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LAVORO

S
e avete sempre sognato di lavorare 

con i bambini ma la vita vi ha 

portato a fare scelte diverse. Se 

avete persino preso una laurea in 

ambito psico-pedagogico, ma non 

avete mai trovato un lavoro legato 

alla vostra formazione. Ma anche se siete 

una mamma in cerca di lavoro che però 

vorrebbe continuare a seguire personalmen-

te i figli piccoli. Ecco una soluzione su misura 

per voi: aprire un mini-asilo in casa vostra. 

Non certo una realtà da 20 bambini, 

ma un piccolo “nido familiare” con un 

massimo di 5 bimbi dai 3 mesi ai 3 anni. 

Un’idea per le giovani laureate 

in ambito psico-pedagogico 

che non trovano lavoro 

ma anche 

un po’ imprenditrici
Aprire un nido in casa è a tutti gli effetti avviare 

una piccola impresa incentrata su se stesse. E 

come qualsiasi attività imprenditoriale richiede un 

business plan, «ovvero un progetto per valutare 

quanti sono i nidi sul territorio, l’utilità del servizio, 

e poi per ipotizzare l’entità dell’investimento 

iniziale e il potenziale guadagno» spiega la 

formatrice. «Bisogna aprire la partita Iva, cercarsi 

un commercialista, fare un po’ di pubblicità nella 

zona, magari aprire anche una pagina-vetrina su 

facebook. Insomma è un’attività che richiede 

imprenditorialità e spirito di iniziativa». 

Quindi, da dove 

si comincia? Dal posto 

di lavoro, naturalmente, 

che in questo caso coincide 

con la propria casa. «Purché 

abbia lo spazio sufficiente, 

che consiste in circa 7 mq 

a bambino, quindi 35 mq 

complessivi» precisa 

l’esperta. «La maggior 

parte delle persone dispone 

di una casa di questa 

metratura o addirittura 

grande il doppio o il triplo. 

Quello che bisogna valutare 

è come far convivere 

gli spazi in cui si vive 

normalmente con quelli 

destinati ai bambini. Molte 

aspiranti Tagesmutter hanno 

una famiglia, quindi devono 

riuscire a organizzare 

le stanze in modo da far 

convivere le due “anime” 

della casa. Alcune 

educatrici che dispongono 

di altri immobili, ad 

esempio, una vecchia casa 

della nonna, decidono 

di distinguere il nido 

dalla propria abitazione». 

Una volta stabilito quale 

casa utilizzare, occorre 

attrezzare uno spazio-nanna 

con i lettini «che possono 

essere quelli ripiegabili 

da campeggio» 

precisa la signora Mottino, 

uno spazio pappa 

con seggiolini, stoviglie 

in plastica e biberon, 

uno spazio di gioco 

e attività «con tappeti 

sensoriali su cui gattonare 

o rotolarsi, giochi didattici» 

oltre a un fasciatoio 

e ai riduttori per il water. 

Poi bisogna coprire spigoli, 

prese elettriche, 

riscaldamenti, mettere 

in sicurezza televisori 

e oggetti pericolosi ecc. 

A questo punto, la casa è 

pronta per cominciare.
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APRO UN

È quello che fanno le 

Tagesmutter, le 

mamme-educatrici 

oggi sempre più 

diffuse anche in Italia

dalla tradizione tedesca
I nidi familiari sono una realtà che prende 

ispirazione dalla tradizione delle Tagesmut-

ter (in tedesco significa “mamme di giorno”), 

una vera e propria istituzione nei Paesi del 

Nord Europa che consiste nell’accudimento 

organizzato di un piccolo numero di bambini 

da parte di un’educatrice all’interno della sua 

casa o di un contesto il più possibile simile. 

Approdati da qualche anno anche in Italia 

grazie ai finanziamenti di Comuni e Regioni 

per sopperire alla mancanza di posti nelle 

strutture pubbliche e private, oggi sono piut-

tosto diffusi da Nord a Sud. Per avviarne uno, 

però, non si può improvvisare. Elisabetta 

Mottino, psicologa e formatrice di Tage-

smutter ci offre tutti i “suggerimenti e i 

consigli pratici per aprire un asilo nido 

in casa”, come recita il sottotitolo del suo 

nuovo libro Professione Tagesmutter appena 

uscito per FrancoAngeli editore.

per prima cosa,

acquisire le competenze

trasformare
gli spazi in un nido

EDUCATRICI SÌ, 

«Non basta avere un talento naturale 

nello stare con i bambini per farlo di mestiere. 

Non bastano neanche la dolcezza 

e la pazienza, sebbene entrambe siano 

qualità preziose per un’educatrice. Per gestire 

un servizio come un nido familiare occorre 

conoscere le tappe dello sviluppo motorio, 

cognitivo e del linguaggio di un bambino 

e imparare come stimolarlo... insomma 

bisogna studiare» spiega Elisabetta Mottino. 

«Per questo, le aspiranti Tagesmutter devono 

seguire dei corsi di formazione che vanno da 

250 ore per chi ha già una laurea nel settore 

psico-pedagogico, fino a 400 ore o più 

per chi ha il diploma di scuola superiore, 

più 100 ore di tirocinio in un asilo nido 

per fare pratica». Ogni Regione stabilisce 

in maniera autonoma come strutturare i corsi, 

se in orari diurni o serali, se con finanziamenti 

pubblici (e quindi in forma gratuita) 

o a pagamento. «In tutti i casi si tratta 

di un impegno serio e piuttosto prolungato 

nel tempo, con lezioni che spaziano da come 

fare un piano imprenditoriale, al gestire i 

rapporti con le famiglie fino all’organizzazione 

delle attività dei bimbi da zero a 3 anni».
casaIN              MIA
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FITNESS
Le ragioni del successo vanno ricercate anche nei tanti 

benefici e nella possibilità di cominciare anche da adulti. 

«È divertente, perché giocare è una forma di fitness 

priva di noia» conferma il maestro. Inoltre è uno sport che 

permette di socializzare anche fuori dalle lezioni. Dal punto 

di vista allenante è una disciplina completa. 

«Praticato a livello amatoriale non può essere considerato un 

esercizio aerobico: la principiante alle prime armi non può 

pensare di dimagrire, ma quando si acquista un po’ di 

scioltezza si esegue un discreto lavoro cardiovascolare» 

spiega Menati. L’impegno muscolare è completo: «Non sono 

coinvolti solo gambe e glutei. Gli addominali e tutti i 

muscoli del busto sono chiamati in causa. Oggi, poi, si 

tende a eseguire il rovescio a due mani, perciò anche le 

braccia e le spalle non lavorano in modo asimmetrico».

BENTORNATOBENTORNATOBENTORNATO
tennis
I

l tennis è tornato. Dopo un lungo periodo buio, in cui il nu-

mero dei praticanti si era notevolmente ridotto, da qualche 

anno gli appassionati stanno di nuovo crescendo. Se-

condo gli ultimi dati del Coni è al quarto posto fra gli sport 

più diffusi in Italia, con quasi 300mila tesserati e con una 

seconda posizione in classifica in regioni come il Lazio e il 

Piemonte. Anche chi non gioca segue i tornei internazionali più 

di alcuni anni fa: una ricerca diffusa da Sport Industry (il porta-

le web dedicato all’industria dello sport) mette il tennis al quinto 

posto fra gli sport con il maggior numero di tifosi e appassionati. 

L’interesse femminile, in particolare, sembra in forte 

ascesa. L’affluenza ai corsi da parte delle donne nella fascia di 

età fra i 20 e i 35 anni è alta, specie in orario serale, e fra le 

over-40 aumentano le iscrizioni ai circoli e ai club.

«Amo più il tennis di Giovanni Veronesi» 

ha dichiarato una volta, scherzando, Vale-

ria Solarino. L’attrice, compagna del regi-

sta toscano (con cui ha recentemente lavo-

rato in Una donna per amica), ha scoperto 

per caso il tennis e ha iniziato a praticarlo 

con grande dedizione. «Per me è un’osses-

sione»: sono sempre parole sue. Le abbia-

mo chiesto di raccontarci come è nato 

questo amore.

 Com’è avvenuto il tuo “incon-

tro” con il tennis?

«Ho letto Open di Andre Agassi, un 

libro che ho amato molto e che parla 

di vita ma anche di tennis. Quindi, 

per curiosità, ho iniziato a praticar-

lo. Questo succedeva circa un anno e 

mezzo fa e da allora non ho più 

smesso».

 Riesci a conciliare lo sport con 

i tuoi impegni lavorativi?

«Direi proprio di sì: appena ho un 

momento libero preparo la borsa e 

vado a giocare».

 Dove giochi e con chi?

«Frequento il circolo del tennis di 

Max Giusti a Villa Pamphili (a Ro-

ma): anche lui è in qualche modo 

“responsabile” di questa mia passio-

ne-ossessione, perché mi ha sprona-

to ad andare da loro a giocare. Devo 

dire che mi trovo bene, perché non è 

il classico circolo frequentato da 

gente perfettina. Seguo un corso e 

gioco il più delle volte con i miei 

compagni, però coinvolgo spesso e 

volentieri anche gli amici».

È di nuovo uno sport molto amato 

e seguito, soprattutto dalle donne. 

Grazie alle vittorie delle nostre 

campionesse e a tante testimonial 

“vip“ appassionate e agguerrite 

È un momento d’oro per le tenniste 

azzurre. Non avevamo mai avuto 

tante atlete fra le prime 100 del 

ranking mondiale. Sara Errani e 

Roberta Vinci (nella foto qui a fianco) 

al momento sono decima e 

quattordicesima nella classifica 

individuale. In coppia sono arrivate 

perfino in vetta alla classifica del 

doppio (dove ora sono al sesto 

posto). Fra le grandi del singolo c’è 

sempre Flavia Pennetta (sopra, a 

destra), che occupa il ventunesimo 

posto. Occhi puntati sulla giovane 

Camila Giorgi (nella foto a sinistra), 

di cui si è cominciato a parlare con 

interesse dall’estate scorsa.

MAI COSÌ NUMEROSE 

E COSÌ IN ALTO

l’i
n
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rv
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ta

LE RAGIONI
della rinascita

«non ne 
       posso

 fare a meno!»

Valeria
Solarino

sociale allenante
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Perché questo ritrovato interesse 

soprattutto da parte femminile? C’è 

sicuramente l’effetto-traino dei 

risultati ottenuti dalle tenniste della 

squadra azzurra, mai così in alto, 

e così numerose, nella classifica 

mondiale. Ci sono le tante 

campionesse glamour (una su tutte: 

Maria Sharapova) e le star, anche 

di casa nostra che lo praticano e 

ne parlano con passione (vedi 

l’intervista a Valeria Solarino). Ma 

non solo. Fabio Menati, che in 

qualità di Tecnico nazionale di 

tennis e direttore della scuola del 

Tennis Club Ambrosiano di Milano 

ha un punto di osservazione 

privilegiato sui trend del settore e 

sulle abitudini delle praticanti, 

spiega: «Questo sport, che solo 

una decina d’anni fa era sparito 

dalle televisioni, ha ritrovato 

visibilità anche grazie a 

Supertennis, la tv della 

Federazione che entra in chiaro 

nelle case di tutti (i dati di ascolto 

Auditel sono considerevoli per un 

canale così settoriale, ndr) e che 

costituisce uno strumento di 

promozione efficacissimo». Del 

tennis, insomma, si parla e si 

legge di più, tanto che la 

frequentatrice media dei circoli 

conosce bene i protagonisti delle 

sfide di alto livello e, spesso, tifa 

per l’uno o per l’altro. 
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NELLA VALIGIA BASTANO POCHI 

PEZZI COLORATI E CON STAMPE 

FANTASY. DAL MINIABITO AGLI 

SHORTS, DAL TOP ALLA TUTA... 

SENZA DIMENTICARE IL COSTUME 

Foto Enzo Ranieri

Styling Pia Johansson

VACANZAVACANZA
style

A fascia il 

miniabito in tessuto 
“damascato” 

TwentyEasy Kaos 
(114 euro).
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MODA
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TESTATINA

L
ungo sfiora le spalle o le supera di poco, cor-

to arriva appena sotto le orecchie: è il clas-

sico caschetto o bob. Amato da molte cele-

brities torna prepotentemente di ten-

denza in questa stagione. «Ma in una dupli-

ce versione» spiega Stefano Milani, hair 

stylist e direttore creativo Equipe Vittorio. «Il bob 

puro, dallo styling grafico e stilizzato, definito con 

gel invisibili. Oppure valorizzato da un finish weet, 

ottenuto con la semplice applicazione di gel effetto 

bagnato». 

1 Può essere utilizzato tutti 

i giorni sui capelli umidi 

o asciutti Gel Ecologico 

Volumizzante Cielo Alto aumenta 

la durata dell’acconciatura, la 

rende brillante e voluminosa 

(profumeria, 4 euro). 2 Ideale 

per ottenere l’effetto bagnato su 

capelli asciutti e modellante su 

capelli bagnati Hydrofluid Gel 

Biopoint (profumeria, 10,96 

euro). 3 Definisce i capelli 

strutturandoli in modo flessibile 

e consentendo di creare 

movimenti fluidi Tag Gel Unisex 

di Creattiva Professional grazie 

alla sua fragranza con note 

marine, muschiate e 

leggermente legnose è perfetto 

per look femminili e maschili 

(dai migliori parrucchieri e nei 

Saloni Evos, 9 euro). 4 Effetto 

ultrapulito, non lascia residui e 

non appiccica Gel Invisible 

Fructis Style Garnier per un 

fissaggio extra-forte (profumeria 

e grande distribuzione, 5,20 

euro). 5 Ha una tenuta leggera 

Spray Texturizzante con sale 

marino Toni&Guy che dona 

corpo e movimento naturale ai 

capelli (nei punti vendita Acqua 

& Sapone, 10,90 euro).

Antonella Bartolini

BEYONCÉ

KATE MARA

HAYDEN PANETTIERE

RITA ORA

EMMA WATSON

Doppia chance per 

il caschetto più 

amato dalle star (e 

non solo). Versione 

classica, liscia e 

impeccabile o 

reinventata... da 

una semplice 

passata di gel 

BOB
wet or dry?

come lo portano
le celebrities?

«Decisamente summer lo stile 

di Beyoncé» afferma Stefano Milani 

«che sceglie uno styling dall’effetto 

wild, selvaggio e grintoso, valorizzato 

dal finish wet che modella e sottolinea 

i riccioli ribelli, scomposti ad arte. 

Per Emma Watson styling impeccabile, 

frutto di un brushing sapiente, il carré 

che sfiora le spalle ha punte arrotondate 

per un tocco “sweet”. La riga laterale, 

il ciuffo sulla fronte e fermato dietro 

l’orecchio per lasciare scoperto 

il viso regalano un tocco rétro a questo 

look femminile. Grafico e stilizzato 

il bob di Rita Ora che sfiora il mento, 

abilmente modellato dallo styling “liscio 

perfetto”. Duplice gioco di finish 

per Kate Mara: ultra liscio lo styling 

che definisce il ciuffo mentre lascia 

le punte libere di muoversi. Punta sul 

colore rosa-lilla poudré Kelly Osbourne: 

un bob glam, disinvolto e intrigante 

grazie al finish wet. Lungo il caschetto 

di Hayden Panettiere modellato da 

uno styling “doppio effetto”: i capelli, 

ai lati, sono tesi, aderenti e dal finish 

wet; alla sommità dal capo e sul davanti 

sono lasciati morbidi e dry per 

un risultato ancor più raffinato».

asciuttoeffetto

bagnato
effetto

➊

➌
➋

➍
➎

KELLY OSBOURNE
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