
EDITORIALE.

Colgo sempre più una certa somiglianza tra la vita e la maratona…le prime cose che mi balzano agli occhi, 

perché le vivo da discreto podista sulla mia pelle è che sono entrambe lunghe, faticose e stressanti…in 

entrambe ci vuole un buon allenamento e anche, permettetemi, una buona dose di fortuna.

Corro km dopo km; vivo giorno dopo giorno…metro dopo metro raggiungo delle tappe della corsa e cresco 

come atleta; momento dopo momento conosco delle fasi della vita, raggiungo dei traguardi e maturo come 

genitore. 

Maratona e vita…e quanti  interrogativi ”comuni”… ce la farò!?quante difficoltà incontrerò!?! saprò 

resistere fino in fondo!?!sarà maggiore la soddisfazione finale o gli sforzi ed i sacrifici per raggiungere i 

traguardi!?!!e poi ti accorgi che i pensieri dell’una e dell’altra si incrociano strada facendo…e con loro i 

pensieri di chi conosci, delle persone che ami…

Quante volte “correndo” per alcune ore mi trovo a pensare alle più belle e innocenti domande che le mie 

bimbe mi rivolgono man mano che crescono e “percorrono le tappe della loro vita”! Un inventario di 

interrogativi all’inizio piuttosto pittoreschi e che ispirano il sorriso… Ma come nascono i bambini… che 

cos’è l’arcobaleno… babbo natale esiste…!?!Innocenti curiosità  che tutti noi cerchiamo di soddisfare nel 

miglior modo possibile prendendo in prestito fiabe, barattando la realtà con miti e trucchi tramandati nel 

tempo.

NELLA VITA POI viene quel giorno in cui queste semplici domande assumono sempre più la connotazione 

di “voglia di sapere”...e “di sapere tutto e subito”, soprattutto quando tali richieste vengono ispirate 

dall’esperienza, dalla vita di tutti i giorni fatta anche di amarezze e da improvvisi dolori… 

Ecco quindi che ti trovi a dover fronteggiare, col semplice preavviso di un’introduzione del tipo: papà ma tu 

sei forte vero?!? E poi tu corri, a te non succederà mai nulla vero? quelli che sono dei veri e propri dubbi 

esistenziali…e in un clima solenne tra aspettativa e perplessità ecco servita la DOMANDA per antonomasia: 

tu non muori mai vero!?a te non succede come a….. ?

Nella speranza di infondere al tempo stesso sicurezza ed inevitabile fatalismo rispondo che” Sono forte, sono 

un maratoneta, ma anche nella corsa c’è un momento in cui la crisi può arrivare, può essere più forte delle 

altre volte, non riesci più ad andare avanti e ti devi per forza fermare, senza ma e senza se…”

A questo punto capisco dallo specchio della loro anima che la metafora non ha dato l’effetto sperato, anzi… 

percepisco subito che si stanno innescando vorticosamente raffiche di “ma” e di “se”, e in tutto questo mi 

sento scaraventare addosso il peso dell’eventualità più estrema per i figli: ma papà come si fa a stare senza 

papà!?

…e qui il mio pensiero speciale va ad una bimba che conosco..e mi escono queste parole:

Ma bambine non è proprio così...quando avvengono queste cose vuol dire che”sono solamente passato 

dall’altra parte: è come se fossi nascosto nella stanza accanto alla vostra…in più ho anche il vantaggio di 

potervi seguire in posti che prima mi erano fisicamente interdetti…sarò al vostro fianco a scuola, al lavoro, 

nello sport, nella vita di tutti i giorni, mentre prima potevo vedervi solo fuori da scuola, dal mio lavoro, dai 

miei impegni, ora sarò tutto per voi. Io sempre io e voi sarete sempre voi. E poi dovrete chiamarmi come 

avete sempre fatto; parlarmi nello stesso modo affettuoso che avete sempre usato… e arrabbiatevi pure, io vi 

ascolto, come prima e più di prima. Mi raccomando, non cambiate il tono di voce, non assumete un’aria 

malinconica, nessuna traccia di lacrime, nessuna ombra di tristezza. Continuate a ridere di quello che ci 

faceva ridere e di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. La nostra vita 

conserva sempre tutto il significato che ha sempre avuto:è la stessa di prima, c’è una continuità che non si 

spezza... solo perché non mi vedete e toccate!?! Perchè dovrei essere fuori dai vostri pensieri e dalla vostra

mente, solo perché sono fuori dal vostro sguardo, dai vostri sensi!?! Non sono lontano, sono dall’altra 

parte, proprio dietro l’angolo a vedere cosa combinate..corro sempre al vostro fianco e sappiate che il 

vostro sorriso è quello che mi da la pace e la forza per continuare a correre e a starvi accanto ogni minuto 

della vostra vita!!

Elvis Secco



IL NOSTRO BILANCIO

Anche nel 2011 le attività dell’Associazione sono state molteplici e diversificate. Ci hanno permesso di 

finanziare progetti importanti come quelli che ci ha proposto la Direttrice all’ inizio di anno scolastico, di 

acquistare dei computer per la Scuola Primaria di Sedico, di organizzare delle conferenze sui temi dello 

sviluppo dei bambini e sulle nuove tecnologie multimediali, ma anche di intervenire nelle piccole ricorrenze 

ormai tradizionali come la Festa dello Sport, il “Brusa la Vecia “ di Mas, la castagnata d’autunno e l’arrivo di 

San Nicolò. Abbiamo anche organizzato un corso di Nordic Walking che ha avuto un buon successo. Da 

sempre i nostri “cavalli di battaglia” realizzati con l’aiuto di tanti volontari associati ci danno grandi 

soddisfazioni grazie alla sempre massiccia presenza di genitori e bambini che rendono affollate la Festa di 

Carnevale, la Festa di Primavera  e la Pedona delle Oselete. Ringraziamo in questa sede la Cassa Rurale Val 

di Fassa e Agordino e la Comunità Montana Valbelluna  che anche nel 2011 ci hanno dato un contributo.

Ecco in dettaglio  il resoconto delle entrate e uscite, approvato dall’Assemblea degli associati in data 26 

aprile 2012:

DESCRIZIONE ENTRATE USCITE

Saldo al 01/01/2011 2.910,54

Festa di Carnevale 1.806,00 746,89

Contributi da Enti privati 1.150,00

Contributi da Enti pubblici 398,19

Pagamento Assicurazione Zurich 280,00

Festa dello Sport 363,42

Corso Nordic Walking 300,00 300,00

Contributo al teatro dei bamb. Scuola di Bribano 200,00

Acquisto materiali per attività associative 248,62

Festa di Primavera 1.764,32 753,02

Donazione alla Scuola per PC e progetti didattici 2.610,00

Competenze esperti conferenze 497,41

Pedonata delle Oselete 1.528,46 636,36

Castagnata 211,90 282,00

San Nicolò 261,15

TOTALE 10.069,41 7.178,87

SALDO AL 31/12/2011 2.890,54

Laura Allegranzi

NON SOLO MAMMA (di Claudia De Lillo)

Omai devo averlo consigliato o prestato a mezzo mondo, ma nel caso in cui facciate parte di quella fetta di 

persone risparmiate dalla mia foga di lettrice, beccativi queste due righe!

“Nonsolomamma” è il titolo di un libro esilarante, di facile e piacevolissima lettura, da leggere anche sotto 

l’ombrellone, ma occhio… qualche risatina a voce alta ci scapperà. E’ il diario di una mamma alle prese con i 

problemi di tutte noi, una mamma che qualche volta si chiede dove ha sbagliato, ma che riesce ad 

ironizzare sui disastri quotidiani e nella quale ognuna di noi può identificarsi.

E’ consolante notare che non siamo sole, che i nostri figli non solo gli unici “mostri” presenti sul pianeta 

terra e che “un uomo, al posto tuo, non ce la farebbe mai!” (un saluto ai lettori uomini!!:))

Siamo delle supermamme elastiche e a volte “Kamikaze”… non ci basta quel casino che abbiamo in casa? 

Allora facciamo il terzo! E così arriva “Nonsolodue”… perché le mamme a volte pensano che “sono state 

fortunate e la fortuna va condivisa”.

Buona e felice lettura… anche ai papà, che magari, dico magari, possono avere un aiuto a capirci un po’ di 

più… o almeno un po’, insomma!

Eloisa Costa



STORIA DI UNA CAMPIONESSA.

Mi chiamo Federica Dal Ri e sono nata il 25 settembre 1980 a Cles in provincia di Trento.

Oltre a due splendidi genitori, ho due sorelle gemelle, Anna e Piera, più giovani di me di tre anni, ormai 

entrambe sposate e Anna con un bimbo di sei mesi. Dal settembre 2010 sono sposata con Gabriele De 

Nard, uno dei migliori mezzofondisti del panorama nazionale di ieri e di oggi. 

La mia avventura atletica è cominciata in prima media, dopo aver vinto in primavera la classica corsa 

campestre d'istituto: nel pomeriggio un allenatore sociale dell'Atletica Valli di Non e Sole, quella che 

sarebbe stata la mia squadra per moltissimi anni, era gia sotto casa per propormi un'esperienza al campo di 

atletica di Cles.

Ho attraversato tutte le categorie giovanili assaporando ogni specialità atletica, dalla velocità ai salti, dai 

lanci al mezzofondo, divertendomi un sacco con le mie compagne di allenamento, la vera molla che mi 

portava in pista; per me la cosa che contava di più era il contatto con le ragazze ed i ragazzi della mia età, in 

un ambiente sano e stimolante, dove ho imparato a confrontarmi con lealtà e serietà con persone, orari ed 

anche disciplina. Il mio primissimo allenatore è stato Pierangelo Torresani, a cui devo gran parte della mia 

passione per quello che faccio oggi; era lui ad accompagnarmi alle gare, a seguirmi in allenamento in prima 

persona, a consolarmi quando niente andava per il verso giusto, ad incoraggiarmi prima di una 

competizione importante, a sgridarmi quando in allenamento l'impegno non era massimo.

Primo anno junior: l'anno della crisi; volevo mollare tutto, smettere di correre e fare la vita che tutti i miei 

coetanei vivevano. Basta allenamenti la sera, basta gare nel fine settimana, basta rinunce nei giorni di festa.

Pierangelo è stato fondamentale in questo passaggio: nonostante non fosse più lui a seguirmi (era infatti 

subentrato un altro allenatore, Pietro Endrizzi), è riuscito con pazienza a motivarmi, spingendomi verso un

ultimatum: un anno, un anno fatto bene per capire se davvero l'atletica non faceva per me o se poteva 

invece diventare qualcosa di più di un gioco; forse è stato l'unico a vedere in me quel talento che poi mi ha 

portato al professionismo.

E così ci ho provato: il secondo anno junior mi sono allenata in maniera corretta, seguendo ogni indicazione 

del mio tecnico, senza perdere mai una seduta al campo; ed è arrivato il primo titolo italiano individuale 

giovanile nella corsa campestre!! Non ci potevo credere!! Proprio io, una ragazza di provincia venuta dal 

nulla, avevo vinto una gara nazionale!!!! E da lì ho capito che nella vita ognuno di noi ha una possibilità e 

che a volte i sogni si avverano. Avendo vinto il titolo italiano, ho potuto vestire la mia prima maglia azzurra 

ai Mondiali di Cross in Irlanda, esperienza che mi ha convinta ancor di più che amavo la corsa come non 

amavo nient'altro.

A quel primo titolo ne sono seguiti altri tre nella categoria Promesse, con altrettante partecipazioni ai 

Mondiali di Cross ed a un Europeo, sempre di corsa campestre.

Grazie a questi risultati, nel 2005 ho avuto la mia grande occasione:

entrare in un gruppo sportivo militare, cosa che mi avrebbe dato finalmente la possibilità di trasformare la 

mia passione in un lavoro. Fino a quell'anno, infatti, ho sempre condotto una doppia vita, atleta ma anche

studente: prima il liceo scientifico e poi l'università a Trento, dove mi sono laureata in giurisprudenza 

proprio nel dicembre 2005.

Il primo titolo assoluto di cross l'ho vinto nel mio Trentino, a Villa Lagarina, dopo pochi mesi 

dall'arruolamento in Esercito; forse è stato il titolo più bello, perchè a bordo percorso c'era tutta la mia 

famiglia, che ha sempre creduto in me, presente nei giorni buoni, ma soprattutto in quelli meno buoni...

Nel 2006 la svolta tecnica: avevo bisogno di un allenatore carismatico, capace di incidere con la stessa 

intensità sulla mia anima come sul mio fisico. Ho conosciuto Andrea Bartoli in una ventosa mattina di marzo 



ed ho capito subito che quel uomo avrebbe fatto al caso mio. A casa ho mollato tutto e sono partita per 

questa nuova avventura.

Ed è qui che entra in gioco Gabriele: Bartoli è sempre stato il suo tecnico; diventando anche il mio, ho avuto 

la possibilità di conoscere meglio questo atleta che avevo sempre stimato molto per la serietà ed i risultati 

raccolti e che poi sarebbe diventato mio marito.

Con Andrea ho vinto altri tre titoli italiani individuali, due in pista nei 5.000 m ed uno indoor sui 3.000 m. 

Nel 2009 ho vinto anche il titolo mondiale militare a Sofia sui 5.000 m.

Il 2010 è stato il mio anno migliore: passata ai 10.000m, ho partecipato ai campionati europei su pista di 

Barcellona proprio su questa distanza; nello stesso anno ho siglato il mio personale sui 5.000 m in occasione 

della Coppa Europa con la maglia azzurra in Norvegia ed ho aggiunto altre partecipazioni con la nazionale al 

mio curriculum sportivo.

Il 2011 è stato un anno difficile per molti motivi, primo tra tutti la malattia e la scomparsa di mio suocero, 

che mi ha segnata nel profondo ed il cui ricordo mi accompagna ogni volta che metto le scarpette: Gino mi

accompagnava spesso negli allenamenti, lui in bici e io di corsa: mi portava la borraccia, mi tirava le volate, 

ma soprattutto la sua presenza mi dava coraggio.

Non c'è solo Gino a cui devo dire grazie: grazie alla mia famiglia, che mi ha appoggiata per tanto tempo e 

che ancora oggi mi segue con passione ogni volta che se ne presenta l'occasione; grazie a chi, come 

Pierangelo, ha creduto in me e mi ha permesso di potermi esprimere al massimo fino ad arrivare a questi 

traguardi; grazie ad Andrea, il pilastro della mia carriera, la cui passione infinita per questo sport riesce ogni 

giorno a darmi morale e voglia di fare; grazie al mio gruppo sportivo, l'Esercito, senza il quale essere una 

professionista sarebbe stato impossibile; ed infine un grazie a Gabriele, atleta e uomo della mia vita, che 

con la sua presenza ha reso più semplici anche le cosa più difficili.

Federica Dal Ri



LE SCUOLE DI SEDICO

Le Scuole d'Infanzia di Sedico - Roe - Bolago, accolgono bambini dai 2 anni e mezzo  ai 6 anni e sono 

organizzate in sezioni  costituite da un numero variabile di bambini a seconda  delle richieste espresse dai 

genitori all’atto delle iscrizioni.

Nell’organizzare le sezioni si procede innanzitutto  nel mantenere  i gruppi con i  bambini che già  

frequentano  le scuole  e per i quali è stata presentata richiesta scritta di riconferma;  si procede poi alla 

suddivisione dei bambini nuovi iscritti in modo che:

a) ogni sezione abbia possibilmente lo stesso numero di bambini per fasce d’età.

b) sia equilibrato il numero dei maschi e delle femmine.

c) sia garantito l’inserimento nella stessa sezione per continuità a gruppi di bambini provenienti 

    dallo stesso asilo nido o dalla stessa zona.

d)  i fratelli gemelli  vengono  inseriti in sezioni  diverse.

e) i figli dei docenti non vengono inseriti nelle sezioni   in cui i genitori operano come insegnanti.

La diffusione delle   sezioni eterogenee  in tutti i nostri plessi si è andata via via  consolidandosi in questi 

ultimi anni al fine di permettere  la continuità nella sezione  senza rimescolamenti nel corso del triennio, 

favorendo in tal modo la coesione nel gruppo di appartenenza.

L’ingresso del bambino nella scuola dell’infanzia è un momento importante per la sua crescita e 

rappresenta   il primo processo di relazione-comunicazione  che si instaura  con il mondo esterno,  fuori 

dalla cura dei  genitori. E’ importante perciò che il bambino affronti gradatamente l’ingresso nella scuola 

ed impari a riconoscere il nuovo ambiente e si ponga in un atteggiamento di fiducia verso le  persone che 

incontrerà  e con le quali intesserà delle relazioni. Oggi si ritiene che il bambino arrivi a scuola già con un 

proprio bagaglio di conoscenze  le quali vengono riconosciute e condivise con gli altri.  Incontro, scambio e 

relazione, sono elementi altamente motivanti per ogni bambino in quanto permettono  di ampliare e 

valorizzare la conoscenza di se stesso, delle proprie capacità e di conseguenza di accrescere il desiderio di 

apprendere.  Imparare interagendo con i  compagni e con il contenuto delle attività  proposte dalle 

maestre, le così dette “routine”, servono a stabilire di fatto, delle azioni di rinforzo su quanto appreso: la  

turnazione, gli incarichi, il rispetto delle norme, la scansione del tempo, la ripetitività, l’imitazione…meglio 

si sviluppano in gruppi eterogenei.

E’ una sfida educativa nuova che i docenti delle nostre scuole stanno affrontando,  in sintonia con le Nuove 

Indicazioni per il Curricolo  che di fatto determinano  l’apprendimento attraverso i Campi di Esperienza.

Dott.ssa Lucia Savina



MAMMA A 40 ANNI

Mi ero posta un limite di età (37 anni) per diventare mamma un’altra volta ma come ha detto la mia 

dottoressa “I bambini arrivano quando vogliono!” Infatti, con l’unica lucetta di speranza che non avevo mai 

spento nel mio cuore, a quasi 40 anni la sorpresa è arrivò e la mia felicità fu immensa come la gioia che lessi 

negli occhi della mia primogenita.

Ma la “batosta” non tardò ad arrivare e con mio stupore il papà disse: “Ah! FINALMENTE CE L’HAI FATTA! 

MA NON USAVI …?! SAPEVI CHE NON ERO PIU’ D’ACCORDO!” Lascio a voi i commenti!

Intasco e vado avanti perché adesso non posso dar retta ad una persona sciocca. Nove mesi di bellissima 

gravidanza ma senza mai una carezza sul pancione! Forse alla nascita cambierà qualcosa! Invece… “Te 

l’avevo detto che sarebbe stata dura, i soldi non bastano, adesso che potevamo muoverci ed essere più 

liberi. Che vita impossibile, io lavoro e ho bisogno di dormire!” Tralascio il resto…

Non nego che sia faticoso a 40 anni, non sono più 20 di sicuro, le forze iniziano a calare, la pazienza è meno 

e gli impegni molteplici! Ma la gioia , la soddisfazione (a volte anche qualche piccola delusione) e 

soprattutto l’AMORE sincero che ricevi dai figli sanno darti la forza di guardare avanti con speranza e 

orgoglio personale.

Mi ritrovo a 40 con un lavoro impegnativo che mi tiene distante dalle mie figlie quasi tutto il giorno, ma 

quando ci vediamo la sera la gioia che proviamo nel ritrovarci a casa è immensa. Ma soprattutto è la mia 

GRANDE GIOIA DI APRIRE la porta di casa e trovare qualcuno (le mie figlie) che mi amano 

disinteressatamente, che sentono come lo sento io il bisogno di stare assieme e me lo fanno capire con 

semplici gesti sinceri ma “forti”.

Allora, se diventare GENITORE DI NUOVO A 40 ANNI è così bello, perché non sono stata capace di farlo 

capire anche al loro papà?

Una mamma



IL RUOLO DEI PAPA’

“...le mani del padre che innalzano al suo volto

e la sua voce che infonde calore e sicurezza”.1

Le differenti tipologie famigliari portano con sé anche una complessità rispetto alle dinamiche che le 

investono all’interno, i ruoli corrispondono sempre meno agli stereotipi diffusi e ci sono nuove 

responsabilità e nuove manifestazioni di essere madri e padri.

“Essere servizi educativi in modo attento alle differenze ed alla individualità, significa anche porsi la 

domanda su come disporsi per accogliere le varie ed articolate dimensioni dell’essere genitori oggi”.2 Come 

accogliamo i papà nei servizi per la prima infanzia?

 E’ una riflessione che va fatta alla luce dei cambiamenti all’interno della famiglia che mettono in 

discussione gli stereotipi culturali che ci accompagnano. 

La relazione all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia, con personale educativo esclusivamente 

femminile (tranne qualche rara eccezione ), è indirizzata alle madri in un rapporto da donna a donna come 

se la “cura” rivolta ai bambini fosse passibile solo al femminile. Anche le teorie psicologiche hanno sempre 

dato tanto peso alla relazione madre – bambino, rilegando i papà ad un ruolo di sfondo. Nuovi modi di 

rapportarsi alla maternità ed alla paternità stanno modificando questo orientamento, indicando come non 

ci si possa limitare a studiare la “diade” se si vogliono capire a fondo le dinamiche della famiglia e le 

competenze dei bambini. “Se la relazione primaria     ( madre-bambino) viene considerata in una rete di 

relazioni, dove ciascuna influenza l’altra e ne è a sua volta influenzata, all’interno di questa visione circolare 

, oltre alla  funzione di compensazione, possiamo osservare una funzione di tipo  trasformativo, la quale 

darebbe luogo ad una trasformazione delle relazioni piuttosto che alla loro combinazione o 

compensazione.”3

Ciò è molto importante perche tira in ballo la figura del padre che potrà essere interpretata anch’essa come 

fattore di trasformazione dei modelli operativi interni.

Possiamo ritenere che fin da principio la relazione con il padre influisca sul processo di interiorizzazione da 

parte del bambino al punto da poter usare il termine di“triade”nel parlare delle relazioni primarie.

I giovani padri sono sempre più presenti nella vita dei loro figli perche viene loro richiesta, da una società 

sempre più al femminile, la condivisione nella cura e nella crescita dei figli. Questa è un’opportunità per 

liberarsi dagli stereotipi e dalla rigidità che le norme di genere imponevano. Infatti le differenti competenze 

di cura su cui si sono specializzati i due sessi, hanno origini antiche ed hanno influito profondamente sul 

formarsi dell’identità di genere.

                                                          

1 S.De Pieri presentazione “Le prime cose della vita”. 
2 M. Guerra “Accogliere i genitori nei servizi educativi” bambini anno XXV n°3
3 G. Attili (2007) “Attacamento e costruzione evoluzionistica...”



La cura, come ogni attività e pratica che riguarda soprattutto la donna, è stata svalutata nel tempo, di 

conseguenza  anche il lavoro educativo, è maggiormente  svalutato quanto più prevede la relazione di cura. 

Il “prendersi cura di…” veniva e viene ancora considerato, attraverso una presunzione di naturalità, una 

vocazione femminile, un proseguimento della maternità. 

Il compito di cura ha un valore altissimo che non si può banalizzare rendendolo un istinto innato della 

donna, ma va riconosciuto e sostenuto: “La cura è la condizione principale che struttura il nostro essere al 

mondo. Aver avuto esperienze positive di cura rende possibile lo sviluppo, la realizzazione di una persona, 

offre fiducia in sé e negl’altri, potenzia le possibilità di costruire il proprio personale progetto di esistenza. 

L’aver ricevuto attenzioni positive ed intelligenti di cura rende le persone capaci a loro volta di dare cura .”4

Ecco la grande opportunità che viene offerta al mondo maschile.

Gli uomini non stanno rinunciando alla loro virilità, perdendo uno spazio di potere, ma stanno imparando a 

cogliere nuove opportunità per aprire  spazi di libertà e umanità per la propria vita.

 Il lavoro di cura non deve partire dal concetto di parità tra i sessi, ma di condivisione e complementarietà 

dove la differenza è concepita come una risorsa da rispettare e coltivare e dove ognuno trova spazio per 

esprimere le parti profonde di sé. Questo non è un obiettivo facile da raggiungere, in particolare proprio 

per i papà, ai quali, i cambiamenti culturali chiedono maggiormente di definire un nuovo modo di essere. I 

servizi educativi hanno l’opportunità di fare da sostegno attraverso un pensiero forte che colga la rilevanza 

dell’universo maschile nel mondo dell’infanzia: accogliere i padri significa comprendere il mondo dei 

bambini nella sua interezza, un soggetto fondamentale per la formazione dell’identità infantile.

Sostenere i percorsi di riflessione sui differenti modi di essere padri e madri, uomini e donne.

E’ utile inoltre domandarsi, sia singolarmente che come struttura educativa, su cosa si chiede ai papà, su 

come ci si rivolge quando accompagnano i figli al nido o alla scuola dell’infanzia, su che cosa gli si comunica, 

su cosa si ascolta da loro, se si è consapevoli che non si può chiedere al maschile di farsi femminile. E’ 

importante che nido e scuola dell’infanzia dichiarino la loro disponibilità all’accoglienza dei padri perche 

questi si sentano pensati come soggetti educativi, sollecitando la loro presenza, predisponendo soluzioni 

organizzative che permettano ad entrambe i genitori di essere presenti nei vari momenti ( colloqui, 

ambientamenti, riunioni, ecc. ).

Predisporre ambiti e tempi dove i bambini possano incontrare e raccontare la presenza del maschile 

attraverso il gioco, in particolare quello simbolico. Attraverso l’uso di pratiche educative sostenere i 

bambini nei processi di identificazione con il proprio genere e di conoscenza dell’altro.

Maestra Santina

                                                          

4 B. Mappelli (2009) “Identità di genere” 



COSA NE PENSANO I NOSTRI FIGLI?

In questa mia avventura all’interno dell’Associazione mi sono posta diversi quesiti: “starò facendo un buon 

lavoro? sarò in grado di non deludere le aspettative degli altri genitori? Sarò sufficientemente forte per 

reggere il timore di non essere all’altezza?” Ma soprattutto un dubbio mi tormentava da tempo: come 

vedono i miei figli il mio impegno in questa attività di volontariato? E quindi ho pensato di coinvolgere in 

questa intervista, oltre a mio figlio, i bimbi, più grandicelli, degli altri associati maggiormente impegnati,. Ho 

pensato di dar spazio alle loro voci, perché ci dicessero quello che pensano, con la loro sincera semplicità.

Ecco cosa ci raccontano i bimbi che hanno aderito alla proposta:

DOMANDA N. 1

"Ti diverti durante le iniziative dall'Associazione alle quali partecipi?"

Daniele: Mi diverto molto e, credo, anche tutti gli altri.

Nicola: sì

Ellena: Durante le iniziative dell'Associazione mi diverto molto perchè è un'opportunità in più per 

incontrarci e dare un' aiuto alle scuole.

Simone: Si, mi diverto perchè so che  posso giocare e incontrare tutti i miei amici.

Giada: Sì, mi diverto moltissimo, le feste sono organizzate molto bene e in ogni occasione c'è 

sempre qualcosa da imparare.

Irene: Sì, mi diverto molto.

DOMANDA N. 2

"Cosa ne pensi dell'impegno nell'attività di volontariato che svolgono i tuoi genitori all'interno 

dell'Associazione?"

Daniele: Vedo positivo il loro lavoro perché fanno divertire tanti bambini e in più i fondi che 

raccolgono vengono dati alla scuola.

Nicola: Bella e interessante.

Ellena: Penso, che quando sarò grande, avrò dei bellissimi ricordi di tutte le belle cose che 
sono state organizzate in allegria e amicizia.
Simone: Io penso che ce la mettano tutta, utilizzando tutto il loro impegno per farci felici.
Giada:  Anche se sacrificano del tempo per preparare le varie attività io credo che i nostri genitori 

siano molto bravi soprattutto perché tutto quello che fanno e raccolgono è per la scuola.

Alissa: E’ bello che i miei genitori dedicano un po’ di tempo all’A. G..

Ilenia: Mi piace che i miei genitori facciano parte dell’A.G. perché partecipo molto volentieri alle 

feste che programmano e anche perché aiutano le scuole.

Irene: Penso che si impegnino molto e realizzino feste bellissime e divertenti.



DOMANDA N. 3

"Quali sono le attività che più ti piacciono?"

Daniele: Mi piacciono tanto la Festa di Carnevale, la Festa di Primavera e il teatro, che spero si faccia 

anche gli anni prossimi e diventi una tradizione come le altre feste.

Nicola: Pedonata, festa di carnevale e fiera di primavera.

Ellena: Le attività che più mi piacciono sono: la festa di carnevale, i laboratori della Fiera di  

primavera e la pedonata.

Simone: Innanzitutto mi piacciono: il carnevale, la perdonata delle Oselete e la festa di Primavera.

Giada: Mi piacciono tutte, ma se proprio devo scegliere quest'anno mi ha entusiasmato il teatro 

che abbiamo fatto in casa della Dottrina a Carnevale.

Alissa: A me piace più di una manifestazione: teatro, carnevale, correre al minipalio e vedere che ci 

si da da fare anche a Brusa la Vecia. Mi piacciono per tanti motivi ed uno di questi è stare con gli amici.

Ilenia: La manifestazione che mi piace di più è il carnevale al Mas perché ogni anno mi diverte di

più, ma mi è piaciuto anche vedere i bambini fare il teatrino.

Irene: Le attività che più mi piacciono sono la festa di primavera, il teatro di quest’anno e il 

carnevale.

DOMANDA N. 4

"Hai dei suggerimenti per migliorare l'Associazione?"

Daniele: Credo che l’Associazione sia già perfetta così. Magari durante le vacanze estive sarebbe 

bello fare dei giochi con gavettoni, bacinelle d’acqua ecc…

Ellena: Sotto le feste di Natale sarebbe bello trovarci per una bella tombola e farci gli auguri tutti 

insieme.

Simone: Io non ho suggerimenti perchè tutto il lavoro che fanno in Associazione  per me 
è bello così.
Giada: Secondo me durante la festa di Carnevale in Palestra al Mas sarebbero da fare 
più giochi per i bambini.
Irene: Si potrebbe organizzare vari laboratori nei giorni di festa. Il sabato lavoretti e 
lavorazione del dash, la domenica laboratori di ballo, di canto, imparare a costruire gli strumenti 
musicali e suonarli.



DOMANDA N. 5

"Consiglieresti ai genitori dei tuoi amici di iscriversi all'Associazione?"

Daniele: Certo, più si è, meglio si sta!!! 

Nicola: sì 

Ellena: Sicuramente si, perchè ci si diverte e si conoscono persone nuove.

Simone: Si, perchè potrebbero conoscere gente nuova e aiutare i membri della Associazione.

Giada: Si, lo consiglierei, anche perchè vedo che si divertono molto anche loro in tutto quello che 

fanno.

Alissa: Consiglio ad altri genitori di entrare a far parte dell’A.G. perché è una bella esperienza.

Ilenia: Consiglio ad altri genitori di entrare nell’A.G. perché “aiutano” le scuole e perché i loro figli 

si divertirebbero soprattutto negli spettacolini.

Irene: Sì, ne varrebbe proprio la pena. Se l’A.G. è ricca, ricche sono anche le idee da praticare.

Beh, io sono molto soddisfatta. E voi?

Mery Cavalet

.                                                                                            




