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Care lettrici  
e cari lettori

I

IN QUESTO NUMERO

n questo numero dello Smile ci sono numerose rubriche interessanti. L’aspetto più 
gratificante per noi è stato quello di incontrare tante persone che hanno donato il 
loro contributo e reso speciale questo numero natalizio.

Il direttore della cooperativa, Flora Cazzanelli, ci porta 
una riflessione importante e concreta. Parla di occupazione fem-
minile e della difficoltà che si sta facendo strada per garantire 
lavoro e servizi. 

Una delle rubriche parla dell’Associazione Donne in coope-
razione e riporta due testimonianze raccolte al convegno Essere 
amministratori di cooperativa: esperienze a confronto.

Una lettura, che sicuramente raccoglierà interesse, è ri-
feribile all’esperienza di Periscopio. Questa è un’associazione 
che nei mesi autunnali ha festeggiato i dieci anni di attività. 
Nelle parole del presidente Marcello Sottopietra, si ripercorre il 
cammino fatto ma soprattutto la responsabilità e la passione 
che ha unito tante persone. 

Assai interessante è il contributo della dottoressa Elena 
Calza che propone la prima parte di un articolo sullo svi-
luppo del linguaggio. La seconda parte sarà sul numero di 
aprile.

Franca Desilvestro, coordinatrice pedagogica, apre la riflessione al silenzio come 
elemento importantissimo nelle opere di cura.

Altra novità di questo numero è la presentazione di una nuova rubrica curata dalla 
psicologa e counsellor Alessandra Gasperi che offre il suo ascolto alle domande dei 
genitori.

La disponibilità del dottor Dino Pedrotti non è mancata 
nemmeno questa volta e ci condurrà a osservare un modo par-
ticolare di fare i primi passi.

Un regalo ci è stato donato da Gibì e Doppiaw, che nella 
sinteticità delle vignette fanno riflettere sulla vita di tutti i 
giorni ponendo l’altro al centro dei propri pensieri. Grazie.

Accanto a ciò si unisce la soddisfazione di arrivare d’ora 
in poi a una diffusione maggiore raggiungendo le quasi 100 
biblioteche Trentine.

Un caro saluto a tutti con gli auguri migliori per un sereno 
Natale e un buon 2012.

La redazione

SUL PROSSIMO NUMERO

l Lo sviluppo del linguaggio 
(II parte)  
a cura di Elena Calza

l Donne in cooperazione 
a cura di Roberta Bortolucci

l Emmi Pikler 
a cura di Ana Stojadinovic 



Album fotografico
•••••

Le più belle foto dei vostri bimbi

Autorizzo a pubblicare la foto di mio figlio:

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

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

Dichiaro di non aver nulla a pretendere per tale utilizzo.

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

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

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

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

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

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

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



Abbiamo occhi  
grandi e aperti  
per essere in grado  di meravigliarci

(G.B. Montini)
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Album fotografico
Foto per ricordare il Natale

nei nidi familiari
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Care socie  
e cari genitori

otto

A cura del CDA

U

VIVI LA VITA

La vita è un’opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.

La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.

La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.

La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.

La vita è la vita, difendila.

Madre Teresa di Calcutta

no dei compiti più difficili come genitori e come educatori è far conoscere il valore 
della vita e la sua ricchezza. 
Con L’augurio che in questo Mondo pieno di incertezze e di precarietà troviamo 
sempre la forza di ricordare ai nostri bambini che la vita è una cosa meravigliosa 

da proteggere con cura ed amore, vi auguriamo un sereno Natale.
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lla presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e di numerosi rappresentanti 
del Governo e del Parlamento, il presidente dell’Istat Enrico Giovannini nei mesi 
scorsi ha illustrato la sintesi della diciannovesima edizione del “Rapporto Annuale 
sulla situazione del Paese”. In cinque capitoli sono state esposte le più recenti 

dinamiche in campo economico, sono state documentate le condizioni del mercato del 
lavoro e delle famiglie italiane proiettando lo sguardo sui prossimi anni, valutando lo 
stato del Paese alla luce di “Europa 2020”.

I dati sono preoccupanti soprattutto per quanto riguarda la finestra dell’Ita-
lia femminile che lavora. Conciliare vita famigliare e lavoro appare nell’Italia del 
3° millennio un’impresa titanica! Ottocentomila donne “licen-
ziate” o costrette a lasciare il lavoro a causa della mater-
nità. Ovvero l’8,7% delle donne lavoratrici con almeno un 
figlio. Tante sono le mamme che, nel 2010, hanno abban-
donato il mondo del lavoro o sono state costrette a farlo.

La fotografia dell’Italia al femminile è desolante: una 
volta lasciato il lavoro, solo il 40,7% ha ritrovato un im-
piego, secondo l’Istat, infatti, su 100 donne licenziate o 
indotte a dimettersi, riprendono a lavorare in 15 al Nord e 
in 23 al Sud. A subire l’allontanamento dal lavoro a causa 
della maternità sono soprattutto le mamme giovani (13,1%) 
quelle che vivono al Sud (10,5%) e quelle con titoli di studio 
più basso (10,4%).

I dati riportati dal Rapporto annuale Istat relativo alla 
situazione del paese nel 2010 mostrano come la condizione 
delle donne italiane nel mercato del lavoro, invece di mi-
gliorare, sia ulteriormente peggiorata nell’ultimo triennio. Nel 
triennio 2008-2010, il tasso di attività femminile (misurato 
dai 15 ai 64 anni) è passato dal già bassissimo 47 % del 2008 al 46,1 % del 2010. Si 
è tornati indietro, sui livelli di dieci anni fa, sempre più lontani da quegli obiettivi di 
Lisbona che chiedevano entro il 2010 un tasso di attività femminile del 60 %. È ov-
viamente l’effetto della crisi economica, ma ad esempio in Francia il tasso di attività 
femminile è restato intorno al 60 per cento, mentre in Germania nello stesso triennio 
è aumentato dal 65 al 66 per cento. Lo svantaggio per le donne italiane, aumenta 
quando consideriamo le madri con figli sotto i 15 anni. L’Italia è anche l’unico paese 
dove il tasso di occupazione femminile non risale quando i figli sono più grandi.

L’offerta di lavoro femminile, in particolare delle madri con figli piccoli, non è 
certo incentivata in Italia dai servizi offerti dalle strutture pubbliche. Il rapporto Istat 

Quale futuro lavorativo  
per le donne italiane?

A cura  
del direttore  
Flora  
Cazzanelli

A
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rileva come negli ultimi 10 anni sono cresciute le famiglie con almeno un bambino 
sotto i 14 anni che ricevono aiuti informali per la cura dei figli, l’utilizzo di servizi 
pubblici è aumentato dal 3,4 al 6,3 per cento, rimane stabile la quota che si avvale 
di babysitter o di nidi privati (circa l’11 per cento), aumenta invece di oltre 6 punti 
percentuali, raggiungendo il 26,6 per cento la quota di famiglie che riceve aiuto da 
parte della rete informale. 

Il principio guida a cui rifarsi quando si parla di lavoro femminile è l’articolo 37 
della Costituzione. Questo articolo da un lato sancisce la parità, per cui la donna lavo-
ratrice ha gli stessi diritti dell’uomo e le stesse retribuzioni e dall’altro lato ribadisce la 
necessità di un intervento protettivo nei suoi confronti, affinché le condizioni di lavoro 
le permettano di svolgere il suo ruolo essenziale nella famiglia. 

Per potenziare l’occupazione femminile occorre quindi ridare centralità al soste-
gno della famiglia e della maternità, come spiega anche il rapporto “ Programma di 
azioni per inclusione delle donne nel mondo del lavoro” realizzato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con quello delle Pari Opportunità. 
Inoltre, con il piano “Italia 2020” sono state messe in campo anche altre iniziative, 
come la sperimentazione dei “buoni infanzia” e il potenziamento dei servizi di as-
sistenza per i più piccoli, come gli asili nido nei posti di lavoro, anche quelli della 
Pubblica amministrazione, o quelli familiari, con l’esperienza delle Tagesmutter.

Differenze significative emergono anche dal 
confronto dei salari destinati alle donne, note-
volmente inferiori rispetto a quelli dei colleghi 
uomini. È questa la fotografia scattata dall’Istat 
sulle retribuzioni nette mensili per dipendente 
nel 2010: lo stipendio netto a tempo pieno di un 
italiano con contratto di lavoro subordinato, è ri-
masto sotto i 1300 euro, per la precisione la media 
è di 1286 euro, le lavoratrici donne hanno retribu-
zioni più basse del 20%. Sul peso delle retribuzioni 
hanno importanza gli anni di lavoro: all’inizio della 
carriera si parte sotto i 900 euro superando la soglia 
dei mille solo dopo 3-5 anni di servizio e il tetto dei 
1.300 compiuti ben 20 anni di attività.

Il nuovo Presidente del Consiglio Mario Monti nel suo discorso del 17 novembre al 
Senato ha dedicato qualche passaggio alla condizione delle donne: «L’inserimento e la 
permanenza al lavoro delle donne è una questione indifferibile», ha detto Monti. «Biso-
gna conciliare le esigenze del lavoro e della famiglia oltre che di sostegno alla natalità». 

Cosa possiamo dire della situazione trentina, facendo riferimento specifico al ser-
vizio che la nostra cooperativa offre alle famiglie? È difficile, dopo oltre 10 anni d’im-
pegno per far riconoscere alla nostra cooperativa un ruolo fondamentale nei servizi 
educativi per la prima infanzia, far fronte alle incertezze che in questi mesi aleggiano 
sulla sostenibilità economica riconosciuta alle famiglie da parte dei Comuni trentini. 
Il nuovo Protocollo d’intesa 2012 tra Pat e Comuni nella premessa cita: “In ambito 
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provinciale, l’economia è caratterizzata da un tasso di crescita più elevato di quello ita-
liano ma ancora non in linea con quello europeo; per il prossimo biennio il rallentamen-
to dell’economia internazionale e italiana, nonché gli impatti negativi della manovra 
statale si riflettono sulle previsioni di crescita del Trentino”. La Pat invita i Comuni ad 
aggregarsi o lasciare le competenze sui servizi delegabili (tra cui an-
che quelli educativi) alle Comunità di Valle che per lo stato dell’arte 
non potranno avere risorse proprie per rendere il servizio educativo 
di nido familiare accessibile alle famiglie trentine. 

La Coop. Tagesmutter Il Sorriso conta 113 donne lavoratrici e 
risponde annualmente a circa 700 famiglie, più di 1 quinto delle fa-
miglie che accedono ai servizi educativi per la fascia 0-3 (circa 2750 
utenti a tempo pieno e 465 a tempo parziale nei nidi pubblici).

Quali risposte possiamo dare a quelle socie lavoratrici tage-
smutter che, nell’aver colto questa professione quale forma lavo-
rativa innovativa per di più promossa anche a livello naziona-
le, vedranno un calo lavorativo, legato principalmente a scelte 
politiche i cui investimenti vanno in direzione opposta rispetto 
ai bisogni emergenti delle famiglie, creando nuove “povertà” sia 
nelle madri che non possono rientrare al lavoro, che nelle lavo-
ratrici che nonostante il bisogno espresso non trovano la piena 
occupazione? 

Quali risposte possiamo dare alle donne che si rivolgono a noi per 
sollecitare le amministrazioni comunali nel rendere equo agli altri servizi pubblici, 
esistenti o no, il servizio educativo da noi promosso, nonostante la Pat abbia quasi 
equiparato il contributo ai Comuni come per i nidi? 

“Conciliazione” è il concetto chiave enunciato in tutti i contesti! Come spiega Mario 
Mezzanzanica, docente di scienze statistiche presso l’Università di Milano Bicocca e di-
rettore del Crisp, il Centro di ricerca interuniversitario per i servizi di pubblica utilità, «il 
lavoro è sempre più un percorso tra occasioni spesso imprevedibili che la persona deve 
saper cogliere e affrontare. Per questo occorre favorire la crescita di un sistema di servizi 
per il lavoro che sappia accompagnare le persone nel loro percorso di sviluppo e crescita, 
in particolare di coloro che fanno maggior fatica, come i giovani e le donne». 

Regolarmente partecipiamo a convegni, dibattiti, seminari, incontri sul tema del-
la conciliazione, possiamo solo complimentarci per il virtuosismo degli obiettivi della 
nuova legge sulla famiglia del marzo 2011, ma viene da chiedersi se le leggi vanno in 
una direzione e le azioni vanno in direzione opposta? 

 Riferimenti
- Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma, 2011
- Istat, rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2010, Roma, 2011. “Le donne 

e il lavoro”
- Articolo: Un altro passo indietro per le donne italiane, di Daniela Del Boca e Letizia 

Mencarini 10.06.2011
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Valore pedagogico del 
servizio tagesmutter
Il silenzio: 
riflessioni sottovoce

A cura della
coordinatrice pedagogica 

Franca Desilvestro

l discorso è fatto soprattutto di silenzio, come diceva Ortega y Gasset. Parlare del 
silenzio negli ambienti educativi forse non è una priorità della programmazione 
o del progetto educativo. Dalla mia esperienza e formazione di counsellor rico-
nosco in questo tempo un valore inestimabile. Riflettere sul silenzio richiede 

anche di riflettere sul ruolo dell’educatore. Richiede alle educatrici di auto-osservarsi 
e ascoltarsi. Non è facile, nessuno lo nega, ma la consapevolezza apre porte impor-
tanti. Quotidianamente sono nei nidi familiari. Osservo come si svolgono le pratiche 
di cura, le attività, la gestione complessiva del servizio e tocco con mano e cuore 

le relazioni. Mi sento una persona privilegiata 
perché incontro una relazione. La tagesmutter 
rappresenta un anello di congiunzione tra il 
suo passato e, oggi, la sua opera, richiede di 
dedicarsi a persone che faranno il futuro. Che 
meraviglia, che possibilità unica e che valore 
inestimabile in questo tempo di relazione cura 
e accoglienza. Come ci è stato ricordato nel 
corso di aggiornamento della PAT l’educazione 
non produce beni o materiali concreti bensì 
intangibilità. Osservare, ascoltare, sostenere 
e stare in ascolto. Questi sono alcuni degli 
aspetti in gioco. A me piace e appartiene la 
possibilità di ascoltare e, come diceva Mar-

tin Tupper, un silenzio al momento opportuno è più eloquente di un discorso. 
È evidente che tra adulti non basta, a volte è necessario impegnarsi in confronti e 
discussioni per giungere alla comprensione. Nei nidi familiari riconosco nel silenzio 
un metodo educativo potente. Attribuisco a queste pause tra i discorsi un valore che 
porta a riconoscere, in situazioni diverse, una forza propulsiva e anche una forma di 
rispetto. I bambini ci chiedono di essere guardati, non visti, non osservati. Guardati 
amorevolmente con ascolto attento e cuore. La parola spesso è un di più, a volte è un 
disturbo, un’invasione.

Maestra guardami è una pubblicazione di Giuseppe Nicolodi che ci rinnova il 
pensiero sul valore di quest’opportunità. Un silenzio che porta con sé rispetto. È uno 
degli elementi essenziali di tutte le religioni, si dice, infatti, che il silenzio è sacro. 
Questa sacralità la riconosco nel tempo del pasto. Osservo bambini, se possibile per 
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l’età e l’interesse, che partecipano alla preparazione del tavolo, che si servono da soli, 
si versano l’acqua, avendo il pane sempre a disposizione. Sono spesso punti di arrivo 
in un cammino verso l’obiettivo: il piacere della relazione e la bellezza della con-
divisione, nell’autonomia personale. Questi aspetti rispondono al compito evolutivo 
che, come indicato da Barbara Ongari, rispondono al bisogno dell’esplorazione e della 
padronanza.

Agli educatori è chiesto costantemente di 
fare passi indietro e fermarsi. Tempo fa con 
Cecilia in braccio ho risposto al suo invito di 
disegnare una bambina. A conclusione del mio 
semplice disegno lei mi ha chiesto la possibi-
lità di colorare il vestito, i capelli, tutto. Di 
fronte al mio consenso lei ha coperto con il 
pennarello blu l’intero disegno. Si è blocca-
ta. Stupita! “Ora non ci vede più!“ È stato il 
suo commento. Poche parole hanno accom-
pagnato questo tempo ma l’intensità dei 
pensieri che si accavallavano nella mente 
della piccolina era evidente nella postura, 
nello sguardo, nella serietà con cui seguiva passo passo il procedere e lo 
sparire del disegno.

Con i piccoli spesso seduti sulle mie gambe, ho la sensazione di essere testimone 
silenzioso dei loro processi di crescita. Sottolineo, loro, perché è nello spazio vuoto 
degli adulti che possono esprimere il loro sé. È nell’ascolto di corpicino rannicchiato o 
spavaldo che posso permettermi di fare la giusta proposta. Mi è piaciuta la frase che 
ho raccolto nell’ultima lettura e che dice: gli dei ci insegnano a tacere, gli uomini a 
parlare. Queste sono riflessioni, il resto come dice Amleto, è silenzio.

La vignetta è tratta dal libro GIBì e DOPPIAW di Walter Kostner. Città Nuova.
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Diversi modi

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

Per offrirvi tutto questo
il Coala Team Vi aspetta Tel. 0471/950904 - Fax 0471/593806 - www.coalagiocattoli.it - info@coalasrl.it

per viaggiare...



SMILE - dicembre 2011

SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE SMILE SMILESMILE SMILE SMILE

quindici

Periscopio
Il nostro obiettivo: mettere in moto i ragazzi

Intervista al presidente Marcello Sottopietra

Dal progetto alla realtà 

Periscopio nasce nel marzo 2001 con l’intento di accompagnare e sostenere i 
ragazzi nello studio. Fin dall’inizio l’obiettivo di Periscopio non è mai stato quello di 
dare semplicemente una mano a ragazzi con difficoltà nei compiti, ma, come spiega 
Marcello Sottopietra, “eravamo consapevoli di quanto il loro disinteresse per lo studio 
fosse parallelo al disinteresse per la realtà. Inizialmente, nascendo da un’associazione 
di insegnanti, Periscopio ha avuto un’impostazione tipicamente scolastica. L’esperien-
za però si rivelò limitata per due motivi: il rapporto uno a uno prosciugava in fretta 
tutte le risorse e, quel che è peggio, le ore di studio erano viste dai ragazzi come 
ripetizioni gratuite”.

Dal giudizio la sfida: rimettere in moto i ragazzi

“Ci rendemmo conto che il nostro intervento non doveva risolvere, 
ma rimettere in moto ogni ragazzo, attraverso adeguate motivazioni, 
nei confronti della fatica dello studio. Fatica che era sbagliato accollar-
si o voler in qualche modo eliminare”.

Giudizio netto, che a Periscopio segnò una svolta dal punto di 
vista didattico, portando all’eliminazione dell’accompagnamento indi-
viduale. 

Cambia anche il ruolo dei docenti

Il cambiamento innescato modificò sensibilmente anche il modo di intendere la pre-
senza e il ruolo del docente. “Gli insegnanti di Periscopio – sottolinea Marcello – hanno 
iniziato a non riproporre lezioni come a scuola”. Il vero compito del docente sta nell’in-
durre gli studenti a ragionare, a ‘ritornare’ su quel che è successo la mattina in classe. “In 
questo senso – tiene a dire Marcello – Periscopio è un grande alleato della scuola, non 
porta avanti una ‘didattica divergente’, ma un lavoro di approfondimento e sviluppo”.

Il cuore del lavoro: la relazione

Altra novità introdotta dopo i primi anni: la figura del coordinatore.“Era sem-
pre più chiaro che i ragazzi non reggevano da soli la fatica dello studio. Occorreva 
garantire all’interno di Periscopio una rete relazionale. Per questo ci siamo dotati di 
una coordinatrice che oltre a organizzare il lavoro dei docenti, si dedicasse soprattut-
to all’accoglienza degli studenti, al rapporto con loro. Una presenza non proiettata 
immediatamente nell’accompagnamento allo studio, ma interessata alla situazione 

La fatica  
non scoraggia  
chi ama.

A.M. Canopi
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di ciascuno e impegnata personalmente a curare la relazione con le loro famiglie. E, 
laddove i genitori lo desideravano, anche quelle con la scuola”.

Il rapporto con le famiglie

A proposito di famiglia, Marcello è realista. “Il rischio – avverte – è che i genitori 
ci dessero carta bianca affidando a Periscopio anche l’educazione dei figli. Ci siamo 
resi conto che per evitare questo pericolo serviva una forte sinergia con loro. Per 
questo l’altro grande ruolo della coordinatrice consiste nel mantenere il rapporto con 
le famiglie informandole sull’andamento del figlio e confrontandosi anche su aspetti 
educativi che emergono dal lavoro con lui. Periscopio è diventato così un punto di 
confronto e di crescita anche per le famiglie”.

Gli anni del consolidamento 

Periscopio diventa un punto di riferimento stabile per il sostegno allo studio. 
Nel 2010 dalla sede di Trento sono passati 230 ragazzi. Ma il bisogno a cui Periscopio 
offre una risposta è avvertito anche in altre zone del territorio. Ecco allora un’altra 
tappa nel cammino dell’associazione. “In questi ultimi due anni – prosegue Marcello 
– sempre con un bando provinciale abbiamo aperto centri a Rovereto e a Cavalese e 
lavoriamo in ciascuno con un’ottantina di ragazzi”.

I tre versanti di lavoro

La crescita quantitativa e qualitativa di Periscopio conduce a un’articolazione 
delle attività che intercettano tre diverse esigenze. 

“L’insegnamento estivo della lingua italiana per andare incontro al bisogno con-
creto di integrazione di bambini e ragazzi immigrati. Quest’anno abbiamo lavorato 
molto con ragazzi provenienti dall’area sub sahariana e anche con alcuni ragazzi fug-
giti dal Giappone dopo Fukushima”. 

Secondo versante: la dislessia. “Formiamo piccoli gruppetti con 2-3 di loro – pre-
cisa Marcello – e utilizziamo strumenti didattici ad hoc per rendere questi ragazzi il più 
possibile indipendenti nello studio. Partners di Periscopio in questo specifico progetto 
sono il Dipartimento di scienze cognitive dell’Università di Trento e il Centro Erickson.

Terza articolazione: gli interventi riservati ai ragazzi con enormi lacune scolasti-
che che non riescono a colmare: solo in questi casi organizziamo percorsi di recupero 
individuali, che mettano in moto le loro capacità, sempre partendo dal bisogno di 
relazioni di cui sono portatori”.

La vignetta è tratta dal libro GIBì e DOPPIAW di Walter Kostner. Città Nuova.
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Chi sceglie  
di amare non resta mai deluso

Elredo Di Rievaulx

Attività creative e di apprendimento
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La parola  
alla psicologa
Lo sviluppo del linguaggio (Prima  parte) 

a prima parola di un bambino è “qualcosa di speciale” un momento che mamma 
e papà aspettano con trepidazione. In realtà la comunicazione è iniziata molto 
prima con gli sguardi, i sorrisi, il pianto, gli atteggiamenti del corpo… insomma 
con la comunicazione non verbale. Nei primi tre anni di vita l’essere umano passa 

da una forma esclusivamente non verbale a una forma mista sempre più articolata. I 
canali attraverso i quali si può comunicare sono quindi molti: la voce e le parole che 
gli altri possono ascoltare; i disegni e gli scritti che gli altri possono leggere; la mi-
mica, i gesti e le posizioni del corpo che gli altri possono vedere.

Il bambino accresce continuamente la propria abilità di 
differenziare i segnali interessanti, che piacciono o sono utili, 
da quelli privi di significato, e questo è un requisito indispen-
sabile per lo sviluppo della facoltà comunicativa. Infatti, per 
attirare l’attenzione dell’adulto, nei primi mesi di vita cerca il 
contatto con gli occhi, sgambetta, sorride, fa versi; se non ri-
ceve nessuna risposta, spesso piange e la risposta immediata 
dell’adulto permette al bambino di continuare a fare quello 
che è definito il “corteggiamento” visivo e la produzione 
di suoni gutturali. I primissimi vocalizzi sono universali e 
uguali per tutti i bambini del mondo e non sono mirati al-
l’apprendimento della lingua o delle lingue che il bambino 
imparerà a parlare. Solo dai 6-7 mesi il bambino comincia 
a riconoscere le caratteristiche acustiche dell’ambiente e 
prova a uniformare le proprie produzioni a quelle dei geni-
tori. Iniziano quindi a comparire i primi vocalizzi e i pri-
mi suoni che assomigliano a delle consonanti. Il bambino 
presta attenzione ai suoni che produce e che generalmente 

sono rinforzati e ripetuti dai genitori ed è per lui piacevole autoascoltarsi e imitare 
(stadio prelinguistico, definito del “gioco vocalico”). La tappa successiva è quella 
della “lallazione” cioè dalla produzione ripetuta di sillabe (ma - pa - ta - etc:), e in 
seguito sempre più complesse (mamama / ata etc:).

Queste sequenze di suoni non sembrano aver un significato linguistico ma sono 
importanti ai fini comunicativi perché esprimono, mediante variazioni del ritmo e 
della melodia, vari stati emotivi: gioia, dolore, rabbia. In questo periodo è importante 
entrare in “comunicazione” con il bambino e rinforzare queste nuove acquisizioni. La 

A cura della dott.ssa  
Elena Calza

L
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produzione ripetuta della stessa sillaba avviene in concomitanza con lo sviluppo di 
un’importante abilità motoria, cioè quella di battere ripetutamente con un oggetto; 
inizia a gradire le filastrocche, quelle che contengono il suo nome ripetuto, quelle 
che accompagnate dal tocco indicano le varie parti del corpo o quelle che terminano 
con un finale scherzoso in cui un movimento sia accompagnato dal cambiamento 
d’intonazione della voce (es.: trotta, trotta cavallino…). Questi giochi permettono al 
bambino di imparare molte parole ed espressioni nuove, perché sono ripetute molte 
volte; consentono di aumentare la capacità di ascolto e di comprendere anche il con-
cetto di “fare a turno” (alternanza comunicativa). Infatti, 
a mano a mano che il bambino impara queste filastrocche, 
è naturale fare una pausa prima delle battute finali, così 
il bambino, che “resta in attesa”, si agita o produce dei 
suoni per indicare che vuole finire il gioco e arrivare alla 
parte più divertente; al completamento della filastrocca, 
l’attesa del bambino è soddisfatta. 

È verso la fine del primo anno che la produzione 
vocale del bambino diventa più intenzionale e ricca di si-
gnificato (anche se non sempre si è in grado di riuscire a 
darlo!). Si parla allora di “protoparole”.Per affermare che 
il bambino pronuncia una vera parola ci dev’essere una 
coerenza tra i suoni che produce e il significato che at-
tribuisce a loro. Se, ad esempio, il bambino dice “brum” 
quando vuole indicare, vedere, denominare una mac-
china, questa è una parola. Prima di poter denominare 
un oggetto, il bambino deve conoscerlo direttamente. 
Fin dall’inizio l’oggetto si presenta a più organi di sen-
so: esso è visto, toccato, annusato, assaggiato, manipolato, agitato, 
fatto cadere,… Tutte queste attività senso-motorie permettono al bambino di “far 
esperienza” con l’oggetto, di percepirlo come occupante una porzione nello spazio, di 
metterlo in relazione con il proprio corpo, di valutare le reazioni dell’adulto. (Pensate 
all’importanza del Cestino dei tesori!!) 

Generalmente tra i 12 e i 15 mesi il bambino usa le prime parole, dotate di signi-
ficato, sia per denominare (oggetti, persone, segnali di saluto, etc.) sia per richiedere. 
A questa età la muscolatura della bocca è adeguatamente allenata e la comprensione 
è ben sviluppata (indica gli oggetti che gli sono richiesti, esegue ordini semplici,…). 
Le successive tappe comprendono il passaggio da gesti semplici a schemi di combina-
zione di gesti che permettono al bambino di descrivere un avvenimento anche senza 
l’uso delle parole. Molto presto i bambini imparano a usare alcune “parole-azione” 
come “dai, mostra, metti, dì, prendi,…” e comprendono anche le principali parole che 
impediscono un’azione: “No, fermo”. La combinazione di due parole avviene verso i 
due anni (“papà brum” o “papà via” per “papà è andato via con la macchina”…).

A differenza di quanto si pensava nei decenni scorsi, è ormai certo che il bambino 
impara prima le parole e poi, solo in seguito, utilizza i suoni delle prime parole per 
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formarne delle nuove (competenza fonologica). Questo spiega perché, talvolta, alcune 
consonanti sono prodotte correttamente in una parola e non in altre, e anche perché, 
per intervenire sulla “pronuncia” di un bambino è necessario che egli abbia un voca-
bolario sufficientemente esteso. 

Dopo i tre anni il bambino struttura il suo sistema fonologico e, con grande 
creatività, produce progressivamente suoni nuovi e sequenze sempre diverse fino a 
raggiungere la produzione adulta corretta. Fra le consonanti, sicuramente quelle bila-
biali (/p/ /b/ /m/) sono le prime a comparire tuttavia le difficoltà ad articolare una 
consonante non dipendono solo dal suono in se stesso ma anche dalla posizione in cui 
si trova all’interno della parola e dai suoni che lo precedono e lo seguono; il bambino 
potrà ad esempio dire /atte/ per /latte/, omettendo quindi la consonante /l/ all’inizio 
di parola, ma articolarla correttamente all’interno della parola /palla/. Questa fase 
dello sviluppo è assolutamente imprevedibile e individuale, ciò implica una grande 
variabilità tra i bambini.

LE BAMBOLE DI STOFFA  
E LE FIABE

Quattro incontri  
per coinvolgere i bambini  
nel racconto delle fiabe

Il corso propone un percorso teorico pratico per imparare a realizzare 
dei giochi in stoffa per bambini. In particolare sarà proposta la realizzazione 
di bambole e pupazzetti. È anche prevista la realizzazione dei personaggi di 
una fiaba tradizionale, che infilati nelle dita del narratore della fiaba, pren-
dono magicamente vita davanti agli occhi dei bambini.

Il corso prevede quattro incontri, con cadenza settimanale, di tre ore 
ciascuno. 

Il corso si svolgerà da gennaio 2012 e l’esatto calendario sarà comuni-
cato ai corsisti nel mese di dicembre 2011 in funzione delle adesioni.

Dove: a Rovereto (in luogo da definirsi in funzione delle adesioni)
Orario: 18.30 – 21.30 (orario indicativo da definirsi con i partecipanti  
 al corso)
Costi: 80 Euro
Info: roberta.robol@libero.it – 340 4902883

In collaborazione con 
l’Accademia Culturale e delle Arti AcedART di Rovereto
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Incontro  
con l’autore

Appunti tratti  
dall’intervento  
di Ivo Lizzola1

Educa 2011: Educare nell’incertezza 
Tornare a desiderare

l tempo dell’incertezza è il tempo nel quale la generazione dei 
miei studenti e dei miei figli ha disegnato il suo arco di vita. 
Non è un tempo transitorio. Non è un tempo di fine, di crisi 
soltanto. È tempo di passaggio, è come un nuovo inizio: nel 

tempo dell’incertezza si è chiamati a iniziare. 
Nel tempo dell’incertezza si frantumano i destini, certo, le storie già disegnate, le 

previsioni, ma gli uomini e le donne sono fatti non per finire ma per cominciare, come 
annotavano Hannah Arendt e María Zambrano. Nel nostro tempo scopriamo che siamo 
fatti per iniziare e che vivere significa riconcepirsi, generati di nuovo. Bisogna tornare 
a nascere: le donne e gli uomini non nascono una sola volta. È un tempo affascinante 
e un tempo terribile. Il tempo dell’incertezza è il tempo della scoperta, dell’inizio e 
del desiderare. Desiderare significa mettersi in gioco anche nella scoperta di sé con 
la possibilità di osare l’incontro con l’altro. Desiderare è qualche cosa che ci lega, da 
dentro e oltre la nostra fragilità. Veniamo da una stagione nella quale il desiderio è 
stato privatizzato è stato fatto coincidere con il bisogno per poi diventare una sorta 
di “diritto al desiderio”. 

No! È necessario riscoprire che il desiderio è responsabilità, è augurio pratico che 
ci facciamo legandoci in fraternità, in progetti di prossimità. Nell’incertezza resta 
quello che hai maturato di te, non resta l’opera compiuta, resta lo stile con il quale 
hai provato a compierla. La bellezza di iniziare di nuovo, la bellezza di costruire con 
altri. Nell’incertezza si nasce e si muore: ciò che resta è ciò che si consegna perché 
nasca altro sempre migliore e nella fiducia. L’incertezza salva il desiderio, e lo chiama 
responsabilità. 

Lanciare fili davanti a sé è il compito della mia generazione, diceva Etty Hil-
lesum nel Diario scritto nel campo di Westerbork. Liberati dall’ansia del controllo della 
realtà, dal problema del proprio destino, cosa resta se non la possibilità di lanciare fili, 
e chiamare altri a trattenere e tessere fili perché reciprocamente si possa andare oltre 
cercando relazioni buone e giuste. Dentro il conflitto bisogna attrezzarci a restare ma 
è un tempo affascinante e bello. Bisogna imparare a non temere l’altro, e non temere 
le parti fragili di se stessi. Imparare a farle incontrare con le parti fragili di altri e con 
le capacità di altri. Allora il tempo a venire sarà un tempo che desidereremo abitare.

1 Ivo Lizzola: Preside della facoltà di scienze della formazione dell’università di Bergamo diret-
tore di ricerca interdisciplinare salute e malattia.

I
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Primi passi in punta di piedi
l Perché alcuni bambini camminano sulle punte? Quando e come intervenire? 

l Si può incolpare il girello, ma è poi vero che può incidere  
su tale comportamento?

ancora abbastanza frequente vedere bambini che camminano in punta di piedi 
soprattutto nel secondo anno; la maggior parte lo fa occasionalmente e c’è da 
dire subito che a questo fatto non occorre dare nessuna importanza. Basta solo 
dare sicurezza di appoggio ai piedi del bambino: va sempre bene mettere calzini 

antisdrucciolo o (d’estate) farlo camminare scalzo sulla sabbia. 
Il girello è un mezzo assolutamente sconsigliato: a certe mamme piace vedere 

il bambino che si sposta spingendosi sui piedi da una parte all’altra della stanza. Lui 
si spinge come le oche, ma non impara a camminare. È anche pericoloso, perché il 
bambino può andare contro una vetrata, un oggetto instabile, può ruzzolare da una 
scala… Ma il girello non influenza il modo di camminare.

Se però il bambino cammina sempre così, la cosa deve essere approfondita. Un 
aumento del tono dei muscoli degli arti inferiori può anche essere transitorio e può 
migliorare nei primi anni di vita.

In questi casi è chiaro che i dubbi devono essere risolti con una visita comple-
ta da parte del neurologo infantile. Altra cosa, ma si riscontra fin dalla nascita, è la 
presenza di paraplegia spastica (o “morbo di Little”), che negli scorsi decenni era più 
frequente di oggi: questi bambini, spesso prematuri, dopo l’anno non solo camminano 
sulla punta dei piedi, ma tengono gli arti inferiori incrociati. Deve essere fatta una 
diagnosi scrupolosa e devono essere seguiti con rieducazione motoria, con buoni esi-
ti. Ricordo che negli anni Settanta questa e altre “paralisi cerebrali” colpivano il due 
per mille dei bambini, mentre negli anni Ottanta siamo arrivati a contenerle nell’uno 
per mille (valori “normali” europei, impossibili da ridurre perché aumenta sempre più 
il numero dei prematuri ad alto/altissimo rischio e sopravvivono sempre di più: oggi 
sopravvivono anche neonati di peso inferiore a 500 g, a poco più di cinque mesi di 
gravidanza…).

Abbiamo ormai dimenticato (ma non dovremmo dimenticarli!) quei bambini che 
fino agli anni Sessanta, fino alla vaccinazione universale anti-polio, camminavano 
purtroppo sulla punta dei piedi per paralisi spastica da poliomielite. All’Ospedalino 
c’era un reparto che ne accoglieva una ventina e restavano ricoverati anche uno-due 
anni per interventi e fisioterapia e frequentavano lì la scuola elementare… Un dramma 
che è finito con la vaccinazione universale nel 1968. 

Le domande  
dei genitori

Risponde  
il dott. Dino Pedrotti

(dinopedrotti@libero.it)

È
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Dal prossimo numero una nuova opportunità  
per i genitori

uando penso a mia figlia, a ciò che significa per me crescerla, mi rendo conto che 
questa relazione è un crescere “con” e assieme a lei, è calpestare territori scono-
sciuti, a volte imprevisti è un costante allenamento ad abitare lo spazio dell’in-
certezza. È un viaggio durante il quale mi posso sentire preoccupata, stanca, ma 

anche meravigliata e stupita e commossa, ognuna di queste emozioni è legittima.
Per questo, quando mi è stato proposto di aprire una rubrica su”Smile”, in quanto 

psicologa e counsellor, ho pensato a uno spazio dove ci siano indicazioni per i geni-
tori, ma soprattutto dove offrire ascolto e accoglienza, condivisione e confronto. 
Questa metodologia si pone in continuità con l’obbiettivo della Cooperativa Il Sorriso: 
stare accanto ai genitori in un’ottica di collaborazione e servizio alle famiglie.

Mi piacerebbe attraverso l’ascolto delle emozioni trasformare l’incertezza in op-
portunità.

Questa nuova rubrica offre uno spazio a tante voci affinché non ci si possa sentire 
soli ma parte di una comunità educante. In fase di avvio per rivolgervi alla dott.ssa Ales-
sandra Gasperi potete fare riferimento all’indirizzo di posta f.desilvestro@virgilio.it 

Quando nasce  
un bambino  
nasce una mamma

A cura della psicologa  
e counsellor

dott.ssa  
Alessandra Gasperi

Q

ASSOCIAZIONE DONNE  
IN COOPERAZIONE

A chi si rivolge?

A donne e uomini: 
dipendenti/soci/amministratori  
delle cooperative trentine

Il nostro obiettivo

Valorizzare il lavoro femminile

Via Segantini, 10
38122 Trento Tel. 0461. 898 111
www.cooperazionetrentina.it/donne
mail: donne@ftcoop.it
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Essere amministratori di cooperativa: 
esperienze a confronto

BARBARA GRASSI  
Presidente dell’Associazione Donne in Cooperazione

L’Associazione donne in cooperazione è nata sei anni fa in collaborazione con la 
Federazione Trentina della Cooperazione. Si propone di favorire la valorizzazione della 
figura femminile all’interno del movimento cooperativo trentino e di promuovere una 
più ampia partecipazione delle donne negli organismi istituzionali e dirigenziali della 
cooperazione trentina.

Per il conseguimento di questo scopo l’Associazione agisce gli interventi in quat-
tro macro ambiti: 
1) Propone azioni positive per accrescere la presenza femminile all’interno degli orga-

ni di governo nelle cooperative e negli organismi centrali in ogni settore e grado;
2) Promuove la progettazione di azioni positive nelle cooperative che facilitino la 

partecipazione femminile nella gestione aziendale;
3) Facilita l’imprenditoria femminile con strumenti e strutture adeguate (credito, 

sportelli informativi, osservatori, consulenze, sostegni finanziari);
4) Promuove la costituzione e il rafforzamento di cooperative a larga presenza fem-

minile.
Un momento di riflessione e di discussione è stato organizzato dall’Associazione 

Donne in Cooperazione nell’incontro, svoltosi il 14 ottobre, dal titolo “Essere ammini-
stratori di cooperativa: esperienze a confronto”.

Attraverso le testimonianze di quattro donne presidenti, si è cercato di spiegare 
il significato concreto dell’ essere amministratrici: i racconti autobiografici delle don-
ne sottolineano la doppia caratteristica di questo ruolo che, se da una parte è carico 
di timori e di paure, dall’altra si presenta come una possibilità di crescita non solo 
professionale ma anche umana e personale. Inoltre, è stata evidenziata l’importanza 
dell’apporto dell’associazione che, come afferma Barbara Grassi, “continuerà ad offrire 
supporto tecnico e politico a tutte le iscritte”.  

In continuità con i temi affrontati, l’Associazione Donne in Cooperazione sta 
lavorando ad un progetto denominato “PartecipAzione: per una governance paritaria” 
che approfondisce il tema della “governance al femminile”: difficoltà e ostacoli che le 
donne incontrano nel raggiungere posizioni di vertice e strumenti per superarli. 

Infatti, il progetto ha come obiettivo quello di fornire degli strumenti operativi 
che abbiamo a disposizione, ma ancora poco utilizzati (ad esempio percorsi/piani di 
carriera, quote di genere, mentoring).

Donne  
in cooperazione
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Come ha spiegato Simonetta Fedrizzi, coordinatrice del progetto, si vuole dare 
visibilità alle buone prassi utilizzate dalle imprese, anche non cooperative, in modo 
da stimolare un cambiamento che favorisca una partecipazione democratica e plurale 
alla gestione delle cooperative.

Prossimamente verrà comunicato il programma e saranno aperte le iscrizioni. 
Per informazioni:
Tel. 0461 898111  – donne@ftcoop.it – www.cooperazionetrentina.it/donne

Le esperienze a confronto

EMANUELA GIOVANNINI 
Presidente della Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano

Mi piace definirmi “la mosca bianca del credito cooperativo” perché sono l’unica 
presidente donna di una Cassa Rurale trentina.

Il mio percorso da amministratore iniziò, in modo casuale, nel 2008. All’epoca 
mi fu chiesta, dall’allora Presidente del Consiglio di amministrazione, la disponibilità 
a candidare nel ruolo di consigliere. Accettai e fui votata in assemblea. Ero l’unica 
rappresentante di genere in Consiglio di Amministrazione.

A distanza di due anni, nel 2010, mi fu chiesto di candidarmi alla presidenza. Ini-
zialmente rifiutai, non mi sentivo all’altezza per un ruolo così importante, ritenevo di non 
avere fatto sufficiente esperienza in consiglio. Mi spaventava la responsabilità del ruolo.
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Dopo un considerevole periodo di riflessione, accettai. L’Assemblea dei soci mi 
diede fiducia e fui eletta Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il ruolo è indubbiamente di grande responsabilità, lo percepivo prima, e lo sento 
ancora di più oggi. Ma le grandi sfide spingono a interloquire con tutti, a informarsi, 
a confrontarsi, a condividere tutto con il proprio consiglio per portare avanti nel mi-
gliore dei modi una cooperativa così importante.

Sono stata eletta lo scorso novembre, mi sono posta come “primus inter pares”, 
primo tra pari, con gli altri Consiglieri, e oggi, a distanza di un anno, posso dire con 
soddisfazione e orgoglio di presiedere un consiglio di amministrazione capace, dotato 
di grande senso critico, consapevole del proprio ruolo e conscio della complessità del 
compito cui è chiamato. Ho preteso una presenza costante e impegnata dei singoli 
consiglieri e l’ho ottenuta.

Sono fiera del nostro consiglio di amministrazione che oggi comprende anche un’al-
tra donna amministratrice e francamente la differenza di genere da noi, non esiste più. 

Questo è per me motivo di soddisfazione e orgoglio.
Le mie paure ci sono sempre, e non le nego, ritengo altresì che i problemi vadano 

affrontati giorno per giorno, uno per volta guardando avanti. Ho rotto un tetto di vetro, 
e credo e spero che dietro di me ci siano altre donne che intraprenderanno questa via. 

Noi donne non siamo migliori degli uomini, siamo piuttosto complementari, noi 
abbiamo delle qualità che gli uomini non hanno e viceversa gli uomini hanno delle 
qualità che noi non abbiamo. Insieme possiamo dare il massimo, e allora perché no?

Qui mi sento tra amici e nell’Associazione Donne in Cooperazione ho trovato un 
appoggio in più, posso confrontarmi, condividere analoghe perplessità.

Il mio cammino m’insegna che le prime a crederci dobbiamo essere noi, questa è 
la cosa più importante. Una maggior consapevolezza da parte nostra infonderà fiducia 
e saremo ricompensate.

FIORELLA CORRADINI 
Presidente Pulicoop Trento

Da venticinque anni lavoro nel mondo della cooperazione. La cooperativa d’origi-
ne è la stessa in cui opero oggi e nella quale ho ricoperto molti ruoli. Oggi sono presi-
dente con funzione di direttore generale. Assieme ad altre donne, ho avuto la fortuna 
di riuscire a creare una cooperativa che in Trentino opera nel settore delle pulizie e 
che da occupazione a 270 dipendenti di cui il 90% è donna.

Tre anni fa ho sentito l’esigenza di discostarmi da quella che era la crescita della coo-
perativa, per dedicare del tempo alla mia formazione professionale, per condividere con al-
tri cooperatori la “solitudine del ruolo” e i forti valori che porto da sempre dentro di me.

Ho deciso di uscire dalla mia zona di comfort e di mettermi diversamente in 
discussione, partecipando a delle iniziative che la nostra Federazione promuoveva 
attraverso Formazione Lavoro.

Partecipando a dei gruppi di miglioramento e di lavoro, ho conosciuto cooperatori e 
cooperatrici che avevano le mie stesse esigenze e che come me, cercavano di trovare un 
nuovo significato al loro fare. Questa scelta mi ha notevolmente cambiato e valorizzata 
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accorgendomi che nel percorso formativo, ho portato valore aggiunto non solo a me 
stessa ma anche alla cooperativa in cui lavoro, ottenendo risultati concreti e maggiori 
rispetto al periodo in cui lavoravo quasi esclusivamente nell’operatività quotidiana.

Con grande fatica perché mettersi in discussione, non è facile, ho voluto parte-
cipare anche al corso Maestri Cooperatori; ho conosciuto Nadia che mi ha preso sotto 
le sue ali protettrici e con sintonia reciproca mi ha fatto conoscere tante donne; con 
sensibilità e generosità mi ha fatto conoscere l’Associazione Donne in Cooperazione. 
Ne è conseguita l’opportunità di partecipare a diversi corsi, fra i quali uno in parti-
colare volto al tema della valorizzazione della figura femminile e l’autostima, tenuti 
dalla dottoressa Bertolucci Roberta.

Tutto ciò mi ha permesso di superare l’elucubranza mentale del dire: “Non sono 
all’altezza, non posso fare niente”. Ho trovato in me, la determinazione e la forza di 
propormi, di mettermi a disposizione anche per la copertura di cariche sociali. Con 
modestia ho telefonato agli organismi associativi dicendo semplicemente: “Se c’è bi-
sogno di me, io ci sono”.

Sono partite iniziative che mai avrei pensato di poter perseguire e contribuire a 
creare come ad esempio un percorso di fusione con altre cooperative; ho poi cono-
sciuto Nicoletta, Direttrice di CS4 e Vice Presidente di Aurora, ho conosciuto tante di 
Voi, molti cooperatori e sono riuscita a raggiungere una realizzazione personale che 
inseguivo da tanto tempo e che forse per motivi insiti nel DNA femminile, m’impedi-
vano di metterli in discussione e di affrontare le nuove sfide.
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Tempi al 
nido familiare
Il tirocinio: il “luogo del tempo”  
e la scoperta del “proprio tempo”

rima di tutto intendo ringraziare le tagesmutter che hanno ospitato e accolto me 
e il piccolo Mario durante i tirocini: Manuela, Silvia, Mariagrazia e Irene, aprendo 
la vostra casa mi ha permesso di conoscere, approfondire e interiorizzare aspetti 
importanti della professione e del “modo di esserci” in questa. Ringrazio anche 

tutti i bambini incontrati, protagonisti di queste esperienze.
Dopo aver finito il terzo tirocinio svolto durante il corso tagesmutter, mi 

fermo per riflettere e cristallizzare un pensiero che riguarda il tempo e la consa-
pevolezza di me come ospite, organizzatrice del tempo, il mio rapporto con esso 
e con i tempi dei piccoli. Ho rivisto le mie quattro esperienze di tirocinio e ho 

pensato alla diversa percezione del tempo che ho potuto osser-
vare e vivere.

Mi piace vedere i tirocini anche come “luoghi del tempo” 
perché tra le tante cose che ho osservato e vissuto e sulle quali 
ho riflettuto una, merita particolare attenzione: ognuna di noi ha 
dei tempi nello stare con i piccoli, ciò che conta è riconoscerli 
e viverli per come siamo, inoltre i bambini nel loro rapporto 
con il tempo hanno dei ritmi e delle prospettive da osservare, 
accogliere e dalle quali imparare. Durante le mie prime espe-
rienze di tirocinio ho potuto osservare la grande organizzazione 

della giornata che si svolgeva in modo preciso e attento ai tempi, con gran-
de energia ed entusiasmo. Io mi sentivo “lenta” rispetto a 
questo tempo che scandiva le 
attività, i momenti di cura e 
il gioco libero, il mio tempo 
era più rallentato forse anche 
a causa della presenza di Mario 
ancora piccolo e la mia abitudi-
ne ai suoi tempi, certamente più 
rallentati rispetto a quelli che 
si possono avere con bambini di 
un’età maggiore, eppure in quel 
gruppo misto quest’aspetto di me 
necessitava l’esigenza di essere bi-

A cura della dott.ssa 
Francesca Cadei

P

Tutti i grandi  

sono stati bambini 

una volta ma pochi  

di essi se ne ricordano.

Il piccolo principe
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lanciato per rispettare il tempo di ogni bam-
bino, ma non solo anche il tempo personale 
della tagesmutter.

Con il procedere dei tirocini ho vissuto 
una percezione diversa del tempo, gruppi 
naturalmente differenti e inferiori in ter-
mini numerici, con bambini più piccoli ma 
anche modalità personali della tagesmutter 
di vivere il tempo, mi sono sentita “meno 
lenta”. Questa sensazione è andata via via 
diminuendo fino a scomparire perché sono 
arrivata alla consapevolezza che non era 
così importante la mia “velocità o len-
tezza”. Ciò che contava era il mio modo di essere 
così come sono, senza forzare una modalità che non mi appartiene e rispettando 
soprattutto i tempi dei bambini, lasciando che il tempo scorra al loro ritmo. Un 
ritmo veramente diverso dal nostro, né più lento né più veloce, semplicemente di-
verso. A volte anche con obiettivi differenti, esigenze diverse che richiedono essere 
riconosciute e rispettate. Ripenso al tempo di cui aveva bisogno una bimba per 
ricongiungersi con la madre, un tempo lungo fatto d’attese, movimento, bisogno di 
attenzioni, un tempo certamente diverso da quello che mi sarei aspettata o sempli-
cemente più tempo d’attesa per tutti, nel silenzio e nel rispetto di quel bisogno di 
ritrovarsi con le sue modalità.
In ogni tirocinio ho potuto assorbire 
l’importanza di vivere e organizzare la 
giornata rispettando i tempi del bambino 
ma anche riconoscendo i ritmi di ognuna 
di noi, nel rispetto di ciò che siamo, senza 
per forza sentirsi “lenta o veloce” rispetto a 
un’altra persona ma equilibrata, autentica 
nel mio modo di fare, gestire e organizzare 
il tempo. Ho potuto comprendere tutto ciò 
grazie ad un’autentica e sincera relazione 
con le tagesmutter e con i bambini perché 
è attraverso l’altro che diveniamo e 
scopriamo parti di noi.

È proprio quando il buio è più fitto che si stanno preparando  

per te nuovi orizzonti.                                                      LaoTz

Il valore della vita non sta nella lunghezza dei giorni,  

ma nell’uso che ne facciamo.                     M. DE Montaigne
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Conciliazione
Il non paese dei bambini

A cura
della dottoressa

Tiziana Gatto

R

trenta

ieccoci a parlare di conciliazione, e 
per la precisione in questo numero 
di donne lavoro e figli…quelli che 
si fanno.

Già Flora nel suo intervento ha mostrato 
gli allarmanti dati della disoccupazione 
femminile in Italia ma questi dati, per 
riprendere e completare il discorso, devo-
no essere messi in stretta relazione con 
il fenomeno della drastica riduzione delle 
culle che c’è stato negli ultimi decenni 
italiani.

Se dal secondo dopoguerra infatti 
fino agli anni ’70 c’è stata una correla-
zione inversa tra lavoro delle donne e 
numero dei figli tale per cui le donne che 
sceglievano di lavorare facevano meno fi-
gli, dagli anni ’80 e ’90 la correlazione tra 
tasso di fecondità totale e occupazione 
femminile si è invertita ed adesso i paesi 
dove più alta è la disoccupazione fem-
minile sono anche i paesi dove si fanno 
meno figli.

Se dunque sentite in giro la classica 
e convenzionale frase “le donne non fan-
no figli perché lavorano!” sappiate che 
non è assolutamente così.

Adesso, statistiche europee alla 
mano dell’Ocse, le donne non fanno figli 
perché non hanno lavoro!

Infatti i tassi di fecondità più alti 
si hanno nel Nord Europa dove si regi-
stra una bassa disoccupazione femminile 
e dove le donne fanno due, tre, quattro 
figli senza perdere lavoro e reddito (in-
credibile ma vero!).

Viceversa in tutti i paesi mediter-

ranei dell’Europa la disoccupazione fem-
minile produce elevate difficoltà a ripro-
dursi, riduzione del Pil e bassa crescita 
economica.

Tra i paesi del Mediterraneo la situa-
zione più drammatica è quella dell’Italia 
(dopo di noi c’è solo Malta), essendo l’Ita-
lia non solo il paese con il più basso tasso 
di fecondità a livello europeo, ma essendo 
l’Italia ormai entrata in quella che viene 
definita la Lowest Fertility Trap.

Se ogni popolazione ha infatti un 
tasso di fecondità di rimpiazzo pari al 
2,1% con cui si mantiene costante la 
struttura demografica, l’Italia ha il tasso 
di fecondità più basso e più allarmante 
d’Europa: l’1,42%!

Infatti poiché abbiamo avuto un tas-
so inferiore all’1,5 (considerato un tas-
so a rischio di intrappolamento) per un 
orizzonte temporale molto lungo, l’Italia 
è caduta in piena trappola demografica.

Che vuol dire che in Italia non si 
fanno figli, che la popolazione sta invec-
chiando e invecchierà sempre di più, e 
che si rischia di non riprendere più tassi 
di fecondità normali nemmeno in presen-
za di interventi con politiche di concilia-
zione.

Cosa fare per invertire questa ten-
denza? Cosa succede negli altri paesi 
che non avviene da noi? Succede che le 
condizioni retributive delle donne sono 
migliori che nel nostro paese e che più 
numerosi sono i servizi all’infanzia.

Ma questo sarà tema del prossimo 
articolo…
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La voce  
ai genitori
Sono mamma di due bambini

Gabriele di due anni e Alessandro che è nato 
l’agosto scorso. Quando Gabriele aveva sette 
mesi, ho ripreso a lavorare e così mi sono trovata 
di fronte alla necessità di cercare un aiuto al di 
fuori del nucleo familiare per le ore in cui non 
potevo occuparmi personalmente di lui. In quel 
periodo l’asilo nido di Sarnonico era al completo 
e la lista d’attesa troppo lunga, così mi sono 
rivolta a Michela, la Tagesmutter che svolge il 
suo servizio nel comune di Fondo. Avevo già 
avuto modo di vedere Michela all’opera mentre 
gestiva anche cinque bambini contemporanea-
mente, al supermercato o al parco giochi o in 
passeggiata per le vie del paese. I piccoli stavano seduti sul passeggino 
multi-posto mentre i più grandi camminavano tenendosi attaccati ai suoi lati e guai a 
mollare la presa “altrimenti si torna tutti a casa!” le sentivo dire. 

Questo lasciar vivere in prima persona al bambino il contesto sociale in cui cresce 
– con i suoi negozi, i luoghi di svago e d’incontro tra la gente del paese – mi era sem-
brato un approccio educativo molto interessante anche perché attraverso la quotidia-
nità, i bambini maturavano delle esperienze – tra cui anche quella di attraversare una 
strada trafficata – che nell’ambiente protetto dell’asilo nido sarebbe stato loro 
impossibile fare. Immagino che questa mia ulti-
ma considerazione farà storcere il naso a qualche 
mamma, ma garantisco che una delle cose che 
mi rende più orgogliosa è vedere come Gabriele 
rimanga così prudente e attento anche quando 
esce in passeggiata con me e il fratellino! Mi 
ha inoltre favorevolmente colpito la dimensione 
familiare in cui questi bambini sono accolti: una 
condizione che ha permesso a mio figlio di svilup-
pare un legame più intimo e profondo con la sua 
Tagesmutter e a noi genitori di instaurare con lei 
un rapporto sincero basato sulla reciproca fiducia. 
Ed è grazie al continuo dialogo e al confronto tra 
genitori e Tagesmutter che ciascun bambino trova 
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a casa di questa educatrice, attenzioni, cure e disciplina simile a quelle che riceve da 
mamma e papà. Nella nostra esperienza, Michela si preoccupa ad esempio che i bam-
bini giochino solo con materiali non tossici (non usa – per capirci – il classico didò 
ma uno casalingo fatto con ingredienti naturali e del colorante per dolci). Lei guarda 
inoltre che i nostri figli mangino in modo bilanciato e sano per cui tutto è preparato in 
casa. Fare insieme la pasta per la pizza o una torta diventa a sua volta un momento di 
gioco condiviso; infine, Michela è attenta a utilizzare prodotti biologici e non irritanti 
per la cura e l’igiene: accorgimenti preziosi per bambini che, come Gabriele, soffrono 

di dermatite atopica! Vorrei spendere poi alcune parole su altre 
due peculiarità del servizio Tagesmutter che mi sembrano molto 
qualificanti: la flessibilità e la professionalità.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la possibilità di con-
cordare un orario ad hoc scegliendo di sfruttare il servizio solo 
la mattina o nel pomeriggio o anche per l’intera giornata è sicu-
ramente un aiuto prezioso per il genitore che cerca di concilia-
re impegni lavorativi ed esigenze familiari. Il secondo aspetto, 
quello della professionalità del servizio, si esprime invece nella 
presenza di una struttura (una cooperativa o un ente no profit) 
costituita da persone professionalmente formate per dare sup-
porto tanto alla Tagesmutter quanto alle famiglie. Coordinatrici, 
psicologhe e pedagogiste s’interfacciano periodicamente con la 
Tagesmutter per aiutarla a svolgere al meglio la sua attività. 

Le tagesmutter non sono, infatti, baby-sitter improvvisa-
te ma donne (mamme soprattutto!) adeguatamente formate 
perché hanno studiato, si sono fatte ore di tirocinio e hanno 
superato una severa selezione. Il servizio di Tagesmutter è 

riconosciuto istituzionalmente dal 2002 e Provincia e Comune ne favoriscono l’attività 
anche assumendosi oltre la metà delle spese a carico dei genitori. Il che vuol dire che 
se la tariffa media è di 8 euro, grazie ai contributi provinciale e comunale alla famiglia 
è imputato un costo effettivo di poco più di 2 euro! E si sa che per i tempi che corrono 
il fattore economico, gioca un peso rilevante… Mandare dunque i nostri figli dalla 
Tagesmutter piuttosto che all’asilo nido non è una scelta di serie B: può essere invece 
una decisione maturata serenamente con la consapevolezza che il servizio offerto è 
di qualità e anzi, per le caratteristiche di cui ho parlato sopra, può rispondere anche 
meglio di un asilo nido a determinate necessità del bambino e dei suoi genitori.

Eleonora Campana

l   l   l

Noi siamo stati i primi! 

Quasi sei anni fa con Marta, mio marito ed io, abbiamo ufficializzato l’avvio 
del servizio di tagesmutter a Fai della Paganella. Ora la bimba frequenta la seconda 
elementare e ancora ci chiede di poter tornare da Patrizia, nonostante sia cresciuta 
e i suoi interessi moltiplicati. Calore, affetto e la giusta dose di regole collettive ha 
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fatto sì che “ casa Martinatti” sia diventata meta anche 
della nostra secondogenita che, per non smentire la so-
rella maggiore, è restia a inserirsi nel mondo della scuola 
materna e a lasciare quello di Patrizia. Un ambiente che 
ha preservato la connotazione di famiglia, ma che nel 
corso degli anni è cresciuto di professionalità e numero 
di bambini iscritti. All’inizio Marta era sola, ora Emma ha 
avuto una bella cerchia di amichetti con cui confrontarsi 
e perché no... talvolta scontrarsi. Concludendo, con questo 
nostro scritto, vogliamo ringraziare innanzi tutti Patrizia 
e poi Paolo, Nicola e Lorenzo che hanno reso il servizio di 
tagesmutter a Fai della Paganella non solo una possibilità, 
ma anche un ambiente accogliente e un riferimento sicuro 
e serio per i genitori che, come noi, hanno bisogno di qual-
cuno cui affidare i propri figli e le proprie figlie. Un grazie 
di cuore da 

Fausto, Claudia; Marta ed Emma Mottes

l   l   l

Una magnifica esperienza

È lunedì mattina ed anche oggi, come quasi tutti i giorni feriali da due anni e 
mezzo a questa parte, ho “consegnato” mio figlio alle maestre con le quali trascorrerà 
alcune ore. Da settembre di quest’anno, Martino va alla scuola materna a “fare com-
piti”, come dice lui.

Con grande nostalgia, infatti, il 13 agosto scorso Martino ha trascorso l’ultima 
giornata con la “sua Tages” Nadia e con i suoi compagni Alice, Silvia, Paola Teresa, 
Valentino e Alessia presso la Tagesmutter di Rumo, finendo un percorso durato due 
anni e tre mesi.

Un percorso iniziato nel 
maggio 2009, con le mie paure 
e i miei sensi di colpa: “Sarà 
forse troppo piccolo, sarò forse 
una cattiva madre a consegna-
re mio figlio di soli nove mesi 
nelle mani di una persona a 
noi estranea, riuscirà Martino 
ad ambientarsi bene” e così 
via, con mille altre domande 
che penso la maggior parte 
delle mamme, si fanno in 
questi momenti. 

Poi però le giornate hanno iniziato a trascorrere 
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sempre più velocemente, Martino si è ambientato bene, io ho iniziato a conoscere la 
Tages Nadia e ad avere fiducia in lei, lei ha iniziato a conoscere meglio me e Martino 
e a capire le mie paure e i nostri bisogni.

Il rapporto è diventato così sempre più stretto e il trascorrere qualche ora al 
giorno con Nadia è diventato una prassi, quasi 
un’esigenza reciproca.

Con Nadia e con i suoi compagni, Martino 
ha imparato prima a gattonare e poi a cammi-
nare, a fare il riposino fuori casa, a mangiare 
da solo e a bere dal bicchiere, a mettersi e a 
togliersi le scarpe, a giocare e a riordinare poi i 
giochi, a dire le prime parole ma soprattutto a 
stare con gli altri, a condividere spazi e oggetti, 
a rispettare le regole della convivenza, a voler 
bene ai suoi compagni e alla Tages e a farsi voler 
bene.

Ora, infatti, tutti questi insegnamenti basi-
lari, affiancati ovviamente all’educazione datagli 
da noi genitori, hanno fatto sì che Martino si sia 
ambientato senza nessuna difficoltà in questo 
nuovo mondo della scuola materna, senza paure 
o timori, sicuro di sé e ricco di quella preziosa 
esperienza vissuta alla Tagesmutter.

Certo né io né Martino abbiamo chiuso de-
finitivamente i rapporti con Nadia che ci ha 
accompagnati, come solo lei sa fare, in questo 
momento particolare del passaggio dalla Tage-
smutter alla scuola materna e che tuttora ci 
viene a trovare per abbracciare ancora il “suo” 

Martino e per scambiare due parole con me.
Il ricordo dei bei momenti e delle varie esperienze vissute dalla Tagesmutter sarà 

sempre tenuto vivo dalle meravigliose foto scattate con passione dalle mani di Nadia 
e da lei raccolte nel favoloso “librone” e nei vari cd consegnatici a fine percorso.

Ora, guardando quelle foto che mi hanno regalato, e ancora mi regalano tanta 
emozione, con gli occhi pieni di lacrime non mi resta che essere felice per quello che 
Martino ha vissuto dalla Tagesmutter, per la gioia e sicurezza che questo mondo gli ha 
trasmesso, ringraziando di tutto questo Nadia.

A lei e a tutto lo staff della Cooperativa “Il Sorriso” invio il mio grazie e un ar-
rivederci, tra pochi mesi, questa volta però con la mia secondogenita Marina, nata lo 
scorso 15 luglio, alla quale voglio regalare una meravigliosa esperienza alla Tagesmut-
ter di Rumo!

Ancora grazie da
 mamma Adriana e papà Lorenzo.
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La parola  
alle socie

Incontri tra tagesmutter

iamo tre tagesmutter di Rovereto che lavoriamo nella zona di Borgo Sacco, la 
vicinanza territoriale facilita spesso momenti d’incontro sia nei reciproci nidi sia 
nelle nostre passeggiate. Queste occasioni diventano una risorsa nel nostro lavo-
ro quotidiano svolto da sole nelle nostre case. Anche i bambini a noi affidati, che 

spesso non sono numerosi, possono rafforzare la loro capacità di relazione e interazio-
ne con un gruppo un po’ più allargato. 

Queste condizioni hanno fatto scaturi-
re l’esigenza di dare concretezza e visibili-
tà alle nostre occasioni d’incontro, è nata 
così l’idea di provare a realizzare insieme 
un pensiero per Natale da donare ai geni-
tori. Abbiamo messo in comune la creati-
vità e le abilità di ciascuna per dare con-
cretezza alla nostra collaborazione fatta 
sia di capacità manuali sia del pensiero 
pedagogico che poteva sostenere l’atti-
vità stessa.

La preparazione del “pensiero na-
talizio” ha comportato alcuni momenti 
d’incontro/confronto tra noi per trovare i mate-
riali adatti all’età dei bambini, pensare al “cosa” realizzare e soprattutto dare il senso 
a questo prodotto sia per lo sviluppo dei bambini, sia nell’esperienza di collaborazione 
tra noi e nella relazione con i genitori. Infine abbiamo dovuto calibrare i tempi e i 
momenti per la realizzazione del lavoro.

Prima di rendere concreto il tutto abbiamo offerto i materiali ai bambini per 
poterli esplorare, manipolare, travasare e disporre come a loro era più consono, poi 
abbiamo proposto di costruire un albero e abbiamo orientato i bambini sul come 
potevano esseri utilizzati i materiali. Alla fine ogni bambino aveva realizzato il suo 
albero con la soddisfazione di tutti! In prossimità del Natale ognuna di noi ha creato 
l’occasione e la modalità per donarlo ai genitori, rendendoli in qualche modo partecipi 
del progetto che sottendeva al lavoro realizzato.

Questa esperienza ci ha permesso di verificare il significato del nostro incontrarci 
e di valorizzare e apprezzare la fortuna di essere così vicine territorialmente da poter 
offrire a noi stesse e ai bambini occasioni come queste.

A cura di  
Annalisa Grieco,  
Claudia Vianello  

e Rosangela Schiappacasse

S
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Informazioni  
interessanti

L’attività della 
Cooperativa Il Sorriso

a cura di Flora Cazzanelli

Certificazione Audit

l 14 settembre il Consiglio dell’Audit Pat ha riconosciuto alla Cooperativa Tage-
smutter del Trentino Il Sorriso la certificazione di qualità marchio “Family Audit” 
apprezzando le 26 azioni individuate nei 6 macro-ambiti analizzati (organizza-
zione del lavoro, cultura della conciliazione, comunicazione, benefit e servizi, 

distretto famiglia e nuove tecnologie) da svolgersi in 3 anni, con l’obiettivo di pro-
muovere e sostenere il benessere personale e familiare.

Accordo nazionale con sindacati Cisl e Uil

l 13 ottobre è stato siglato a Roma l’accordo quadro nazionale tra Do.Mus. e Cisl 
e Uil riferito al cocopro tagesmutter. Promosso, sostenuto e fortemente voluto 
dall’Associazione nazionale Do.MuS. conferma il riconoscimento nazionale del 
lavoro di educatrice di nido familiare tagesmutter.

Progetti Bando famiglia 2011-2013

a Pat in data 23 agosto ha deliberato che i progetti sul bando provinciale per il 
finanziamento di progetti in materia di “Politiche di promozione del benessere 
familiare” predisposti per la Comunità di Primiero per la Comunità di Cembra sono 
stati entrambi approvati.
Il progetto del Primiero “A + Mani” ha ricevuto il massimo del punteggio su 42 

progetti presentati. La Comunità di Primiero in co-progettazione con la Cooperativa 
sociale Tagesmutter del Trentino Il Sorriso, con la collaborazione della rete Genito-
rialità e la rete Intercultura attraverso il Centro “leReti”, ha predisposto il progetto 
prevedendo forme di aiuto alle famiglie che favoriscano sia i tempi di conciliazione 
famiglia-lavoro, sia l’aggregazione tra cittadini della stessa comunità, sia supporto ai 
genitori nel compito educativo introducendo servizi a supporto della vita scolastica, 
sia attraverso l’attivazione e il coinvolgimento delle associazioni territoriali che pro-
prio valorizzando le competenze dei soggetti appartenenti potranno dare quel valore 
aggiunto alle iniziative promosse.

Anche il progetto della Cembra “Cooperativa-mente” ha ricevuto un ottimo pun-
teggio. Gli obiettivi prioritari che il progetto si prefigge sono: contenere le proble-
matiche del disadattamento e della dispersone scolastica, dare al territorio risposte 
concrete attraverso sinergie positive tra famiglia, scuola e soggetti intermedi in non 
in una logica sostitutiva del ruolo genitoriale, ma di collaborazione e reciprocità. Il 
valore aggiunto del progetto sta nel avere introdotto una cospicua parte delle risorse 

I

I

L
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per la formazione degli studenti universitari al fine di promuovere iniziative volte alla 
professionalizzazione di competenze anche nel settore giovanile, facilitando l’inseri-
mento nel mondo del lavoro promuovendo il un modello cooperativistico.

Documento Percorsi di gioco

el corso dell’anno 2011 più di cento socie 
hanno collaborato per realizzare un nuovo 
testo per la cooperativa, “Percorsi di Gio-
co”. Questo nuovo strumento di riflessio-

ne e pratica nasce dalla volontà di codificare e 
strutturare i percorsi di gioco che solitamente 
sono sviluppati nei nidi familiari. 

Presenta un’esperienza di formazione 
che assume le caratteristiche di sintesi e di 
ricerca. Valorizza i verbi dell’osservare, prova-
re e fare ma ancor più rinforza la consapevo-
lezza educativa e il ruolo della tagesmutter. 
“Percorsi di Gioco” rappresenta l’evoluzione 
del testo “Giocare per crescere”, altro documento a uso interno, rea-
lizzato sempre secondo un modello cooperativo attraverso la condivisone e la parteci-
pazione attiva di tutte le socie.

Tirocinanti da Lecce

l 21, 22 e 23 settembre sono state accolte 14 future tagesmutter nei nidi familiari 
di Trento e Besenello. È giunto un ringraziamento da parte dell’associazione na-
zionale Do.Mu.S. per la collaborazione e per la disponibilità che ha permesso di 
proporre una significativa esperienza di tirocinio.

Roverè della Luna

l 30 settembre si è svolto presso il 
Nido familiare servizio Tagesmutter il 
sopralluogo da parte degli addetti 
del Comune come previsto dalla legge 

provinciale del 12.04 2002, n. 4. Era pre-
sente l’assessore Simonetta Luchi, l’addetta 
al servizio di segreteria e attività economi-
ca signora Donata Fiamozzi e per il servizio 
tecnico l’operatore amministrativo signora 
Patrizia Girardi.

La tagesmutter Maria Carla Bellistri ha 
accolto le incaricate del comune durante l’ora-
rio di servizio rendendo evidente come si ge-
stisce nella concretezza la risposta ai bisogni 

N

I

I
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espressi dai bimbi presenti. Mentre lei si occupava della merendina, la coordinatrice 
pedagogica Franca Desilvestro, ha spiegato l’organizzazione e l’allestimento degli spa-
zi rilevando il perché delle scelte educativo – pedagogiche del servizio. La tagesmutter 
ha posto l’accento anche sul suo investimento economico per rendere sempre migliore 
la qualità degli spazi: la cucinetta per il gioco simbolico e il mobile per contenere 
ordinatamente gli oggetti di gioco. La serenità che aleggiava nella casa, la buona 
organizzazione e la gioiosa presenza dei bambini hanno confermato il buon servizio. 
Un plauso va all’amministrazione che puntualmente assolve l’impegno di monitorare 
la qualità del servizio.

Corso Tagesmutter  
2011-2012 

uroform è la società che in 
partnership con Il Sorriso se-
gue il nuovo corso di for-
mazione per aspiranti tage-

smutter dal titolo: “Tagesmutter: 
la professione ideale per conciliare 
lavoro e famiglia” iniziato il 21 no-
vembre a Rovereto. Sono 13 le socie 
coinvolte nelle docenze, una ventina 
le tagesmutter che a tempo opportu-
no faranno da tutor nei tirocini.

Colonia estiva Mezzolombardo 2011

l 9 settembre si è svolta la festa finale della colonia estiva Gioca Bimbo “A Ritmo 
d’arte” promossa dal Comune di Mezzolombardo e gestita dalla nostra cooperati-
va. L’evento che ha ispirato la stesura del progetto è stata la “Carta dei diritti dei 
bambini all’arte e alla cultura”. La Carta dei diritti è stata tradotta dall’italiano 

in 26 lingue e sintetizzando i suoi enunciati possiamo dire: “I bambini hanno diritto a 
partecipare all’arte in tutte le sue forme ed espressioni, a poter-

ne fruire, praticare esperienze culturali e condividerle 
con la famiglia, le strutture educative, la comunità, 
al di là delle condizioni economiche e sociali di appar-
tenenza”. I genitori erano molto soddisfatti e l’asses-
sore Bruglia ha manifestato la personale soddisfazio-
ne per i risultati ottenuti. I numeri rendono evidente 
la quantità del lavoro: 13 settimane di apertura dalle 
7.30 alle 17.30, 152 i bambini iscritti, 10 referenti 
per progetti specifici, 15 educatori, 1 coordinatrice, 1 
psicologa, 1 addetta alle pulizie, 1 società di trasporti, 
1 ristorante. Una mostra artistica e fotografica ha 
accompagnato l’intero svolgimento dell’iniziativa.

E

I
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Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

l 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne, l’assessore alle politiche sociali, istruzione e pari opportunità del Comune 
di Cles Giusy Gasperetti ha organizzato uno spettacolo sulla violenza domestica 
dal titolo “V.i.o.l.a.”. È seguito un dibattito al quale sono state invitate la Pre-

sidente della commissione pari opportunità, la Direttrice dell’Opera Famiglia Materna 
e membro della commissione, il maresciallo donna dei carabinieri di Cles e la nostra 
socia Francesca Pericolosi che ha svolto anni fa la sua tesi dal titolo “La violenza 
sulle donne in ambito familiare: fattori predittivi e strumenti di prevenzione”. 

All’incontro hanno partecipato esponenti del mondo politico provinciale, l’asses-
sore Franco Panizza e la consigliera Caterina Dominici, oltre a quelli locali, e numerosi 
cittadini. È un tema particolarmente delicato che richiede attenzione anche a livello 
provinciale. In seguito all’emanazione della legge provinciale n.6 del 9 marzo 2010 
che prevede interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle 
donne che ne sono vittime, in questi giorni è stata distribuita una pubblicazione 
che rappresenta uno strumento di concreta utilità per tutte le donne che intendo-
no uscire dall’anonimato e dalla solitudine, chiedendo aiuto ai diversi soggetti che 
possono concretamente intervenire, sul piano legale, socio-sanitario, dell’assistenza 
materiale e psicologica.

I

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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iniziato l’11 ottobre il percorso di aggiornamento promosso dalla PATT per gli 
educatori dei servizi all’infanzia. Il primo gruppo a partire è stato quello che 
affronterà il tema dal titolo: “Il ruolo dell’educatore nei servizi prima infanzia”. 
Con l’ingresso nel percorso di altri 130 educatori e operatori dei servizi socio - 

educativi per la prima infanzia, si arriva a 480 distribuiti su tre annualità. Nel primo 
incontro con la dott.ssa Agnese Infantino le educatrici hanno avuto la possibilità 
di comprendere il percorso.

L’intento è di esplorare e mettere a fuoco il ruolo educativo che 
quotidianamente è svolto dalle educatrici affinché siano consapevoli 
su quale contesto la relazione va a collocarsi.

Perché ciò? Perché c’è un’ipotesi che sta alla base di tutto que-
sto. Un’educatrice riesce in modo tanto più qualitativo e professio-
nalmente fondato a svolgere il suo lavoro se non si percepisce isola-
ta. Una visione complessiva del servizio concede all’educatrice non 
solo di sentirsi parte ma anche e soprattutto artefice dell’opera che 
sta compiendo. Questo percorso restituirà l’immagine di un siste-
ma, anche complesso, ma conosciuto e compreso affinché funzioni 

sempre meglio e si creino situazioni di benessere. 
Il percorso porterà a riflettere sulla possibilità di condividere, per creare con-

fronto, pensiero comune, obiettivi e soprattutto un progetto educativo e un gruppo 
di lavoro forte. 

Questi ultimi due aspetti sono importantissimi perché sono le dimensioni costituti-
ve entro cui ragionare sul tempo, sul lavoro di cura e su tutte le dinamiche di possibile 
sintonia essendo anche consapevoli che le organizzazioni educative sono caratterizzate 
da costanti questioni di cambiamento. L’educatrice svolge un lavoro che si confronta 
costantemente con il cambiamento, è in continua trasformazione.

Questo e molto altro è stato presentato nell’incontro di apertura e l’immagine 
scelta rappresenta la meravigliosa complessità di un sistema che si apre al mondo, in 
cui realtà diverse ma uguali si toccano e condividono sguardi, obiettivi e possibilità.

L’educatrice è parte di un ampio sistema di relazioni e l’eccellenza non la fa 
la singola persona. 

Alla fine dell’incontro sono stati riportati dalle educatrici alcuni aspetti chiave: 
“Mettersi in discussione, l’unione fa la forza, le colleghe come risorsa, condividere, 
anche arrabbiarsi, provare, essere educatore significa portare una responsabilità indi-
viduale che acquista senso se sta dentro una responsabilità di gruppo, un servizio che 
porta avanti un progetto e una cultura all’infanzia”.

Aggiornamento  
2011/2012

A cura di  
Agnese Infantino 1  

e Franca Desilvestro 2

1 Ricercatore e membro Commissione Tirocini Facoltà di Scienze della Formazione Bicocca Milano
2 Coordinatrice pedagogica

È
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omunicare con e attraverso la musica col proprio bambino piccolo è un’esperien-
za unica per i genitori. Già il feto, dal momento dello sviluppo dell’udito (intorno 
al 5° mese di gravidanza), recepisce e percepisce suoni e li distingue.
Edwin E. Gordon con i suoi numerosi studi negli Stati Uniti, da più di quarant’anni 

ha sviluppato un metodo: la Music Learning Theory (in Italia anche conosciuto come 
Metodo Gordon) che, fondato sulla naturalezza dell’apprendimento del linguaggio 
verbale stimola, sostiene ed amplia le competenze musicali innate. 

In un’atmosfera accogliente il bambino viene avvolto in melodie 
in tutte le tonalità e ritmi in tutti i metri, e dopo la 
fase dell’assorbimento e del in-canto, comincia ad 
interagire e dialogare con vere chiacchiere musicali, 
perché la musica è un mezzo unico ed importante 
che costruisce un ponte tra il nostro mondo in-
terno e quello esterno, un mezzo che permette di 
esplorare il proprio mondo, fantastico ed unico, con 
il quale si possono esprimere sentimenti ed emozio-
ni, un mezzo di comunicazione non verbale, un altro 
modo per mettersi in contatto con il prossimo. 

L’obiettivo del corso è quello di promuovere il 
dialogo attivo con l’ambiente e lo sviluppo sociale, 
stimolare la fantasia e la creatività e dare loro forma, 
sostenere lo sviluppo e la realizzazione personale con-
tribuendo al rafforzamento dell’autostima.

“Ma non sarà troppo  
piccolo per fare musica?”

C

Urte Lukait, 40 anni, tedesca e mamma di 

3 figli, musicista, insegnante di musica e mu-

sic-art-terapeuta, ci ha messo del suo creando 

le Chiacchiere in Musica, un dialogo musicale 

attivo per tutti i bambini dai 0 mesi in poi.

I corsi per donne in gravidanza e bambi-

ni dai 0 ai 6 anni si svolgono nella nuova sede 

dell’associazione culturale EMUS, via Brescia, 

13, Piedicastello, Trento.

Per informazioni e iscrizioni:

urte@emus.it tel. 340 9904893

Facebook: Chiacchiere in Musica Trento

Programma del corso d’aggiornamento per Tagesmutter / Trento 2012 - I° livello

Fare musica con bambini dai 6 ai 36 mesi

Introduzione nella Music Learning Theory secondo Gordon (Metodo Gordon):

•	 lo sviluppo linguistico del bambino nei primi 3 anni di vita 
•	 l’attitudine musicale e come svilupparla
•	 proposte didattiche dai 0 ai 36 mesi
•	 corpo, respirazione, canto
•	 la voce del bambino: come funziona, cosa devo sapere
•	 musica come mezzo di comunicazione

Si alterneranno momenti teorici, esperienze musicali dirette  
e visione di video

DATE: martedì 24 e 30 gennaio 2012 martedì 7, 14 e 21 febbraio 2012 ore 20-21,30
Iscrizioni entro il 31 dic. 2011 max. 12 partecipanti
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I libri sono stati  
segnalati da  

Franca Desilvestro,
Roberta Matteotti  
e Michele De Beni

L’angolo  
della lettura
Stille Nacht
Silvano Faggioni - Ed. Reverdito
In questo libro si parla di uno dei più bei canti natalizi 
di tutti i tempi, Stille Nacht. Sulle note di questo vero 
e proprio inno alla pace intraprenderemo un viaggio nel 
tempo e nello spazio, cominciando dalla Vigilia di Natale 
del 1818, in una chiesetta austriaca, ad Oberndorf dove 
per la prima volta è stato eseguito il canto Stille Nacht. 
Oltre ad illustrare uno dei più suggestivi canti, continue-
remo il nostro viaggio natalizio tra riti e tradizioni anti-
che e nuove e curiosità, come i Re Magi, Babbo Natale, 
il presepe, l’albero. Un capitolo è dedicato alla scuola rumena Corbeni, di cui potete 
ammirare i bellissimi disegni. Allegato un Cd del Coro della SAT, con i più suggestivi 
canti natalizi.

Gibì e DOPPIAW
Walter Kostner - Ed. Città Nuova
 «Sono ormai più di vent’anni che i due personaggi di Wal-
ter Kostner ci fanno compagnia con quelle loro storie così 
“semplici” nelle quali a tutti viene facile immedesimarsi. 
Ma cos’hanno di speciale Gibì e Doppiaw da essere sempre 
attuali? Hanno che, parlandoci della vita di tutti i giorni, 
in un continuo richiamo alla natura per ritrovare se stessi, 
pongono l’altro al centro dei propri pensieri, senza giudi-
care; si esprimono con poche chiare parole dando valore al 
silenzio; osservano per capire, prima d’agire; hanno tempi 
lenti e calmi, com’è dei bambini e dei saggi avere.

I tesori di Gibì e DOPPIAW 
a cura di Michele De Beni - Ed. Città Nuova
Uno straordinario “tesoro”, le strisce di Gibì e DoppiaW, per i valori che veicolano. 
Valori come tesori, appunto: da custodire, tramandare, ma soprattutto da vivere. I fu-
metti di Walter Kostner non hanno la pretesa o l’arroganza di voler insegnare alcunché 
o di vendere morali. Di vignetta in vignetta, con leggerezza e morbido candore, per 
nulla ingenuo, conducono il lettore, piccolo o grande egli sia, lungo il “filo della vita”, 
a entrare nei suoi significati più autentici (il rispetto, il dialogo, l’amicizia, l’avere, 
l’essere, il dare, il dolore, l’amore...), tesori spesso sottaciuti, irresponsabilmente na-
scosti alla coscienza, soprattutto dei nostri giovani.
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Oggi  
cuochino io...
Polpette vegetali con fiocchi d’avena
Ricetta ricevuta dal Nido dell’università di Trento

Procedimento. Lessate le verdure a vapore. Quando sono pronte, 
schiacciatele con lo schiacciapatate. Aggiungere uno alla volta tutti gli altri 
ingredienti e mescolare. Con un cucchiaio bagnato e, aiutandosi con le mani 
umide, formare delle polpettine ovali. Mettere le polpettine sulla teglia pre-
cedentemente oliata. Gratinare in forno a 200 gradi per 15 minuti.

Crostata di zucca 
Ricetta segnalata da Alessandra Bardelle  
tagesmutter a Villalagarina

Procedimento. Preparate la pasta frolla mesco-
lando la farina, lo zucchero, la buccia d’arancia ed 
un pizzico di sale; unirvi il burro a pezzetti ed i 
tuorli e lavorare con le mani fino ad ottenere un 
impasto morbido. 

Formare una palla e lasciar riposare per 2 h, 
coperta da uno strofinaccio. Preparate il ripieno 
facendo sbollentare la zucca in acqua e schiac-
ciandola con lo schiacciapatate; mescolarvi le 
uova battute con una forchetta, il latte, le spe-
zie, la buccia d’arancia ed un pizzico di sale, fino 
ad ottenere un composto omogeneo. Stendete la 
pasta frolla ed ottenete una sfoglia di circa 3/4 
millimetri; foderate uno stampo da 20 cm, unto 
con un po’ di burro. Versate il ripieno di zuc-
ca nello stampo e cuocere in forno già caldo a 
200° per 45’. Servite tiepida.

Ingredienti
1 kg di patate
500 g di carote
300 g di zucchine
300 g di cavolfiore
1 cucchiaio di grana
2 cucchiai fiocchi 
d’avena integrali
1 uovo, sale

Ingredienti
Per 4/6 porzioni 
Per la pasta frolla: 200 g di farina 100 g di burro 
100 g di zucchero 
3 tuorli 
La buccia grattugiata di 1 arancia Sale per il ripieno
1/2 kg di zucca senza la buccia3 dl di latte intero
2 uova
1 cucchiaio di buccia d’arancia grattugiata6 chiodi di garofano polverizzati1 cucchiaino di cannella in polvere1/2 cucchiaino di noce moscata grattugiataSale
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Sabato 28 aprile 2012  
dalle 08.30 alle 13.00

Appuntamenti del mese

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

Damiano è nato il 26 settembre e pesava 4,370 gr. Alla sorel-
lina Virginia, alla mamma Marta e al papà tante congratulazioni. 

Manuele è nato l’11.11.2011. È arrivato per far compagnia a 
Mattia. Alla mamma Tatiana e al papà inviamo le nostre congra-
tulazioni.

– Peter Burke, L’arte della conversazione. Edizioni Il mulino.
– Etty Hillesum, Diario. Edizioni Adeplhi.
– Walter Kostner, Gibì e DOPPIAW. Edizioni Città Nuova.
– Vedere con il cuore. Le frasi evidenziate sono state tratte da questa pubblicazione. 

Press Grafica Edizioni.

Con grande piacere ringraziamo le persone “speciali”che hanno reso unico questo 
numero della rivista.

– Agnese Infantino: ricercatore e membro Commissione Tirocini Facoltà di Scienze 
della Formazione Bicocca Milano

– Alessandra Gasperi: psicologa e counsellor.

– Barbara Grassi: presidente associazione Donne in cooperazione.

– Barbara Ongari: professore associato in Psicologia dello sviluppo presso la Facoltà 
di Sociologia Trento

– Ivo Lizzola: Preside della facoltà di scienze della formazione dell’università di Ber-
gamo direttore di ricerca interdisciplinare salute e malattia.

– Michele De Beni: psicoterapeuta, pedagogista; docente di Pedagogia Generale, 
Università di Trento.

– Dino Pedrotti: pediatra e neonatologo.

Ben  
arrivati!

Date  
coordina-  

menti  
2012

Assemblea 
ordinaria 

delle socie

Riferimenti 
bibliografici 

di questo 
numero

Un grazie 
speciale a


