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A cura del direttore...
Con questo numero della rivista s’inaugura ufficialmente la versione 
on line dello Smile. È un passo ulteriore che la cooperativa ha 
posto nel suo cammino di crescita per far viaggiare le informazioni 
e le riflessioni che nascono dal servizio offerto. Tra le soddisfazioni 
che abbiamo raccolto dall’ultimo 
numero, migliorato nella grafica 
e nell’impaginazione, ne segnalo 
una in particolare. La dott.ssa 
Emanuela Cocever, nella foto 
con me ed Eva Kallo, ha richiesto 
cortesemente che sia inviata a 
Loczy copia della rivista. È stato 
come tornare a casa dopo un 
viaggio di 1� anni. Grazie.
Il viaggio è un’immagine che mi 
accompagna riflettendo sul fatto 
che “frequento” il nido familiare 
– servizio tagesmutter dal �000. 
Sono luoghi di vita quotidiana 
ricchi di relazioni in cui le proposte ludiche sono integrate con 
sempre maggior consapevolezza. Osservando “l’approccio 
Toscano”, come indicato dal dottor Catarsi, trovo assolutamente 
vero che il benessere degli adulti è garanzia dello star bene dei 
bambini. È bello parlare di tagesmutter accogliente e incoraggiante 
che punta a sviluppare nel bambino autostima, fiducia, sicurezza, 
interesse sociale, capacità 
di cooperare e di sviluppare 
attività. Sento che rappresenta 
un’opportunità per tutti. Nelle 
visite che effettuo giornalmente 
nei nidi familiari mi fermo ad 
ascoltare le parole non dette, gli 
sguardi assorti, le azioni rivolte al 
bene e al bene comune, osservo 
le piccole – grandi cose della vita.
Riconosco un valore nella cura 
che ogni tagesmutter riserva alla 
sua casa, al suo mondo lavorativo 
che diventa anche spazio sociale. 
Porte aperte è ciò che ogni nido 
familiare offre quotidianamente a 
chi frequenta il servizio e lo valuta, 
rappresenta un microsistema 
sociale che si apre alla comunità 
diventando snodo culturale e 
traccia dei nostri tempi.
L’impegno profuso è fortemente motivato da un credo pedagogico 
e sociale a sostegno dell’infanzia e della famiglia.
E il viaggio continua… 

Andate sul sito
www.tagesmutter-ilsorriso 
a sfogliare i numeri dello Smile in 
versione on-line.
Per scelta editoriale le foto dei 
bambini sono state sostituite 
con immagini altrettanto belle e 
spettacolari.
Un pull di artisti e fotografi ha 
regalato le foto delle loro opere per 
realizzare una rivista educativa e 
artistica.
Grazie a Davide Trevisan, Diego 
Tava, Nadia Cultrera, Stefano 
Bottesi e i Cucaloch.

Per informazioni e contatti
con gli artisti scrivete a: 
f.desilvestro@virgilio.it
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ELENCO COMUNI  
DOVE SONO PRESENTI  
I NIDI FAMILIARI
 1. ALA
 �. ANDALO
 �. ARCO
 �. AVIO
 5. BESENELLO
 6. BREGUZZO
 7. BREZ
 8. CALAVINO
 9. CALLIANO
10. CASTELLO MOLINA  

DI FIEMME

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

nidi familiari

con

tagesmutter

comuni che

riconoscono il

contributo alle famiglie

comuni con

nido familiare

88
96

115

51
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RIEPILOGO COMUNI CHE RICONOSCONO  
IL CONTRIBUTO SUL SERVIZIO  
DI NIDO FAMILIARE AI CITTADINI
  1. ALA
  �. ANDALO
  �. ARCO
  �. AVIO
  5. BESENELLO
  6. BEZZECCA
  7. BORGO VALSUGANA
  8. BREGUZZO
  9. BRENTONICO
 10. BREZ 
 11. CALAVINO
 1�. CALDES
 1�. CALDONAZZO
 1�. CALLIANO
 15. CAMPITELLO DI FASSA
 16. CANAL SAN BOVO
 17. CANAZEI
 18. CAPRIANA
 19. CARANO
 �0. CARISOLO
 �1. CASTELLO MOLINA  

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

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

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

Aggiornato al 16 ottobre 2012
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In questo numero

Care lettrici 
e cari lettori

Sul prossimo 
numero: 

l La Doula 
a cura di Clara Pintarelli 

l Infanzia in Uganda
a cura di Francesca Cadei

l I bisogni dei bambini:  
la lentezza (II parte)
a cura di Ivana Pinardi

l La ricchezza 
della tradizione
a cura dell’Abbazia benedettina 
dell’Isola di S. Giulio

“Infanzia” potrebbe essere il 
sottotitolo di questo numero che, 
scusandoci con i lettori, esce a 
novembre sostituendo il numero 
di settembre e dicembre. Un 
inserto speciale racconta come 
nella storia è stata vista, o non 
vista, la prima parte della vita: 
l’infanzia. Un contributo speciale 
ci porta in Albania, un dialogo 
con una mamma ci accompagna 
nel Togo e una foto meravigliosa 
ci parla di una famiglia di pastori 
nomadi giunti a Lhasa per i 

ErrAtA corrIgE 
Nel numero scorso, Smile 
aprile 2012, nell’articolo 
della dott.ssa rosi rioli 
si faceva riferimento a un 
allegato “colloquio con 
la mamma di Daijim”. Per 
errore non è stato riportato. 
ci scusiamo con l’autrice e i 
lettori che potranno leggerlo 
in questo numero nelle 
pagine dedicate all’infanzia 
nel mondo.

pellegrinaggi del fine anno 
tibetano.
In questo numero abbiamo 
dedicato spazio ad alcuni temi 
interessanti e delicati. 
La dott.ssa Ivana Pinardi ci 
accompagna nella riflessione 
sulla lentezza che si svilupperà su 
tre numeri.
Si riflette sull’Angolo morbido, 
un punto significativo di ogni 
Nido familiare, che rappresenta 
uno spazio necessario per i 
piccolissimi, amato dai più vivaci, 
apprezzato dai più rilassati.
Come sempre le foto dei bambini 
rendono unica e preziosa questa 
rivista che ora è integrata con 
alcune immagini tratte dalla 
collaborazione con artisti e 
fotografi.
Una parte significativa è dedicata 
alla presentazione di alcuni servizi 
del territorio mentre ampio spazio 
è dato alle pagine di cucina 
che, con il contributo di don 
Guido Colombo, assumono un 
approfondimento filosofico.
Grazie alla tagesmutter Ana che 
ci ha portato il suo contributo 
sull’opera di Maria Montessori, 
alla tagesmutter Francesca 
Gabrielli che ci insegna a 
costruire giochi e ai genitori che, 
nelle loro lettere, testimoniano 
la bellezza dei rapporti e la 
soddisfazione per il servizio 
frequentato.
Grazie e buona lettura.

La redazione



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 
Tagesmutter 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.
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Dentro e fuori  
i nidi familiari

Amici
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Cooperativa
A cura del cDA 

presidente@tagesmutter-ilsorriso.it

Aggiornamenti  
dal Consiglio di 
Amministrazione

Nel corso della nostra storia 
lavorativa abbiamo avuto 
momenti di difficoltà e altri di 
soddisfazione e ottimismo; 
abbiamo raggiunto risultati, 
superato ostacoli, incassato 
qualche sconfitta. L’obiettivo 
di creare e consolidare il 
nostro servizio ci ha spronate 
ad andare avanti nonostante 
tutto e a cercare di dimostrare 
nei fatti la validità del nostro 
progetto, seguendo con 
rigore le regole che un’attività 
come la nostra impongono, 
assumendo responsabilmente, 
condividendole, le indicazioni che 
le Amministrazioni pubbliche con 
cui abbiamo interagito, ci hanno 
declinato. 
Abbiamo agito per offrire un 
servizio di qualità, certe di 
operare per il bene comune, 
includendo in ciò le socie 
lavoratrici, i fruitori primari e 
secondari del servizio e le 
Amministrazioni locali che 
spesso non avevano servizi sul 
proprio territorio che potessero 
rispondere alle esigenze dei 
cittadini nell’ambito dei servizi 
alla prima infanzia.
In molte occasioni il nostro, 
è stato presentato come un 
valore aggiunto nel sistema dei 
servizi della Provincia, sia come 
esempio di conciliazione per 

chi utilizza il servizio che come 
opportunità lavorativa per le 
donne. 
Qui di seguito forniamo dei 
dati aggiornati al �0 settembre 
�01�, che danno l’idea di quante 
famiglie e tagesmutter sono 
direttamente coinvolti.

l 153 socie 

l 120 lavoratrici

l 700 utenti all’anno 

l 400 famiglie media mensile di 
frequenza 

l 226.000 ore di servizio 
tagesmutter erogate 

l 115 Comuni che riconoscono il 
servizio alle famiglie 

l 290.000 ore di servizio annue 
di media negli ultimi � anni

Dopo 1� anni di attività siamo 
nuovamente in una situazione 
alquanto complessa, poiché, 
nonostante le buone prassi che 
abbiamo messo in campo, sia 
in rapporto alla qualità della 
nostra attività, sia in rapporto 
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ai costi che questa implica per 
l’amministrazione, ci troviamo ad 
affrontare una fase economica e 
politica difficile.
Vogliamo condividere nei 
dettagli le riforme normative in 
atto che ci vedranno coinvolte 
nei prossimi mesi, in incontri 
politico/istituzionali volti a 
garantire il proseguo dell’attività 
lavorativa per le tagesmutter 
e il mantenimento del servizio 
educativo di nido familiare 
tagesmutter per tutti i nostri 
utenti con le caratteristiche di 
flessibilità, capillarità sul territorio, 
qualità, efficacia ed economicità 
per le amministrazioni.

1. L’applicazione del sistema 
di valutazione ICEf per la 
determinazione del contributo 
comunale sul servizio tagesmutter 
ha portato parecchi Comuni 
ad individuare quale contributo 
minimo alle famiglie una quota di 
molto ridotta rispetto al contributo 
provinciale. La Provincia di Trento 
riconosce un contributo orario 
pari ad € �,�6 (anno �01�) 
ad abbattimento dei costi del 

servizio tagesmutter in linea 
con i contributi che riconosce ai 
Comuni per l’abbattimento dei 
costi di un bambino al servizio 
di asilo nido. La scelta di alcune 
amministrazioni comunali, 
di ridurre tale contributo, sta 
creando un innalzamento delle 
rette medie mensili, un calo di 
richiesta del servizio tagesmutter 
nonché disdette da parte delle 
famiglie che si trovano costrette 
a dover nuovamente far fronte ai 
bisogni di conciliazione attraverso 
il lavoro nero o, laddove esistenti, 
ai soggetti del privato, che 
attualmente nella nostra provincia 
non devono rispettare standard 
qualitativi imposti dalla normativa 
vigente.
Far parte di un sistema 
regolamentato come il 
nostro significa sostenere 
costi anche per le attività 
di accompagnamento, 
supervisione, formazione, 
aggiornamento e consulenza 
previste dalla normativa che non 
dovrebbero ricadere sulle rette 
delle famiglie. 
Come Cooperativa ci troviamo 

in questi giorni a dover 
giustificare e fornire spiegazioni 
alle famiglie rispetto a quello 
che percepiscono come 
un penalizzante cambio di 
impostazione attuato a loro 
sfavore dai Comuni, ancor più 
pesante nell’attuale fase di 
grave crisi economica. Molti 
genitori infatti rivendicano il 
mancato rispetto del criterio 
d’equità, voluto dalla Pat così 
come avviene per le famiglie che 
utilizzano il servizio di asilo nido.

2. Il protocollo siglato tra 
Pat e Consiglio Autonomie 
locali individua le Comunità di 
Valle quale soggetto territoriale 
ottimale per la gestione e 
organizzazione dei servizi socio 
educativi.
Tale passaggio di competenze 
implicherà, da parte nostra, 
un impegno significativo per 
permettere alle Comunità di 
conoscere il nostro progetto 
e la capillarità dello stesso sul 
territorio provinciale nell’ottica di 
garantire una diversificazione dei 
servizi offerti salvaguardando le 
strategie adottate dai comuni. 
Negli anni i Comuni infatti hanno 
scelto di promuovere e sostenere 
questa modalità di risposta ai 
bisogni delle famiglie perché 
permetteva loro di garantire un 
servizio educativo anche laddove 
il numero dei bambini in fascia 
0-� non avrebbe consentito 
la creazione e la sostenibilità 
economica di un asilo nido o 
perché le necessità di flessibilità, 
strettamente legate al territorio 
e alle attività produttive in esso 
maggiormente sviluppate (lavori 
stagionali, lavori a turni, ecc.) 
non avrebbero trovato risposte 
adeguate nei servizi tradizionali.
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3. Con le proposte di 
modifiche legislative in atto 
(disegno di legge n. 294 
legge 27.09.11 n. 247 che 
modificano la legge provinciale 
nr. � del 1�.0�.�00�) si propone 
l’inserimento dei “servizi in forma 
imprenditoriale” nel panorama 
dei servizi socio-educativi. 
Con questa modifica vengono 
considerati a tutti gli effetti 
della legge anche i servizi alla 
prima infanzia svolti da soggetti 
“profit” facendo così cambiare 
l’impostazione ”politica” della 
L.P. �/�00�. In sintesi, la legge 
prevede che oltre ai Comuni, altri 
soggetti anche profit possano 
gestire i servizi alla prima infanzia 
fruendo di aiuti finanziari pubblici. 
La scelta politica fatta nel �00� 
con l’approvazione della legge 

n. � prevedeva che i servizi 
educativi fossero gestiti o dalle 
Amministrazioni comunali o “… 
da soggetti della cooperazione 
sociale o di utilità sociale non 
lucrativi…” cioè cooperative 
sociali, onlus e associazioni di 
promozione sociale. Era stata 
una scelta politica che derivava 
dalla considerazione che si 
dovevano preferire quei soggetti 
che non avevano come scopo il 
lucro, in modo da garantire una 
gestione dei servizi da parte di 
soggetti non profit per i quali 
l’obiettivo sociale dell’interesse 
comune e non il profitto, è la 
ragion d’essere dell’attività 
ed i cui eventuali utili sono 
esclusivamente reinvestiti nel 
perseguimento di tale obiettivo. 
Ora con questa proposta di 

modifica della legge cambia 
radicalmente l’idea di fondo di 
tutto l’apparato legislativo.

Il Consiglio di Amministrazione, in 
questi giorni sta incontrando gli 
esponenti politici, i referenti dei 
vari Assessorati, e rappresentanti 
delle Istituzioni provinciali e 
territoriali, per salvaguardare le 
famiglie utenti e il lavoro delle 
socie lavoratrici nonché per 
scongiurare scelte politiche che 
rendano problematico il proseguo 
dell’attività e il futuro della nostra 
cooperativa.

Il cda  
Maria grazia gasperoni 

Iuriatti Eleonora 
cazzanelli Flora 
Daprà Marialina 

gatto tiziana 
guida concetta 

Liviero Alessandra
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Cooperativa
A cura del direttore  

della cooperativa Il Sorriso 
Flora cazzanelli 

coordinamento@tagesmutter-ilsorriso.it

Dal �8 al �0 settembre 
Con.Solida ha promosso 
EDUCA, 5° incontro nazionale 
sull’educazione dal titolo “Cosa 
farà da grande?”. 
L’evento ha coinvolto tantissime 
persone e soggetti che, 
per interessi diversi, sono 
consapevoli dell’importanza 
del proprio ruolo educativo. 
Partecipando a più incontri su 
temi diversi, la sensazione che 
mi sono portata via è che la 
manifestazione ha smosso gli 
animi delle platee rinforzando 
la consapevolezza di chi ha a 
cuore l’educazione delle future 
generazioni.

La novità del primo seminario 
d’approfondimento sui “Maestri 
dell’educazione”, che proseguirà 
nelle prossime edizioni, ha 
visto Maria Montessori quale 
prima maestra nel calendario 
seminariale.
La scelta mi ha molto attratta, 
considerato che il modello 
educativo della Montessori non è 
così praticato nei paesi europei, 
di certo non nella storia recente, 
in più esaminando i modelli 
educativi tradizionali italiani 
viene naturale pensare che la 
“Maestra Montessori” sia stata 
praticamente sottovalutata.

Italia: 136 scuole Montessori 
(una ogni 440.000 abitanti), 
di cui 68% materne, 19% 
elementari, 13% nidi. Sette 
regioni italiane sono ancora 
prive di scuole Montessori: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Molise, Sardegna, Toscana, 
Valle d’Aosta. Le regioni più 
servite sono l’Umbria e le 
Marche che, sole in Italia, 
hanno un rapporto tra scuole 
Montessori ed abitanti al di 
sotto di una ogni 100.000 
abitanti; certo il fatto che 
Maria Montessori sia nativa 
di Chiaravalle ha giocato un 

EDUCA 2012 
5° Incontro nazionale  
sull’educazione 
“Cosa farà da grande?”
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ruolo in queste regioni. Anche 
nelle zone più fortunate, 
comunque, solo le famiglie 
delle città maggiori possono 
scegliere di dare ai propri figli 
una educazione montessoriana, 
e quasi sempre solo fino alla 
quinta elementare. Al contrario 
di ciò che accade nei paesi 
esteri, in Italia è infatti rarissima 
la presenza di scuole medie e 
superiori montessoriane: scuole 
medie che seguono il metodo 
Montessori esistono solo a 
Milano, Perugia, Roma, Como 
e Castellanza (Varese) e solo a 
Roma e Perugia esistono anche 
scuole superiori montessoriane.

Altri paesi: Stati Uniti: circa 4.500 
scuole Montessori; Germania 
1.140 scuole Montessori, di cui 
249 elementari e 60 secondarie; 
Regno Unito 800; Irlanda 
375; Paesi Bassi 220 scuole 
Montessori, di cui 163 elementari 
e 22 secondarie; India circa 
200; Canada 63; Giappone 150; 
Nuova Zelanda 65.

Quando nel 1999 abbiamo 
costituito la nostra cooperativa, 
tra le letture che ci hanno 
stimolate nell’elaborare il 
primo pensiero pedagogico 
del Sorriso, la Montessori ha 
avuto un ruolo determinante. 
Montessori, Cocever, Pikler, 
Brazelton sono stati i mentori per 
elaborare il nostro primo progetto 
pedagogico.
Quando l’esperta, dott.ssa 
Nicolini Paola, ha egregiamente 
narrato il pensiero pedagogico 
montessoriano mi sono 
quasi commossa, rivivendo 
quell’entusiasmo dei primi passi 
del Sorriso. Subito l’indomani 
ho tirato fuori i vecchi testi 

impolverati per una nuova 
lettura, più profonda e matura, 
riconfermando che la scelta 
iniziale è ancora viva e sempre 
più reale e attiva nella quotidianità 
dei nostri nidi familiari. 
L’approfondimento pedagogico 
di questo numero, curato dalla 
tagesmutter Ana Stojadinovic, 
ci cala nel pensiero di Maria 
Montessori confermando come 
tale modello sia la base dei nostri 
gesti quotidiani.
Crescere i bambini nell’affetto, 
nella creatività, nella spontaneità 
sono i capisaldi del metodo 
montessoriano. 
Non una scuola per i bambini, 
ma una scuola dei bambini !
Educare alla libertà mettendo 
al centro il bambino, 
personalizzando l’intervento 
educativo valorizzando i gesti 
della quotidianità in un ambiente 
minimale attrezzato di materiali veri 
radicati all’esperienza quotidiana, 
permette al bambino, attraverso 
i sensi, il raggiungimento delle 
proprie autonomie, l’educatrice 
cogliendo il suo interesse, lo 

rende consapevole di sapere 
fin dove può arrivare con le sue 
competenze. 
Dal libro “Montessori - Educare 
alla libertà” a cura di Claudio 
Lamparelli:
“….stimolare la vita, lasciandola 
però libera di svilupparsi, ecco il 
primo dovere dell’educatore. Per 
una simile e delicata missione 
occorre grande arte che 
suggerisca il momento giusto, 
limiti l’intervento, non disturbi o 
devii, anziché aiutare, l’anima che 
sorge a vita e vivrà in virtù dei 
propri sforzi…”

Ringrazio gli organizzatori di 
Educa per aver dato nuovamente 
un prezioso contributo 
alle educatrici e educatori 
spolverando esperienze 
educative che rimangono 
capisaldi pedagogici a livello 
internazionale. Spero tanto che 
quanto ipotizzato dalla dott.ssa 
Paola Nicolini, cioè che il metodo 
della Montessori possa essere la 
base di una riforma scolastica, 
diventi realtà!
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f.desilvestro@virgilio.it

Tempo  
e ascolto

La stanza di rabbì Hofez 
Chaim aveva solo un tavolo 
e una panca. “Dove sono i 
tuoi mobili?”, gli domandò un 
visitatore. “E i tuoi dove sono ?” 
replicò il rabbì. “Ma io sono solo 
di passaggio”, obiettò il visitatore. 
“Anch’io !” Concluse il maestro. 
I nostri maestri, i bambini, ci 
insegnano che nulla è necessario 
mentre i bisogni degli adulti, di 
vendere, proteggersi dalle paure, 
credere di essere indispensabili 
e dover dimostrare le proprie 
capacità, animano e guidano 
spesso la vita professionale, e 
forse non solo.
I bambini rappresentano l’alba di 
ogni vita, il paesaggio più bello e 
fresco che si possa ammirare. A 
noi spetta la fatica di abbassarci 
al loro livello per tornare a 
comprendere ciò che forse 
abbiamo perso. 
Osservando i luoghi comuni in 
cui crescono i bambini, oggi 
avvertiamo un impoverimento 
di opportunità rispetto a ciò 
che la nostra infanzia ci ha 
regalato. Fatto questo primo 
ragionamento, dobbiamo sentirci 
chiamati a ripescare nel sacco 
delle dimenticanze tutto ciò che 
ci ha reso felici e liberi. Felicità 
e libertà sono parole chiave che 
impongono alla società educante 
di fermare il vortice produttivo 
legato al possesso, a beneficio 
della crescita emotiva delle nuove 
generazioni. 

deve rafforzare la consapevolezza 
che non siamo soli. La prima 
mossa saggia per fare il meglio 
per i bambini di oggi è ascoltarli. 
Il piacere dell’ascolto e il bisogno 
di sentirsi ascoltati richiedono un 
certo impegno che confina con 

la necessità di fermarsi: Tempo e 
Ascolto.
Sono quindi già due le 
colonne su cui potremmo 
edificare la futura costruzione 
e rappresentano senza dubbio 
delle basi solide, senza dover 
acquistare o vendere nulla.
Spesso la molteplicità e 
l’urgenza delle incombenze 
quotidiane tendono a 
dividere, a sommergerci nelle 
preoccupazioni, anche a 
stordirci con sensazioni diverse. 
È come accade con le spine 
che tendono a soffocare il 
germoglio. Queste parole di 
Carlo Maria Martini ci danno 
la dimensione del rischio cui 
siamo sottoposti, e al contempo 

I bambini  
rappresentano l’alba  
di ogni vita,  
il paesaggio più bello  
e fresco...

Ognuno di noi è una goccia 
nel mare infinito del panorama 
educativo, ma ciò non deve 
scoraggiarci anzi, al contrario, 
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confermano l’attenzione che c’è 
sull’argomento.
È necessario irrobustire il dialogo 
tra generazioni perché rafforza 
i legami, collega il presente 
al passato e al futuro, dando 
continuità alla vita. La memoria 
storica è elemento essenziale 
nella vita dell’uomo e, come 
suggerito da Natanson, psicologa 
– psicanalista e nonna di cinque 
nipoti, dietro c’è un sistema ricco 
di relazioni; un io, tu, egli, noi… 
relazioni di un soggetto con 
l’ambiente che lo circonda in un 
presente arricchito dal passato e 
che può proiettarsi nel futuro.
È nel dialogo con la generazione 
precedente, genitori, nonni, 
educatori, che s’inserisce il 
presente grazie all’esistenza 
di un passato, per vivere con 
fiducia e speranza il futuro. 
Questa dimensione, questo 
patrimonio, contribuisce al 
radicamento e all’arricchimento 
della personalità del bambino. 

Il bambino si sente parte di una 
storia che solitamente vive grazie 
ai racconti, alle fotografie, agli 
oggetti di casa.
Nel crescere nominiamo le 
cose, le fissiamo nella memoria, 
le riconosciamo, le facciamo 
spiccare su uno scenario dai tratti 
sfumati ed è solo la familiarità 
acquisita attraverso processi a 
permettere di orientarci e di dare 
loro un significato. 
Siamo genitori e siamo educatori 
ma prima di tutto siamo figli, 
questa condizione ci unisce e ci 
uguaglia chiedendoci di sentirci 
impegnati a comportarci come 
ospiti su questo meraviglioso 
mondo che ci accoglie, ma che 
spesso non guardiamo con occhi 
innamorati. 
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“Basta che ognuno  
faccia il suo dovere”

Paolo Borsellino
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Pedagogia
A cura della tagesmutter  

Ana Stojadinovic

Pensando alle basi teoriche 
della linea pedagogica della 
cooperativa “Il Sorriso”, in 
questo numero presentiamo il 
programma educativo di Maria 
Montessori. Le sue idee, ancora 
oggi innovative e moderne, 
trovano nel servizio tagesmutter 
l’ambiente, l’atmosfera e 
l’educatrice pronta a realizzarli. 
“Una prova della correttezza del 
nostro agire educativo è la felicità 
del bambino” diceva Montessori. 
Per assicurare la crescita, lo 
sviluppo ottimale e la felicità dei 
bambini che ospitiamo nelle 
nostre case evidenziamo i punti 
elementari del metodo educativo 
di Maria Montessori.

1. Bambino

Per Maria Montessori il bambino 
è “il padre dell’umanità e della 
civilizzazione, è il nostro maestro, 
anche nei riguardi della sua 

Maria 
Montessori
Aiutiamoli a fare da soli

educazione”. I primi due anni 
di vita sono i più importanti 
perché c’è “la costruzione 
dell’uomo futuro”. Il bambino 
nasce con grandi capacità, 
“mente assorbente”, che 
permette di assimilare gli stimoli 
sensoriali dell’ambiente; la sua 
intelligenza opera inconsciamente 
assorbendo ogni dato ambientale. 
L’educazione deve essere un 
processo naturale che si svolge 
spontaneamente nell’individuo, 
mediante l’esperienza diretta. La 
Montessori crede che il bambino 
sia serio per natura, disciplinato, 
amante dell’ordine e in grado di 
auto educarsi. 

2. ruolo dell’adulto

“La prima forma d’intervento 
educativo deve avere lo scopo 
di condurre il bambino sulle vie 
dell’indipendenza”. Montessori 
vede l’educatore come “angelo 

custode”, una persona capace 
di limitare l’interferenza, senza 
preconcetti, osservatore con 
massima attenzione. L’adulto 
ha il compito di sviluppare e 
accrescere attività spontanee, 
suscitando gioia ed entusiasmo 
nel bambino, di aiutarlo a “fare 
da solo”. Stimolare la vita in un 
ambiente preparato con cura, 
con materiali di sviluppo adatti ai 
diversi “periodi sensitivi” è per lei 
arte, accompagnata dal metodo 
scientifico.

3. L’ambiente educativo

Per uno sviluppo ottimale il 
bambino deve essere libero di 
scegliere e di agire all’interno 
di un “ambiente preparato”, 
educativo e su misura per 
lui. Se si sente a suo agio, 
nelle condizioni di reagire 
spontaneamente, di esprimere 
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Maria Montessori:

pedagogista, filosofa, medico, 
scienziata, educatrice e 
volontaria nasce il �1 agosto 
1870 a Chiaravalle (Ancona). 
Già alle elementari mostra un 
grande interesse per le materie 
scientifiche e, contro la volontà 
dei familiari, procede con gli 
studi in medicina incontrando 
difficoltà e ostacoli. Solo nel 
189� dopo il diploma in scienze 
naturali s’iscrive alla Facoltà di 
medicina e chirurgia: è la prima 
e unica donna. Si laurea nel 
1896 e diventa la prima donna 
medico d’Italia. Lavora subito come assistente all’ospedale di San 
Giovanni in Laterano a Roma. Porta idee nuove non solo nel campo 
lavorativo, ma rappresenta l’Italia al Congresso Internazionale delle 
donne a Berlino (1896) e combatte per la parità salariale.
Comincia a lavorare con i bambini presso la clinica psichiatrica 
dell’università di Roma. Si batte per il loro recupero e rieducazione. 
Questo lavoro la porta a Londra e a Parigi. Nel 1900 insegna Igiene 
pedagogica ai futuri maestri. I grandi risultati ottenuti con i bambini 
con problemi psichici danno l’inizio a un nuovo metodo pedagogico 
basato sull‘indipendenza e sul rispetto per il naturale sviluppo 
psicologico. Comincia a lavorare sull’organizzazione educativa degli 
asili infantili e nel 1907, a Roma, apre la prima “ Casa dei Bambini”. 
Nel 1909 pubblica il libro “Il metodo della pedagogia scientifica 
applicata all’educazione infantile nelle Case dei Bambini”. Organizza 
corsi nazionali e internazionali e nel periodo 1910- 19�9, partecipa 
a conferenze e congressi in America, Spagna, Olanda, oltre a 
promuovere la “Croce Bianca” per proteggere i bambini. Le Case 
dei Bambini sorgono in Scozia, Russia, Australia, Olanda, Austria. 
Il metodo Montessori diventa sempre più premiato e seguito. Nel 
19�9 parte per l’India, dove rimane durante la seconda guerra 
mondiale. Due volte candidata al premio Nobel per la pace. Torna in 
Europa nel 19�6. Muore a Noordwijk (Olanda) il 6 maggio 195�.

se stesso e di apprendere 
aspetti fondamentali della vita, il 
bambino è “concentrato, creativo 
e volenteroso”. Il parametro di 
misura della qualità dell’ambiente 
per la Montessori è la casa, con 
spazi articolati, irregolari, ricchi 
di angoletti nascosti, la cucina, 
“fondamentalmente collegata al 
benessere di tutta la famiglia” 
e accessibile ai bambini che 
possono collaborare alle attività 
in essa svolte. Mobili, tavoli e 
sedie leggeri, piatti di ceramica, 
bicchieri di vetro invitano i bambini 
a movimenti coordinati, precisi, 
educati. L’ambiente deve essere 
proporzionato alle capacità 
motorie, operative e mentali dei 
bambini; ordinato e organizzato; 
pulito; bello e curato; calmo e 
armonioso. Il contatto con la 
natura, la cura delle piante e 
degli animali sono importanti e 
benefici. Nell’ambiente educativo 
il bambino ha bisogno di “oggetti 
che permettono, con il loro 
uso, di raggiungere uno scopo 
determinato”. 

4. Materiali 

Maria Montessori ha sviluppato 
una serie di materiali sensoriali 
che fanno parte dell’ambiente, 
sono a  disposizione dei bambini 
che sono liberi di sceglierli, di 
portarli dove vogliono, di usarli 
quanto si sentono di farlo senza 
essere disturbati, affrettati o 
aiutati dall’adulto. Così il bambino 
esercita la propria sensorialità e 
intelligenza, sperimenta ordine, 
coordinazione e autonomia. 
L’educazione diventa un processo 
di auto-educazione e auto-
controllo. Le caratteristiche del 
materiale sono così riassumibili: 
rendere facile il controllo degli 

errori, essere attraenti, prestarsi 
all’attività e limitati in quantità.
La pedagogia della domesticità 
con le proprie attività basate 
sull’uso dei materiali della vita 
quotidiana, soddisfa i criteri 
proposti dalla Montessori. 
La tagesmutter ogni giorno 
ha la possibilità di osservare, 
meravigliata, il gioco libero dei 
piccoli, lasciando usare con 
creatività e libertà i materiali. 

Le idee di Maria Montessori, 
rivoluzionarie a suo tempo, sono 
ancora oggi innovative e messe 
in pratica in più di ��.000 scuole: 
nidi, materne, elementari, medie e 
superiori.
Termino questo contributo alla 
rivista con una citazione: “L’abilità 
del maestro di non interferire, 
arriva con la pratica, come tutto il 
resto, ma non arriva facilmente”.
Buon lavoro care colleghe.
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Attività nei  
nidi familiari

La pedagogia della domesticità a casa delle tagesmutter
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La pedagogia della domesticità a casa delle tagesmutter
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Franca Desilvestro 

f.desilvestro@virgilio.it

La continuità educativa tra 
servizi rappresenta l’insieme 
delle strategie messe in atto in 
relazione al passaggio dei bambini 
da un ordine scolastico all’altro. 
Il passaggio tra le due strutture 
costituisce un momento delicato 
per il bambino e la sua famiglia 
sul piano psicologico, affettivo, 
sociale e relazionale. La continuità 
educativa rappresenta quindi la 
condizione indispensabile per 
garantire che tale cambiamento 
assuma una rilevanza pedagogica 
e permetta al bambino di 
rafforzare le proprie competenze. 
Tra i due servizi di fatto c’è 
discontinuità, fisica, relazionale, 
sociale, per cui sentiamo il 
bisogno e la responsabilità di 
pre – occuparci e di parlarne 
per accompagnare i bambini, 
le bambine e i loro genitori in 
questo processo di crescita. 
Vediamo in breve alcuni 

Continuità  
educativa  
tra servizi

riferimenti teorici sull’argomento.
Riguardo all’idea di discontinuità 
come incontro con il nuovo è 
interessante la teoria di Bjorn.
L’autore afferma che: ”Può 
essere pericoloso ma che, a 
certe condizioni, è l’unica via per 
apprendere”.
L’incontro con il nuovo rientra nel 
più vasto e complesso problema 
del rapporto con la realtà perché 
è in questo incontro che si 
determina un cambiamento. È 
la via per apprendere perché 
apprendere significa fare i conti 
con il nuovo e lo sconosciuto.
La condizione che garantisce 
il fatto che ciò sia evolutivo è la 
presenza di qualcuno che eserciti 
la condizione di contenimento. 
Che contenga cioè i vissuti dolorosi 
legati all’incontro con il nuovo. 

Un’altra teoria utile all’argomento 
è quella di Melanie Klein. 
L’autrice sostiene che il bambino 
di fronte al nuovo, prova un 
interesse analogo a quello 
avuto nell’incontro con l’oggetto 
originario, cioè la madre. 
Ci sono delle condizioni 
necessarie che garantiscono il 
fatto che ciò sia evolutivo,  
e cioè che il mondo nuovo 
si offra come un contesto 
vario e ricco e sia un 
contesto benevolo. Con 
queste condizioni l’incontro 
con il mondo nuovo diventa 
occasione di evoluzione.
Un terzo riferimento teorico è 
la teoria di Bowlby che vede la 
discontinuità non tanto come 
incontro con il nuovo, ma come 
separazione. Passare da casa 
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al nido e dal nido alla scuola 
dell’infanzia è certamente 
l’incontro con il nuovo, ma è 
anche separarsi da un ambiente 
affettivamente investito, è in 
qualche modo un po’ perderlo.
Bowlby sostiene che nei primi 
due anni il bambino sviluppa un 
legame di attaccamento con 
la madre che è fondamentale 
per il suo benessere, per 
la salute mentale, la buona 
crescita e la buona evoluzione. 
La separazione dalla madre 
è sempre un trauma e se è 
provocata o se è una cattiva 
separazione può compromettere 
lo sviluppo del bambino e 
dell’attaccamento sicuro. 
Il ripetersi di queste esperienze 
si traduce in un sistema di 
rappresentazioni interne, 
che Bowlby chiama modello 
operativo interno che, in qualche 
modo, diventa stabile e resta così 
per la vita.
Bowlby sostiene inoltre che 
esistono più attaccamenti. I 
bambini psicologicamente sani 
possono avere più di una figura 
di attaccamento, in alcuni casi 
da subito, e in altri casi dopo 
che si è stabilizzato il legame di 
attaccamento con la madre.
Il bambino non sceglie le figure 
di attaccamento tra coloro 
che rispondono ai suoi bisogni 

fisiologici ma piuttosto tra le 
persone che gli assicurano 
protezione e che giocano con lui
Altro riferimento è 
Bronfenbrenner che indica 
come la discontinuità a certe 
condizioni sia evolutiva.
Nel nuovo ambiente il bambino 
deve essere accompagnato 
da una persona conosciuta 
e la discontinuità è evolutiva 

fronte alle quali il bambino sarà 
portato a strutturare strategie 
operative e mentali adeguate che 
gli consentono di acquisire altri 
apprendimenti più complessi ed 
integrati rispetto ai precedenti
Per progetti di raccordo con le 
scuole dell’infanzia s’intende 
sostenere il dialogo tra servizi 
e offrire al bambino e alla sua 
famiglia il sostegno per un 
cambiamento graduale, in cui 
le acquisizioni e le esperienze 
precedenti siano riconosciute 
e valorizzate costituendo 
la base su cui innestare le 
nuove proposte. (Susanna 
Mantovani). La soddisfazione 
espressa dai bambini ci chiede 
di fare un ulteriore sforzo per 
rafforzare la collaborazione tra 
servizi, rendendo necessaria 
una programmazione attenta 
e scrupolosa. Un incontro di 
formazione promosso dalla PAT 
per le coordinatrici pedagogiche 
dei due servizi, Nidi e Scuola 
dell’Infanzia, con la dott.ssa 
Donatella Savio, ricercatrice 
dell’Università di Pavia, ha 
permesso alla Cooperativa di 
realizzare un documento che 
presenta in modo più esaustivo 
quanto espresso in questo 
articolo e che verrà inviato alle 
coordinatrici pedagogiche delle 
scuole dell’Infanzia.

Passare da casa al 
nido e dal nido alla 
scuola dell’infanzia è 
certamente l’incontro 
con il nuovo, ma 
è anche separarsi 
da un ambiente 
affettivamente 
investito...

se esistono fiducia reciproca, 
accordo su obiettivi ed equilibrio 
di potere tra i micro sistemi: nido-
famiglia, nido-materna.
Così appare più evidente come, 
per realizzare tutte le potenzialità 
del bambino, sia necessario 
creare contesti che pur offrendo 
stabilità e continuità, siano anche 
in grado di proporre nuove 
esperienze (discontinuità) di 
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Approfondimenti
A cura della formatrice 

Manuela Filippi

Tra gli arredi pensati e predisposti 
dalle tagesmutter nei nidi familiari, 
l’angolo morbido occupa un 
posto privilegiato. La morbidezza 
di questo spazio favorisce 
l’accoglienza: infatti ha le stesse 
caratteristiche dell’oggetto 
transazionale, peluche o 
copertina, e rappresenta la 
rassicurazione emotiva. 
“Uno spazio per essere abitato 
e quindi sentito come la propria 
pelle, deve essere come una 
culla, una poltrona e nello stesso 
tempo come un piccolo mondo: 
esplorabile rassicurativamente”. 
(F. Caggio, Uno e più nidi, 
Bergamo �000).
È opportuno creare l’angolo 
morbido in uno spazio protetto, 
contenuto, ben delimitato 
evitando zone troppo aperte o 
di passaggio. La soluzione sarà 
individuata in base agli spazi del 
nido familiare, l’ideale sarebbe 
ad angolo tra due muri o vicino 
al divano. In questo modo si 
crea un luogo raccolto, protetto 
e rassicurante. Diventa il posto 
delle coccole, dell’intimità, del 
calore, della tranquillità, dello 
stare vicini. 
Più il bambino è piccolo e più 
può usufruire di questo spazio, 
per stare sdraiato o seduto, per 

giocare con il cestino dei tesori, 
per riposare e per iniziare le prime 
interazioni con la tagesmutter e 
i compagni. Per i più grandi si 
presta bene per prendersi cura 
delle bambole e dei compagni, 
per appartarsi da soli o con altri 
bambini.
Con la tagesmutter l’angolo 
morbido diventa una buona sede 
per leggere i libretti, ascoltare 
una storia, fare giochi tranquilli 
o cantare le canzoni preferite. 
È opportuno porre lì vicino, a 
disposizione dei bambini, dei 
giochi affettivi, peluche, bambole, 
oppure il cestino dei sacchetti 
tattili, sicuramente i libretti, gli 
animaletti, e dei foulardes.
Per realizzare un buon angolo 
morbido è necessario predisporre 

L’angolo  
morbido

B&B PASSAGGI
si trova in Trentino, nella zona di Arco, ai piedi delle più belle falesie e nel 
paradiso dell’arrampicata.
Michela, nella sua casa già dedicata al servizio Tagesmutter, apre la 
mansarda ai turisti che vogliano passare qualche notte in un B&B accogliente 
e famigliare, fra il verde della campagna e il grigio della roccia. 
Un grande parco, una ricca colazione casalinga, la gentilezza di chi vi aspetta. 
Tutte le informazioni sul sito: www.bedandbreakfastpassaggi.it 

un materassino di gomma piuma 
alto circa quattro/sei centimetri e 
adattarlo allo spazio individuato. 
Va tenuto conto che la superficie 
possa accogliere da tre a cinque 
bambini, quindi la dimensione 
indicativa è di un metro per due.
È buona prassi rivestire la 
gommapiuma con una federa 
intima sulla quale infilare quella 
vera e propria, entrambe di 
cotone, che si possano mettere 
e togliere con facilità. È preferibile 
scegliere il tessuto in tonalità 
tenui, che si armonizzino ai colori 
dei cuscini che lo completano. 
Ultimo dettaglio, ma assai 
gradito, è costituito da piccoli 
plaid, particolarmente utili e 
apprezzati nelle mezze stagioni o 
in quelle più fredde.



novembre �01� pagina ��

C

Pedagogia
A cura della pedagogista  

dott.ssa Ivana Pinardi 

Chi si occupa d’infanzia e di 
sviluppo infantile a vario titolo, 
psicologi, pedagogisti, educatori, 
si è a più riprese interessato 
a identificare quali possano 
essere i bisogni dei bambini, 
che, se soddisfatti, garantiscono 
un’infanzia sana, ma senza i quali 
i bambini non possono crescere, 
apprendere, aprirsi alla vita, 
“fiorire”.
Ormai sappiamo che quello 
della prima infanzia è il periodo 
più critico e al tempo stesso più 
delicato nello sviluppo di ogni 
bambino e sappiamo che nei 
primissimi anni si gettano le basi 
della crescita intellettuale ed 
emotiva. 
Il mondo in cui crescono i 
bambini di oggi è molto diverso 
da quello in cui crescevano 
solo �0-�0 anni fa, ma anche 
nell’era delle tecnologie sempre 
più sofisticate loro continuano 
ad avere dei bisogni, che vanno 
soddisfatti per crescere con 
fiducia.
Sui bisogni fisici si trova 
facilmente il consenso. Sappiamo 
che, nel primo anno di vita, il 
corpo del bambino non può 
crescere senza un’alimentazione 
adeguata e un minimo d’igiene, 
ma sono passati molti anni prima 
che anche gli aspetti di cura, 

amore e attenzione fossero 
considerati indispensabili per la 
sua crescita mentale ed emotiva.
Un bambino per esistere, 
crescere, vivere, deve non solo 
essere accudito, ma essere 
“pensato”; occorre che gli adulti 
che si occupano di lui abbiano 
uno spazio nella loro mente per 
pensarlo, desiderarlo, amarlo, 
fantasticare il suo futuro, provare 
emozioni, felici e difficili, su di lui 
e per lui.
Oggi si sente la necessità di 
parlare di nuovi bisogni, perché? 
Rispetto a cosa dividiamo i 
bisogni nuovi da quelli vecchi? 
I bisogni non sono cambiati, 
sono sempre gli stessi, ma sono 

cambiati i contesti in cui i bambini 
crescono. Ciò che è cambiato è 
l’assetto, l’organizzazione stessa 
della famiglia e dei suoi ritmi.
I bisogni vecchi e nuovi che fra i 
tanti, come persona impegnata 
sul fronte del benessere dei 
bambini, desidero portare 
all’attenzione, corrispondono 
a esperienze importanti, 
strutturanti, cui ogni bambino ha 
diritto e che nessuno ha diritto di 
ignorare:
il bisogno di stabilità dei 
legami, della coerenza, della 
ripetitività delle esperienze.
Il bambino ha bisogno di rapporti 
costanti, privi di ambiguità 
e incoerenza, è illusorio 
credere che possa svilupparsi 
solidamente senza un appoggio 
chiaro, senza un binario iniziale 
sul quale mettersi in cammino. 
L’esigenza basilare del bambino 
piccolo è quella di aver vicino con 
regolarità le persone che ama.
È nelle relazioni che si 
costruiscono le condivisioni dei 
significati e, di conseguenza, i 
pensieri. 
Dalle prime interazioni emotive 
traggono origine il pensiero, la 
cognizione di sé, la sicurezza di 
sé, la capacità di comprendere 
e prendersi cura dell’altro; 
l’interesse autentico nei confronti 

I bisogni  
dei bambini:  
la lentezza
(Prima parte) 
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degli altri si sviluppa solo se si 
è sperimentato quel sentimento 
di compassione in una relazione 
continuata. 
Le relazioni di accudimento 
emotivo rappresentano il terreno 
più fertile e fecondo per la 
crescita intellettiva e sociale, le 
relazioni incoraggiano il calore, il 
piacere, forniscono protezione, 
sicurezza, soddisfano i bisogni 
primari. 
Non possiamo provare emozioni 
se non ne abbiamo avuto 
esperienza.
L’azione di rispecchiamento 
della madre e la sintonizzazione 
affettiva, cioè l’attenzione 
ai segnali comunicativi, 
l’attribuzione di significato 
attraverso la propria 
interpretazione, la propria 
capacità responsiva, di dare cioè 
risposte congruenti ai bisogni 
del bambino, permettono di 
elaborare il senso della propria 
efficacia personale, della 
sicurezza di base. 
Per i bambini piccoli è necessario 
un adulto che li tenga nella 
mente, che sappia far posto alle 
loro emozioni e alle loro richieste, 
che hanno bisogno di essere 
accolte, capite e nominate. 
Tutto questo non può esplicarsi 
se non ci sono il riconoscimento 
e il rispetto dei tempi e ritmi 
di crescita e di vita di ciascun 
bambino, senza spinte di 
accelerazione, che penalizzano 
il valore e il ruolo del corpo, 
della sperimentazione diretta, 
della curiosità, delle esperienze 
ripetute. 
Questo “avere tempo” rimanda 
alla capacità di aspettare che 
il bambino abbia esplorato, 
manipolato e provato varie 
possibili azioni e connessioni 

con oggetti e materiali, senza 
sospingerlo sempre oltre, come 
se dovesse dar continua prova di 
sé superando, in tempi prefissati, 
esperienze pensate come 
esercizi chiusi.
Certo che questo implica un 
grande lavoro di contenimento 
da parte degli adulti sul bisogno 
di vedere crescere il bambino 
secondo i tempi e le attese; 
implica un controllo del nostro 
bisogno di essere rassicurati che 
è capace, competente perché 
rispondente. C’è sempre una 
riflessione da porsi rispetto 
alla presenza di tentazioni di 
“adultismo”, per cui i bambini 
sono conformati a imitare i propri 
adulti con vestiti, atteggiamenti, 
giocattoli che rimandano a età 
più avanzate se non addirittura 
proprie del mondo adulto.
La centralità che il bambino 
occupa, oggi, nella vita familiare, 
il modo più intenso, fusionale di 
stare con i figli, che si delinea 
come modalità diversa e 
sconosciuta rispetto al passato, 
il maggior investimento affettivo 
nei termini di emozioni, proiezioni, 
aspettative per un bambino che 
spesso è e rimane figlio unico, il 
venir meno della certezza delle 
regole e dei valori, ha prodotto 
confusione e incertezza. 
Il tempo per stare insieme è 
sempre minore, la delega alle 
istituzioni, agli esperti delle 
varie discipline è sempre più 
diffusa. Da qui la necessità di 
re-insegnare agli adulti a stare 
con i bambini, a so-stare nella 
relazione con loro, in una sosta 
che non comporta perdita 
di tempo, ma la possibilità 
di prendersi tempo. Prestare 
attenzione alla quotidianità, ai 
suoi luoghi e ai suoi protagonisti, 

dando voce e senso a cose e 
piccoli gesti, significa arricchirli di 
significato e d’intensità, riscattarli 
dalla banalità, dalla routine e 
riconoscerne la dignità. 
I bambini rischiano di 
ritrovarsi sempre più soli di 
fronte a richieste sociali di 
competenze, di anticipazioni, 
di prestazioni sempre maggiori 
e complesse. Al contrario 
di grande importanza è la 
funzione adulta per aiutare 
il bambino a crescere, per 
farlo diventare consapevole 
delle proprie potenzialità e per 
sperimentarle. Un adulto che 
non comprime, non opprime 
e non protegge troppo. Un 
adulto che è presente e pensa al 
bambino mentre lui sperimenta, 
scopre, rischia, sbaglia, soffre 
ed è felice. Un adulto che può 
accompagnarlo, senza sostituirsi 
a lui, nell’avventura della sua 
crescita, un adulto che crea 
un rapporto avvolgente e al 
rallentatore.

(Continua sul prossimo numero)
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Psicologia

È difficile fermarsi e ascoltare 
i timori che ti accompagnano 
mentre “separi” la tua vita da 
quella di un compagno che è il 
padre di tua figlia. 
Mai come in questo momento 
umiltà e coraggio sono 
inscindibili. Riconoscere 
errori e fallimento, assumersi 
la responsabilità e far fronte 
alle conseguenze… umiltà e 
coraggio!
Certo le responsabilità sono un 

A cura della  
psicologa - counsellor 

dott.ssa Alessandra gasperi

Vivere una  
separazione
fardello condiviso, ma non per 
questo meno pesante: tua figlia 
soffrirà e tu dovrai confrontarti col 
suo dolore e la sua rabbia.
Ripenso alla fatica che mi è 
costata pronunciare davanti a 
lei la parola “separazione”, il suo 
iniziale non voler sentire e poi le 
lacrime.
Sono fuggita a lungo da questo 
momento: debolezza mia che la 
vivevo debole e incapace? Mia 
incapacità…?!

I bambini hanno il diritto, 
debitamente sostenuti, di essere 
ritenuti capaci e competenti.
Ecco la strada: restituire a 
ciascuno con indulgenza e 
fiducia, possibilità e risorse.
Noi genitori possiamo sbagliare, 
i nostri figli arrabbiarsi con noi e 
assieme possiamo parlarne… e 
riparlarne… e riparlarne… Perché 
separarsi, è come un lavoro in 
corso d’opera.

Emozione: Nadia cultreraDiego tava
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Fuori dai nidi 
familiari

All’aria aperta
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Approfondimenti

Albania
Fra speranza e violenza
A cura di Fabrizio Bettini 

Pensavo di scrivere questo articolo con la speranza nel cuore, parlando di un paese, l’Albania, 
dove i problemi sono tanti ma dove i padri hanno la speranza che i propri figli vivano un futuro 
migliore del loro.

Un padre sa che la miseria di una dittatura, che si è mangiata 50 anni, non tornerà, sa che 
gli eccessi di una democrazia claudicante stanno per finire, un padre sa che le distanze dentro 
e fuori l’Albania per i propri figli sono ridotte dalle nuove strade e dal regime dei visti che si è 
semplificato. 

Purtroppo, in questo momento, non posso essere ottimista. Il primo agosto di quest’anno 
un padre uccide, con un fucile da guerra, la figlia 14enne davanti ai fratellini di 5 e 6 anni poi, 
forse illuminato dalla ragione che non era stata molto presente nella sua vita, si uccide.

Nei giorni successivi i giornali e la famiglia si affrettano a dire che il padre ha compiuto 
questo gesto per gelosia, la figlia voleva scappare di casa 
per non stare in montagna, quasi fosse una che non voleva 
lavorare o che avesse strani grilli in testa! Sappiamo che non 
è così, sappiamo che questa bambina scappava dalle violenze 
e dai soprusi di una famiglia che usa la parola onore per ma-
scherare la violenza.

Per onore, in Albania, molti bambini sono condannati ad 
una vita di reclusione o quasi. I loro padri, zii, cugini, nonni 
o fratelli maggiori per salvare l’onore (secondo l’antico codice 
del kanun) sono stati uccisi o hanno ucciso altri uomini. Chi 
uccide si deve aspettare la vendetta da parte della famiglia 
avversaria, comincia una forma di autoreclusione che coin-
volge tutti gli uomini della famiglia. I più piccoli pagano 
l’assenza del padre (nascosto in montagna per scappare alla 
vendetta, in carcere o autorecluso in casa) e spesso anche loro, seppur piccoli non escono 
molto (la vendetta ha ucciso in Albania nell’ultimo mese e mezzo un bambino di 9 anni e una 
ragazzina di 17).

Questo si va a sommare a tutti i problemi che questo paese vive, il cui peso maggiore è por-
tato dalle donne, madri e dai più piccoli.

Ho la fortuna di lavorare per Operazione Colomba (un progetto della comunità Papa Giovanni 
XXIII che opera in zone di conflitto) e in Albania vado abbastanza spesso per monitorare il 
lavoro dei nostri volontari contro il fenomeno delle vendette di sangue.

Guardo negli occhi questi ragazzi/e: volontari, ragazzi/e in servizio civile, giovani che passa-
no le loro ferie con noi, tutti hanno negli occhi questa tragedia, questo padre non ha ammazza-
to solo sua figlia ma anche un po’ la nostra speranza di cambiare pian piano le cose.

Ciò nonostante ad agosto è partito un piccolo campo di animazione in una regione delle 
più remote, la speranza è quella di dare un segno ai più piccoli. Giocando, ma soprattutto 

L’INfANzIA NeL moNDo
INSerTo SPeCIALe

I piccoli si trovano a volte al 
margine della vita anche in 
questo secolo ricco d’invenzioni 
e tecnologie. La civiltà lascia 
morire i bambini, gli usa 
violenza. Quando ci sentiremo 
responsabili di ogni figlio venuto 
al mondo, sperimenteremo la 
vera Unità.

(Tratto da Eremiti di Espedita Fischer)
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Per gli antichi, pagani e cristiani, così come per Cicerone, Sant’Agostino, l’infanzia era un luogo orrendo e 
penoso anche perché spesso i bambini venivano picchiati.

Un contemporaneo di Cartesio disse che la vera passione di Cristo non è stata la crocifissione ma il fatto di 
dover attraversare l’infanzia.

Nel 600 diminuisce la mortalità infantile, ci si affeziona ai bambini, per cui non sono più visti come piccoli 
uomini ma come esseri con un loro spazio e quindi l’infanzia si stacca dal conglomerato della giovinezza e si 
crea una zona a parte. 

A partire dalla fine del 700, con Rousseau, Pestalozzi, Aporti e Froebel, si sviluppa una nuova sensibilità verso 
l’infanzia.

Freud nel 1905 ha mostrato quali siano i drammi dei bambini. L’infanzia ha perso l’idea di essere un paradiso.

•

•

•

•

•

Maria Montessori, si riferisce al bambino come Fiammella illuminante, come Padre e Maestro dell’uomo. Si 
può notare un ribaltamento della prospettiva: non solo il bambino non viene più concepito come il cucciolo 
dell’uomo da allevare e da crescere ma viene addirittura definito Padre dell’uomo, una persona con specifici e 
inalienabili diritti alla vita.

Il bambino- scrive Guardini- non esiste solo per diventare adulto, ma anche, anzi in primo luogo, per essere se 
stesso, cioè un bambino e, in quanto bambino, uomo; giacché la persona vivente è, in ogni fase della sua vita, 
un uomo. Così, il vero bambino non è meno uomo del vero adulto.

L’infanzia oggi, grazie agli importanti traguardi raggiunti sul piano giuridico internazionale oltre che alle 
rilevanti scoperte psico-pedagociche e cognitive, dovrebbe essere considerata una sorta di tesoro prezio-
so da proteggere e da salvaguardare e quindi essere vissuta come un paradiso in terra.
Purtroppo non è così.

•

•

•

condividendo la vita di queste persone speriamo di dare un segno contro la violenza e contro 
la vendetta.

Ultimo giorno in Albania, vado a salutare Simone e Vjolca, missionari della Comunità Papa 
Giovanni XXIII e la loro famiglia allargata, la loro casa famiglia. Ho la testa pesante dai pensieri 
e la voglia matta di rivedere mio figlio e mia moglie per ritrovare un po’ di serenità. Come sem-
pre mi accoglie uno sciame di bambini, tra questi c’è una bambina, l’avevo vista un’altra volta 
due anni fa quando era stata accolta. Dicevano che non avrebbe mai camminato e mai parlato, 
aveva un deficit cognitivo dicevano. Oggi la stessa bambina mi corre incontro… corre e parla, 
parla albanese e italiano. È vero la bambina aveva un deficit, ma non cognitivo, aveva un deficit 
d’amore, deficit di calore famigliare.

Forse la speranza per i sorridenti bambini dell’Albania colpiti dalla violenza e dalle vendette 
di sangue è proprio incarnata in questa bambina che ora corre e parla due lingue.

Si, allora è possibile, le vendette e le violenze un giorno spariranno!

L’INfANzIA NeLLA STorIA

Foto scattata a 
Lhasa nel gennaio 
2012. Riprende una 
famiglia di pastori 
nomadi giunti tra gli 
altri a Lhasa per i 
pellegrinaggi del fine 
anno tibetano. 

Foto di Stefano Bottesi

Lhasa
Infanzia in Tibet
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Per gli antichi, pagani e cristiani, così come per Cicerone, Sant’Agostino, l’infanzia era un luogo orrendo e 
penoso anche perché spesso i bambini venivano picchiati.

Un contemporaneo di Cartesio disse che la vera passione di Cristo non è stata la crocifissione ma il fatto di 
dover attraversare l’infanzia.

Nel 600 diminuisce la mortalità infantile, ci si affeziona ai bambini, per cui non sono più visti come piccoli 
uomini ma come esseri con un loro spazio e quindi l’infanzia si stacca dal conglomerato della giovinezza e si 
crea una zona a parte. 

A partire dalla fine del 700, con Rousseau, Pestalozzi, Aporti e Froebel, si sviluppa una nuova sensibilità verso 
l’infanzia.

Freud nel 1905 ha mostrato quali siano i drammi dei bambini. L’infanzia ha perso l’idea di essere un paradiso.

•

•

•

•

•

Maria Montessori, si riferisce al bambino come Fiammella illuminante, come Padre e Maestro dell’uomo. Si 
può notare un ribaltamento della prospettiva: non solo il bambino non viene più concepito come il cucciolo 
dell’uomo da allevare e da crescere ma viene addirittura definito Padre dell’uomo, una persona con specifici e 
inalienabili diritti alla vita.

Il bambino- scrive Guardini- non esiste solo per diventare adulto, ma anche, anzi in primo luogo, per essere se 
stesso, cioè un bambino e, in quanto bambino, uomo; giacché la persona vivente è, in ogni fase della sua vita, 
un uomo. Così, il vero bambino non è meno uomo del vero adulto.

L’infanzia oggi, grazie agli importanti traguardi raggiunti sul piano giuridico internazionale oltre che alle 
rilevanti scoperte psico-pedagociche e cognitive, dovrebbe essere considerata una sorta di tesoro prezio-
so da proteggere e da salvaguardare e quindi essere vissuta come un paradiso in terra.
Purtroppo non è così.

•

•

•

L’INfANzIA NeLLA STorIA

Testo a complemento dell’articolo pubblicato su Smile aprile 2012: “I capricci dei bambini 
- Un disagio per loro e un affanno per gli adulti. Perché? Che cosa? Come?”

Ljdia è una mamma nativa del Togo. Insediata da alcuni anni in un comune al confine tra la 
provincia di Milano e quella di Como, ha 2 bambini. Dajim, il più grande ha 30 mesi: frequenta 
per il secondo anno l’asilo nido.

È un bel bambino, di carnagione scura, occhi neri brillanti, sano.
Alla fine del primo anno di frequenza compare un eritema cutaneo che lentamente, nonostan-

te i puntuali controlli e le cure, invade tutta la pelle del corpo.
Medici e dermatologi ipotizzano un tipo di causa collegata alla terra d’origine, visto che i 

farmaci occidentali non aggrediscono il disturbo. Ci sono periodi di pausa, durante i quali si 
pensa ad una remissione, ma poi il disturbo ricompare.

Il padre si impegna a tornare nel Togo per prendere un unguento fatto dalla nonna che lui 
ritiene efficace.

La madre, consenziente, avanza però anche un’ipotesi complementare e per questo chiede un 
colloquio con la pedagogista.

Ljdia: Non si trova la soluzione per la pelle di Dajim, che è molto disturbato, nervoso, si 
gratta. Io però ho visto che anche quando la pelle va bene, è ugualmente nervoso. Fa capricci, 
pretende di decidere che cosa mangiare, non è contento di niente.

Rosi: Ljdia, mi sta dicendo che forse non tutto dipende dal disturbo della pelle?.
Ljdia: Io penso di no. Dajim sta crescendo nervoso. Io non sono così, e neppure mio marito.
Rosi: Forse è proprio un periodo di fatica nel crescere. A questa età succede che i bambini 

manifestino capricci ed opposizione. È un modo per sentirsi grandi e, forse, di desiderare di 
essere più grandi del papà e della mamma.

Ljdia: Ma non potranno mai essere più grandi del papà e della mamma!
Rosi: Certamente! Ed è proprio per questo che non bisogna darle tutte vinte. È importan-

te, però, considerare che crescere procura, in certi momenti più di altri, fatica e tensione.
Ljdia: Ma qui è tutto molto più difficile. Quando andiamo al supermercato, tutte le volte 

Togo
Colloquio con la mamma di Daijim
A cura della dottoressa rosi rioli
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Dajim vorrebbe un regalo, perché lo vede negli altri carrelli. Mi dice: “Mamma, tutti hanno un 
regalo”.

Da noi non è così. I regali non si fanno quasi mai. Io non posso comperare ogni volta un re-
galo, ma anche se potessi, non lo comprerei. Che cosa è successo di straordinario per comperare 
un regalo? Niente. Da noi non si fa così.

Da noi c’è molta cura per i bambini che devono crescere. Se c’è da mangiare, si dà di più a 
loro, o le cose più buone. C’è sempre un adulto che guarda i bambini. Se c’è qualche cosa che 
si può fare insieme si fa. 

Rosi: È molto importante quello che mi sta dicendo. In fondo tutti abbiamo lo stesso cuore: 
dare il meglio ai bambini. Noi, purtroppo, pensiamo che il meglio non siano le cose normali (il 
cibo, la compagnia, l’educazione) ma le cose eccezionali: il regalo sempre più bello, il vestito 
sempre più costoso… perché delle cose normali non conosciamo più il valore.

Ljdia: Così io non posso educare mio figlio. Da noi quando due adulti stanno parlando e un 
bambino si intromette, viene fatto tacere in malo modo, e se non capisce viene allontanato. 
Se piange lo si lascia piangere. Questo forse è troppo. Ma se Dajim dovesse tornare non so che 
cosa direbbe mia madre.

Rosi: Capisco molto bene la sua preoccupazione, che è anche la mia. C’è qualcosa che pos-
siamo fare insieme?

Ljdia: Non saprei…
Rosi: Cosa ne pensa se le propongo di raccontare alle altre mamme come si crescono i figli 

in Togo?
Ljdia (dubitativa): Non so. Ci devo pensare.

Prendi un sorriso

Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente, fa bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza, e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà, e donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore, e fallo conoscere al mondo. (Ghandi)

Segnalata da Franca Mora 
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Servizi del territorio

REMIDA
Centro di riciclaggio creativo

cos’è remida? Ispirato 
ad esperienze nazionali ed 
internazionali nasce a Rovereto 
il Centro di ricilaggio creativo: un 
laboratorio in cui lo scarto diventa 
un’esperienza educativa e creativa 
che rispetta l’ambiente; un centro 
in cui si promuove la pedagogia 
del recupero traformando i rifiuti 
in risorse attraverso la manualità, 
grazie ad un lavoro cooperativo e 
ad un approccio all’educazione e 
all’attenzione ambientale.
Remida raccoglie direttamente 
presso le aziende sottoprodotti 
industriali ed artigianali: carta, 
metalli, cordame, cuoio, vetri, 
specchi, plexiglass, policarbonati, 
tessuti, merceria, superfici 
texturizzate, plastica, marmo, 
gomma, colori, tappezzeria, 
orologeria, contenitori alimentari, 
pellicole, teflon...
Questi materiali sono a 
disposizione della comunità.

cosa offre? Riciclaggio, 
creatività, educazione e spazi: 

fornisce gratuitamente materiali a 
chi si associa; progetta e realizza 
laboratori creativi per bambini, 
ragazzi, giovani, famiglie e anziani; 
offre spazi di formazione per 
aziende e organizzazioni; organizza 
eventi di sensibilizzazione al 
riciclaggio; ritira sottoprodotti dalle 
aziende del territorio.

A chi si rivolge? A tutti 
colori che sono interessati 
a “sfruttare” le potenzialità 
educative dei materiali di 
recupero: aziende industriali e 
artigianali; scuole di ogni ordine 
e grado; organizzazioni sociali, 
culturali ed ambientaliste; artisti, 
educatori, genitori, insegnanti 
ed animatori.

Quando? Remida apre sempre 
e per tutti su appuntamento allo 
0�6� �����0 apertura fissa: 
lundì e mercoledì dalla 1� alle 17; 
venerdì dalle 9 alle 1�.

Promotori. Hanno creduto fin 
dall’inizio nel riciclaggio creativo, 
dando vita a Remida: Comune 
di Rovereto, Dolomiti Energia, 
Comunità della Vallagarina, 
Provincia autonoma di Trento, 
Associazione Industriali e 
Artigiani della Provincia di Trento, 
ReMida centro di ricicalggio 
creativo di Reggio Emilia, Con.
Solida.

Al Santa Chiara: “neonato protagonista”
Ogni primo martedì feriale, dalle 18.00 alle 20.00 presso l’Auditorium dell’Ospedale S. Chiara gli 
operatori dell’U.O. di Neonatologia offrono ai genitori l’opportunità di informarsi, riflettere e discutere 
sull’affascinante mondo del neonato. L’incontro è tenuto da un pediatra, un’infermiera e una puericultrice.
Sono invitati anche i nonni ma, in particolar modo, le future mamme che sceglieranno di partorire presso 
l’Ospedale S. Chiara. 

Per chi lo desidera, a conclusione dell’incontro, è prevista una visita al reparto, alla sala parto, al Nido e alle 
stanze di degenza. 

Per informazioni tel. 0�61/90�811 (Nido); Mail: anna.pedrotti@apss.tn.it  o  Rosanna.Clementi@apss.tn.it

La “frequenza” è libera e non è prevista prenotazione.
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Essere genitori  
responsabili, a 360 gradi
Al San Camillo: incontri mensili con i genitori

L’acqua che balla
L’ACQUA CHE BALLA è 
un’associazione di promozione 
sociale che opera nel campo 
dell’informazione e del sostegno 
durante la gravidanza, il parto, il 
puerperio e la prima infanzia.
Dal 1992 ha accolto e sostenuto 
persone che condividono la 
scelta di diventare genitori 
protagonisti. Da allora 
rappresenta un punto di 
riferimento per chi desidera 
vivere la maternità e il parto 
nel rispetto dei ritmi fisiologici, 
dell’intimità, delle emozioni e dei 
bisogni affettivi della coppia e del 
bambino.

Ogni secondo e terzo lunedì 
del mese (ore 20.00-22.00)
il dott. Dino Pedrotti conduce 
due incontri aperti alle coppie e ai 
nonni.

sul tema 

“Essere genitori a 360 gradi: 
l’ABC della prevenzione  
e del comportamento”. 

Prossimi appuntamenti: 1� e 19 
novembre. Per conferma degli 
appuntamenti telefonare al Nido: 
0�61.�16�98.
oppure scrivere a 
neonatologiatrentina@libero.it 
oppure vedi su www.
neonatologiatrentina.it.

Ogni primo mercoledì del mese 
alle 20.30
le ostetriche del San Camillo 
presentano la struttura alle 
mamme in gravidanza e ai padri.
Per informazioni telefonare allo 
0�61.�16.�95 / �16.�50

La nascita è un bene comune da 
valorizzare e proteggere.
L’associazione è stata costituita 
da ostetriche, si sono aggiunte 
poi altre professioniste, con la 
finalità di affiancare al meglio la 
futura coppia e offrire un punto 
di riferimento nei momenti critici 
quali il parto e i primi tempi dalla 
nascita.
Quello che caratterizza l’Acqua 
che Balla è la preparazione 
alla nascita individualizzata, 
l’attenzione alla singola coppia, 
l’impostazione olistica, non 
influenzata da bisogni indotti che 
tanto influiscono sull’ansia dei 
futuri genitori. 
Sono nati più di 2000 bambini 
con il nostro accompagnamento 
e abbiamo cercato di non 
seguire le mode, ma di essere 
in contatto con le coppie che si 
sono rivolte a noi. Le abbiamo 
ascoltate nei corsi per gestanti in 
piscina, di movimento dolce per 
donne in attesa, di rilassamento, 
di yoga, e soprattutto nei 
percorsi di preparazione al parto 
per coppie. 
Nel nostro approccio, in continua 
evoluzione e approfondimento, 
la gravidanza e la nascita sono 
un’insostituibile opportunità 
evolutiva corporea, emozionale 
e spirituale. Il nostro obiettivo 
è di facilitare le donne e i loro 
compagni nella scoperta e 
consolidamento delle risorse 
che consentono questa 
trasformazione creativa. 

Info - Via Dordi, 15 Trento.  
Tel. 0461 237460 /335 6095897 
mail: acquacheballa@tiscali.it
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Sempre più spesso, all’interno 
del Museo delle Scienze di 
Trento, i più piccoli diventano 
grandi protagonisti della scienza 
e della scoperta scientifica.
Da ormai più di dieci anni i 
bambini (0-5 anni) rappresentano 
un pubblico di riferimento per 
il Museo delle Scienze che ha 
istituito al proprio interno un 
gruppo di lavoro impegnato 
nello sviluppo di attività dedicate 

personale del museo si è anche 
“trasferito” all’interno delle 
scuole d’infanzia per stimolare 
ulteriormente la partecipazione 
dei più piccoli collaborando 
direttamente con le maestre e i 
bambini all’interno degli asili. È 
stato un percorso decisamente 
interessante e fruttuoso durato 
� anni, i cui risultati hanno 
contribuito alla progettazione di 
“Maxi ooh”, uno spazio specifico 
per il pubblico della prima e 
della seconda infanzia che sarà 
ospitato al piano terra del MUSE.
È così che il museo vuole 
diventare un luogo di scoperta, 
di incontro tra generazioni, dove 
è possibile ritornare con i propri 
amici anche semplicemente per 
festeggiare il compleanno. 
Si segnala che già nella sede 
di via Calepina il museo riserva 
ai più piccoli l’area Pico, uno 
spazio permanente che ospita 
animali vivi, un bosco incantato 
in cui il curioso pappagallo Pico 
e il pitone albino Franco sono i 
padroni di casa.
Questo spazio ospita da 
quest’anno anche un angolo 
della lettura dove ogni mese 
viene proposto un libro per 
chi ancora non sa leggere in 
collaborazione con la sezione 
ragazzi della Biblioteca Comunale 
di Trento. Nel periodo pasquale 
il museo diventa addirittura 
una piccola nursery in cui 
giornalmente nasce un pulcino, 
mentre tutti i fine settimana storie 
di animali e natura misteriosa 
emozionano grandi e piccini 
attraverso il fascino del teatro. 
Solo per quest’anno inoltre 

tutte le scuole dell’infanzia o i 
gruppi di bambini con età tra 
� e 5 anni possono usufruire 
dell’opportunità il “Museo dei 
piccoli”, attraverso la quale è 
possibile prenotare una doppia 
attività al museo ad una tariffa 
agevolata.
Diverse sono le proposte 
di questa offerta educativa: 
momenti laboratoriali per far 
vivere ai bambini la scienza in 
prima persona e dare spazio 
alla creatività, attività di teatro 
scienza per avvicinare i più 
giovani alla scienza attraverso il 
linguaggio del teatro, escursioni 
all’aria aperta ed attività con gli 
animali per scoprirne curiosità e 
abitudini. 
Un museo quindi dove piccolo è 
“sinonimo” di importante!

a cura di 
Samuela caliari e Katia Danieli 
Sezione attività per il pubblico 

e nuovi linguaggi  
Museo delle Scienze

Per informazioni
Servizi Educativi 
Museo delle Scienze
Tel. 8�800�8�8 (da telefonia fissa)
0�61��850� (da telefonia mobile)

Il museo dei piccoli

a questo target, grazie anche 
alla collaborazione di istituzioni 
altamente qualificate nella 
pedagogia infantile come la 
Federazione provinciale delle 
scuole materne del Trentino e 
l’ufficio infanzia del dipartimento 
della conoscenza della Provincia 
autonoma di Trento. Nel �008 
nello spazio “Fai il tuo museo” 
i più piccoli hanno potuto 
addirittura modificare gli spazi di 
via Calepina costruendo secondo 
il loro gusto personale allestimenti 
e installazioni interattive in 
cui sperimentare la scienza 
giocando.
Proseguendo su questa linea, 
in previsione del MUSE, il nuovo 
Museo delle Scienze che aprirà 
al pubblico nell’estate �01�, il 
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L’

A cura della coordinatrice  
della cooperativa Il Sorriso 

dott.ssa tiziana gatto

Attualità

L’11 maggio si è tenuto a Trento 
un interessante convegno 
organizzato dall’Associazione 
Donne in Cooperazione sulla 
governance al femminile dal 
titolo “Partecipazione: per 
una governance paritaria e 
democratica”. È stato analizzato 
se, e in che misura, le donne 
riescono a occupare posizioni di 
vertice delle organizzazioni, quelle 
che permettono di prendere 
decisioni importanti anche per 
altri soggetti, magari femminili.
Infatti, poiché sono risaputi 
gli ostacoli e le difficoltà 
che le donne incontrano ad 
assumere posizioni decisionali 
e di potere all’interno del 
mondo lavorativo, il convegno 
ha cercato di fare una seria 

riflessione sulle azioni concrete 
che possono contrastare questi 
meccanismi di esclusione e di 
sottorappresentazione delle 
donne nelle posizioni apicali, 
quelle di comando e di governo.
Sia per il soggetto organizzatore, 
associazione interna alla 
Federazione Trentina della 
Cooperazione, sia perché  
il �01� è stato proclamato Anno 
Internazionale delle Cooperative, 
il dibattito si è focalizzato sui 
modelli di governance cooperativi 
e sul ruolo che la cooperazione 
può avere nella promozione della 
donna ai vertici aziendali.
- La cooperazione può fare da 
apripista! – si è detto al convegno 
– può farne una bandiera della 
valorizzazione delle donne!

- Perché? – è stato chiesto.
Perché in un periodo storico in 
cui il dibattito sembra assorbito 
solo ed esclusivamente dai temi 
della finanza e monopolizzato 
dagli ammalati cronici della 
Borsa, emerge la necessità di 
riportare la riflessione ai temi della 
persona e del suo benessere. Il 
benessere del lavoratore, della 
lavoratrice e delle famiglie di 
cui sono portatori, tant’è che 
la conciliazione è un ambito 
d’intervento vasto ma precisato 
e riconosciuto fondamentale 
dall’ultima legge sulla famiglia, 
(numero 1 del � marzo �011).
La persona è sempre stata 
la mission del sistema 
cooperativo! Sì, proprio così, 
ed ecco perché le cooperative 
possono funzionare da volano 
e da apripista alla governance 
femminile.
Dora Iacobelli, Presidente 
Commissione Pari opportunità 
di Legacoop e Giovanna Zago, 
Coordinatrice delle Dirigenti di 
Confcooperative, hanno detto al 
convegno anche come questo 
possa avvenire individuando 
nelle quote rosa uno strumento 
efficace sia di valorizzazione 
del lavoro femminile sia di 
educazione delle culture aziendali 
verso una mentalità organizzativa 
meno maschilista.

Governance attiva. Donne in cooperazione. Maggio 2012

Partecipazione: 
quanto contano le donne 
nella cooperazione?
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Certo le quote rosa sono viste 
come uno strumento transitorio 
e non come l’obiettivo finale, 
e siamo anche consapevoli 
che si tratta di uno strumento 
coercitivo… ma necessario.
In assenza di vincoli e regole 
statutarie gli uomini al lavoro 
sono, infatti, piuttosto negligenti 
e disinteressati a portare avanti il 
discorso del lavoro femminile.
E poiché persino l’economia si 
è resa conto che l’occupazione 
femminile è fattore di crescita 
e non promuoverla è un errore, 
allora stabiliamo delle regole e chi 
non le rispetta paga.
Al convegno, infatti, si è osato 
proporre (tanto eravamo tra 
donne, disertando gli uomini 
questo tipo di conversazioni), non 
solo l’introduzione delle quote 
rosa per esempio nei consigli 
di amministrazione, ma anche 

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.

l’introduzione di penalità per 
quelle organizzazioni che non le 
raggiungono.
Naturalmente le quote rosa 
non risolvono tutto ma occorre 
destrutturare e rimodulare i 
processi organizzativi e aziendali, 
così come serve fare formazione 
alle donne.
Non formazione tecnica di cui 
le donne non hanno bisogno 
essendo più qualificate 
degli uomini (statistiche alla 
mano), ma di formazione 
centrata sull’autostima e 
sull’autopromozione essendo 
spesso la donna la prima 
nemica di se stessa attraverso 
processi di auto svalutazione e di 
autoesclusione.
Forse perché abbiamo una 
considerazione soltanto negativa 
del potere.
Le donne possono ribaltare 

questo modo di pensare e 
produrre un nuovo modello 
femminile arrivando al potere per 
condividerlo e diffonderlo, e non 
per accumularlo come hanno 
fatto fino adesso gli uomini.
Questa sì che sarebbe una 
rivoluzione femminile, e non solo 
organizzativa - aziendale ma 
democratica innanzitutto, come 
dice il titolo del convegno…
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Cara zia Alberta 
“Zia” perché oltre ad essere 
la mia Tagesmutter sei anche 
la mia zia. Ho iniziato questa 
nuova avventura quando avevo 
solo quattordici mesi e la mia 
mamma ha dovuto riprendere a 
lavorare, un po’ a malincuore, ma 
comunque felice di lasciarmi nelle 
mani di una persona di famiglia.
Per te era la prima esperienza 
con dei bambini piccoli ma te 
la sei cavata più che bene tra 
pappette, cambi pannolino e 
telefonate della mia mamma, 
un po’ ansiosa. Con te ho 
imparato tante cose belle: le 
canzoncine, le bottiglie che 
suonano con la pasta, i giochi 
con la farina, la cucinetta e tanto 
altro. Ho imparato a condividere 
le cose con la mia amichetta 
Maddalena, ci sono stati i primi 
bisticci, pranzi e merende. Non 
sono mancate le passeggiate 
alla scoperta delle vie del paese 
di Tres, il parco, i cavalli, il 
laghetto. Quando poi veniva a 
trovarci la signora Franca, che 

periodicamente arrivava per 
vedere i nostri progressi, per me 
era una grande gioia. Un’ulteriore 
novità è stato l’arrivo di Omar, 
un amichetto che è entrato a 
far parte del piccolo nido e che 
noi facemmo diventare il nostro 
piccolo principino. Poi c’era la 
regina, che eri tu, e il re, lo zio 
Renato, che devo ringraziare 
perché quando tornava dal lavoro 
giocava con me e Maddalena. 
La mia mamma è stata contenta 
nel vedere i progressi e la mia 
tranquillità, perché nella novità 
del servizio ha ritrovato i ritmi 
normali della vita quotidiana che 
sono rimasti invariati. Ora che 
siamo arrivate alla fine di questo 
percorso ti ringrazio per tutto 
quello che mi hai insegnato e 
adesso sono pronta ad andare 
alla scuola materna con tanti 
bambini come me. Grazie zia e 
buon lavoro con tutti i bimbi che 
verranno da te per iniziare questa 
fantastica avventura. Ciao.

Agnese

Rubriche

Un grande grazie a una 
persona con un cuore d’oro e 
a una tagesmutter speciale che 
offre tanto affetto, disponibilità, 
allegria e tutta se stessa.
Grazie per l’esperienza 
bellissima ed emozionante che 
hai regalato a me e alla mia Ari. 
Grazie, grazie e un abbraccio 
forte.

Marci (costantina) e Ari

Per Lara

La voce dei genitori
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Ciao Grazia
Eccoci nuovamente, mamma 
Milica e papà Enrico per un 
“nuovo viaggio” con Amelia, 
la nostra secondogenita! Ti 
avevamo precedentemente 
conosciuto con Riccardo, il 
nostro primogenito.
Ora lui frequenta la scuola 
materna e tu stessa lo hai 
seguito in questo passaggio.
Volevo scriverti due righe 
per ringraziarti delle cure e 
dell’attenzione ai bisogni ed alle 
esigenze dei miei bambini e per 
aver trovato le parole giuste per 
tranquillizzarmi e rassicurarmi 
dalle mie paure e dai sensi di 
colpa durante l’ambientamento.
In questo nuovo inizio con 
Amelia mi ha dato ancor più 
consapevolezza su ciò “che 
è” e “cosa dà” ai miei bambini 
il tuo lavoro, grazie al fatto di 

Carissime Nadia,  
Roberta e Monica 

Abbiamo passato quasi due 
anni insieme e ora è giunto per 
me il momento di salutarvi, a 
settembre comincerà anche 
per me la scuola materna! 
Sono però convinto di essere 
un bambino molto fortunato, 
perché parto da qui con un 
bagaglio di esperienze che 
certo mi aiuteranno moltissimo 
ad affrontare le novità che mi 
aspettano, e questo è grazie a 
voi. Qui, con il vostro supporto, 
ho imparato a camminare, a 
parlare, a stare con gli altri e 

anche, credo, a sopportare di 
sentirmi dire di “NO!” quando 
serviva. Ho imparato anche a 
mangiare da solo, a dormire in 
un letto e una cameretta diversi 
dai miei e addirittura a fare a 
meno del pannolino. Dice sempre 
la mia mamma che forse sarei 
un bambino diverso se non 
fossi stato con voi e con gli altri 
bambini che accogliete nella 
vostra casa e questo, sia per 
quello che mi avete insegnato, 
sia per l’aiuto che avete dato 
a lei nel difficilissimo “mestiere 

di mamma”. Ora tantissimi altri 
bambini passeranno da qui, si 
fermeranno qualche tempo e 
poi, come me, se ne dovranno 
andare ma sono certo che, come 
io non vi dimenticherò, nemmeno 
voi dimenticherete me. 
Grazie a tutte!  
Un forte abbraccio da

tiziano e la sua mamma

P.S. Un grazie speciale anche a 
Lara e a tutti quelli che rendono 
possibile tutto questo, in primis 
Eleonora.

poter sfogliare e leggere “il libro 
della casa” che con cura hai 
realizzato.
Il libro, con foto e disegni dei 
bambini, racconta quello che 
è il servizio, qual è il ruolo della 
Tagesmutter, ma soprattutto 
mi ha fatto capire che “nulla è 
dato al caso”. Ciò che svolgi 
con i bambini o il fatto di 
creare delle situazioni in cui i 
bambini sono stimolati a fare, 
osservare, ascoltare sono volti al 
raggiungimento di qualcosa che 
li arricchirà.
Nelle belle attività proposte 
attraverso il gioco, conforme 
all’età del bambino, non solo si 
diverte, ma è anche impegnato 
a conoscere se stesso e gli 
altri, a relazionarsi, ad acquisire 
nuove conoscenze, capacità, 
insegnamenti, regole, valori che 

lo accompagnano nella crescita. 
Quindi non solo accudire, 
coccolare e curare i bambini…
Grazie nuovamente a te Grazia 
e allo staff del servizio per la 
serietà e disponibilità.

Mamma Milica e papà Enrico
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Un breve percorso  
di infinite emozioni

La mia storia è dedicata a 
tutte quelle mamme che sono 
dubbiose ed esitanti riguardo a 
qualsiasi forma di educazione 
dei bambini fuori dall’ambito 
familiare.
Sono passati già sei mesi 
dall’inizio della mia personale e 
indimenticabile esperienza:
il percorso con TATA ROBERTA 
è appena finito e già mi manca 
tanto.
Io, mamma chioccia super 
ansiosa, contraria da sempre 
all’asilo nido & Co, fermamente 
convinta che la cosa migliore 
sia affidare i propri figli solo ed 
esclusivamente in famiglia, ho 
dovuto piacevolmente ricredermi.
Confido che sono stata molto, 
molto titubante, insicura e 
scettica riguardo a questa nuova 
avventura: idea rafforzata anche 
dal fatto che Crystal, la mia 
primogenita, era stata seguita 

da una zia ed io ne ero stata 
soddisfattissima.
Sin dai primi giorni ho capito 
quanto TATA ROBERTA sia 
speciale: è una donna calma e 
serena e il suo sorriso e le sue 
premurose attenzioni, anche nei 
miei confronti (durante i giorni 
d’inserimento, con i miei primi 

commiati da Kevin), mi hanno 
rassicurato da subito.
Sono rimasta piacevolmente 
stupita nel vedere il mio 
piccolo, da sempre “restio” a 
sbaciucchiamenti e affettuosità 
varie, salutare con calorosi baci e 
abbracci la sua tata…
Ho apprezzato moltissimo le 
innumerevoli attività svolte: 
disegni, pittura, letture educative, 
lavoretti per le varie ricorrenze, 
preparazione di deliziose 
torte e biscotti, un bagaglio di 
esperienze unico e irripetibile che 
neanche una mamma potrebbe 
insegnare!
Meritano di essere menzionate 
anche tutte le passeggiate nel 
centro di Malè a fare la spesa 
o a prendere i giornali, il giro 
fra i banchetti del mercato ogni 
mercoledì del mese, le uscite 
al parco, i giochi alla fontana… 
L’ardita tata esce sempre con 
tutti i suoi bambini fra lo stupore 
generale dei passanti che si 
chiedono: “Ma come fa la po a 
tegner tuti quei popi?”
E che dire poi della gita a 
Cusiano con la corriera ? Il 
mio pupo, a soli due anni, 
ha fatto il suo primo viaggio 
con gli amici: che emozione 
andare a prenderlo alla fermata 
dell’autobus… Altro che pupo, è 
già un ometto!
Dimenticavo il picnic al parco 
giochi di Malè a mangiare la 
focaccia con i compagni e le tate 
dei comprensori vicini…
Ogni circostanza è sempre stata 
documentata dalle numerose 
fotografie scattate dalla tata 
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così, pur lavorando, ho potuto 
partecipare in prima persona 
alle nuove esperienze del mio 
bambino!
Potrei descrivere altre attività 
davvero educative e così 
allettanti, tanto che mia figlia 
più grande, Crystal, ha iniziato 
a tormentarmi “Mamma, voglio 
andare anch’io dalla tata 
Roberta, Kevin si diverte sempre 
più di me… Kevin ha preparato i 
biscotti… Kevin è andato in gita, 
perché lui sì ed io no, uffa…”
Tengo a citare anche la 
particolare attenzione per i gesti 
del quotidiano:

un menù ricco, gustoso e 
vario ogni giorno, la merendina 
appetitosa, il momento della 
toilette e sempre, sempre, 
il rituale del saluto, con 
l’immancabile abbraccio alla 
tata…
Riuscirei davvero a scrivere 
pagine intere raccontando le 
meravigliose esperienze vissute, 
ma in ogni caso le custodirò fra i 
ricordi più belli di mio figlio.
Pertanto, senza dilungarmi 
oltre, concludo ringraziando 
dal più profondo del cuore la 
Tata Roberta e tutta la sua 
splendida famiglia. Eh sì, perché 

dimenticavo, partecipano 
attivamente anche i familiari al 
benessere dei piccolini: il marito 
Luigi, la figlia Alice e i Nonni. Tutti 
collaborano nella quotidianità 
contribuendo a creare un vero 
ambiente famigliare, una piccola 
oasi felice per tutti i bambini 
e tutti dimostrano simpatia e 
affetto incondizionato verso ogni 
bimbo.
La mia è stata davvero 
un’esperienza breve ma intensa, 
ricca di bei ricordi e gratificazioni.
Un’esperienza che consiglio di 
cuore a tutte le madri!

Luana e Kevin
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AA Febbraio ho fatto un viaggio 
meraviglioso in Africa. Una volta 
tornata ho iniziato a sentirmi 
poco bene: stanchezza, capogiri, 
nausee. Ecco, ho pensato, 
vedrai che mi sono presa 
qualche malattia! Considerando 
che oltretutto avevo un ritardo 
consistente del ciclo, cosa che 
mi succede spesso e volentieri, il 
mio umore era pure altalenante. 
Sembrerà strano, ma in questi 
casi solitamente faccio il test 
di gravidanza, vedo il risultato 
negativo, mi tranquillizzo e dopo 
qualche giorno arrivano. Che 
potere ha la mente!
Prima di fare le analisi del caso 
per i miei malori, compro il test. 
Capisco in un attimo il perché di 
tutti quei sintomi… sono incinta! 
Per abitudine l’avevo escluso ma 
in effetti non posso dare il merito 
allo Spirito Santo. Che gioia, che 
emozione, il bambino era con 
me già in Africa, il concepimento 
risale a qualche giorno prima 
di partire. Sarà un viaggiatore 
come me! Poi, mi blocco, 
ripenso a tutto quello che ho 
vissuto in Africa: il safari a bordo 
di un camioncino che prendeva 
una buca dietro l’altra dando 
forti scossoni ai passeggeri, 
l’elevato rischio batterico, la 
mia permanenza in orfanotrofio 
a contatto con bambini anche 
malati. Il bambino alla visita 
ginecologica sta bene, siamo alla 
settima settimana e il cuoricino 

batte. La mia mente e quella 
del mio compagno partono 
per un altro viaggio ancora 
più splendido: immaginarci il 
bambino, come cambierà la 
nostra vita, gioie e fatiche… 
e poi la cameretta, come ci 
sistemeremo a casa, sarà il caso 
di dirlo ai nostri cari? Siamo così 
felici che non stiamo nella pelle. 
A qualche giorno di distanza 
dopo la visita mi accade che tutti 

fino all’undicesima settimana, 
quando trovo una piccola 
perdita. Per scrupolo, più che 
per preoccupazione, vado 
in pronto soccorso dove 
mi tranquillizzano, ma mi 
mandano in ginecologia per fare 
comunque un’ecografia: il cuore 
del bambino non batte più già 
da qualche settimana. Nel giro di 
un’ora mi sono trovata intubata 
in sala operatoria pronta per il 
raschio. Stavano per portarmi 
via il mio bambino ed io non ero 
pronta, stavo ancora in viaggio 
fino a un momento fa’. Non vi 
dico il senso di vuoto sia fisico 
sia psicologico, dentro e davanti 
a me. In un attimo cambia 
tutto. E il senso di colpa poi. 
Se non avessi fatto questo, se 
non avessi fatto quell’altro, se 
non…, se… se mi fossi ascoltata 
invece di dare retta agli altri. Non 
riuscivo a smettere di chiedere 
scusa al mio compagno, il quale 
mi rassicurava e cercava di 
mostrarsi forte per starmi vicino.
Una volta tornata a casa ho 
avuto bisogno di sentire il mio 
ginecologo, ricordo ancora 
le sue parole: “Signorina, mi 
dispiace molto, ma purtroppo 
può succedere nel 15% dei 
casi e questo non preclude 
assolutamente nulla per le 
successive gravidanze. Vede, è 
un po’ come avere un sacchetto 
contenente sei biglie, di cui 
cinque bianche e lei pesca la 

E se si pesca  
la biglia nera?

i sintomi che sentivo inizialmente 
scompaiono. Preoccupata, mi 
consulto con i miei famigliari e il 
mio medico di base e la risposta 
di tutti è di stare tranquilla e 
preoccuparmi nel caso in cui 
avessi iniziato a sentirmi male, 
è assurdo preoccuparsi se si 
sta bene! Questa risposta mi 
piace, la faccio mia e proseguo 
con il mio meraviglioso viaggio 

... nel momento in 
cui mi è successo ho 
capito quanto spesso 
ciò accade.  
È un discorso che 
non si affronta 
volentieri, è molto 
personale e doloroso, 
se ne parla solo se 
capita...

Rubriche
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sesta, quella nera. Non c’è nulla 
che non va in lei.” 
È vero succede. E nel momento 
in cui mi è successo ho capito 
quanto spesso ciò accade. È 
un discorso che non si affronta 
volentieri, è molto personale e 
doloroso, se ne parla solo se 
capita e per sostenere qualcuno 
a cui ciò è successo. Per 
questo ho deciso di scriverlo 
sulla nostra rivista, perché a me 
è servito molto sapere che è 
successo a tante altre persone e 
forse mi è servito anche scrivere 
queste righe. Non è importante 
sapere chi sono, voglio solo dire 
e dirmi un’altra volta: succede! 
E soprattutto dire che tutte le 
persone di cui ho saputo aver 
avuto un aborto, ora hanno uno 
o più bambini sani e bellissimi! 

Frammenti di un sogno. Nadia cultrera
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Cooperativa
A cura del direttore  

della cooperativa Il Sorriso 
Flora cazzanelli 

coordinamento@tagesmutter-ilsorriso.it

L’attività della 
Cooperativa  
Il Sorriso

Tirocinanti - Le tirocinanti sono sempre ben 
accolte dalle tagesmutter, in questa foto ne 
vediamo alcune di Verona e dintorni che hanno 
trascorso un paio di giorni nei nidi familiari.

Gruppo tagesmutter di Seregno - Il � e il 5 
ottobre 11 tagesmutter di Seregno sono state nei 
nidi familiari questo è il testo che ci hanno inviato e 
pubblicato sul loro sito www.iemcandia.org
Cara Franca, come state? Noi benissimo ed 
è ancora tanto vivo l’eco di tutto quello che 
abbiamo vissuto li con voi! Avessi visto le mail 
che hanno invaso il nostro pc già a partire da 
venerdì sera!!!
Tutte, neanche a dirlo, erano espressione di gioia 
e di entusiasmo per l’opportunità unica che ci 
avete dato! Avevano proprio ragione le nostre 
coordinatrici nel dirci che era un’occasione da 
cogliere al volo!!!

Ognuna di noi ora ha bene in mente lo “stile” 
amorevole e attento che ogni singola tages 
incontrata ha lasciato trasparire nel suo prendersi 
cura dei suoi piccoli ospiti!
E che bello vedere i bambini sereni!!!
Ti ricordi Franca di quel bambino che ti aveva 
detto di dover guardare negli occhi la tages 
della sorellina per essere convinto che fosse la 
persona giusta?
Beh, anche noi guardando i tuoi occhi, quelli di 
Elena e di tutte le splendide tages di Trento e 
Rovereto abbiamo capito molto!!! Vi ringraziamo 
quindi davvero tanto per tutto quello che ci avete 
offerto in quei giorni e vi auguriamo di vero cuore 
che tutti i vostri progetti si possano realizzare al 
più presto!
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Iniziativa a Rovereto - Il �6 e �7 maggio 
a Rovereto nel quartiere di Borgo Sacco 
si è svolta una bella iniziativa rivolta alla 
cittadinanza. Alcune tagesmutter della zona 
hanno allestito un gazebo per dare visibilità e 
promuovere il servizio. 

 Sono state veramente brave. Alla vista era 
piacevole e ben curato nei dettagli.

 Avevano ricreato la stanza di una casa con 
l’angolo morbido, la cucinetta, lo stenditoio, il 
tavolino con le sedie, tutto accessoriato con 

Nuovi nidi familiari - A breve saranno 
iscritti all’Albo provinciale tre nuovi nidi familiari: 
buon lavoro ad Alberta, Sara e Stefania!

Progetto di accompagnamento 
studio e gioco in Comunità 
di Fiemme - La Comunità di Valle di 
Fiemme ha chiesto alla cooperativa la 
collaborazione per realizzare un progetto 
d’accompagnamento allo studio per i 
bambini delle scuole elementari. Il progetto 
si svilupperà su tre sedi, Predazzo, Tesero e 
Castello di Fiemme.

 Il progetto si pone come obiettivo quello di 
sostenere i ragazzi nei compiti valorizzando le 
loro competenze attraverso la scoperta e la 
soddisfazione di sé. La parte dedicata al gioco 
crea momenti di scambio tra pari favorendo 
l’aggregazione sociale. Nella sede di Tesero il 
servizio sarà integrato dal progetto “A Pranzo 
dalle tagesmutter” realizzato dalla socia 
Deflorian Cristina.

Fai la cosa giusta - Dal �6 al �8 ottobre 
abbiamo aderito all’iniziativa provinciale “Fai 
la cosa giusta”. Nella giornata di domenica 
le tagesmutter Francesca Gabrielli, Daniela 
Detassisi, Sabrina Gentilini, Sonia Luraschi, 
Roberta Robol, Annalisa Grieco, Nadia Giorgi, 
Anna Ceschini, Ana Stojadinov e Irene Tavernar 
hanno allestito e gestito gli spazi dedicati 
alle mamme e ai bambini dando visibilità alle 
proposte educative caratterizzanti il servizio di 
nido familiare tagesmutter.

Festival della Famiglia.  
La famiglia come risorsa  
per la crisi economica

 Dal �5 al �7 ottobre con l’associazione 
nazionale Do.Mus abbiamo partecipato in 
qualità di espositori al Festival della Famiglia, 
evento nazionale organizzato nel Comune di 
Riva del Garda. 

 Le numerose conferenze promosse sul tema 
della famiglia ne hanno riconosciuto il valore 
di questo soggetto identificandolo come 
promotore della crescita della società.

 Interessanti i dibattiti sul tema delle politiche 
familiari e quelli riferiti alla programmazione 
degli interventi di politica familiare e scelte 
politiche, che nel contesto di crisi economica 
attuale, possono essere di fondamentale 
importanza per superare la crisi economica.

cura. Inoltre c’erano libretti, legnetti, bottiglie 
sonore, e la bambola nel lettino.

 A disposizione degli adulti le tages avevano 
messo un Librone della Casa, libretti fatti 
da loro, Smile, Cuochino io e la rivista del 
pediatra. Sulla rete che divideva dal campo 
da calcio c’era addirittura una finestra con le 
tendine.

 Questo modo di uscire dai servizi e dare 
informazioni è la modalità che oggi sta 
andando per la maggiore.

 Se poi, come hanno fatto le tages coinvolte 
nella manifestazione, si portano i biscotti  
e si offre anche il caffè, il risultato è 
meraviglioso.
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Serate informative - In questi mesi sono 
state promosse le serate informative sul servizio 
di nido familiare tagesmutter a Calavino, Stenico/
Comano Terme e Nave San Rocco.

Progetto gemellaggio - Dal 19 al �1 
settembre �01� è stato organizzato un 
gemellaggio studio di approfondimento sui 
distretti famiglia attivati in Trentino con la 
regione Puglia. La Provincia Autonoma di 
Trento, Agenzia per la famiglia ha coordinato il 
fitto programma di incontri con delle realtà del 
territorio. All’incontro conclusivo la Cooperativa 
Il Sorriso ha presentato il suo operato al 
Tavolo riunito. Erano presenti i rappresentanti 
del Ministero dello Sviluppo economico, 

dipartimento per lo sviluppo e coesione 
economica, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, dipartimento per le politiche della 
famiglia, una delegazione della Regione Puglia e 
i rappresentanti della PAT di Trento, Agenzia per 
la famiglia. 

Progetto A + mani Primiero - Riprende a 
novembre il progetto della Comunità di Primiero 
A + Mani con la riapertura dello spazio Angolo 
Morbido a Imer con la socia Bettega Emanuela 
71, progetto di Accompagnamento allo studio 
per i bambini della scuola elementare a Tonadico, 
progetto di colonia invernale nel comune di 
Siror. La socia Luisella Caddeu coordina tutte le 
iniziative in programma.

con il patrocinio di

venerdì 9 novembre 2012 - ore 20.30
PALATRENTO - via Fersina

(ingresso libero)

manifestazione a sostegno di

PUNTO D’APPRODOPUNTO D’APPRODOPUNTO D’APPRODOPUNTO D’APPRODOPUNTO D’APPRODO
Società cooperativa sociale onlusSocietà cooperativa sociale onlusSocietà cooperativa sociale onlusSocietà cooperativa sociale onlusSocietà cooperativa sociale onlus

CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNECASA DI ACCOGLIENZA PER DONNECASA DI ACCOGLIENZA PER DONNECASA DI ACCOGLIENZA PER DONNECASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE

L’Associazione A.de.SOL.

organizza la 9a edizione de

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

La grande sfida
 Elenco delle partecipanti  

alla Grande grande sfida �01�.

  1 Groff Elisabetta, Pozza Di Fassa

  2 Moser Laura, Trento

  3 Molignoni Sonia, Rumo

  4 Robol Roberta, Rovereto

  5 Baldessari Elisa, Trento

  6 Zancarli Silvia, Arco

  7 Gentilini Sabrina, Trento

  8 Calza Elena, Arco

  9 Cramerotti Mirta, Villa Lagarina

10 Dorigoni Elena, Trento

11 Bassetti Michela, Dro

12 Ceschini Anna, Trento

13 Plotegher Angela, Calliano

14 Parisi Mara, Dro

15 Saltori Valentina, Trento
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Alcune locandine e depliant delle attività della cooperativa- Riassumiamo in 
questa pagina un collage di alcune locandine e depliant che documentano l’attività svolta dalla nostra 
cooperativa Il Sorriso.

Costituitasi nell’Aprile 1999, 

la Cooperativa Sociale Tagesmutter

del Trentino – Il Sorriso,

composta esclusivamente da donne, 

si occupa di servizi educativi per la prima infanzia 

con particolare attenzione al servizio 

di nido familiare tagesmutter, 

realizzato su gran parte del territorio trentino.

L’attività della Cooperativa è caratterizzata

dall’impegno e dalla sensibilità nella realizzazione 

di iniziative attente ai bisogni delle famiglie, 

con particolare attenzione a sviluppare 

modalità organizzative che favoriscano 

la conciliazione dei tempi di lavoro

con i tempi della famiglia. 

L’attività svolta promuove e valorizza

il ruolo fondamentale della famiglia nella società, 

sostiene e favorisce il ruolo genitoriale

attraverso modalità che vanno

dalla creazione di una rete tra famiglie, 

all’organizzazione di incontri specifici 

sulle tematiche educative.

TIZIANA GATTO

Nata a Palermo si è laureata, dopo la nascita del 

figlio, in Scienze della Formazione degli adulti 

con una tesi sul lavoro di genere. 

Dal 2005 socia della Coop. Tagesmutter Il Sorriso 

e ha svolto negli ultimi anni 

il coordinamento delle tagesmutter

e la loro formazione, venendo così a contatto

sia con la più recente genitorialità

sia con le ancora persistenti 

difficoltà di parità tra uomo e donna.

Conduttrice incontri: TIZIANA GATTO

Ciclo incontri presso 

l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusèrn 

in Via Mazzini 5 - Luserna/Lusérn

martedì 16 ottobre 2012

martedì 23 ottobre 2012

martedì 30 ottobre 2012

Per maggiori informazioni:

Cooperativa di Servizi per l’infanzia

Tagesmutter del Trentino

Il Sorriso Cooperativa sociale Onlus

Via Zambra 11, 38121 Trento

Segreteria generale:

Tel 0461/1920503 - Fax 0461/1920504

E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it 

coordinamento@tagesmutter-ilsorriso.it

Web: www.tagesmutter-ilsorriso.it Comune di Luserna 

Kamou vo LusérnKuLturinstitut

Lusérn

Che cos'è?

Un luogo protetto per mamme e bambini... 

Un tempo dedicato alla famiglia... 

Sostegno alla capacità genitoriale... 

Uno spazio per promuovere relazioni amicali di mutuo aiuto...

A chi si rivolge?

A quei genitori con bambini di età compresa tra i 10 mesi e i 13 anni che cercano uno spazio 

dove poter condividere e confrontarsi con altri genitori, potendo contare sulla presenza di esperti.

Dov'è?
Ad Imer presso la Sala Adunanze in via Nazionale.

INFO ED ISCRIZIONI

Presso leReti, Via Guadagnini 21 - 38054 Fiera di Primiero (TN)

Tel 0439 763196 - Fax 345 3936509 - Email lereti@primiero.it – angolo.morbido@libero.it

L'angolo morbido

canal fiera di primiero imer
mezzano sagron mis

tonadico
siror

transacqua

TAGESMUTTER - IL SORRISO

Cooperativa sociale di Servizi per l’Infanzia
comunità 

di primiero
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Rubriche
A cura 

della redazione

Anter la jent/ tra la gente
Disegni di Luigi Canori (1947-1981)

Una delle figure più significative apparse nel panorama culturale dell’area 
ladina fassana: Ermanno Zanoner alias Luigi Canori. È conosciuto soprattutto 
come musicista e compositore, in realtà emerge una personalità complessa e 
polivalente: scrittore e poeta in lingua ladina, ritrattista, pensatore, pedagogo 
e animatore culturale. Nel carteggio epistolare raccolto nel volume è espressa 
la profonda passione per la sua terra, l’impegno e l’entusiasmo di chi si sente 
partecipe di una vicenda umana. Questo volume è un gioiello prezioso, è un 
monito e un esempio per riflettere su aspetti sociali, politici, artistici e culturali. 

Per info: Istitut Cultural Ladin www.istladin.net
didattica@istladin.net – 0462/760182

I segreti del Latemar
I secrec del Latemàr
Pubblicazione proposta dai Servizi Educativi del Museo Ladino di Fassa per 
accompagnare grandi e piccini a conoscere un luogo magico nel vasto territorio 
delle leggende dolomitiche: il Latemàr. Vera montagna incantata, scrigno di 
tesori sepolti, dimora di esseri misteriosi e teatro di epiche battaglie. Questo e 
altro è il Latemàr e in questa pubblicazione sono raccolte le leggende che ne 
raccontano i segreti. È disponibile anche in versione tedesco-ladino

Per info: Istitut Cultural Ladin www.istladin.net
didattica@istladin.net – 0462/760182

LUSÉrN: in an stroach ista gest…
LUSErNA: c’era una volta… 
tratto dal libro DIE DEUTSCHE SPRACHINSEL LUSERN
Josef Bacher

Nella vita di una comunità può avvenire che l’opera di una persona sia 
considerata valida anche dopo centinaia di anni. Una di queste persone è Josef 
Bacher, che è stato parroco di Luserna-Lusérn negli anni 189�-1899 e che 
nel 1905 ha dato alle stampe in Innsbruck il libro “Die deutsche Sprachinsel 
Lusern” (trad.: L’isola linguistica tedesca di Luserna), nel quale ha descritto la 
vita di quel periodo. 
“Per guardare verso il futuro è necessario ricordare cosa c’è stato nel passato. 
Se teniamo conto di quanto difficile fosse la vita dei nostri antenati, possiamo 
apprezzare di più quello che ora abbiamo e considerarci fortunati, benedetti 
da Dio”. Josef Bacher ha anche messo per iscritto quanto i nostri antenati 
raccontavano ai bambini da molti secoli. Se non lo avesse fatto, sarebbero 
andati persi molti racconti che testimoniano il substrato culturale comune con le 
popolazioni dell’Europa settentrionale.

Per info: Tel. 0464.789638 – e-mail: luserna@tin.it oppure sul sito www.lusern.it 

Anter la jent | Tra la gente
Disegni di Luigi Canori (1947-1981)

Segnaliamo alcune pubblicazioni  tratte dall’editoria trentina. Sono  volumi appassionanti e piacevoli. I primi tre sono in doppia lingua,
ladina - italiana, e rappresentano,  per le zone interessate, ma  non solo, un patrimonio culturale d’inestimabile ricchezza.

L’angolo della lettura
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Segnaliamo alcune pubblicazioni  tratte dall’editoria trentina. Sono  volumi appassionanti e piacevoli. I primi tre sono in doppia lingua,
ladina - italiana, e rappresentano,  per le zone interessate, ma  non solo, un patrimonio culturale d’inestimabile ricchezza.

Mi sono perso nel mio bosco…  
ma non cercatemi
Avevo più sicurezze a quindici anni di adesso che ne ho tre volte di più! 
Angel de Larezila.

Un viaggio appassionante nella vita di un uomo che racconta se stesso e il 
suo mondo. A volte sembra di perdere il filo ma con maestria ti senti ripreso 
nel viaggio con l’autore. Il suo cammino diventa il tuo viaggio, le sue incertezze 
e cadute diventano le tue. Salite e discese vertiginose nella natura dolomitica 
e in quella umana, passaggi intergenerazionali s’intrecciano con la volontà 
dell’autore di trasmettere e lasciare una testimonianza.

Per info: angelo.iellici@tin.it www.rifugiolarezile.it 

La ballata  
del re silenzioso 
Racconto in musica per cuori in ascolto
Camilla da Vico
Publistampa Edizioni

LA BALLATA DEL RE SILENZIOSO è un libro con allegato cd che nasce da uno 
spettacolo di teatro musicale per le scuole dell’infanzia della provincia di Trento, 
prodotto dal Centro Servizi Culturali S. Chiara.
Cristina Pietrantonio, regista, Giovanna Palmieri, attrice e Camilla da Vico, 
attrice e insegnante di vocalità mettono insieme le loro competenze e 
soprattutto un orientamento. Per parlare ai bambini bisogna prima ascoltarli. 
Cosa li fa tremare o ridere la notte, prima di cedere al sonno? Quali sono le 
parole morbide che li accarezzano? E quelle con le punte che li fanno rigare 
dritto? Qual è la loro esperienza del silenzio? Ne è emerso un mondo pieno di  
poesia, di leggerezza, d’ironia. Tutto questo, o almeno un po’, è tradotto in questo testo.

Et pourquoi pas toi?  
(E perché tu no?) 
di Madalena Matoso (Edizioni Notari, 2011). 

Questo è un libro che regala un’esperienza diversa di composizione – 
scomposizione grazie al fatto che ogni pagina è tagliata a metà in orizzontale, 
quindi la parte superiore e inferiore della pagina sono indipendenti e mobili 
creando così infinite storie sempre nuove con molteplici personaggi, senza 
istruzioni, senza norme, se non quella immediata di sfogliare, cambiare il sotto 
al sopra e viceversa. Il gioco della composizione e scomposizione pone il 
lettore nella posizione di chi crea tempi, relazioni, storie attraverso molteplici 
personaggi: neonati, bambini, ragazzi, nonni, papà, amici dove tutti fanno 
tutto in modo interscambiabile. Questo è un libro che trasmette messaggi 
sull’identità di genere, la parità sessuale e la multiculturalità rompendo gli schemi,  
cambiando vocaboli, comportamenti e mentalità.
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SSono sempre più numerosi i 
bambini che devono correggere 
con apparecchi e logopedia le 
mal occlusioni dentali.
Ora vediamo alcune delle cause 
e come si può intervenire già 
da neonati per limitarne le 
conseguenze.
L’uso prolungato del biberon e 
del ciuccio, oltre al succhiamento 
del dito, sono le cause principali 
di questi problemi perché 
costringono la lingua a non stare 
sul palato.
Il biberon andrebbe eliminato 
appena il bambino è in grado di 
bere dal cucchiaino e dalla tazza.
Suggerisco ai genitori che 
mantengono l’abitudine di dare 
al bambino il biberon la sera e la 
mattina, di scegliere una tazza 
insieme e, mentre beve il latte, 
stargli vicino e coccolarlo. Questo 
sistema, di solito, tende a favorire 
il passaggio dal biberon alla tazza 
in tempi brevissimi.
Il ciuccio non è da demonizzare, 

Approfondimenti
A cura della logopedista 

Elisabetta Sartori

ma deve essere usato senza 
esagerare e tolto possibilmente 
entro i due anni. 
Il succhiamento del dito è 
molto frequente. Non c’è 
ancora una tecnica precisa per 
aiutare il bambino a smettere. 
Bisognerebbe comprendere 
come mai il bambino ha bisogno 
di auto consolarsi con il dito e 
sostituirlo con altro.
L’educazione alimentare corretta 
inoltre è la base per permettere 
una crescita armoniosa 
dell’apparato boccale. Nella 
nostra società industrializzata, 
tendiamo tutti a masticare troppo 
poco e a mangiare alimenti il più 
possibile morbidi. Il bambino 
ha bisogno di usare i denti. 
Masticare significa permettere 
alla bocca di raggiungere la 
giusta maturazione, di funzionare 

al meglio e di evolversi nel modo 
più naturale e fisiologico.
Già da molto piccoli è importante 
far assistere i bambini ai pasti 
degli adulti, così la loro curiosità 
sarà stimolata e tenteranno di 
imitarli. Lasciamoli armeggiare 
con piccole quantità di cibo. 
Si sporcheranno certo, ma 
saranno spronati a continuare la 
sperimentazione con piacere. 
Quando s’introducono alimenti 
nuovi durante lo svezzamento, 
suggerisco di farglieli prima 
provare con il dito del genitore, 
che funge da cucchiaino.
Tutti i giochi come imitare suoni 
onomatopeici, fare le boccacce, 
lavarsi i denti da soli, ripetere 
filastrocche e canzoncine, 
aiutano il bambino a conoscere e 
usare in modo divertente questo 
prezioso strumento: la bocca. 

Dentizione
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Rubriche
A cura delle tagesmutter  

della cooperativa Il Sorriso 
Francesca gabrielli, Marta giuliani, 

Angela russo, Laura Delaidotti, Luisa Bandinu

Scatole al galoppo
Per costruire il nostro cavallino dobbiamo procurarci:
una scatola di cartone, scotch di carta, colla vinilica, 
giornali vecchi, lana, colori acrilici o tempere, 
pennelli, pennarelli.
Iniziamo togliendo le quattro alette del lato inferiore 
e tre di quello superiore, un’aletta (del lato corto) 
la tagliamo formando una linea curva (vedi Fig.1-
CORPO). Con lo scotch di carta attacchiamo e 
rinforziamo la zona “spalle”, con le alette avanzate 
ritagliamo le parti del collo e della testa (vedi fig.1) le 
uniamo servendoci di colla vinilica e scotch. Per le 
orecchie ritagliamo due triangolini e li pieghiamo al 
centro.
Finito il procedimento di realizzazione delle varie parti 
le attacchiamo insieme sempre con colla e scotch, 
in modo da irrobustire la struttura (vedi fig.�). In 
seguito diluiamo la colla vinilica con un po’ d’acqua 
(deve essere liquida), con un pennello bagniamo 
la superficie con la colla e vi attacchiamo pezzi di 
giornale inumidendola ancora con uno strato di 
colla, così da coprire l’intera struttura per almeno 
due volte. Asciugandosi la colla creerà uno strato 
“plastico” molto resistente.
Finiti i tempi di asciugatura (�� ore) dipingiamo il 
cavallino del colore preferito, tinta unita o sfumata, 
gli disegnamo occhi e narici (vedi Fig.�). Con della 
lana realizziamo una bella coda che provvederemo a 
mettere sul cavallino, facendola passare in un buco 

e fissandola con nodi.
Per finire (fig.�) sistemiamo ai lati del cavallo delle 
fettucce che, incrociandosi dietro alla schiena del 
bimbo, lo rendono comodo ma anche facile da sfilare.
E ora il nostro cavallino è pronto per diventare un 
instancabile compagno di giochi!
Con questo metodo si possono realizzare aerei, 
draghi e molti altri fantasiosi amici.

Idee e inform-Azioni

Figura N° 3 Figura N° 2Figura N° 4



Festa degli alberi
Ogni anno a Rumo, in val di 
Non, il progetto di continuità tra 
servizi termina con la Festa degli 
alberi. I bambini, accompagnati 
dalle insegnanti della scuola 
materna, dalle tagesmutter e 
dalle insegnanti elementari, 
trascorrono una bellissima 
giornata festosa all’aperto 
nei boschi che circondano 

giochi con le ombre
Ciao Franca, volevo renderti 
partecipe di una nostra attività 
che grazie alla presenza della 
tirocinante sono riuscita a 
fotografare. Era da tempo che 
ci provavo, ma non ci ero mai 
riuscita. Ci siamo appassionati 
ai giochi con le ombre… sapessi 
che divertimento!
Presto le aggiungerò al mio 
Librone della casa. 
In questi giorni inoltre ci stiamo 
divertendo tantissimo perché 
ho colto in pieno il bisogno del 
mio gruppetto che, a parte 
quello di muoversi, è di giocare 
con le storie in cui noi siamo i 
protagonisti, ad esempio il lupo 
e i tre porcellini. Diamo vita alla 
fiaba e noi siamo i protagonisti. 
Ieri invece abbiamo passato 
la mattinata a fare i percorsi 
motori: passaggio sotto le 

sedie, salto dall’alzatina e 
capriole sull’angolo morbido. 
Con la tirocinante inoltre 
abbiamo fatto il dondolo con il 
lenzuolo, messo una canzoncina 
rilassante, fantastico! Tutti erano 
rilassatissimi, anche noi.
Dopo questo abbiamo passato 
una buona mezz’oretta a 
giocare con questo grande 
lenzuolo. Arrivava la tempesta 
e… tutti sotto, si facevamo le 
onde, eravamo pesciolini che 
nuotavano, bellissimo!

Angela russo

il paese. “Questa giornata, 
così particolare, ci fa sentire 
inseriti e riconosciuti nella 
grande Rete del territorio di cui 
facciamo parte, raccontano 
le tagesmutter Nadia e Sonia 
perché partecipano anche i vigili 
del fuoco, l’amministrazione 
comunale, la parrocchia, le 
guardie forestali, i carabinieri, 
è veramente una grande 
opportunità per tutti. 

Sabato 1 dicembre 
dalle ore 15.00  
in poi
presso la 
Circoscrizione di Povo 
in via Salè, 1

“Festa  
di Natale”
l Incontro

l Condivisione…

l Giochi...

Portate anche 
amici e conoscenti 
per incontrare le 
tagesmutter e lo staff 
della cooperativa.
La merenda vi aspetta 
numerosi!

Laboratori e materiale 
informativo saranno a 
disposizione di tutti.

Appuntamento  

da segnare  

in agenda!
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La giornata dei fratelli
Prendendo spunto da un incontro 
con la dottoressa Ivana Pinardi 
durante il corso di aggiornamento 
avvenuto nella primavera 
del �01�, abbiamo voluto 
sperimentare la giornata con i 
fratelli e le sorelle. L’esperienza 
si è concretizzata nel mese di 
giugno per un’intera settimana, 
i fratelli si sono alternati a gruppi 
di due o tre al massimo. Durante 
queste giornate i fratelli hanno 
condiviso con noi i momenti di 
cura, di gioco libero e guidato, 
partecipando con interesse e 
gioia alle nostre attività, complici 
di un sistema che avevano 
loro stessi già vissuto visto che 
sono stati nostri precedenti u 

tenti. Per noi tagesmutter è 
stata un’esperienza positiva 
che sicuramente ripeteremo, 
ma i più felici sono stati i nostri 
piccoli. È stato bello vedere nei 
loro visi la gioia di poter prendere 
per mano il loro fratellino e 
condividere con lui o con lei 
gli spazi del nido, gli amici e le 
attenzioni delle tagesmutter. 
I fratelli hanno avuto un ruolo 
guida e qualsiasi cosa facessero 
erano automaticamente imitati 
dai più piccoli, sono stati loro i 
protagonisti e anche loro sono 
stati molto felici di vivere questa 
esperienza, tanto felici che ci 
hanno chiesto di poter venire 
ancora. Che bella soddisfazione. 

Luisa e Laura

Il paese dei balocchi

Le tagesmutter del Primiero, 
Emanuela 71, Emanuela 61, 
Teresa, Donatella e Luisella, 
hanno partecipato l’ultima 
domenica di luglio alla 
manifestazione “Il paese dei 
balocchi” a Tonadico.

In biblioteca  
a Predazzo
A maggio la biblioteca di 
Predazzo in collaborazione con 
la tagesmutter Gladis Dirube 
ha organizzato tre incontri di 
lettura animata per bambini 
zero-tre anni. Noi abbiamo 
partecipato molto volentieri 
a questa iniziativa e i nostri 
bambini ne erano entusiasti. 
Per tre giovedì consecutivi 
ci siamo recate in biblioteca, 
dove ci era stato riservato uno 
spazio, e Gladis, con molta 
abilità, ha raccontato storie e 
letto dei libri aiutata dai suoi 
amici pupazzi e da strumenti 
musicali. Alla fine degli incontri 
Gladis si è anche divertita a 
dipingere le faccine dei bambini. 
Quest’iniziativa è stata accolta 
anche dalle mamme del paese 
che hanno accompagnato i 
loro bambini e di volta in volta 
il numero è sempre aumentato, 
segno evidente che l’iniziativa 
ha avuto successo. Per noi 
tagesmutter è stata un’altra 
occasione per far conoscere e 
apprezzare il servizio. Un’ultima 
cosa, che ci preme rilevare, 
è stato il simpatico cartello 
posto sulla porta con scritto: 
“Oggi la biblioteca appartiene ai 
bambini”.

tagesmutter Anna e Liz

Il tema della festa era: “Prezioso 
come l’acqua”. Le tagesmutter 
hanno proposto dei laboratori ai 
piccoli e ai giovani partecipanti 
all’evento con la possibilità di 
costruire delle barchette da 
far navigare sui torrenti o nelle 
fontane del paese.
Un’altra proposta, che ha 

coinvolto i partecipanti, è stata 
quella di costruire souvenir di 
vetro da agitare per smuovere i 
brillantini contenuti al loro interno 
e osservare i pupazzetti avvolti 
dal magico turbinio. 
I laboratori sono stati molto 
apprezzati, con grande 
soddisfazione delle tagesmutter.
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Libri consigliati
Ciao, ieri pomeriggio ho finito 
di leggere l’ultimo libro di Alba 
Marcoli: La rabbia delle mamme. 
Devo dire che, come sempre, i 
suoi libri sono fonte di riflessione 
e di cambiamento interiore: lo 
consiglio alle tages per capire 
un po’ di più cosa c’è dietro 
alle mamme che ogni tanto 
definiamo “difficili”.
Un altro libro che secondo me 
va letto da tutti quelli che si 
occupano di persone e hanno 
a che fare con il contatto fisico 
è Il linguaggio della pelle. Ora è 
stato ristampato e si può trovare 
in libreria. Leggendo questo libro 
si comprendono tante cose sulla 
necessità dei bambini di essere 
nutriti nella pelle. Noi pensiamo 
al cibo, ai giochi, alle cure 
corporee… alla relazione ma al 
primo posto va messo il bisogno 
che il bambino ha di contatto 
fisico! Fa veramente pensare! 

Marta Girardi
Per il proficuo ed insostituibile impegno, disponibilità, 

simpatia e collaborazione generosamente offerti

Assistente Tagesmutter

Attestato di

Tagesmutter Data

Attestato
Questo è l’attestato che Angela 
ha preparato per Marta, di anni 7, 
che durante l’estate �011 aveva 
usato il servizio ma soprattutto 
aveva collaborato con la tages 
nella gestione dei più piccoli.

Nei miei corsi di massaggio 
infantile do un bigliettino con 
orario e la frase iniziale del corso 
è questa:

Nulla è nell’intelletto che 
prima non sia stata nei sensi. 
(Aristotele).

Marta giuliani

Due passerotti
Due passerotti se ne stavano beatamente a prendere il fresco sulla stessa pianta, un salice. 
Uno si era appollaiato sulla cima del salice, l’altro in basso su una biforcazione dei rami.
Dopo un po’, il passerotto che stava in alto disse:”Oh, come sono belle queste foglie 
verdi!”
Il passerotto che stava in basso gli rispose in tono seccato:”Ma sei orbo? Non vedi che 
sono bianche?!”.
Ne segui un reale battibecco finchè il passerotto della cima si precipitò sul suo avversario 
per dargli una lezione. L’altro non si mosse. Quando furono vicini, uno di fronte all’altro, 
con le piume del collo tutte arruffate per l’ira, prima di iniziare il duello ebbero la lealtà di 
guardare nella stessa direzione, verso l’alto.

Il passerotto che veniva dall’alto, emise un “OH” di meraviglia: “Guarda un po’ che sono 
bianche”. Disse però al suo amico: “Prova a venire lassù dove stavo prima”. 

Volarono sul ramo più alto del salice e questa volta dissero: “Guarda un po’ che sono verdi”:

Segnalata da Anna Facchini. Tratta da Quaranta storie nel deserto di Bruno Ferrero.

Punti di vista...
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A cura di  
Emanuele campostrini

Rubriche

Il pranzo
Terza e ultima parte

Il pranzo è l’appuntamento 
col cibo più importante a casa 
della Tagesmutter. È curato 
con attenzione e con la giusta 
rotazione dei cibi. È importante 
ricordare di:

1. alternare e variare la fonte 
dei carboidrati che svolgono 
principalmente funzione 
energetica (di solito cereali come 
grano, riso, orzo, mais, farro, 
ecc.), 

2. bilanciare un corretto apporto 
di proteine, che svolgono 
l’importante funzione plastica 
nell’età della crescita anche qui 
variando l’origine: carni bianche e 
rosse, legumi, uovo, formaggi di 
vacca, di capra, di pecora (fonte 
di calcio), pesce di mare e di 
acqua dolce,

3. completare con verdure 
(funzione protettiva), che 
possono essere proposte sia 

crude che cotte. Le verdure 
crude è bene proporle in apertura 
del pasto.

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

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

SEttIMANA 2
GIORNO SPUNTINO PRANZO MERENDA POMERIGGIO

Lunedì mela Passato di verdure con farro, 
nasello e carote

yogurt al naturale e galletta di 
mais.

Martedì uva pasta al ragù, lenticchie e coste budino alla vaniglia.

Mercoledì banana risotto ai porri, stracchino e 
carote

yogurt alla vaniglia e muesli.

Giovedì pera polenta e spezzatino di manzo 
con spinaci

pane e marmellata e latte di soia.

Venerdì prugne pasta alle verdure, tacchino e 
zucchine

yogurt alla frutta e biscotti.

La merenda pomeridiana, fatta di 
norma dopo il riposo, può essere 
energeticamente più ricca di 
quella della mattina e prevedere 
anche una fonte di carboidrati 
(funzione energetica), oltre di 
norma alla frutta.
Evidenziata in colore è la 
principale funzione svolta dal 
cibo, infatti nessun cibo ne 
svolge esclusivamente una sola!

Oggi cuochino io
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Tabella di Giustino il contadino 
Nel prossimo numero ci sarà la tabella dedicata alla frutta di stagione in Trentino

Verdura di stagione in trentino

VERDURA DA QUANDO A QUANDO TUTTO L’ANNO

Asparagi Maggio Giugno

Bietole Tutto l’anno

Broccoli Tutto l’anno Varietà diverse

Carciofi No No No

Cavolfiori Luglio Dicembre

Cavolo capuccio Giugno Marzo

Cetrioli Giugno Settembre

Cime di rapa Ottobre Maggio

Cipolle Tutto l’anno Varietà diverse

Fagiolini Giugno Novembre

Fave No No No

Finocchi Ottobre dicembre

Insalate

Melanzane Luglio Ottobre

Patate Tutto l’anno Da frigo

Peperoni Luglio Ottobre

Piselli Giugno Agosto

Pomodori Luglio Novembre

Porri Agosto Maggio

Radicchio Tutto l’anno Varietà diverse

Ravanelli Ottobre Giugno

Rucola Febbraio Dicembre

Sedani Luglio Aprile

Spinaci Novembre Maggio

Zucche Settembre Marzo

Zucchine Maggio Novembre

La verdura 
di stagione

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
CAMPI ALLA CASETTA

di Giustino Margoni
38070 – Lon di Vezzano (TN)

loc. Campi alla Casetta
Tel. + 39 0461.864158
Cel. + 39 348 0343067
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QQuello tra filosofia e cibo è un 
connubio quanto mai antico e 
consolidato. In quanto uomini 
ancor prima che pensatori (si 
ricordi il detto latino primum 
vivere, deinde philosophari), 
anche i filosofi hanno i loro “piatti 
preferiti”, rivelandosi non di rado 
dei grandi estimatori del “mangiar 
bene”. L’attenzione che essi 
hanno riservato al cibo affiora, 
oltre che dalle loro autobiografie, 
anche nelle loro stesse opere.

Ludwig Feuerbach (nella foto) a 
una sua famosa opera del 186� 
aveva dato il titolo Il mistero del 
sacrificio o l’uomo è ciò che 
mangia. L’obiettivo manifesto 
che Feuerbach si pone è, 
naturalmente, quello di sostenere 
un materialismo radicale e 
anti-idealistico, a tal punto da 
portarlo a sostenere che noi 
coincidiamo precisamente 
con ciò che ingeriamo… Forse 
questa coincidenza tra essere 
e mangiare potrà sembrare un 

A cura di  
don guido colombo

Rubriche

La filosofia  
nel quotidiano 

po’ eccessiva, ma è innegabile 
il fatto che, se siamo, è perché 
mangiamo. Che poi siamo ciò 
che mangiamo, forse è un po’ 
troppo, con buona pace di 
Feuerbach.
Ma possiamo spingerci 
ancora più indietro nel tempo, 
considerando, ad esempio, il 
pensiero del grande Aristotele 
che nella Metafisica (98� b �1), 

riportando un antico adagio che 
dice che non si può pensare 
con la pancia vuota, ci ricorda 
che la filosofia nasce quando 
l’uomo ha risolto i suoi bisogni 
primari. Lo stesso Platone, 
che pure a questo mondo 
preferiva decisamente quello 
eterno e immutabile delle Idee, 
non era certo insensibile al 
mangiar bene: di lui si sa che 
amava olive e fichi secchi. Nella 
Lettera settima, inoltre, Platone 
se la prende con i Siracusani, 
accusandoli di mangiare ben tre 
volte al giorno! Facendo ancora 
un grande balzo in avanti nel 
tempo, mi piace ricordare come, 
con un’immagine alquanto 
efficace, Ernst Bloch dice che 
«l’uomo non vive di solo pane, 
specialmente quando non ne 
ha». Il punto è riuscire a trovare 
un equilibrio tra lo spirito e la 
pura materialità.

Tratto da Club 3 Vivere in Armonia n. 4 

aprile 2011 Gruppo Editoriale San Paolo.

riferimenti bibliografici
- Educare alla libertà, M. Montessori, Mondadori

- Educazione per un mondo nuovo, M. Montessori, 
Garzanti

- Sito ufficiale Opera Nazionale Montessori  
www.operanazionalemontessori.it

- Il posto dei bambini a cura di Lucia Trevisan,  
Ed. Cierre.

- Eremiti, Espedita Fisher, Calvecchi

- Rivista Mondo zero3 sett/ott �00�

- La ricchezza della tradizione. Documento 
dall’Abbazia Benedettina dell’Isola di San Giulio




