facile 
per me scegliere gli aspetti più 
importanti ma il criterio che mi ha 
guidato è stato quello di riflettere 
sul nostro servizio e vedere cosa 
offre per realizzare le idee di Emmi 
Pikler. Il piccolo gruppo misto 
con cinque bambini, l’ambiente 
domestico, il gioco libero, l’attività 
in base agli interessi dei bambini, 
il materiale naturale e semplice, 
l’affidamento nominale, il tempo 
a disposizione, l’osservazione 
attenta e il supporto di figure 
tecniche della cooperativa credo 
che siano i nostri punti forti che 
danno la possibilità di esprimere e 
realizzare le preziose intuizioni di 
Emmi Pikler. 

1.	Massima	attenzione	
per	ogni	singolo	bambino

Per lo sviluppo è necessario che il 
bambino si trovi in una condizione 
di “sicurezza affettiva”, all’interno 

di una relazione significativa 
e privilegiata con un adulto di 
riferimento. Questa relazione è 
inizialmente uno scambio d’intensa 
vicinanza. Il rapporto è consolidato 
attraverso il contatto con il corpo 
che porta il bambino a uno “stato 
di tranquillità emotiva”. Pikler 
attribuisce molta importanza 
all’intensità di ogni sguardo, di 
ogni gesto, del tono della voce, 
e allo scambio affettivo, sincero, 
equilibrato, abitudinale.

2.	Fiducia	nelle	competenze	
del	bambino

Emmi Pikler ha attribuito una 
grande importanza all’esperienza 
come “competenza” precoce. 
L’autonomia si basa sulla fiducia 
reciproca tra bambino e adulto 
e nasce da questo rapporto. 
L’attività libera e autonoma è 
fondamentale per la stabilità 
emotiva e per lo sviluppo del 
bambino. Il bambino ha bisogno 
di fiducia, della sicurezza e 
dell’affetto dell’adulto, per 
sentirsi emotivamente sicuro e 
cominciare a esplorare il mondo.

3.	Rapporto	di	
collaborazione	con	il	
bambino

Per Emmi Pikler i bambini non 
sono considerati un oggetto, 

Emmi Pikler
Applicazione dei principi di Educazione 
attiva di Emmi Pikler nel progetto educativo 
di una Tagesmutter
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ma sono partecipanti attivi 
nel processo di educazione, 
partner attivi nella vita 
quotidiana. Compito dell’adulto 
è di assicurare una relazione 
affettiva sicura, ricca di scambi 
tra il bambino e la persona di 
riferimento. Questo scambio, 
possibile fin dai primi giorni di 
vita, è improntato sul principio 
che non si educa un bambino 
senza la sua partecipazione.”. 
Le educatrici, dal primo 
momento in cui toccano un 
bambino, lo mettono nella 
posizione d’interlocutore 
senza la cui presenza attiva il 
processo educativo non esiste.” 
L’osservazione aiuta l’adulto 
a riconoscere nel bambino un 
interlocutore.

4.	Rispetto	dei	tempi		
del	bambino

La massima attenzione per il 
singolo bambino, la creazione 
di una calma attorno ai bambini, 
gli scambi affettivi, un dialogo 
diretto con l’educatrice e l’intensa 
osservazione portano al principio 
del rispetto dei tempi. Oggi 
la richiesta più che valida è di 
rallentare per dedicarsi a singolo 
bambino rispettando i ritmi, i 
tempi e i bisogni. La quotidianità 
delle giornate, con il tempo 
dilatato, in uno spazio adeguato, 
che prevede la possibilità della 
ripetizione delle azioni, in una 
routines tranquillizzante e familiare 
sono gli aspetti importanti 
per creare” un ambiente 
sufficientemente buono”.
J.Falk scrive nel 1986: “Pikler e 
le sue collaboratrici insegnano 
alle educatrici come prestare le 
cure del corpo al bambino, come 
toccarlo, come accompagnarlo 

Emmi	Pikler
Nacque a Vienna, 190�, figlia 
unica di un’educatrice viennese 
e di un operaio ungherese. 
Nel 1908 la famiglia si trasferì 
a Budapest. La madre morì 
quando lei aveva solo dodici 
anni. Emmi decise di diventare 
medico e per questo tornò a Vienna, laureandosi nel ’�7 e 
specializzandosi nella Clinica Pediatrica universitaria viennese. 
Questa clinica era celebre per l’alta percentuale di guarigioni 
ottenute con pochi farmaci ma con grande attenzione ai processi 
di crescita. I praticanti dovevano trascorrere quindici giorni in 
cucina per saper preparare il latte e altri alimenti adatti e occuparsi 
almeno sei settimane della cura quotidiana dei piccoli. Si dava 
molta importanza alla relazione con ogni bimbo, che veniva prima 
di ogni diagnosi. Solo quando la fiducia era stabilita, i medici 
procedevano con le visite.
Suo marito era matematico e pedagogista, molto attento ai 
fenomeni della fisiologia, del sano sviluppo. Alla nascita della loro 
prima figlia, Anna, decisero di lasciarle piena libertà di movimento.
Per un certo tempo vissero a Trieste, poi a Budapest, dove Emmi 
cominciò a lavorare come pediatra di famiglia. Entrò in contatto 
con le idee di Maria Montessori. 
Nel 19�6 le fu proposto di dirigere un befotrofio e così l’istituto per 
l’infanzia di via Loczy divenne un luogo straordinario di crescita 
per piccoli senza genitori, basato su una relazione intima adulto - 
bambino e totale liberta di gioco e di movimento. Dopo la pensione 
continuò sempre il suo lavoro di consulenza fino alla morte 
avvenuta nel 198�.

nei movimenti perché in ogni 
momento il bambino si senta 
a proprio agio, soggetto di 
un’attenzione personalizzata, 
conosciuto nel suo percepire, 
accompagnato nei tentativi di 
osservare, registrare e capire 
il mondo. Insegnano che ogni 
educatrice deve rispettare i ritmi 
del bambino con cui lavora, 
aspettare le reazioni alla sua voce 
e al suo comportamento e deve 
soddisfare i bisogni dei diversi 
bambini in maniera differente…”.
Anche il rispetto dei tempi nello 

sviluppo motorio è uno dei punti 
più importanti nel pensiero di Emmi 
Pikler. Il bambino deve essere 
libero nel suo movimento. L’adulto 
non interviene direttamente sul 
bambino ma il suo compito è di 
garantire l’ambiente sicuro, di 
stimolare il bambino con le nuove 
proposte, i materiali, rispettando il 
ritmo individuale. “Mentre impara 
a girarsi sulla pancia, a rotolarsi, 
a strisciare, a sedersi, ad alzarsi 
e a camminare il bambino non 
impara solo questi movimenti 
ma impara anche a imparare” 
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Il bambino non deve essere 
mai posto in una situazione 
che non è ancora capace di 
controllare autonomamente 
(non sarà messo seduto finché 
non saprà sedersi da solo). Si 
assiste spesso a incitamenti nel 
camminare, nel partecipare a 
un gioco o nel sollecitare delle 
competenze che non sono 
proprie al bambino, attivando 
una serie d’iperstimolazioni che 
il suo sviluppo non è in grado di 
elaborare.

5	Favorire	situazioni	che	
consentono	uno	sviluppo	
autonomo

L’attività deve iniziare dal 
bambino stesso. In un ambiente 
sicuro, adeguato, stimolante, 
educativo, il bambino sarà 
libero di esplorare, di giocare. 
Sarà in grado di “intrattenere se 
stesso”. Giocando, il bambino 
vive l’indipendenza, acquisisce 

la padronanza del mondo e qui 
inizia l’autostima e la fiducia 
in se stesso. Ma prima, deve 
essere costruito un rapporto di 
fiducia reciproca fra bambino e 
adulto. Il bambino deve essere 
incoraggiato a muoversi libero, 
ad agire autonomo a suo 
piacimento. L’adulto deve stare 
“a distanza”, intervenire in modo 
diretto solo in particolari momenti 
riservati alle cure corporali.

6.	Sintonizzarsi	per	una	
comunicazione	primaria

Il bambino invia dei segnali. La 
prima forma di comunicazione 
non è verbale ma è costituita 
da uno scambio di messaggi 
e di segnali impliciti, è una 
comunicazione corporea che si 
esprime con la mimica, la postura, 
il tono muscolare, la gestualità 
e i vocalizzi dei bambini. Se il 
dialogo corporeo non è sostenuto 
dall’adulto, il passaggio dalla 

comunicazione gestuale a quella 
verbale sarà ritardato.
Il servizio svolto dalle Tagesmutter 
della cooperativa Il Sorriso pone 
tra i  suoi obiettivi, il rispetto dei 
tempi con la consapevolezza 
di non anticipare le azioni 
dei bambini ma di favorirne 
l’autonomia. Inoltre valorizza 
l’attenzione individualizzata al 
singolo bambino. Non solo basa 
il progetto pedagogico sui principi 
di Emmi Pikler e, a parer mio, 
raggiunge gli obiettivi grazie al 
gruppo piccolo, all’affidamento 
nominale, all’ambiente domestico 
e alla volontà di creare buone 
relazioni con le famiglie.

PUNTO VENDITA PERGINE
Pergine Valsugana

c/o Centro Comm.le Ponte regio
loc. Fratte - Tel. 0461 533852

PUNTO VENDITA TRENTO
TrenTo

Via Brennero, 334
Tel. 0461 1788004

i nostri punti vendita hanno a disposizione un ampio parcheggio e offrono uno spazio ultra moderno 
dove fare i propri acquisti con l’aiuto di personale specializzato e molto cordiale.
l’assortimento dei negozi sono quello classico dei negozi “io bimbo” e comprende l’alimentare, la 
cosmesi, l’abbigliamento, le carrozzine, i passeggini, le poltroncine auto, i lettini e tanto altro ancora.
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D

La parola 
alla psicologa A	cura	della	dottoressa		

Elena	Calza

Durante l’apprendimento del 
linguaggio, è molto importante 
valutare non solo la quantità 
di parole che il bambino dice 
ma, soprattutto, come sono 
usate. Infatti, all’inizio della 
verbalizzazione le parole nascono 
durante l’azione cui si riferiscono, 
ad esempio il bambino dice 
“pappa” mentre mangia o 
mentre gioca con il cucchiaio. 
In seguito, la parola anticipa 
o ricorda un’azione: esempio 
“palla papà” può indicare una 
richiesta “papà andiamo a 
giocare a palla” o può definire 
un avvenimento, “sono andato 
a giocare a palla con il papà”. 
Successivamente, il bambino 
si serve delle parole anche fuori 
dal loro contesto abituale, ad 
esempio quando dice “papà” per 
indicare le scarpe del genitore 
che in quel momento non c’è. 
La parola è inizialmente usata 
perché la situazione la richiede 
e, come l’azione, essa è parte 
di un contesto. Anche sul piano 
della comprensione avvengono 
dei progressi simili. All’inizio 
essa è legata a una situazione 
precisa: dire al bambino “fai ciao” 
mentre ci si avvicina alla porta per 
uscire, lo induce a salutare con 
la mano; quando è più grande, 
sa usare il saluto anche quando 
lui continua a giocare e qualcun 
altro va via ed è, inoltre, capace 
di comprendere ordini sempre 

più complessi e meno prevedibili. 
I progressi che avvengono 
a livello della comprensione 
coincidono con quelli che si 
hanno sul piano cognitivo e con 
l’acquisizione di concetti spaziali 
e temporali: sopra-sotto, dentro-
fuori, prima-dopo. Come molti 
studiosi del linguaggio hanno ben 
sottolineato, durante il periodo 
dello sviluppo, il linguaggio è 
“contemporaneamente oggetto 
di apprendimento e strumento di 
pensiero”. Infatti, la condizione 
ottimale per l’espansione 
del vocabolario e della frase 
si verifica “ogni volta che 
s’insegna al bambino a fare e 
contemporaneamente a dire”. Il 
gioco rappresenta per il bambino 
il mezzo di comunicazione 
per eccellenza; attraverso di 
esso impara a conoscere e a 

controllare il proprio corpo e 
acquisisce competenze che 
gli permettono di maturare a 
livello cognitivo, linguistico e 
affettivo- relazionale. C’è uno 
stretto parallelismo fra lo sviluppo 
del gioco, l’uso delle parole e 
l’apprendimento delle regole 
a esse collegate: attraverso 
l’esplorazione orale prima e la 
manipolazione poi, il bambino 
non solo impara a conoscere 
gli oggetti ma apprende anche 
la loro funzione e il loro nome. 
Ciò consente, anche al bambino 
con difficoltà di linguaggio, di 
denominare persone, oggetti, 
eventi, di fare richieste, di 
negare ciò che non desidera; di 
affermarsi cioè come persona. 
All’inizio il gioco implica solo gesti 
primitivi e ripetuti come battere, 
scuotere o fare rumore con gli 
oggetti e il piacere che ne deriva 
oltre a divertire il bambino lo 
spinge a continuare. Esattamente 
come avviene al momento della 
lallazione, è importante che 
l’adulto intervenga per rinforzare, 
incoraggiare e finalizzare l’attività. 
Così, quando il bambino sfoglia 
le pagine di una rivista per il 
puro piacere dell’atto motorio, 
è importante dare un senso, 
fornendo un obiettivo, per 
esempio cercare una determinata 
illustrazione o un personaggio 
conosciuto. I cambiamenti che 
avvengono nel gioco sono dovuti 

Lo sviluppo  
del linguaggio
(Seconda	parte)	
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sia alla maturazione della capacità 
motoria che, soprattutto, allo 
sviluppo delle abilità cognitive. 
Il bambino immagazzina molte 
informazioni dall’ambiente in cui 
vive, dagli atti della vita di tutti 
i giorni, dagli oggetti che vede 
usare dagli adulti e inizia a ripetere 
le cose che ha visto fare, ad 
esempio usare il telefono, lavare 
o dare il biberon al bambolotto, 
etc. Anche se le azioni non sono 
eseguite correttamente, con il 
passare del tempo le sequenze 
di gioco diventano sempre più 
ordinate e complesse e il bambino 
è in grado di utilizzare anche 
oggetti diversi in sostituzione 
di quelli reali. Allora una foglia 
può diventare “la bistecca” e 
una fila di sedie “il treno”. Circa 
nello stesso periodo in cui il 
bambino inizia a mettere insieme 
le parole per formulare delle 
frasi è stato osservato che inizia 
anche a combinare delle azioni 
di gioco durante le quali cerca 
di ricreare una situazione reale 
nella giusta sequenza: esempio 
preparare la tavola, poi sedere 
le bambole sulla sedia e poi dar 
loro da mangiare. È utile mettere 
a disposizione del bambino un 

numero limitato di oggetti che 
però possano essere combinati 
tra di loro; in questo modo è 
possibile produrre situazioni 
diverse senza che il gioco diventi 
ripetitivo o dispersivo. Con il 
continuo e graduale aumento 
del vocabolario, il bambino si 
dimostra in grado di combinare 
le parole in modo da formare 
frasi che, all’inizio, assomigliano 
ai telegrammi poiché costituite 
in gran parte da sostantivi e 
verbi, con pochi aggettivi e 
generalmente senza congiunzioni 
e preposizioni. Poi pian piano 
dall’associazione di due o tre 
parole il bambino inizia a usare 
frasi sempre più complesse 
che contengono diversi tipi di 
congiunzioni, anche se talvolta 
la pronuncia delle parole non è 
corretta.

Di fronte a una parola distorta 
o a una frase scorretta bisogna 
intervenire per correggere 
oppure no? Richiedere troppo 
spesso al bambino di ripetere 
meglio ciò che ha appena 
pronunciato oltre a scoraggiarlo 
può generare un rifiuto. Viceversa, 
non si deve nemmeno fingere 

di aver capito quello che ha 
voluto dire quando ciò non è 
vero, e ci sono realisticamente 
delle situazioni in cui non è 
possibile decifrare quanto è 
detto, soprattutto quando 
sono contemporaneamente 
presenti errori di pronuncia e 
di grammatica. È meglio avere 
un atteggiamento positivo 
verso il linguaggio del bambino, 
accettando il contenuto del 
messaggio ma poi riformulando 
la frase in modo corretto; così si 
può verificare se si è ben capito 
quello che il bambino ha voluto 
dire e, nello stesso tempo, si 
fornisce il modello linguistico 
corretto. Naturalmente tutto 
va fatto con moderazione e al 
momento opportuno: quando il 
bambino sta raccontando una 
cosa interessante che ha visto o 
che ha fatto, si può lasciar correre 
la pronuncia e fare domande 
dirette a descrivere meglio 
l’avvenimento. Viceversa, quando 
si sfoglia insieme un libretto, si 
può insistere maggiormente sulla 
corretta pronuncia della parola. 
Com’è già stato sottolineato, nello 
sviluppo del linguaggio esistono 
altissime variabilità individuali.



aprile �01� pagina 19

T

Pedagogia
A	cura	della	dottoressa		

Rosi	Rioli

“Tase prima de parlar”. Antico 
detto veneto.
“Tase prima de parlar”: perché 
questa scintilla di saggezza dei 
nostri padri come introduzione al 
tema dei capricci?
Questo è un detto a cui sono 
affezionata e mi sembra possa 
dire molto non solo su questo 
tema, ma sull’educazione dei figli 
e dei bambini in genere.
“Tase”: è un invito al silenzio. 
Non a un silenzio vuoto, assente, 
privo di riflessione, ma a un 
silenzio carico di osservazione e 
di ascolto.
È difficile comprendere qualche 
cosa di noi stessi e degli altri 
senza queste componenti. Va 
da sé che mentre una persona 
(sia essa genitore e educatore) 
guarda e ascolta viene facilitata 
in atteggiamenti che sono 
fondamentali: trovare una 
‘giusta distanza’1 rispetto a ciò 
che accade, mettersi nei panni 
dell’altro e riflettere.
Infatti, con il modo di essere, 
prima ancora che con la parola, 
i bambini pongono all’adulto 
una domanda e chiedono una 
risposta.

Un bambino affronta anche cose 
terribili con suo padre e sua 
madre, se percepisce che queste 
cose per i suoi genitori hanno un 
senso.
È questo essere ‘risposta’ dei 
genitori (e degli educatori) che li 
rende ‘autorità’.
È come se, con l’agire, il 
bambino tendesse sempre più 
a cercare risposte alla domanda 
“io chi sono?” (individuazione) 
ponendo contemporaneamente 
al genitore (e all’educatore) 
la domanda “tu chi sei?” 
(differenziazione). Può esistere l’io 
se c’è un tu.
“Molto di lui (il bambino) si parla. 

Poco a lui si parla e lo si ascolta” 
F. Dolto
Spontaneamente la madre 
ascolta il figlio e gli parla sin da 
quando è nel grembo.
Nei primissimi mesi, quando il 
bimbo piange perché ha fame, 
e la madre gli sta preparando 
la pappa, per calmarlo gli 
parla. In questo caso nessuno 
penserebbe a un’capriccio’.
Ma quando il bimbo cresce i 
suoi ‘agìti’ possono diventare 
scomodi, e l’adulto spesso 
controagisce una reazione 
ascoltando e riflettendo poco.
Il capriccio è un agìto scomodo 
da trattare, quasi fosse un 

I capricci  
dei bambini
Un disagio per loro e un affanno  
per gli adulti. 
Perché? Che cosa? Come?

1 Per ‘giusta distanza’ intendo una distanza cognitiva ed emotiva rispetto a ciò che accade, non così lontana da azzerare i propri 
sentimenti, ma neppure così vicina da produrre invischiamento e visione sfuocata
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incidente di percorso; questo 
porta a volte a reazioni opposte, 
ma della stessa natura: 
l’indifferenza (facciamo finta di 
non aver visto) o la repressione 
(blocchiamola).
In un caso e nell’altro l’adulto 
non si pone in ascolto e non dà 
parola ai sentimenti.

Ascoltare	le	domande:	
potremmo	dire	‘la	domanda’

Il bambino è una domanda di 
appartenenza: per crescere ha 
bisogno di sapere di chi è. E 
questo avviene in un tempo e 
in uno spazio commisurati a 
lui, attraverso delle regole. Non 
esiste rapporto senza regola (e 
senza trasgressione).
La regola rende liberi nel 
rapporto. Condizione per questo 
è che l’adulto sia certo del 
significato che attribuisce alla 
regola. È questa certezza del 
significato che rende positivo 
anche il fatto che il bambino 
trasgredisca. La trasgressione 
– marcata come tale – apre alla 
possibilità del perdono e della 
ripresa del rapporto come nuovo.
Un bambino ‘capriccioso’ 
(nonostante la genericità del 
termine), può essere, di volta in 
volta un bambino stanco, geloso, 
può attraversare un momento 
faticoso della crescita, può voler 
mettere alla prova.
La regola per interagire con 
questi sentimenti è cercare di 
ascoltarli per quanto provocano 
nel bambino e in noi e regolare 
su quest’ascolto la relazione.

Dare	parola	ai	sentimenti	

Spesso non si capisce tutto 
subito. Ma si può cercare di 

comunicare al bambino ciò 
che si pensa di aver capito. 
Il capriccio va certamente 
contenuto, ma dopo l’azione 
di contenimento si può parlare 
o esprimere un gesto che 
comunica la comprensione di 
una difficoltà (abbraccio).
Ai bambini fa paura ciò di cui 
l’adulto non parla.
La cosa peggiore per un 
bambino è ‘sentire’ di essere 
ritenuto cattivo senza che di 
questo si parli. A volte il disagio 
nasce dal percepire la presenza 
di difficoltà negli adulti (un dolore, 
una morte, una tensione) senza 
che a questo sia data ‘voce’.
Il bambino è fatto per star di 
fronte alla realtà, purché sia 
tenuto per mano.

Che	fare?

Molto spesso le questioni si 
pongono, in prima battuta come 
questioni di governance.
“Che cosa devo fare con mio 
figlio? Come devo comportarmi 
quando fa i capricci?”
“Che cosa devo fare come 
educatore?”
Si è quasi sorpresi, ci si sente 
‘colpiti a tradimento’ da un figlio 
o da un bambino che si pensava/
desiderava diverso e che invece 
ha l’ardire di presentarsi quale 
egli è.
In realtà la psicologia non 
ci fornisce un’idea troppo 
ottimistica di sviluppo, come 
qualcosa di graduale, sicuro 
e progressivo. Niente di più 
falso che il crescere dell’età 
e il passare del tempo sia 
un automatico progresso. 
La crescita è un processo 
essenzialmente dinamico e 
acquisire la buona qualità in 

alcune relazioni non preserva 
da fallimenti in altre o dal 
deterioramento successivo di 
relazioni inizialmente buone.
Mettersi nei panni dei bambini 
(tenendo la giusta distanza) 
porta a considerare che 
nella prima e nella seconda 
infanzia avviene un importante 
passaggio nella mente e nel 
cuore dei bambini.
All’inizio della vita sono al centro 
del mondo: quasi tutto ruota 
attorno a loro (quanti papà 
si lamentano – a mio avviso 
giustamente – di questo!). Poi, 
piano piano – e a volte molto 
velocemente – il mondo integra 
altre presenze con cui fare i conti 
e questo richiede ai bambini 
un lavoro molto impegnativo e 
faticoso.
Da un contesto centrato – a volte 
molto fortemente – su di loro si 
trovano a percepirsi come ‘uno 
tra tanti’.
Se questa è la fase evolutiva, 
gli adulti devono compiere 
anch’essi un lavoro importante 
di discernimento sulla presenza 
dei ‘pilastri’ che possono 
contenere un processo 
turbolento.

Dare	un	nome		
al	capriccio

“Capriccio” è un sostantivo 
talmente generico, da rendere 
quasi impossibile parlarne senza 
cercare di dargli un ‘volto’.
Un bambino può essere 
capriccioso perché:
- Ha un malessere (cosa 

frequente nell’infanzia: febbre 
improvvisa, otite, dentizione…)

- Non ha ben chiari i tempi e 
i ritmi della propria giornata 
(un po’ come noi quando, 
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alzandoci al mattino, non 
sappiamo che cosa ci 
capiterà)�

- Non ha spazi di gioco e 
di relazione necessari e 
sufficientemente distesi

- Qualcuno ha ‘usurpato’ i suoi 
spazi vitali (un fratello, nuovi 
bambini inseriti al nido o alla 

scuola materna…)
- Vuole ‘vincere’ a tutti i costi 

(prove di forza onnipotenti 
verso gli adulti)

- È influenzato da una cultura del 
‘tutto e subito’ e dall’usa e 
getta’

Questi sono solo accenni 
per aiutare a capire che i 
capricci non solo tutti uguali 
e, oltre a cause generali e 
spesso legate alla pseudo-
cultura in cui viviamo (come 
quelle accennate), esistono 
cause soggettive determinate 
dall’originalità di ciascun 
bambino, dal contesto in cui 
vive, dalle prassi educative delle 
diverse famiglie e dei diversi 
educatori.

La	cura		
del	dialogo

Il dialogo può essere fatto di 
poche parole e di molti linguaggi. 
In ogni caso “dialogare”� con 
l’altro significa anche svincolarsi 
dalla propria posizione nello 
spazio e nel tempo e dalle 
proprie coordinate soggettive e 
culturali, per sperimentare altri 
punti di vista.
‘Svincolarsi’ non significa 
abbandonare, ma non ergere a 
vincolo nel rapporto ciò di cui si è 
convinti.
In realtà solo chi è molto sicuro di 
ciò che pensa, perché ha molto 
riflettuto sulle proprie convinzioni 
e le ha messe alla prova, riesce in 
questa operazione

Occorre mettersi nei panni di… 
come se si fosse lui, rimanendo 
noi stessi.
Questo vale con i bambini, ma 
anche tra adulti.
(Pensiamo a come può sentirsi 
una madre alla quale le educatrici 
del Nido hanno detto di curare 
meglio suo figlio).

Il	rapporto		
con	la	propria	cultura	
educativa

La parola cruciale è elaborazione.
L’elaborazione della cultura 
richiede uno spazio per poterla 
assumere in termini propri, 
introducendo le novità di cui i 
bambini sono portatori (diciamo 
spesso che i bambini di oggi non 
sono più quelli di ‘una volta’).
I bambini sono certamente 
cambiati , ma non possiamo 
‘pretenderli ‘diversi.
Occorre ri-conoscere (conoscere 
di nuovo e insieme) ciò che è 
vero per l’adulto.
Dai bambini (anche e soprattutto 
da quelli in difficoltà) viene 
l’appello a una società adulta 
che non disattenda il compito 
fondamentale della crescita 
individuale, famigliare e sociale, 
cioè il consolidarsi di relazioni 
improntate alla fiducia. Ma ciò 
richiede che, almeno a tratti, 
l’adulto sappia abbandonare il 
percorso mortifero del controllo 
delle relazioni e riesca a lasciarsi 
sorprendere dal piacere 
dell’incontro con l’altro da sé.

� Come esempio estremo riporto la comunicazione di una bimba di � anni e mezzo: “Non ci capisco più niente, ho i miei vestiti in 
ogni casa e non trovo quelli che mi piacciono e quando mi sveglio di notte per fare la pipì vado in bagno e mi trovo in cucina, poi 
chiamo la mamma e arriva il papà che mi dice: “Non preoccuparti, passerà, il papà ti vuole tanto bene” T. � anni e mezzo

� Vorrei far notare il legame esistente tra i termini ‘conversatio’ e ‘conversio’: cum-versare: stare, trattenersi amichevolmente 
con altri. Conversio: mutamento, trasformazione. La persona cambia se si ‘sta’ (presenza di mente, cuore e azione) 
amichevolmente con lei.
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I

Psicologia

Il problema della “stitichezza 
provocata” presenta 
sfaccettature diverse e richiede 
quindi un approccio a ventaglio 
che lo consideri nella sua 
complessità.
Innanzitutto, non sapendo 
se è già stato fatto, sollecito 
un approfondimento da 
concordare con la figura del 
pediatra in merito alla presenza 
di problematiche legate alla 
consistenza delle feci che 
possono provocare dolore e 
difficoltà nella defecazione.
Successivamente va 
sottolineato come il periodo 
attorno ai due anni sia 
connotato da profondi e 
significativi cambiamenti nello 

sviluppo psico-affettivo del 
bambino e si sa cambiare, 
diventare grandi è difficile per 
tutti non solo per i bambini!  
Bisogna quindi mettere in conto 
manifestazioni di conflitto, 
ambivalenza nei confronti di 
questo processo.
È un momento di ridefinizione 
di tutto ciò che il bimbo piccolo 
fino a quel momento è stato, 
il delinearsi di nuovi equilibri 
nei rapporti con i genitori: 
esplorare e lasciare andare, 
tornare indietro e trattenere, 
assecondare le richieste e 
ribellarsi a esse. Attraverso 
movimenti fisici e psicologici il 
bambino avanza nella conquista 
dell’autonomia dalle figure 

genitoriali, in un processo di 
separazione/individuazione e di 
scoperta di sé, del mondo, dei 
confini imposti dai grandi.
Il controllo sfinterico può 
diventare terreno d’espressione 
di quest’ambivalenza e di volta 
in volta assumere il significato di 
dono, o di ostilità, o di rifiuto.
In tutto questo le reazioni 
dei genitori possono aiutare 
l’evoluzione di questa fase. Le 
emozioni tumultuose di un figlio 
lasciano spesso il genitore in 
serie difficoltà, cosa fare?
Con la consapevolezza che 
non esistono ricette valide per 
tutti, mi sento di proporre alcuni 
accorgimenti che possono 
aiutare.

Mio figlio ha paura di fare la cacca,  
si nasconde, la trattiene 

Le domande 
dei genitori

Risponde	la	dottoressa		
Alessandra	Gasperi	
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MMordere?
Mordere di solito per il bimbo 
sull’anno di età è un modo per 
scoprire quello che lo circonda. 
Già dai sei - otto mesi di vita il 
lattante porta tutto alla bocca: 
questo è il modo migliore per 
scoprire e riconoscere gli oggetti, 
la loro forma, il loro sapore e 
mordere. La bocca rimane lo 
strumento attraverso il quale 
il bimbo conosce il mondo 
circostante. Dopo l’anno il 
piccolo incomincia a capire che 
il mordicchiare attira la simpatia 
di mamma e papà; allo stesso 
modo il bambino più grande 
può utilizzare il morso per 
attirare l’attenzione degli altri 
su se stesso o per scaricare 
una tensione emotiva. Più il 
bambino cresce, più il morso è 
utilizzato quando c’è frustrazione, 
cioè impedimento a una 
comunicazione più naturale.

(Poesia	segnalata	dalla	Tagesmutter	Rosangela	Schiappacasse)

Quando	pensavo		
che	non	stessi	guardando

Quando pensavi che non stessi guardando,  
Hai appeso il mio primo disegno al frigorifero  
E ho avuto voglia di continuare a dipingere.

Quando pensavi che non stessi guardando, 
Hai dato da mangiare ad un gatto randagio 
Ed è allora che ho capito che è bene  
prendersi cura degli animali.

Quando pensavi che non stessi guardando, 
Hai cucinato apposta per me una torta di compleanno 
Ed ho compreso che le piccole cose  
possono essere molto speciali.

Quando pensavi che non stessi guardando,  
Hai recitato una preghiera 
Ed io ho incominciato a credere nell’esistenza di un Dio  
con cui si può sempre parlare.

Quando pensavi che non stessi guardando, 
Mi hai dato il bacio della buonanotte 
E ho capito che mi volevi bene.

Quando pensavi che non stessi guardando, 
Ho visto le lacrime scorrere dai tuoi occhi  
E ho imparato che, a volte, le cose fanno male  
ma che piangere fa bene.

Quando pensavi che non stessi guardando, 
Hai sorriso  
E ho avuto voglia di essere gentile come te.

Quando pensavi che non stessi guardando, 
Ti sei preoccupata per me  
E ho avuto voglia di diventare me stesso.

Quando pensavi che non stessi guardando, 
Io guardavo e ho voluto dirti grazie per tutte quelle cose  
che hai fatto, 
Quando pensavi che non stessi guardando. 

Mary	Rita	Schilke	Korzan	

Dedicare un po’ di spazio 
all’ascolto delle proprie reazioni 
di fronte alla difficoltà del 
bambino contribuisce a separare 
le nostre emozioni da quelle 
di nostro figlio evitando così di 
confondere la nostra esperienza, 
il nostro vissuto con quello del 
bambino: “Cosa risuona in noi 
questa situazione? 
Una maggiore dimestichezza con 
le nostre emozioni ci permetterà 
di riconoscere le emozioni del 
bambino, di dar loro un nome 
assieme a lui senza biasimarle 
o svalutarle in un processo di 
tenera e fiduciosa accoglienza di 
quello che lui esprime, sente, di 
ciò che è.
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Alcune delle nostre 
tagesmutter all’opera
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INSERTO SPECIALE
A	cura	della	coordinatrice	pedagogica	

Franca	Desilvestro

	
DALLA	PARTE	DEL	FUTURO

XVIII	Convegno	nazionale		
servizi	educativi	per	l’infanzia

Risignificare parole e pratiche  
nei luoghi dell’infanzia

29, 30, 31 marzo 2012 Montecatini Terme

Il “gruppo Nazionale Nidi” è un’associazione che offre occasioni d’incontro e di discussione 
a chi opera nel settore dell’educazione dell’infanzia, attorno ai temi della vita e della condi-
zione sociale dei bambini piccoli, della loro cura e educazione, della qualità e delle prospettive 
delle scuole e dei servizi. 

Il gruppo è nato nel 1980, per iniziativa di Loris Malaguzzi e di alcune coordinatrici e coor-
dinatori di servizi per l’infanzia, con l’intento di costruire una rete per il coordinamento, lo 
scambio e l’impulso alle esperienze che si stavano sviluppando nel nostro Paese.

Ha organizzato diciassette convegni nazionali, numerosi seminari, convegni regionali e lo-
cali, curato pubblicazioni, collaborato con la rivista “Bambini” e promosso la nascita di Gruppi 
territoriali. 

Il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia e il Comune di Montecatini Terme, unitamente ai Comuni 
di Pistoia, San Miniato, Agliana e Monsummano hanno organizzato per il 29, 30 e 31 marzo 
2012 un convegno nazionale intitolato: “Dalla parte del futuro. Ripensare le parole e le 
pratiche nei servizi per l’infanzia”.

In apertura Enzo Catarsi, direttore del dipartimento di scienze dell’educazione e dei pro-
cessi formativi e culturali, Università degli Studi di Firenze, ha affermato che oggi abbiamo 
bisogno di coraggio, entusiasmo, passione professionale e civile. 

Rivolgendosi alla platea, ha esortato le educatrici a essere incoraggianti, a pensare in pri-
mo luogo all’autostima dei bambini, a infondere loro fiducia, e la capacità di cooperare.

L’educatrice incoraggiante pensa positivo e parte dalle loro competenze, crede nei bambini 
mettendoli a proprio agio.

Il primo strumento professionale di ogni educatrice è il proprio volto. Gli occhi che inco-
raggiano, la bocca che sorride, perché, un’educatrice sorridente aiuta i bambini a crescere. Ha 
sottolineato inoltre che il lavoro delle educatrici non può riguardare solo i bambini perché per 
vincere delle sfide, dobbiamo lavorare con le famiglie. La sfida dei prossimi anni è andare oltre 
il primo colloquio, le feste, i laboratori per essere accanto all’educazione familiare affinché pro-
muova genitori sufficientemente buoni. 

Quando avevo cinque anni mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della 
vita. Quando andai a scuola mi domandarono cosa volessi essere da grande. Io scrissi. Voglio 
essere felice. Mi dissero che non avevo capito il compito e io dissi loro che non avevano capito 
la vita (Jonn Lennon).

Con Valerio Belotti, docente di politiche per l’infanzia e l’adolescenza, facoltà di scienze della 
formazione, Università degli Studi di Padova, si è parlato di bambini e le politiche della crisi. 

Nel taglio dei finanziamenti nazionali agli enti locali e alle regioni il finanziamento è passato 
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da 1230 milioni di euro del 2008 ai 32 milioni del 2011. Oggi lo stato passa alle regioni il 5% 
di quello che assegnava in precedenza. Per le famiglie e i bambini in Italia da sempre i governi 
hanno investito poco, hanno dato scarsa rilevanza a questo capitolo di spesa.

Luigina Mortari: docente di pedagogia generale, facoltà di scienze della formazione, uni-
versità degli studi di Verona ha dedicato il suo intervento alla cura nella pratica.

Noi siamo fatti delle relazioni che incontriamo nella vita quotidiana, noi diveniamo ciò 
che siamo per effetto delle relazioni che abbiamo. Relazioni fondamentali di cura e d’incuria. 
L’incuria rovina l’Essere, la cura lo fa fiorire. 

In un libro sull’educazione di una Madre Carmelitana si dice che l’anima infantile è tenera 
e tutte le impressioni con le quali viene in contatto rimangono impresse già dai primi giorni di 
vita. Quando siamo con i bambini, il nostro modo di essere entra in contatto con la loro anima, 
la delicatezza del gesto, la carezza delle parole.

La peggior questione da affrontare in questo tempo è l’individualismo, la tendenza a pensare 
sempre alla nostra realtà, per essere distinti e compiuti in se stessi. I filosofi insistono più sul 
rispetto, sul valore dell’altro e sostengono l’importanza della generosità. Dare tempo, ascoltare 

magari in silenzio, dare cura. Socrate diceva la cosa più impor-
tante è avere cura dei giovani, dare beneficio all’altro. Aristotele 
diceva che ogni essere umano tende al benessere della propria 
vita spirituale, quel soffio che noi siamo. L’azione di cura do-
vrebbe essere la capacità di offrire esperienze che permettano 
all’altro di coltivare nel modo migliore la vita spirituale. 

Eva Kallo, pedagogista, è stata una delle prime collaboratrici 
di Emmi Pikler nello staff di Loczy. Il suo contributo al Conve-
gno era intitolato: La cura nell’approccio educativo di Emmi 
Pikler: l’esperienza del passaggio dalla pratica in situazione 

residenziale alla pratica in un nido.
L’istituto di Loczy è stato chiuso nell’aprile 2011. Sei anni fa le educatrici hanno aperto un 

nuovo servizio di Asilo nido in cui sono applicati gli stessi principi: rispetto, autonomia, atten-
zione alle cure.

L’educatrice non interviene mai nell’attività dei bambini e la relazione è costruita partendo 
dalle cure del corpo.

Ci sono due novità nel nuovo servizio a livello organizzativo: il rapporto con i genitori, che 
prima erano assenti, e la frequenza, che prima era residenziale.

Nell’intervento sono stati proiettati quattro video per aiutare la riflessione sulla qualità del-
le cure. Emmi Pikler che prima di essere educatrice era pediatra, aveva registrato il repertorio 
dei gesti che avvenivano in famiglia.

In seguito, con le madri, iniziò a far vedere come prendere il bambino dalla culla attraverso 
il mantenimento dell’equilibrio. Mantenere l’equilibrio permette al bambino di vivere una 
stabilità corporea. Winnicott sottolinea in particolare quanto la perdita dell’equilibrio sia una 
delle esperienze più distruttive per un bambino piccolo. Perché lo squilibrio è quell’esperienza 
che porta allo spezzettamento del corpo che non è più percepito come unità.

Secondo Stern questa esperienza percettiva del sé è il seme della personalità. A otto settimane 
il fenomeno è già in gioco. Nel primo video è stato osservato che l’educatrice di Loczy chiama la 
bambina per nome, aspetta che ci sia l’incontro degli sguardi dando tempo alla piccolina di senti-
re prima la voce per poi essere toccata. È la lentezza del gesto e l’attenzione alla reazione che 
mette le basi per costruire una relazione di fiducia con l’adulto che tiene conto dell’iniziativa 
del bambino. Nei video è stato visto cosa significa la qualità del gesto dell’educatrice. 

C’è uno sforzo dell’educatrice a utilizzare la cooperazione dei bambini. La cooperazione im-

La relazione privilegiata 
tiene l’incanto di un 
sottile ricamo è la tessitura 
raffinata di un merletto un 
filo dopo l’altro, lentamente, 
delicatamente. 
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plica che ci siano due condizioni. La prima è un modo di vita comprensibile per il bambino, la 
seconda è che lui possa far riferimento a una coreografia che si presenta con regolarità.

Regolarità e prevedibilità hanno la funzione di permettere al bambino di prepararsi a quello 
che farà l’educatrice, avendo il tempo di reagire. Il tempo di reagire per i bambini è assai diverso 
rispetto agli adulti. È stata osservata una relazione di negoziazione in un rapporto gioioso. Que-
sti sono momenti in cui il bambino sente forte la propria competenza. Il bambino ha il potere di 
far ridere l’educatrice, di farla aspettare.

Spesso i genitori alimentano il sentimento della competenza nei figli in alcuni campi di 
vita specifici e quindi l’esperienza al nido potrà trasferire queste capacità negli ambiti di cura 
e autonomia.

David Altimir, segretario dell’associazione Rosa Sensat, Barcellona (Spagna) ha presentato 
un intervento dal titolo: Identità dell’educare nel cambiamento globale. 

Globalizzazione cos’è? È la capacità di avere un pensiero globale. Maria Montessori era andata 
in India e un pedagogo Catalano nel 1914 era stato inviato in America per comprendere le scuole 
estive. Già nel secolo scorso c’era la globalizzazione. È una dimensione interessante. Ancora più 
interessante è una realtà invisibile che unisce il pensiero e il fare di tanti insegnanti. 

Da dove nasce questa sintonia? Nasce dalla capacità di saper ascoltare, dialogare e interpre-
tare il sapere dei bambini. I 100 linguaggi di cui parlava Malaguzzi che si sviluppano in modo 
diverso nei diversi contesti in cui il bambino è accolto. Culture intrecciate, con tanti modi di 
vedere l’infanzia sono un’opportunità per l’educatore per far dialogare, costruire e scoprire che 
anche se parla una lingua diversa dalla tua, ha uno stesso linguaggio.

Oggi viviamo un periodo d’incertezza e dobbiamo imparare a vivere sicuri nell’incertez-
za. Perché questi cambiamenti arrivano in modo vertiginoso, a volte accelerato, traumatico. 
La cultura della paura disegna una realtà che spinge al silen-
zio, all’abbandono, al disagio, per diventare spettatori passivi 
della distruzione delle conquiste del XX secolo come la sanità, 
l’educazione e la democrazia. La crisi diventa l’argomento per 
fare politiche che fanno emergere i sentimenti più cavernicoli e 
reazionari della nostra specie. L’umanità si è sempre caratte-
rizzata per le sue diversità, ognuno di noi è diverso ma, uguale 
all’altro. Diverso in genere, in età, in capacità, credenze, ma 
uguale in diritti sociali e civili. Non possiamo rimanere indiffe-
renti a questo panorama. 

Dalla nostra associazione facciamo l’invito alla resistenza. Re-
sistere che non significa accettare, quello che accade, ma dare il meglio di noi stessi perché 
queste avversità non coinvolgano i bambini. Dall’altro lato il lavoro collettivo. Lavorare insieme, 
stare insieme per vincere la cultura della paura, per vincere e costruire un criterio proprio, ori-
ginale che interpreti quello che sta accadendo e permette di reclamare quello che è giusto. Non 
possiamo passare da indignados a rasegnados. 

Per Rosa Sensat il dialogo con altre realtà è una caratteristica che sentiamo come un’occa-
sione interessante. V’invitiamo a non cedere, dobbiamo andare insieme su questo tzunami, 
dobbiamo imparare a fare surf su quest’onda che sta arrivando e la nostra forza è fare localmente 
ognuno un lavoro ben fatto ma, l’azione politica si deve fare in modo collettivo. 

Un pensiero di M. Marta, una delle fondatrici dell’associazione, parlava delle virtù delle inse-
gnanti e ne riconosceva tra le altre la testardaggine. Noi ci sentiamo orgogliosi di essere testardi 
e non rinunciamo a lavorare per la dignità di questo mestiere e per la difesa della scuola pub-
blica, per tutti e di tutti. Lottare per questo miglioramento e lavorare anche per la propria vita, 
mobilizzando i ragazzi e la società stessa nella libertà di apprendere. La scuola deve fare gente 
capace di pensare per se stessa, di dialogare e di compromettersi.

Gli amici sono quelli che tu 
hai da sempre e che ti hanno 
aiutato a essere quello che 
sei ma possono essere anche 
quelli che incontri in modo 
casuale.
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Con l’intervento di Monica Guerra, gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, si è chiuso il XVIII 
Convegno Nazionale Nidi e Infanzia.

La tentazione di chiudere il XVIII Convegno Nazionale con parole di speranza è forte ma uso la parola 
“speranza” nel senso etimologico. Speranza significa tendere verso, avere slanci, promuovere rilanci.

Stare dalla parte del futuro nel modo in cui lo abbiamo attraversato in questi tre giorni, ha 
voluto dire formulare delle ipotesi, delle proiezioni a volte anche ambiziose, senza avere paura 
di rischiare o essere troppo timorosi. Non dobbiamo avere paura.

Crisi. L’abbiamo sentita in queste giornate e la stiamo sentendo al di là di queste giornate. 
Etimologicamente la parola “crisi” è l’azione del separare del cernere, del discernere in senso lato 
e del valutare. In questo senso ha una valutazione positiva perché porta in sé una possibilità, ci 
impone un momento di obbligata riflessione è quindi anche un momento che porta una rinascita 
e un miglioramento.

Le crisi non sono benedizioni perché portano progresso come diceva Einstein e nemmeno van-
no affrontate con allegria. Possono essere passaggi ineludibili che impongono azioni creative. La 
creatività è una parola e una funzione dell’uomo che è vicino alla parola “competenza”. Prendere 

le nostre conoscenze, idee, pratiche e generare delle connessioni nuo-
ve che ci permettano di stare dentro i contesti che abitiamo. 

In questi giorni abbiamo rivisto pratiche e aspettative. Abbiamo vi-
sto che i servizi devono essere nuovi per stare dalla parte del futuro, 
senza rinnegare niente, ma cogliere quegli elementi di priorità che oggi 
sono necessari per andare incontro ai bambini e alle famiglie e acco-

gliere le loro aspettative. In primo luogo dei bambini, dei genitori, e poi anche dei politici, degli 
amministratori, degli enti gestori cercando di capire il loro linguaggio e metterci in dialogo.

Risignificare le parole pubblico e privato. Se noi ragioniamo partendo dal presupposto che tut-
to ciò che riguarda l’educazione è pubblico, non stiamo più parlando di enti gestori, ma di quel 
bene straordinario che è l’educazione all’infanzia che ha la necessità di essere per definizione 
cosa pubblica a prescindere da chi appartiene.

Parlare di sistema integrato significa chiedere a qualunque forma di privato che entri nell’am-
bito dell’educazione di mettersi al servizio di quella cosa pubblica che è l’educazione dei bambi-
ni. Significa anche chiedere al pubblico di assumersi la responsabilità necessaria di condividere 
il quadro generale di regole e prima ancora di significati.

Questo può essere un tempo che lasciamo passare o che attraversiamo. Se lo lasciamo passare 
probabilmente ne subiremo le conseguenze. Se decidiamo di attraversarlo sarà l’occasione per 
sciogliere alcuni nodi. Se questo è il tempo per ripensare pratiche e significati dobbiamo vedere 
quali possono essere le priorità di lavoro dal punto di vista educativo, politico e culturale. Cia-
scuno nelle proprie sedi e ciascuno nei compiti che ha e può assumersi. 

Tutti abbiamo una responsabilità, è una parola bella, che contiene il termine possibilità. Se 
io ho una responsabilità, significa che ho uno spazio in cui agire, posso fare. Dobbiamo tenerle 
strette le nostre responsabilità e pretenderle quando non ci sono date. 

Oggi possiamo incidere su ciò che avverrà, assumendoci ognuno le proprie responsabilità non 
quelle degli altri. Chi abita i servizi educativi ha il potere di rendere visibile l’invisibile perché 
quello che accade nei nostri servizi, spesso e troppo spesso, è patrimonio di ognuno di noi dentro 
le mura. 

Dobbiamo anche avere la forza di chiedere a chi ha un altro livello di potere ciò che è neces-
sario, non l’impossibile. Dovremmo essere capaci di fare rumore, perché se in passato delle cose 
sono accadute, è perché c’è stato rumore. La 1044 non è stata un dono dei politici ma l’esito 
che ha coinvolto tutti i colleghi precedenti a noi impegnati nel fare richieste in nome di chi non 
aveva voce. 

La cultura è una rivoluzione permanente e anche l’educazione può esserlo, auguro a tutti di 
essere dei buoni rivoluzionari.

La qualità del mio gesto 
ti dice il valore che tu hai 
per me.
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Torna a grande richiesta alla Fiera di 
Bolzano, sabato 19 e domenica 20 
maggio, la seconda tappa del più importante 
evento dedicato alla famiglia.

PER	I	GENITORI

Apriranno la seconda edizione di Bimbinfiera 
esponenti del mondo politico alto atesino 
per dare spazio poi agli espositori che, tra i 
numerosi stand, esporranno le grandi novità e 
i prodotti dedicati a piccoli e grandi! Numerosi 
i seminari organizzati per insegnare ai genitori 
come prendersi cura dei propri figli, alimentarli 
in modo corretto e quali regole seguire per 
una sana igiene dentale.
Per i più sportivi invece, ritorna la 
competizione nazionale, la STROLLERACE 
PEG-PEREGO che con il  nuovissimo 
passeggino BOOK, sarà ancora più 
avvincente.

PER	I	BAMBINI

Grande novità, L’ANGOLO ARTI E MESTIERI 
dove i bambini, grazie alla presenza di esperti 
artigiani, impareranno a lavorare il legno, la 
ceramica, il vetro e a preparare fantastici dolci.
Nell’AREA COUNTRY PEG PEREGO tutti 

potranno cavalcare la fantastica moto di 
Valentino o l’elegantissima vespa rosa, mentre 
lo gnomo BIRCALE racconterà le storie sulla 
famosa nocciolata e coinvolgerà i bambini nel 
simpatico gioco degli aromi.

I � fantastici amici BAULI vi aspetteranno 
con il loro burattinaio per viaggiare nelle loro 
fantastiche avventure e Shadow, il mitico 
cagnolino dell’agility school vi introdurrà nelle 
sue simpatiche esibizioni.

GIOChI	E	SPETTACOLI

Gli operatori dell’associazione Vispa Teresa 
riproporranno i “Giochi del passato”: la 
campana, l’elastico, il girotondo; mentre i più 
temerari potranno cimentarsi nell’avventurosa 
gimkana organizzata dall’ass. Giac Virtus 
�000.
Tanti i tornei per i bambini più grandi: sfide 
Wii in compagnia di Super Mario Bros, 
competizioni agguerrite con auto sulla pista 
Carrera, tornei di tirassegno con l’arco e 
munizioni di gommapiuma, tanti spettacoli 
di magia, bolle giganti, baby dance e trucca 
bimbi in compagnia dello SPETTACOLO 
DELLE MERAVIGLIE!
Castelli gonfiabili, trenini e go-kart a pedali per 
tutti!
Chiuderanno la manifestazione le esibizioni di 
ballo della scuola Spetzger.
A disposizione dei visitatori come sempre 
tante aree di servizio gratuite: la nursery 
huggies attrezzata per il cambio del bebè; 
la sala allattamento nuk con comodi divani 
e pratici scalda biberon; il baby parking 
Chicco per consentire di visitare la fiera in 
tutta serenità, l’area massaggio infantile 
mister baby per rilassare e coccolare il bebè; 
il baby ristoro hipp dove le famiglie potranno 
pranzare assieme ai loro bimbi gustando i 
prodotti offerti.

Vi aspettiamo numerosi! 
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Servizi del territorio

Sono passati �0 anni da quando 
un gruppo di genitori di bambini 
con sindrome di Down ha dato 
vita al Centro Abilitativo per l’età 
evolutiva “Il Paese di Oz”, con 
l’intento di costruire, assieme 
ad un gruppo di professionisti, il 
miglior percorso di vita possibile 
per i propri figli.

Chi	siamo	oggi

- Un equipe interdisciplinare 
formata da fisioterapisti, 
logopediste, psicomotriciste, 
terapista occupazionale, 
educatori, pedagogiste, 
psicologa, neuropsichiatra 
infantile.  

- Un gruppo di genitori, 
coordinati dal Comitato di 
Gestione che risponde al 
Consiglio Direttivo dell’Anffas. 

A	chi	ci	rivolgiamo

Ai bambini e ai ragazzi, residenti 
in tutto il territorio provinciale, 
che presentano patologie 
neuropsichiatriche di origine 
diversa, generalmente organica 
(mal formativa, genetica, lesionale, 
dismetabolica…). Il Centro 
accoglie i bambini preferibilmente 
già da piccini, per poi 
accompagnarli nel loro percorso 
di vita verso l’età adulta.

Cosa	offriamo

- Percorsi terapeutico abilitativi 
individualizzati, proposti 

e monitorati dall’equipe 
multidisciplinare

- Percorsi educativi individuali e 
di gruppo verso una crescita 
personale e l’acquisizione di 
autonomie sociali proposti 
e monitorati dall’equipe 
multidisciplinare

- Percorsi di supporto alla 
famiglia

- Attività di consulenza alle 
scuole di ogni ordine e grado

- Attività ricreative gestite 
dal gruppo di genitori che 
organizzano momenti di 
incontro e di divertimento per i 
bambini e le famiglie

Il mondo  
di Oz

Vuoi	starci	anche	tu?

Se desideri impiegare parte del 
tuo tempo libero a sostegno 
delle nostre attività non esitare a 
contattarci!
Associazione Amici  
del Paese di Oz
amicidelpaesedioz@gmail.com
www.liberamenteinsieme.it
tel. 0�61.�075��

Info

Centro Abilitativo per l’età evolutiva
IL PAESE DI OZ
Anffas Trentino Onlus
Via Aosta, 1 �81�� Trento
Tel. 0�61.9��7�5
fax 0�61.�07500
ilpaesedioz@anffas.tn.it
www.ilpaesedioz.it
il Centro è aperto  dal  lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 17.00
la segreteria è attiva dal lunedì al 
giovedì dalle 8.�0 alle 1�.00

Essere	
persone	mature	e	

capaci	di	percorrere	
consapevolmente	la	propria	

strada	nella	vita	significa	
ritrovare	in	sé	il	CORAGGIO,	

la	SAGGEZZA	e	il	CUORE	
che	sono	presenti	in	

ciascuno	di	noi.
Qui	

si	cresce,	
si	impara,	si	

gioca,	si	costruisce	
insieme	un	futuro	
sereno.	Perché	ci	

sono	un	patrimonio	
e	una	ricchezza	

straordinari:	quelli	
dei	bambini

Per	il	
bambino	ed	il	

ragazzo	con	disabilità	
e	la	sua	famiglia	la	strada	

da	percorrere	per	crescere	è	
spesso	complessa	e	faticosa…	
ma	rivolgere	lo	sguardo	verso	
la	medesima	meta,	compiere	

insieme	il	percorso,	poter	
vedere	una	prospettiva	oltre	

il	presente,	alleggerisce	
il	viaggio.
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Conciliazione
A	cura	della	dottoressa		

Tiziana	Gatto	

La scorsa volta abbiamo visto 
come le italiane siano tra le 
donne europee a fare meno figli 
in assoluto.
In questo numero cerchiamo di 
capire il perché, specificando 
immediatamente che questo 
basso tasso di natalità non ha 
a che fare con il desiderio delle 
donne.
Se infatti andiamo a vedere qual 
è il numero atteso (desiderato) 
di figli esso è di �,19 contro 
l’1,�� di figli realmente generati: 
risulta pertanto evidente 
lo scarto tra il desiderio 
delle donne e la capacità, o 
possibilità, di realizzare quanto 
auspicato per sé.
A testimonianza che non 
è diminuito il desiderio di 
maternità, sta il fatto che 
è minima la riduzione della 
nascita dei primi figli, piuttosto 
risulta difficile il passaggio alla 
procreazione di secondogeniti o 
terzogeniti.
Tra le motivazioni espresse dalle 
donne rispetto al numero esiguo 
di figli procreati compaiono, tra 
le principali preoccupazioni, i 
motivi economici e la difficoltà 
di conciliare lavoro e famiglia.
E infatti gli strumenti che 
favoriscono la nascita dei 
figli sono (oltre che una 
buona politica occupazionale 
femminile): una politica di 
congedi lunghi e ben retribuiti, 
diffusi servizi all’infanzia e di 

conciliazione, e gli orari di lavoro 
amichevoli verso la famiglia.
Oggi ci occuperemo dei primi 
due che, messi assieme, 
rappresentano buona parte delle 
politiche di aiuto alla famiglia e 
alla genitorialità.
In Italia, al contrario che negli 
altri paesi europei, la politica per 
la famiglia si fonda sull’assunto 
che il sistema famiglia funzioni 
sulla base della solidarietà e 
delle obbligazioni, e sull’idea che 
i compiti di cura spettino in via 
quasi esclusiva alle famiglie.
Questo però sottintende che 
questo lavoro spetti e cada, di 
fatto, soprattutto sulle donne 
e che la solidarietà diventi 
obbligazione.
Se infatti per questioni culturali 
gli uomini vengono giudicati per 
quello che sono mentre le donne 
vengono giudicate per quello 
che danno, la solidarietà e la 
cura non solo dei figli ma anche 
degli anziani e degli ammalati, 
cade sulle donne come un 
obbligo, un dovere.
In Italia la famiglia è la principale 
agenzia di benessere, 
responsabilità non da poco per 
chi è in grado di generarlo, e le 
famiglie che non sono in grado 
di farlo (perché sole, senza rete 
parentale o amicale, o perché 
lavorano con orari disordinati o 
variabili), non hanno servizi al 
di fuori della famiglia per bene-
stare.

Accostare l’Italia e la Svezia è 
esemplare perché in Svezia ha 
sempre prevalso l’idea che nel 
primo anno di vita del bambino 
dovessero essere i genitori ad 
accudirlo, e pertanto ha fatto 
una politica di congedi lunghi 
e ben retribuiti, al contrario 
dell’Italia che riconosce 
all’astensione facoltativa 
dal lavoro solo il �0% della 
retribuzione.
Inoltre cosa importantissima, 

Perché in Italia 
non si fanno figli?
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padri. Ossia 6 mesi alla madre 
e 6 al padre e la quota non è 
trasferibile (in Italia invece lo è, 
e questo determina nella quasi 
totalità dei casi che siano solo le 
madri a usufruirne).
L’esempio svedese determina 
un nuovo modello genitoriale e 
non solo di coppia, infatti, esso 
non ha a che vedere solo con la 
parità tra i sessi, ma introduce 
un nuovo modo di cura dei figli. 
I figli secondo questo modello 
sono curati da tutti e due i 
genitori, e questo è giusto e 
buono: giusto come parità tra i 
genitori, e buono perché fa bene 
alla crescita psicologica del 
bambino.
Oltre al fatto che questo 
rende meno costoso il lavoro 
femminile per i datori di lavoro 
e abbassa i pregiudizi o i calcoli 
nell’assunzione delle donne al 
lavoro.
Coerentemente con questa 

politica inoltre, in Svezia 
aumenta la copertura dei servizi 
all’infanzia con l’aumento 
dell’età del bambino, quando 
cioè si presume sia terminato 
l’utilizzo del congedo.
L’Italia invece per quanto 
riguarda il tasso di copertura 
nella fascia 0-� è tra gli ultimi 
posti nella graduatoria europea 
seguita solo da Grecia, Bulgaria, 
Ungheria, Polonia.
In sintesi, in Italia c’è il 
medesimo atteggiamento 
culturale della Svezia, solo che in 
Italia la prima cura è addossata 
economicamente alle famiglie, 
mentre in Svezia i genitori sono 
messi nella condizione di poterlo 
effettivamente fare, e di farlo in 
due!
Degli orari di lavoro amichevoli 
verso la famiglia e di culture 
organizzative, quella della 
nostra cooperativa compresa, 
parleremo la prossima volta …

in Svezia i congedi parentali 
sono di tipo misto come in 
Norvegia. Sono cioè assegnati 
separatamente a madri e 
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A	cura	della	dottoressa		
Roberta	Bertolucci*

Donne 
in cooperazione

La complessità del mondo del 
lavoro oggi è tale che uomini 
e donne sono obbligati a 
trovare un terreno comune di 
collaborazione. Siamo diversi, 
è vero. Gli uomini e le donne 
vedono il mondo in modo 
diverso, pensano in maniera 
diversa: gli uomini usano circuiti 
cerebrali diversi per elaborare 
informazioni spaziali e per 
risolvere i problemi. Le donne 
hanno 11% in più di neuroni 
demandati al linguaggio e 
all’ascolto. Uomini e donne 
sono diversi, geneticamente, 
chimicamente, dal punto di vista 
ormonale, sociale e psicologico.
Siamo diversi, ci presentiamo in 
maniera diversa e valorizziamo 
aspetti diversi. Ho sentito 
racconti molto belli nell’incontro 
organizzato dall’Associazione 
Donne in cooperazione, sono 

stati racconti molto femminili. 
Una di voi, amministratrice 
di cooperativa, diceva che 
voleva rifiutare un incarico che 
le avevano proposto perché 
riteneva di non avere tutte le 
competenze tecniche. Quando 
la richiesta si è fatta pressante, si 
è buttata e i risultati a oggi sono 
buoni. Ma se non glielo avessero 
chiesto di nuovo? Avremmo 
perso un talento, noi, la società, 
la cooperazione. Perché lei 
avrebbe utilizzato il suo talento 
a livello decisionale, solo per gli 
obiettivi personali.
Il senso di responsabilità 
nell’accettare posizioni di vertice 
è molto sentito al femminile. 
Bisogna uscire dallo stereotipo 
che è rimasto da racconti del 
passato sulla raffigurazione 
femminile delle donne al potere. 
In America le donne che 

arrivano in alto, le chiamano 
donne giaguaro perché si dice 
che le donne ai vertici siano 
terribili, cattivissime. Qui non ho 
sentito nessuna donna ‘violenta 
guerriera’.
Qui ho trovato delle persone che 
hanno pensato a lungo prima 
di decidere, sentendo il peso 
della responsabilità e dell’azione 
che stanno facendo. Qualcuna 
di agguerrita c’è ma dobbiamo 
pensare che per anni le donne 
hanno dovuto seguire un modello 
maschile per arrivare in alto, un 
modello fatto di aggressività e 
impersonalità. Poi piano piano 
le donne hanno trovato un loro 
modo di essere e di agire ma non 
è ancora un modello chiaramente 
comunicato.
Le donne dirigenti sono il 7%, 
questo ci dice che non ho modelli 
con cui identificarmi, se non 

* Presidente Centro Studi Progetto Donna, esperta in sviluppo di reti di donne, psicologia del cambiamento, sviluppo del ruolo 
imprenditoriale

Amministratrici  
di cooperativa
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un modello maschile, che però 
è diverso da me, non intendo 
dire meglio o peggio, diverso 
nel modo di vedere le cose, di 
pensare e di agire. La solitudine 
del ruolo è forte, perché le donne 
che decidono sono ancora 
poche e non valorizzate.
La presenza maschile è 
normativa e ci vuole in azienda, 
è utilissimo; il femminile è più 
rivolto verso la cura, l’attenzione, 
la responsabilità. Ci vogliono 
entrambi. Nessuno è vincente 
da solo. C’è bisogno di 

insieme, di creare gruppi misti 
che decidono insieme, uniscono 
le due metà. Le decisioni geniali 
spesso nascono dall’unione e dal 
modo diverso di vedere le cose. 
Le due mezze mele che unite 
formano l’intero, la completezza.
Come si fa a far crescere le 
donne? Bisogna fare lobby: non 
dobbiamo avere paura delle 
parole.
Lobby vuol dire creare un 
gruppo di potere per aiutare 
altre persone a rendere visibili i 
propri talenti, per poter arrivare a 
posizioni decisionali. 
Un’associazione è il luogo giusto 
perché so che alle mie spalle 
ho un gruppo di donne su cui 
contare, a cui posso telefonare 
per confrontarmi; quindi fare 
lobby serve a questo: uscire 
dalla solitudine e rendersi visibili 
perché altrimenti è difficile arrivare 
in alto. È molto importante 
mettersi in contatto, creare una 
rete di contatti. Nelle associazioni 
è più facile, i talenti di ciascuno 
possono essere espressi e messi 
in circolo, messi a disposizione.
È evidente che ci sono tante 
donne in gamba e che fanno 
fatica a rendersi visibili, perché 
spesso chiediamo a noi stesse, 
per proporci in ruoli dirigenziali, di 
essere bravissime, di conoscere 
tutto e di non sbagliare. Ma il 
nostro primo errore è proprio 
che spesso pecchiamo di 
perfezionismo. In casa, ma in 
azienda ancora di più, dobbiamo 
essere perfette nel ruolo che ci è 
stato affidato, perché sentiamo 
la responsabilità degli altri, di chi 
lavora con noi.
Tutto s’impara, l’intelligenza 
e l’umiltà di continuare ad 
apprendere aiutano a entrare 
in ruoli che non si conoscono. 

Essere in una rete di contatti vi 
permetterà di chiedere appoggio 
e aiuto. 
Vi posso dire di rendervi più 
visibili, fare lobby, una lobby 
pulita, etica. Il femminile va 
sviluppato e portato avanti e mi 
auguro che anche voi possiate 
trovare una forma per essere 
e crescere insieme. in modo 
vicendevole, per crescere 
insieme.
Anche la conciliazione è un 
tema importante per le donne al 
lavoro così come la condivisione. 
Ma la soluzione dipende anche 
da noi. Vi do un input: tutte le 
donne in Europa hanno più figli 
di noi. Hanno fatto un passo 
avanti, hanno chiesto i servizi 
alla comunità, non hanno fatto 
un passo indietro, rimanendo a 
casa o non facendo figli! Hanno 
puntato i piedi, hanno fatto 
sentire la loro voce, hanno detto 
che è un problema sociale che 
va risolto insieme. La soluzione 
non è non fare figli. Fare figli 
è utile. È importante per la 
società. Va cercata una soluzione 
organizzativa e sociale. La 
conciliazione non è un problema 
delle donne!!! 
Ho sentito spesso dire: che 
fortuna perché sono arrivata 
in questa situazione, oppure io 
sono stata fortunata perché ho 
trovato un ambiente... 
La fortuna non esiste, esistono 
l’impegno e la fatica. 
Smettetela di dire che siete 
fortunate e ditevi che siete 
brave: avete allevato figli, vi siete 
impegnate sul lavoro, sul sociale. 
Non vi è stato regalato nulla. Anzi.
Ribadisco che siete brave, 
ditevelo allo specchio, 
riconoscetelo a voi stesse a voce 
alta.

impegnarsi a valorizzare il 
maschile e il femminile, tornare 
a parlarsi. Ma per fare questo 
bisogna che le donne possano 
essere più presenti nei ruoli 
dirigenziali.
Per raggiungere quest’obiettivo 
un grande volano sono le 
associazioni, femminili e 
di categoria, perché qui le 
donne possono confrontarsi 
con qualcuno che ha un 
comportamento, un modo 
di fare, un sentimento che 
conoscono. Posso entrare 
in un’organizzazione che mi 
permette di parlare di valore, di 
etica e di bussines. 
Si può fare Bussines senza per 
questo escludere valore ed etica. 
Le donne hanno dimostrato 
la capacità di saper tenere 
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Questa è stata l’esclamazione 
della mia bimba, Matilde, due 
giorni dopo la mitica gita con la 
Tata Roberta e � amici, “Mamma, 
quello è il mio bussssss...”, 
indicandomi, con il ditino ben 
ben puntato, uno degli autobus 
di linea di Trentino Trasporti … 

e con un’espressione di gioia 
profonda, la stessa, cara Tata 
Roberta, che era dipinta sui visi 
dei nostri bambini, al ritorno dalla 
gita a Cuciano. 
Con ordine: partenza da Malè alle 
10.00, con la tata e 5 bambini di 
età così diverse da suscitare nei 

Rubriche

La voce 
dei genitori

Ho iniziato a frequentare casa 
tua quando ero nella pancia della 
mamma e accompagnavo il mio 
fratellino Biagio a giocare con 
te … adesso dopo due anni e 
mezzo sono qui a salutarti perché 
tra qualche mese terminerò 
questa splendida esperienza e 
andrò alla Scuola Materna.
Che bello la mattina sentire il tuo 
“buongiorno” e anche se ogni 
tanto ero un po’ triste quando la 
mamma o il papà mi salutavano, 
ma bastava il tempo per loro di 
arrivare a metà scale e avevo già 
smesso!
Con il passeggino, con il bob 
o a piedi mi hai portato in 
passeggiata, a vedere le anatre in 
riva al lago o in giardino a giocare 
con la sabbia, i sassi, le foglie … 
lo spazio e la fantasia di sicuro 
non ci mancavano.
Appesi nella mia cameretta e 

Cara Sonia
in cucina ci sono i lavori che 
abbiamo preparato assieme e 
con grande orgoglio li mostro a 
tutti!
Uno alla volta gli amici hanno 
iniziato a frequentare la scuola 
materna e adesso tocca anche 
a me.
Dopo due lettere “scritte” dai 
nostri bambini desideriamo 
scriverti due righe anche noi, 
mamma e papà. Siamo arrivati 
a casa tua il primo ottobre 
�008 con Biagio e il �0 giugno 
�01� dopo quasi quattro anni si 
concluderà con Giacomo questa 
lunga esperienza.
Vogliamo dirti GRAZIE per la tua 
preziosa collaborazione. Lasciarti 
i nostri bambini mentre eravamo 
a lavorare per noi voleva dire 
stare tranquilli sapendoli in buone 
mani.
Ogni giorno che aprivi la porta di 

casa tua, ci accoglievi sempre 
con un sorriso e questo dimostra 
la passione con la quale svolgi il 
tuo lavoro.
Non vogliamo dimenticare di 
ringraziare Andrea, Morgana, 
Eros, i nonni Silvana e Antonio.
Un abbraccio Giacomo, Biagio, 
Sonia e Enrico.

“Mamma, quello è il mio bussss...”
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passanti incrociati per strada, la 
stessa incredula domanda: “Ma 
ei tuti soi???” e la Tata che con 
il solito sorriso risponde: “Sì, sì, 
sono tutti miei!...”
Partenza dei bimbi tutti belli 
lindi e ordinati, con zainetto, 
berrettino, giacchine perfette, 
manina nella manina del 
compagno. A ogni bus che 
arrivava l’eccitazione era 
generale, finché non è arrivato il 
bus, quello giusto, “il bus quello 
rosa graaaaande” dove hanno 
preso posto tutti ordinati e 
composti. Mentre il bus ripartiva 
loro guardavano la strada da 
quella nuova prospettiva, con i 
nasi schiacciati sui finestrini… 
Io ero lì a scattare foto, 
immaginando questa come la 
prima delle partenze, di quelle 
partenze che faranno grande 
la mia cucciola, e che resterà 
indelebile per lei, nei preziosi 
ricordi dell’infanzia, e per me, nei 
ricordi della sua crescita….
La giornata poi si è svolta in 
mezzo alle meraviglie che la Tata 
Roberta ha saputo far vivere 
al gruppetto, in una splendida 
giornata di sole, incredibilmente 
calda per il periodo in cui si è 
svolta. Gli occhi dei bimbi alla 
discesa dal bus sprizzavano 
gioia e meraviglia; una giornata 
speciale, da raccontare alla 
mamma senza filo logico 
temporale ma solo nell’ordine 
delle meraviglie vissute, delle 
cose viste, della passeggiata 
fatta, delle persone incontrate e 
della pappa mangiata.
Con le gote rosse per il caldo, 
sudati, spettinati e con le 
giacchine intorno alla vita, lo 
zainetto un po’ di traverso e 
le manine sporche sempre 
proporzionalmente alla gioia 

vissuta sono scesi dall’autobus 
felici e stanchissimi… “Ecco, è 
finito. Il bussssss è finito...” mi hai 
detto Matilde, triste triste, dopo 
essere scesa dall’autobus per 
salire nella solita macchinina. 
E ieri, evidentemente, non ha 
resistito e alla vista del “ bussss 
rosa” le è esplosa la gioia nel 
rivederlo, e quell’espressione che 
mi ha fatta sorridere. 
Cara Tata Roberta, quante 
cose sei riuscita a fare vivere a 
questi bimbi, quante gioie hai 
saputo regalare loro? Emozioni, 
sensazioni, meraviglie, 
gusti, sapori e profumi che 
entreranno a fare parte dei 
loro più profondi ricordi e 

della parte più remota della loro 
gioia, che legheranno con un 
filo magico gli anni trascorsi 
con te, ore splendide che la 
mia bimba vive ogni giorno con 
l’entusiasmo di tornare da te 
e dai tuoi bimbi. Diventeranno 
grandi e resterà scolpita dentro 
quella gioia e quell’entusiasmo, 
che diventerà parte del loro, 
essere sereni.
Auguri Tata Roberta, il 16 aprile 
è stato il tuo compleanno e 
vogliamo augurarti, con il cuore, 
tante giornate serene, come 
quelle che in tutti questi mesi hai 
saputo regalare a noi…
Con tanto affetto,
Maddalena, Andrea e Matilde.
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P R O G R A M M A

Sabato 21 aprile - EducARE cOn AMORE E fERMEzzA. Compito meraviglioso educare un bambino! Come 
trovare un prezioso equilibrio tra l’abilità di amare e l’abilità di essere fermi di fronte ai limiti e alle difficoltà. 
Strumenti e conoscenze inediti per ottenere il risultato educativo (che il bambino impari), con abilità di relazione 
(stare bene insieme). La nuova sfida per genitori e insegnanti è proprio educare mantenendo una relazione basata 
sul rispetto.

Sabato 5 maggio - I fInI nEll’EducAzIOnE. Privi di mete precise da realizzare, siamo come barche in mezzo 
al mare senza né rotta né destinazione. Tendere verso un fine chiaro e consapevole, consente di educare con 
chiarezza e lungimiranza. Maturare l’abilità di concepire fini nell’educazione, sarà come trovare una sorgente di 
ispirazione, di energia e di entusiasmo da investire nel prezioso compito di educare.

Sabato 19 maggio - Il Sì E Il nO. Semplici parole di grande potere! Lo studio inedito sull’abilità di dire di sì e 
sull’abilità di dire di no fornisce strumenti pratici e immediati per imparare a concedere un permesso o stabilire un 
limite in modo sano e costruttivo. Queste abilità dell’educatore determinano il futuro rapporto del bambino con il 
seguire le indicazioni o il trasgredire le regole. Approfondire il sì e il no apre un nuovo orizzonte nell’educazione.

Sabato 2 giugno - lE AbItudInI dI vItA. Le piccole azioni quotidiane creano uno stile di vita e la qualità della 
vita stessa. Come trovare un nuovo equilibrio tra ciò che è giusto fare, l’abilità di soddisfare i bisogni del bambino 
e un’intenzione sempre nuova di crescere e migliorare. L’obiettivo del corso è concepire un progetto per insegnare 
le abitudini di vita e maturare nel bambino il saper fare e il voler fare senza costrizione.

corso di studio per genitori e insegnanti
Una ricerca innovativa delle abilità umane nell’educazione

marzo - giugno 2012

Con la dott.ssa Alessia Bonini Rocchetti

Sede dei corsi 
Centro Pastorale Beata Giovanna Via Setaioli, 3 - Rovereto

Informazioni e iscrizioni 
dott.ssa Alessia Bonini Rocchetti - Tel. 333.5239396  boninialessia@gmail.com

Orario 14.00 – 18.00 - costo: 50 euro.
I partecipanti ricevono il testo di studio, il manuale degli esercizi e l’attestato di frequenza.

Arkè formazione presenta 

“Oltre	lo	specchio”	
Punto	d’ascolto	per	i	disturbi	del	comportamento	alimentare

Sportello di counseling biografico 
Accoglienza e sostegno per chi si trova di fronte a patologie quali l’anoressia e la bulimia nervose. 

Ascolto, informazione ed eventuale indirizzo terapeutico a malati e familiari.

Il centro è gratuito ed è aperto tutti i giovedì dalle 17.00 alle 19.30 presso
Villa Modl, via S. Nazzaro 6, Riva del Garda

Si consiglia di prendere appuntamento 
telefonando al numero �80-69�58�9 

sportello@oltrelospecchio.org

Comune di Arco
Assessorato alle Politiche Sociali

Comunità  
dell’Alto Garda e Ledro

Comune di Riva del Garda 
Assessorato alle Politiche Sociali

Servizi del territorio



pagina �8 aprile �01�

Cooperativa
A	cura	del	direttore	della	cooperativa	

Flora	Cazzanelli

Congresso internazionale di psicomotricità - Si è svolto a Riva del Garda Congresso 
internazionale di psicomotricità “Saperi del corpo” - organizzato da A.N.U.P.I. Ha partecipato la socia 
Zancarli Silvia.

Neve Donna 2012 - Si è svolto a Cavalese l’evento Neve Donna 2012. A conclusione della tavola 
rotonda che vedeva quale filo conduttore le buone prassi per una leadership femminile in vari settori, alla 
presenza di donne rappresentanti di varie regioni italiane, realtà associative, politiche e imprenditoriali 
è stato consegnato il premio Neve Donna 2012 a Eleonora Iuriatti, coordinatrice della zona Val di 
Fiemme e Val di Fassa. Eleonora ha cominciato la sua avventura in Fiemme nel �001, quando ancora 
faticavano a decollare i servizi all’infanzia, e ha contribuito al riconoscimento politico e sociale del Nido 
familiare servizio tagesmutter. 

 L’assessore Lia Giovanazzi Beltrami ha espresso le sue congratulazioni vivissime “a Eleonora per il 
meraviglioso lavoro portato a compimento con il progetto delle tagesmutter il ‘Sorriso’ di Fiemme e 
Fassa. L’impegno e l’entusiasmo da lei profusi devono essere esempio e stimolo per tutte le donne che 
vogliono prendersi cura dei nostri figli e quindi della collettività”.

L’attività della 
Cooperativa 
Il Sorriso

Staffetta di Idee... - La Commissione provinciale per le Pari Opportunità ha organizzato la Staffetta 
di Idee e proposte sulla rappresentanza di genere in politica, economia e società civile. Caterina 
Masè, presidente Associazione nazionale DoMus, ha presentato nel suo intervento come il modello 
trentino della Cooperativa Il Sorriso sia un esempio di buone prassi per altre realtà extraprovinciali.
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XVIII Convegno Nazionale dei 
servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia - Si è svolto a Montecatini Terme. 
Ha partecipato la coordinatrice pedagogica Franca 
Desilvestro.

Colonia estiva Mezzolombardo - Si 
avvicina l’estate e il comune di Mezzolombardo 
rinnova l’invito a tutti i residenti nella Comunità 
Rotaliana Koenisberg a passare l’estate in 
località  ai Piani con Il Sorriso! La colonia inizia il 
18 giugno e finisce il 31 agosto! 

Angolo Morbido - Proseguono gli incontri 
promossi a Mezzolombardo! Tante le 
iniziative per le neo mamme: Musica in culla - 
Psicomotricità - Laboratori - Massaggio Infantile 
- e tanto altro. Le socie Graziella Casotti, 
Francesca Gabrielli, Luana Cestari, Michela 
Bassetti sono le protagoniste di tanti eventi!

Continuità tra servizi: il Nido familiare 
incontra la scuola dell’Infanzia. Nell’anno 
�009/�010 ci sono stati �� Progetti di continuità 
con 80 bambini coinvolti. Nell’anno educativo 
�010/�011 sono stati �7 i Progetti realizzati 
coinvolgendo 8� bambini. Comune di Mezzolombardo 

            Assessorato all’Infanzia 

Angolo Morbido 
     presso la sede di Via Cavalleggeri Udine, 19 – Mezzolombardo 

MUSICA IN CULLA 
Quota d’iscrizione per 5 incontri 

Residenti € 10,00 
Non residenti € 15,00 

PICCOLI CORPI CRESCONO 
Quota d’iscrizione per 5 incontri 

Residenti € 10,00 
Non residenti € 15,00 

MASSAGGIA IL TUO BAMBINO 
Quota d’iscrizione per 6 incontri 

Residenti € 30,00 
Non residenti € 40,00 

MAMMA IN FORMA BIMBI FELICI 
Quota d’iscrizione per 5 incontri 

Residenti € 10,00 
Non residenti € 15,00 

COSTRUIAMO INSIEME:
UN GIOCO E’ UN TESORO 

Quota d’iscrizione per 4 incontri laboratoriali:  
Scatole al galoppo – La mia storia prende vita 

Residenti € 10,00 
Non residenti € 15,00

Max 8 mamme/bambini per ciclo d’incontri 
I residenti di Mezzolombardo hanno precedenza

pet therapy con i cavalli, orienteering, canto e coreografia, 

danze e tamburi africani, uscite in piscina, mini-boulder, attività in inglese, 

e ... pranzo al ristorante il castagneto!

co
lo

nia estiva diurna 2012

L'estate 
non è proprio il momento

 per annoiarsi!

la colonia estiva farà divertire i vostri bambini con giochi, 
attività sportive e laboratori pensati apposta per loro:

dal 18 giugno al 31 agosto (esclusa la settimana dal 13 al 17 agosto)

Non ci resta che darci appuntamento presso la Scuola Elementare di Mezzolombardo 
che sarà il nostro punto di accoglienza per tutto il periodo; ci penseremo poi noi ad 
accompagnare tutto il gruppo in Località Piani dove si terranno le nostre attività.

la colonia “gioca bimbo” è gestita dalla cooperativa di servizi per l’infanzia 
tagesmutter del trentino - il sorriso cooperativa sociale onlus, in possesso del 
marchio family in trentino.

iL comune Di meZZoLomBARDo con LA comuniTà Di vALLe RoTALiAnA KoeniGSBeRG
in coLLABoRAZione con LA P.A.T. e con LA cooPeRATivA Di SeRviZi PeR L’infAnZiA

TAGeSmuTTeR DeL TRenTino - iL SoRRiSo cooPeRATivA SociALe onLuS

è assicurata la presenza di un educatore ogni 10 partecipanti. Alla Colonia “Gioca 
Bimbo” potranno effettuare l’iscrizione tutti i bambini dai 3 agli 11 anni.

Strade con vie in memoria di donne. 
La Commissione provinciale pari Opportunità tra 
uomo e donna ha deciso di aderire alla campagna 
“8 Marzo: Tre donne tre vie” promossa dal gruppo 
Facebook Toponomastica femminile.

 È stata inviata una lettera ai Sindaci dei Comuni 
trentini per chiedere alle amministrazioni 
comunali di dedicare le prossime tre titolazioni di 
strade e di altre aree urbane a importanti figure di 
donne locali, nazionali e di livello internazionale. 
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Coccola Bimbi - Il 5-6 maggio le tagesmutter del Primiero, le socie lavoratrici e non, saranno 
impegnate nel collaborare a una manifestazione che si terrà a Imer, chiamata Coccola Bimbi per i 
Bimbi intorno a noi, per i Bimbi dentro di noi 

 Le Tagesmutter saranno presenti dalle 10.00 alle 1�.00 e dalle 1�.�0 alle 18 del sabato e della domenica 
con proposte di tipo motorio e tattile per tutti i bambini che avranno piacere di giocare con loro.

 Il Coccola Bimbi, è un fine settimana dedicato ai bambini (0-13 anni), perché in un mondo sempre più 
veloce e tecnologico riteniamo importante dedicare dei momenti di riflessione e di Piacere ai Bambini di 
adesso e ai Bambini di qualche tempo fa, ora nascosti dentro di noi.

 Esperienze diverse, perché diversi sono i Bambini; esperienze da assaporare odorare, toccare vedere e 
ascoltare.

 La manifestazione inizierà venerdì 4 maggio con una serata dedicata all’alimentazione naturale, sana, 
etica. I relatori saranno: la dott.ssa Ilaria Fasan, dietologa che opera presso l’università di Borgo Trento a 
Verona e il prof. Leonardo Pinelli, già primario presso lo stesso centro.

 Il sabato mattina sarà dedicato allo svezzamento del bambino, con un laboratorio teorico pratico davvero 
interessante dove molti miti e credenze verranno sfatate. 

 Ma non solo, poiché durante tutta la giornata di sabato e di domenica si susseguiranno laboratori di 
danza, yoga, massaggi, letture animate e tante altre curiosità. Il lavoro manuale s’intreccerà con il dolce 
massaggio e il rilassante far niente.

 La manifestazione, la prima nella nostra bellissima valle del Primero, è il risultato d’idee e lavoro di più 
Associazioni che hanno collaborato su base volontaristica con il sostegno della Comunità di Valle e del 
comune di Imèr che in qualità di Comune ospitante ha messo a disposizione tutte le strutture e non solo, 
in modo che l’evento si possa svolgere nel miglior modo possibile . 

 Il programma nel dettaglio si può trovare sul sito dell’associazione “Le quattro stagioni” di Imèr.

Progetto Cooperativa-mente - Il 1� febbraio � scuole medie della Val di Cembra hanno aperto le 
loro porte al Progetto Cooperativa-mente e agli educatori che lo sostengono.

 È Iniziato a dicembre del �011 con un tirocinio formativo per 15 educatori residenti nella valle, laureati o 
laureandi, che hanno frequentato �0 ore di formazione gestita dall’Istituto Comprensivo di Cembra e dalla 
nostra Cooperativa. Oggi il progetto eroga uno o due pomeriggi di sostegno allo studio nei comuni di 
Cembra, Giovo, Segonzano ed Albiano.

 Tale progetto, che continuerà il suo lodevole servizio anche per il �01�, è finalizzato alla costituzione di 
una Cooperativa sul territorio gestita dagli stessi educatori, ai quali auguriamo di arrivare fino in fondo con 
l’impegno e la serietà che li sta contraddistinguendo.

Progetto A+MANI - All’interno del Progetto A+MANI che coinvolge la Valle del Primiero il 7 febbraio ha 
aperto le porte lo spazio dell’Angolo Morbido nel comune di Imer.

 Il martedì pomeriggio la psicologa Valentina Gubert accoglie le mamme con bambini dai 10 mesi ai � 
anni e la Tagesmutter Emanuela Bettega (’71) collabora per assicurare adeguate cure e proposte.

 L’accogliente spazio prevede un tempo spontaneo di reciproca conoscenza e ascolto come primo passo 
verso la costruzione di relazioni, e un tempo strutturato con proposte per le mamme e i bambini.

 Si sono già svolti � incontri su temi proposti dalle mamme stesse, e seguiranno incontri di rilassamento 
con le campane tibetane, di massaggio infantile, di ginnastica per mamme e bimbi, di accostamento alla 
musica e alla lettura.

 Il �1 febbraio è iniziato a Transacqua anche il progetto di sostegno allo studio per bambini delle 
elementari, ai quali la Tagesmutter Donatella Tana aiuta a fare i compiti e propone giochi di gruppo.

Mani di solidarietà - Il 19 maggio dalle 15.00 alle 18.00 a Rovereto in Piazza Malfatti si svolgerà 
l’evento Mani di solidarietà organizzato da LUCICATE, associazione nata dopo la scomparsa della 
nostra socia Lucia Tartarotti. La cooperativa Il Sorriso curerà i laboratori etnici!!
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Da questa domanda sei anni fa è nata l’Associazione 
LuciCate Onlus con lo scopo di sostenere la realizzazione 
d’interventi di promozione umana, sociale ed 
economica rivolti a bambini, giovani e famiglie che 
vivono in condizioni di difficoltà. È sembrato questo il modo 
migliore per ricordare Lucia Tartarotti Armani e Caterina 
Brunelli.
In pochi anni, grazie ad una straordinaria catena di 
generosità, sono stati attivati quattro importanti progetti in 
Romania, Perù, Kenia e di recente in Uganda.
In Romania l’Associazione offre un sostegno economico ai 
bambini dell’orfanotrofio di Campina, ai ragazzi di strada di 
Bucarest e alle giovani madri del Centro Maternale di Casa 
Speranza e propone adozioni a distanza ed esperienze di 
volontariato sul campo.
In Perù il progetto prevede di dare un sostegno alle 
“bambine invisibili” del Centro Yanapanakusun a Cusco, 
destinando una somma che garantisce loro, frequentando 
la scuola serale “Maria Angola”, la cena quotidiana. Inoltre 
l’Associazione si fa carico di corrispondere lo stipendio a un 
insegnante occupato presso la suddetta scuola e di coprire 
in parte le spese per il progetto radio-comunicazione. A 
breve, con il sostegno della Regione Trentino-Alto Adige, 
sarà attivato il progetto “Un’educazione per rendere i 
cittadini autori del proprio sviluppo”.
Il progetto per i bambini di Ol Moran in Kenia, invece, è 
nato per sostenere il Centro per bambini malnutriti e per 
rispondere, anche grazie al contributo della Provincia 
Autonoma di Trento, ai numerosi problemi alimentari e 
socio-sanitari con la costruzione di un nuovo dispensario.
Il progetto “Kiziba”, nato nel 199� per iniziativa delle 
insegnanti della Scuola dell’infanzia di Isera, sostenute 
dall’Ente Gestore, dal Comitato di Gestione e dalle 
comunità di Isera e Avio, si propone di offrire ai bambini 
bisognosi la possibilità di frequentare la Scuola dell’infanzia 
di Kasaala in Uganda.
Tutti questi interventi, molto impegnativi dal punto di vista 
economico, sono finanziati grazie ai versamenti mensili 
di molti soci, alle offerte di numerose persone ed enti, ai 
contributi di alcuni Istituti di Credito e dei Comuni di Ala, 
Isera e Rovereto, nonché attraverso le varie iniziative che 
l’Associazione promuove sul territorio.
LuciCate è quindi un insieme di persone che portano 
nel cuore Lucia e Caterina e nel loro nome sentono di 
poter fare qualcosa per chi è meno fortunato e vive 
situazioni di disagio. 

Associazione		
LuciCate	Onlus

E adesso che è successo questo,  
che cosa possiamo fare? 
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D

Cooperativa A	cura	della		
coadiutrice	gestionale	

Eleonora	Iuriatti

Durante lo svolgimento del corso 
di aggiornamento sul ruolo (�° 
anno) condotto dalla dottoressa 
Paola Tosi, sono emersi alcuni 
argomenti che mi hanno 
sollecitato delle riflessioni su un 
tema che mi pare significativo 
rispetto alla peculiarità del nostro 
servizio. Mi riferisco in particolare 
alla sfera della libertà che ci 
caratterizza riguardo alla modalità 
di applicazione del nostro 
progetto pedagogico.
Il piccolo gruppo di bimbi, il 
contesto domiciliare, il particolare 
rapporto fiduciario che si 
stabilisce con le famiglie, i tempi 
relativamente “destrutturati” e 
la premessa, fondamentale, di 
svolgere un’attività “scelta” in 
primis per consonanze e affinità, 
ci permette di creare un contesto 

al cui interno ci possiamo 
muovere senza vincoli verso il 
nostro obiettivo educativo.
Potremmo dire che il nostro 
agire ben si adatta a una 
pedagogia della libertà 
che comprende un insieme 
di atteggiamenti e di 
comportamenti che aiutano 
un individuo a essere se 
stesso, a realizzare pienamente 
la propria personalità, a 
progredire secondo le proprie 
linee evolutive e che si declina 
in un processo fondato 
essenzialmente sui rapporti 
interpersonali, delicati e a volte 
difficili, non inquadrabili in 
uno schema di prescrizioni, di 
regolamenti e di rigidità orarie. 
Ciò presuppone il rispetto di 
alcuni punti imprescindibili:
– essere autentico e congruente 

nella relazione;
– accettare l’altro nella sua 

autenticità di sentimenti ed 
esperienze personali;

– entrare in rapporto empatico 
con l’interlocutore;

– sapere che ognuno di noi 
non ha un controllo totale 
della propria esistenza e tutti 
abbiamo bisogno degli altri;

– fare di tutto per far sì che 
l’esperienza relazionale abbia 
un senso per chi la vive 
(A.De la Garanderie).

Il nostro servizio, contenente 

le cure, le attività, le routines, 
gli incontri con i genitori, sta 
in questo contenitore circolare 
di relazioni significative che 
permette ai soggetti in causa 
grande libertà di movimento 
a partire dallo sguardo 
partecipe e rispettoso durante 

l’ambientamento, fino al 
disinvolto destreggiarsi dei 
bambini nel nido, alla vigilia del 
viaggio verso altri servizi, ci può 
essere l’opportunità per noi e 
per loro, di vivere questo tempo 
soffice e orizzontale; tempo di 
cui la vita, le persone, i bambini 
hanno bisogno. Ci possiamo 
permettere di riappropriarci di 
questo diritto fondamentale 
ad andare piano, prendendo 
per noi stesse e per i nostri 
bimbi, il tempo per accudire, 
coccolare, crescere, imparare, 
cadere, rialzarsi, conoscersi, 
sperimentare, coinvolgersi …. 
capire.
La nostra “organizzazione” 
anomala rispetto a quella molto 
più programmata di altri servizi, 
si riempie così di contenuti 

Qualche  
riflessione  
su di noi

La	modalità	educativa	legata	
alla	quotidianità	porta	con	
sé	una	progettualità	di	tipo	
deduttivo	e	non	induttivo.
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tanto “destrutturati” quanto 
“strutturanti” nella loro essenza 
più profonda.
Quanto pianificato nel progetto 
educativo, può essere 
declinato in maniera circolare, 
permettendoci di vivere il nostro 
tempo con i bambini, anziché 
semplicemente usarlo.
Le fatiche, che ci sono, nei 
rapporti con genitori che hanno 
idee diverse, talvolta molto 
lontane, e che si riflettono 
necessariamente sullo stato 
dei bimbi, le affronteremo 
diversamente se, con rispettosa 
chiarezza, saremo in grado 
di esprimere compiutamente 
il nostro progetto e le nostre 
riflessioni intorno ai bimbi.
Non dall’alto del nostro ruolo, 
ma come parte del cerchio che 
osserva da un punto di vista 
privilegiato i processi evolutivi e le 
dinamiche relazionali. 

Accompagnamento		
alla	genitorialità	
Vicinanza	che	riconosce	
ai	genitori	competenze	e	
capacità.	
Domande	da	porre	per	far	
continuare	il	processo	del	
pensiero.	
Aiutare	l’altro	a	far	
emergere	le	potenzialità.

I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé.
Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro,
E benché stiano con voi non vi appartengono.
Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri,
Perché essi hanno i propri pensieri.
Potete alloggiare i loro corpi ma non le loro anime,
Perché le loro anime abitano nella casa del domani, che voi non 
potete visitare, neppure in sogno.
Potete sforzarvi d’essere simili a loro, 
ma non cercate di renderli simili a voi.
Perché la vita non procede a ritroso e non perde tempo con ieri.
Voi siete gli archi dai quali i vostri figli sono lanciati come frecce viventi.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito, e con la Sua 
forza vi tende affinché le Sue frecce vadano rapide e lontane.
Fatevi tendere con gioia dalla mano dell’Arciere;
Perché se Egli ama la freccia che vola, 
ama ugualmente l’arco che sta saldo. 

Khalil	Gibran,	Il	Profeta
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Approfondimenti A	cura	della		
Tagesmutter	psicomotricista	

Silvia	Zancarli

Care colleghe e genitori
Rispondendo con entusiasmo 
a un invito rivoltomi dalla nostra 
cooperativa, ho partecipato a 
un interessantissimo congresso 
internazionale di psicomotricità 
che si è svolto a Riva del Garda.
Il congresso s’intitolava “I saperi 
del Corpo” ed era organizzato 
dall’ A.N.U.P.I., associazione che 
da venticinque anni si occupa 
della formazione di psicomotricisti 
e neuro psicomotricisti dell’età 
evolutiva. 
Come tagesmutter e 

psicomotricista ho cercato di 
cogliere, da queste tre intense 
giornate, delle riflessioni che in 
questo scritto vorrei condividere 
con voi in funzione della nostra 
importantissima professione.
Il tema e gli argomenti trattati dal 
congresso erano molto specifici 
e in gran parte inerenti alla 
neurologia, parte peculiare della 
psicomotricità, ma io desidero 

Psicomotricità:  
i saperi  
del corpo
porre l’attenzione sulla corporeità, 
un punto di forza del nostro lavoro.
Pensare e agire sembrano 
due funzioni separate, ma in 
realtà l’identità della persona 
si costruisce attraverso una 
stretta simbiosi tra corpo e 
mente. Il movimento, l’agire del 
bambino non è mai slegato dalla 
componente emozionale, che 
diventa relazione importante.
La nostra missione è trasformare 
i concetti astratti, scolastici e 
scientifici, in pratica giornaliera, 
mirando a realizzare i due concetti 
fondamentali, movimento-azione 
e relazione.  
Le differenze sostanziali, tra 
un nido familiare e un setting 
di psicomotricità, sono 
legate al tempo d’azione. 
Nel setting per circa un’ora i 
bambini hanno la possibilità di 
sperimentare, organizzati dalla 
psicomotricista, la corporeità; 
nei nostri nidi tale opportunità 
si realizza quotidianamente e 
spontaneamente. 
Ci occupiamo di una fascia 
d’età veramente importante 
per lo sviluppo dell’identità, 
basata sulla percezione di sé, 
dell’altro, dello spazio circostante, 
del ritmo e del proprio corpo. Le 
esperienze dei nostri bambini si 
fondono, creando una memoria 
corporea che è fondamentale per 
la crescita.

Dobbiamo pensare quanto sia 
fondamentale la corporeità, 
soprattutto in questa società 
dove si vedranno bambini 
sempre più costretti a una forzata 
sedentarietà, specialmente 
nell’età scolare.  Abbiamo 
un’occasione fondamentale e 
unica per STARE con i “nostri” 
bambini; sottolineo stare, perché 
ritengo diverso affermare io lavoro 
con dei bambini da io sto con dei 
bambini. 
Sperimentare con i bambini tutto 
il mondo dell’agire; dal rotolone al 
cammino, dal salto alla capriola, 
dal gioco simbolico alle loro 
emozioni è la base per costruire 
l’identità.
Impariamo a leggere cosa 
il bambino ci trasmette 
attraverso il suo corpo, 
cogliamo quest’opportunità 
al fine di intrecciare relazioni 
ed emozioni che rimangono 
“fondamenta” nel vissuto 
nostro e del bambino. 
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SSono una logopedista e mi occupo 
della riabilitazione delle forme di 
comunicazione, come linguaggio, 
lettura e scrittura, in tutte le fasce 
di età. 
Le problematiche che traggono 
giovamento dall’intervento 
logopedico sono: disturbi del 
linguaggio,
disturbi di apprendimento e 
dislessia, balbuzie, sordità, 
disfonia, ovvero problemi di voce. 
Traggono beneficio anche le 
problematiche derivanti da 
problemi cerebrali nell’adulto e 
nell’anziano: afasia, demenze, 
malattie generative.
La riabilitazione che tratto di più è 
quella dei disturbi di pronuncia :
– rotacismo ovvero pronuncia 

alterata della R
– sigmatismo ovvero pronuncia 

alterata della S
– zetacismo ovvero pronuncia 

alterata della Z.
Questi disturbi, quasi sempre, 
sono da attribuire alla cosiddetta 
deglutizione atipica cioè la spinta 
della lingua in avanti durante la 
deglutizione e quando non si parla.
In pratica il bimbo continua a 
deglutire come quando era 
neonato e non viene appreso 
spontaneamente il posizionamento 
della lingua sul palato.
Questa spinta in avanti determina 
una  chiusura sbagliata delle arcate 
che genera problemi estetici e 

Logopedia: 
riabilitazione 
e cura 

A	cura	della	logopedista		
Elisabetta	Sartori

Approfondimenti

di masticazione. Può provocare 
anche problemi posturali immediati 
o a lungo termine.
Causa/effetto di questo problema 
spesso è la respirazione orale. 
Infatti la bocca aperta determina 
una posizione scorretta della lingua 
e la conseguente malocclusione.
La respirazione orale, inoltre, 
presenta vari inconvenienti:
Aumento degli episodi di 
raffreddore, otite e di infezioni 
respiratorie.
– Ci può essere tosse che spesso 

viene combattuta con farmaci.
– Il sonno è agitato, presenta 

episodi di apnea, è caratterizzato 
dal russare; un sonno non 
regolare condiziona le energie di 

tutta la giornata.
– La necessità di respirare porta 

a mangiare troppo in fretta con 
conseguenti difficoltà digestive.

– Diminuzione della capacità 
olfattiva.

Cosa fare quindi se si sospetta un 
problema di respirazione e/o di 
pronuncia?
È importante una visita 
dall'otorinolaringoiatra o dal 
foniatra e un consulto con 
l'ortodonzista, il quale stabilirà se 
l'occlusione è corretta. 
A questo punto la logopedista 
insegnerà le tecniche di igiene 
nasale e gli esercizi per imparare 
a posizionare la lingua in modo 
corretto. 

Il pasto:  
tempo  
di relazione
Sono state videoregistrate 50 Tagesmutter nel tempo del 
pasto. La successiva visione del filmato ha permesso di riflettere 
individualmente con la coordinatrice pedagogica sul prezioso valore 
di questo tempo. Sono stati osservati gli aspetti dell’organizzazione, 
gestione, relazione e valutati gli elementi migliorativi. Il valore di questo 
momento di cura si esprime nella lentezza che crea aspettative, nel 
rispetto del compito evolutivo che chiede di esplorare e padroneggiare, 
nel clima relazionale che significa coinvolgimento e scambio affettivo.
Ai bambini rimane la piacevole esperienza del cibo come 
espressione di benessere e socialità.



pagina �6 aprile �01�

N
L’angolo 

della lettura A	cura	di		
Maria	Lunelli*

Nati per leggere è un progetto 
nazionale che trova sostegno 
e diffusione su tutto il territorio 
nazionale. Anche in Trentino, a 
cura dell’Ufficio per il Sistema 
Bibliotecario della Provincia, 
è realizzata una selezione 
bibliografica ad uso di genitori, 
bibliotecari, pediatri e chiunque 
interessato a diffondere la 
pratica della lettura ad alta voce 
ai bambini in età prescolare. 

Nati per leggere

* Bibliotecaria a Pergine Valsugana e referente locale di Nati per leggere

È convinzione che la lettura 
fa bene al bambino ed è una 
buona abitudine da praticare fin 
da subito, quando ancora egli 
non sa leggere e si potrebbe 
pensare che il libro sia un oggetto 
lontano dai suoi interessi e dai 
suoi bisogni. La bibliografia di Nati 
per Leggere viene aggiornata in 
Trentino ogni tre anni e raccoglie i 
migliori libri per bambini pubblicati 
in Italia. A novembre �011 è stata 

presentata la selezione dei libri 
per bambini dai 6 ai �6 mesi, 
curata da un gruppo di lavoro di 
bibliotecari. 

Ma quali libri proporre ai bambini? 
In che modo leggere per loro? 
Queste le domande che più 
suscitano l’interesse di chi 
desidera leggere a un bambino. 
Ecco dunque che la selezione 
bibliografica può costituire un 
utile strumento di orientamento 

“Eccoli:	sono	seduti	su	morbidi	cuscini,	hanno	accanto	
le	loro	mamme,	c’è	anche	l’educatrice	del	nido.	Sono	
in	attesa,	mi	guardano	con	occhi	sgranati.	Le	gambette	
distese,	le	mani	incrociate	in	grembo.	Comincio	a	leggere.	
Silenzio	assoluto	e	sguardi	rapiti.	Stanno	comodi	e	attenti,	
silenziosi	e	rilassati.	Quando	finisco	non	arrivo	a	chiudere	
il	libro	che	un	bimbo	di	circa	due	anni	chiede	con	tono	
imperativo:	“Un	altro!”	E	allora	con	gioia	mia	e	dei	miei	
piccoli	ascoltatori	proseguo	nella	lettura	di	molti	altri	
libri.	Al	termine	i	bambini	si	alzano	e	hanno	il	permesso	di	
prendere	i	libri	che	ho	portato.	Ogni	bambino	ne	sceglie	uno	
e	lo	porta	alla	mamma	per	farselo	leggere.		
Ecco:	il	gioco	di	leggere	è	appena	iniziato…”
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nella scelta dei libri. Il gruppo 
di lavoro ha assunto il compito 
di selezionare nella recente 
produzione editoriale quei libri 
che corrispondessero a precise 
caratteristiche di bellezza e 
coerenza, dove illustrazioni 
e testi fossero adeguati alle 
capacità di comprensione dei 
bambini cui sono rivolti. Libri che 
fossero originali e ben costruiti 
e quindi apprezzabili da grandi 
e piccini. Come leggere? Credo 
sia utile ribadire che non servono 
particolari capacità espressive, 
simili a quelle di un attore, nel 
proporre un libro al proprio figlio. Il 
bambino ama la voce del genitore 
ed essa rappresenta per lui 
sicurezza e protezione. La voce 
di mamma o di papà sa cogliere 
dal testo le sfumature necessarie 
a rendere la lettura un’esperienza 
emozionante, basta disporsi ad 
essa con serenità e fiducia, senza 
fretta. Recenti studi scientifici 
affermano che leggere ad alta 
voce a un bambino molto piccolo 
produce numerosi benefici. Il 
bambino accomodato in grembo 
al genitore può godere di un 
momento di affetto esclusivo, in 
cui il genitore si dedica al figlio 
senza altre distrazioni e leggendo 
per lui lo accompagna con la 
propria voce alla scoperta di un 
mondo sconosciuto e nuovo fatto 
di parole e immagini, di suoni e 
colori, di calde emozioni. 
Durante la lettura il bambino 
rinsalda il legame affettivo 
con il genitore, mentre nello 
stesso tempo vengono 
efficacemente stimolati pensiero 
e comprensione, si affinano 
attenzione e capacità di ascolto, 
si arricchisce il linguaggio. Dal 
diario di una Bibliotecaria Nata 
per leggere.

Le voci dei Tam tam, dieci fiabe dall’Africa
Luigi Dal Cin Franco Panini. Ragazzi 

Un coro di voci e di colori è racchiuso nelle fiabe tramandate 
di bocca in bocca e qui interpretate dalle mani di artisti che 
suggeriscono varie idee d’Africa.
Il libro è stato segnalato da Alessandra Bardelle

Parola di Bambino
Il Vocabolario della Scuola dei Bambini 

Dino Pedrotti. Ancora edizioni.

Amore, Pace, Diritti, Verità, Libertà, Patria, Famiglia, Natura …: sono 
decine e decine le parole usate da parte dei Grandi del mondo per 
dominare e, con significati diversi e ambigui, da parte del Popolo 
dei comuni mortali. Una babele delle lingue e delle parole è alla 
base dell’attuale mondo “liquido”, privo di sicuri punti di riferimento. 
Questo “vocabolario trilingue” – in modo semplice, pratico, logico 
– cerca di dare un terzo significato a ogni parola ambigua, dando 
voce e ascolto al Popolo dei più Piccoli, andando “a scuola dai 
Bambini”. Quali parole, quali valori sostengono un mondo futuro 
a “misura di bambino”? Una rivoluzione copernicana, che dà veri 
significati alle parole, mettendo il Bambino al centro della famiglia e 
della società.

Dino Pedrotti, (1932) 
ha dedicato la sua vita 
all’organizzazione delle cure 
neonatali, in particolare nella 
provincia di Trento. Dopo 
cinquant’anni di attività, 
continua ancora a curare 
bambini e a tenere incontri 
formativi con genitori, anche 
con periodici interventi sulla 
stampa locale. Ha fondato 
l’Associazione Amici della 
Neonatologia Trentina (1985) 
e un Gruppo Trentino di 
Volontariato (1998), impegnati 
nel Trentino e in diversi stati del Sud-Est asiatico.
Negli ultimi trent’anni sono state diffuse 80.000 copie del suo 
libro Bambini sani e felici (14.a edizione nel 2011). Con Ancora ha 
pubblicato il libro “A scuola dei bambini. Suggestioni e provocazioni 
di un pediatra” (2009), nel quale descrive, seguendo un semplice 
percorso, la filosofia che sta alla base di questo Vocabolario: Il 
Bambino, con i suoi diritti esistenziali, deve essere considerato 
l’unico, sicuro punto di riferimento per valutare ogni azione umana, e 
anche ogni nostra parola.
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Libri usati, ma in buono stato, al 50% del prezzo 
di copertina e una vasta scelta di vinili e di cd 
usati a ottimi prezzi attendono gli appassioni 
di letteratura e musica a Rileggo, la libreria 
dell’usato a Trento in Via San Martino 6�. 
Rileggo nasce da una forte passione per la 
cultura, in particolare dall’amore per la lettura e 
per la musica. Francesco Lorenzi (�8) e Cristina 
Pucher (�1) raccontano che dalle trasferte a 
Milano e dai viaggi nelle città europee tornavano 
sempre con valige piene di libri usati poiché 
nelle grandi città, soprattutto a Londra, la cultura 
del libro usato è molto vivace. Per questo hanno 
pensato che sarebbe bello avere un punto 
vendita di libri e di dischi usati in stile “second 
hand” anche a Trento e lo hanno realizzato. 
Dalla sua porta in stile british ideata e realizzata 
dal geometra Giovanni Lorenzi, padre di 
Francesco, Rileggo offre un accogliente 
salottino per sfogliare un libro in tranquillità, 
ascoltare un disco o leggere il giornale 
sorseggiando una tazza di caffè o tè, grazie alla 
collaborazione instaurata con uno dei bar del 
quartiere.
Rileggo vuole essere inoltre un punto d’incontro 
culturale per la città, infatti, la libreria dà la 
possibilità a scrittori, poeti e artisti emergenti 
di presentarsi e farsi conoscere. Per il mese di 
settembre sono già in programma alcune serate 
con autori che presenteranno il loro nuovo libro 
e anche alcuni giovani artisti hanno manifestato 
il loro interesse a esporre le proprie opere nel 
locale. 
Rileggo è e resterà una passione, come 
affermano i due librai. Entrambi, infatti, hanno 
i propri lavori e per questo la libreria rimarrà 
aperta due sere in settimana: giovedì dalle 
18.00 alle ��.00, venerdì dalle 16.00 alle �0.00 
e il sabato al mattino dalle 10.00 alle 1�.�0 e 
dalle 16.00 alle �0.00 nel pomeriggio.
Proprio in questo momento non troppo felice 

A	Trento	la	prima	libreria	low	cost

dal punto di vista economico Rileggo offre ai 
lettori e agli appassionati di musica l’opportunità 
di soddisfare i propri gusti ad un prezzo 
ragionevole grazie al fascino dell’usato. Ogni 
libro, ogni brano musicale possiede un’anima, 
l’anima di chi lo ha scritto o composto e l’anima 
di coloro che l’hanno letto e ascoltato, di chi ha 
vissuto e di chi ha sognato grazie a esso. Ogni 
volta che un libro cambia proprietario, ogni volta 
che un nuovo sguardo ne sfiora le pagine, il suo 
spirito acquista forza. 
I libri sono in vendita al 50% del prezzo di 
copertina e i cd e i vinili a prezzi accessibili a 
tutti. Una buona parte del catalogo è online su 
aNobii al link:
http://www.anobii.com/rileggo/books
Tutte le informazioni su Rileggo:
http://www.rileggo.it/
Per ulteriori informazioni: Cristina Pucher 
rileggo@hotmail.it ��5 5�01069
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A	cura	di	Urte	Lukait		
urte.lukait@hotmail.it

Approfondimenti

Tutti gli esseri umani hanno in 
comune la vita prenatale nella 
quale hanno potuto sperimentare 
l’unione con un’altra persona, la 
propria crescita e la maturazione 
individuale. 
Nella vita non si riuscirà mai più 
a ricostituire questo legame così 
profondo, ma rimarrà il desiderio di 
sentirsi al sicuro, e di ricercare un 
equilibrio tra l’unione con la madre 
e il proprio sviluppo individuale. 
I ricordi della vita intrauterina sono 
di fondamentale significato per i 
piccoli: sono un collegamento con 
il grembo materno nella loro nuova 
vita extrauterina.
Inconsciamente e consciamente 
si cerca sempre la globalità nella 
vita, e un aspetto della globalità 
dell’essere è proprio la giunzione 
della esistenza pre e postnatale. 
La musica è in grado di creare un 
ponte tra queste due realtà, perché 
sa in-canta-rci e trasportarci in 
uno stato di coscienza diverso o in 
ricordi passati. 
L’udito è il senso che, accanto 
al senso dell’equilibrio e del 
movimento, fa da collegamento 
tra feto e madre nel mondo 
esterno, e che dimostra continuità 
nell’esperienza postnatale. 
Tutte le impressioni sensoriali 
vissute nel periodo prenatale 
vengono memorizzate, lasciano 
traccia, e sono strettamente 
collegate allo stato psichico nel 
quale sono state sperimentate. 

Queste formano strutture 
universali che creano un modello 
di elaborazione del vissuto e 
dell’esperienza del mondo: sono 
alla base della percezione, della 
sensibilità e della capacità del 
pensiero umano. 
Ogni esperienza contiene quanto 
precedentemente vissuto, niente si 
perde.
È in questo momento che si fanno 
le esperienze psichiche individuali 
di base: 
Sono voluto? Quali emozioni 
ricevo? Quale esperienza sto 
vivendo? Come reagisco? C’è 
posto per me, per il mio sviluppo? 
Sono da solo o ci sono altre fratelli 
qui con me? Com’è la nostra 
relazione emotiva? 
Sono modelli di comportamento 
che saranno il filo conduttore della 
nostra intera vita.
Il senso cutaneo è il primo senso 
del tutto sviluppato: il feto sente sia 
il contatto tramite le vibrazioni del 
liquido amniotico sulla superficie 
della pelle sia dentro di sé.
Sente il proprio movimento e 
l’essere toccato dal mondo 
circostante.
Tanto più è piccolo il feto, tanto più 
confluisce con vibrazioni e suoni; 
lui stesso diventa suono.
All’inizio percepisce sulla sua pelle 
lo spazio infinito; nelle settimane 
vicino al parto, invece, percepisce 
il confine, l’angustia, ma anche la 
consapevolezza di essere portato.

Il feto memorizza e riconosce i 
movimenti della madre e i propri, 
e, fra questi ultimi, quelli legati a se 
stesso – come la pulsazione della 
crescita – e quelli conseguenti a 
impulsi interni o esterni (galleggiare, 
girarsi, piegarsi, allungarsi, 
sgambettare, afferrare, mimare, 
sorridere,…)
Anche i movimenti volontari o 
involontari muovono il feto: si sente 
portato, tenuto, dondolato,
spinto e spintonato, ecc.
Nei primi sei mesi il feto avverte gli 
spostamenti in assenza di gravità 
e percepisce fluidi con intensità 
diversa, con o senza ritmo.
Il bambino reagisce a tutti gli 
stimoli con movimento proprio, 
trasformando questi impulsi in 
piacere e benessere.
La musica lascia le sue impressioni 
fondamentali in collegamento 
agli stimoli sensoriali ricevuti: la 
pulsazione, il battito cardiaco della 
madre, il ritmo del suo cammino 
e del suo movimento, la sua voce 
(con il suo timbro e la sua melodia), 

Musica:  
i ricordi della  
vita prenatale
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i suoni irregolari vegetativi, l’ascolto 
della musica che la madre produce 
o sente, ecc.
Lo sviluppo dell’orecchio comincia 
intorno al ventiduesimo giorno 
di vita. Fino all’ottava settimana 
l’orecchio interno è sviluppato, e 
con la 18° settimana è connesso 
neurologicamente al cervello. 
Secondo Tomatis il feto percepisce 
la propria esistenza, e sente il 
mormorio acuto delle sue cellule: 
l’embrione sente per prima cosa 
se stesso. 
Tomatis chiama questo il “canto 
primordiale”.
Ascoltare questo suono stimola e 
nutre il sistema nervoso, e porta a 
uno stato di benessere generale, di 
tranquillità e serenità.
Il feto sente fra i �8 e gli 85 decibel 
circa (dal sussurro al traffico su 
una strada) i rumori intrauterini 
della digestione, della respirazione, 
del battito cardiaco e dei rumori 
causati dai movimenti materni.
L’orecchio di un adulto non 
sopravvivrebbe molto a lungo in 
questo mondo sonoro; il cervello 
fetale invece sa proteggersi 
nascondendo le frequenze basse 
(fino ai �000 Hz).
La fonte sonora più importante 
per il feto resta comunque la 
voce materna che gli arriva sia 
dall’esterno, attraverso l’aria 
e la parete addominale, sia e 
soprattutto dall’interno, attraverso 
le ossa e il bacino fino all’utero. 

Questo canale osseo è molto 
efficace perché si comporta 
come un grosso amplificatore: 
per questo il feto sente la voce 
materna molto più forte delle altri 
voci. 
Fra tutti i rumori presenti nel 
grembo il bambino è capace di 
filtrare la voce della madre: ne 
percepisce l’espressione, l’umore, 
l’emozione, il timbro, l’altezza, la 
melodia, la dinamica e il ritmo. 
La natura favoreggia l’ascolto della 
voce materna perché le frequenze 
acute sono più percettibili. Infatti 
il numero dei ricettori nervosi 
sensibili ai suoni acuti è molto 
elevato: ��.000 cellule in confronto 
a poche centinaia per quelli bassi.
La suggestione sensoriale 
aumenta intorno alla �0° 
settimana, e con questo anche 
la memorizzazione del vissuto. 
Esperienze ripetute vengono 
memorizzate, e poi ricordate. 
Un neonato è in grado di 
riconoscere musica sentita quando 
era in grembo, ed è per questo 
motivo che fare musica con i più 
piccoli ha un gran senso: il loro 
potenziale musicale non solo è 
innato ma già in pieno sviluppo da 
tempo.
Come dimostrato da Edwin E. 
Gordon in più di quarant’anni di 
ricerca, l’apprendimento musicale 
avviene nei primi anni di vita.
In questo periodo, quando il 
cervello del bambino è ancora 

“aperto” e ricettivo, vengono 
stimolati il suo potenziale e le sue 
capacità innate in questo ambito.
Si impara di più nel periodo vicino 
alla nascita e nei primi 18 mesi di 
vita, tantissimo nei primi � anni 
e tanto entro i 5 anni, prima che 
l’istruzione scolastica sostituisca 
le modalità di educazione e 
apprendimento informali.
Il proprio potenziale musicale 
si stabilizza intorno ai 9 anni 
con la maturazione del cervello; 
dopo questo periodo è possibile 
imparare a far musica, a cantare, 
ecc…, ma non è più possibile 
alzare il proprio livello di musicalità.
Di conseguenza prima un bambino 
comincia a essere stimolato in 
modo continuo nell’apprendimento 
musicale – secondo la 
metodologia sviluppata di Gordon, 
che usa soprattutto canti e ritmi 
non verbali – più sarà ampia la 
sua capacità di comprendere e 
di apprezzare la musica. Musica 
che, come uno fra i nostri primi 
ricordi della vita intrauterina, ci 
accompagnerà per tutta la vita.

E. Pikler, Per una crescita libera, Emme edizioni, Milano1980

E. Pikler, Datemi tempo, Red edizioni, Como 1996.

E. Cocever, Bambini attivi e autonomi, La Nuova Italia, Firenze 1990.

Montessori, Educare alla libertà. Mondadori
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GIORNO SPUNTINO PRANZO MERENDA POMERIGGIO

Lunedì mela pastina in brodo, lesso di 
manzo e purè di patate

frullato di banana

Martedì pera polenta con spezzatino di soia 
e zucchine

yogurt ai frutti di bosco e pane

Mercoledì banana passato con riso, pollo e carote latte e biscotti

Giovedì fichi gnocchi di patate al pomodoro, 
frittata e cavolfiore

yogurt alla banana e galletta di 
riso

Venerdì uva pasta di farro con verdure, 
platessa e carote

pane con marmellata e latte di 
soia

A	cura	di		
Emanuele	Campostrini

Oggi cuochino io

Menù  
settimanale
della Tagesmutter Maria Grazia Ronconi

* Laureato in scienze e tecnologie alimentari

Il pranzo è l’appuntamento col cibo più importante fatto a casa della tagesmutter. Va 
curato con attenzione e con la giusta rotazione dei cibi. È importante:
1. alternare e variare la fonte dei carboidrati che svolgono principalmente funzione ener-

getica (di solito cereali come grano, riso, orzo, mais, farro, ecc.), 
2. bilanciare un corretto apporto di proteine, che svolgono l’importante funzione plastica 

nell’età della crescita anche qui variando l’origine: carni bianche e rosse, legumi!, uovo, 
formaggi di vacca, di capra, di pecora (fonte di calcio (funzione plastica)), pesce di 
mare e di acqua dolce

3. completare con verdure (funzione protettiva), che possono essere proposte sia crude 
che cotte. Le verdure crude è bene proporle in apertura del pasto.

Il menù dovrebbe essere costruito anche con l’attenzione ai colori del piatto, per avere una 
buona e accurata presentazione. Anche il tavolo deve essere ben apparecchiato curando 
anche la comodità del bimbo, che possa aiutarsi da solo dove possibile.

La merenda pomeridiana, fatta di nor-
ma dopo il riposo, può essere ener-
geticamente più ricca di quella della 
mattina e prevedere anche una fonte 
di carboidrati (funzione energetica), 
oltre di norma alla frutta.

Allo spuntino di mezza mattina proponi sempre frutta di stagione. Non sono necessari 
i carboidrati (pane e biscotti, già assunti di norma nella colazione). Ricorda che le linee 
guida chiedono di introdurre 5 volte al giorno frutta e verdura. Non perdere questa oc-
casione! La frutta è ottima fonte di zuccheri naturali (soprattutto fruttosio) e di vitamine 
e sali minerali, adatta anche in estate quando il bambino suda molto. Oltre a variare la 
frutta, varia il modo di proporla: grattugiata, a fettine,  a spicchi, ecc.; la renderai anche 
più interessante!

Evidenziata in colore la principale funzione svolta dal cibo. 
Nessun cibo svolge esclusivamente una sola funzione!



La Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” 
opera dal 1999 sul territorio trentino gestendo servizi 

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

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

una rete attiva di solidarietà sociale.

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

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

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

tempi lavorativi e familiari della consapevolezza 
che favorire la famiglia significa 

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

e ottimizzare risorse economiche e sociali.

Chi siamo

Come operiamo

Cooperativa di Servizi per l’infanzia

Tagesmutter del Trentino

“Il Sorriso”

00690910229
Non disperdere il tuo 5 per mille

Per esprimere la tua scelta a favore della 

Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino 

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

spazio della dichiarazione dei redditi (Modello 

CUD, Modello 730, Modello UNICO), indicando 

nella parte sottostante il codice fiscale della:

5 mille
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