
APRILE 
2014

Periodico di 
comunicazione 
e informazione 

della Cooperativa 
Tagesmutter del 

Trentino il Sorriso

in questo  
numero

La rivista Smile è presente anche nelle biblioteche del Trentino

Nº
 1

/2
01

4 
- 

Un
di

ce
si

m
o 

an
no

 d
i p

ub
bl

ic
az

io
ne

 
Re

gi
st

ra
to

 p
re

ss
o 

il 
Tr

ib
un

al
e 

di
 T

re
nt

o 
Au

t.
 N

. 3
7/

20
11

 d
el

 2
1.

11
.2

01
1

61  
foto a colori 

1200  
copie

Donne: risposte concrete alla crisi
A cura di F. Cazzanelli

(A pag. 9) 

Tagesmutter: pedagogia della domesticità
A cura di F. Desilvestro e M.G. Gasperoni

(A pag. 11)

Essere con… ed essere per… 
A cura di F. Caggio

(A pag. 16)

I bisogni irrinunciabili dei bambini
A cura di M. Pellegrini

(A pag.  20)

Alimentazione vegetariana (seconda parte)
A cura di D. Filippin

(A pag. 37)



pagina � aprile �014

 8 Aggiornamenti dal Consiglio di Amministrazione
A cura del CDA

 9 Donne: risposte concrete alla crisi
A cura di Flora Cazzanelli

 29 L’attività della Cooperativa il Sorriso
A cura di Flora Cazzanelli

 11 Tagesmutter: pedagogia della DOMESTICITÀ
A cura di Franca Desilvestro e Maria Grazia Gasperoni

 16 Essere con… ed esser per…
A cura del professor Francesco Caggio

 20 I bisogni irrinunciabili dei bambini
A cura di Michela Pellegrini

 22 Un libro che parla di uomini e donne
A cura di Tiziana Gatto

 27 La fatina Maja
A cura della Tagemutter Anna Ceschini

 24 La voce di genitori

	 34 Idee e inform-Azioni

 36 L’angolo della lettura

 37 Oggi cuochino io: Alimentazione vegetariana

S O M M A R I O

cooperativa

pedagogia

attualità

rubriche

La rivista della cooperativa  
Tagesmutter del Trentino Il Sorriso

Via Zambra, 11 38121 Trento 
Tel. 0461.192.05.03  Fax 0461.192.05.04 
E-mail: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it 
direzione@tagesmutter-ilsorriso.it 
Sito: www.tagesmutter-ilsorriso.it

Numero 1/2014 
Aprile 2014 
Undicesimo anno di  
pubblicazione

Direttore responsabile

Franca Desilvestro 
335.46.39.41 
f.desilvestro@virgilio.it

Grafico

Paolo Micheli

Revisione testi

Anna Ceschini

Gruppo di redazione

Daniela Fent, Emanuela Bettega, 
Giovanna Pollini, Luisella Caddeu 

Hanno collaborato

Denise Filippin, Francesca Villotti, 
Francesco Caggio, Michela Gius, Michela 
Pellegrini, Tiziana Gatto, Valentina Giuliani 

Stampa

Tipografia Esperia srl Lavis TN
Questo numero è stato stampato  
in 1200 copie

il racconto



aprile �014 pagina �

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

GA cura del direttore...
Gratitudine. Componendo questo numero dello Smile mi 
sono sentita pervasa da un sentimento gioioso: la gratitudine. 
Andando sul dizionario a cercarne la definizione ho trovato che la 
gratitudine è un impegno affettivo verso chi ci ha reso un beneficio, 
riconoscenza.
Ripercorrendo mentalmente gli undici anni di direzione riconosco 
che questa pubblicazione è il frutto della donazione di tante 
persone che, nella gratuità, hanno reso possibile la realizzazione un 
bene comune. 
Il bene comune è alla base di una società cooperativa, perché 
attraverso esso è possibile avere sguardi fiduciosi verso il futuro. 
Non dico che sia stata o sia una passeggiata facile, anche perché, 
le difficoltà sono in agguato per metterci costantemente alla prova. 
Sento che la gratitudine è anche uno stato mentale che permette 
di cogliere nell’altro la stima e la fiducia. È quello che accade tante 
volte con i genitori che frequentano i nostri servizi. 
I bambini, nostri maestri, ci insegnano che la gratitudine si esprime 
con un sorriso, un abbraccio, uno sguardo. Io lo faccio con una 
poesia. 

GRAZIE 
A coloro che mi aspettano
A coloro che aprono le loro porte
A coloro che amano senza metterti alla prova
A coloro che mi vogliono bene al di là del tempo, della distanza, 
delle differenze o delle idee
A coloro che mi sorprendono ed emozionano
A coloro che non mi hanno mai fatto sentire il deserto, ma sempre 
i loro battiti
A tutti coloro che rendono più colorata la mia Vita …

Anonimo
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nidi familiari

con

tagesmutter

comuni che

riconoscono il

contributo alle famiglie

comuni con

nido familiare

90
95

117

50

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

DI FIEMME

ELENCO COMUNI  
DOVE SONO PRESENTI  
I NIDI FAMILIARI

10 CAVALESE
11 CAVEDAGO 
1� CLES
1� COREDO
14 DIMARO
15 DRO
16 FAI DELLA PAGANELLA
17 FIERA DI PRIMIERO
18 FONDO
19 IMER
�0 ISERA
�1 LASINO
�� LAVIS
�� LEDRO
�4 MALÉ
�5 MEZZOLOMBARDO
�6 MOENA
�7 MORI
�8 NAGO TORBOLE
�9 NAVE SAN ROCCO
�0 NOGAREDO
�1 NOMI
�� PERGINE
�� POZZA DI FASSA
�4 PREDAZZO
�5 ROVERE’ DELLA LUNA
�6 ROVERETO
�7 SAN MICHELE
�8 SFRUZ
�9 SIROR
40 STENICO
41 TERZOLAS
4� TESERO
4� TONADICO 
44 TRENTO
45 VALLARSA
46 VATTARO
47 VEZZANO
48 VIGOLO VATTARO
49 VILLA LAGARINA
50 ZAMBANA
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Aggiornato		
al	20	marzo	2014

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

FIEMME
 �� CAVALESE
 �4 CAVARENO
 �5 CAVEDAGO
 �6 CAVEDINE
 �7 CAVIZZANA
 �8 CENTA SAN NICOLÒ
 �9 CIVEZZANO
 �0 CLES   
 �1 COREDO
 �� CROVIANA
 �� DAIANO
 �4 DIMARO
 �5 DRO
 �6 FAEDO
 �7 FAI PAGANELLA
 �8 FAVER     
 �9 FIAVÈ

 40 FIERA DI PRIMIERO
 41 FONDO
 4� IMER
 4� ISERA
 44 LASINO
 45 LAVIS
 46 LISIGNAGO
 47 MALÈ
 48 MALOSCO
 49 MAZZIN DI FASSA
 50 MEZZANA
 51 MEZZANO
 5� MEZZOLOMBARDO
 5� MOENA
 54 MOLINA DI LEDRO
 55 MOLVENO
 56 MORI
 57 NAGO-TORBOLE
 58 NANNO
 59 NAVE SAN ROCCO
 60 NOGAREDO
 61 NOMI
 6� PADERGNONE
 6� PANCHIÀ
 64 PERGINE
 65 PIEVE DI LEDRO
 66 PINZOLO
 67 POMAROLO
 68 POZZA DI FASSA
 69 RONCEGNO
 70 RONZO-CHIENIS
 71 RONZONE
 7� ROVERE’ DELLA LUNA
 7� RUMO
 74 SAGRON MIS
 75 SAN MICHELE ALL’ADIGE
 76 SARNONICO 
 77 SFRUZ
 78 SIROR
 79 SMARANO

 80 SORAGA
 81 SOVER
 8� SPORMAGGIORE
 8� STORO
 84 TASSULLO
 85 TENNO
 86 TERZOLAS
 87 TESERO
 88 TIARNO DI SOPRA
 89 TIARNO DI SOTTO
 90 TIONE
 91 TON
 9� TONADICO
 9� TRANSACQUA
 94 TRENTO
 95 TRES
 96 VALFLORIANA
 97 VALLARSA
 98 VARENA
 99 VATTARO
100 VEZZANO
101 VIGO DI FASSA
10� VIGOLO VATTARO
10� VILLA LAGARINA
104 VOLANO 
105 ZAMBANA
106 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, Pie-
ve di Ledro, Tiarno di Sopra, 
Tiarno di Sotto.

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



D

pagina 6 aprile �014

In questo numero

Care lettrici 
e cari lettori

POESIA INDIANA SUL TEMPO
Non ti auguro un dono qualsiasi, 
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere; 
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti e correre,  
ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,  
ti auguro tempo perché te ne resti: tempo per stupirti  
e tempo per sfidarti e non soltanto per guardarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per toccare le stelle e tempo per crescere,  
per maturare.

Ti auguro tempo, per sperare nuovamente e per amare. 
Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso/a, per vivere  
ogni tuo giorno, ogni tua ora, come un dono.

Ti auguro tempo per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

Segnalata	da	Valentina	Giuliani,	tagesmutter	di	Stenico

Domesticità, empatia, 
famiglia, bambini, lavoro e 
cooperativa sono le parole 
che vi accompagneranno nella 
lettura di quest’uscita primaverile 
dello Smile. L’articolo delle 
coordinatrici pedagogiche della 
cooperativa Il Sorriso propone 
un approfondimento sul modello 
pedagogico del servizio e sui 
pedagogisti di riferimento dando 
visibilità alla Pedagogia della 
Domesticità. Un contributo 
speciale è quello offerto del 
professor Francesco Caggio che 
affronta un tema proposto nel 
percorso di aggiornamento PAT: 
l’empatia. Quanto è empatico il 
servizio? Quanto lo sono i suoi 
operatori? Com’è la famiglia di 
oggi? Domande appassionanti 
che nell’articolo accompagnano 
il lettore a riflessioni personali 
e professionali. La tagesmutter 
Michela Pellegrini ci introduce 
a conoscere meglio due autori, 
Brazelton e Greenspan, che 
nel servizio della cooperativa 
Il Sorriso rappresentano una 
base di lavoro e verifica rispetto 
ai bisogni irrinunciabili dei 
bambini. In questo numero 
pubblichiamo la prima parte 
dell’articolo, che proseguirà sul 
prossimo numero. Abbiamo 
alcune splendide testimonianze 
da parte dei genitori che, oltre ad 
esprimere gratitudine, pongono 
all’amministrazione una domanda 
sulla scelta delle famiglie rispetto 
al servizio che forse potrebbe 

essere in qualche modo 
sostenuta. 
Ampio spazio è dato alla 
numerosa attività svolta dalla 
cooperativa e alcune Inform-
Azioni a cura delle tagesmutter. 
Il numero si chiude con la 
seconda parte dell’articolo 
sull’alimentazione vegetariana che 
ha appassionato molto i lettori 
aprendo un mondo per taluni tutto 
da scoprire.
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@virgi-
lio.it. Se avete piacere diteci il nome e quando festeggia 
il compleanno.
Ricordatevi di aggiungere la frase: “Autorizzo a pub-
blicare 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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C

Aggiornamenti  
dal Consiglio di 
Amministrazione

Cooperativa
A	cura	del	CDA	

presidente@tagesmutter-ilsorriso.it

Care socie e cari lettori,
il 1� Aprile si chiude il 
mandato dell’attuale Consiglio 
d’Amministrazione. Sono 
stati anni densi di attività e di 
partecipazione da parte di tutte 
le socie della cooperativa. 
Durante questo mandato 
gran parte delle energie sono 
state “spese” per garantire il 
riconoscimento a tutti i livelli 
istituzionali del lavoro delle 
socie della nostra cooperativa. 
Pur essendoci una legge che 
dal �00� istituisce e riconosce 
il servizio di nido familiare 
tagesmutter e lo inserisce tra i 
servizi riconosciuti dal sistema 
educativo provinciale, ancora 
oggi le istituzioni non sempre 
riconoscono il valore aggiunto 
del servizio offerto. 
Approvare una legge non 
è sufficiente a garantire il 
riconoscimento del servizio: 
sono necessarie azioni 
forti a sostegno di questo 
modello che, oltre a garantire 
un servizio di qualità, 
efficace ed efficiente per le 
famiglie, garantisce un alto 
contenimento della spesa 
pubblica (che viene elargita 
solo in caso di effettivo utilizzo 

del servizio) e, non da ultimo, 
un’opportunità lavorativa per 
oltre 1�0 donne. 
La Mission della cooperativa è 
sempre stata quella di garantire 
un lavoro alle donne che 
permettesse loro di conciliare 
impegni familiari e professionali 
e contemporaneamente 
offrire un servizio educativo 
a tutte quelle famiglie che 
desideravano una risposta alle 
loro esigenze organizzative e 
allo stesso tempo una qualità 
educativa di un certo livello 
per i loro figli. Le famiglie 
trovano nel nostro modello 
la migliore risposta ai loro 
bisogni, perché garantisce 
un servizio personalizzato, 
non solo in termini di orario, 
ma soprattutto di continuità 
educativa con la famiglia, 
di rispetto dei tempi di ogni 
bambino accolto nel nido 
familiare e soprattutto la 
predisposizione di un progetto 
educativo personalizzato che 
valorizzi le competenze e le 
specificità caratteristiche di 
ogni bambino.
Forte di queste certezze 
durante questi anni il Consiglio 
d’Amministrazione ha cercato 

ogni occasione istituzionale 
per portare avanti la voce 
delle tagesmutter, il lavoro e 
la passione che si respirano 
in ogni nido familiare, i sorrisi 
dei bambini e la soddisfazione 
delle circa 400 famiglie che 
ogni giorno entrano nelle 
nostre case. 
Con la certezza che l’assiduo 
lavoro delle tagesmutter abbia 
diritto di essere rappresentato, 
affidiamo al prossimo Consiglio 
d’Amministrazione l’incarico 
di continuare a presidiare il 
panorama politico attuale 
per assicurare che non sia 
dimenticata la voce delle 
educatrici Tagesmutter e delle 
oltre 400 famiglie utenti.

Il	CDA

Gasperoni	Maria	Grazia

Cazzanelli	Flora	

Daprà	Marialina	

Gatto	Tiziana	

Guida	Concetta	

Iuriatti	Eleonora	

Liviero	Alessandra	
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I

Cooperativa
A	cura	del	direttore	della	cooperativa	

Tagesmutter	Il	Sorriso		
Flora	Cazzanelli	

direzione@tagesmutter-ilsorriso.it

L’Osservatorio dell’Imprenditoria 
femminile di Unioncamere 
pubblica un’indagine riguardante 
il numero delle imprese femminili 
iscritte al Registro imprese della 
camera di Commercio: in data 
�1.0�.1� sono 1.4�4.798, e 
il ��,5% cioè �9.816, sono 
cooperative. A questo dato 
va aggiunto soprattutto che 
le imprese al femminile 
crescono due volte più della 
media nazionale (0,7% contro 
lo 0,�% di media nazionale), a 
testimonianza del fatto che se 
il mondo del lavoro fa fatica a 
offrire opportunità adeguate, le 
donne italiane non si sentono 
da meno dei loro compagni 
uomini e dimostrano una voglia di 
affermazione anche superiore. 
Emilio Reyneri analizza 
l’evoluzione del lavoro delle 
donne dal dopoguerra a oggi 
presentandoci un quadro che 
ben ha ispirato le nostre socie 
fondatrici che hanno fatto delle 

Donne:  
risposte concrete 
alla crisi

“In questi anni difficili, la spiccata propensione imprenditoriale delle donne sta dando delle risposte 
concrete alla crisi e alla riduzione delle opportunità di lavoro” ha detto il Presidente di Unioncamere, 
Ferruccio Dardanello. “È un segnale di fiducia nelle possibilità del mercato e dell’impresa per uscire da 
questo lungo tunnel. Senza impresa non c’è lavoro, sia esso dipendente o autonomo. E dunque nei piani 
per ridurre la disoccupazione, bisogna puntare innanzitutto sulle imprese e sulla voglia che tanti italiani, 
prime fra tutte le donne…” 
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azioni di cura e di maternage la 
base per lo sviluppo dell’attività 
del Sorriso. Reyneri spiega come 
in Italia la presenza femminile 
nel mercato del lavoro subisca 
un declino dal dopoguerra sino 
ai primissimi anni Settanta, 
quando raggiunge il suo livello 
minimo, poi il tasso di attività e di 
occupazione delle donne iniziano 
una ripresa che s’interrompe 
dal 199� al 1995, durante la più 
grave crisi economica subita 
dall’Italia dalla fine della guerra. 
Dal 1995 al �007 il tasso di 
occupazione delle donne dai 
15 ai 64 anni cresce di 9,� 
punti. Come in tutti i paesi, 
tranne quelli nordici, anche 
in Italia la partecipazione al 
lavoro delle donne con figli è 
inferiore a quella delle donne 
senza figli, qualunque sia la 
loro età, e la partecipazione 
si riduce ancor più quando i 
figli sono più di uno. Secondo 
un’indagine Istat [�007], il 18% 
delle madri occupate all’inizio 
della gravidanza non lo sono 
nemmeno ai 18-�1 mesi dalla 
nascita del figlio.
La partecipazione femminile al 
lavoro in Italia resta minoritaria 
rispetto a quella maschile e 
inferiore alla media dei paesi 
più sviluppati, ma i mutamenti 
dei comportamenti lavorativi 
delle donne “strutturano” 
l’andamento complessivo del 
mercato del lavoro.

La Cooperativa il Sorriso 
dal 1999 opera su tutto il 
territorio provinciale con una 
media mensile di 1�0 socie 
donne lavoratrici, dando 
risposta ai bisogni educativi 
e di conciliazione a circa �50 
famiglie al mese. La forma 

imprenditoriale cooperativa 
adottata dalle prime 46 socie 
fondatrici a distanza di 15 
anni conferma la sua validità 
quale modello d’impresa 
virtuoso per l’occupazionalità 
femminile. Dall’avvio dell’attività 
a oggi sono state quasi 400 
le donne che hanno potuto 
trovare un’occupazione presso 
Il Sorriso e questo fattore rivela 
con evidenza l’importanza e la 
forza della Cooperativa, che ha 
saputo offrire nel corso degli anni 
un’effettiva opportunità di lavoro 
a tante donne su tutto il territorio 
provinciale, anche nei Comuni 
più periferici. 
A fronte dei dati relativi alla 
disoccupazione nazionale e in 
particolare a quella femminile, ci 
sembrava significativo rendere 
pubblico l’esito di un’indagine 
svolta nel 2011 che evidenzia 
come l’attività promossa dalla 
nostra realtà abbia generato 
nuovi posti di lavoro e garantito 
continuità lavorativa alle donne 
socie. Infatti è stato rilevato 
come per il 90% dei casi le 
socie lavoratrici abbiano 
mantenuto il rapporto di 
lavoro in maniera continuativa 
dall’inizio della loro attività ed 
eventualmente l’abbiano sospesa 
temporaneamente o per motivi 
personali o di maternità. La forma 
individuata per l’espletamento 
del servizio di nido familiare 
conferma che le strategie di 
welfare aziendale adottate da 
tante aziende come virtuosismo 
siano invece insite nella nostra 
realtà, permettendo alle donne 
di conciliare famiglia-lavoro 
occupandosi anche dei propri 
figli durante l’attività lavorativa, 
nonché riprendere il lavoro anche 
con i propri figli in tenera età. 

Essere donna e scegliere di 
guidare nella forma cooperativa 
un’impresa molto spesso 
è ancora “un’impresa”, ma 
sempre più donne ci credono 
e riescono a realizzare il loro 
sogno. L’esempio della nostra 
realtà va a confermare che 
nonostante una burocrazia 
troppo pesante, un rapporto 
incerto con il credito, pregiudizi 
e scetticismo ancora diffusi, la 
convinzione di potercela fare, il 
forte desiderio di realizzazione, 
la capacità di adottare le 
nuove forme di welfare come 
quotidianità e valore aggiunto 
al lavoro delle socie, l’attitudine 
ad andare incontro all’utente e 
accettare le sfide del mercato 
siano stati vincenti e abbiano 
dato, senz’ombra di dubbio, 
una risposta concreta alla crisi 
economica valorizzando il 
lavoro femminile, diventando 
anche esempio per altre 
centinaia di donne su tutto 
il territorio provinciale e 
nazionale. 
Nel �005 è stata fondata 
l’associazione nazionale DoMuS 
che aiuta chi lo desidera a 
sviluppare il servizio tagesmutter 
seguendo il modello pedagogico 
e organizzativo promosso dal 
1999 dalla nostra cooperativa. 
Oggi sono 14 le cooperative 
al femminile nate per offrire 
questo servizio e garantire 
un’opportunità lavorativa per 
tante donne su tutto il territorio 
nazionale.

Riferimenti:
Unioncamere – comunicato stampa 
dell’Osservatorio sull’Imprenditoria 
femminile del sistema camerale.
Articolo: Il lavoro delle donne - Emilio 
Reyneri
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E

Pedagogia
A	cura	delle	coordinatrici	pedagogiche		

della	Cooperativa	Tagesmutter	del	Trentino	il	Sorriso		
Franca	Desilvestro	

e	Maria	Grazia	Gasperoni

Educare è un’arte, si sa. Si 
tratta di un intervento delicato 
e complesso che richiede 
competenza, coraggio, 
attenzione, sensibilità, capacità 
creativa. Educare significa aiutare 
un individuo a crescere e a 
sviluppare le sue potenzialità in 
modo autonomo e indipendente. 
Vuol dire far emergere la 
personalità di ciascun bambino 
rispettandone le caratteristiche, 
aiutandolo giorno dopo giorno a 
entrare pienamente nella vita. 
Offrire un servizio educativo alla 
famiglia significa tutto questo 
e richiede, inoltre, di saper 
ascoltare la voce dello specifico 
contesto sociale e comunitario 
di riferimento per attingere 
ai suoi valori, per lavorare e 
mettersi insieme. Con questa 
consapevolezza nel 1999 è nata 
a Trento la Cooperativa sociale 
Tagesmutter del Trentino Il 
Sorriso.
Il modello pedagogico che ha 

accompagnato la nascita del 
servizio è legato all’esperienza 
d’importanti studiosi in ambito 
educativo. Il primo riferimento 
è riconducibile a Emmi Pikler 
e in particolare al suo pensiero 
pedagogico che valorizza i tre 
fondamentali bisogni dei bambini 
che crescono:
1. Il bisogno di un intimo scambio 

affettivo con una figura 
materna

�. Il bisogno di un ampio e 
costante stimolo esterno verso 
le potenzialità innate

�. Il bisogno di un’ininterrotta 
continuità nelle cure

Nel vissuto quotidiano del 
bambino queste necessità 
possono essere soddisfatte 
principalmente attraverso tre 
esperienze: 
1. La valorizzazione dell’attività 

autonoma, fondata 
sull’iniziativa personale

�. L’esistenza di rapporti 
personali stabili

�. L’aspirazione costante - da 
parte di chi si occupa di lui - a 
che ogni bambino, avendo una 
valutazione positiva di sé e in 
sintonia con il suo grado di 
sviluppo, impari a conoscere la 
sua collocazione nell’ambiente 
che lo circonda

Tagesmutter: 
pedagogia della 
DOMESTICITÀ

EmmI PIkLER,
pediatra di formazione, 
assunse la direzione dell’istituto 
Nazionale di Metodologia delle 
case per l’infanzia 0-3 anni a 
Budapest, in via Loczy e su 
questa esperienza ha fondato 
alcuni principi base nella cura 
dei bambini.
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Il secondo riferimento per il 
nostro modello pedagogico 
è katerine Nelson, autrice 
americana che ci ha permesso 
di sviluppare e approfondire 
il concetto di relazione e 
apprendimento nell’ambiente 
“casa”, riconosciuta come base 
sicura, luogo di crescita e di 
educazione.
Con Brazelton e Greenspan, 
è stato posto l’accento sui 
bisogni irrinunciabili dei bambini 
mentre il metodo educativo di 
maria montessori, fondato sulla 
libertà, creatività e spontaneità 
ha ulteriormente definito e 
rafforzato l’identità del servizio, 
in particolare negli aspetti legati 
all’osservazione delle esigenze, 
delle caratteristiche e doti del 
singolo bambino. 
Per focalizzare la modalità 
pedagogica del servizio, 
possiamo percorrere due 
paragrafi del Progetto educativo 
che ogni tagesmutter predispone 
quando prende in carico un 
bambino. Il progetto, oltre a 
definire le peculiarità del suo 
percorso di sviluppo ha anche lo 
scopo di garantire alla famiglia 
piena trasparenza e leggibilità 
dell’attività proposta dalla 

cooperativa.
La crescita nella prima infanzia 
non richiede un mini curriculum 
da 0 a 3 anni sulla falsariga 
dei curricula scolastici, ma 
l’inserimento in un contesto e 
in una relazione che valorizzi 
i momenti normali della 
vita quotidiana e le azioni 
comunemente orientate al 
bambino (Maria Montessori).
I capisaldi dell’offerta pedagogica 
e educativa del servizio 
Tagesmutter, così come proposto 
dalla nostra cooperativa, 
partono proprio da questi 
fondamentali principi e danno 
vita alla PEDAGOGIA DELLA 
DOMESTICITÀ. 
Uno degli elementi distintivi del 
servizio è il contesto familiare: 
la casa riproduce al bambino 
uno spazio conosciuto, da lui 
facilmente riconoscibile sia 
nell’organizzazione sia nella 
relazione e, come sottolinea 
Katerine Nelson, ciò facilita 
l’ambientamento e fornisce una 
base sicura. 
All’interno di un ambiente 
naturale, il bambino ha 
la tranquillità emotiva e 
la disponibilità per aprirsi 
gradualmente a nuove 

esperienze e scoperte. Ecco 
dunque il valore della “pedagogia 
della domesticità”: un posto 
intimo (con ambienti piccoli e 
vicini al bambino: la cucina, 
il salotto, gli arredi, le stanze) 
e fortemente connotato dal 
punto di vista emotivo (la 
presenza di una figura stabile e 

katERINE NELsoN,
studiosa americana, psicologa 
dell’apprendimento. Ha trattato 
l’importanza del contesto e delle 
azioni quotidiane orientate al 
bambino nello sviluppo del suo 
sistema concettuale

t. B. BRazELtoN  
s.I. GREENsPaN
“I bisogni irrinunciabili dei 
bambini”. Professore e pediatra, 
il primo, presso la Harvard 
Medical School. Professore di 
psichiatria e pediatria il secondo, 
alla George Washington 
University Medical School. 

maRIa moNtEssoRI,
dottoressa, insegnante, 
pedagogista italiana. La sua 
pedagogia della liberazione 
punta a eliminare l’azione 
negativa della repressione della 
volontà infantile.
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rassicurante), diventa anche un 
luogo di crescita e di educazione, 
attraverso la condivisione di 
momenti semplici e legati al 
flusso della quotidianità ma 
particolarmente significativi.
«La casa non è solo luogo 
dell’accoglienza e della 
custodia, ma spazio in se stesso 
fortemente educativo proprio 
in quanto costituito da oggetti 
materiali che rinviano a situazioni, 
relazioni, persone riconosciute 
(o riconoscibili) dal bambino. 
Un luogo quindi che, se pure 
deve essere adattato non deve 
e non può essere snaturato. 
Essa rappresenta anche un 
punto di vista significativo per 
cogliere l’attività del bambino 
(gioco, esplorazione, ecc.) come 
espressione di una sua dinamica 
che ha nella presenza, diretta 
ma anche indiretta, dell’adulto 
una condizione necessaria» 
(prof. Felice Crema, docente di 
Pedagogia all’Università Cattolica 
di Milano). 
Ciò che è cambiato in questi 
anni è proprio l’idea di bambino, 
inteso oggi come soggetto 
attivo, curioso, esploratore e 
cooperatore. Questo concetto 
implica da parte dell’adulto 

maggiori cure e un’osservazione 
più fine dei veri bisogni infantili. 
Come primo atto pratico, 
conduce a creare l’ambiente 
adatto dove il fanciullo possa 
agire dietro a una serie di scopi 
interessanti da raggiungere, 
incanalando così nell’ordine 
e nel perfezionamento la 
sua irrefrenabile attività (M. 
Montessori, “Educazione alla 
libertà”). Per questi motivi la 
tagesmutter riflette sul proprio 
ruolo nella predisposizione 
degli ambienti, delle strategie 
didattiche e dei momenti di cura. 
Un ambiente ben predisposto è 
capace di stimolare, incuriosire 
e arricchire i bambini. Tutto è 
pensato e organizzato tenendo 
conto di ciascuno e delle singole 
necessità, nella consapevolezza 
che un ambiente ben strutturato 
favorisca lo sviluppo delle 
potenzialità innate del bambino.
Analizzando maggiormente 
questo concetto emerge 
come i bambini apprezzino 
e desiderino essere coinvolti 
nell’organizzazione e gestione 
quotidiana dei nostri nidi familiari, 
riteniamo quindi importante far 
affiorare gli aspetti qualitativi della 
“Pedagogia della domesticità” 

che contraddistingue il nostro 
servizio. Pedagogia della 
domesticità non significa 
riduttivamente preparare il pasto 
con i bambini o fare altre semplici 
attività, ma si traduce nel pieno 
coinvolgimento di ciascuno in 
tutto ciò che è funzionale al buon 
andamento del nido familiare 
nel suo complesso. I bambini 
sono così resi attivamente 
partecipi a qualche cosa che 
è effettivamente utile per tutto 
il gruppo e pertanto rende 
maggiormente gratificante il 
risultato raggiunto. 
Nei nidi familiari i bambini 
sviluppano le loro competenze 
non partendo da attività lontane 
dalla vita quotidiana o fini a se 
stesse, ma da un coinvolgimento 
“interessante”, che produce 
qualcosa d’indispensabile. Se il 
bambino nel suo movimento non 
ha uno scopo intelligente manca 
in lui la guida; allora il movimento 
lo stanca. (M. Montessori: 
“Educazione alla libertà”).
La tagesmutter coinvolge i 
bambini nella preparazione del 
pranzo perché in questo modo 
è favorito anche il processo di 
sviluppo della loro motricità, 
permette loro di sperimentare 
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consistenze diverse, colori e 
sapori differenti, li coinvolge 
nella preparazione della tavola e 
nel riordino della cucina dopo il 
pranzo. In questo modo possono 
acquisire competenze rispetto 
all’ordine e al riordino, al prima e 
al dopo, unite al piacere di stare 
in un ambiente ordinato, pulito e 
organizzato non dagli adulti, ma 
dai bambini insieme agli adulti 
perché a tutti piace stare in un 
ambiente accogliente.
Altro elemento caratterizzante 
il nostro progetto educativo è 
il “rapporto con il territorio”. Il 
mondo fuori dal nido familiare 

accontentarsi delle relazioni tra 
i compagni e le educatrici se 
è possibile frequentare luoghi 
che permettono di conoscere 
e interagire con persone di età 
e origine diversa, come può 
accadere andando dal fornaio o 
dal fruttivendolo o semplicemente 
frequentando il parco del paese 
o passeggiando per le vie del 
centro storico, magari con una 
tappa al centro anziani dove i 
nonni del paese ci aspettano 
sempre con molto piacere. 
È evidente che coinvolgere i 
bambini in ogni aspetto della 
gestione del nido familiare è 
tutt’altro che semplice, spesso 
è faticoso; sarebbe più facile 
e sicuramente più veloce 
per la tagesmutter preparare 
tutto prima e poi dedicarsi 
esclusivamente a loro… ma il 
risultato sarebbe molto meno 
appassionante e gratificante 
per i bambini. Aspettare i tempi 
di ciascuno, dare a ognuno 
la possibilità di fare qualcosa 
valorizzando le sue competenze, 
consentirgli di sperimentare 
esperienze ed emozioni nuove e 
di esercitare le proprie capacità 
rispettando i suoi ritmi e i suoi 
gesti per maturare un proprio 
autonomo percorso di crescita.
Questo è il vero ruolo della 
tagesmutter. Il servizio di nido 
familiare diventa una risorsa 
preziosa di apprendimento 
poiché valorizza ciò che è 
normale, di tutti i giorni, e lo 
rende interessante, unico e 
speciale perché ogni cosa che 
accade nei nostri nidi familiari 
diventa per il bambino un 
avvenimento che contribuisce 
allo sviluppo delle sue potenzialità 
e risorse in una crescita sana ed 
equilibrata.

offre innumerevoli opportunità sia 
per il gioco, sia per le relazioni 
sociali, sia per un apprendimento 
diretto e vero con la realtà.
Le tagesmutter vivono 
pienamente il territorio nel quale 
abitano perché le esperienze dei 
bambini non possono ridursi alle 
quattro mura del nido familiare o 
di una struttura. 
E allora perché limitarsi a leggere 
i libri all’interno del nido familiare 
se è possibile farlo dentro una 
biblioteca vera, dove oltre a 
leggere è possibile imparare le 
regole di convivenza previste 
per tali luoghi? È riduttivo 
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Dentro e fuori  
i nidi familiari
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Pedagogia
A	cura	del	professor	Francesco	Caggio		

Pedagogista,	formatore,	autore	di	numerosi	articoli		
e	testi	sui	servizi	per	l’infanzia,		

collabora	con	l’Università	Bicocca	di	Milano

1.	Precisazioni	1

Forse va subito detto che 
empatia non è simpatia e 
nemmeno antipatia: empatia è 
una posizione diversa dall’una e 
dall’altra rispetto all’altro che ho 
di fronte a me. 
Empatia è la disposizione 
da cui partiamo per..., è il 
nostro profondo e ci chiama 
al coinvolgimento. Nasciamo 
empatici, poi con il tempo 
possiamo diventare poco 
empatici. Empatia è la capacità 
da parte di un soggetto di 
riuscire ad avvertire, sentire, 
cogliere, comprendere – le parole 
vanno da un’immediatezza 
quasi sensitiva a significati più 
cognitivi – lo stato d’animo altrui, 
riuscendo a comprenderlo e a 
farlo proprio senza confondersi. 
È il motivo per cui un bambino 
di nove mesi che piange può 
essere consolato da un bambino 
di quindici mesi che gli va a fare 
delle carezze in viso. 
Nel movimento dell’empatia 
ci si chiede se siamo portati 
a sorprenderci dell’altro. 
Sorprenderci vuol dire avvertire 
che l’altro porta qualche cosa 
che rompe o irrompe nell’ovvietà 

1  Si rimanda a Laura Boella, Sentire 
l’altro, Raffaello Cortina editore, 
Milano, �006. 

della nostra mente. 
E dopo la sorpresa siamo 
chiamati e siamo portati ad 
accogliere l’altro tentando di 
comprenderlo, processo che non 
può che modificarci in qualche 
modo: se comprendo qualcuno e 
gli faccio posto nella mia mente, 
non posso che modificarmi. 
Ora per questo sorprendersi, 
accogliere, modificarsi, l’essere 
in empatia non ha solo un 
portato di relazione di tipo 
diadico, ma anche etico, morale 
e civile che si allarga alla sfera 
del vivere insieme. Vanno oltre il 
pedagogico e il didattico. 
L’empatia impone un lavoro 
costante e continuo per i servizi 
all’infanzia al fine di rispondere 
alla domanda: “Quanto è 
empatico il servizio? Quanto lo 
sono i suoi operatori?” 
Un servizio empatico è quello che 
riesce a elaborare le domande 
che arrivano dall’esterno in 
termini di proposte organizzative 
e gestionali di tipo evolutivo, in 
una declinazione pedagogica 
nel caso dei servizi per bambini 
piccoli. 

2.	Spazi	di	empatia

Per definizione un servizio alla 
persona, deve essere in empatia 
e continuare a sorprendersi, 
comprendere, accettare e 

Essere con… 
ed esser per…
Interrogazioni ai servizi a partire dall’empatia
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modificare il proprio “paesaggio 
mentale”.
Se ci si vuole impegnare, e in un 
servizio alla persona deve essere 
così, in una relazione significativa 
con i piccoli e le loro famiglie, si è 
chiamati ad aprirsi all’incontro: se 
si è aperti al divenire del mondo, 
testimoniato dai bambini e dalle 
loro famiglie, ci si sorprende 
di quello che va accadendo e 
si può rimanere, forse si deve 
rimanere, disorientati. Disorientati 
per rileggere e quindi rivedere il 
proprio intervento educativo. 
I servizi e i loro operatori non 
sono giudicanti a priori, ma 
stanno in comprensione e quindi 
in posizione accoglitivamente 
riflessiva. Meditativi nell’incontrare 
il nuovo rispetto ai propri 
paesaggi e alle proprie mappe 
mentali: la questione non è 
rifiutare o accettare, ma essere 

in comprensione per poi vedere il 
da farsi e il come fare. 
Spesso questo può essere 
difficile, arduo e faticoso per gli 
operatori: ognuno ha un suo 
mondo, una sua lettura, una 
sua storia, che è continuamente 
messa in discussione dai piccoli 
che arrivano con le loro famiglie. 
Le posizioni dei singoli operatori, 
e quindi dei gruppi di lavoro, 
possono disporsi diversamente 
rispetto al cambiamento. 
Da una parte ci può essere 
l’esplicita consapevolezza della 
necessità di comprendere per 
cambiare, dall’altra una posizione 
di curiosità e di tensione a 
comprendere come cambia il 
mondo e quindi come gestire 
micro-mondi mentali diversi che 
s’incontrano sulla soglia di un 
servizio.
Altre volte c’è solo una negazione 

difensiva. 
E questo ci porta ad avere la 
consapevolezza e a dichiarare 
esplicitamente che abbiamo 
stereotipi e pregiudizi che 
possono incidere, e non poco, 
nel farsi della relazione con i 
bambini e con le loro famiglie. 
La rimessa in discussione 
del proprio micro-mondo 
mentale e operativo, dei 
propri stereotipi e dei propri 
pregiudizi rispetto all’altro e 
agli altri non può che essere 
in connessione alla capacità 
di apprendere dall’esperienza: 
si è quindi chiamati a lavorare 
sulle proprie e altrui resistenze 
all’apprendimento. 
Quanto si è disposti ad 
apprendere dall’esperienza? 
Che cosa vuol dire apprendere 
dall’esperienza? Può forse 
voler dire che il bambino e il 

Nadia	Cultrera,	frammenti	di	un	sogno,	2012 Nadia	Cultrera,	Dama	misteriosa
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genitore nuovi che arrivano, 
ponendo questioni inedite cui 
è necessario dare risposte 
evolutive e trasformative per 
tutti (operatore compreso) ci 
chiamano a rivedere il nostro 
passato professionale (e non 
solo); a rivedere il “sempre fatto 
così!”, perché si è in relazione 
con “questo bambino e questo 
genitore”, non con un bambino e 
un genitore ideale, tipico. 
Solo chi non ha resistenza 
all’apprendimento dall’esperienza 
può fare questo percorso. 
L’esperienza insegna qualcosa, 
se è in una pratica costante 
di riflessione, se si fa propria 
l’esperienza, si comprende, si fa 
in modo di poterla pensare per 
poi tornare ad agire, intervenire 
con “ragioni più articolate e 
profonde; perché riviste”. 
L’esperienza parla, ha significato 
nella misura in cui è riflettuta 
e costantemente modificata, 
in seguito alla riflessione che 
ci sostiene nell’incontro con 
il nuovo che viene avanti 
nonostante noi. Riflessione 
quindi in relazione a cosa? Ai 
cambiamenti interni dei servizi, 
degli operatori e soprattutto dai 
cambiamenti esterni che portano 
a prendere atto che la storia 
non sta ferma e che le storie 
dei soggetti sono influenzate 
e influiscono sulla prima. Non 
resta che modificare, spesso 
anche a fatica, aspettative, 
conoscenze, miti e tutto quello 
che in qualche modo si è 
accumulato lungo il corso della 
propria vita e che è sentito come 
patrimonio identitario ma, in 
quanto tale, non può esimersi da 
un’interrogazione introvertita e 
fertile. 
E cosa ci aspettiamo dalla 

famiglia e dalle famiglie? Spesso 
le loro conformazioni, i loro modi 
di vivere, di “fare famiglia” e di 
crescere i figli sono diversi da 
come noi pensiamo sia giusto e 
da come vorremmo che fossero. 
Forse la famiglia oggi non pensa 
di entrare in una comunità; 
forse non sempre ha chiaro 
che il suo bambino di diciotto 
mesi, così com’è graffiato, può 
graffiare l’altro: quante questioni 
sulla scoperta dell’altro, che 
per definizione è vivo, attivo e 
quindi anche eventualmente 
in approccio non sempre 
adeguato! Ancora: la famiglia 
è sempre legata alle esigenze/
vicende del mercato del lavoro 
e all’economia, ci si deve quindi 
aspettare che prema sul servizio 
per avere orari e calendari 
consoni alle esigenze del lavoro, 
nonostante l’affetto dichiarato 
per i figli e i nostri richiami come 
educatori. Per fortuna che 
esistono i servizi: chissà cosa 
ne sarebbe di questi bambini, 
se fossero a casa loro solo 
badati da qualcuno, o se fossero 

parcheggiati da qualche parte 
in attesa di padre, madre o altro 
familiare. Timore dell’abbandono! 
Mettendosi dalla parte del 
bambino che deve stare in una 
situazione che lo sconnette, che 
lo porta di qua e di là, tanto vale 
essere collocato in un servizio 
che assicura buone cure, un 
pasto caldo, un bel lettino e lo 
considera. 
La famiglia di oggi è più 
pedagogica di una volta, in certi 
casi è quasi più “didattica” dei 
servizi! A volte può essere in 
competizione con i servizi: siamo 
così attrezzati per rispondere? 
Pare per altro, in questo scenario 
di molteplici sfaccettature, 
che la famiglia sia diventata 
più presente; nella mente di 
qualcuno può essere vissuta 
anche come più esigente, 
pressante, portando ad affermare 
che ci sono genitori “più informati 
ma poi più dedicati al lavoro 
che ai figli!”. Forse cercano di 
riparare! Allora forse è bene avere 
servizi senza fretta! 
E tutto questo si rileva e accade 
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sulla soglia fra servizio e famiglia, 
dove si dipanano interazioni, 
conversazioni, negoziazioni 
e mediazioni. All’interno del 
servizio si è invece chiamati a 
saper ascoltare e accogliere 
le domande e le richieste delle 
colleghe, su bambini e genitori. 
Vanno costantemente analizzate 
e ascoltate tutte le parti, vanno 
approfondite le motivazioni e 
le possibili proposte: cosa si 
fa? Come si fa? Chi fa cosa? 
Il problema del gruppo o della 
coppia educativa è scegliere 
e decidere rispetto a cosa è 
meglio, a proposito degli obiettivi 
del servizio e sulle specifiche 
situazioni. È chiesto di stare “nel 
momento” e analizzare i pro 
e i contro, i modi per rendere 
fattibile, all’interno dei vincoli 
che si hanno, ciò che è deciso 
o che va fatto; si tratta di saper 
mediare.
Forse l’impegno che si avverte 
in questo lavoro sta in questo: 
sapere ascoltare, filtrare ed 
elaborare le esigenze; essere 
in e all’ascolto per “portare su” 

qualcuno, evolvendosi, per far 
trasformare positivamente, in 
termini d’integrazione, il sistema 
e i suoi attori. 
Non bisogna dare del servizio e 
dei suoi operatori un’immagine 
onnipotente di totale disponibilità, 
non bisognerebbe dare 
un’immagine idealistica o 
idealizzata e retorica, perché 
saper ascoltare e accogliere sono 
una ricerca compartecipata fra 
famiglie, servizio e operatori.
Secondo me l’impegno è prima e 
forse ancor più mentale. 
Perché il bambino del nido non 
tollera assenza mentale da parte 
di chi lo cura; chiede di essere 
nella mente degli operatori; oltre 
al bambino anche il genitore 
chiede di essere ricordato e 
magari che siano rammentati 
dettagli detti mesi prima.
È un impegno mentale perché 
chiede di portare dentro di sé 
l’evoluzione di ogni singolo 
bambino con i suoi familiari; 
evoluzione che non è mai né 
data, né scontata; il bambino 
oscilla in un ambito di libertà 
individuale e personale. 
In alcuni giorni è impegnato 
nella scoperta dei primi passi, 
intraprendente, curioso; il giorno 

dopo vi sta attaccato alle gambe 
e ha bisogno di un rifornimento 
affettivo. È un impegno 
mentale che trova elaborazione 
nel gruppo di lavoro, nel 
rapporto con le colleghe e 
nella formazione, in sintesi nel 
pensare: più si è in grado di 
pensare a quello che si vive, più 
si è in grado di contenerlo nella 
mente. L’impegno è adeguare 
la mente a ciò che si ha davanti 
senza difese nevrotiche che 
oscurino la visione dei fatti e dei 
fenomeni. Ascolto non è sentire, 
è accogliere. 
In non pochi approfondimenti 
empirici e della letteratura 
di settore, ricorrono il tema 
dell’ascolto di colleghe, famiglie, 
bambini e … alla fine: qual è poi 
la caratteristica più rilevante per 
un’educatrice sufficientemente 
adeguata? 
Avere pazienza, che è un’arte 
difficilissima. 
La pazienza richiede di saper 
tollerare, implica darsi del 
tempo, lavorare sulle proprie 
aspettative, sullo stile e sullo 
stare nell’oscillare del tempo 
della comprensione, senza 
ansie coprenti. Non sempre si 
riesce.
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Pedagogia
A	cura	della	tagesmutter	

Michela	Pellegrini

Credo sia pensiero comune 
di chi si occupa di bambini 
(genitore, tagesmutter, 
educatrice, caregiver) sentire la 
responsabilità dell’educazione e, 
conseguentemente, interrogarsi 
su che cosa serva a un bambino 
per crescere in modo sano, 
completo ed equilibrato. Se lo 
sono chiesti anche Brazelton 
e Greenspan, un pediatra e 
uno psichiatra infantile, nel loro 
libro “I bisogni irrinunciabili dei 
bambini. Ciò che un bambino 
deve avere per crescere e 
imparare”. Gli autori individuano 
in questa pubblicazione le basi 
per uno sviluppo equilibrato 
del bambino. I bisogni definiti 
appunto “irrinunciabili” sono quelli 
che, sebbene non strettamente 
legati al fisico, possano sfociare 
in problematiche complesse 
durante la crescita se non sono 
adeguatamente soddisfatti. 
La comprensione e il rispetto 
di queste necessità sono 
fondamentali, perché possono 
fornire agli adulti sensibili 
occasioni concrete per migliorare 
il proprio comportamento sul 
piano personale, familiare e 
professionale, conducendo i 
bambini in una direzione coerente 
con i valori basilari connessi 
all’infanzia. Infatti, per quanto 
riguarda i bisogni di base, i 

bambini di oggi non sono molto 
diversi da quelli del passato, 
dobbiamo anzi stare attenti a 
non considerarli più competenti 
o più maturi di quanto in realtà 
non siano. Anche nell’era delle 
tecnologie multimediali e della 
comunicazione continuano 
ad avere bisogno di calore 
umano, dialogo, impegno e 
giochi spontanei. Il messaggio 
che un bambino vuole ricevere, 
soprattutto in forma non verbale 
e nei fatti, è: “Sono contento 
di stare con te”, perchè più si 
è piccoli, più si ha bisogno di 
sentirsi accettati per quello che 
si è, capiti, sostenuti e guidati. 
Di seguito sono elencati i 
bisogni irrinunciabili dei bambini 
individuati da Brazelton e 
Greenspan, completati da alcune 
indicazioni derivanti dalla sintesi 
dei loro lavori di ricerca e dalle 
loro esperienze cliniche.
Come cooperativa abbiamo 
sempre un occhio vigile e 
attento a cercare di soddisfare 
queste necessità, soprattutto 
perché siamo convinte che la 
qualità delle cure fornite a un 
bambino sia un pre-requisito 
indispensabile per un suo 
sviluppo ottimale e pensiamo che 
un’educazione efficace sappia 
utilizzare approcci e strategie 
flessibili per rispondere in 

maniera individualizzata ai bisogni 
dei singoli bambini che ci sono 
affidati. 

1)	Bisogno	di	sviluppare	
costanti	relazioni	di	
accudimento

I bambini devono avere la 
certezza di poter contare su una 
base sicura e danno per scontata 
la disponibilità dei genitori. 
Soprattutto nei primi tre anni di 
vita, i bambini hanno bisogno di 
sentirsi amati, protetti, sostenuti, 
di sapere di essere “nella mente” 
della loro madre o di un’altra 
figura di attaccamento. Questa 
è un’esperienza fondamentale 
che li fa sentire forti e alimenta 
il loro senso di sicurezza 
personale: l’amore vince sulla 
paura. Si tratta di sviluppare 
nella quotidianità una relazione di 
empatia, quindi di incoraggiare 

I bisogni  
irrinunciabili  
dei bambini
–	prima	parte	–
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il calore, l’intimità, il piacere, 
fornire protezione, sicurezza 
fisica e psicologica, imparare 
a riconoscere i segnali del 
bambino, apprendere a reagire 
in maniera congrua e tempestiva 
anche nel e col silenzio. Perché 
possiamo essere empatici solo 
se qualcuno lo è stato nei nostri 
confronti e si è preso cura di noi. 
“Quando vi sono relazioni sicure, 
empatiche, di accudimento, i 
bambini imparano a entrare in 
intimità e a essere empatici, per 
poi mettere gli altri a parte dei 
propri sentimenti, riflettere sui 
propri desideri e sviluppare loro 
stessi dei rapporti con adulti 
e coetanei” (p.�). Tali relazioni 
rappresentano il fondamento 
primario e cruciale anche per 
la crescita intellettiva e sociale, 
poiché l’emozione precede la 
cognizione (ad esempio, nei 
primi scambi affettivi attraverso 
il sorriso, il bambino comprende 
i principi della causalità). Nelle 
interazioni emotive trova radici 
la maggior parte delle capacità 
intellettive (tra cui la creatività e 
l’abilità di pensiero astratto) e 
poi ne traggono origine anche il 
giudizio morale e la capacità di 
curare l’altro. “A ogni stadio della 
crescita cognitiva corrisponde 
uno stadio precedente nella sfera 
affettiva, quest’organizzazione 
delle emozioni rappresenta la 
prima modalità che il bambino 
ha di acquisire una conoscenza 
del mondo e dà avvio alla 
costruzione del pensiero. Sono 
le esperienze ad alto contenuto 
emotivo che lasciano il segno, 
perché catturano i suoi desideri 
e danno impulso alla sua 
intelligenza”.
Indicazioni - Gli autori affermano 
l’importanza di riservare un 

cospicuo numero di ore da 
dedicare al bambino, soprattutto 
nei primi anni di vita, perché 
vuol dire esserci per il bambino. 
Anche la sola presenza di una 
figura di attaccamento consente 
d’interpretare i segnali del 
bambino e di offrire un vissuto 
disteso di disponibilità, in grado 
di dare certezza. Chi sta con 
il bambino deve però anche 
saper equilibrare tra modalità più 
attive (che alimentano l’interesse 
esplorativo e comunicativo del 
bambino) e altre più ricettive 
(soprattutto dimostrandosi 
accogliente dal punto di vista 
emotivo). 

2)	Bisogno	di	protezione	
fisica	e	sicurezza

I bambini hanno bisogno di 
crescere in un ambiente sicuro 
e protetto, questo bisogno va 
rispettato anche prima della 
nascita, potenziando la possibilità 
da parte della madre di osservare 
pratiche salutiste nella fase pre-
natale e sostenendo poi i neo 

genitori nel loro ruolo educativo. 
“Si potrebbe fare molto di più, 
specialmente in certi Paesi e a 
favore delle popolazioni povere, 
con programmi di prevenzione, 
controlli diagnostici e interventi 
che migliorino per tutti le cure 
sanitarie fornite nel periodo 
prenatale e nell’infanzia, che 
riducano la mortalità infantile e 
che proteggano i bambini da 
abusi, violenze e abbandoni” 
(p. 56). In primis dobbiamo 
proteggere i bambini dalle 
sostanze tossiche nel loro 
ambiente (ricordandoci che esse 
sono presenti anche nei prodotti 
per le pulizie e per il corpo) e 
attuare in casa delle misure 
di sicurezza che comunque 
non blocchino la curiosità dei 
bambini (ad esempio montando 
cancelletti alla presenza di scale, 
abbassando la temperatura 
dell’acqua calda, tenendo in 
luogo irraggiungibile i medicinali 
e i detersivi, …). È bene anche 
avere l’accortezza di tutelare i 
piccoli da situazioni caotiche, 
da fonti di stress e da alti livelli 
d’inquinamento acustico, che 
innervosiscono e portano a un 
innalzamento delle ricezioni 
interne.
Indicazioni – Occorre un attento 
monitoraggio della crescita e 
dello sviluppo del bambino anche 
da parte dei genitori e degli 
educatori. Per questo gli autori 
hanno pubblicato in appendice 
una mappa dei Punti Salienti, 
cioè una descrizione delle tappe 
significative attraversate dal 
bambino, al fine di identificare 
in tempo eventuali ritardi o 
problematiche e intervenire in 
modo tempestivo-collaborativo 
per affrontarli.

(Prosegue	sul	prossimo	numero)
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A	cura	della	coordinatrice		
della	cooperativa	Il	Sorriso	

dott.ssa	Tiziana	Gatto	
progettifamiglia@tagesmutter-ilsorriso.it

Attualità

“Una comunità dove i 
numeri della violenza sono 
percentualmente così alti, così 
ben distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, e dove la violenza è 
diretta solo verso una parte della 
comunità, le donne in quanto 
donne, è una comunità malata, 
tutta.”
Lo scrive Riccardo Iacona nel 
suo libro “Se questi sono gli 
uomini”, Italia �01�. La strage 
delle donne”.
E di una strage si tratta, infatti, 
quando si arriva attorno alle 
140 vittime l’anno, una strage 
che nell’ultimo periodo anche 
a volersi disinteressare del 
femminicidio ha allarmato le 
istituzioni, i politici, i sociologi e 
gli specialisti tutti sollecitando 
leggi, interventi, manifestazioni, 
indagini nazionali, convegni e 
riflessioni della popolazione tutta.
Il libro del giornalista è un viaggio 
dell’Italia, da Enna a Milano, 
e racconta di una tragedia 
nazionale che si svolge in tutto il 
nostro territorio, dal Sud al Nord, 
dai piccoli paesi di provincia alle 
grandi città, dagli ambienti sociali 
più ricchi a quelli più poveri. 
Un viaggio non solo dentro 
la violenza, ma anche e 
soprattutto dentro una cultura 
che sminuisce, sottostima, 
banalizza, trascura segnali 

Un libro che  
parla di uomini  
e donne

importanti, si mostra indifferente 
tappandosi orecchie e bocca 
di fronte a situazioni che, se 
lette in tempo da tutti, istituzioni 
e semplici cittadini, avrebbero 
potuto essere fermate prima 
dell’omicidio.
Il fenomeno richiede interventi 
plurimi e a diversi livelli.
Richiede, infatti, sicuramente 
interventi legislativi organici, 
qualcosa di più quindi della 
legge n.119 del �01� che 
seppure abbia colmato un vuoto 
legislativo rimane una legge 
d’impianto securitario che mira 
più a inasprire le pene che non a 
intervenire sulle cause strutturali 

del fenomeno.
Richiede sicuramente risorse 
finanziarie stabili e certe ogni 
anno per fornire il territorio di 
sportelli, di centri antiviolenza, 
di case rifugio, di posti letto 
per donne a rischio e per i loro 
bambini. 
La raccomandazione del 
Consiglio d’Europa parla di un 
posto di emergenza per ogni 
10.000 abitanti. Pertanto in Italia 
dovrebbero esserci 5700 posti 
letto e invece ne abbiamo 500, 
undici volte meno di quanto 
raccomandato dall’Europa e 
molto meno degli altri paesi 
europei: la Francia ne ha 1100, 
la Germania 7000, la Spagna 
4500, l’Inghilterra �890 e la 
Turchia 1478.
E, come testimoniano le 
lavoratrici e i lavoratori dei centri 
antiviolenza, là dove i centri 
esistono le donne arrivano a 
decine di migliaia a chiedere 
aiuto.
Il fenomeno richiede lavoro 
di rete e di reti molto ampie: 
istituzioni, associazioni, centri 
antiviolenza, tribunali, servizi 
sociali, operatori sanitari, forze 
dell’ordine etc. 
Ma anche e soprattutto di una 
rivoluzione culturale. Il fenomeno, 
infatti, è grave e costante da 
quasi 10 anni, si manifesta 
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ancora prima della crisi 
economica e per la diffusione 
trasversale che interessa ogni 
strato sociale, economico e 
culturale senza differenze di 
età, religione e razza (è un falso 
stereotipo che la violenza verso 
le donne riguardi solo le fasce 
sociali svantaggiate, emarginate, 
deprivate) si presenta come 

o sessuale almeno una volta 
nella vita, il 9�% delle violenze 
sono perpetrate da partner o ex 
partner e solo il 6,�% è opera di 
sconosciuti.
In Trentino le denunce connesse 
a potenziali episodi di violenza 
di genere sono state 506 nel 
�011 e 574 nel �01� con un 
aumento del 1�%, come ha 
detto l’Assessora Sara Ferrari 
alla conferenza stampa del 
�5 novembre del �01�, nella 
Giornata Internazionale dedicata 
alla lotta contro la violenza sulle 
donne cui testimonial a Trento 
è stato proprio il giornalista 
Riccardo Iacona.
Il fenomeno quindi non è 
qualcosa che succede “fuori”, in 
un altrove che non ci riguarda, 
ma al contrario le radici sono ben 
inserite dentro di noi.
Bisognerebbe fare una 
rivoluzione culturale a partire 
dal linguaggio usato dai mass 
media e dall’uomo comune, 
iniziando a slegare la violenza 
dall’amore, smettendo di usare 
espressioni come “amore 
criminale”, “ha ucciso per 
amore”, “l’ho uccisa perché 
l’amavo tanto”, espressioni che 
trasformano l’assassino in vittima 
e che mascherano quella che è 
in realtà una contraddizione: là 
dove c’è violenza può esserci 
amore?
Bisognerebbe fare tanta 
educazione dentro la scuola 
ad esempio, con progetti di 
lungo periodo affinché le giovani 
imparino a distinguere tra amore 
e possesso, affinché possano 
leggere in tempo i segnali 
di questi casi in un’ottica di 
prevenzione, affinché le ragazze 
e i ragazzi possano riflettere 
sui modelli femminili e maschili 

proposti dalla nostra società.
Educare tutti all’ascolto: “Perché 
tra la gente c’è ancora tanta 
conflittualità mal gestita o gestita 
per niente, e molta solitudine, 
poca comunicazione, sia dentro i 
nuclei familiari coinvolti che verso 
la società, i servizi, le istituzioni”. 
“Prima che risorse economiche 
a noi servono risorse umane, 

Nei confronti 
delle donne c’è in 
Italia una violenza 
endemica così 
diffusa e così 
importante nei 
numeri che scavalca 
il confine delle case, 
delle storie delle 
singole coppie, per 
diventare un tratto 
della nostra  
cultura...

In Trentino le 
denunce connesse 
a potenziali episodi 
di violenza di genere 
sono state 506 nel 
2011 e 574 nel 2012 
con un aumento del 
13%...

gente che si metta all’ascolto, 
qui non ci ascoltiamo l’uno con 
l’altro, sembra un paradosso 
detto oggi, dove si comunica in 
tempo reale con il mondo intero, 
ma manca l’aiuto di prossimità, 
lo sguardo che si incrocia, 
lo sguardo che si occupa di 
te” dice Maria Elena Baredi, 
Assessora alla Cultura e Politiche 
delle differenze del comune di 
Cesena a Riccardo Icona.
Chi legge questo libro fa una 
cosa buona per sé e non solo. 
Sia perché l’introito della vendita 
del libro andrà a finanziare i 
centri antiviolenza italiani, sia 
perché bisogna smettere di 
chiudere occhi e orecchie “fino 
a far diventare tabù anche solo 
uno schiaffo. Per stare tutti 
meglio, le donne, gli uomini e i 
nostri figli”.

Riccardo Icona “Se questi 
sono gli uomini” Casa Editrice 
Chiarelettere  (€ 1�,90)

un fenomeno profondamente 
radicato nella cultura del nostro 
paese.
Scrive sempre Iacona “Nei 
confronti delle donne c’è in Italia 
una violenza endemica così 
diffusa e così importante nei 
numeri che scavalca il confine 
delle case, delle storie delle 
singole coppie, per diventare 
un tratto della nostra cultura. 
Non un episodio, non l’epilogo 
estremo di una storia personale, 
bensì un segno di arretratezza, 
non solo culturale, ma persino 
antropologica, che attraversa 
una parte grande del nostro 
paese”.
In Italia il �0% delle donne ha 
subito violenza fisica, psichica 
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Rubriche

La voce dei genitori

Ci siamo incontrate per la prima 
volta il �0 agosto dello scorso 
anno. Ci hai accolto nel tuo 
giardino ed ho percepito subito 
che saresti stata la persona giusta 
cui affidare il mio piccolo Samuele, 
che, a quel tempo, aveva appena 
compiuto due anni. 
Il nostro bambino aveva già 
maturato un’esperienza analoga 
frequentando il nido, ma portava 
con sè anche un ricordo 
traumatico dovuto a un infortunio 
piuttosto serio di cui non siamo 
mai riusciti a capire la dinamica e 
le responsabilità. Come mamma 
avevo un estremo bisogno di 
sentirmi di nuovo “sicura”, di 
potermi fidare della persona cui 
avrei lasciato il mio bambino. Per 
questo ci siamo orientati verso il 

servizio Tagesmutter: l’ambiente 
più piccolo, a misura di bambino, e 
il fatto che sarebbe stato accudito 
da una mamma ci faceva pensare 
che sarebbe stato in buone mani 
mentre eravamo al lavoro. Non è 
nemmeno immaginabile questo 
l’esperienza negativa precedente 
e la necessità di affidare il figlio a 
un’altra persona, turbassero le 
mie notti e quanto avrebbe potuto 
forse condizionare la nuova fase 
che Samuele stava affrontando. 
Nemmeno nella più rosea delle 
nostre aspettative avremmo 
immaginato che sarebbe andato 
tutto così bene fin da subito. Con 
te, Laura, l’empatia è stata subito 
molto forte, non solo per noi ma 
anche per il nostro bambino.
Hai accolto Samuele con una 
dolcezza infinita. Ricordo con 
grande affetto il sorriso con il 
quale ci aprivi la porta ogni mattina 
e con il quale invitavi Samuele 
ad aiutarti a dare la pappa al 
coniglietto Nerino o alla tartaruga 
Terremoto. Lui ricorda ancora 
le belle esperienze fatte insieme 
con te, Alessandro, Martina e 
i suoi compagni di avventura 
Mattia, Giovanni, Giada, Federico 
e Gabriel. Dalle mattinate al 
parco giochi, alle passeggiate 
rigorosamente a piedi alla stalla 
di Camparta o al supermercato 
da Viviana, dall’osservazione 
delle foglie che cadevano dagli 
alberi, all’eccitazione provata 
quando passava il camion di 
Paolo: ogni giorno c’erano 

nuove scoperte e qualcosa da 
raccontare. Le corse in veranda 
e in giardino, i salti sull’angolo 
morbido, i giochi di carico e 
scarico di sassolini e cortecce 
con i camion e le ruspe, i rumori 
assordanti prodotti dalle bottiglie 
sonore o dalle vere bacchette 
della batteria, che Alessandro 
ti prestava, la realizzazione dei 
regali per la festa della mamma e 
del papà, sono solo alcune delle 
attività che hai proposto durante 
l’anno. Nonostante sapessi che 
Samuele non avrebbe frequentato 
la scuola materna di Meano 
ci hai comunque proposto di 
intraprendere l’esperienza della 
continuità tra servizi, recandoti 
con lui per due giorni alla scuola 
di Meano per fargli conoscere 
l’ambiente e capire quale sarebbe 
stato il suo percorso naturale 
dopo l’esperienza fatta nel tuo 
nido familiare. Grazie a te, Laura, 
Samuele è cresciuto non solo 
in età ma anche in sensibilità e 
attenzione all’altro, nel rispetto 
delle regole che con dolcezza 
ma anche decisione sei riuscita a 
impostare. Lo hai preso per mano 
quando era ancora piccolo e 
piano piano lo hai accompagnato 
nel cammino verso la scuola 
materna, aiutandolo a diventare 
più forte, autonomo, responsabile 
e ad accrescere la sua autostima. 
Ora noi stiamo raccogliendo i frutti 
di questo grande e impegnativo 
lavoro che hai fatto con lui. 
Samuele sta frequentando la 

A Laura...
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Sono contenta di poter usufruire 
di questo spazio per raccontare 
la mia breve ma intensa 
esperienza presso il nido familiare 
di Varignano di Arco. Sono la 
mamma di Andrea, un bimbo 
di quindici mesi che da due 
frequenta la casa di Loretta, la 
sua tagesmutter, insieme con altri 
piccoli amici.
Ricordo ancora il primo giorno 
d’inserimento, quando Andrea 
rimaneva attaccato alle mie 
gambe perché sentiva di essere 
in un ambiente nuovo e si 
guardava in giro con curiosità. 
Questa sua sensazione è durata 
pochissimo, visto che Loretta è 
stata bravissima a farlo sentire a 
suo agio, a lasciare che da solo 
trovasse i propri spazi, i propri 
riferimenti, le sue prime sicurezze 
in una casa nuova. 
Da quel primo giorno la casa 
di Loretta è diventata un po’ 
anche la nostra casa. Andrea 
ha conosciuto piccoli amici, 
ha cominciato a imparare a 
relazionarsi con loro, a condividere 
il momento del gioco, a gestire in 
modo autonomo il pasto (grande 
conquista!), a stare bene anche 
senza la mamma e il papà, con la 
sua nuova “mamma di giorno”.
Da subito ho percepito la grande 
passione di Loretta nello svolgere 

scuola materna di Albiano con 
grande serenità e gioia, con 
sempre vivo il ricordo dei bei giorni 
trascorsi insieme. Per lui rimarrai 
sempre “la mia Laua”.
Non potremo mai dimenticare 
questa esperienza, che ci 
accompagnerà nella vita. Il librone 

di fine anno che ci hai donato ci 
riporterà sempre con la mente a 
questo bel periodo.
Quindi GRAZIE LAURA!
Non possiamo dimenticare le 
altre persone che in un modo 
o nell’altro abbiamo incontrato 
e apprezzato in quest’anno: 

Massimiliano, Alessandro, Martina, 
la signora Lucia, le mamme 
Marica ed Evelyn e tutti quelli che 
sono gravitati attorno al tuo nido 
familiare. A tutti indistintamente va 
il nostro GRAZIE DI CUORE!

Elena,	Christian		

e	Samuele	Ravanelli

Un’intensa esperienza...

il suo lavoro. Ho visto nascere 
una bellissima relazione fra il 
mio bimbo e la sua tagesmutter, 
fatta di tanto affetto e dolcezza. 
Vedo Andrea correre da Loretta 
per abbracciarla quando vado a 
prenderlo e questo mi riempie il 
cuore di gioia, perché so che il 
mio piccolo è felice.
Purtroppo ora devo lasciare il 
nido familiare, perché ho avuto la 
chiamata dal nido comunale e per 
motivi economici, sono costretta 
a cambiare, visto che, dovendo 
usufruire di tante ore di servizio 
per motivi lavorativi, a tutt’oggi 
il nido comunale è il servizio più 
conveniente per le famiglie.
Ho sofferto nel dover prendere la 
decisione di cambiare: per me è 

stata davvero dura, non perché 
abbia dei pregiudizi nei confronti 
del nido comunale, che so essere 
un ottimo servizio, anche per 
esperienza personale con la 
prima figlia, ma perché in questi 
due mesi mi sono affezionata 
tantissimo a Loretta, alla sua casa, 
ai suoi meravigliosi figli, che ho 
avuto la fortuna di conoscere nei 
momenti di accompagnamento/
ritiro del bambino; ho apprezzato 
tantissimo la realtà di un 
nido piccolo, dove si respira 
l’atmosfera di una famiglia, dove 
davvero ci si sente “a casa”.
Ringrazio davvero tanto Loretta 
e la cooperativa per lo splendido 
servizio da loro svolto, per le 
innumerevoli attenzioni che 
hanno nei confronti dei bambini 
e dei genitori, per la serietà, 
la professionalità e allo stesso 
tempo l’amore che si percepisce 
nel vedere come i bambini sono 
gestiti.
La casa di Loretta sarà sempre un 
pochino anche la nostra casa, e 
spero di poter ancora passare del 
tempo con lei insieme ad Andrea. 
Si recede da un contratto, ma 
non si può recedere da un legame 
così forte e profondo come quello 
che per me si è instaurato con la 
nostra splendida tagesmutter.
Grazie ancora, e complimenti 
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per lo splendido lavoro che 
svolgete quotidianamente, anche 
a livello organizzativo. E qui mi 
rivolgo alla mia coordinatrice 
di zona Rosangela, che, nel 
momento difficile della decisione 
del passaggio, mi ha aiutato 
con le sue parole, capendo la 
mia situazione e mostrando una 
grande comprensione.
Vi voglio bene, anzi… vi vogliamo 
bene! 

Alessandra	e	Andrea

Cara Patrizia,
Vorrei estendere un immenso 
grazie per tutti i meravigliosi 
momenti che abbiamo condiviso.
Grazie per avermi accolto, 
sorretta e aspettata.
Per avermi fatto giocare, 
pitturare, costruire e anche per 
avermi fatto trovare i primi amici. 
Il tuo prezioso affetto e le tue 
coccole mi hanno aiutato nei 
momenti tristi. 
Mi hai insegnato tanto e hai 
contribuito a rafforzare la fiducia 
in me stessa.
Grazie per la tua infinita pazienza 
e per aver regalato a mamma e 
papà sicurezza e tranquillità.
Ora vado alla scuola materna e 
inizia una nuova ed emozionante 
avventura, ma conserverò sempre 
il tuo ricordo nel mio cuore perché 
sei una persona speciale!
Un grande bacio

Veronica

Un immenso grazie...

VENDO
l sdraietta Chicco color gial-

la euro �0,00 

l seggiolino ovetto Chicco 
(fino a 9 kg) da utilizzare in 
macchina ma anche adatta-
bile a passeggino Chicco a 
euro 40,00 

l sterilizzatore avent utilizza-
to pochissimo euro 40,00

trentiniclaudia@virgilio.it

Pio Pio... pulcini al MUSE
27 marzo - 21 aprile 2014

www.muse.it 

Pio Pio... pulcini al 
27 marzo - 21 aprile 2014

Opera	di	Diego	Tava
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’era una volta una fatina 
dei fiori che si chiamava 
Maja. Ogni giorno salutava 
la sua mamma e il suo 
papà per andare alla 

scuola delle fatine e dei maghetti, dove 
sperimentava nuove magie con semi, 
foglie e petali assieme ai suoi amici 
Emma, Linda, Tina, Lorenzo e Gloria. 
Una bella mattina di maggio Maja decise 
di preparare un regalo per festeggiare la 
sua mamma Silvia nel giorno della festa 
delle mamme. Decorò con cura un piccolo 
vaso, ornandolo con petali colorati, lo 
riempì di terra magica e, assistita dalla 
sua amica Emma, vi piantò un semino di 
Nasturzio, fiore dalle mille proprietà.
La mamma Silvia fu molto contenta di 
quel regalo, lo portò a casa e assieme 
alla sua fatina lo curò con tanto amore, 
preoccupandosi che avesse sempre luce 
e acqua a sufficienza.
La magia cominciò a funzionare: dalla 
terra spuntò un piccolo germoglio, 
che ben presto si trasformò in una 
bella piantina verde. Si preparò anche 
u n bocciolo ma Maja aspettò invano 
che si aprisse. La fatina cominciò a 
preoccuparsi: forse aveva sbagliato 
qualche cosa nella scelta della terra o 
nel giorno della semina, forse la formula 
magica andava detta contro vento o 
con la luna piena o forse il semino era 
difettoso … sta di fatto che il bocciolo 
se ne stava sempre lì: bello, verde, ma 
inesorabilmente chiuso.
Intanto si stava compiendo un’altra 
magia: nella pancia della mamma Silvia 

stava crescendo una nuova fatina e 
piano piano si stava preparando a uscire. 
A metà settembre successe un fatto 
straordinario: le due magie esplosero 
assieme. Ines decise di uscire dalla 
pancia di Silvia per andare finalmente 
a conoscere papà Paolo e la sorellina e 
nello stesso giorno il fiore magico di Maja 
sbocciò di un bell’arancione vivace, per 
festeggiare ancora una volta la mamma 
Silvia e la sua magia d’amore.
Da quel giorno la fatina Maja si allena con 
maggior entusiasmo nelle sue magie 
floreali e non vede l’ora che Ines cresca 
per combinarne assieme di tutti i colori!
“Chi a questa storia non crede ha gli 
occhi, ma non vede” (da “I musicanti di 
Brema” di Roberto Piumini).

La fatina Maja

Il racconto A	cura		
della	Tagemutter	

Anna	Ceschini
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Dentro e fuori  
i nidi familiari



A	cura	del	direttore	della	cooperativa	Il	Sorriso	
Flora	Cazzanelli	

direzione@tagesmutter-ilsorriso.it
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Cooperativa

L’attività della 
Cooperativa  
Il Sorriso

Le proposte estive. È iniziata la 
programmazione delle proposte estive!! Il tema per 
l’anno �014 sarà quello degli Indiani d’America e in 
alcune sedi la musica. Il progetto estivo “Musicando 
con l’allegra Tribù” vuole offrire infatti una proposta 
articolata e completa per l’attività estiva dei 
bambini/e, individuando come filo conduttore del 
progetto l’avvicinamento alla musica attraverso 
percorsi laboratoriali/educativi volti alla conoscenza 
degli Indiani D’America. 
Due sono i pensieri che hanno guidato la stesura 
del progetto:
• il gioco è la principale fonte di apprendimento 

negli anni che precedono la scuola primaria ed 
è il modo in cui si possono acquisire le regole 
sociali, sviluppare gli interessi e la creatività. 

• a partire dal gioco si possono progettare 
e proporre ai bambini/e percorsi educativi, 
significativi in termini di apprendimento e crescita 
a tutto tondo.

Crediamo e lavoriamo nella certezza che 
l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione 
e sostenendo la creatività infantile. I bambini 
verranno condotti dai nostri “maestri ” in percorsi 
didattici per scoprire la realtà circostante, dove il 
bambino/a sarà protagonista, sviluppando fantasia, 
creatività e immaginazione, ingredienti fondamentali 
per avvicinarsi alla realtà quotidiana.
I progetti estivi saranno proposti alla Scuola 
Materna G.B. Zanella in centro città a Trento, 
a Castello di Fiemme, a Predazzo, a Raossi di 
Vallarsa, a Cavedago per le famiglie residenti nella 
Comunità della Paganella. Inoltre a Villa Lagarina 
la socia Alessandra Bardelle ripropone la colonia 
estiva “C’era una vola….la Tribù dei Ceyenne” 
che per la natura del contesto prevede un’offerta 
ludico/didattica legata al tema degli Indiani, con il 
valore aggiunto della conoscenza e del contatto 
diretto con gli animali e la natura che circonda la 
casa (vedi locandina).

Dobbiamo proteggere 
le foreste per i nostri 
figli, nipoti, bambini che 
devono ancora nascere. 
Dobbiamo proteggere 
le foreste per coloro che 
non possono parlare per 
difendere se stessi, come 
gli uccelli, gli animali, i 
pesci e gli alberi.

(Qwatsinas	–	Nazione	Naxalk)



Expo Bimbi al Palalevico. Abbiamo 
partecipato il 5 e 6 aprile alla prima edizione di 
Expo Bimbi al Palalevico. Una splendida iniziativa 
dedicata interamente alla mamma e al bimbo, 
ricca di proposte per le famiglie. Cuore della fiera 
è stata la struttura fieristico - congressuale in cui 
sono stati allestiti gli stand con spazi espositivi 
per aziende specializzate nell’universo bimbo. Noi 
eravamo presenti nella gestione dell’area dedicata 
a mamme e bambini da 0 a � anni con uno spazio 
dedicato al progetto “Musica in Culla” (con le socie 
Luana Cestari e Lorena Pedrazzoli) e due percorsi 
Laboratoriali dedicati ai bambini dai � ai 10 anni 
(con la socia Graziella Casotti). Le socie hanno 
gestito quest’opportunità coinvolgendo i bambini e 
dando visibilità alla nostra cooperativa.

Angolo morbido Primiero. Prosegue per 
tutto l’anno �014 lo spazio “angolo morbido” 
a Imer in Primiero promosso e sostenuto dalla 
Comunità del Primiero. Verranno proposti incontri 
laboratoriali, approfondimenti psico/pedagogico, 
incontri monotematici con la collaborazione 
del Consultorio familiare e delle Biblioteche 
Comunali. Ci saranno anche gli interventi di 
esperti in erboristeria, nutrizione e filosofia, oltre 
al contributo di una mamma esperta in materia di 
diritto e agevolazioni sul lavoro. Nel progetto sono 
previste anche uscite/gite sul territorio e uno spazio 
autogestito per le famiglie. Il tutto sarà coordinato 
da Fabiola Poletti, con la collaborazione e la 
supervisione della Coordinatrice Luisella Caddeu. 
Le socie coinvolte sono Emanuela Bettega 71, la 
coordinatrice pedagogica Franca Desilvestro e la 
dott.ssa Elena Calza. 

Lo Spazio magico. Con grande orgoglio ed 
entusiasmo si riparte con la proposta di psicomotricità 
richiesta dal Centro per le famiglie della Valle dei Laghi. 
Dopo gli incontri dello scorso anno, il corso si è rivelato 
un’attività di grande richiamo per i genitori, tanto che 
è triplicato il numero dei bambini partecipanti. Èrivolto 
a bambini di età compresa tra i � e 7 anni. Abbiamo 
organizzato con il solito entusiasmo tre percorsi 
differenziati per età, creando dei gruppi di lavoro 
omogenei. Il corso quest’anno si svolge presso la 
palestra comunale di Lasino, sono programmati otto 
incontri a cadenza settimanale, con sedute di un’ora 
per ciascuna fascia di età. 

Il progetto mira innanzitutto al benessere psicofisico 
del bambino, allo sviluppo delle sue capacità 
motorie e alla stimolazione della creatività. Nelle 
prime sedute il lavoro è rivolto al miglioramento 
della coordinazione generale, alla percezione dello 
schema corporeo e all’organizzazione dello spazio 
circostante e del tempo, mediante percorsi ritmici. 
Nella seconda parte del progetto le sedute hanno 
una valenza più emozionale. Attraverso il corpo 
lavoreremo sulle emozioni, sul riconoscimento e 
sul loro controllo. Sarà un’occasione per i bambini 
di essere protagonisti di avventure nate delle loro 
creazioni. Il mio ruolo è di accompagnare i bambini 
in questo percorso di crescita, di vivere insieme a 
loro emozioni, entusiasmi e conquiste. Inoltre la mia 
presenza è garante della sicurezza, stabilendo limiti 
e confini che non potranno essere superati e che 
permetteranno ai bambini di giocare serenamente. 
Per me è un’opportunità per mettermi in gioco e per 
scoprire ogni volta il mondo fantastico dei bambini 
che sono stimolo di crescita interiore e riflessione 
sull’operato di educatore e psicomotricista.

Silvia	Zancarli

Spazio Genitori-Bambini. In 
collaborazione con la Cooperativa Progetto 9� 
abbiamo aderito alla gestione dello spazio 
Genitori – Bambini promosso e sostenuto dal 
Comune di Rovereto. La socia Irene Tavernar sarà 
presente per accogliere genitori, nonni, zii e bambini 
quale facilitatrice per uno scambio di esperienze. È 
uno spazio per condividere dubbi e curiosità legate 
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alla funzione educativa con l’obiettivo, a lungo 
termine, di arrivare ad un’autogestione curata dalle 
famiglie stesse. Irene, in qualità di tagesmutter del 
Sorriso curerà l’apertura per � ore, dalle 16.00 
alle 18.00, una volta in settimana. Ecco le date 
per i prossimi appuntamenti con lei: nel mese di 
marzo i mercoledì 19 e �6, in aprile i giorni � , 9, 
16 e infine a maggio il 7 , 14, �1 e �8. La sede è 
in via Benacense, �7. Per altre informazioni e per 
conoscere la proposta nella sua piena espressione: 
famigliealcentro@progetto9�.org tel. ��0.49.96.811

Al parco con le Tagesmutter. Per il 
secondo anno consecutivo a Rovereto è organizzata 
dalle tagesmutter della Vallagarina la festa “Al 
parco con le Tagesmutter” ai giardini Perlasca di 
Viale Trento. L’evento ha il patrocinio del Comune 
di Rovereto e della Volksbank. Siete tutti invitati: 
genitori, bambini, nonni, amministratori, curiosi. 
Giochi e laboratori apriranno la manifestazione e nel 
corso del pomeriggio una gradita merenda allieterà i 
partecipanti. (Vedi locandina).

Tirocinio. 28 tagesmutter provenienti da 
Verona, Bergamo, Bassano e Varese hanno 
svolto presso le tagesmutter di Trento e Rovereto 
un’esperienza di tirocinio. Ana Stojadinovic, Anna 
Ceschini, Annalisa Grieco, Francesca Gabrielli, Katia 
Menegatti, Irene Tavernar, Lara Di Cecco, Daniela 
Detassis, Manuela Diener, Michela Pellegrini, 
Roberta Robol, Silvia Bertolini sono state le 
tagesmutter disponibili per quest’opportunità.

Stage. Anche quest’anno 11 studenti dell’Istituto 
Istruzione superiore Don milani di Rovereto hanno 
chiesto di poter svolgere le tre settimane di stage 
presso un nido familiare – servizio tagesmutter. La 
tagesmutter Daniela Detassis ha incontrato le due 
classi per presentare il servizio e rispondere alle 
domande degli studenti, mentre la coordinatrice 
pedagogica ha spiegato agli 11 ragazzi coinvolti 
le modalità migliori per comprendere e vivere 
un’esperienza formativa completa. Le tagesmutter 
coinvolte sono state: Ana Stojadinovic, Anna Ceschini, 
Daniela Detassis, Mara Parisi, Maria Cristina Andreasi, 
Loretta Cimadom, Michela Pellegrini, Roberta Robol 
e ai Piccoli Passi di Bolognano d’Arco le socie Franca 
Mora, Michela Bassetti e Gianna Michelutto. Grazie a 
tutte loro e ai tutor della scuola: le professoresse Lucia 
Detommaso e Sushila Comper.

Corso 800 ore. È terminato il corso 800 ore 
per le �� aspiranti tagesmutter. Un percorso iniziato 
ad aprile �01� e terminato con gli esami a marzo 
�014. Un ringraziamento ai docenti che hanno 
accompagnato le corsiste nelle 600 ore di teoria 
e alle 65 tagesmutter che le hanno accolte per le 
�00 ore di tirocinio. Complimenti vivissimi alle nuove 
tagesmutter.

Cinque nuovi nidi familiari. Sono stati 
aperti cinque nuovi nidi familiari: a Dro con Filipava 
Volha, ad Arco con Rossana Rech, a Lavis con Liliana 
Vannucci, a Pergine Valsugana con Debora Albasini e 
a Sabbionara d’Avio con Alice Isacchini. 

Filiali di Banca PoPolare - VolksBank in TrenTino 
ala - Via della Roggia 10 - 0464/912520 arco - Via S. Caterina, 20 - 0464/912510 Borgo Valsugana - 
Via Hippoliti, 11/13 - 0461211060 cavalese - Viale Libertà, 7 - 0462/248500 cles - Piazza Navarrino, 16-
17 - 0463/840510 Fondo - Via Cesare Battisti, 39 - 0463/840500 lavis - Via Rosmini, 65 - 0461/211070 
Mezzolombardo - Via A. Degasperi, 4 - 0461/211030 Moena - Piaz de Ramon, 24 - 0462/248510 Mori - Via 
della Terra Nera, 48/c - 0464/912500 Pergine Valsugana - Viale Venezia, 44 - 0461/211050 riva del Garda - 
Via D. Chiesa, 4G-4H - 0464/912560 rovereto - Via G.M.della Croce, 2 - 0464/912530 rovereto Borgo Sacco 
- Via della Vittoria, 11 - 0464/912550 Tione - Via Circonvallazione, 56 - 0465/338500 Trento - Piazza Lodron, 31 
- 0461/211000 Trento - Via Santa Croce, 44 - 0461/211040 Trento nord - Via Brennero, 302/a - 0461/211080 
Trento sud - Via Enrico Fermi, 11 - 0461/211090 Villa lagarina - Via degli Alpini, 8 - 0464/9125840
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Porte aperte a Sanzeno. Il �5 gennaio �014 
è stata organizzata presso il servizio all’infanzia 0-� 
a Banco di Sanzeno una mattina di Porte aperte. 
Il lavoro svolto dalle figure professionali della 
cooperativa ha permesso di organizzare una buona 
iniziativa. La tagesmutter Margherita Marchiori 
ha offerto ai partecipanti un’ottima immagine del 
servizio dando visibilità della cura per gli spazi, 
al buon allestimento delle proposte educative e 
predisponendo un ricco e gradito buffè. 

Famiglie numerose. Il comune di Imer, in 
collaborazione con la Comunità di Valle del Primiero, 
ha promosso per domenica � febbraio �014 un 
incontro per le famiglie con tre o più figli, per 
presentare l’Associazione famiglie numerose. 
Durante l’incontro si è parlato di agevolazioni 
provinciali e del “Gruppo di acquisto familiare 
trentino” e poi la mattinata è terminata con il pranzo 
per tutti. Il comune ha chiesto alle tagesmutter 
di zona di occuparsi dei bambini presenti mentre 
i loro genitori erano impegnati nell’ascolto. Le 
tagesmutter Luisella Caddeu, Emanuela Bettega 61 
si sono rese disponibili e con il supporto di alcune 
ragazze contattate dal Comune hanno intrattenuto 
una cinquantina di bambini con giochi e attività.

Angolo morbido Mezzolombardo. 
Prosegue anche per la primavera �014 il progetto 
Angolo Morbido a Mezzolombardo promosso 
e sostenuto dal Comune, con tante iniziative in 
programma per questo primo semestre: laboratori 
manuali, percorsi di psicomotricità, yoga, music 
together, danze multietniche, un progetto dedicato 
ai papà, spazio autogestito, ecc.. Lo spazio è rivolto 
a tutte le mamme, i papà, le famiglie interessate, 
anche se non residenti nel Comune, e prevede una 
quota di partecipazione per ogni singolo percorso. 
Graziella Casotti coordina le iniziative e le iscrizioni. 
(Vedi allegato).

Musica in Culla. Nel primo trimestre del �014 
è stato promosso su tutto il territorio provinciale 
il progetto “Musica in Culla”, con le socie Luana 
Cestari e Lorena Pedrazzoli. Grande successo 
dell’iniziativa ad Arco che ha visto coinvolte molte 
mamme utenti dei nostri servizi.

A	fianco	alcune	locandine	e	volantini	riferiti	
alle	varie	attività.

Comune di Imer
sede Angolo Morbido 
c/o sala adunanze 
in Via Nazionale, 4 - Imer

in collaborazione con

Tagesmutter Il Sorriso
referente progetto 
dott.ssa Poletti Fabiola cell. 345 3936509

L’ANGOLO MORBIDO

Comunità
di Primiero

P r o P o N e
Rete Genitorialità

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

INFORMAZIONI

Per informazioni
ed iscrizioni

Sede “Angolo Morbido”  
c/o sala adunanze

Via Nazionale, 4 - Imer

Telefono 3453936509

oppure inviando una mail 
all’indirizzo

angolo.morbido2014@gmail.com

Che cos’è?
Un luogo protetto per famiglie...
Un tempo dedicato alla famiglia...
Sostegno alla capacità genitoriale...
Uno spazio per promuovere relazioni amicali
di mutuo aiuto...

Cosa si fa?
Incontri tematici sull’infanzia con esperta 
pedagogista e psicologa 
Proposte sensoriali per bambini 
Incontri con la filosofa e l’erborista
Spazio aperto autogestito dalle famiglie 

Dov’è?
Presso la sala adunanze di Imer 
in via Nazionale, 4

A chi si rivolge?
A quei genitori con bambini di età compresa tra i 
10 mesi e i 36 mesi che cercano uno spazio dove 
poter condividere e confrontarsi con altri genitori, 
potendo contare sulla presenza di persone 
preparate.

Cosa puoi trovare?
Uno spazio morbido ed accogliente
Aiuto, ascolto e consiglio
Altre mamme e papà con altri bimbi
Informazioni utili
Giochi e proposte per le diverse età
Angolo per la cura del bebè
La possibilità di fare merenda

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

PROPOSTE
PRIMAVERA 

2014
TuTTI I MARTEdì

 dalle 16.00 alle 18.00

VEdO, SEnTO,
TOccO

laboratori sensoriali 
per i bambini

L’AngOLO
dELLE EMOzIOnI

incontri tematici 
con la pedagogista 

e psicologa

RIcOnOScERE
E uSARE LE ERbE

in cucina 
o come rimedio naturale 

per curare i piccoli 
malanni con Elisa

LA MIA cARTA
d’IdEnTITà

con Anna esperta 
di pratiche filosofiche 

Un giorno in settimana 
lo spazio sarà autogestito 

solo dalle famiglie. 
Per i genitori sarà 

un momento speciale 
per trascorrere 
un pomeriggio 

in compagnia, giocando 
con i propri bambini.

La Cooperativa 
Tagesmutter 
del Trentino Il Sorriso 
promuove 
per l’estate 2014

INDIANI
D’AMERICA

Musicando con
l’allegra tribù

Il progetto si svolgerà per 8 settimane 
dall’1 luglio al 29 agosto, 

esclusa la settimana di ferragosto.

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
o dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

L’iscrizione sarà settimanale.

La proposta si rivolge ai bambini/e 
dai 3 ai 6 anni.

Tutti i servizi promossi sono certificati Marchio Family, 
in quanto la nostra Cooperativa nel 2007 ha ottenuto il marchio 
Family in Trentino per la categoria “Servizi per crescere assieme 
a supporto della vita famigliare - Attività educativo-ricreative”.

I soggetti in possesso dei requisiti avranno la possibilità di utilizzare i Buoni di Servizio 
Voucher, titoli di spesa per la conciliazione famiglia-lavoro erogati dalla Provincia autonoma 
di Trento. I Buoni di servizio permettono ai soggetti in possesso dei requisiti di acquisire 
servizi di educazione e cura per minori a fronte di un contributo finanziario personale pari 
ad almeno il 10% del valore nominale del Buono.

Lo scopo del progetto
L’intento è quello di incuriosire, interessare, divertire i bambini/e 
con una serie di iniziative quali laboratori a cielo aperto volti alla 
conoscenza delle tradizioni degli Indiani d’America, esperienze 

musicali giocose, gioco libero, strutturato e cooperativo.

Principali laboratori
Scopriamo le tradizioni degli 
Indiani D’America: Impariamo dove 
abitavano alcune tribù indiane - Fiabe  
e leggende - Il linguaggio dei colori sul 
viso - Giochi indiani Travestiamoci da 
Indiani - Giochiamo nel grande Tepee - 
Costruiamo l’acchiappasogni - Sonagli 
musicali - Dipingiamo il nostro totem 
- Il linguaggio del copricapo indiano 
- Pow-wow festa danzante

Con due esperte di musica e 
movimento... avviciniamoci al 
canto e alla coreografia insieme 
a fate, gnomi e tribù di indiani:
Saper intonare facili filastrocche 
- Realizziamo una nostra coreografia 
- Impariamo a intonare canti anche a 
più voci - Sviluppiamo il “piacere di fare 
musica” - Impariamo a decodificare 
una partitura informale - Balliamo su 
brani musicali, scuotiamoci con il body 
percussion - Sviluppiamo l’attenzione 
sull’ascolto emotivo - Esploriamo l’uso 
della nostra voce con il parlato e il 
cantato - Attraverso marce e danze-
gioco impariamo il ritmo

Con le animatrici della colonia:
Scopriamo i giochi cooperativi con il 
grande paracadute - Impastiamo la 
farina e l’acqua - Creiamo maschere 
di cartone - Dipingiamo le nostre 
magliette batik - Lavoriamo l’argilla 
- Costruiamo strumenti musicali 
con oggetti naturali - Creiamo 
delle perline di legno e creta per le 
collane - Costruiamo corone di fiori 
- Divertiamoci con i balli di gruppo - 
Proiezioni a tema

Iniziative 
programmate
Una volta in settimana
i bambini, accompagnati
dalle educatrici andranno
alla piscina Fogazzaro

Due mattine alla settimana 
laboratori musicali con le 
esperte Lorena e Luana

Uscite alla Biblioteca Comunale, 
per approfondire letture sul 
tema filo conduttore

Spazi di gioco libero, in cui i 
bambini/e potranno esprimersi 
secondo la loro indole

La giornata tipo
dalle ore 8.00 alle ore 8.30:
accoglienza presso la Scuola 
Materna G.B. Zanella di chi ha scelto 
di “arrivare presto”
dalle 8.30 alle ore 9.00: accoglienza 
di tutti i bambini e verifica delle 
presenze
ore 9.15: eventuale spostamento con 
mezzi pubblici in caso di uscite 
dalle ore 9.00 alle ore 11.30: laboratori 
a tema secondo la programmazione 
( ore 10.00 spuntino)
dalle ore 11.45 alle ore 12.30: pranzo
dalle ore 12.30 alle ore 15.45:
laboratori a tema - attività 
pomeridiane – riposo per chi lo 
desidera
ore 13.30: prima uscita
ore 15.45: merenda
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: uscita 
o  gioco libero per chi ha scelto di 
“stare fino a tardi”
ore 17.00: uscita per tutti

Chi intende fare domanda dei Buoni di servizio è invitato a consultare il sito della Provincia www.fse.provincia.tn.it oppure 
rivolgersi alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam dell’Ufficio Fondo Sociale Europeo in via Pranzelores n. 71, a 
Trento o  telefonare al numero verde 800 163 870 o mandare una E-mail all’indirizzo: buoniservizio.fse@provincia.tn.it

COLONIA
DIURNA 2014
In collaborazione e 

presso la
Scuola dell’Infanzia

G.B. Zanella
in via Tommaso Gar, 1

in centro città a Trento

SERATA

INFORMATIVA

mercoledì

9 aprile

ore 20.00

Per informazioni:
TAGESMUTTER IL SORRISO 
Via Zambra, 11 - Trento - Tel. 0461-1920503 
email: segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
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Sabato 10 MAGGIO 2014
Giardini Perlasca 

Corso Bettini 
Rovereto 

Programma:
14.30 apertura e accoglienza
15.00-18.00 laboratori tematici 
                    per bambini
16.30 merenda 
18.30 chiusura

Giochiamo con:
travasi   colore
manipolazione

 travestimenti   lettura 
gioco euristico 

angolo della musica
laboratorio collage
percorso motorio

ecc.

In caso di maltempo la festa sarà spostata a Sabato 17 Maggio 2014

AL PARCO CON LE

TAGESMUTTER

Per informazioni:
Tagesmutter del Trentino 

il Sorriso 
3357001190

SIETE TUTTI
INVITATI!

Con il patrocinio del 
Comune di Rovereto

Con il patrocinio di
Volksbank

L’ANGOLO MORBIDO

Comune
di Mezzolombardo
Assessorato all’Infanzia

p r o p o n e

in collaborazione con
Tagesmutter

Il Sorriso

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...

Cosa si fa?
percorsi di psicomotricità
Massaggio infantile con diplomata Aimi
Incontri con esperte in musica
Attività di laboratori manuali
Incontri tematici sull’infanzia

Dov’è
presso ex “Casa Veronesi” a Mezzolombardo
in via Cavalleggeri Udine, n. 19

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

A chi si rivolge?
A quei genitori con bambini di età compresa 
tra i 0 mesi e i 36 mesi che cercano uno spazio 
dove poter condividere e confrontarsi con altri 
genitori, potendo contare sulla presenza di 
persone preparate.

Cosa puoi trovare?
Uno spazio morbido ed accogliente
Aiuto, ascolto e consiglio
Altre mamme e papà con altri bimbi
Informazioni utili
Giochi e proposte per le diverse età
Angolo per la cura del bebè
La possibilità di fare merenda e scaldare le 
pappe

•

•
•
•
•
•
•
•

I NOSTRI CORSI
2014

Il Comune di Mezzolombardo in collaborazione con la Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino 
– Il Sorriso, offre uno spazio di incontro alle famiglie residenti nel proprio territorio comunale e nei 
paesi limitrofi. L’Angolo Morbido è un luogo protetto, un tempo dedicato alle famiglie, una possibilità 
per sostenere la capacità genitoriale, un servizio che intende favorire incontri al fine di promuovere 
relazioni amicali e forme di mutuo aiuto. Questa iniziativa rappresenta un punto di riferimento e di ag-
gregazione per le neo mamme. Il progetto Angolo Morbido si rivolge alla famiglia e intende rappre-
sentare un tempo e un luogo per stare con il proprio bambino in intimità e vicinanza, in una situazione 
diversa dalla routine quotidiana. All’interno di una dimensione di socialità allargata madri, padri, non-
ni, zii sono gli accompagnatori dei piccoli ospiti che sono accolti dai 7 giorni di vita ai 36 mesi.
L’Angolo Morbido viene gestito da educatrici qualificate ed esperte, inserite in un programma di co-
stante aggiornamento.
La Cooperativa Il Sorriso gestisce gli aspetti burocratici e amministrativi legati al buon funzionamento 
dell’Angolo Morbido. La coordinatrice gestionale del progetto cura gli aspetti organizzativi con parti-
colare riferimento alle esigenze specifiche delle famiglie e dell’ente committente.

Apertura settimanale
autogestita dalle mamme

(è prevista l’iscrizione)
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

Tagesmutter del Trentino Il Sorriso
Via Zambra, 11 - Trento - Tel 0461 1920503

referente sig.ra Casotti Graziella
tel. 329 1006431 - mail: animazione@tagesmutter-ilsorriso.it

Riapre

L’ANGOLO

MORBIDO

Il progetto è promosso e finanziato dal Comune di Mezzolombardo

PER INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI

(I corsi sono su prenotazione)
Tagesmutter Il Sorriso

tel. 3291006431
e-mail:

animazione@tagesmutter-ilsorriso.it

Max 8 mamme/bambini 
per ciclo d’incontri.

I corsi saranno 
attivati con 8 iscritte.

I residenti di Mezzolombardo
hanno precedenza.

LO SPAZIO MAGICO
Percorso di psicomotricità

Ciclo di 5 incontri

MUSIC TOGETHER
Percorso musicale in inglese

Presso Scuola Musicale G. Gallo
Ciclo di 6 incontri

COSTRUIAMO INSIEME
Un gioco è un tesoro 

(Laboratori)
Ciclo di 4 incontri

COSTRUIAMO INSIEME
Oggi cuochino io (Laboratori)

Ciclo di 4 incontri

VADO A BALLARE
CON MAMMA E PAPÀ

Balli folkloristici di paesi 
lontani

Ciclo di 3 incontri

È SABATO PAPÀ
Papà e bambini per giocare 

insieme
Ciclo di 3 incontri

UNA CASA A PORTATA 
DI BIMBO

L’isola dei tesori 
(Gruppo di incontro)

Ciclo di 4 incontri

YOGA MAMMA
Ciclo di 5 incontri

PRIMO SOCCORSO 
PEDIATRICO

Ciclo di 2 incontri

Impariamo come vivevano gli indiani-
Come si monta un tepee-

Costruiamo amuleti magici-
Il linguaggio dei colori del viso-

Confezioniamo i nostri abiti indiani-
Costruiamo il nostro arco-

Gli strumenti musicali e la danza indiana-
Ci prendiamo cura degli animali della fattoria-

Facciamo il nostro orto-
... e tanto altro-

 ... e laboratori

Dalle ore 7.45 alle ore 8.00 
Accoglienza alla Scuola Elementare di Villa Lagarina

Ore 8.00
Spostamento in pulmino in Loc. Bellaria

Dalle ore 9.00 alle ore 11.30
Laboratori a tema a seconda delle età e 
della programmazione  (ore 10.00 merenda)

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30
Pranzo all’aria aperta

Dalle ore 12.30 alle ore 15.45
Laboratori a tema - attività pomeridiane - 
riposo per chi lo desidera

Ore 16.00 
Merenda

Ore 16.30
Spostamento in pulmino a  Villa Lagarina

Ore 17.00
Arrivo alla Scuola Elementare di Villa Lagarina

giornata tipo...

C’ era una volta...
 ...la tribu’ dei Ceienne
INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COOPERATIVA TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA

Dal 16 Giugno all’  8 Agosto dalle ore 7.45 alle ore 17.00
Le singole settimane saranno attivate con minimo 5 iscritti

Per tutti i/le bambini/e dai 4 ai 9 anni

             La Colonia si svolgerà in Loc. Bellaria vicino al Lago di Cei

Trasporto
sarà garantito il servizio di trasporto con accompagnatore

Partenza ore 7.45 dalla Scuola Elementare di Villa Lagarina 
Ritorno ore 17.00 alla Scuola Elementare di Villa Lagarina

Quote di Partecipazione

€ 245,00 settimana bambino 
I soggetti in possesso dei requisiti avranno la possibilità di utilizzare 

i Buoni di Servizio Voucher, titoli di spesa per la conciliazione famiglia
 – lavoro erogati dalla Provincia autonoma di Trento. 

I Buoni di servizio permettono ai soggetti in possesso dei requisiti 
di acquisire servizi di educazione e cura per minori. 

Iscrizioni

Per informazioni ed iscrizioni telefonare alla coordinatrice
del progetto sig.ra Liviero Alessandra al numero

335 7001190

Chi intende fare domanda dei Buoni di Servizio è invitato a consultare il sito della
Provinca www.fse.provincia.tn.it oppure rivolgersi alla Struttura Multifunzionale

Territoriale Sd Personam dell’ U�cio Fondo Sociale Europeo in via Prazelores n. 71,
a Trento o telefonare al numero verde 800 163 870 - o mandare una E-mail 

all’ indirizzo: buoniservizio.fse@provincia.tn.it

musica
in culla

Imparare 
a “pensare” 
musicalmente
ed esprimersi 
attraverso
il linguaggio 
musicale

In collaborazione con 
la Rete Nazionale di Musica in culla
e la Cooperativa Tagesmutter del Trentino Il sorriso

Promuovono l’iniziativa

LE SEDI DELL’INIZIATIVA “MUSICA IN CULLA”

TRENTO - presso la Scuola dell’Infanzia G.B. ZANELLA, 
in via Tommaso Gar 1 

VALLAGARINA - ROVERETO - presso sala Fucine, Via Leonardo da Vinci 
17 - I piano

BASSO SARCA - ARCO - presso “Piccoli Passi col sorriso” 
Viale Stazione 26 - Fraz. Bolognano

PIANA ROTALIANA - MEZZOLOMBARDO - presso “Angolo Morbido” 
Via Cavalleggeri Udine 19

VAL DI NON E SOLE - BREZ - presso “Nido Familiare”, Via Nigaiola 7

VAL DI FIEMME E FASSA - MOENA - presso “Nido familiare” 
Strada de la Scolina 1

PRIMIERO - IMER - presso Sala Adunanze, Imer

COOPERATIVA SOCIALE
TAGESMUTTER DEL TRENTINO – 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 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.

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
segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it - coordinamento@tagesmutter-ilsorriso.it 
www.tagesmutter-ilsorriso.it
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Rubriche
A	cura	delle	tagesmutter		

della	cooperativa	Il	Sorriso		
Francesca	Villotti	di	Pergine		

e	Michela	Gius	di	Fondo

Manuela con la sua chitarra
Ciao, vi racconto una mattinata 
davvero speciale trascorsa nel 
mio nido familiare, nella quale ci 
siamo divertiti tanto. Un giovedì 
mattina è venuta a trovarci 
Manuela con la sua chitarra: che 
sorpresa!
Avendo osservato i bambini 
avevo percepito il loro bisogno 
di muoversi, specialmente in 
queste giornate uggiose, e 
cosa, se non la musica, poteva 
darci l’opportunità di sfogarci 
ballando, correndo e saltando? 
Manuela ha iniziato a suonare e 
a cantare canzoncine conosciute 
dai bambini e il salone si è 
trasformato in una gioiosa pista 
da ballo.
Quanto divertimento e curiosità 
verso questo strumento 
musicale molto amato da grandi 
e piccini!
Infatti, tutti i bambini hanno 
voluto provare a pizzicare le 
corde della chitarra, e che 

stupore quando hanno sentito il 
suono che proprio loro stavano 
producendo!

Un grazie di cuore alla nostra 
amica Manuela che sicuramente 
tornerà a trovarci!

Abbiamo un criceto!
Sono Michela, tagesmutter 
e mamma. Con Cristian, mio 
marito, e la nostra dolcissima 
Valeria di cinque anni siamo 
andati in ferie e, in un negozio di 
animali, lei si è innamorata di un 
criceto.
Il pensiero continuo della nostra 
bimba per il resto della vacanza 
è stato: “Certo che sarebbe 

proprio bello avere un criceto a 
casa vero?!” 
Così, dopo averle spiegato che 
quello non potevamo prenderlo 
perché il viaggio di ritorno 
sarebbe stato troppo lungo 
per lui, e che prima dovevamo 
anche avvisare i genitori dei 
“nostri” bimbi, le abbiamo 
promesso che, una volta tornati 

a casa, saremmo andati a 
prenderne uno, e così il sabato 
successivo è arrivato Crici.
L’entusiasmo dei bambini è stato 
ed è tantissimo, nonostante 
il criceto sia un animale 
crepuscolare e quindi dorma 
quasi tutto il giorno. 
È forte l’emozione di cambiargli 
l’acqua, di vederlo mangiare il 
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semino dalle mani di Valeria, 
di vederlo girare sulla ruota, di 
poterlo poi accarezzare piano 
piano “perché è piccolo e 
fragile”, di tenerlo in mano senza 
schiacciare, e sentire come fa 
il solletico con quelle zampette 
piccoline.
Oltre a essere un buon 
facilitatore nel momento critico 
della separazione, il rimando 
di una mamma è stato che il 
suo bimbo ha formulato per la 
prima volta una frase di senso 
compiuto raccontando del 
criceto, “che è di Valeria, che 
mangia, beve, dorme, che gli ha 
fatto “caro”, che l’ha preso in 
mano, e che è piccolo”. 
La possibilità e la 
responsabilità di prendersi 
cura quotidianamente di un 
animaletto piccolo e fragile sono 
uno stimolo grandissimo sia per 
i più grandi sia per i piccolini, 
s’impara anche il rispetto per gli 
animali, che non sono pupazzetti 
di peluche ma esseri viventi che 
hanno bisogno di cure, amore 
e che sentono dolore proprio 

come noi.
Non posso fare a meno di 
notare come il nostro servizio 
sia flessibile, e come dia la 
possibilità di trasformare 
un’esigenza familiare in una 
proposta educativa a �60°. W le 
tages!!
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Rubriche

L’angolo della lettura

LuIs sEPúLVEDa

Storia di una lumaca che scoprì 
l’importanza della lentezza
Editore: GuaNDa

In questo libro Sepúlveda vuole lanciare  
un messaggio importante: l’importanza di rallentare  
in un mondo in cui tutto sembra correre.

Attraverso le parole di “Storia 
di una lumaca che scoprì 
l’importanza della lentezza” lo 
scrittore catapulta i suoi lettori, 
grandi e piccoli, in una realtà a 
metà tra le fiabe e la realtà. 
Le lumache protagoniste del 
testo trascorrono il loro tempo 
in un prato chiamato Paese del 
Dente di Leone, affrontando ogni 
attimo con calma e chiamandosi 
tra di loro “lumaca”. C’è però una 
di loro cui non piace non avere 
un nome e vorrebbe capire il 
motivo di tanta lentezza.
Nonostante il rimprovero da 
parte delle amiche, che non 

approvano questo suo modo 
di fare, lei parte alla scoperta 
della vita incontrando sul suo 
percorso tanti animali che le 
insegneranno il valore delle 
cose e l’accompagneranno 
verso il raggiungimento della 
libertà. 
Luis Sepúlveda con il libro 
“Storia di una lumaca che scoprì 
l’importanza della lentezza” 
riuscirà a conquistare il cuore 
dei suoi tanti lettori, dando un 
nuovo insegnamento ai bambini 
ma soprattutto agli adulti che non 
riescono a cogliere l’importanza 
del tempo.
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A	cura	della	dott.ssa	biologa	nutrizionista	
Dott.ssa	Denise	Filippin	

Socio	SSNV,	Società	Scientifica	di	Nutrizione	Vegetariana	
e	socio	SINVE,	Società	Italiana	di	Nutrizione	vegetariana		

	denise.filippin@alice.it

Rubriche

Oggi cuochino io

Alimentazione vegetariana
–	Seconda	parte	–

Per i più piccoli: impostare uno 
svezzamento vegetariano

Dopo il latte materno, alimento 
che dovrebbe essere proposto 
al bimbo anche durante 
l’introduzione dei cibi solidi, fino 
e oltre i due anni di età, le prime 
pappe offerte saranno a base di 
cereali, inizialmente senza glutine 
(via libera a mais, riso, miglio, 
grano saraceno, amaranto e 
quinoa), brodo vegetale e olio 
extravergine di oliva. 

• Si inizia con:
– Brodo vegetale (NO passato) 
– Farina o crema di cereali
– Olio extravergine di oliva

• Altri alimenti saranno di seguito 
introdotti:

– Mandorle tritate
– Crema di sesamo (tahin)
– Germe di grano
– Legumi decorticati
– Frutta fresca

Nelle prime fasi dello 
svezzamento è importante 
limitare la fibra: i cereali, se 
utilizzati in forma integrale, 
andranno passati per eliminare la 
fibra in eccesso, i legumi saranno 
utilizzati nella variante decorticata 
o passati per eliminare le 
bucce, le verdure utilizzate per 
il brodo saranno rimosse prima 

dell’aggiunta di cereali e legumi. 
Perché limitare la fibra? 
L’eccesso di fibra in un bimbo 
molto piccolo può creare 
malassorbimento di alcuni 
nutrienti, scarsa crescita e 
problemi intestinali. La fibra andrà 
introdotta gradualmente, prima 
quella della frutta, poi quella delle 
verdure e infine quella di cereali e 
legumi. 
Le mandorle possono essere 
tritate e aggiunte sulle pappe, 
al posto del formaggio: sono 
una fonte di grassi “buoni”, di 
proteine, di calcio e magnesio, 
tra la frutta secca sono quelle 
a minor rischio di allergie. Altra 
frutta secca andrà proposta 
preferibilmente dopo i 1� mesi di 
età del bambino, soprattutto se 
in famiglia ci sono persone affette 
da allergie alimentari. 
La crema di sesamo apporta 
minerali, in particolar modo 
calcio, può essere stemperata 
nelle minestre calde.
Il germe di grano si trova sotto 
forma di fiocchi: tritato finemente 
e aggiunto alle pappe, le 
arricchisce in ferro e vitamina E, 
antiossidante e protettiva.
I legumi più pratici e digeribili 
da proporre per primi sono le 
lenticchie rosse decorticate, 
molto ricche di ferro. 
Richiedono una breve cottura 
(15/�0 minuti) e diventano una 

sorta di purè, che può essere 
aggiunto ai cereali o consumato 
come tale.

Bambini vegetariani dalla 
nascita: imposizione o scelta 
consapevole?

I giovani diventati vegetariani 
negli anni passati sono cresciuti, 
diventati genitori hanno scelto di 
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nutrire i propri figli nello stesso 
modo.
Spesso chi sceglie di nutrire il 
proprio figlio in modo vegetariano 
si sente criticare, per aver voluto 
imporre la propria scelta a un 
bambino non ancora in grado di 
decidere … Beh: evidentemente 
ogni genitore impone la propria 
alimentazione ai figli, che fino a 
una certa età non sono in grado 
di scegliere da soli.
Decidere di offrire cibo 
esclusivamente vegetale ai 
bambini deve essere una scelta 
consapevole, un dono che 
facciamo ai nostri figli: i bambini 
vegetariani si ammalano meno 
dei compagni quando sono 
inseriti in comunità, hanno un 
BMI inferiore, completato lo 
sviluppo (in pratica sono meno 
grassi dei coetanei), hanno un 
rischio diminuito di sviluppare 
le patologie che maggiormente 
affliggono gli adulti.
L’interesse dei bambini riguarda 
soprattutto l’aspetto etico 
dell’alimentazione vegetariana: 
sapere che il loro modo di 
mangiare non fa star male gli 
animali, per loro compagni di 
gioco e amici, li rende orgogliosi. 
Spiegare le motivazioni della 
scelta ai bambini è molto 
importante, ovviamente 

scegliendo informazioni 
adeguate alle varie fasce di 
età. In questo modo sono resi 
partecipi della scelta familiare, 
la possono interiorizzare, fare 
propria e spiegare ad amichetti e 
compagni.

Come proporre questi alimenti 
ai bambini più grandicelli?

Svezzare un bambino in maniera 
vegetariana è molto più semplice 
che far cambiare alimentazione a 
un bambino più grandicello, già 
abituato a formaggi, salumi, brodi 
di carne, alimenti molto grassi e 
salati che alterano la percezione 
dei sapori delle papille gustative. 
Bisogna avere un po’ di 
pazienza, proporre legumi e altri 
cibi in preparazioni che piacciono 
al bambino, per abituarlo 
gradualmente alla consistenza e 

al sapore delicato di tali alimenti.
I cereali sono molto versatili, 
possono essere utilizzati 
in svariate preparazioni. È 
consigliabile utilizzarli in chicco 
per evitare la perdita di sostanze 
nutritive dovute alla lavorazione.
- I cereali in chicco possono 

essere preparati allo stesso 
modo dei risotti, oppure 
utilizzati per formare polpette, 
sformati o polpettoni, in insalate 
fredde durante la stagione 
estiva

- Possono essere consumati 
crudi germogliati e aggiunti a 
insalate miste

- Possono tutti essere aggiunti 
alle minestre e ai passati di 
verdura

- Se ne possono usare le farine 
per preparare pasta, pane, 
focacce e dolci

- Altre forme in cui si trovano 
sono: i fiocchi, per la colazione 
o da usare nelle zuppe dei più 
piccoli, il cous-cous, il bulgur, i 
semolini, il popcorn…

I legumi, preventivamente 
ammollati e risciacquati, vanno 
cotti in acqua non salata, con 
aggiunta di alloro o semi di 
finocchio che aiutano a evitare 
fastidiose fermentazioni. Una 
volta cotti vanno salati e possono 
essere utilizzati per:
- consumo in insalata conditi 
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semplicemente con olio
- preparare polpette o burger 

con l’aggiunta di verdure e 
cereali

- paté spalmabili (famoso 
l’hummus di ceci di derivazione 
libanese, ma anche paté di 
borlotti, di lenticchie)

- piatti unici insieme ai cereali: 
zuppe, pasta e fagioli, pasta e 
ceci, riso e lenticchie, tutti piatti 
dimenticati della tradizione 
italiana

- preparare deliziose frittate a 
base di farina di ceci e verdure

Soia verde, lenticchie e ceci 
possono essere consumati crudi, 
previa germogliazione, aggiunti in 
insalate miste.
La frutta secca e i semi 
oleaginosi costituiscono un 
ottimo spuntino di metà mattina, 
utile per bambini inappetenti 
perché in poco volume 
racchiudono molte calorie e 
sostanze nutritive. 
Possono inoltre essere aggiunti 
nelle insalate, tritati finemente e 
utilizzati al posto del formaggio 
sulla pasta, frullati insieme con 
altri ingredienti per creare dei 
saporiti paté o consumati anche 
sotto forma di crema: crema 
di mandorle, nocciole, arachidi 
o sesamo (tahin), spalmata sul 
pane o su fette biscottate, per 
colazione o merenda. 

menù settimanale tipo

Avete deciso di provare a 
cambiare l’alimentazione in 
famiglia, ma avete bisogno di 
qualche altro suggerimento per 
variare un po’ di più le pietanze?
Vi propongo sul prossimo 
numero dello Smile un menù 
settimanale, adatto ai bambini dai 
18 mesi in poi.

La ricetta

Crocchette di miglio e zucchine
Ingredienti per 4 persone:
- �00 gr miglio decorticato
- �00 gr zucchine (o altra verdura di stagione)
- 1 cipolla
- Sale, erbe aromatiche aromi (ad esempio maggiorana)
- 600/700 ml di acqua 
- Olio extravergine d’oliva

Procedimento: soffriggere nell’olio la cipolla tagliata finemente 
usando una pentola capiente. Quando la cipolla sarà dorata 
aggiungere le zucchine tagliate a pezzetti piccoli, salare e aggiungere 
la maggiorana. Cuocere a fuoco moderato le zucchine finché 
saranno morbide. Aggiungere a questo punto il miglio, l’acqua e 
regolare di sale. Cuocere per circa 15/18 minuti, controllando che 
l’acqua non si asciughi troppo velocemente (in caso aggiungerne).
Una volta raffreddato a sufficienza per essere maneggiato, prendere 
il composto e formare delle palline un po’ schiacciate, disporle su 
una pirofila unta con olio e passarle in forno a 200° per circa 20/25 
minuti, girandole a metà cottura. Deve formarsi una crosticina 
croccante in superficie.
Il composto di miglio può anche essere steso in una pirofila unta 
d’olio, spolverato con mandorle tritate e infornato, ottenendo così un 
polpettone da servire tagliato a cubetti.

La ricetta

Hummus di ceci (la mia variante)
Ingredienti per due persone (se consumato come pietanza 
principale), per 4/6 persone se usato come antipasto o con altre 
pietanze:
- �50 gr ceci lessi sgocciolati
- succo filtrato di mezzo limone
- uno spicchio di aglio
- un cucchiaio di olio extravergine di oliva
- due cucchiai di tahin (burro di sesamo)
- un pizzico di sale
- prezzemolo e paprika dolce a piacere (usati per guarnire o 

direttamente nel composto)

Procedimento: frullare il tutto in un robot da cucina.
Può essere preparato anche con altri legumi.
Spalmato su una piadina (rigorosamente senza strutto!) con 
aggiunta di verdure grigliate o fresche è un’ottima cena o un 
comodo piatto da asporto per pic-nic o da portare sul lavoro. 



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

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

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

una rete attiva di solidarietà sociale.

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

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

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

tempi lavorativi e familiari della consapevolezza 
che favorire la famiglia significa 

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

e ottimizzare risorse economiche e sociali.
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Come operiamo

Cooperativa di Servizi per l’infanzia

Tagesmutter del Trentino

“Il Sorriso”

00690910229
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