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L’editoriale
Questo numero dello Smile porta con sé una ricchezza incredibile.
Nella prima parte si parla dello sviluppo della rivista che, da un certo
punto di vista, prende le ali. Infatti, dopo quattordici anni, i tempi sono
maturi per passare da una gestione/pubblicazione regionale a una
redazione e diffusione nazionale che, grazie a Domus, raggiungerà tutte le
cooperative e le tagesmutter a lei associate.
È un bel salto che ha richiesto tempi di riflessione, valutazione e
preparazione per giungere a questo numero autunnale, che è di apertura
per quello nazionale.
È una scelta importante che conduce a riflettere sull’appartenenza a
un progetto più ampio che volge alla coesione, alla forza del gruppo e alla
visibilità delle tagesmutter.
Penso alla meravigliosa parola di origine africana, “ubuntu” e vi riporto
una breve esperienza praticata da un antropologo. Pose vicino a un albero
un cesto colmo di frutta e disse ai bambini presenti: “Chi arriva per primo
al cesto vince tutta la frutta”.
Quando fu dato il segnale per partire… si presero per mano e si misero
a correre insieme dopodiché, una volta preso il cesto, si sedettero e insieme
si godettero il premio. Fu chiesto ai bambini perché avessero voluto correre
insieme, visto che uno solo avrebbe potuto prendersi tutta la frutta. Risposero:
“Ubuntu: come potrebbe uno solo essere felice se tutti gli altri sono tristi?”.
Ubuntu nella cultura africana significa “io sono perché noi siamo”.
A questo punto bisognerebbe chiudere la rivista e gli occhi per riflettere.
Un’altra pagina è dedicata al forum organizzato da Domus che
permetterà di far dialogare tra loro le tagesmutter d’Italia e aprire riflessioni
sull’esperienza praticata nei servizi tagesmutter.
La seconda parte della rivista entra nel tema di questo numero, il gioco,
e dai pregevoli contributi delle collaboratrici apriamo lo sguardo su questo
meraviglioso tema che spesso gli adulti dimenticano di valorizzare, forse
perché hanno perso il collegamento con la loro infanzia.
Attraverso le fotografie pubblicate abbiamo cercato di rendere
riconoscibile il valore educativo e riflessivo che gli apprendimenti veicolano
nelle menti e nei cuori dei nostri bambini.
La terza parte è di nuovo aperta oltre i confini regionali e quindi
troviamo racconti di tagesmutter venete che portano la loro esperienza
lavorativa e le testimonianze di tirocinanti e tagesmutter che ci
accompagnano a riflettere sul valore della formazione individualizzata
praticata direttamente sul campo.
In chiusura mi preme esprimere un generoso ringraziamento a chi
ha creduto in me quando ho proposto di realizzare un giornalino per far
circolare le informazioni sul servizio tagesmutter in Trentino e altrettanto
grazie a chi mi ha confermata direttrice per la rivista nazionale.
Direttrice della rivista, Franca Desilvestro
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Tagesmutter Domus,
saper mettersi in gioco
A cura della Presidente
dell’Associazione Professionale Domus
Laura Donà

Carissime socie e carissimi
lettori,
quanto fervore c’è nell’aria!
Agli inizi di settembre, dopo
la pausa estiva trascorsa
nell’intimità con le nostre
famiglie e con gli affetti più cari,
ci ritroviamo riposati, sereni
e desiderosi di iniziare nuove
esperienze, di rivedere volti
a noi conosciuti di colleghe,
bambini, genitori, ma anche
volti nuovi, di persone che
aggiungeranno ricchezza alla
nostra vita!
Lo sanno molto bene le
tagesmutter Domus che hanno
iniziato i nuovi ambientamenti,
ma anche le neo tagesmutter
che sono entrate da pochissimo
a far parte della rete nazionale
dell’Associazione Professionale
Tagesmutter Domus: si sono
infatti conclusi i corsi di
formazione presso gli enti gestori
accreditati di Verona, Treviso,
Bergamo, Brescia, Milano e
Castellanza. E altri ne stanno
partendo: Genova, Cattolica,
Cuneo e Cosenza.
Il gruppo delle iscritte all’Albo
cresce sempre di più e non
possiamo perdere l’occasione
per conoscerci e ritrovarci a
condividere le nostre esperienze.
Il Consiglio di
Amministrazione
dell’Associazione Professionale
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Tagesmutter Domus, raccolto
il desiderio di tutte le socie,
ha organizzato una giornata
esclusiva!
Il 28 ottobre si terrà il II
Forum Nazionale, che riserva
la partecipazione alle socie
iscritte all’Albo, collaboratrici
di tutte le realtà aderenti alla
rete nazionale dell’Associazione
Nazionale Domus. Vuole
essere il primo di una serie di
appuntamenti annuali finalizzati
ad approfondire la conoscenza
reciproca e la condivisione di
esperienze, vissuti, ambizioni.
Desideriamo trascorrere
una giornata nella quale ogni
momento è pensato per regalarci
entusiasmo, energia, senso di
completezza e appartenenza.
Ogni anno questo incontro
servirà a consolidare la rete,
ad allargare gli orizzonti e
all’ascolto di riflessioni nuove
e aggiornamenti condotti
da professionisti di interesse
nazionale.
Quest’anno è nostra illustre
ospite la dottoressa Giuliana
Mieli: a lei il compito di guidarci
tra la varietà di emozioni, sfide
e capacità empatiche che
caratterizzano la figura della
tagesmutter Domus.
Il lavoro della “tages” si
esprime principalmente nel
mettere in pratica le capacità
di relazione, di accudimento
e di cura, ma anche quelle
organizzative. Risulta quindi

importante per una tagesmutter
Domus sapersi “ri-conoscere”,
essere empatica e riuscire
a volte anche a mettersi in
discussione.

La tagesmutter, essendo
operativa “dentro” al suo
privato contesto, mette in gioco
moltissimo in termini personali:
il suo essere donna, figlia,
moglie, madre… ed educatrice.
L’esperienza vissuta, i valori
e le scelte che nella vita si sono
fatte, o si fanno, sono più o
meno consapevolmente messi
in gioco e compartecipano a
costruire, o meglio a delineare,
un certo comportamento e un
certo modo di essere: peculiare
e individuale.
Questa “specificità” si mette
molto in evidenza in una
persona che sceglie di essere
una tagesmutter, ma incide
anche sulle sue modalità

dalla redazione

operative, sul come si presta
a prendersi cura, sul come
si relaziona con l’altro che
accoglie, sia bambino, sia
genitore.
Le difficoltà spesso vissute
emergono proprio dal cercare
di mantenere in equilibrio
entusiasmi, scelte educative
e consapevolezza di un ruolo
di riferimento professionale
con emozioni, preferenze e
convinzioni personali, il tutto
possibilmente adoperandosi
per mantenere serenità,

desiderio, ma soprattutto non
giudizio.
Quindi cos’è importante
sapere, in termini di
consapevolezza del proprio
mondo femminile, per poter
trovare o ri-trovare il più
possibile l’equilibrio intimo e
autentico, capace di guidare il
nostro agire nella cura?
Sono certa che troveremo
una risposta e l’augurio sincero,
veramente di cuore, che faccio
a tutte è quello di assaporare
in questi appuntamenti che
trascorreremo insieme la
meravigliosa, generosa, colorata
unicità che c’è nell’essere
DONNA e in ciascuna di NOI.
Buona lettura.

Lo Smile
diventa grande
A cura della redazione
Anna Ceschini, Annalisa Grieco, Brunisia Porfido, Lara Di Cecco,
Silvia Bertolini e Roberta Robol

Carissime lettrici e carissimi lettori,
questo è l’ultimo articolo della redazione regionale della rivista.
Il tema di questo numero è il gioco e noi vogliamo porre l’accento
sul “mettersi in gioco”.
Nei bambini questo comporta l’osservare, lo sperimentare, il
provare e riprovare per scoprire le proprie capacità, passando per la
frustrazione e la gratificazione.
Per la redazione il mettersi in gioco è stato, agli albori, un
modo per condividere le esperienze e gli strumenti del lavoro, per
conoscersi e per creare rete.
La rivista, poi, si è ampliata con il contributo di esperti in vari
ambiti, voluto per avere riferimenti più precisi, fino ad arrivare alla
creazione di un comitato scientifico.
Fin dall’inizio ci siamo impegnate in qualcosa in cui abbiamo
sempre creduto, facendolo con passione, con le nostre capacità e i
nostri tempi. Possiamo dire di essere soddisfatte del nostro lavoro.
Un ringraziamento particolare alla nostra ideatrice e direttrice
Franca Desilvestro per tutto il lavoro fatto fino a questo momento e
un augurio per il suo nuovo impegno editoriale.
Buona lettura.

Riferimenti e contatti

Associazione Nazionale DoMus aps
Sede Legale: Via Zambra, 11 - 38121 Trento - Tel. 0461-920503
Sede Amministrativa: Viale del Lavoro, 46C - 37036 S. Martino B/A (VR)
Tel. 045-4853521 - Fax 045-5112414
Orario Ufficio Segreteria: Per i Soci dal lunedì al giovedì 9.00-12.00

Associazione Professionale Tagesmutter DoMus aps
Sede Legale: Via Mercato, 12 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Sede Amministrativa: Viale del Lavoro, 46C - 37036 S. Martino B/A (VR)
Tel. 045-4853521 - Tel. 346-3010103 - Fax 045-5112414
www.tagesmutter-domus.it
associazioneprofessionale@tagesmutter-domus.it
Orario Ufficio Segreteria: dal lunedì al giovedì 9.00-12.00
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Costruiamo
insieme
Esiste forse un ordine
giusto e definito?
I bambini per lungo tempo
svuotano, rovesciano, tirano fuori.
Dove va il loro pensiero? Quali
oggetti o materiali “concediamo”
alle loro mani? Di cosa hanno
bisogno?
Ai bambini non vanno dati
continuamente stimoli, ma risposte
adeguate ai loro bisogni.
Una caratteristica che attrae i
bambini è la dimensione legata
alla fatica… l’altra al rischio.
Agli adulti spetta il compito di
non ostacolare il movimento,
ma di favorirlo e incoraggiarlo,
rassicurando il bambino anche
quando sembra che il movimento
sia al limite del rischio.

dalla redazione

Oltre il rosa e
l’azzurro
Bambini e bambine sono spesso
incoraggiati a comportarsi e giocare in
modo differente. Alle spalle c’è una cultura
che spinge su questi aspetti e un mercato
che impazza per catturare e orientare gli
adulti negli acquisti. Tuttavia a parte i giochi
commerciali i bambini stessi manifestano
un orientamento di genere che tende ad
assumere e assegnare compiti e ruoli.
Nei servizi all’infanzia l’obiettivo degli
educatori è di assicurare la partecipazione
di tutti, indipendentemente dalle differenze
di sesso, razza o nazionalità. Ma ciò
nonostante, si osserva che i bambini e
le bambine esprimono la differenza di
genere orientandosi spontaneamente verso
giochi/esperienze che nel mondo adulto
sono maggiormente praticate da uomini
o donne. Questo aspetto è riconducibile
ai modelli osservati fin dalla nascita, che
associano la figura femminile a ruoli di
cura e accudimento in senso molto ampio
e alla figura maschile la forza e la gestione
di aspetti pratici. Da questi modelli naturali
ogni individuo interiorizza delle immagini
che poi riverserà nei giochi simbolici e
soprattutto nei comportamenti. Il tema è
ampio e supportato da numerosi studi e
ricerche che invitano gli adulti a riflettere
sui commenti che non concorrono a creare
nella mente delle persone un pensiero
aperto e critico, anche nei confronti di azioni
e atteggiamenti escludenti. Nella fascia
zero-tre è molto importante che gli adulti
esprimano pareri e esperienze aperte a tutti
i bambini e le bambine, ma soprattutto che
diano la possibilità di imparare da Maestri
che lavorano per porre le basi di una buona
infanzia.
Educare in un’ottica rispettosa del genere
maschile e femminile significa promuovere
una cultura capace di valorizzare le
differenze.

Filastrocca
della meraviglia
La meraviglia è un dono rotondo
Che va e ritorna fra gli occhi ed il mondo
Gli occhi la spargono su fiori e prati
E poi li guardano meravigliati
Gli occhi la spalmano sopra le cose
E poi le trovano meravigliose
La meraviglia sta in quello che guardi?
Oppure sta nei tuoi sguardi?
Sta nelle cose che vedi e che tocchi?
O nelle mani e negli occhi?
La meraviglia è vicino e lontano
è a metà strada fra il fiore e la mano
è nella prosa, è nella rima
è nella rosa che viene prima
è nel silenzio che viene dopo
Nelle parole che non hanno scopo
Nella dolcezza dopo aver pianto
Nel fiato preso prima di un canto
Nel passo indietro prima del salto
Nell’uomo basso che guarda in alto
Nell’uomo alto che guarda altrove
Negli orizzonti del non si sa dove
Nel crac aprendo un guscio di noce
Nel buio vivido dopo la luce
è la vigilia di tutte le cose
è la vendemmia di tutte le rose
è questo mondo quando ci assomiglia
La meraviglia
Il Magopovero ne ha in abbondanza
La dona tutta e non resta mai senza
Perché conosce un antico mistero
Semplice e vero
Quando i bambini sono noiosi
Sono annoiati
Quando gli artisti son meravigliosi
Son meravigliati.
di Bruno Tognolini
da: “Rime Raminghe” Salani, 2013
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Associazione Professionale
Tagesmutter
A cura della Presidente
dell’Associazione Professionale Domus
Laura Donà

È trascorso un anno dal
primo Convegno Nazionale
dedicato alla realtà delle
tagesmutter, di fondamentale
importanza per la conoscenza
reciproca e per la sua rilevanza
istituzionale.
Come promessa personale e
del Consiglio di Amministrazione
avevamo espresso la volontà
di adoperarci affinché
l’appuntamento annuale
non venisse a mancare e
soprattutto per fare in modo
che il ruolo dell’Associazione
Professionale potesse essere
esplicitato attraverso impegno e
condivisione reciproca.
In questo momento storico,
molto delicato ma importante,
è senza dubbio fondamentale
avere chiarezza e rimanere
ancorati ad un’identità precisa e
condivisa, per rappresentare la
nostra realtà con tutte le variabili
territoriali in cui si declina.
Il Consiglio di Amministrazione
desidera fortemente adoperarsi
per essere portavoce attivo di ogni
singola tagesmutter, per rendere
praticabile l’opportunità di un
coinvolgimento, per costruire e
rafforzare l’adesione e il grado
di appartenenza attraverso la
completa disponibilità all’ascolto
ed alla tempestiva restituzione.
Abbiamo quindi pensato ad
un evento la cui partecipazione
pagina 8 - smile 2/2017

sarà riservata esclusivamente
alle tagesmutter Domus,
assolute protagoniste, perché
intendiamo iniziare assieme
il percorso dell’Associazione
Professionale, condividendo
obiettivi e programma di
sviluppo.
Questo incontro dedicato
sarà l’occasione per approfondire
la nostra conoscenza, anche
attraverso tavoli di condivisione,
che saranno interregionali e
favoriranno l’instaurarsi tra noi
di una relazione da coltivare nel
tempo.
A sorpresa nel momento
dell’accoglienza verrà dato
a ciascuna partecipante un
contrassegno colorato che
contraddistinguerà il tavolo con
il posto riservato.
La giornata vuole essere
motivo di arricchimento non
solo professionale ma anche e
soprattutto personale, in quanto
il nostro essere tagesmutter
Domus abbraccia più ruoli:
l’essere figlia, l’essere donna,
l’essere madre.
Ospite d’onore della giornata
sarà la stimata scrittrice,
filosofa e psicoterapeuta dott.
ssa GIULIANA MIELI, che ci
accompagnerà nello scambio
emozionale: laureata in Filosofia
teoretica e in Psicologia clinica,
ha lavorato presso Cliniche e
Ospedali di Monza e Milano e
si è dedicata alla formazione
del personale dedito al lavoro di

cura. Attualmente vive e lavora a
Firenze.
Di grande esperienza
professionale ed umana è stata
autrice di numerosi libri tra i
quali “Il bambino non è un
elettrodomestico”.
Verrà dato spazio e opportuno
risalto ad un confronto tra
esperienze professionali e di vita,
dove tutte noi avremo modo di
intervenire e reagire agli spunti
e alle tematiche introdotte dalla
relatrice.
Inoltre, proprio per il forte
desiderio di rendere ciascuna
tagesmutter protagonista e di
coinvolgerla nelle proposte
di condivisione e programmi
futuri, sarà predisposto un
questionario da compilare il
giorno dell’evento.
Massima disponibilità per
l’organizzazione e l’accoglienza, in
caso di reali difficoltà di trasferta o
di intolleranze alimentari.
Desideriamo davvero
che questa sia l’occasione
per incontrarci, conoscerci,
condividere e per questo
speriamo nella massima
adesione delle tagesmutter.
Verrà anche consegnata la targa
nominativa dell’Associazione
Professionale Tagesmutter
Domus, che renderà evidente la
nostra appartenenza ed il nostro
riconoscimento professionale.
Con l’augurio di incontrarci
presto, ci salutiamo con un
arrivederci!

II FORUM NAZIONALE

L’essere tagesmutter
UN VIAGGIO TRA SCAMBI EMOZIONALI E RELAZIONI
SABATO 28 OTTOBRE
PRESSO LA CASERMA DELL’ARTIGLIERIA DI PORTA VERONA
A PESCHIERA DEL GARDA
PARCO CATULLO, 4
		

PROGRAMMA

Ore 8.30 – 9.30

Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 9.30 – 10.15

Breakfast time

Ore 10.30 – 11.00
		

Apertura lavori
Assemblea dei soci A.P. Tagesmutter Domus

Ore 11.00 – 13.30
		
		

Relatrice Giuliana Mieli,
psicoterapeuta e autrice del libro
“Il bambino non è un elettrodomestico”

Ore 13.30 – 14.30
Ore 14.30 – 16.30
		
		

Pausa pranzo
Ripresa lavori: condivisione e dibattito
Moderatrice: dott.ssa Caterina Masè,
Presidente onoraria Associazione Nazionale Domus

Ore 16.30 – 17.00

Conclusione Giuliana Mieli

Ore 17.30 – 18.00

Consegna targa nominativa A.P. Tagesmutter Domus

Ore 18.00 – 18.30

Saluti e chiusura lavori

Con il patrocinio
del Comune di
Peschiera del Garda

Concentrazione e piacere
dei bambini mentre giocano
“Afferrare un oggetto comporta trasformare l’informazione sensoriale relativa alle
proprietà intrinseche dello stesso in una particolare configurazione delle dita ed
essere in grado di controllare i movimenti fino-motori di queste ultime e della
mano tutta, sì da effettuare una presa sicura”
(G. Rizzolatti e C. Sinigaglia, tratto da “So quel che fai. Il
cervello che agisce e i neuroni specchio”, Ed. Cortina 2006)

Le mani dei bambini…
accarezzano i sogni
“La mano che sfiora, che tocca, che inventa, che
accarezza, che costruisce…
La mano strumento che ci rende umani. La mano,
organo di intelligenza.”
(Maria Montessori, tratto da “Parole in viaggio”)

Attrezzati
per un muro
di scoperte

Saper
incastrare
i cd

Un tocco delicato
per accogliere un
pulcino

I miei guanti
di terra

Sgranare
i fagioli dell’orto

Il peso della
schiuma
Che piacere
lasciare
una traccia

focus: il gioco

Liberi di giocare:
esploratori del mondo
si cresce fin da piccoli!
A cura di Francesca Tomasi

Questo contributo nasce
dalle fotografie…
Immagini di bambini che
giocano liberi, insieme e da soli,
concentrati e gioiosi, tagesmutter
che accompagnano le loro
sperimentazioni e li seguono
nelle esplorazioni estive in
natura…
Se è vero come sostiene
metaforicamente Robert Capa
che: “Non esistono fotografie
belle o brutte, ma fotografie fatte
da vicino o da lontano e quelle
fatte da vicino sono tali perché il
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fotografo è lì con il cuore”, queste
preziose raccolte ci restituiscono
il senso di un lavoro educativo
quotidiano mirato a facilitare
e sostenere il gioco libero
dei bambini e al contempo
descrivono il coinvolgimento
e il piacere dell’adulto
nell’osservarne le potenzialità e
l’arricchimento continuo.
Il valore del gioco è
essenziale per la nostra crescita
psicologica e spesso i bambini
sono stati osservati mentre

giocano nei loro contesti
naturali, ritenuti situazioni
privilegiate di studio e di
spiegazione del loro sviluppo.
La caratteristica centrale
dell’attività ludica nelle sue
varie e molteplici forme è
l’essere “auto-motivata”: si gioca
per il piacere di farlo! Come
ci ricorda Bruner (1981) la
playfulness o piacere di giocare
è sperimentabile fin da piccoli
come combinazione di giocosità,
euforia e concentrazione proprio
perché alleggerisce il bambino

focus: il gioco

dalla costrizione dei bisogni,
rendendo possibile la scelta
e quindi la realizzazione dei
desideri.
Fin dal suo inizio, il gioco
è un momento gioioso. Nasce
con i primi ritmi a due, quelli di
contatto-sguardo occhi negli
occhi tra mamma e neonato.
Quando il bambino inizia a
fare un sorriso, attivando in
maniera spontanea la risposta
di gioia dal lato della madre,
che comincia a sorridere e
a modulare la voce, i suoni
vocali.. e lo stesso fa il bimbo,
prolungando il contatto. In
questa prima “danza” si avvia
quello che Stern chiama
processo di “sintonizzazione

Fin dal suo inizio, il gioco
è un momento gioioso.
Nasce con i primi ritmi
a due, quelli di contattosguardo occhi negli occhi
tra mamma e neonato.

affettiva”, ma anche le prime
esperienze di “intersoggettività”,
cioè dell’esistere con l’altro
percependosi come parte
attiva nell’interazione secondo
Trevarthen. E come ci dicono
gli studi di neurofisiologia,
un elettroencefalogramma
basterebbe a mostrare che
le parti destre del cervello di
entrambi sono sintonizzate, così
che il rispecchiamento gioioso
di queste prime interazioni è
qualcosa che forgia il nostro
cervello sociale (Schore,
2003). Oltre alle esperienze
relazionali positive, niente

illumina la mente come il gioco.
Infatti l’attività ludica stimola
il metabolismo e aumenta la
crescita della corteccia cerebrale.
In particolare si è scoperto che
l’esercizio delle capacità senso
motorie, attraverso il gioco
con gli oggetti tridimensionali,
manda tantissimi impulsi al lobo
frontale, la parte che organizza
e pianifica le azioni e sostiene
lo sviluppo della memoria
(Brown, 2008). Così anche i
giochi di movimento libero e di
gruppo, soprattutto se all’aperto,
costituiscono esperienze in
cui i bambini vivendo insieme
sensazioni, percezioni, emozioni
e movimenti costruiscono un
generale assetto mentale in cui
“non stanno solo sviluppando
le fondamenta neurologiche che
permetteranno loro di risolvere
problemi, di comunicare e di
creare, ma apprendono mentre
giocano. Imparano come
relazionarsi con gli altri, come
calibrare la loro forza fisica e
come pensare in termini astratti.
Attraverso il gioco i bambini
«imparano a imparare» (SuttonSmith, 1997).
Esiste un vero e proprio
sistema naturale e universale
di segnali di gioco, che
condividiamo con tutti i cuccioli
delle specie mammifere… Nel
nostro caso comprende un
insieme dato da espressione del
viso, mimica e postura corporea,
gestualità e comunicazione non
verbale o voce… ed è evidente
quando si attiva al momento
della richiesta di scambio o
in risposta, fino ad essere
codificato in modi più complessi.
Pensiamo ad es. al ruolo di
certe strategie sofisticate di
segnalazione nei giochi collettivi
o di squadra.
Sappiamo anche che culture

diverse offrono opportunità di
esplorazione e gioco spesso
molto diverse ai bambini, così
come gli adulti di una stessa
comunità sociale o famigliare
possono portare nelle proposte
di gioco esperienze e idee
elaborate in modo singolare
e/o trasmesse in chiave intergenerazionale (Bornstein,
2007). Fin dal primo anno di
vita possono essere molto forti i
contrasti tra ambienti-tempi-stili
di vita e soprattutto modalità
di accudimento, relazionali ed
educative che appartengono
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ad ecosistemi di sviluppo unici,
come racconta il sorprendente
film Babies di Thomas Balmès
(2010).
Il gioco nasce per curiosità
ed esplorazione. Ma deve
essere un’esplorazione sicura
e non solo in termini fisici.
Secondo John Bowlby nel
corso dei primi tre anni di vita il
bambino che ha potuto trovare
strategie di adattamento in
equilibrio tra esplorazione e
attaccamento, ha costruito con
i suoi caregiver legami affettivi di
base che supportano ogni sua
nuova transizione di crescita e
l’ampliamento graduale delle
sue relazioni sociali. I bambini
“sicuri” tendono a coinvolgere
il caregiver nell’esplorazione
del mondo utilizzandolo come
riferimento, nelle interazioni di
gioco con i pari si mostrano
capaci di rapportarsi alle
situazioni in modo flessibile e
di entrare in relazione affettiva.
Grazie ad una maggiore «forza
dell’Io» si impegnano con
entusiasmo e determinazione
nel gioco e nella risoluzione di
compiti, riescono a esprimere
spontaneamente ciò che
provano e a chiedere aiuto al
bisogno (Goldberg, 2000).
Alcuni autori hanno proposto
una distinzione tra esplorazione
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e gioco, considerando la prima
più primitiva, focalizzata sulla
scoperta delle proprietà degli
oggetti nuovi che si incontrano
(che cos’è?); mentre il secondo
è finalizzato al piacere di “essere
causa” (cosa ci faccio io?),
quindi quando l’oggetto è già
familiare. Questo spiegherebbe
perché il tempo dedicato
all’esplorazione diminuisce con

Il gioco nasce per curiosità
ed esplorazione.
Ma deve essere
un’esplorazione sicura e
non solo in termini fisici.

l’aumento di quello passato a
giocare (Baumgartner, 2016).
I giochi con il corpo
rispondono al desiderio
spontaneo di tutti noi di liberarci
dalla gravità e di provare le
piacevoli sensazioni connesse
alla conquista di benessere e
consapevolezza corporea. Un
bambino che rotola, gattona,
sale una scala, scivola, si infila
in una tana.. salta o corre

sorridendo, lo sta facendo solo
per il gusto di farlo. Non sembra
avere uno scopo preciso, ma è
questa la parte bella del gioco!
La motricità libera e sicura,
sperimentata con benessere
e armonia è la condizione
essenziale per uno sviluppo
autonomo e competente. Come
ci ha insegnato Emmi Pikler
(1996), si tratta di riconoscere
queste “attitudini in potenza del
bambino”, offrendogli fin da
molto piccolo un ambiente
curato e adatto in cui esercitarsi
in posture sempre nuove,
equilibri e disequilibri, iniziative
e progetti che lo portino a
conoscere le sue risorse e i
suoi limiti e a ri-progettare
nuove sfide grazie alla capacità
di utilizzare gli insegnamenti
tratti dall’azione, elaborando
così il senso di fiducia e di
auto-efficacia. Questo chiede
all’adulto un atteggiamento di
osservazione, ascolto e rispetto
delle volontà del bambino e dei
sui ritmi individuali di crescita.
Ciò significa ad esempio
non svalutare o ridicolizzare
gesti apparentemente goffi
e maldestri, non anticipare
le sue posture, eliminando
richieste precoci di performance
(Szantos-Feder, 2014).

focus: il gioco

Poi c’è tutta un’altra serie di
giochi, che sono i giochi con gli
oggetti. La mano umana, nella
manipolazione di oggetti, è la
mano in cerca di un cervello. Il
cervello è in cerca di una mano
e il gioco è uno strumento
tramite il quale sono legati nel
migliore dei modi. E siccome
la mente dei bambini piccoli
è una mente concreta, che si
avvale della partecipazione
di tutto il corpo, è proprio
impegnando tutti e cinque i
sensi attraverso proposte di
scoperta multisensoriali che
può lavorare al meglio. Elinor
Goldschmied ha ideato il
“Cestino dei tesori” per il bebè
che sta seduto, anzi “ancorato”
a terra in modo autonomo, ma
ancora non riesce a spostarsi
(a partire dai 6/7 mesi ca.),
proprio chiedendosi: “Ma
che cosa facciamo per il suo
nutrimento mentale, per sviluppare
le sue capacità di utilizzare occhi,
mani e bocca in un’attività di
concentrazione?” Così, quando
poi compare la competenza
combinatoria e gli schemi di
coordinamento si associano
a un interesse grande per lo
spostamento nell’ambiente,
gattonando o in verticale, ma
anche per le novità (nel secondo
anno di vita), i bambini possono
trovare nel “Gioco euristico”
l’opportunità per sperimentare
attivamente “il forte bisogno di
esplorare e scoprire da soli il modo
in cui gli oggetti si comportano
nello spazio, a seconda di
come vengono maneggiati”
(Goldschmied, Jackson, 1996).
Attraverso l’esplorazione e il
gioco con materiali ricchi e vari
dal punto di vista manipolativo
e costruttivo anche il bambino
più grande riesce ad esercitare
al meglio il suo organo

di intelligenza. Già Maria
Montessori lo aveva sottolineato:
“Quando la mano si perfeziona in
un lavoro scelto spontaneamente
e nasce la volontà di riuscire, di
superare un ostacolo, la coscienza
si arricchisce di qualcosa di
ben diverso da una semplice
cognizione: è la coscienza del
proprio valore” (2009).

… la mente dei bambini
piccoli è una mente
concreta, che si avvale
della partecipazione
di tutto il corpo…

cooperative sono più complesse
da sviluppare non solo per
noi adulti, ma soprattutto per i
bambini. A volte il bambino, pur
non rinunciando al suo scopo,
riesce a raggiungerlo mediando
con l’altro. Per trovare una via
comune deve saper tener conto
dell’altro e del suo punto di
vista. Quando il bambino riesce
a decentrarsi dalla situazione
conflittuale in cui è immerso,
scopre una diversa modalità
di gioco. E’ una vera e propria
ristrutturazione del campo
cognitivo come sostiene Lewin,
che presuppone la capacità
di distanziarsi emotivamente
dall’obiettivo (es. recedere
dall’immediata ricerca del
possesso dell’oggetto) e di
immaginare in maniera creativa
una soluzione alternativa.
Non è un caso quindi che

Per sentire un senso di
appartenenza il bambino ha
bisogno di sperimentarsi nei
giochi sociali. Ma si fa presto a
dire ai bambini piccoli “giocate
insieme”. La condivisione
dello spazio e degli oggetti
è faticosa, a volte gli episodi
di contesa anche minimi si
trascinano in conflitti difficili
da contenere. La vita allargata
comporta frustrazioni legate
all’aspettare il proprio turno e
al bambino è chiesto spesso
di collaborare. Per riuscire
a mostrare pro-socialità
e altruismo, è necessario
esercitare competenze emotive
e cognitive sofisticate. Nel gioco
possono coesistere già da età
molto precoci comportamenti
aggressivi, finalizzati al successo
personale, con comportamenti
altruistici fondati sulla
condivisione delle esperienze
emotive dell’altro e sul
reciproco aiuto. Ma le soluzioni
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l’elaborazione di strategie
interattive di tipo più cooperativo
correla positivamente con la
maggiore abilità di giocare in
chiave simbolica, come vedremo.
Prima di arrivare a queste abilità
il bambino nei primi due anni
circa utilizza modalità individuali
di tipo esplorativo (gioco
solitario), che diventano sempre
più parallele (gioco accanto),
per passare nel terzo anno a
mostrarsi capace di collaborare
e successivamente di riuscire a
partecipare al gioco di gruppo.

Una ricerca, durata più
di 30 anni negli USA, ha
dimostrato un rapporto
tra il declino dei giochi
di movimento e sociali
all’aperto nell’infanzia e
il concomitante aumento
di psicopatologie
nell’adolescenza.

I giochi sociali spontanei e
di movimento senso motorio
sono spesso sottovalutati.
Eppure non sono soltanto,
come molti pensano, un
semplicistico “scarico di
energie”: in realtà sono una
palestra in cui i bambini fanno
degli apprendimenti importanti
per la costruzione della loro
stessa identità. In un’età della
vita in cui non possono ancora
affrontare il mondo nella sua
complessità, hanno la possibilità
di organizzarsi e imparare a
collaborare, prendere iniziative…
in un ambiente sicuro, in un’altra
dimensione, quella appunto
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del gioco. In età prescolare,
per esempio, dovrebbe essere
permesso buttarsi, scivolare,
correre, arrampicarsi, ruotare
su se stessi, cadere.. in spazi
e tempi autorizzati, per poter
sviluppare tramite la perdita di
controllo del proprio corpo e il
recupero possibile, l’esercizio
di posture, movimenti, gesti ed
espressioni, per una graduale
regolazione fisico-emotiva
(Nicolodi, 2015). Il “gioco
della lotta”, del rincorrersi e di
colpirsi per finta rappresenta in
questo senso un’opportunità
unica proprio nel momento in
cui il bambino è impegnato
a costruire l’immagine di sé
e affronta la ricerca della
padronanza corporea all’interno
del gruppo dei pari. In questo
senso possiamo pensare anche
all’interesse tipico per i giochi
che si basano sull’alterazione
dell’equilibrio (scivolo, altalena,
giostra…).
Anche le esperienze di gioco
libero e auto-organizzato “nel
verde” da parte dei bambini a
partire dalla seconda infanzia
sembrano sempre più difficili da
vivere oggi, in un mondo adulto
troppo spesso teso a strutturare
e controllare tempi-attivitàrelazioni (Oliverio Ferraris, 2011;
Malavasi, 2013). Una ricerca,
durata più di 30 anni negli USA,
ha dimostrato un rapporto tra il
declino dei giochi di movimento
e sociali all’aperto nell’infanzia
e il concomitante aumento di
psicopatologie nell’adolescenza.
I ragazzi che durante l’infanzia
hanno giocato poco o nulla,
fermandosi per ore di fronte alla
TV o ai video-giochi, mostrano
più spesso disturbi d’ansia,
depressione e sensazioni di
impotenza. Descritti come più
vulnerabili, troppo centrati su di
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sé e sulle proprie problematiche,
si isolano o si relazionano
poco e con difficoltà con gli
altri. Al contempo sono meno
capaci anche di divertirsi
autonomamente, ma si
aspettano sempre che qualcuno
gli proponga qualcosa, forse
perché hanno visto troppi
spettacoli soltanto da spettatori,
ma hanno inventato poco. E
naturalmente risultano più
goffi nei movimenti, tendono
all’obesità , quindi sono più
imbranati e a rischio di incidenti
(Gray, 2015).
Ben più spazio e fortuna
sembrano avere i giochi
simbolici e di finzione, ritenuti
così interessanti da studiare per
la loro frequenza e complessità
crescenti per tutta l’età
prescolare (definita “dell’oro”
per questo), con un picco tra i
4 e i 5 anni. Nel primo “gioco
simbolico” i bambini, a partire
dai 18 mesi ca., mostrano di
essere in grado di rappresentarsi
gli oggetti e le persone assenti,
utilizzando gli oggetti presenti
o il proprio corpo. Ma spesso
le azioni mimate dai bambini
sono ancora molto realistiche
(es. bere o servire il the con
la tazza o con la mano).
Inoltre nel secondo anno i
bambini tendono a imitarsi
reciprocamente, ma non
condividono.
Quando il repertorio
comportamentale diventa più
ampio e prolungato, dal terzo
anno in poi, l’attività comprende
anche la narrazione mentre
si gioca, grazie allo sviluppo
del vocabolario e la messa in
scena è organizzata secondo
un vero e proprio copione.
Inoltre, con l’allargamento
dei partecipanti (almeno due)
e la condivisione dei temi di

fantasia, il gioco diventa di
ruolo o socio-drammatico,
ossia “gioco di finzione”. Dal
punto di vista cognitivo, Piaget
ha descritto questo livello di
gioco come punto di arrivo del
pensiero simbolico. Così gli studi
successivi si sono dedicati ad
approfondire le competenze di
pianificazione e concentrazione,
l’esercizio della capacità di
decentramento necessaria per
agire come un altro (il pompiere,
l’astronauta, la mamma…), di

Verso i 3 anni il bambino
riesce a posticipare i suoi
bisogni e incomincia
a provare desideri, che
cerca di realizzare con la
fantasia. Anche attraverso
il linguaggio riesce a
manipolare la realtà e
a ricombinarla in modo
nuovo.

produrre l’azione familiare fuori
dal contesto tipico (fingere di
mangiare con un bastoncino
nel cortile…) e di integrare e
collegare diverse azioni in una
sequenza (preparo il caffè, verso
in tazzina e offro all’orsetto, lo
metto a nanna) o attribuire la
stessa azione ai diversi partner
in gioco (beve un po’ la mamma,
un po’ l’orsetto, un po’ io).
Ma come hanno saputo
sottolineare altri autori
è l’affettività la molla
motivazionale più importante
all’origine del simbolismo. In
quanto manifestazione naturale
del bambino psichicamente
sano, per Melanie Klein il

gioco simbolico è lo strumento
che consente di distinguere e
armonizzare realtà interna ed
esterna: il bambino si muove
nella dimensione della fantasia
ma contemporaneamente tiene
anche conto della realtà. Questo
ruolo “ponte” consente di avviare
il processo di separazione/
individuazione. Anche l’“oggetto
transizionale” è un simbolo che
unisce e al contempo separa: sta
al posto della mamma, ma non
è la mamma. Secondo Winnicott
aiuta il piccolo a distinguersi
dalla mamma e a creare
appunto uno spazio di “illusione
e gioco”, in cui poter stare da
solo e far fronte alla realtà.
L’immaginazione simbolica per
Vygotskij è un’attività mentale
fondamentale proprio perché
nasce su spinta emozionale.
Verso i 3 anni il bambino riesce
a posticipare i suoi bisogni e
incomincia a provare desideri,
che cerca di realizzare con la
fantasia. Anche attraverso il
linguaggio riesce a manipolare
la realtà e a ricombinarla in
modo nuovo. In questo senso il
gioco simbolico è intenzionale e
svolge una funzione regolatrice
del comportamento, perché
consente di “pensare” l’azione
e apre una zona di sviluppo
prossimale: “Giocando un
bambino si comporta sempre al
di sopra del suo comportamento
quotidiano.. (…), il pensiero è
separato dagli oggetti e l’azione
nasce dalle idee più che dalle
cose: un pezzo di legno comincia
ad essere una bambola e un
bastone diventa un cavallo”(1987).
Il gioco simbolico è spesso
condiviso con l’adulto e con
i pari, ma a partire dal terzo
anno si prolunga e si articola in
trame complesse spesso riviste.
Permette di imparare a negoziare
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e contrattare tra i propri desideri
e quelli degli altri per partecipare
insieme all’altro alla narrazione
comune, imparando a esprimere
e regolare sempre meglio le
proprie emozioni, attraverso la
messa in scena e sperimentando

Prima di entrare in un
gioco che non conosce,
spesso il bambino osserva
gli altri bambini che stanno
giocando per individuare le
modalità, le regole...

modelli relazionali basati
sull’inclusione e la costruzione di
uno spirito di gruppo.
Così verso la fine dell’età
prescolare iniziano a prendere
forma i giochi strutturati e con
regole nate dalla negoziazione
tra i partecipanti. Sappiamo
che i bambini si regolano
in rapporto alle risposte
che ottengono, ma anche
osservando come reagiscono
gli altri alle loro iniziative o
come si comportano gli altri tra
di loro. Prima di entrare in un
gioco che non conosce, spesso
il bambino osserva gli altri
bambini che stanno giocando
per individuare le modalità e le
regole sottostanti. Poi lui stesso
come partner potrà trovare
soluzioni e fare proposte. Le
prime da rispettare saranno
semplici regole di natura
collaborativa, di reciprocità e
alternanza nel turno (per es.
come fare il girotondo, giocare
con le biglie); mentre in età
scolare si svilupperanno in
modo rigido nell’ambito di
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giochi sempre più competitivi,
in cui mettere alla prova le
proprie capacità rispetto
all’obiettivo.
Questo percorso di crescita
giocosa massimizza le
potenzialità dei bambini, mette
a frutto il naturale amore per la

conoscenza, la creatività ed è
un allegro impegno per la vita,
perché come ci ricorda Albert
Einstein “il gioco è la maggiore
forma di ricerca”.
Allora è proprio vero: liberi
di giocare ed esploratori del
mondo si cresce fin da piccoli!

Per approfondire
Baumgartner, E. (2016), Il gioco dei bambini. Carocci.
Bruner J., Jolly A., Sylva E. (1981), Il gioco. Armando.
Goldschmied E., Jackson S. (1996), Persone da zero a tre anni.
Junior.
Gray, P. (2015), Lasciateli giocare. Einaudi.
Malavasi, L. (2013), L’educazione naturale, Junior.
Montessori, M. (2009), Dall’infanzia all’adolescenza, Franco Angeli.
Nicolodi, G. (2015), L’educazione psicomotoria nell’infanzia, Erickson.
Oliverio Ferraris, A. (2011), A piedi nudi nel verde. Giocare per
imparare a vivere. Giunti.
Pikler, E. (1996), Datemi tempo. Lo sviluppo autonomo dei movimenti
nei primi anni del bambino. Red.
Szantos-Feder, A. (2014), L’osservazione del movimento nel bambino.
Erickson.
Vygotskij L.S. (1987), Il ruolo del gioco nello sviluppo. In Il processo
cognitivo. Bollati Boringhieri.
Winnicott D. (1974), Gioco e realtà. Armando.

Il gioco delle ombre
Nei primi tempi l’ombra per i bambini appartiene al
mondo già fatto, al muro, al pavimento, alla terra, agli
alberi, al cavallo. L’ombra è lì dal big bang. Non ha
padroni, né autori, né tempo.
Ma poi vengono il giorno e la notte, la luce e il buio, il
tutto e il nulla. L’ombra è nel loro grembo, bisogna solo
farla uscire. I bambini non chiedono niente, fanno tutto
da soli con un pallottoliere che non conosciamo.
E l’ombra di mattino esce con il suo corpo e i bambini
di tre anni possono annunziare che «l’ombra è fatta di
luce», «cammina col sole», «di notte va in cielo vicino
alla sua lampada». «E se piove? Va dentro di noi perché
non si vuole bagnare». Poi qualcuno dei bambini
azzarda: «L’ombra è fatta di bambini, di mano e di
piede» e vistosi non capito, spiega: «Sono io che faccio
nascere l’ombra».
(Loris Malaguzzi, tratto da “Tutto ha un’ombra meno le formiche”, Ed. Reggio Children 1999)
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“Per saperne di più/ Domande risposte”

Il gioco solitario dei bambini…
Cos’è?
Il gioco dei bambini piccoli è tipicamente
individuale: ogni bambino esplora l’ambiente,
sceglie un punto nello spazio, seleziona ciò che lo
interessa ed impara osservando e manipolando gli
oggetti a modo suo, organizza le sue azioni sempre
più finalizzate e coordinate. E’ un tempo prezioso
in cui sviluppa concentrazione. Modalità di gioco
solitario sono tipiche nei bambini piccoli, fino ai 2
anni. Anche quando successivamente il bambino
sembra giocare vicino agli altri, spesso con gli
stessi oggetti (la pista, le costruzioni…), in realtà
non si osservano interazioni o scambi: si parla
infatti di gioco parallelo (ognuno fa la sua torre).

Perché
Nell’arco della giornata i bambini cercano di
variare il loro gioco, integrando le attività note
con scoperte nuove: significa che a volte piace
sperimentare da soli quello che in gruppo non è
possibile. Inoltre il bambino ha bisogno di fermarsi
e rallentare il ritmo, cambiando ambiente o
posizione se disturbato o semplicemente stanco.
Ci sono anche differenze nei tempi e nelle
modalità di gioco legate alle caratteristiche
individuali di ogni bambino, come il
temperamento, alla storia relazionale ed alla
familiarità tra i bambini all’interno di quel gruppo.
Dal punto di vista emotivo-affettivo, la necessità
di giocare anche da soli corrisponde al bisogno
crescente di autonomia e di determinare la propria
identità nascente. Infatti in questa età il bambino
che inizia a dire “Io... io...” esprime con forza i suoi
desideri, scopre di essere diverso dagli altri e di
poter dire “No”. Poter stare con gli altri è bello, ma
non sempre.
In alcuni studi si è visto che i bambini
impegnati a lungo in questo tipo di gioco
definito anche “solitario-passivo” nel secondo
anno, mostrano una maggiore competenza
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nella pianificazione delle azioni e nella
risoluzione di problemi in età successive. Invece
le attività in chiave parallela tanto frequenti
in bambini più grandi, spesso accompagnate
dall’osservazione delle interazioni e del gioco
altrui, sembrano facilitare l’avvicinamento e la
partecipazione sociale, proprio perché favoriscono
l’apprendimento graduale delle regole e delle
abilità di accesso al gioco cooperativo in gruppo.

Come
Tener conto di queste proprietà specifiche del
gioco solitario in tutte le sue forme significa rimodulare le proposte nell’ambiente e i materiali
di gioco, anche sulla base dei bisogni osservati
nei singoli bambini. La tutela di uno spazio e di
un tempo di gioco individuale o parallelo, proprio
perché sostiene l’adattamento e il recupero di
una situazione di benessere e piacere, garantisce
al bambino esperienze di apprendimento anche
sociali. L’opportunità di costruire la propria “tana” è
solo un esempio, basta anche semplicemente un
telo, uno scatolone in cui rannicchiarsi divertito, un
cuscino su cui stendersi…
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In cammino verso
l’orto per cercare nella
terra e sulle piantine
le nostre verdure.

Immersioni
in natura

I bambini che
frequentano la natura
rafforzano l’uso delle
mani, il gioco diventa
conoscenza che nutre
mente e corpo.

Nella stalla mi sento
piccolo, ma con le tue
mani divento grande e
coraggioso.

La raccolta della frutta.
La complicità con
la natura favorisce
un’educazione alle
sfumature.

Giocare le relazioni
Nel gioco liberamente scelto ogni
bambino ha la possibilità di stare
con l’amica o l’amico preferito.
Spesso “abitano” in luoghi fantastici
e condividono riflessioni, risate e
meravigliose finte merendine.
All’adulto è chiesto di stare in disparte,
per non disturbare lo spazio di
autenticità che ognuno esprime solo
con i veri amici.
È nella quotidianità e nel vivere in
relazione con gli spazi, che i bambini
li trasformano in luoghi, che gli oggetti
diventano cose e il tempo si trasforma
in storie.
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Esperienze

Il gioco negli anni passati
A cura della bisnonna

Anna - 96 anni

Non c’era nulla di pericoloso nei luoghi che
frequentavamo o negli oggetti che usavamo per
giocare. Giocavamo in soffitta, nel fienile, in strada
ed era sufficiente un bastone, una corda, dei
sassi, dei fili d’erba o una panca perché il bello
era che c’erano tanti bambini. Spesso i giochi
avevano dei nomi come ad esempio “Gata orba”
o “Al rimbombo del cannone”, ma la cosa che
univa tutti i giochi era che si facevano insieme ad
altri bambini. Stavamo fuori in tutte le stagioni.
A casa mia i grandi giocavano a carte, a scacchi,
mio papà leggeva molto, ma i miei fratelli meno.
Però da loro, e dal maestro, ho imparato molte
filastrocche che ricordo ancora oggi. Le famiglie
erano numerose e ricordo che non c’era niente da
buttare via, tutto si aggiustava.
Mi ricordo un solo gioco che facevo in casa con
una mia amica. Usavamo “‘n cef” – una pantofola
– e ci mettevamo dentro una bambola di pezza
lanciandocela da una parte all’altra del corridoio.
Quella per noi era una macchina, anche se a quei
tempi c’erano solo i carri trainati dalle mucche.
A cura della bisnonna

Letizia - 90 anni

Da piccola non giocavo, non avevamo
giocattoli. Mi ricordo che in gruppo andavamo
nel bosco vicino casa a raccogliere pigne per
accendere il fuoco e foglie secche per fare il letto
alle mucche. Eravamo in molti cugini, da piccoli
ci trovavamo in cortile e giocavamo a turno con
un’unica bicicletta mezza rotta. Questi sono gli
unici ricordi che ho del gioco da bambina.
A cura di nonna

Laura - 60 anni

Noi giocavamo spesso al gioco che si fa sul
terreno con il gessetto e il sasso. Quello dove
bisogna saltare le caselle disegnate, senza finire
con i piedi dove lanci il sasso. Poi giocavamo tanto
con la fantasia. Con i miei fratelli la sera fingevamo
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di essere in un sottomarino, usando il letto come
mezzo. Ci raccontavamo un’avventura fantastica
tutta la sera (non avevamo la televisione). Noi
comunque avevamo anche giocattoli, bambole e
lego.
A cura di nonno

Armando - 60 anni

Il tempo per giocare era poco, perché dovevo
aiutare i miei genitori nei lavori di casa e nei
campi. Nel tempo che rimaneva giocavo in strada
con gli altri bambini, soprattutto a slittare nei prati
vicino a casa, che per noi diventavano una pista
ghiacciata.
A cura di nonna

Patrizia - 58 anni

Giocavo a nascondino, a saltare la corda, con le
bambole, a fare salti sul fieno nel fienile, a carte.
Ero spesso all’aria aperta e nei prati, giocavamo
con qualsiasi cosa trovassimo: sassi, rami, erba,
non avevamo bisogno di molte cose per divertirci.
Il tempo per giocare è stato poco perché già
all’età di 13/14 anni ho cominciato a lavorare,
andando a Malosco a fare la stagione come
lavapiatti.
A cura di nonno

Marco - 53 anni

Giocavo principalmente in strada: a costruire
carretti, a fare casette sugli alberi e tende.
Giocavamo a “Darsela”, a nascondino, all’elastico e
a saltare con la corda.
La sera andavamo a caccia di lucciole e di
maggiolini.
A cura di nonna

Alessandra - 49 anni

C’è da premettere che, ai nostri tempi, a noi
bambini era concesso ben poco tempo libero: già
all’età di 6/8 anni ognuno di noi doveva aiutare
in casa e solo dopo aver finito i lavori assegnatici
potevamo giocare. Io giocavo spesso in soffitta,
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dove c’erano vestiti e scarpe vecchie che potevamo
usare per fare dei travestimenti. Giocavo con le
bambole, a saltare con la corda e la sera dopo la
Messa potevamo fermarci una mezz’oretta alla
fontana vicino a casa con gli altri bambini.
A cura di nonna

Luisa - 65 anni

I ricordi di gioco della mia infanzia mi portano
all’aperto, assieme a compagni di età diverse, a
fare un gioco molto semplice, che si può svolgere
in ogni cortile, basta che ci siano un muro e una
palla.
Noi bambini ci posizionavamo davanti al muro
con la palla in mano. Dovevamo poi lanciarla e
afferrarla senza lasciarla cadere a terra in modi
diversi, con gradi di difficoltà crescenti da uno
a dieci. La prima figura prevedeva un semplice
lancio e la ripresa in mano della palla, la seconda
un lancio, una battuta delle mani e la presa. Poi,
nell’ordine, tra il lancio e la presa occorreva fare:
doppia battuta delle mani, battuta delle mani
dietro la schiena, battuta delle mani sulle spalle
a braccia incrociate, battuta delle mani sulla
testa, battuta sulle ginocchia e battuta a terra. Il
penultimo lancio andava fatto all’indietro e dopo
l’ultimo occorreva fare una piroetta di 360° prima
di riprendere la palla.

Le regole erano molto semplici: ogni volta
che la palla cadeva a terra si cedeva il posto al
compagno.
Vinceva chi per primo riusciva a completare
esattamente le dieci figure.
A cura di nonno

Piergiorgio - 63 anni

Telefono a distanza: si prendevano due
barattoli di latta, si foravano al centro della base
e si collegavano con un lungo spago, che si
annodava all'interno della base per tenere uniti i
due barattoli. Poi ci si allontanava fino a quanto
consentito dalla lunghezza dello spago e una
persona parlava all'interno del barattolo, mentre
l'altra avvicinava il proprio all'orecchio: si riusciva
a sentire quello che veniva detto! Trasportato dal
filo o perché si parlava ad alta voce ed il suono
arrivava comunque? Non lo so, ma da piccoli ci si
divertiva in ogni caso!
A cura di mamma

Manuela - 37 anni

Giocavo spesso a saltare con la corda, a
nascondino, a “Uno, due, tre… stella!”, a pallavolo,
andavo in bicicletta, giocavo con le bambole
(Barbie e Cicciobello) a carte con i nonni e
costruivo le tende sul poggiolo con coperte e
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cuscini. Ero spesso a Bresimo dai miei nonni e
spesso con altri bambini andavamo in un prato
poco lontano dal paese. Il prato era ripidissimo e
noi lo chiamavamo il prato dello scivolo perché
quando l’erba era lunga e secca, bastava sedersi,
sollevare i piedi, darsi una spinta… e si prendeva
velocità.
Ero spesso all’aria aperta, si stava in casa solo
quando era brutto tempo o in inverno. Guardavo
i cartoni animati solo due ore al giorno, la
trasmissione si chiamava “Bim Bum Bam”.
A cura di papà

Daniel - 29 anni

Passavo molto tempo con mio fratello e con i
vicini di casa, giocavamo con il trattore a pedali
e con la bicicletta. Costruivamo archi e frecce
usando i rami del sambuco. Costruivamo tende e
fortini usando i cassoni in legno delle mele. Nel
piazzale mia nonna aveva un mucchio di sabbia e
noi giocavamo a scavare gallerie e a fare i vulcani
con l’acqua.
A cura di Irene mamma di Jordan
Giocare con i propri bimbi apre un mondo, quel
mondo del quale troppo spesso, in questa società
così frenetica, dimentichiamo l’esistenza. Il mondo
della meraviglia, della gioia delle piccole conquiste,
del saper fare da solo e dell’accompagnare: il
mondo dell’infanzia. Interagire giocando rafforza
quel legame innato tra genitori e figli e aiuta a
conoscersi ancora di più, sia che si tratti di giochi
strutturati o, ancora meglio, di giochi inventati. Che
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bello spegnere la televisione, staccare la “spina”
e giocare a nascondino con tutta la famiglia!
Guardare il volto sorridente del tuo bambino
mentre ti nascondi il volto con le mani per poi
toglierle e fare “cucu’”! Che emozione la prima torre
che poi “patapum” capovolgerete assieme. Quante
risate con il solletico nel lettone!
Sono momenti speciali e irrinunciabili, momenti
da vivere e assaporare ogni giorno. Anche questo
è essere famiglia e gli sguardi, il sorriso e le risate
del nostro bambino fanno sì che i nostri cuori
scattino tante dolcissime foto che resteranno lì e
non usciranno più.
A cura delle

tagesmutter Nadia, Roberta, Lara
Spesso nelle uscite ci fermiamo ad osservare
quanti giochi e quante attività spontanee nascano
dagli oggetti più semplici che troviamo in natura.
A volte, nonostante i tanti anni di esperienza
come tagesmutter, ancora ci stupiamo di come
i nostri piccoli riescano ad inventare e a creare
giochi nuovi, che mantengono a lungo la loro
attenzione e concentrazione! Le pigne raccolte con
entusiasmo diventano prima una lunga strada,
poi vengono riordinate dalla più grande alla più
piccola, vengono contate, scombinate, rimesse
in ordine… All’improvviso si animano e prendono
vita in storie fantastiche. L’erba raccolta con cura
diventa insalata dell’orto della nonna, mangiata in
piattini immaginari, condivisa con gli amici. Una
collezione di sassi trovati per strada, un mazzo
di fiori da portare alla mamma, un secchiello
pieno di foglie... sono solo alcuni esempi di come
lo spazio all’aperto ci possa regalare momenti
speciali, ricchi di esperienza e di apprendimento.
Proponiamo l’uscita ogni giorno: non ci ferma
qualche goccia di pioggia e nemmeno la neve,
anzi: diventano ulteriore occasione di meraviglia
e di nuove scoperte. Siamo convinte che fuori,
nella natura, ci sia una moltitudine di occasioni
per apprendere cose nuove, per esplorare nuove
abilità. Siamo fortunate a vivere in mezzo al verde,
in posti davvero magici. E sfruttiamo questa
ricchezza appieno ogni giorno insieme ai nostri
bambini!
“Per un bambino piccolo, non ancora in grado di
apprendere dalla pagina stampata o di sostenere la
routine scolastica, la Natura è una fonte infallibile di
divertimento e istruzione.” (Ellen G. White)
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Esperienze / In-formazione

Le tirocinanti raccontano
A cura di Eliana Torri, Pamela Dusi, Laura Gallerini, Loredana Di Lascia

L’esperienza di Eliana
Mi chiamo Eliana, vengo
dalla provincia di Bergamo e
ho da poco completato il corso
per diventare tagesmutter della
cooperativa “Senza Pensieri”.
Appena finito questo percorso
ho deciso di recarmi in Trentino
per svolgere il tirocinio e
vedere all’opera le donne che
svolgono questa meravigliosa
attività proprio nel luogo dov’è
nata. Durante la mia settimana
di permanenza ho avuto la
possibilità di conoscere tre
tagesmutter molto diverse tra
loro, cosa che mi ha permesso
di comprendere meglio il
concetto di diversità che sta
alla base di questo servizio. Ho
capito che per far stare bene i
bambini è importante sentirsi
completamente a proprio agio
e proporre attività che facciano
stare bene noi prima di tutto.
La cosa che più mi ha colpito
fin dal primo ingresso in casa
delle tagesmutter è stata il senso
di accoglienza e serenità che
si respira all’interno delle mura
domestiche: mi sono sentita
io stessa a casa e ho potuto
constatare che in questo clima
i bambini imparano ad essere
autonomi in maniera molto
graduale e senza fretta, cosa che
di questi tempi è molto rara e
forse anche sottovalutata.
Sono davvero felice di aver
potuto fare questa esperienza.
Grazie.

L’esperienza di Pamela
Definirei il mondo
educativo della tagesmutter
il ritorno all’educazione nella
“modalità tartaruga” … che con
osservazione, lentezza, ritmo,
calma, costanza, casa sulle
“spalle” e piedi ben radicati a
terra, raggiunge nel rispetto
del bambino un prefissato
“obiettivo”, esaltando così valori
d’un tempo, oggi così rari.
Obiettivo come evoluzione
positiva, esperienza di successo
del bambino durante un
percorso d’autonomia, sempre
tenendo ben presenti i suoi
tempi e i suoi bisogni.
L’esperienza di Laura
Sono Laura e ho
frequentato il corso per
diventare tagesmutter presso
la cooperativa “Senza Pensieri”
di Albino (Bergamo). Quando

mi si è presentata la possibilità
di svolgere una parte del mio
tirocinio in Trentino, dove il
servizio è nato quasi vent’anni
fa, non mi sono lasciata sfuggire
l’occasione e le mie aspettative
non sono state deluse.
Ho conosciuto Marilena,
mamma di due ragazzi, che vive
a Ponte Oliveti in una bellissima
casa in mezzo alla natura. Nei
giorni in cui sono stata con lei
ha ospitato tre bambini, tutti
di due anni circa. Ho potuto
osservare alcune routine come
quelle dell’accoglienza, del
cambio e del pranzo, che a
volte ha visto coinvolti anche i
bimbi nella preparazione delle
verdure da cucinare. Oltre al
grande giardino la tagesmutter,
in casa, ha messo a disposizione
dei bimbi un angolo morbido,
una zona con i libri, una piccola
cucina, un tavolino con alcuni
giochi (costruzioni…) e diversi
cestini con bottigliette sonore,
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pupazzi… Ha proposto attività
strutturate, come il percorso
sensoriale, la pittura con le
tempere e i travasi con la
farina. Durante le mattinate
passate insieme abbiamo anche
accompagnato i bambini a fare
alcune passeggiate: lungo il
lago alla ricerca di pigne, nella
stalla a salutare le mucche,
al supermercato a comprare
il pesce per il pranzo ed in
biblioteca.
È stata un’esperienza molto
coinvolgente, che mi ha dato
modo di vedere e vivere nella
realtà tutte le informazioni
apprese durante il corso,
confrontandomi con una
tagesmutter esperta che mi ha
accolta in modo caloroso. Ciò
che più mi ha colpito è stata la
sicurezza e allo stesso tempo
la naturalezza e la serenità con
le quali Marilena affronta il
suo lavoro e si relaziona con i
bambini, rispondendo ai loro
bisogni, rispettando i tempi di
ognuno e stando accanto a loro
nel percorso verso l’autonomia.
Spero che quest’esperienza mi
permetta, assieme a quelle che
verranno, di sviluppare a mia
volta tutte queste caratteristiche,
essenziali per una tagesmutter.
L’esperienza di Loredana
Vi racconto la mia esperienza
di tirocinante.
È il momento del primo
incontro, delle sensazioni a
pelle, delle prime impressioni,
è il momento del “e se dico la
cosa sbagliata?”, ma poi entro…
in punta di piedi, piano piano.
Ad accogliermi in casa
sono Chiara Anna, tagesmutter
Domus in provincia di Verona, e
due curiosissimi bambini, che mi
accolgono calorosamente.
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Ci presentiamo, mi abbasso
per non essere un gigante ai loro
occhi, i bimbi mi sorridono e mi
rapiscono con le loro parole.
Mi mostrano gli spazi e man
mano che la giornata trascorre
riesco a cogliere i dettagli che
appartengono a “quella casa” e a
chi ne fa parte, vivendoci.
Seppur allestita per accogliere
bambini si percepisce lo stile
della tagesmutter e con un po’
di attenzione si riesce anche a
capire perché in bella vista ci
sono determinati giochi anziché
altri. Sono i giochi preferiti dai
bimbi che frequentano quella
casa: tutto è a loro disposizione,
purché usato in modo
appropriato.
Mi colpisce molto la
pacatezza della tagesmutter, i
bimbi sono sereni e tranquilli:
obiettivo raggiunto con un
percorso pensato e tanta
pazienza.
Posso notare che la merenda
e il pranzo si svolgono in piena
autonomia e rispettando tempi
e bisogni del bambino, ma
posso anche osservare i risultati
ottenuti con piccole paroline di
supporto.
Ogni tanto Chiara li aiuta
fisicamente, ma più per coccola
o perché ritiene importante quel
momento di intimità.
I ricongiungimenti sono
davvero una sorpresa per me.
I genitori, dopo il delicato
momento del ricongiungimento
(ogni giorno diverso, ma
sempre sereno) mi accolgono
a loro volta, facendomi sentire
parte di un momento così
prezioso.
Nei giorni successivi Chiara
mi concede gentilmente
di visionare qualche diario
personale dei bimbi e anche
qualche report: per me è davvero

un gran bel regalo. Mi fa vedere
come si svolge un’attività
strutturata e come invece se ne
sviluppa una “libera”, scelta in
totale autonomia dai bambini
(magari nata semplicemente da
un gioco che stanno facendo).
Vedo con quanta cura
prepara i materiali da proporre ai
bimbi e la costante selezione per
“aiutarli” sempre a cercare nuovi
stimoli e nuove esperienze.
In conclusione posso dire
che è stato bellissimo stare in
compagnia di tutti loro, “vivere”
con loro condividendo pasti e
merende, sorrisi e risate.
Spesso si pensa che il
tirocinio concluda un percorso
formativo, ma in realtà io
penso che sia semplicemente
un nuovo inizio, un ottimo
punto di partenza, con il
bagaglio arricchito di consigli,
suggerimenti e soprattutto di
una forte intesa che rafforzerà il
lavoro in rete.
Mi sono sentita a casa e
spero che anche i genitori
e i bimbi che accoglierò si
sentiranno come mi sono
sentita io.

Da una piccola mano…
a un lungo viaggio
L’esperienza è un punto tessuto nella trama della
quotidianità e nelle vicende di ogni giorno. Servono
pazienza, fantasia, fatica, impegno, fiducia, organizzazione,
e molto altro per fare crescere buone cose.

Massima
concentrazione
per un travaso perfetto

Dal bisogno innato
di conoscere e
toccare tutto…

… alla necessità di
verificare aspetti
fisici…
Dall’emozione di
essere trovati...

… alla doccia prima di
partire per un lungo
viaggio…
… sulla strada
costruita da
un amico.
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Corsi formazione per tagesmutter in svolgimento

CORSI
E FORMAZIONE

- GENOVA - Cooperativa Sociale Arcobaleno
- CATTOLICA - Cooperativa Sociale Il Maestrale

Nuovi corsi per tagesmutter di prossima attivazione
- TORINO - Tagesmutter/Agritate Cooperativa Sociale Linfa Solidale
- MILANO - Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca
- VARESE - Cooperativa Sociale Energicamente
- VERONA - Cooperativa Sociale La Tata
- COSENZA - Cooperativa La Terra – Associazione I nidi delle Mamme
- SEREGNO - Istituto europeo Marcello Candia
- MILANO - Cooperativa Baby360

56 Nuove Tagesmutter formate nel 2017
- Cooperativa Sociale Baby 360 - Milano
- Cooperativa Sociale Cascina Biblioteca - Milano
- Associazione Creattiva – Brescia
- Cooperativa Sociale Energicamente – Varese
- Cooperativa Sociale Family Way – Treviso
- Cooperativa La Tata – Verona
- Cooperativa Senza Pensieri – Bergamo

FORMAZIONE PERMANENTE… I PROSSIMI APPUNTAMENTI ACCREDITATI
28 Ottobre 2017
SECONDO CONVEGNO TAGESMUTTER DOMUS
“L’essere Tagesmutter: uno scambio tra viaggi emozionali e relazioni”
2, 16, 30 Novembre e 14 Dicembre
CRESCO GRAZIE A TE
Cosa Percorso per genitori strutturato in quattro serate ognuna con temi differenti, legati alla cura dei piccoli.
Questo ciclo di incontri vuole essere un’occasione per riflettere su temi sempre forti e per allargare le proprie
conoscenze in ambito educativo.
- 02/11/2017 FAI IL BRAVO: La fatica di dover essere un “bravo bambino”;
- 16/11/2017 NON FARMI PAURA: Perchè educare senza l’uso della violenza;
- 30/11/2017 PRIMA IL DOVERE, POI IL PIACERE: Quanto la logica del dovere conduce le nostre scelte quotidiane?
- 14/12/2017 COMMETTERO’ GLI STESSI ERRORI? Conoscere la propria storia per essere buoni genitori.
Dove dalle 20.45 alle 22.30, presso Cooperativa Sociale La Tata Onlus - Viale del Lavoro 46 - San Martino Buon
Albergo (VR).
Costi La quota di partecipazione all’intero percorso è di euro 60,00 per il singolo e di euro 80,00 per la coppia.
Per la partecipazione ad una singola serata si chiede un contributo di euro 20,00 per il singolo e euro 30,00 per
la coppia.
Riferimenti per iscrizioni Per informazioni o iscrizioni: fabia.catalano@cooperativalatata.it
Ore riconosciute 6
Socio organizzatore Cooperativa Sociale La Tata - Telefono: 3498414991
Internet: www.cooperativalatata.it e - mail: fabia.catalano@cooperativalatata.it
Viale del lavoro, 46 - 37036 San Martino Buon Albergo VR
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16 Dicembre 2017
Come “sente” il bambino? Suoni e cinque sensi nella prima infanzia

CORSI
E FORMAZIONE

Cosa Parte prima: Sensorialità, multisensorialità. Il “sentire del bambino: i cinque sensi”.
Parte seconda: Il “mondo sonoro” del bambino, l’importanza dei suoni e della musica per la persona.
Parte terza: esperienze, esempi e proposte operative per un approccio “multisensoriale”.
Obiettivi: comprendere l’importanza della dimensione sensoriale per l’apprendimento e lo sviluppo del
bambino; favorire la riflessione sul proprio modo di porsi, rispetto alla sensorialità; comprendere la crucialità
della dimensione sonora del bambino; acquisire alcune conoscenze di base per sviluppare proposte sonore e
multisensoriali con i bambini.
Quando e dove 16/12/2017 dalle 9 alle 13, presso la sede della Cooperativa Baby360, Via A. Ressi, 10 - 20159 MI
Costi La quota di partecipazione è di euro 40,00.
Riferimenti per iscrizioni: Per informazioni o iscrizioni: info@baby360.it - tel. 388 3060060
Ore riconosciute 4
Socio organizzatore Cooperativa Sociale Baby360 - Telefono: 388 3060060 - Internet: www.baby360.it
e-mail: info@baby360.it - Sede Legale: Via G. Avezzana, 18 - 20139 MI - Sede operativa: Viale Zara 9, 20159 MI

17 Marzo 2018
Il bambino e la famiglia: un sistema di relazioni in trasformazione
Cosa Occasione di confronto tra le diverse figure educative che operano a stretto contatto con le famiglie. Si
pensa di implementare la conoscenza delle caratteristiche delle famiglie odierne, delle nuove realtà familiari, di
inediti bisogni e dinamiche relazionali.
Obiettivi: migliorare la consapevolezza relazionale, comunicativa ed educativa delle educatrici; mettere a fuoco
gli obiettivi del proprio servizio, le modalità operative e le eventuali criticità; ipotizzare iniziative per rispondere
ai bisogni, ideare nuove soluzioni organizzative, comportamentali, relazionali sulla scorta delle attuali realtà
familiari.
Quando e dove 17/03/2018 dalle 9 alle 13, presso la sede della Cooperativa Baby360 Via A. Ressi, 10 - 20159 MI
Costi La quota di partecipazione è di euro 40,00.
Riferimenti per iscrizioni Per informazioni o iscrizioni: info@baby360.it - tel. 388 3060060
Ore riconosciute 4
Socio organizzatore Cooperativa Sociale Baby360 - Telefono: 388 3060060 - Internet: www.baby360.it
e-mail: info@baby360.it - Sede Legale: Via G. Avezzana, 18 - 20139 MI - Sede operativa: Viale Zara 9, 20159 MI

19 Maggio 2018
Educazione tattile e narrazione in una prospettiva montessoriana. Sinergie e suggestioni pratiche
Cosa Le parole possono essere vissuti irrinunciabili e occorre salvaguardarne l’intensità e l’affettività fin dai
primi suoni ricevuti e scambiati nell’interazione tra neonati e adulti. Occorre creare nuovi strumenti per lavorare
all’antica arte del raccontare. Da qui la volontà di costruire sinergie con il pensiero pedagogico di Maria
Montessori per portare alla luce “l’incantamento” delle storie e la magia del narrare.
Obiettivi: emergent literacy e le sue componenti, apprendere le strategie narrative di base, significati e dinamiche
dei processi di simbolizzazione, tattilità, guida alla costruzione e all’uso dei mediatori narrativi in sinergia con
l’esperienza pedagogica di Maria Montessori.
Quando e dove 19/05/2018 dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede della Cooperativa Baby360 in Via A. Ressi, 10 20159 MI
Costi La quota di partecipazione è di euro 40,00.
Riferimenti per iscrizioni Per informazioni o iscrizioni: info@baby360.it - tel 3883060060
Ore riconosciute 3
Socio organizzatore Cooperativa Baby360 - Telefono: 388 3060060 - Internet: www.baby360.it e-mail: info@baby360.it - Sede Legale: Via G. Avezzana, 18 - 20139 MI - Sede operativa: Viale Zara 9, 20159 MI
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Esperienze

Le tagesmutter Domus raccontano
A cura di Chiara Anna Andrioli, Nikita Bellè, Sara Dal Degan, Emanuela Bettega 61

L’esperienza di Chiara Anna*
Ciao, mi chiamo Chiara Anna,
ho 40 anni e da circa tre svolgo
la professione di tagesmutter
Domus a Caldiero, in provincia
di Verona, come socia della
cooperativa “La Tata”. Ho una
bimba di 9 anni di nome Sofia.
Pur desiderando da tanto
tempo fare questo lavoro, ho
aspettato cinque anni prima di
fare il passo decisivo, perché
ho voluto aspettare che le
condizioni familiari fossero
adeguate prima di iniziare.
Il giorno delle selezioni ero
talmente felice che mi sentivo
brillare e la mia motivazione
personale, carica di una scelta
maturata in tanto tempo, mi ha
fatto sentire nel contesto giusto.
All’inizio e per cinque mesi
nessuna famiglia si è fatta
avanti con richieste di servizio
e ho cominciato a nutrire il
pensiero che non avrei mai
cominciato questo lavoro. Poi
in un momento di sconforto mi
sono detta che probabilmente
dovevo solo saper aspettare
quel bambino/a adatto/a a
me e subito dopo è arrivata L.,
una bambina di otto mesi dal
viso tondo come la luna piena
e due occhi più azzurri del cielo
in un giorno di sole. Lei mi ha
mostrato la strada per questo
lavoro: osservarla nel suo fare
mi ha fatto scoprire l’importanza
di una casa dove poter trovare
spazi e materiali adatti, in parte
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diversa da come l’avevo pensata.
Dopo di lei sono arrivati altri
bambini, che sono diventati
parte della mia famiglia, ma
ancor più della mia vita. Mi
piace far sentire ad ogni singolo
bambino che dentro casa c’è

un “posto” per lui e che quando
è qui, si diventa FAMIGLIA.
È proprio per questo che il
momento del pasto è per me
un’occasione unica per trasferire
loro il senso di appartenenza,
il piacere di essere e di stare
assieme. Molto spesso anch’io
e mia figlia ci sediamo a tavola
con loro. Mi sono poi accorta
che, senza volerlo, questo
nostro “stare” ha prodotto
naturalmente lo svilupparsi
della relazione di “mutuoaiuto”, nel senso che i bambini
tra loro hanno cominciato
ad aiutarsi vicendevolmente
nei momenti di difficoltà. Era
frequente vedere M. mettere le
scarpe a E. quando lui, dopo
vari tentativi, non riusciva ad

infilarle o vedere imboccare il
più piccolo del gruppo da uno
dei più grandi, senza che io
avessi esortato qualcuno a farlo.
Qui ho capito l’importanza di
questo lavoro: la casa che offre
la tagesmutter Domus è prima
di tutto un “clima” che lei stessa
sceglie di trasferire ai bambini ed
esso può diventare una spinta
naturale per una crescita fatta di
conquiste e traguardi.
Oltre a ciò in questi anni
ho potuto portare nel lavoro la
mia passione per la scrittura,
grazie alle osservazioni sul
diario giornaliero e devo dire
che ciò mi ha permesso di dar
vita ad una “doppia memoria”:
una nera su bianco come
documentazione e l’altra,
più profonda in me, come
ricordo della personalità di
ogni bambino. Loro mi hanno
arricchita, facendomi ricordare la
bellezza di un granello di terra,
di una foglia calpestata, di un
sasso con occhi, naso e bocca
che se lo avvicini all’orecchio ti
sussurra qualcosa... Ricordo un
giorno che eravamo tutti all’aria
aperta a giocare a rotolarci sui
sassi impolverati e un signore
anziano con le nipotine ci
ha raggiunto e ha esclamato:
“Questi sì che si divertono!”.
Le fatiche di questo lavoro ci
sono, altrimenti sarebbe come
non farlo. A volte fatico a gestire
i tempi nell’organizzazione
giornaliera di lavoro e famiglia
e devo dire che, essendo di
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natura un po’ disordinata, per me
all’inizio è stata dura mantenere
ordine e pulizia ogni giorno,
ma devo anche dire che è un
piacere guardarmi poi attorno
e offrire anche ai miei cari un
posto che profuma di pulito.
Al piano di sopra (luogo non
adibito al lavoro), mi concedo
un po’ di caos...
Oggi come oggi, pensando
al mio percorso, la cosa che
più mi gratifica sono le risate,
gli abbracci e i progressi
dei bambini. Il rapporto con i
genitori, da coltivare ogni giorno
attraverso la “comunicazione
e l’ascolto”, è per me parte
di un lavoro più grande, che
non include solo il bambino.
Spesso mi accorgo di quanto
sia difficile per i genitori, per
via degli impegni lavorativi,
seguire e sentirsi partecipi della
vita dei propri figli. Per questo
motivo compilo un quadernino
personale per ogni bambino, che
restituisco al ricongiungimento,
dove scrivo quanto fatto
durante il giorno (merenda,
cambio, attività, pasto, sonno,
ecc.). Questo mi aiuta a creare
continuità con la famiglia e a
rendere i genitori partecipi del
tempo che non possono passare
con i loro bambini.
Sentirmi definita, dalle mamme,
una “seconda mamma “ mi
ripaga di stanchezza e fatiche.
* Tagesmutter Domus
Cooperativa La Tata - Verona
L’esperienza di Nikita
Ciao a tutte/i, sono Nikita
e abito a Zevio, in provincia
di Verona. Sono sposata e
mamma di due bimbe, Alessia
di 4 anni e Sofia di 3, cresciute
con una mamma tagesmutter
Domus da tre anni e socia della

Cooperativa sociale “La Tata” di
Verona.
Dopo aver trascorso il
primo anno di “rodaggio” ad
organizzare la concretezza
del mio lavoro, mi sono resa
disponibile ad ospitare nella mia
casa le aspiranti tagesmutter:
donne che con entusiasmo
e tante domande vogliono
mettersi in gioco e decidono di
essere supporto ad altre famiglie,
accogliendo i loro piccoli
bambini, in un contesto dove
ancora è presente e prezioso il
lento scorrere del tempo.
Quando mi è stato chiesto
di scrivere questa breve
testimonianza, la mia mente
è volata a quando anche a
me è stato fatto il regalo di
trascorrere le ore del tirocinio in
un contesto tagesmutter: un’altra
donna mi ha aperto la sua casa
e ogni giorno mi ha regalato un
pizzico di esperienza e gli spunti
per poter a mia volta iniziare
quest’avventura.
Questo pensiero è stato
fondamentale nell’accogliere le
“mie” tirocinanti: voler donare
loro del tempo e un po’ di vita
quotidiana vissuta con i miei
piccoli ospiti. Ad ogni tirocinio,
aprendomi alla persona che
ospitavo, ho sempre detto di
non voler insegnare nulla, ma
mi sono resa disponibile alle
domande e alle perplessità,
lasciando che ognuna portasse
con sé gli spunti più idonei e
vicini al proprio bisogno.
Ho organizzato le mie
giornate sempre in modo sereno
e senza apportare cambiamenti.
Ho mantenuto il mio orario
di lavoro settimanale, anche
serale e le mie abitudini sia in
famiglia che con i bambini: il
modo migliore per far vedere
veramente il mio essere e il mio

metodo di lavoro. Le giornate
sono state guidate dai bambini e
dalle attività da loro ispirate nei
vari momenti.
È stato stimolante essere
un punto di riferimento, avere
risposto a domande pratiche,
a dubbi che naturalmente
arrivano quando ci si approccia
ad una novità, ma che spesso,
nei momenti più tranquilli e di
silenzio, sono diventati momenti
di confronto e di arricchimento
personale. Ogni tirocinio ha
significato per me fare un
regalo, un tempo prezioso dove
i bambini protagonisti hanno
saputo sempre dare emozioni.
L’ho sentito veramente
come l’occasione per regalare
qualcosa di me, della mia vita,
quella di tutti i giorni, e forse ho
contribuito a far capire che il
tempo aiuta a trovare il metodo
per l’organizzazione famigliare
e personale, a far capire che
ogni bambino che arriva non
è ostacolo, ma un dono da
accogliere.
Auguro a tutte di poter
avere grandi soddisfazioni e di
condividere le nostre bellissime
realtà.
L’esperienza di Sara*
Ciao, sono Sara, abito in
provincia di Verona e sono
tagesmutter Domus dal 2013,
socia della Cooperativa sociale
“La Tata”. Convivo, sono mamma
di Zoe, una bimba di sette anni
che ha vissuto con me fin da
subito l’esperienza tagesmutter e
sono in attesa di un maschietto
(al sesto mese).
Il mio percorso è stato lento e
tortuoso, mi ha messo spesso alla
prova, mi ha permesso di capire
al meglio le mie forze, le mie
capacità organizzative e la mia
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disponibilità, permettendomi di
raggiungere alla fine un equilibrio,
che ora ritrovo nel tempo
trascorso con i bimbi che ospito.
Da qualche anno accolgo le
future tagesmutter nel periodo
del loro tirocinio.
Questo incontro è per
me emozionante: mi ricorda
sempre che lavoro speciale io
stia facendo ed è motivo di
gratificazione per la fiducia che
l’ente gestore mi dimostra.
È una maniera per ricordarmi
come ero e dove sono arrivata.
Mi piace avere un confronto
con le mie future colleghe,
condividendo pensieri sui
materiali da proporre, sui libri,
sui momenti con i bambini, sugli
spazi da organizzare, sui tempi e
su di noi.
Ognuna di loro mi ha lasciato
un grande entusiasmo e la voglia
di migliorare sempre di più.
Accogliere una tirocinante è
inoltre un momento di verifica
del benessere dei miei piccoli
ospiti. Fino ad oggi mi hanno
sempre dato molte soddisfazioni,
rispondendo in maniera positiva
alla delicata esperienza di
accogliere una persona non
conosciuta. Un elemento da non
sottovalutare per la costruzione
del rapporto di fiducia.
Penso proprio che
imparare a conoscersi sia
la cosa fondamentale in
questo bellissimo, delicato e
soddisfacente lavoro. A volte
ci vuole poco, a volte ci vuole
tanto: l’importante è voler “stare
dentro” a quest’esperienza. Spero
che questo sia il messaggio
principale che le mie future
colleghe si portano via uscendo
dalla mia casa.
Auguro a tutte un buon
viaggio!
* San Giovanni Lupatoto (VR)
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L’esperienza di Emanuela*
In quattordici anni di attività
come tagesmutter tanti bambini
hanno ravvivato la mia famiglia
e la mia casa e alcuni, ormai già
grandi, mi salutano sorridendo
quando mi vedono per strada
con il passeggino e i miei piccoli
passeggeri. Credo che questa sia
la soddisfazione più grande di
questo lavoro, che ho fatto fino
ad ora con l’aiuto e il sostegno
della cooperativa e di tutte le
socie.
Tutte le tagesmutter sanno
che le fatiche di pensare,
organizzare e superare i
momenti difficili non mancano,
ma tutte confermeranno
anche che le soddisfazioni
che i bambini ci danno sono
impareggiabili.
Mio marito e i nostri tre
figli hanno accettato di vivere
con me il cambiamento di
vita necessario per aprire la
nostra casa ad altre famiglie…
ed è stata una sorpresa per
tutti e cinque: le previsioni di
fatiche negli aggiustamenti e di
imprevisti sono state confermate,
ma ci sono stati anche tanti
intrecci di relazioni con genitori,

nonni e paesani che ci hanno
arricchito e sorpreso! Risultato
questo molto positivo in questi
“anni tecnologici” nei quali
sembra che le persone non si
incontrino più, se non attraverso
un video o un cellulare…
Ci sono stati momenti difficili
durante i quali ho avuto anche
il sostegno delle famiglie utenti.
Penso ad esempio all’estate
2014 quando è morto mio papà,
a quanto siano stati pazienti
e comprensivi i genitori dei
bambini in quei momenti per
me impegnativi. Lavorare non
è stato difficile: quando sei
con i bambini le loro risate e
l’impegno nel seguirli fanno
volare il tempo.
Adesso, a 56 anni, nonna di
una bimba di tre e con tutti i
figli fuori casa, mi rendo conto
che le energie sono diminuite,
ma non la voglia di giocare,
magari riducendo un pochino gli
impegni. Per concludere volevo
ringraziare tanto le mie colleghe
del Primiero, tutte le tagesmutter
e la fortuna che ha messo
sulla mia strada questo lavoro
speciale.
* Fiera di Primiero - Cooperativa
Il Sorriso
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Esperienze

I genitori ci scrivono
I genitori di Gioia
Con queste righe vorrei tanto ringraziare una
donna speciale: Maria Pia Pozza, tagesmutter di
mia figlia Gioia a Mori di Rovereto. Grazie Pia per
questi due anni in cui ti sei presa cura della mia
bimba. L’hai fatta crescere con tanto affetto (come
fai con gli altri bimbi) e ci sei stata vicina in un
momento difficile, quando Gioia non stava bene.
Ho visto mia figlia crescere felice, conquistando
ogni giorno una nuova scoperta. Sei diventata
importante per noi Pia e lo sarai sempre.
Ti ringraziamo di tutto cuore!
Papà Davide, mamma Barbara e la piccola
Gioia.
P.S.: Ringraziamo tutta la cooperativa Il Sorriso
per il suo lavoro, indispensabile per noi genitori.

I genitori di Diletta
Credo che non basterebbe un’intera serata per
esprimere tutti i miei pensieri riguardo all’avventura
appena conclusa, quella della tagesmutter.
Diletta ha iniziato il suo percorso a soli dieci
mesi ed è rimasta dalla tagesmutter fino a quasi tre

anni, dimostrando sempre grande entusiasmo per
le numerose iniziative che nel corso dei mesi sono
state proposte da Laura e Nadia... Ci sono stati
anche momenti di difficoltà, è vero, sia per lei che
per me. Difficoltà che hanno tuttavia incontrato
una grande positività ed una grande comprensione
da parte di Laura, che ha sempre cercato le
soluzioni più adatte alle esigenze del momento,
non solo a livello emotivo e pedagogico, ma anche
a livello pratico.
Ho cambiato diversi lavori, ahimè, in questi
anni: ogni sei mesi mi trovavo a cambiare ritmi
ed orari, ho avuto un altro bambino, ma la
tagesmutter era sempre lì, pronta ad aprirmi la
porta e a stravolgere i piani per stare dietro alla
mia vita frenetica e mutevole!
Ora la mia esperienza con VOI fortunatamente
continua: il mio piccolo Pietro sta crescendo
con Lorena, la tagesmutter di Terzolas e presto
incontrerà anche il sorriso di Nadia, la tagesmutter
di Rumo.
Non ha prezzo chiudersi una porta alle spalle
la mattina e dirigersi al lavoro senza essere
tormentate dal pensiero di come staranno i figli
mentre non si è con loro. E la tagesmutter per
me è stata ed è tutt’ora questo. TRANQUILLITÀ,
OPPORTUNITÀ, COMPRENSIONE.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti
lavorano per questa cooperativa, anche a livello
amministrativo, le pedagogiste...: siete una squadra
magnifica.
Approfitto di questa lettera per offrire la mia
disponibilità a presenziare a qualche incontro
informativo con i genitori, dove potrei raccontare
quello che rappresenta per me il servizio
Tagesmutter. Non so se ciò sia mai stato fatto, ma
qualora lo si ritenesse opportuno, si conti pure
su di me. A mio parere molte mamme scelgono
altre soluzioni solo perché non conoscono o
non hanno avuto l’occasione di approfondire la
conoscenza di questa splendida realtà. Ancora
grazie. Mamma Ilaria con papà Stefano, Diletta e
Pietro.
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Salute e benessere

Spunti per spuntini ideali
A cura di
Marizza Lamprecht *

Gli spuntini hanno la
principale funzione di regolare
l’assunzione di cibo nell’arco
della giornata e di assicurare
l’energia necessaria al
bambino per arrivare ai pasti
successivi con l’appetito
giusto.

Come dovrebbe essere
uno spuntino di metà
mattina?
Si consiglia un pasto piccolo,
non troppo saziante, proprio per
non appesantire il bambino e
rischiare che sia inappetente a
pranzo.
Come prima scelta della
mattina propongo sempre
la frutta fresca biologica
e di stagione, ricca di sali
minerali, vitamine e fibre. La
frutta può essere tagliata a
pezzettini oppure frullata,
presentata singolarmente per
fare conoscere al bambino il
sapore unico del frutto proposto,
oppure presentata mista in una
macedonia.
Importante: non zuccherare
la frutta, contiene già zuccheri
presenti naturalmente.
Esempi:
◆◆ D’estate la frutta può essere
congelata a pezzetti nel
freezer, per poi essere frullata
con un po’ di acqua ed
pagina 36 - smile 2/2017

ottenere un finto gelato di
frutta fresca.
◆◆ D’inverno si può cuocere la
frutta e preparare una purea,
alla quale si può aggiungere
altra frutta cruda a pezzetti.
Alcune proposte sfiziose:
–– purea di mele con rondelle
di banana
–– purea di kiwi con pezzetti
di pere
–– crema di cachi dove
intingere bastoncini di
mela.

Come dovrebbe
essere la merenda
pomeridiana?
Il tempo che intercorre tra
pranzo e cena è spesso più
lungo rispetto a quello della
mattina. Per questo la merenda
può essere un pochino più
energetica e saziante. Il
bambino così non rischia di
arrivare a cena troppo affamato.
È da tenere presente che le
merende ideali comunque non
sono dei veri e propri pasti.
Esempi:
◆◆ Frutta fresca di stagione
a pezzetti con yogurt
intero biologico. A piacere
si può aggiungere una
spolveratina di cannella,
vaniglia in polvere, cacao o
un cucchiaino di cocco in
scaglie.
◆◆ Porridge di fiocchi d’avena,
mandorle tritate e frutta

fresca: Scaldare in un
pentolino una tazza grande
di latte (anche vegetale), 3-4
cucchiai di fiocchi d’avena
e un pizzico di polvere di
vaniglia (anche cannella
se piace). Cuocere per 6-7
minuti fino ad ottenere la
consistenza di una crema
densa, far raffreddare in
una scodella assieme alla
frutta fresca e alle mandorle
tritate.
◆◆ Frullato di frutta fresca
con latte di mucca o latte
vegetale con l’aggiunta di
frutta secca (mandorle,
pinoli, pistacchi ecc.) tritata
finemente.
◆◆ Pancake di farina di
castagne con mandorle
tritate e frutta fresca:
mescolare 30g di farina di
castagne, un uovo biologico
e acqua q.b. fino ad ottenere
una densità come quella
delle omelette. Cuocere in
una padella antiaderente
su tutti e due i lati. A fine
cottura aggiungere la
frutta fresca a pezzetti e le
mandorle tritate.
◆◆ Fettine di pane di segale con
crema di mandorle 100%
oppure crema di sesamo
(Tahini) e spremuta di
arancia.
◆◆ Una volta in settimana si può
proporre una fettina di torta
o biscotti fatti in casa.
* Biologa Nutrizionista
www.nutrizionistatrento.it
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Libri

Il tema del gioco nel libro
A cura di Silvia Martinelli

La voce della Libreria Erickson
non è nuova alle pagine di Smile,
da questo numero però cambierà la
mano da cui è scritta. Mi trovo infatti
a seguire le orme di Alessandra
Cavallin nell’andare alla ricerca
di libri e suggestioni da proporvi
nei prossimi numeri. Sarà di certo
una entusiasmante avventura
intrecciare l’esperienza della libreria
a quella delle tagesmutter Domus,
soprattutto conoscendo la cura e
il valore intrinseci di queste realtà.
Se chiudo gli occhi e vado col
pensiero alla mia infanzia, una delle
immagini che ricordo più volentieri
è proprio quella della nonna che mi
legge (forse per la millesima volta!)
il mio libretto preferito: sono state
proprio le mie nonne, antesignane
tagesmutter, ad arricchire il mio
immaginario di storie e personaggi
che mi accompagnano ancora oggi,
da bambina ormai cresciuta. Ed è
proprio qui che risiede il potere del
libro, nel lasciarci dentro qualcosa
simile a un semino, che non ci
dà risposte immediate, ma che
scopriamo germogliare un poco alla
volta cambiando a volte la nostra
prospettiva. Il mio intento da qui in
avanti, sarà proprio quello di lasciare
tra le pagine di Smile qualche
piccolo semino che vi possa
incuriosire. La Libreria Erickson è
fatta di tante persone, e tante idee,
e continua ad arricchirsi anche
grazie alle collaborazioni con realtà
come quella di Smile, perciò non
mi resta che ringraziarvi tutti e darvi
appuntamento al prossimo numero!
A questa presentazione e augurio di
Silvia aggiungiamo il nostro benvenuto
e un caloroso ringraziamento ad
Alessandra Cavallin per la sua preziosa
e generosa collaborazione.

Gioco, cresco…
e mi diverto!
Sostenere la crescita dei
bambini attraverso il gioco
Giocare è una cosa seria.
Siamo abituati a considerare
il gioco come un momento
di svago, poco strutturato e
autogestito. In realtà diverse
ricerche scientifiche, che
hanno analizzato il legame tra
gioco e apprendimento, hanno
evidenziato che grazie al
gioco i bambini imparano a
trovare soluzioni ai problemi,
ad affinare le loro capacità, a
sviluppare il pensiero astratto,
a gestire le relazioni sociali, a
confrontarsi con gli altri. Tutte le
volte che giochiamo, non solo
ci divertiamo e ci svaghiamo,
ma cresciamo insieme agli altri,
sviluppando il nostro carattere e
la nostra personalità.

Prendi e scopri, Lucie Fèlix,
Fatatrac
Il titolo di questo libro è già di per
sé un invito per il bambino ad imparare
attraverso l’azione il significato dei
propri gesti e delle parole che servono
a descriverli. In questo libro cartonato
le pagine spesse e colorate raccolgono
un mondo di figure geometriche
che assumono un nuovo significato
a seconda del contesto in cui le
si posizionano. Le istruzioni sono
semplici: “Prendi la forma che sta sulla
pagina destra. Osservala bene e gira
pagina: troverai un incastro perfetto
in cui inserirla!” e il risultato è la
continua sorpresa nello scoprire come
una stessa forma possa assumere
significati anche contrari.

Giocare è comunicare
Attraverso il gioco i bambini
apprendono nuovi gesti, nuovi
suoni e nuove parole.
Dai primi mesi di vita fino ai
due anni d’età il bambino impara
a percepire il proprio corpo e
affina la capacità di esplorare
il mondo che lo circonda
tramite i sensi. In questa prima
fase il gioco assume un ruolo
significativo, in quanto consente
al bambino di imparare a
riconoscere ciò che lo circonda e
ad esprimere le sue sensazioni.

Un gioco, Hervè Tullet, Franco
Cosimo Panini
Ha la forma di un libro, ma in realtà
è un gioco divertentissimo, ricco di
avventure e di…salti! Questo è l’invito
che ci rivolge un piccolo pallino giallo,
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nascosto fra le pagine bianche da
animare con lo sguardo e le piccole
manine dei bambini: “Puoi correre,
puoi saltare, puoi volare!”. In ogni
pagina il bambino può sperimentare
come ad un’azione corrisponda
una conseguenza e come questa
a volte possa essere inaspettata.
Giocare infatti è anche sinonimo di
spontaneità, anche quando significa
usare un oggetto diversamente dallo
scopo per cui è stato concepito, come
nel caso fortunatissimo di questo libro.

Aiuto, arriva il lupo! Ramadier &
Bourgeau, Babalibri
Il lupo si avvicina, che paura! Ma
improvvisamente, ecco un’idea: se
incliniamo il libro forse il lupo scivola
giù nel burrone… E se per caso riesce
a salvarsi attaccandosi ad un ramo,
possiamo forse provare a scuotere
il libro e farlo cadere? E se neanche
questo funziona, perché non girare
la pagina e far sparire il lupo? Un
divertentissimo libro interattivo per i
lettori più piccoli. Una storia da creare
assieme, grandi e bambini, per capire
come, mettendosi in gioco, si possano
affrontare anche i propri timori.

Giocare è divertimento
Gli adulti giocano con i
bambini e si pongono come
modelli competenti.
Quando un bambino ci
porge una tazzina vuota, non
importa quanto seri possiamo
essere, dovremo in ogni caso far
finta di bere del caffè. Il gioco
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del “fare finta” è essenziale
per lo sviluppo socio-emotivo
del bambino, in quanto gli
permette di interpretare la
realtà da un punto di vista
differente e favorisce lo sviluppo
delle rappresentazioni mentali
e del linguaggio. In questo
meccanismo anche l’adulto
torna bambino e insieme creano
le condizioni per uno sviluppo
sereno ed equilibrato. Non è
solo per questo che si accetta di
giocare con i bambini, ma anche
perché è divertente. E non serve
dire altro.

Questo è un gioco, Gregory
Bateson, Raffaello Cortina Editore
Il gioco, anche quello più
spensierato, non è mai solo
divertimento fine a sé stesso, ma aiuta
i bambini a crescere aprendo loro
infiniti mondi e altrettante possibilità di
viverli. Il compito dell’adulto, in questa
libera scoperta del mondo e del sé
del bambino, è quello di fornirgli gli
stimoli adeguati, secondo i tempi e le
esigenze dei bambini stessi. Gregory
Bateson ci aiuta a capire che cosa
significa giocare e quali implicazioni
può avere il gioco sulla relazione e la
crescita dei bambini.
Imparare giocando, Marta
Versiglia, Rizzoli
“L’educazione – sosteneva
Maria Montessori – è un processo
naturale effettuato dal bambino e

non è acquisita attraverso l’ascolto
di parole, ma attraverso le esperienze
del bambino nell’ambiente”. Già nei
primi mesi di vita il bambino impara a
conoscere il mondo attraverso i sensi,
toccando, spostando, assaggiando,
muovendo così i primi passi verso
l’autonomia. Questo libro è ricco di
spunti per trasformare semplici oggetti
in strumenti per sostenere il bambino
nella sua esplorazione del mondo.

12 strategie rivoluzionarie per
favorire lo sviluppo mentale del
bambino, Daniel J. Siegel, Tina
Payne Bryson, Raffaello Cortina
Editore
Il gioco offre ai bambini la
possibilità di mettere in pratica ciò
che stanno imparando. Non solo per
quanto riguarda l’aspetto manuale, ma
anche nell’essere consapevoli di ciò
che si prova, nel prestare attenzione
a sensazioni, pensieri, immagini ed
emozioni. Questi infatti sono i primi
passi per una crescita equilibrata. Gli
autori di questo libro hanno raccolto
molte attività da proporre ai bambini
con modalità adeguate alle varie età.
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Il tema del prossimo numero
focus
o
il grupp
misto
per età

Bambini piccoli e grandi
insieme.
Riflessioni sulle ricchezze,
strategie e opportunità.

“Non vivere su questa Terra
Come un estraneo
o come un turista nella Natura.
Vivi in questo mondo
come nella casa di tuo padre,
credi al grano, alla terra, al mare,
ma prima di tutto credi all’Uomo.
Ama le nuvole, le macchine, i libri
ma prima di tutto ama l’Uomo.
Senti la tristezza del ramo che secca,
dell’astro che si spegne,
dell’animale ferito che rantola,
ma prima di tutto
senti la tristezza e il dolore dell’Uomo.
Ti diano gioia tutti i beni della terra,
l’Ombra e la Luce ti diano gioia,
le quattro stagioni ti diano gioia,
ma soprattutto a piene mani
ti dia gioia l’Uomo!”
(Nazim Hikmet, Ultima lettera al figlio)
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