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A cura del direttore...
“Il bambino è fatto di cento… Il bambino ha cento lingue, cento 
mani, cento pensieri, cento modi di pensare, di giocare e di 
parlare, …cento mondi da inventare, cento mondi da sognare. 
Il bambino ha cento lingue (e poi cento cento cento) ma gliene 
rubano novantanove”.
Questo breve testo tratto dalla poesia di Loris Malaguzzi, I cento 
linguaggi dei bambini, apre le porte a tante riflessioni. Scelgo 
il pensiero che ci può accompagnare a osservare le numerose 
capacità dei bambini e, la conseguenza più evidente, la difficoltà 
degli adulti a saperli comprendere.

Nella professione educativa è necessario 
indossare, come un abito, la capacità di 
osservare… ma non basta. Per i bambini avere 
lo sguardo di un adulto significa essere visto, 
considerato, amato… ma non basta.
Lo sguardo attento e buono degli adulti permette 
maggiormente di essere in sintonia con i loro 
numerosi linguaggi.
Chi sei? Mi ha chiesto Emma, una bimba di 30 
mesi. Bella domanda ho pensato tra me e me!
Mentre le rispondevo guardandola negli occhi 
lei ha allungato il dito per indicare un graffio che 
avevo sulla mano. Il suo sguardo si è dimostrato 
preoccupato e curioso. Abbiamo parlato del 
male, dei cerotti, del bene, del sonnellino che di lì 
a poco sarebbe andata a fare.
Intanto Andrea, 7 mesi, ha smesso di esplorare 
la scatolina di latta tolta dal cestino dei tesori per 
dedicarsi all’ascolto della nostra conversazione e 
ci ha sorriso.

Era la prima volta che incontravo questi bambini mi sono sentita 
accolta, vista, ascoltata.
I bambini sono i nostri maestri, suggeriva Maria Montessori, ed è 
proprio così mi sono sentita. Seduta a terra tra due piccoli grandi 
maestri.

Andate sul sito www.tagesmutter-ilsorriso.it per conoscere meglio il nostro servizio e 
per sfogliare la rivista on line. 
Per scelta editoriale nello Smile digitale le foto dei bambini sono state sostituite con 
immagini altrettanto belle e spettacolari.
Grazie agli artisti e ai fotografi che hanno regalato le foto delle loro opere per 
realizzare una rivista educativa e artistica.

Nadia Cultrera,  
“Frammenti di un sogno”, 2012
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nidi familiari

con

tagesmutter

comuni che

riconoscono il

contributo alle famiglie

comuni con

nido familiare

89
95

117

51

 1 ALA
 � ANDALO
 3 ARCO
 � AVIO
 5 BREGUZZO
 6 BREZ
 7 CALAVINO
 8 CALLIANO
 9 CASTELLO MOLINA  

DI FIEMME

ELENCO COMUNI  
DOVE SONO PRESENTI  
I NIDI FAMILIARI

10 CAVALESE
11 CAVEDAGO 
1� CLES
13 COREDO
1� DIMARO
15 DRO
16 FAI DELLA PAGANELLA
17 FIERA DI PRIMIERO
18 FONDO
19 IMER
�0 ISERA
�1 LASINO
�� LAVIS
�3 LEDRO
�� MALÉ
�5 MEZZOLOMBARDO
�6 MOENA
�7 MORI
�8 NAGO TORBOLE
�9 NAVE SAN ROCCO
30 NOGAREDO
31 NOMI
3� PERGINE
33 POZZA DI FASSA
3� PREDAZZO
35 ROVERE’ DELLA LUNA
36 ROVERETO
37 RUMO
38 SAN MICHELE
39 SFRUZ
�0 SIROR
�1 STENICO
�� TERZOLAS
�3 TESERO
�� TONADICO 
�5 TRENTO
�6 VALLARSA
�7 VATTARO
�8 VEZZANO
�9 VIGOLO VATTARO
50 VILLA LAGARINA
51 ZAMBANA
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Aggiornato  
al 15 settembre 2013

  1 ALA
  � ANDALO
  3 ARCO
  � AVIO
  5 BESENELLO
  6 BEZZECCA
  7 BORGO VALS.
  8 BREGUZZO
  9 BRENTONICO
 10 BREZ 
 11 CALAVINO
 1� CALDES  
 13 CALDONAZZO
 1� CALLIANO
 15 CAMPITELLO DI FASSA
 16 CANAL SAN BOVO
 17 CANAZEI
 18 CAPRIANA
 19 CARANO
 �0 CARISOLO
 �1 CASTELFONDO
 �� CASTELLO MOLINA FIEMME
 �3 CAVALESE
 �� CAVARENO
 �5 CAVEDAGO
 �6 CAVEDINE
 �7 CAVIZZANA
 �8 CENTA SAN NICOLÒ
 �9 CIS
 30 CIVEZZANO
 31 CLES
 3� COMANO TERME
 33 COMMEZZADURA
 3� CONCEI
 35 COREDO
 36 CROVIANA
 37 DAIANO
 38 DIMARO
 39 DRENA
 �0 DRO
 �1 FAEDO
 �� FAI PAGANELLA
 �3 FAVER
 �� FIAVÉ

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

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

 UNIONE ALTO PRIMIERO 
Siror, Tonadico, Sagron Mis, 
San Martino

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

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

RIEPILOGO COMUNI CHE RICONOSCONO  
IL CONTRIBUTO SUL SERVIZIO  
DI NIDO FAMILIARE AI CITTADINI
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In questo numero

Care lettrici 
e cari lettori

‘Mostrare’ è sempre un gesto 
importante, impegnativo, 
esigente. Esso non significa 
soltanto ‘esibire’, ’esporre’, 
‘mettere in vista’ ciò che si 
ritiene valga la pena di essere 
conosciuto e valutato; esso 
significa anche ‘svelare’, portare 
alla luce ciò che prima era 
nascosto, privato, individuale. 
‘Svelare’ ha un fascino del tutto 
particolare...
Queste parole di Marcello Farina 
ci introducono nella lettura di 
questo numero settembrino con 

una nuova consapevolezza: far 
vedere, mostrare è un modo per 
introdurre altri nel nostro mondo.
Mostrare e incoraggiare sono 
anche parte del compito che 
nella storia è stato attribuito 
spesso alla figura paterna, quasi 
in contrapposizione a quella 
materna che tiene e contiene. 
Gli articoli della coordinatrice 
pedagogica e di Tiziana Gatto 
parlano della figura maschile 
nell’educazione e nella cura dei 
bambini ora e nella storia del 
secolo scorso.

Come sempre diamo spazio alle 
foto per aprire maggiormente i 
nidi familiari agli sguardi dei lettori 
ma proseguiamo anche con la 
conoscenza dei pedagogisti ai 
quali noi rivolgiamo lo sguardo. 
In questo caso la tagesmutter 
Michela ci parla delle sorelle Rosa 
e Carolina Agazzi.
Una parte importante della rivista 
è dedicata all’alimentazione, sia 
da un punto di vista informativo 
sia rispetto alla consapevolezza 
che oggi porta tante famiglie 
a interrogarsi sulla qualità 
dei cibi, e quindi a scegliere 
un’alimentazione biologica o 
vegetariana. 
Il resto ve lo lasciamo scoprire 
sfogliando la rivista che è 
costellata di preziosi contributi 
dati dal direttore e dalle 
tagesmutter della cooperativa Il 
Sorriso oltre che dai genitori e 
amici collaboratori.
Grazie e buona lettura.

La redazione

Nadia Cultrera,  
“Dama misteriosa”



Album  
fotografico
•••••

Le più belle foto 
dei vostri bimbi

Per vedere pubblicata la foto del 
vostro bambino o della vostra 
bambina inviatela all’indirizzo 
f.desilvestro@virgilio.it. 
Se avete piacere diteci il nome e 
quando festeggia il compleanno.
Ricordatevi di aggiungere la frase: 
“Autorizzo a pubblicare sulla 
rivista della Cooperativa Tage-
smutter del Trentino - Smile”.

Garanzia di riservatezza  (legge 675/96). 
La Cooperativa Tagesmutter del Trentino Il 
Sorriso garantisce la massima riservatezza 
dei dati da Lei comunicati che non saranno 
usati per nessun altro scopo.

Ben arrivato
ALessANDro.  Felicitazioni  a mamma Alessandra  e papà Mattia.

Foto di Davide Trevisan

Foto di Davide Trevisan

Foto di Davide Trevisan
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I
Aggiornamenti  
dal Consiglio di 
Amministrazione

Cooperativa
A cura del CDA 

presidente@tagesmutter-ilsorriso.it

In data 18 luglio �013, 
successivamente all’appro-
vazione di un emendamento 
presentato alla Giunta pro-

vinciale, abbiamo inoltrato 
alla stampa l’articolo qui sotto 
riportato, segnalando il nostro 
dissenso alla liberalizzazione 

del servizio di nido familiare 
tagesmutter ai soggetti profit 
così come espresso nel citato 
emendamento.

La Cooperativa Tagesmutter del Trentino il 
Sorriso esprime la propria preoccupazione 
per l’emendamento presentato e approvato 
in Consiglio provinciale il 16 luglio che 
prevede, di fatto, la liberalizzazione del 
settore consentendo anche ai soggetti profit 
di operare nel delicato ambito del servizio 
educativo di nido familiare tagesmutter. 
L’apertura indiscriminata comporta 
forti rischi di snaturamento del servizio, 
poiché slegherebbe la tagesmutter da 
un’organizzazione non lucrativa che ha come 
scopo prevalente il sostegno dell’attività 
di ogni singola lavoratrice - tagesmutter 
garantendo il coordinamento dei bisogni delle 
famiglie e delle operatrici e la supervisione 
della qualità del servizio, rendendosi garante 
della qualità dell’attività nei confronti sia 
dell’ente pubblico sia dell’utenza. 
Riteniamo inaccettabile che in un settore 
così delicato la logica del profitto risulti quella 
prevalente. 

Gravissimo inoltre appare il tentativo di 
far approvare il secondo emendamento 
riguardante l’istituzione di un albo tagesmutter 
per consentire al singolo soggetto di operare 
autonomamente, perché esporrebbe 
ulteriormente ai rischi prima esposti con 
l’aggravante che le famiglie non avrebbero, 
come succede adesso, un interlocutore di 
garanzia di secondo livello. 
La cooperativa, che coinvolge 120 socie 
lavoratrici e che offre servizio a circa 350 
bambini che mensilmente frequentano 
i 95 nidi familiari accreditati su tutto il 
territorio provinciale, si farà parte attiva 
affinché sia regolamentata l’autorizzazione al 
funzionamento dei vari soggetti che entreranno 
nel panorama del sistema integrato dei 
servizi educativi, mantenendo però l’attuale 
formulazione dell’articolo 4 della legge 4 del 
2002 che garantisce che le tagesmutter, 
formate, operino in collegamento con 
organismi non lucrativi. 
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I

Pedagogia
A cura della coordinatrice pedagogica  

della cooperativa Il sorriso 
Franca Desilvestro 

f.desilvestro@virgilio.it

Il coinvolgimento del padre 
nella famiglia è stato spesso 
misurato e valutato in termini di 
contributo alla cura dei figli e del 
lavoro domestico in rapporto 
al funzionamento complessivo. 
Oggi la situazione appare 
cambiata rispetto al ventennio 
precedente. Parlando di famiglia 
si osservano una composizione 
e una definizione diverse, la 
famiglia non è considerata più 
semplicemente come la somma 
dei membri che la compongono, 
ma come un insieme dinamico 
che si crea, evolve e acquisisce 
connotazioni diverse secondo 
modalità specifiche.
Assistiamo altresì a un nuovo 
fenomeno, a una paternità 
più coinvolta, ma i nuovi padri 
esprimono la fatica di trovare 
dei modelli familiari cui riferirsi, 
sentono di essere l’avanguardia 
di un cambiamento.
I servizi per la prima infanzia 
s’interrogano su come porsi in 
questa società fluida e come 
poter essere un buon punto di 
riferimento per affrontare questo 
momento storico culturale denso 
di cambiamenti e perplessità. 
È importante focalizzare 

Il maschile  
nell’educazione 
e nella cura della 
prima infanzia

l’attenzione sui comportamenti, 
consapevoli o meno, che questa 
nuova presenza maschile può 
stimolare nel nido. I padri odierni 
si occupano in misura sempre 
maggiore degli aspetti riguardanti 
la corporeità e l’educazione del 
proprio bambino, condividendo 
con la partner la responsabilità 
rispetto alle scelte educative e 
organizzative. 
Lo sforzo delle professionalità 
educative di coinvolgere 
maggiormente i genitori, di 
accompagnarli, sostenerli e 
incoraggiarli nella loro funzione 
genitoriale, ha contribuito a 
valorizzare la figura del padre, 
rilevando l’importanza della sua 
partecipazione alla crescita del 
figlio, evidenziandone le capacità 
e le risorse, anche nei primi anni 
di vita del bambino, periodo in 

cui culturalmente è protagonista 
la madre.
L’obiettivo delle proposte 
d’incontro per padri, all’interno 
dei servizi, è d’individuare 
e riconsegnare uno spazio 
d’espressione e d’incontro 
per rivelare la preziosità e il 
valore dei ruoli. È un modo per 
rendere evidente che non esiste 
un modello unico, copiabile e 
riproponibile, ma che ci sono 
opportunità per ogni padre e per 
ogni genitore. Sono occasioni 
di confronto per misurarsi e per 
individuare percorsi educativi 
“personali” sintonizzabili con le 

opera di Diego Tava



attese e le domande dei propri 
figli. 
I‘padri partecipi’ sono stati 
descritti come rispettosi, molto 
attivi, presenti, più consapevoli 
dei bisogni del figlio e più capaci 
di instaurare una relazione con 
lui.
Superando le caratteristiche 
soggettive e le peculiarità 
caratteriali di ognuno, i papà 
sono stati definiti come affettuosi, 
premurosi, molto scherzosi, 
vivaci, disponibili, collaborativi, 
talvolta “festaioli”, interessati più 
alle iniziative che li coinvolgono 
in prima persona, nelle quali 

sanno dare il proprio personale 
contributo, come nei lavori di tipo 
più prettamente organizzativo e 
manuale.
È emersa poi un’interessante 
capacità e tendenza 
all’interazione spontanea con gli 
altri bambini.
Il gioco è un elemento 
che ritorna spesso come 
caratterizzante il “nuovo” codice 
paterno. L’idea presente nei 
discorsi delle educatrici è che 
i padri si relazionino con i figli 
prevalentemente attraverso il 
gioco.
Sicuramente non è facile 

prendere le distanze dalle 
tradizionali rappresentazioni di 
genere maschile e femminile 
culturalmente radicate nella 
nostra società. Nel riflettere sul 
ruolo e le caratteristiche dei padri 
più presenti nei servizi, spesso, 
le educatrici hanno espresso 
meraviglia come se tutto quello 
che un papà dimostra di essere 
in grado di fare, “al posto di” o “in 
modo simile a” una mamma, sia 
ancora considerato qualcosa di 
eccezionale e inatteso.

Si tratta quindi di intraprendere 
un nuovo percorso con le 
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Com’è cambiato il modello di “padre”
Il ricercatore statunitense Joseph H. Pleck ha condotto un’analisi su come sia cambiato il modello 
di “padre” nel corso degli ultimi due secoli, arrivando a distinguerne almeno quattro tipi che si sono 
susseguiti nel tempo.

• XIX secolo - primi decenni del XX secolo. Il padre rappresentava l’autorità morale della famiglia 
e il supervisore del comportamento di tutti i suoi membri. I rapporti padre-figlio mantenevano 
una componente emotiva, che era tuttavia dissimulata: piuttosto che esprimere sentimenti, i 
padri tendevano, infatti, a mostrare solo la propria approvazione o disapprovazione rispetto al 
comportamento dei figli.

• Primi decenni del XX secolo - anni ‘50. In questo periodo si afferma la figura del padre come colui 
che sostiene economicamente la famiglia, senza avere un ruolo diretto nell’educazione dei figli. Il 
padre diviene così una figura distante, sostanzialmente assente, mentre cresce il peso della madre 
nell’educazione e nelle scelte che interessano i figli.

• 1940-1965. Durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale si accrescono, soprattutto in campo 
scientifico, le critiche nei confronti dell’aumentata influenza delle madri nell’educazione dei figli 
e dell’assenza di una figura maschile “forte” in seno alla famiglia. In questo contesto si afferma 
progressivamente una nuova rappresentazione del padre che lo vede come modello di figura 
maschile per i figli, come punto di riferimento essenziale per favorire la costruzione di una loro identità 
sessuale. Tutto ciò incoraggia un coinvolgimento, sia pur limitato, dei padri nell’educazione dei figli, 
ma, allo stesso tempo, rafforza le distinzioni di ruolo tra i due genitori.

• 1965-1990. Sebbene i modelli precedenti permangano forti, emerge una nuova figura, quella del 
“nuovo padre”. Essa differisce dalle altre per numerosi tratti: il nuovo padre è presente al parto, si 
occupa dei figli già dalla prima infanzia, partecipa al lavoro domestico quotidiano e non solo al gioco, 
segue con eguale attenzione e senza preferenza alcuna sia i figli sia le figlie.

Fonte: Pleck J.H., Domestic setting, in Kimmel M.S. (ed.), Changing men, SAGE, London, 1987



famiglie, accettando la sfida di 
mantenere uno sguardo critico, 
vigile e attento ai cambiamenti 
del contesto, aperto al nuovo, 
al dialogo e al confronto. Uno 
sguardo pronto a ripensarsi.
Non si può dunque parlare solo 
di coinvolgimento dei padri, 
senza occuparsi anche delle 
trasformazioni riguardanti i 
servizi in cui essi sono chiamati 
a inserirsi. Tutto ciò rende il 
quadro indubbiamente più 
affascinante e, allo stesso tempo, 
più complicato. Più affascinante, 
perché consente di comprendere 
quanto ampi possano essere gli 
spazi che, all’interno dei servizi 
per l’infanzia, si aprono ai padri; 
più complicato, perché, una 
volta focalizzata l’attenzione su 
che cosa effettivamente siano i 
“servizi per l’infanzia”, si fa presto 
a scoprire come dietro a questa 
categoria si nascondano oggi 
realtà molto differenti tra loro.

L’impegno dei padri nella cura 
dei bambini non costituisce 
un fenomeno isolato, ma è 
espressione di ampi processi di 

cambiamento della mentalità e 
del modo di pensare della gente. 
Numerose sono le ricerche 
condotte in questi ultimi anni che 
segnalano tale mutamento e che 
cercano di interpretarlo.
• La partecipazione degli 

uomini alla cura dei loro figli 
è certamente importante 
per le donne, soprattutto 
per quelle che lavorano o per 
quelle che intendono farlo. 
Condividere le occupazioni 
domestiche – e quindi anche la 
cura dei figli – è un importante 
passo avanti perché si possa 
giungere a effettive condizioni 
di parità tra maschi e femmine, 
tanto nel lavoro quanto nella 
dimensione domestica.

• Il coinvolgimento dei padri 
produce benefici anche per 
i bambini. Secondo alcuni 
studiosi una maggiore presenza 
dei padri nell’attività di cura 
dei bambini sin dalla tenera 
età influisce positivamente 
sull’evoluzione della loro 
personalità, sulla capacità 
di interagire con gli altri, sui 
risultati scolastici e perfino 
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Per  
sorridere… 

“Gli uomini lavorano e le 
donne lavano i piatti”

(bambina 5 anni).

— • —

“Mamma lavora molto 
a casa: cucina, mi aiuta 
a farmi il bagno e poi 
guarda la televisione”

(bambino 5 anni).

— • —

“Papà a casa guarda la 
TV, mangia la cioccolata 
e poi dorme”

(bambina 5 anni)

— • —

“Il mio papà lavora  
fuori casa”

(bambina 5 anni)

— • —

“Le femmine non 
possono mai essere 
presidenti della 
Repubblica”

(bambino 5 anni)

— • —

“Mio papà non so cosa 
fa ma la mamma lavora 
di notte”

(bambina di 4 anni!)

opera di Matteo Boato
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sulla loro salute fisica. Inoltre 
ciò che conta è che i bambini 
possano sin da neonati avere 
un’esperienza con la diversità: 
i genitori non sono uguali e 
intercambiabili; sono invece 
diversi, nelle fattezze fisiche, 
nei comportamenti e nel modo 
di parlare. Molte cose possono 
essere date più facilmente 
ai figli dai padri; molte altre 
possono essere trasmesse più 
facilmente dalla madre. Ecco 
perché due figure attive nella 
cura del bambino possono 
aiutarlo a crescere in modo più 
equilibrato. C’è anche chi rileva 
l’importanza di una presenza 
maschile nella vita dei bambini 
sin dalla più tenera età, per 
consentire loro di sviluppare 
un’identità sessuale equilibrata. 
Altri ricercatori sostengono 
che, sia per i bambini sia 
per le bambine, la presenza 
costante di entrambi i genitori 
è essenziale per consentire 
loro di ampliare il “repertorio” 
dei comportamenti, soprattutto 
nelle relazioni con gli altri. 

• C’è un terzo soggetto che si 
avvantaggia della maggiore 
presenza dei padri: i padri 
stessi. Secondo diversi autori, 
stare a lungo a contatto con 
i bambini significa anche 
imparare a stabilire rapporti 
più stretti con gli altri esseri 
umani in generale, abituarsi a 
esprimere i propri sentimenti 
e a comunicarli, cosa che 
molti padri - a causa di 
un’educazione che impone 
ai maschi di nascondere le 
proprie emozioni - non sanno 
fare.

• Anche la collettività, nel suo 
complesso, trova benefici 
rilevanti in un impegno sempre 

In alcuni nidi familiari il marito o il compagno della 
tagesmutter è occasionalmente presente. Quest’aspetto, 
presentato nel Progetto educativo, rappresenta una risorsa 
e un punto di riflessione per i diversi interlocutori.

– Per la tagesmutter: la sua presenza rappresenta un sostegno 
pratico, una compagnia, una risorsa da far conoscere e 
presentare ai bambini. 

– Per i bambini: nel rispetto dei loro tempi diventa una 
presenza attesa, desiderata e cercata. 

– Per le famiglie che frequentano il nido familiare, può 
rappresentare un interlocutore cui rivolgersi, magari per alcuni 
aspetti pratici della quotidianità, o semplicemente una persona 
con cui scambiare quattro chiacchiere e confrontarsi su come 
stanno crescendo i bambini.

più forte dei padri nella cura 
dei figli. Il coinvolgimento dei 
padri, in effetti, rappresenta 
una forma di prevenzione 
rispetto ad alcuni importanti 
rischi, quali, ad esempio, 
l’abbandono sociale dei 
minori, la delinquenza minorile 
o la diffusione di sostanze 
stupefacenti. Molte delle 

situazioni di crisi sociale che 
coinvolgono i giovani hanno 
la loro origine in condizioni 
familiari difficili, caratterizzate 
da un deficit di relazioni affettive 
significative tra padri e figli.

I termini “bambino” e “figlio” – al maschile 
– sono qui adottati in linea con la letteratura 
e per praticità di lettura. Resta inteso che la 
trattazione riguarda le bambine e i bambini.

Matteo Boato, “Famiglia” - olio su tela, 100x100, 2012
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La pedagogia della domesticità nei Nidi familiari 
della cooperativa il Sorriso

Approfondimenti
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Pedagogia
A cura della Tagesmutter  

Michela Pellegrini

Rosa e Carolina 
Agazzi

LA sTorIA 

Continuando il nostro “viaggio” 
tra i contributi in ambito 
pedagogico, riscopriamo un 
altro parallelismo tra figure 
educative importanti e i princìpi 
che guidano l’operare quotidiano 
delle tagesmutter, in particolare 
l’importanza dell’ambiente 
familiare e della pedagogia 
della domesticità, il valore del 
gruppo eterogeneo, la continuità 
educativa, la semplicità delle 
proposte nel rispetto dei 
tempi e degli interessi del 
bambino, la vita all’aria aperta. 
È quello che ci è suggerito dal 
metodo educativo delle sorelle 
Agazzi che, assieme a quello 
montessoriano (presentato 
nel numero precedente) dà 
inizio all’attivismo italiano. 
Esso si fonda sull’idea che 
al centro dell’apprendimento 
ci sia l’esperienza e che il 
bambino non sia uno spettatore 
involontario, bensì un attore del 
proprio processo formativo. “Il 
bambino è un germe vitale che 
aspira al suo intero sviluppo (cit.) 
”, per questo va rispettato e 
scoperto. 
Mentre la pedagogia della 
Montessori nasce da 
un’approfondita ricerca 
scientifica, quella delle Agazzi 
deriva innanzitutto da un loro 
esperimento (alla fine molto 
ben riuscito) che dà il via a un 

modello di scuola innovativo, cui 
sono riconosciuti successo e 
adeguatezza pedagogica.
L’esperienza didattica delle 
due giovani sorelle, Rosa e 
Carolina Agazzi, ha inizio in una 
borgata disagiata bresciana 
attorno al 1890: Carolina ha 
in consegna un asilo di 180 
bambini, ospitati in una stalla; 
Rosa, al piano superiore, è alle 
prese con 73 alunni della scuola 
elementare. L’ambiente non è 
né sufficientemente ampio, né 
abbastanza aerato, i banchi sono 
antiquati, il materiale didattico 
inesistente, la popolazione 
scolastica troppo numerosa, 
disordinata e in scarse condizioni 
igieniche. 

L’AMBIeNTe

Sin da subito s’impegnano quindi 
per offrire un ambiente “a misura 
di bambino” (vale a dire tutto 
rapportato alle sue esigenze), che 
rispecchi il più possibile quello 
abituale, e organizzato sotto molti 
aspetti come una piccola casa, 
dove il bambino possa svolgere 
le consuete attività domestiche. 
Nasce così il nome “scuola 
materna” voluto dalle Agazzi per 
porre l’accento sull’ambiente 
che, riproducendo la stessa 
atmosfera del focolare materno, 
eserciti una positiva ed efficace 
azione educativa: il bambino 
deve cioè potersi comportare a 
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scuola come nella propria casa, 
dove ci si vuole bene e ci si aiuta 
scambievolmente. È SCUOLA 
perché vi s’insegnano tante cose, 
pur evitando lo scolasticismo, 
poiché l’obiettivo primario è la 
formazione della personalità. È 
una scuola dove innanzitutto si 
agisce, si parla, si vive come in 
famiglia, al fine di permettere 
una crescita armoniosa in un 
ambiente semplice, che stimoli 
la creatività e il dialogo vivo con 
l’adulto. È MATERNA perché tale 
è l’atteggiamento affettivo della 
maestra, che richiama il ruolo 
della madre.
Le sorelle Agazzi si preoccupano 
anche di spronare le mamme a 
far sì che nella famiglia il bambino 
continui a seguire l’indirizzo 
della scuola materna, ponendo 
così l’accento sul problema 
della collaborazione tra scuola e 
famiglia.

L’eDUCATrICe

Con le sorelle Agazzi troviamo 
quindi un nuovo tipo di 
educatrice, che ha come 
principale scopo quello di creare 
le condizioni “per fare” e che 

pone attenzione all’ambiente, 
mediante la disposizione degli 
arredi e la creazione di spazi in 
cui il bambino possa esprimere 
la sua iniziativa e la sua libertà di 
movimento. Oltre ad avere doti 
di buon senso, amorevolezza e 
adeguata preparazione culturale, 
deve dimostrare vocazione 
(“sono nata io per educare?”), 
entusiasmo ed equilibrio interiore. 
L’educatrice deve mostrarsi 
osservatrice attenta, sempre 
pronta a cogliere i momenti 
opportuni per favorire il libero 
sviluppo dei bambini, sostenendo 
il loro interesse a conoscere 
cose nuove e partecipando ai 
loro giochi, nei quali si possono 
spesso cogliere molti spunti 
educativi. 

IL MATerIALe DIDATTICo 

Nella scuola materna agazziana 
prevalgono gli esercizi di vita 
pratica valorizzati come elementi 

educativi di prim’ordine (disegno 
spontaneo, canto, esercizi ritmici, 
lavoretti ornamentali, si fanno 
le pulizie, si prepara la tavola, si 
coltiva un piccolo orto, si curano 
gli animali, si fanno giochi e 
belle conversazioni, s’impara 
l’igiene personale). I bambini 
sono avvicinati principalmente 
al giardinaggio e imparano ad 
avere un rapporto positivo con 
l’ambiente. Queste sono attività 
semplici, che il bambino ha già 
fatto in casa e che comunque 
favoriscono la socializzazione, 
il senso dell’ordine e della 
responsabilità. 
Il materiale didattico è il più 
vario e il più impensato: con 
oggetti ‘poveri’, semplici e d’uso 
comune il bambino può partire 
da zero e creare qualcosa da 
solo, con le mani, la fantasia 
e l’iniziativa. “Il gioco non solo 
stimola l’apprendimento, ma 
favorisce anche la socievolezza, 
l’autonomia personale, la 

Matteo Boato, “A mani nude”
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solidarietà, la cooperazione e 
il senso di rispetto dell’altro. I 
giocattoli, cui fanno riferimento 
le due pedagogiste, non 
sono strutturati e definiti, al 
contrario, sono un insieme di 
‘cianfrusaglie’ che riempiono le 
tasche dei bambini e che hanno 
un elevato significato e valore 
emotivo - affettivo”. Basandosi 
sull’osservazione del fatto che 
il bambino ama conservare 
oggetti nelle sue tasche, come 
fossero piccoli tesori (bottoni, 
cocci, sassolini colorati, pezzi 
di corda, ecc.), le Agazzi 
costruiscono il MUSEO DELLE 
CIANFRUSAGLIE, in cui sono 
raccolti questi oggetti che ben 
si prestano a diventare materiale 
didattico, attraverso il gioco 
dell’essere ordinati secondo 
criteri di forma, dimensione, 
colore, materiale, funzione, ecc. 
Comunque una delle attività 
più proposte dalle Agazzi è 
il GIARDINAGGIO, che ha 
molteplici scopi: occupare 
piacevolmente i bambini in un 
lavoro utile e all’aria aperta, dare 
loro la soddisfazione di veder 
nascere un fiore o un frutto opera 
del loro impegno, istruirli sul 
ciclo delle stagioni e la vita della 
natura, educare il senso della 
proprietà e della responsabilità. 
Introducono poi l’utilizzo dei 
CONTRASSEGNI, ossia immagini 

o figurine che riproducono 
oggetti reali di uso comune che 
servono a identificare le proprietà 
dei beni individuali dei bambini, 
per aiutarli a tenere in ordine le 
proprie cose e per abituarli al 
linguaggio e all’uso dei simboli. 

IL MeToDo

Da quanto esposto finora si 
deduce che ciò che è definito 
“metodo Agazzi” non è un 
sistema di procedimenti didattici 
fissi da osservare rigidamente 
nella pratica educativa, bensì 
un sistema che va costruito 
giorno per giorno, attraverso 
la viva esperienza. Più che di 
‘metodo’ si deve dunque parlare 
di ‘esperienze didattiche’ delle 
sorelle Agazzi, che assomigliano 
molto al procedimento di ricerca 
scientifica. L’insegnamento 
è quindi considerato come 
un offrire esperienze, in cui i 
bambini imparano direttamente e 
spontaneamente con il loro fare e 
osservare. L’attività del bambino 
è il punto centrale del processo 

educativo e nell’esperienza di 
ogni giorno i bambini maturano la 
capacità di “fare da sé”. Nell’aula 
della scuola materna, ad esempio, 
si sta il meno possibile, gran parte 
della giornata è occupata dalle 
attività libere, che favoriscono 
il movimento e si privilegia le 
occupazioni individuali libere 
rispetto a quelle collettive.
Le Agazzi, infatti, criticano la 
precocità dell’educazione poiché 
intendono formare bambini e 
non scolari: il bambino deve 
essere libero di fare da sé pur 
rispettando l’ordine delle cose ed 
essere capace di collaborare con 
gli altri seguendo il metodo del 
mutuo insegnamento. Il bambino 
più esperto e consapevole 
fornisce informazioni e indicazioni 
a un proprio compagno meno 
preparato.
È molto curata anche 
l’educazione estetica e del 
sentimento che si riconosce 
in modo trasversale in tutti i 
momenti della vita quotidiana e 
attraverso l’apprendimento di 
buone abitudini. 

Matteo Boato, “A mani nude”
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Dentro e fuori  
i nidi familiari
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Approfondimenti

Acqua in tante forme e possibilità
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Attualità
A cura della coordinatrice  

della cooperativa Il sorriso 
dott.ssa Tiziana Gatto 

progettifamiglia@tagesmutter-ilsorriso.it

I nuovi padri  
e il lavoro  
mal diviso

Negli ultimi anni in conseguenza 
della stringente e a volte spietata 
crisi economica che stiamo 
attraversando, il Gotha politico 
ed economico che ci amministra 
ha fatto proprio un motto: le 
donne devono andare a lavorare!
L’ha detto la Commissione 
Europea nel �010 al Comitato 
Economico: “Va raggiunto un 
tasso di occupazione femminile 
del 75% entro il �0�0”.
L’ha detto in Italia Mario Draghi, 
da Governatore della Banca 
d’Italia, nel giugno �011: “La 
scarsa partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro è un 
fattore cruciale di debolezza del 
sistema”.
Nell’ottobre �011 il direttore 
generale di Bankitalia 
Saccomanni ha dichiarato: 
“L’esclusione delle donne dal 
lavoro (salariato) fa perdere 
all’Italia sette punti del PIL”. 
A livello mondiale l’ha detto 
l’agenzia di rating Goldman 
Sachs che ha stimato che la 
parità di genere tra gli occupati 
potrebbe produrre incrementi del 
PIL del 13% nell’Eurozona e del 
��% in Italia.
Poiché è stata la crisi a far parlare 
delle donne faremo di necessità 
virtù!
Non si può pensare che 
l’immissione massiccia delle 

donne nel mercato del lavoro 
non implichi e non necessiti di 
una ridefinizione dei rapporti tra 
uomini e donne all’interno delle 
mura domestiche.
Non si può pensare di riempire 
il mercato del lavoro lasciando 
intatta la fatica che le donne 
portano quotidianamente 
gestendo e amministrando la 
casa.
Permane, infatti, una forte 
asimmetria dei ruoli all’interno 
della coppia rispetto al carico 
lavorativo familiare: mentre gli 
uomini continuano a occuparsi 
di faccende domestiche a bassa 
o sporadica frequenza (pagare 
bollette, fare piccole riparazioni, 
occuparsi dei risparmi), le donne 
viceversa continuano a occuparsi 
di faccende a frequenza 
quotidiana e pertanto molto 

più faticosa e logorante (fare la 
spesa, cucinare, stirare, pulire, 
lavare i piatti e i panni).
Rispetto alla genitorialità, inoltre, 
se è vero che nelle nuove 
generazioni i padri sono più 
presenti con i figli, è anche vero 
che tendono generalmente 
a prendersi cura di loro 
attraverso l’aspetto ludico della 
genitorialità. Aspetto quest’ultimo 
importantissimo per la crescita 
psichica ed emotiva dei bambini, 
ma che lascia intatto il carico di 
cure quotidiane delle donne.
Le attività che i nuovi padri di 
norma svolgono fanno riferimento 
al gioco, all’organizzazione del 
tempo libero, al portare all’asilo, 
al fare acquisti etc.
Rimangono a carico delle 
donne le attività di cura più 
impegnative: dar da mangiare, 
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cambiare i pannolini, mettere a 
letto i bambini, fare il bagnetto, 
accompagnarli dal medico, 
seguirli nei compiti. 
Il cambiamento del ruolo paterno 
si è tradotto in una maggiore 
vicinanza fisica ed emotiva al 
bambino e in un aumentato 
interesse per la sua crescita 
(a scuola per esempio), senza 
però incidere sui compiti di 
accudimento.
La vicinanza senza un vero 
impegno pratico lascia intatto il 
carico di lavoro delle donne.
In considerazione di tutto ciò la 
Cooperativa ha rivolto ai padri 
un’attenzione particolare, dando 
loro la possibilità di incontrarsi 
in sei serate all’inizio dell’estate. 
È stato offerto loro un percorso 
di avvicinamento alle cure del 
bambino, anche le più precoci 
e materiali, alle problematicità 
della prima infanzia, nonché al 
mondo concreto ed emotivo 
del bambino, con le sue 
caratteristiche e i suoi bisogni.

Le cure quotidiane e le routines, 
la dipendenza e l’autonomia del 
bambino, l’alimentazione e il 
sonno, le regole e l’opposizione 
sono stati i temi emersi ed 
affrontati.

competenze. Hanno potuto 
metterle in comune con gli altri 
padri, in un’atmosfera informale 
generata dall’inconsueta 
situazione di “un aperitivo con 
altri papà”.
I padri hanno partecipato con 
risposte diverse, dimostrando 
di avere volontà e desiderio 
di una vera e nuova paternità, 
di volersi mettere in gioco 
anche nella fatica quotidiana 
dell’impegno genitoriale, di 
possedere competenze affettive 
ed educative.
Auspicando di continuare a 
coinvolgerli, ringraziamo con 
serietà questi padri perché ci 
fanno sperare che un giorno 
la genitorialità e la quotidianità 
saranno profondamente e 
diffusamente condivise tra uomini 
e donne.

Rimangono a carico 
delle donne le 
attività di cura più 
impegnative: dar da 
mangiare, cambiare 
i pannolini, mettere 
a letto i bambini, 
fare il bagnetto, 
accompagnarli dal 
medico, seguirli nei 
compiti. 

Su tali temi i padri hanno 
potuto interrogare un’esperta, 
portando delle domande, dei 
dubbi, delle criticità, ma anche 
la propria esperienza e le proprie 

Nel 
riquadro sotto 

Nuvola di parole 
ricavata affidando al 

PC il compito di ricavare 
le parole più citate nel 
Progetto educativo di 

Robol Roberta.
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Rubriche

La voce dei genitori

Cara Marta,
grazie grazie e ancora grazie per 
tutti gli abbracci e tutti i sorrisi 
che mi hai donato in questi nove 
mesi passati con te! Grazie per 
la pazienza e per tutte le cure 
amorevoli con cui mi hai fatto 
crescere, per tutte le volte che 
abbiamo riso assieme, per tutti 
i bellissimi giochi che mi hai 
insegnato e per tutte le volte 
che le tue mani hanno preso le 
mie e le hanno strette per non 
farmi cadere mentre cercavo di 
imparare a camminare.
La prima volta che ci siamo viste 
ero piccola piccola … avevo 
sette mesi e la mia mamma era 
più preoccupata di me per il 
distacco, ma con le tue parole 
dolci hai subito rassicurato 
sia me sia mamma Arianna e 
insieme abbiamo iniziato questo 
percorso. Ogni mattina salendo 
le scale del “tuo” nido sorridevo 
perché sapevo che mi avresti 
accolto con un sorriso e che 
sarei stata con te e gli altri bimbi 
in un ambiente sereno e pieno di 
gioia … e quando la mia mamma 
veniva a prendermi al pomeriggio 
leggeva sempre sul mio viso che 
era stata una giornata positiva 
per la sua “puzzola”.
Ogni giorno ho imparato 
qualche gioco nuovo, sono 
diventata “grande”, ho imparato 
a mangiare fuori casa, a fare la 
nanna nel mio lettino da sola, 
a giocare sull’angolo morbido 
con i miei adorati “cestini dei 

tesori”, con le mie catenelle … 
a gattonare con il mio stile e 
a muovere i primi passi con il 
“pinguino”… e tu sempre lì a 
guardarmi pronta a essere il mio 
punto fermo anche se cadevo!
Tra un po’ inizierò una nuova 
avventura, ma sono sicura 
che tutti i bei momenti che 

abbiamo passato assieme e tutto 
quello che mi hai insegnato mi 
aiuteranno a continuare a essere 
la bimba serena che sono ora. 
Un giorno la mia mamma mi 
racconterà di quanto tu sia stata 
importante per la mia crescita e 
di quanto mi volevi bene … ma 
sono sicura che, anche se sono 
piccola, me ne ricorderò anch’io 
perché il vero bene non si scorda 
mai! Spero che anche tu possa 
sentire e ricordarti di quanto bene 
ti voglio e di quanto tu sia stata 
importante per la tua “piccola 
Cice”.
Sicuramente ci vedremo a 
spasso per Ala e allora ti farò un 
sorriso enorme perché so già che 
anche tu farai lo stesso.
Grazie per ogni giorno passato 
assieme e per tutto l’affetto che 
mi hai dato.
Un abbraccio grande e un bacio 
ancora più grande.

La tua piccola Beatrice con 

mamma Arianna e papà Thomas.

Cara Marta...

Sfruz 5 luglio 2013
Il primo giorno con timore sono 
arrivata per il mio primo stage a 
Sfruz. Da subito mi sono sentita 
accolta con gioia, ho sentito il tuo 
calore che mi hai trasmesso come 
ad un’amica. 
Sono ormai passate, anzi, volate, 
due bellissime settimane trascorse 

Il primo giorno...
con te, Barbara, Caterina, Nora e 
Stefano, ne farò tesoro!
Ho osservato in questi giorni 
molte situazioni e sembrava 
impossibile poter passeggiare con 
tre bambini, o più, con ordine, 
poter fare la spesa senza lasciarsi 
condizionare da agenti esterni; 
ogni tanto i piccoli provavano 

opera di Diego Tava
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a metterti alla prova ma tu con 
tranquillità, determinazione e il 
sorriso, sei riuscita a risolvere il 
problema. 
Mi avete regalato soprattutto la 
“Ricetta dello strudel”.
Impastare: allegria, baci, abbracci, 

Molte persone 
entreranno e usciranno 
dalla tua vita, ma 
soltanto i veri amici 
lasceranno impronte  
nel tuo cuore. 

eleanor roosevelt

Carissima Patrizia.
Eccoci giunte al capolinea...
Grazie a te che ci hai aperto le 
porte di casa e quelle del tuo 
cuore. Ora, ci sentiamo pronte 
per il primo grande passo: 
LA SCUOLA MATERNA! TU 
ci hai insegnato a giocare, a 
condividere spazi e giochi con i 
nostri amichetti, a dare un valore 
a ogni nostra azione. Ci hai 
coccolato quando eravamo un 
po’ tristi e aiutate nell’affrontare la 
quotidianità.
Un altro grosso ringraziamento 
va a tuo marito Paolo e ai tuoi 
“bimbi” Nicola e Lorenzo, che 
come te ci hanno fatto sentire 
parte della vostra bellissima 
famiglia.
GRAZIE DI TUTTO E PER 
TUTTO! CI MANCHERAI 
TANTISSMO. 

Le tue “befanotte”  

AUrorA e rIANNA  

con rispettive famiglie

Grazie...

sara
Gli occhi di Sara mi guardano 
Mi cercano mi sfuggono. 
Un mondo racchiuso in un’anima pura. 
Lei mi guarda e mi “tocca”. 
La sua solitudine incontra la mia.

Il suo cuore esprime la gioia e la paura. 
Che belle le mani di Sara.

È stato facile volerle bene. 
La sua generosità si è fatta pazienza. 
Mi ha dato il tempo per iniziare a capirla.

“No voi”! Non voglio!  
Che gioia è stata per me la sua affermazione. 
Ho sorriso… lei mi ha abbracciato.

Che belle le braccia di Sara sul mio collo. 
I suoi abbracci e la ricerca delle conferme. 
Uno, dieci, cento volte.

Le mie lacrime si uniscono alle lacrime delle mamme. 
Che piangono, che gioiscono, che accompagnano. 
Che attendono.

Mamme che amano.
Franca

Nadia Cultrera, “Attesa dietro le quinte”

sorrisi, corse…
Stendere: esperienza, serenità, 
giochi, passeggiate…
Ops, mi dimentico sempre di 
mettere un pizzico di litigi, morsi, 
spinte…
Infornare e attendere!
Grazie, un bacio grosso grosso a 
te e ai tuoi piccoli ma grandi bimbi!

Jlenia

opera di Pierluigi Dalmaso
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LATTE DI MAMMA
Promuovere, sostenere e proteggere l’allattamento materno 

secondo le indicazioni OMS/UNICEF

Presentazione del corso

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera il latte materno il migliore alimento specie-specifico per 
nutrire i bambini e raccomanda quindi l’allattamento al seno in modo esclusivo fino ai sei mesi di vita del 
bambino e prolungato anche dopo l’introduzione di alimenti complementari, fino a quando le madri e i 
loro bambini lo desiderano.
Tutte le donne, salvo rare eccezioni, possono allattare, purché abbiano le informazioni necessarie e siano 
sostenute dalla famiglia, dalla comunità e dal sistema sanitario.
Gli operatori sociali e sanitari dei servizi materno-infantili, degli ospedali e della comunità devono quindi 
saper offrire alle neomamme e alle loro famiglie strumenti che le informino e le sostengano
adeguatamente, aiutandole a risolvere gli eventuali problemi che si possono presentare nell’avvio e nel 
corso dell’allattamento.

Durata
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore.

Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato almeno l’80% 
delle ore complessive del corso.

Sede
Il corso si tiene presso la “Casa dell’Arcobaleno” di Povo (TN) sita in via della Resistenza 61

Date e orari
Sabato 12 Ottobre 2013 ore 9.30/17.30 
Sabato 19 Ottobre 2013 ore 9.30/17.30 
Sabato 26 Ottobre 2013 ore 9.30/17.30

Iscrizione
Per iscriversi è necessario:
•	 effettuare il versamento di un acconto di € 70,00 tramite bonifico bancario IBAN 

(IT02C0830401813000020331575) specificando nella causale: nome e cognome 
del partecipante e “Latte di mamma”

•	 consegnare in occasione del primo incontro il modulo di iscrizione e la ricevuta di pagamento della 
quota d’iscrizione

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 Settembre 2013.

Segreteria
Il Melograno, Centro Informazione Maternità e Nascita - Trento

tel.: 340/4861156 - e-mail: melograno.trento@gmail.com    fb: Il Melograno Trento

Corso di formazione
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’era una volta un villaggio 
i cui abitanti erano tutti 
ciechi. Un giorno, un 
principe straniero che 
attraversava il paese si 

fermò con la sua corte davanti alle mura 
di questo villaggio. 
Subito tra gli abitanti si diffuse la voce 
che il principe montava un animale 
straordinario. Si trattava di un elefante.
In quel paese non esistevano elefanti, 
e la gente non aveva idea di come 
potessero essere fatti quegli animali. I 
cittadini decisero di inviare sei persone 
a toccare l’animale, così poi avrebbero 
potuto descriverlo a tutti gli altri.
Al loro ritorno, i sei ciechi furono accolti 
dalla popolazione impaziente di sapere a 
cosa poteva assomigliare l’elefante.  
– Bè, – disse il primo, – un elefante è 
come un enorme ventaglio rugoso. 
Gli aveva toccato le orecchie.
– Assolutamente no, – intervenne il 
secondo. – È come un paio di lunghe 
ossa.
 Gli aveva toccato le zanne.
– Ma proprio per niente! – esclamò il 
terzo. – Assomiglia a una grossa corda. 
Gli aveva toccato la proboscide.
– Ma cosa state dicendo? Piuttosto è 
compatto come un tronco d’albero 
– disse il quarto che gli aveva toccato le 
zampe. 
– Non capisco di cosa state parlando... 
– disse il quinto. – Un elefante assomiglia 
a un muro che respira. 
Gli aveva toccato i fianchi.
– Non è vero, – gridò il sesto – Un 

elefante è come una lunga fune. – Gli 
aveva toccato la cosa.
I sei ciechi cominciarono a litigare, 
ciascuno rifiutando di ascoltare la 
descrizione degli altri cinque. 
Attirato dalle loro urla, il principe venne a 
vedere che cosa stava accadendo. 
– Sire, – disse un vecchio – abbiamo 
mandato sei uomini per capire com’è 
fatto il vostro elefante e ognuno dice 
una cosa diversa. Non sappiamo a chi 
credere.
Il principe ascoltò i sei ciechi che 
descrissero di nuovo l’elefante. Dopo un 
lungo silenzio, egli dichiarò:
– Tutti e sei dicono la verità, ma ognuno 
di essi ha toccato solo una parte 
dell’animale, e quindi conosce solo quella 
parte di verità. Finché ognuno crede di 
essere il solo ad avere ragione, nessuno 
conoscerà la verità intera.
I diversi colori del caleidoscopio non si 
mescolano forse per formare un solo e 
splendido disegno?
Il principe descrisse allora l’elefante 
mettendo insieme le sei descrizioni e gli 
abitanti del villaggio seppero finalmente 
che aspetto aveva quello straordinario 
animale.” 
Tutti noi abbiamo la nostra personale 
visione del mondo ed essa è basata su 
ciò che attraverso i sensi percepiamo 
e interiorizziamo e ciò costituisce la 
nostra esperienza diretta sulle cose. Ma 
proprio perché personale e quindi filtrata 
dai nostri sensi, tale visione non è detto 
che sia corrispondente alla realtà in se 
stessa.

I sei ciechi e l’elefante

Il racconto
Parabola Buddista



A cura del direttore della cooperativa Il sorriso 
Flora Cazzanelli 

direzione@tagesmutter-ilsorriso.it
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Cooperativa

L’attività della 
Cooperativa  
Il Sorriso

Nuovo Piccoli Passi a Sanzeno  Nel 
mese di settembre verrà attivato un nuovo 
progetto di conciliazione famiglia - lavoro a 
Sanzeno. Il progetto Piccoli Passi col Sorriso è 
già stato attivato in altri comuni trentini e vede 
quale strumento di abbattimento dei costi per 
le famiglie il contributo Pat dei Buoni di Servizio 
Voucher. Il servizio avrà gli standard qualitativi 
individuati per i nostri servizi di conciliazione: 
personale educativo con titoli specifici in 
ambito educativo, rapporto educatrice/bambini 
di 1/6, rapporto metratura disponibile pari a 
9 mq persona presente (adulto o bambino), 
aggiornamento formativo in ingresso e in itinere. 
Auguriamo un buon inizio a Margherita di Cles, 
educatrice tagesmutter che avvierà il nuovo 
progetto!! 

Serate informative In questi mesi 
sono state promosse le serate informative 
sul servizio di nido familiare tagesmutter a 
Sanzeno, Mezzolombardo e Vattaro. Inoltre 
sono state organizzate le serate informative 
per tutti i progetti estivi promossi sul territorio 
provinciale.

Progetto A + Mani Primiero A 
settembre riapre l’Angolo Morbido ad Imer 
all’interno del Progetto A+Mani. Saranno 
coinvolte le socie: Emanuela Bettega 61, 
Mariateresa Paccagnella e Luisella Caddeu 
come coordinatrice (vedi locandina pag. 26). 

Progetto pari opportunità 2013 
All’interno del progetto Pari Opportunità 
il Comune di Folgaria ci ha coinvolte nella 
realizzazione di un ciclo d’incontri: ne 

realizzeremo uno relativo a “Musica in Culla” 
e uno sull’alimentazione nella prima infanzia. 
Musica in Culla sarà svolto a Lavarone dalle 
nostre socie Luana Cestari e Lorena Pedrazzoli 
affiancate da Valentina Dalsass. La serata 
sull’alimentazione sarà svolta a Luserna il 7 
Novembre alle ore �0.30 dal dott. Emanuele 
Campostrini (vedi locandina pag. 26). 

Angolo Morbido Mezzolombardo 
A settembre riapre l’Angolo Morbido di 
Mezzolombardo. Nell’ambito del progetto 
saranno coinvolte le socie: Michela Gius 
esperta AIMI (per il massaggio infantile ), 
Luana Cestari e Lorena Pedrazzoli esperte di 
musica (per Musica in culla), Michela Bassetti 
(approfondimenti monotematici per le mamme 
e i papà), Graziella Casotti (coordinamento 
e laboratori) e Silvia Zancarli (esperta 
psicomotricista) (vedi locandina pag. 26).

Fa’ la cosa giusta! Il �5-�6-�7 ottobre 
alcune socie parteciperanno come volontarie 
all’evento Fa’ la Cosa Giusta a Trento, allestendo 
e curando nei giorni di apertura lo spazio 
dedicato a mamme e bambini dai 0 ai 3 anni.
Grazie a tutte per la disponibilità e l’impegno 
volto a dare visibilità all’attività della cooperativa Il 
Sorriso (vedi locandina pag. 26).

Nuovi nidi familiari Nei mesi estivi sono stati 
iscritti all’albo provinciale i nuovi nidi familiari a 
Dimaro e a Mori. A breve verranno attivati i nuovi 
nidi familiari a Mala di Sant’Orsola, a Pergine, 
a Cadine di Trento, a Stenico e ad Arco. Buon 
lavoro a Stefania, Albina, Serena, Francesca, 
Yuko e Rossana!



La Comunità di Primiero attraverso “leReti” in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tagesmutter 
del Trentino – Il Sorriso, offre uno spazio di incontro alle famiglie residenti nella Comunità del Primiero. 
L’Angolo Morbido è un luogo protetto, un tempo dedicato alle famiglie, una possibilità per sostenere 
la capacità genitoriale, un servizio che intende favorire incontri al fine di promuovere relazioni amicali 
e forme di mutuo aiuto. Questa iniziativa rappresenta un punto di riferimento e di aggrega-
zione per i neo genitori. Il progetto Angolo Morbido si rivolge alla 
famiglia e intende rappresentare un tempo e un luogo per stare 
con il proprio bambino in intimità e vicinanza, in una situazione 
diversa dalla routine quotidiana. All’interno di una dimensione di 
socialità allargata madri, padri, nonni, zii sono gli accompagnato-
ri dei piccoli ospiti che sono accolti dai 10 mesi di vita ai 36 mesi.
L’Angolo Morbido viene gestito da educatrici qualificate ed esper-
te, inserite in un programma di costante aggiornamento.
La Cooperativa Il Sorriso gestisce gli aspetti burocratici e ammi-
nistrativi legati al buon funzionamento dell’Angolo Morbido. La 
coordinatrice gestionale del progetto cura gli aspetti organizzativi 
con particolare riferimento alle esigenze specifiche delle famiglie e 
dell’ente committente.

INFORMAZIONI

Per informazioni ed iscrizioni

“leReti”
Via Guadagnini, 20

38054 Fiera di Primiero

telefono 0439-763196

oppure al 3453936509

oppure inviando una mail 

all’indirizzo mail: 

angolo.morbido@libero.it

PROPOSTE
TERZO

TRIMESTRE
2013

TuTTI I MaRTEdì 16.00-18.00
TuTTI I GIOVEdì 16.00-18.00

Eccezionalmente si riapre 
Sabato 7 settembre alle ore 16.00

con il progetto:

NaTI PER LEGGERE
EMOZIONI DA SFOGlIARE

libri gioiosi, paurosi e persino rabbiosi…
da leggere insieme genitori e figli.

Gli altri progetti:

VEdO, SENTO, TOccO
laboratori sensoriali per i bambini

acquISTO cONSaPEVOLE
saper leggere le etichette 
dei detersivi e cosmetici

cOME affRONTaRE LE PIccOLE
PRObLEMaTIchE dEI baMbINI

incontro con la pediatra

INcONTRI TEMaTIcI
con la psicologa

cOMuNIcaZIONE E LINGuaGGIO
con la logopedista

Novità del trimestre:
Tutti i giovedì lo spazio 
sarà autogestito dalle 

famiglie, con la presenza 
costante di una mamma 

e di un papà. 
Per i genitori sarà un 

momento speciale per 
trascorrere un pomeriggio 
in compagnia, giocando 

con i propri bambini.

25 26 2725 26 27 ottobre 2013ottobre 2013
Oltre alla mostra mercato dell'economia solidale, 

con stand, convegni, cucina e spettacoli, 
lo spazio di animazione per i più piccoli,

l'angolo dei consigli per gestanti e neomamme
e alcuni laboratori dedicati ai genitori, sul gioco,

l'arte di portare i piccoli, i pannolini ecologici
e altre opportunità per "genitori sostenibili"

Oltre alla mostra mercato dell'economia solidale, 
con stand, convegni, cucina e spettacoli, 

lo spazio di animazione per i più piccoli,
l'angolo dei consigli per gestanti e neomamme

e alcuni laboratori dedicati ai genitori, sul gioco,
l'arte di portare i piccoli, i pannolini ecologici
e altre opportunità per "genitori sostenibili"

fiera del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

fiera del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili

IX Edizione

Programma e riferimenti per l'iscrizione ai laboratori su www.trentinoarcobaleno.itProgramma e riferimenti per l'iscrizione ai laboratori su www.trentinoarcobaleno.it

Trento Fiere - Via Briamasco 2 - TRENTO
Venerdì 14.30 - 18.30 Sabato e Domenica 9.00 - 19.00

P R O G E T T O  P A R I  O P P O R T U N I T À

COSÌ MI PIACCIO

INGRESSO GRATUITO «
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NUOVE PROPOSTE
settembre-dicembre 2013

Il Comune di Mezzolombardo in colla-
borazione con la Cooperativa Sociale 
Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso, of-
fre uno spazio di incontro alle famiglie 
residenti nel proprio territorio comunale 
e nei paesi limitrofi. L’Angolo Morbido

è un luogo protetto, un tempo dedicato 
alle famiglie, una possibilità per sostenere 

la capacità genitoriale, un servizio che in-
tende favorire incontri al fine di promuove-
re relazioni amicali e forme di mutuo aiuto. 
Questa iniziativa rappresenta un punto di 
riferimento e di aggregazione per le neo 
mamme. Il progetto Angolo Morbido
si rivolge alla famiglia e intende rap-
presentare un tempo e un luogo per 
stare con il proprio bambino in intimità 
e vicinanza, in una situazione diversa 
dalla routine quotidiana. All’interno di 
una dimensione di socialità allargata 
madri, padri, nonni, zii sono gli accom-
pagnatori dei piccoli ospiti che sono ac-

colti dai 7 giorni di vita ai 36 mesi.
L’Angolo Morbido viene gestito da edu-

catrici qualificate ed esperte, inserite in un 
programma di costante aggiornamento.
La Cooperativa Il Sorriso gestisce gli aspetti 
burocratici e amministrativi legati al buon 
funzionamento dell’Angolo Morbido. La 
coordinatrice gestionale del progetto cura 

gli aspetti organizzativi con particolare ri-
ferimento alle esigenze specifiche delle 
famiglie e dell’ente committente.

MUSICA IN CULLA
Pensare musicalmente

Ciclo di 5 incontri su prenotazione (0-15mesi)
Ciclo di 5 incontri su prenotazione (15-36 mesi)

Giovedì dalle 15.30 alle 17.30

LO SPAZIO MAGICO
Percorso di psicomotricità
Ciclo di 5 incontri su prenotazione

Martedì dalle 9.30 alle 11.30

PERCORSO DI PRIMO SOCCORSO 
PEDIATRICO

Ciclo di 3 incontri - Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30

COSTRUIAMO INSIEME
Scopriamo i colori naturali
Ciclo di 4 incontri su prenotazione

Lunedì dalle 15.30 alle 17.30

MUSIC TOGETHER
Percorso musicale in inglese

Ciclo di 6 incontri su prenotazione
Lunedì dalle 9.30 alle 11.30

COCCOLAR CANTANDO
Una coccola per il nascituro 

e per la futura mamma
Ciclo di 6 incontri su prenotazione

Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

CORSO DI MASSAGGIO 
PER BAMBINI

Massaggio infantile
Ciclo di 5 incontri su prenotazione (0-12 mesi)

Massimo 6 iscritte - Venerdì dalle 16.00 alle 18.00

UNA CASA A PORTATA DI BIMBO
L’isola dei tesori (Gruppo di incontro)

Ciclo di 4 incontri su prenotazione
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

NATI PER LEGGERE
L’amore per la lettura

Ciclo di 2 incontri
Sabato dalle 10.00 alle 11.30

INFORMAZIONI
Ufficio Attività Sociali

secondo piano del Municipio
sociali@comune.mezzolombardo.tn.it

ISCRIZIONI
(le iscrizioni sono aperte dal 17 settembre)

Tel. 329 1006431
oppure inviando una mail all’indirizzo 
animazione@tagesmutter-ilsorriso.it

Max 8 mamme/bambini 
per ciclo d’incontri.

I corsi saranno 
attivati con 8 iscritte.

I residenti di Mezzolombardo
hanno precedenza.

Apertura settimanale autogestita dalle mamme - Martedì dalle 15.00 alle 17.30

Riapertura

il 23

settembre

ANGoLo MoRbIDo - MezzoLoMbARDo

pRoGeTTo A + MANI - pRIMIeRo

fA LA coSA GIuSTA - TReNTo

pRoGeTTo pARI oppoRTuNITÀ - foLGARIA
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l Nell’estate �013 per far fronte 
ai bisogni di conciliazione delle 
famiglie sono state attivate 
� colonie estive con una 
gestione autonoma e altre � 
colonie in collaborazione con 
Comuni e Comunità di Valle. 
La socia Alessandra Bardelle di 
Villa Lagarina dal 1 al �6 luglio 
ha promosso in loc. Bellaria 
vicino al lago di Cei la colonia 
estiva C’era una volta… per 
bambini e bambine dai � ai 7 
anni. Grande entusiasmo nei 
bambini e gioia dei genitori per 
le tante iniziative proposte in un 
luogo a stretto contatto con la 
natura. I piccoli hanno potuto 
incontrare animali di ogni 
tipo come cavalli, cani, gatti, 
capre, hanno fatto gite nei 
boschi, ascoltato un esperto 
apicoltore, un maniscalco, 
preparato dolci e svolto attività 
nell’orto. Brava Alessandra per 
l’impegno e l’entusiasmo! Un 
grazie alle tirocinanti Federica 
e Lucia e a Davide Trevisan 
per il materiale pubblicitario. Il 
Comune di Villa Lagarina ha 
dato il patrocinio all’iniziativa.

l Cogliendo i bisogni delle 
famiglie del territorio della val 
di Fiemme è stata attivata 
anche quest’anno la colonia 
estiva a Castello Di Fiemme. 
Il progetto vedeva quale 
filo conduttore il tema del 
“RICICLO RIDUCO RIUSO” 
ideato dalla direzione della 
cooperativa e realizzato in 

SpecIALe  
pRoGeTTI eSTIVI 2013

tutte le colonie estive anno 
�013. Anche in questa sede 
la proposta è stata molto 
apprezzata dalle famiglie e 
dai bambini. Brave le socie 
Eleonora Iuriatti e Tiziana Gatto 
per la dedizione e l’impegno 
alla buona riuscita dell’iniziativa! 
Ringraziamo il Comune per 
la concessione della sede e 

APPA per la collaborazione allo 
sviluppo del progetto “acqua”.

 l Visto l’ottimo rimando della 
sperimentazione fatta nel 
�01�, anche quest’anno la 
Comunità della Paganella 
ha confermato l’incarico alla 
nostra cooperativa per la 
gestione della Colonia estiva 

Foto di Davide Trevisan
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diurna nella Scuola Materna 
di Cavedago. Anche in 
questa sede il filo conduttore 
è stato “RICICLO RIDUCO 
RIUSO” per i bambini dai � ai 
7 anni residenti nel territorio 
della Comunità. Brava alla 
socia Graziella Casotti per 
l’entusiasmo e l’impegno 
per la buona riuscita delle 
attività proposte! Ringraziamo 
il Comune di Cavedago per 
la concessione della sede, 
la Comunità per l’impegno 
nel promuovere iniziative di 
conciliazione famiglia-lavoro 
a favore dei propri cittadini e 
APPA per la collaborazione. 

l Il Comune di Pozza di 
Fassa ha dato incarico 
alla nostra cooperativa di 
gestire la Colonia estiva 
diurna “Estate Ragazzi”. 
Sono stati quasi 100 i 
bambini che settimanalmente 
hanno partecipato a questa 
opportunità. L’età dei 
bambini era compresa tra 
i 6 e i 1� anni ed erano 
residenti nei Comuni di Pozza 

di Fassa, Soraga e Vigo 
di Fassa. Anche in questa 
colonia  il filo conduttore 
è stato RICICLO RIDUCO 
RIUSO. 
Nones Ivana e gran parte 
dello staff della cooperativa, 
Tiziana, Maria Grazia, Elena 
e Flora hanno coordinato con 

grande impegno, entusiasmo 
e passione, l’iniziativa che 
prevedeva tante attività per 
rendere giocosa e speciale 
l’estate dei bambini fassani. 
Ringraziamo il Comune di 
Pozza di Fassa nella figura 
dell’assessore Mattevi Renata 
per la fiducia accordataci, un  

Colonia estiva Pozza di Fassa “estate ragazzi”



particolare ringraziamento 
alla sig.ra Ilda Agostini 
che con la sua esperienza 
pluriennale ci ha supportate 
nella  gestione della colonia. 
Inoltre ringraziamo la società 
Ski Team e APPA per la 
collaborazione.

l Dopo 1� anni di 
collaborazione anche per 
l’anno �013 il Comune di 
Vallarsa ha confermato 
l’incarico alla nostra 
cooperativa per la gestione 
della Colonia estiva diurna 
“Gioca con Noi” presso la 
Sala ex-Catasto di Raossi. 
Anche in Vallarsa il filo 
conduttore è stato RICICLO 
RIDUCO RIUSO per i bambini 
dai 3 ai 13 anni residenti nel 
Comune. Complimenti ad 
Alice Tomasoni e a Juli Bazzè 
per l’entusiasmo e l’impegno 
per la buona riuscita del 

progetto! Ringraziamo il 
Comune di Vallarsa, in 
particolare l’assessore Martini 
Ornella per l’impegno nel 
promuovere iniziative di 
conciliazione famiglia-lavoro 
a favore dei propri cittadini e 
APPA per la collaborazione. 

l La Comunità della 
Rotaliana Koenisberg 
ci ha dato l’incarico per 
seguire i bambini con 
abilità diverse nelle colonie 
di Mezzolombardo e di 
Mezzocorona. Grande 
impegno e passione da parte 
della socia Elena Calza al 
fine di cogliere tutti i bisogni 
speciali di bambini e famiglie. 
Ringraziamo la Comunità 
della Rotaliana per la fiducia 
accordataci, Kaleidoscopio e 
APPM per la collaborazione in 
quanto titolari della gestione 
delle singole colonie.



pagina 30 settembre �013

Formato A�, 88 pagine a colori - Prezzo: € �3,00 
Casa musicale eco 
Edizioni musicali e discografiche

Rubriche

ADRIANO VIANINI 

UN PASSO DOPO L’ALTRO
Musica canto gioco e suono 
Illustrazioni di Maria Carla Trainotti 

14 canzoni, con basi musicali
Testi illustrati e spartiti 
CD incluso 

L’angolo della lettura

A cura della redazione 

1� canzoni leggere e sognanti come bolle di sapone,  
dedicate a tutti i bambini e le bambine, da 0 a 99 anni e oltre, 

perché, come il pane, sono semplici e genuine  
e lasciano in bocca un buon sapore di poesia. 

Canzoni speciali, nate dalla relazione con i bambini e pensate per 
specifiche occasioni, quelle che nascono dalla quotidianità dei con-
testi educativi. 

Ogni canzone ha la sua storia: alcune sono nate da solitarie in-
tuizioni, altre da incontri fortunati, altre ancora sono l’eco musicato 
dei pensieri dei più piccoli. In alcune c’è un corpo da scoprire, da 
toccare e immaginare, piccole fiabe dove gli attori principali sono le 
mani, la pancia, il cuore. 

Piccoli oggetti musicali dedicati, momenti da vivere insieme, per-
ché l’insegnante deve anche essere un bravo artigiano e saper pro-
gettare e costruire gli arnesi del suo lavoro. 

Non solo musica e canto ma esperienza globale che coinvolge la 
mente, l’anima e il corpo. 

Canzoni da usare quindi, e chissà che non ci facciano venir voglia 
di scriverne qualcuna di nostra. 

Adriano Vianini insegna da oltre �0 anni nella scuola dell’infan-
zia; da sempre ha amato scrivere canzoni, o meglio mettere la musi-
ca alle parole, alle poesie
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Foto tratte  
dalla Colonia estiva a Bellaria
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Abbiamo la fortuna di avere nel 
nostro condominio un grande 
violinista, Ermanno Molinari. 
Ermanno Molinari ha suonato 
in tutta Europa, in Giappone 
e in America, esibendosi 

suonare nelle sue esercitazioni 
quotidiane, ho notato che i 
bambini erano incuriositi da 
quel suono particolare, così 
ho chiesto a Ermanno se un 
giorno avrebbe potuto essere 
disponibile per far vedere ai 
bambini lo strumento che 
produceva quel suono magico 
e incantevole che sentivamo 
dal nostro nido familiare. Lui si 
è dimostrato subito entusiasta 
e disponibile, così ci siamo 
accordati e mercoledì 10 luglio 
verso le 10 siamo andati tutti a 
casa sua. Ho fatto attenzione 
a programmare il giorno e la 
data affinché ci fossero tutti i 
bambini che in questo periodo 
estivo frequentano il mio nido 
famigliare, compresa mia 
figlia Valeria di 5 anni. Quindi 
eravamo in cinque: io, Valeria, 
Elena, Erica e Alessandro. Dopo 
aver mangiato la merendina 
ed esserci preparati, siamo 
saliti al piano superiore e 
abbiamo suonato alla porta. 
Sono venuti ad aprirci Ermanno 
con la moglie e ci hanno 
accolto calorosamente, fatto 
accomodare e, dopo un po’ di 
presentazioni, abbiamo visto che 
cos’è un violino. Inizialmente ci 
ha fatto sentire il miagolio del 
gatto, il canto dell’uccellino, 
una sonora risata e il rumore del 
tuono … il violino è proprio uno 
strumento magico! A questo 
punto i bambini erano già 
“rapiti” e, con grande sorpresa 

e ammirazione dei padroni di 
casa, si sono dimostrati partecipi 
e attenti. Così Ermanno ci ha 
fatto sentire una parte della 
Primavera di Vivaldi,e un altro 
paio d’incantevoli melodie. Dopo 
aver bevuto un caffè e offerto 
ai bambini una caramella di 
gelatina, Ermanno ha chiesto se 
volevano provare a pizzicare le 
corde del violino così, passato 
il primo momento di timore, 
abbiamo scoperto che era assai 
divertente. Con grande sorpresa 
dei bambini ha fatto provare 
loro a suonare con l’archetto: 
è stato davvero bellissimo 
vedere sui loro visi lo stupore 
e la soddisfazione di poter 
toccare e provare a suonare 
quello strumento magico! Per 
noi purtroppo è infine arrivato il 
momento di tornare a casa, e 
dopo aver ringraziato di cuore 
e visitato il loro appartamento. 
I bambini erano entusiasti e 
hanno continuato a parlarne 
per tutto il pranzo. Il giorno 
dopo, sentendo quel bellissimo 
suono, non dicevano più “Senti 
che musica …”, ma “Senti il 
violino! Ci torniamo ancora a 
vederlo Michela?” Il bello del 
nostro sevizio è anche questo: 
la possibilità di riconoscere e 
cogliere opportunità “al volo”, 
senza doversi perdere nella 
burocrazia e nei permessi 
istituzionali. 

Michela Gius  

tagesmutter di Fondo

A cura delle tagesmutter della cooperativa Il sorriso 
Michela Gius , Marta Giuliani, 

Albina Kritzinger, Margherita Marchiori 

Senti il violino!

Idee e inform-Azioni

nelle più prestigiose sale da 
concerto. Per più di 15 anni 
ha collaborato con l’Orchestra 
Filarmonica della Scala, e 
per �5 anni è stato primo 
violino di spalla dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della 
RAI di Torino. Sentendolo 
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Ogni inizio contiene una magia … 
Questa frase di Hermann Hesse 
mi viene in mente tutte le volte 
che vedo un bambino piccolo 
pronto a scoprire il mondo 
delle cose, per noi grandi 
oramai poco interessanti, e 
curioso di ascoltare i suoni che 
producono gli oggetti di uso 
quotidiano. Per me adulta è 
affascinante osservare come il 
piccolo incontra e si appropria 
del nostro ambiente – impara 
velocemente dove si trovano 
le cose e presta attenzione 
a dettagli che poco prima 
ignorava. È meraviglioso notare 
come imita le nostre azioni e i 
comportamenti, come scopre 
nuove capacità e inventa altre 
possibilità. Mi stupisce la grande 
capacità di comunicare con 
chi sa ascoltarlo, senza parole, 
ma con i gesti, i movimenti e 
gli sguardi. Contengono una 
magia il primo sorriso, il primo 
passo, la prima parolina. E per 
me, che accompagno il Vostro 
piccolo in queste scoperte, 
mi rinnova l’importanza delle 
cose apparentemente poco 
appariscenti ma che insegnano 
a osservare il mondo con 
stupore e attenzione. 
Come tagesmutter questa 
frase possiede anche un altro 
significato: ogni bambino che 
incontrerò nel corso del mio 
lavoro, assieme alla sua mamma 
e al suo papà, contiene una 
magia – il piacere di conoscere 
nuove persone con modi di 
fare diversi dai miei. Sento il 
piacere di fare spazio dentro 
di me ai racconti e alle gioie 
che mi saranno portate, voglio 
esserci e – quando posso e 

richiesto – dare un sostegno. 
L’inizio ha qualcosa di magico 
ma, nel lavoro di ogni giorno, 
emergeranno le difficoltà, ci 
saranno momenti di stanchezza, 
di delusione e dubbi. Oltre 
alla Rete di sostegno da parte 
della cooperativa, la magia 

Approcci
Alisa controlla Jan che riposa sull’angolo morbido. Dopo due 
settimane la complicità è nata: ora è gioia e contatto. 

dell’inizio, se tenuta viva, mi 
aiuterà a superare i problemi e mi 
aiuterà nella sfida di cambiarmi 
e adattarmi quindi di crescere 
anche se sono grande. 

Tratto dal Librone  

della Casa di Albina Kritzinger 

tagesmutter a Mori
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Sono sicura che mamma 
Lorena e mamma Barbara 
non si offenderanno se in 
questo piccolo saluto userò 
l’espressione “i miei bambini”.
Eh si! Dopo tanto tempo non 
posso che dire “i miei bimbi”!
Quante cose abbiamo fatto... 
iniziando da quel periodo di 
ambientamento, di distacco 
faticoso in cui dovevamo 
lasciare la nostra mamma per 
intraprendere da soli la prima 
avventura della nostra vita.
Di lì a poco i giorni passati 
assieme si sono fatti sempre 
più sereni e così piano piano 
abbiamo iniziato a conoscerci, 
a fidarci, a giocare assieme, 
a scoprire cose nuove, 
a imparare a crescere in 
autonomia.
Giorni passati cantando, 
ridendo, facendoci le coccole 
per consolarci, condividendo 
giochi, abbracci, sorrisi 
e anche qualche pianto, 

… Siamo arrivati ai saluti!
lavorando con le nostre 
attività, uscendo all’aria aperta 
per scoprire il mondo che ci 
circonda.
Ora ciò che resta nel cuore 
sono tutti questi ricordi, 
cari i miei bimbi! Il sapore, 
l’immagine colorata, l’eco 
gioioso del nostro tempo 
vissuto e trascorso assieme.
Vi voglio salutare e abbracciare 
per l’ultima volta, ringraziandovi 
per tutto ciò che con il vostro 
mondo bambino, semplice, 
puro e sincero, siete riusciti a 
donarmi, per la gioia di avervi 
accuditi e per l’esperienza che 
con voi e i vostri genitori ho 
aggiunto al mio bagaglio. 
Da lontano si scorge già un 
treno nuovo che arriva … 
prendiamolo!
Porterà voi, Annarita e 
Mariasole, alla scuola materna, 
dove vi aspettano altri bimbi e 
nuove maestre.
Porterà il piccolo Simone a 
trascorrere altre giornate in 
allegria assieme a tanti bimbi. 
Anche questo treno è colorato 
di tante emozioni da vivere e 
di tante scoperte e cose da 
imparare, voi lo conoscete 
bene e così fiduciosi ci potete 
salire con la vostra piccola 
valigia, piena di tutte le cose 
che già conoscete e che ci 
serviranno.
Nell’ultimo vagone ci metterò 
tutti i miei baci e miei abbracci 
che possano seguirvi con 
l’augurio di continuare fiduciosi 
in allegria e felicità l’avventura 
della vostra vita. 

Tagesmutter  

Margherita Marchiori di Cles 
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A cura della dott.ssa Biologa Nutrizionista  
Denise Filippin  

(denise.filippin@alice.it - 3471740598) 
socio ssNV, società scientifica di Nutrizione Vegetariana  
e socio sINVe, società Italiana di Nutrizione Vegetariana

Rubriche

Oggi cuochino io

Alimentazione vegetariana
– Prima parte –

Negli ultimi anni il numero di 
persone che hanno scelto 
l’alimentazione vegetariana in 
Italia e nel mondo è cresciuto 
esponenzialmente.
Le motivazioni di questa scelta 
sono le più svariate: motivazioni 
etiche legate al benessere 
animale, allo sfruttamento di 
terra e risorse nei paesi poveri, 
preoccupazioni per la propria 
salute e per l’ambiente.
Cosa s’intende con alimentazione 
vegetariana?
Vegetariano è chi basa la sua 
alimentazione su cibi vegetali, con 
o senza l’introduzione di uova, 
latte, latticini e miele. In genere 
si distingue tra vegani, i quali 
usano cibi vegetali e i latto-ovo-
vegetariani, i quali introducono 
anche uova e latticini.
L’alimentazione vegetariana, 
anche nella variante vegana, 
è adeguata dal punto di vista 
nutrizionale in ogni fase del ciclo 
vitale, compresi gravidanza, 
allattamento, svezzamento, prima 
e seconda infanzia, nello sportivo 
e nell’anziano (American Dietetic 
Association, �009).
Adottare un’alimentazione 
vegetariana ha risvolti positivi nella 
prevenzione e nel trattamento di 
diverse patologie: dislipidemie 
(eccesso di colesterolo e/o 
trigliceridi), diabete di tipo �, 
ipertensione arteriosa, sindrome 
metabolica, malattie cerebro-

cardio-vascolari, osteoporosi, 
calcolosi renale e biliare, tumori 
…. Prima ci si avvicina a tale stile 
alimentare, maggiori saranno 
i benefici! Secondo gli studi, 
infatti, le diete vegetariane 
promuovono una crescita 
normale nel bambino, possono 

esercitare effetti favorevoli sulla 
sua salute e permettergli di 
acquisire e consolidare sane 
abitudini alimentari che saranno 
vantaggiose in età adulta.
Rispetto agli adolescenti non-
vegetariani quelli vegetariani 
consumano maggiori quantità 
di fibre, acido folico, vitamina A 
e vitamina C, oltre a maggiori 
quantità di frutta e verdura e 
una minor quantità di dolci, 
di cibi pronti e di snack salati 
(il cosiddetto junk-food, cibo 
spazzatura). 
Rassicurati scientificamente 
sulla salubrità di questa scelta, 
come orientarsi in pratica, cosa 
mangiare e cosa preparare per i 
nostri figli?

Cosa si mangia in pratica.

L’alimentazione vegetariana 
è molto variegata e mai 
monotona, include tutti i tipi 
di frutta e verdure, i cereali e i 
pseudocereali, i legumi, la frutta 
secca e disidratata, i semi, gli 
alimenti poco conosciuti quali 
ad esempio le alghe, il tofu e il 
seitan, le erbe aromatiche e i 
condimenti vegetali: insomma 
non manca davvero la possibilità 
di variare e creare piatti sempre 
saporiti e invitanti. 
Nella variante latto-ovo 
vegetariana sono inclusi anche 
uova e formaggi o latticini.

Annarita Baviero, “Bimbi in cucina”

opera di Matteo Boato
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Il carnevale a Brancolino  
dalla tagesmutter Lara

I gruppi alimentari:  
quali alimenti?

I cereali: miglio, riso, mais, farro, 
orzo, frumento, segale, avena, 
grano kamut e grani antichi 
(Senatore Cappelli, Saragolla, 
Etruschi e molti altri). In questo 
gruppo sono annoverati anche 
il grano saraceno, la quinoa e 
l’amaranto. In realtà questi sono 
pseudo cereali, senza glutine e 
con contenuto in minerali molti 
interessante, poco conosciuti ma 
di grande valore nutritivo.

Le fonti proteiche vegetali

Nessuna preoccupazione 
per le proteine passando 
all’alimentazione vegetale: in 
realtà le proteine sono ovunque, 
anche nella frutta! 
Nell’alimentazione odierna è molto 
facile esagerare con le proteine. 
A anche senza accorgercene 
molti di noi adottano 
un’alimentazione iperproteica, 
fin dallo svezzamento, periodo in 
cui i nostri bambini arrivano ad 
assumere fino a cinque volte la 

quantità giornaliera raccomandata 
di proteine, con conseguenze 
negative sulla loro salute.
I cibi vegetali che costituiscono 
buone fonti di proteine sono 
soprattutto i legumi: lenticchie 
(di Castelluccio, di Rodi, 
giganti, rosse, verdi, mignon, 
nere Beluga), fagioli di ogni 
tipo (borlotti, cannellini, neri, 
dall’occhio, bianchi di spagna, 
rossi), ceci, soia gialla, soia 
rossa (azuki), soia verde (azuki 
verdi), fave, cicerchie, lupini, 
piselli, fagiolini, tutti ricchissimi di 
minerali come ferro e calcio. 
Altri alimenti ricchi di proteine 

sono la frutta secca (noci, 
mandorle, anacardi, noci del 
Brasile, noci macadamia, noci 
pecan, pistacchi, pinoli), i semi 
oleaginosi (girasole, lino, sesamo, 
zucca) e alimenti derivati da soia 
e frumento, come ad esempio il 
tofu, il seitan e il tempeh.
Chi sceglie l’alimentazione 
latto-ovo-vegetariana può 
occasionalmente inserire uova e 
formaggi come fonti di proteine, 
limitando l’apporto a 1/� volte a 
settimana: sono alimenti ricchi 
di colesterolo e grassi saturi. 
L’alimentazione vegetariana 
ben bilanciata è completa e 
salutare anche senza l’apporto 
di tali alimenti, non è necessario 
introdurli per raggiungere la 
completezza nutrizionale, sono 
pertanto da considerarsi alimenti 
opzionali.

Frutta e verdura

Frutta e verdura di stagione, 
preferibilmente di provenienza 
locale, apportano nutrienti 
importanti come vitamine, 
minerali e fotocomposti protettivi 
che completano l’alimentazione 
quotidiana. 
Sono consigliate almeno cinque 
porzioni di frutta e verdura ogni 
giorno, necessarie a mantenere 
una buona salute, a proteggerci 
dai danni dovuti a inquinamento 
ed esposizione al sole, 
rallentando così l’invecchiamento 
della pelle e dei nostri organi: 
un concentrato di effetti benefici 
che non possiamo davvero far 
mancare sulle nostre tavole!
Il sito www.scienzavegetariana.
it raccoglie articoli scientifici 
sull’alimentazione vegetariana.
Proseguirà sul prossimo numero, 
Smile dicembre �013.

opera di Matteo Boato

opera di Pierluigi Dalmaso
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colazione Spuntino pranzo Merenda cena

Lunedì Latte di riso 
fortificato 
e fette 
biscottate

Albicocche Quinoa con 
verdure (piatto 
unico)

Pane, tahin e 
marmellata

Minestrone 
con riso e 
lenticchie

Martedì Latte di soia 
fortificato e 
cereali 

Banana Pasta con 
crema di tofu, 
pomodori in 
insalata

Dolcetti 
mandorle e 
uvetta

Crocchette 
di miglio, 
hummus 
e carote al 
vapore

Mercoledì Latte di 
avena, pane e 
tahin

Melone Grano 
saraceno in 
insalata con 
verdure (piatto 
unico)

Yogurt di soia Pasta di mais 
al pomodoro, 
fagioli 
all’uccelletto e 
insalata verde

Giovedì Latte di riso 
fortificato 
e fette 
biscottate

Pesche Farrotto con 
verdure, purè 
di lenticchie, 
bastoncini di 
carote crude

Pane con 
crema di 
mandorle

Passato di 
verdure, 
polpette di 
avena

Venerdì Latte di 
avena, pane e 
tahin

Albicocche Pasta al pesto 
di rucola, 
patate e 
fagiolini

Budino di soia Risotto allo 
zafferano, 
frittata di ceci, 
pomodori in 
insalata

Sabato Latte di riso 
fortificato 
e fette 
biscottate

Melone Minestra con 
orzo e fagioli, 
insalata verde

Dolcetti 
datteri e noci

Quinoa con 
piselli, bietole 
al vapore

Domenica Latte di soia 
fortificato e 
cereali

Banana Pasta con 
crema di 
lenticchie 
rosse, verdure 
al vapore

Fette 
biscottate, 
tahin a 
marmellata

Passato di 
verdure con 
miglio, paté di 
borlotti

Menù per bambini dai 18 mesi ai 36 mesi,  
adattando le porzioni in base all’età 

(menù estivo)

A cura della Dott.ssa Denise Filippin 
GeNoVA

e-mail: denise.filippin@alice.it   -   filifamily@libero.it
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SPECIALE FIDELITY CARD in esclusiva per i lettori di “Smile” 
 

Presenta questo coupon alla cassa e richiedi la nostra fidelity card 
valida per tutto l’anno solare 2013. Avrai diritto a SCONTI immediati 
pari al: 
-3% su ogni spesa tra i 20,00 e 50,00 € 
-7% su ogni spesa tra i 51,00 e i 100,00 € 
-10% su ogni spesa superiore ai 101,00 €* 
 
 
*Lo sconto è valido anche su acquisti di prodotti già in promozione 

 Ranocchio Verde, via Unione, 78 – San Giorgio di Rovereto 
Tel. 0464 425586 

 
 

Rubriche

RANOCCHIO VERDE
Gentile lettore, con questo scritto vorremmo condividere con te le scelte che abbiamo fatto.
Il nostro obiettivo era di aprire un punto vendita bio “diverso” ...in che senso, vi chiederete voi???
Abbiamo cercato di dare uno “spazio” ai prodotti a km zero, italiani, sfusi e alla spina in modo da poter garantire un 
ottima qualità e un buon prezzo; tutto ciò con il fine di poter rendere la spesa più accessibile e alla portata di tutti.
Con queste premesse abbiamo selezionato più di 50, grandi e piccoli, produttori e distributori biologici.

AL RANoccHIo VeRDe puoI TRoVARe:

– LA FRUTTA E LA VERDURA fresca arriva al martedì e venerdì, ricordiamo che proponiamo verdura e frutta 
seguendo le stagionalità ed offriamo al martedì e al sabato uno sconto del 30 % su molte referenze.

– IL PANE arriva fresco al mercoledì e al venerdì, prodotto da un laboratorio artigiano. E’ un panificio che produce 
pane e prodotti da forno con materie prime da agricoltura biologica, farine macinate a pietra, lievitazione acida 
naturale (pasta madre) lavorato e confezionato manualmente e cotto in un forno alimentato a legna.

– LA PASTA farine italiane (provenienti da grano italiano!!!!) e lenta essicazione sono la specificità delle paste 
proposte. Ti offriamo tanti formati e tipi: grano duro, farro , riso, mais, grano saraceno, Senatore Cappelli, grani 
antichi siciliani (Timilia, Maiorca, Strazzavisazz, Russello) e anche se non italiano, Kamut. Ricordiamo inoltre che 
trovate la pasta “sfusa” di buona qualità ed ottimo prezzo!

– PRODOTTI DA FORNO: biscotti, brioches, fette biscottate, grissini, crackers ecc...selezionati preferibilmente 
senza olio di palma!

– CEREALI E LEGUMI: sono rigorosamente di produzione italiana, ampia scelta di sfusi nei dispenser a libero 
servizio.

– IL BANCO DEL FRESCO: yogurt e latte locale, formaggi italiani. Tofu e seitan (alternativi alle proteine animali) sono 
prodotti da un artigiano che riesce ad ottenere una consistenza ed un sapore eramente unici...da provare!!! 

– DETERSIVI E COSMETICI: non sono testati su animali, sono approvati dalla LAV e con certificato biologico. 
Ricordiamo che potete portare da casa i vs flaconi di detersivo esauriti e ricaricarli ...un altro passo verso l’ eco-
logia!!! Ricordiamo che negli sfusi trovate:sale, zucchero di canna integrale, legumi, cereali, muesli, cornflakes, 
frutta secca, pasta e detersivi.

– PRODOTTI PER CELIACI: un settore tutto dedicato a questa problematica con prodotti selezionati senza olio 
di palma, farine,gallette, pasta.

– PRODOTTI PER L’ INFANZIA: latte, pappe, pastine specifiche per lo svezzamento

In questo mese trovate più di 50 prodotti in offerta con sconti dal 10 al 30 %!!!!
Vi aspettiamo curiosi per un giro tra gli scaffali...
Ricordiamo i nostri orari: aperti il lunedì mattina dalle 9,30 alle 1�,30 pomeriggio 15.15 19,15
dal martedi al giovedi aperti alee 9 alle 1�,30 pomeriggio 15,15  19,15 venerdi orario continuato dalle 9 alle 19 
sabato continuato dalle 9 alle 1� pomeriggio chiuso.
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Dentro e fuori  
i nidi familiari
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Aforismi...
• Non viziarmi. So benissimo che non dovrei avere tutto quello che chiedo. Voglio 

solo metterti alla prova.

• Non usare la violenza con me. Questo m’insegna che la potenza è tutto ciò che 
conta. Sarò più disponibile a essere guidato che costretto.

• Non essere incoerente. Questo mi sconcerta e mi costringe a fare ogni sforzo per 
farla franca tutte le volte che posso.

• Non fare troppe promesse. Potresti non essere in grado di mantenerle. Questo 
farebbe diminuire la mia fiducia in te.

• Non fare per me le cose che potrei fare da solo. Questo m’incoraggia a tenerti al 
mio servizio.

• Non correggermi davanti alla gente. Presterò molta più attenzione se parlerai con 
me a quattr’occhi.

• Non farmi troppe prediche. Imparo di più dagli esempi.

• Non farmi sentire che i miei errori sono colpe. Devo imparare a fare errori senza 
avere la sensazione di non essere onesto. 

• Non brontolare continuamente. Se lo farai, dovrò difendermi fingendo di essere 
sordo.

• Non intimorirmi, altrimenti m’incoraggerai a mentire.

• Non dimenticare che mi piace molto fare esperimenti. Imparo da questi, per cui 
ti chiedo di sopportarli.

• Non proteggermi troppo dalle conseguenze. Ho bisogno di imparare 
dall’esperienza. 

• Non zittirmi quando faccio domande oneste. Se lo fai, scoprirai che smetto di 
chiedere ed io cercherò le mie informazioni altrove.

• Non pensare assolutamente di apparire ridicolo se ti scusi con me. Capirò che 
nessuno è infallibile e che per questo è importante riconoscere i propri errori. 

• Non essere troppo ansioso. Ciò mi renderebbe insicuro. 

• Trattami allo stesso modo in cui tratti i tuoi amici.


