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Sette donne sono

Noi mamme ci siamo
dettel « Fo rua,qui l'asilo
nido Ge lo facciamo noi

»»

e

il posto all'asilo non c'è-

si può sempre inventarlo:
lo dimostra l'esperienza di
"Mamitù", il primo asilo
nido gestito da volontari in ltalia.
Creato da alcune mamme di Modena nel 1996, con il temPo è diventato un vero e ProPrio asilo

riuscite ad avere
un contributo dal

Comune. «Chisa
che la nostra storia
non sia d'esempio)),

hanno detto

Le fondatrici di "Mamitù"
coi alcuni dei bambini che
fresuentano l' asilo. N ell' alle gra
"baiaonda
ci sono anche i loroiigli.

che ospita circa trentacinque
bambini, scelti tra quelli che sono rimasti esclusi dalla graduatoria per i nidi comunali.
«In questo modo abbiamo risolto
il problema dell'asilo per i nostri
fieli. ma ci siamo anche inventate

uà'lrroro molto gratificante. con
anche una straordinaria esperienza umana>>, splega Stelania Nepoti. che insieme
od altre due mamme. Silvia Barbieri e Cristina Bassoli, ha dato
vita a "Mamitu", il cui nome si
ispira al buflo modo di Parlare dei
bàmbini quando si rivolgono alla
mamma. «Tutto è iniziato quan-

il quale vivere

]\

do mia figlia è rimasta esclusa
dalla graduatoria Per i nidi comunali. Ma non
era la sola: circa altri cinque-

cento bambini

si

trovavano

ne1la stessa si-

tuazione. tnsomma, il pro-

I

La sala giochi di "Mamirù" con
alcuni ùccoli ospiti. Oggi il nido
ha ciria una trentina di iscilti ed
è iconosciuto come associazione
"no profit", senxa scoPo di lucro.

blema era mol-

to sentito

a

Modena. la no-

stra città. A
quel punto,

a

ricerca di
una soluzione,
fu il Centro per
ne11a

le famiglie, una

struttura anch'essa comunale, ma
che godeva di una certa autono-

mia, avendo a disPosizione un
proprio budget. ll resPonsabile
del Centro ci offrì un locale, un'ex
palestra, a condizione che indivi-

duassimo una soluzione di autogestione. Eravamo libere di assuirere delle eclucatrici. volontarie
o a spese nostre, oPPure di gestire
12

asilo autogestito rappresentava
sin dalf inizio la possibilità di vivere un'espetienza particoiare insieme ai bambini e alle altre
mamme. E la pensavano allo stesso modo anche Silvia e Cristina:
"aiutati che il Ciel t'aiuta" potrebbe essere il loro motto. «Visto che
il nostro lavoro l'avevamo già lasciato per poter stare con i figli, il
tempo-libero non ci mancava. ln
oiu.'alcune di noi avevano anche
1'

darci una mano

il nostro asilo nido da soler.
Forse tanti si sarebbero scorag-

giati davanti alla responsabilità di
Àestire un asilo nido con le Pro[rie lorze. senza neanche Poter
èontare su un budget con il quale
comprare dei mobili, o dei giocattoli per i bambini. Ma non Stefania. ?er lei, che aveva studiato Pedagogia all'Università, I'idea del-

iatto degli studi di

Pedagogia.
ouindi oltre a essere mamme, era-

'Jamo anche educatrici". Con

"Mamitù" era nato innanzitutto
uno spazio tranquillo dove le

mamme lasciavano i bambini Per
qualche ora al mattino Per Poter
aidare a lavorare o a sbrigare
qualche commissione. Poi. Pian
niano. il nido creato da Stelania
tominciò a crescere. I bambini divennero sempre Piu numerosi. e
grazie alla parteciPazione delle
mamme, al pnml seryz1 se ne ag-

siunsero degli altri' Come

Esempio. la

èfezione..Ci

ad

siamo

orgaiizzate con una coop-erativa di ristorazione, un modo che
mamme e bambini Potessero

pranzare insieme all'asilo. Le
soese le abbiamo condivise in
modo equo tra cli noi e questa è
stata anche un maniera Per diventare sempre più unite. In fondo, la

di Modeha flotr si sono date
Alcune immagini
di vita quotidiana

Riposa con {acilità

a"Mamitù",
I'asilo nido gestito
dallemamme
diModena.
Qui a sinistra

quattrobimbi

intorno a un
tavolino giocano

a'fare i grandi".
Prego,vuole
favorire questa
pappa?Vuole che
le serua da bere?

nere a lungo nel locale dove era
nato. Così alf inizio del 1997 si è
deciso di organizzare un incontro

con 1'Assessore alla Pubblica
Tstruzione per largli conoscere i
risultati ottenuti pur contando sui1'unica risorsa del proprio entusiasmo. «L'incontro è andato be-

:'"'
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nissimo, 1'Amministrazione ha

.,-/"

subito riconosciuto la validità della nostra esperienza, e ci ha dato
una mano con un contributo economico di circa tre milioni di lire.
Con questa cifra, finalmente, sia-

mo riusciti a comprare qualche
giocattolo, a organizzare un po'
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Favorisce il ripristino

meglio la retèzione e a coprire [e
spese più urgenti senza più dover
mettere i soldi di tasca nostra. Poi
abbiamo deciso di formalizzare la
nostra attività, perché solo in quel
modo il Comune avrebbe potuto
darci una mano anche successiva-

mente. E così abbiamo scelto di
costituire un'associazione "no profit", cioè senza scopo di lucro:
siamo setre socie e lutt'oggi pren-

ma_qgior parte

delle famiglie qui

al \ord o vive lontano da nonni e
perenti, o i nonni stessi ancora la\ Òr&Do.

euindi spesso le mamme
si sentono un po'isolate, senza
n-s-suno su cui contare. Nel nostro
asiltr abbiamo creato un luogo do\.; r'i1,91s l'esperienza della ma-

temità insieme e ciò ha contribuii.- anche alla crescita nostra. non
.' 1,, r quella dei bambini".
\;l eiro di un anno l'asilo nido
-ìr.:iru dalle mamme volontarie si

; -'onsolidato, conquistando la
sinpatia delle famiglie, che si son.' :.'\c conlo del prezioso servizi,r da esso svolto. Ma mancava
ancrrra un riconoscimento, mora-

l; ;J economico.

da parte del-

l'Jnlministrazione. In piu "Ma-

;:'ri:u" non avrebbe potuto rima-

diamo ogni decisionc insieme,,.
"Mamitù" ha finalmente trovato la sua sede definitiva da poco
più di un anno in un'ex scuola
a San Damaso, una frazione di
Modena. «I locali appartengono
al Comune, ma Ia gestione è no.stra.
Inoltre il Cclmune copre più
della metà delle spese, il resto ò a
carico delle famiglie. Anche noi
non siamo più volontarie, ma percepiamo uno stipendio. In compcnso la nostra attività non si limita al lavoro di educatrice. ma
dobhiamo hadare a rurto, dalla
contabilità alle pulizie. In questo
modo, in sette, riusciamo a svolgere il lavoro per il quale nei nidi
comunali sono necessarie quattordici personer, dice Stefania,
piena di entusiasmo.
..Spero che il nostro esempio venga imitato in tante aÌtre città itaIiane. Noi ce l'abbiamo fatta grazie alla lbrza che ci dava la felicità di veder crescere ogni giorno
un progetto partito dal nullar.
Francesca Berlha

de1

normale ritmo sonno-veglia.

fir

§copri quanto puoi
sentirti bene, ogni giorno.

GrazieaM**
Dopo una buona notte di sonno, è incredibile
quanto ci si possa sentire bene al mattino.
Ecco perché così tanre persone fanno uso di
fo{e1at.i:i'iin:ì rìrri. Offriamo forme diverse per una
migliore facilitzì di dosaggio e per rispondere alle
vostre personali esigenze.
Perciò, se vi girate e rigirate nel letto, stanotte provate il'nioiirr...:.i;:tt'r= -,;:. E provate a rilassarvi un po'.
Noi faremo il resto.

WffiWWWeMMa**
vi regala un'intera notte
di sonno tranquillo.
dalla Pgffi".. in FARMACIA

IL HUMHHÙ

*ELLA §ALUTE

