
senza dare nulla per scontato.
Altro requisito fondamentale è che la tata non 
stravolga le abitudini del bimbo, né prenda 
iniziative non condivise dalla famiglia per 
quanto riguarda l'educazione. Ad esempio, se 
la televisione è vietata durante i pasti, questo 
imperativo deve essere rispettato anche dalla 
tata, altrimenti il bambino potrebbe confon-
dersi e non riconoscere più l’autorità dei geni-
tori come prima. Le babysitter devono essere 
affidabili ma anche affettuose e competenti, 
per far sì che le ore senza mamma e papà non 
siano vissute come un’attesa dal bambino ma 
come momenti preziosi di gioco e di appren-
dimento.
Osservate bene come si muove: mentre parla 
si tortura le mani? È indice di nervosismo e 
disagio. Tiene le braccia incrociate e le gambe 
accavallate? Vuol dire che è chiusa e introver-
sa. Se invece le sue mani sono distese e aperte, 
disponibili ad accarezzare il piccolo e a gio-
care con lui, è probabile che sia una persona 
estroversa e soprattutto capace di dare e rice-
vere amore.
Per quanto riguarda orari, permessi e ferie, il 
consiglio è quello di consultare i sindacati spe-
cializzati, che sapranno indicare ai genitori il 
contratto migliore da stipulare, a seconda delle 
esigenze specifiche.
Dal punto di vista psicologico, invece, molti di 
voi dovranno fare i conti con i sensi di colpa 
dovuti al dover lasciare il bambino per mol-
te ore con una persona esterna alla famiglia; 

sicuramente rischierete di perdervi momenti 
importanti, come una prima parola, o le fac-
cine che fa provando un nuovo sapore, oppure 
commenti spiritosi che vi verranno riportati 
e non potrete viverli in prima persona. Tutto 
questo è normale per ogni genitore che per esi-
genze economiche o di lavoro scelga di affida-

re i figli a una babysitter, ma se questa dimen-
sione verrà vissuta in modo sereno, il bambino 
non ne risentirà affatto, e anche voi saprete 
affidarvi e contare su un sostegno concreto, in 
un clima di collaborazione a vantaggio vostro 
e dei vostri bambini. 

Casa

57

   di Alice De Marco

La tata
perfetta
esiste?

“La crostata di zia Bibbi”

Consigli utili per fare la scelta giusta

Casa

a decorazione delle pareti della stanza dei nostri 
bambini è sempre impegnativa e allo stesso tempo 
molto divertente.
Ci sono moltissimi modi di mettere all'opera la vostra 

fantasia e far lavorare la loro.
Perciò se siete in attesa del vostro primo figlio o volete 
rinnovare la cameretta del più grandicello vi presentiamo 
una serie di soluzioni che ci sembrano davvero perfette 
per lo scopo!
Se optate per una carta da parati per rivestire le pareti 
vi consigliamo, ad esempio, quella disegnata dagli artisti 
Taylor and Wood.
La sua particolarità è quella di essere realizzata come 
una parete completamente rivestita da cornici di diffe-
renti dimensioni all'interno delle quali voi e i vostri bambini 
potrete personalmente dise-
gnare, colorare e applicare 
le fotografie che volete. 
Libero spazio alla fantasia 
insomma!
Sullo stesso genere c'è an-
che quella pensata dall'ar-
tista inglese Jon Burgerman: 
una distesa di ghirigori tutti 
da colorare a vostro pia-
cimento per rendere l'am-
biente allegro e a misura del 
bambino che lo abiterà. An-
date ad acquistarla sul sito 

dell'artista e, visto che ci siete, visitatelo bene!
Artista davvero interessante Jon! 
Se invece non amate la carta da parati e avete inten-
zione di dipingere con tenui colori ad acqua le pareti, 
allora perché, ad esempio, non dedicarne una parte alla 
lavagna?
La "vernice lavagna" è una delle novità più gettonate ne-
gli ultimi tempi per le infinite possibilità che offre.
Viene prodotta da moltissime aziende e in genere c'è 
l'imbarazzo della scelta sul colore che si preferisce ac-
quistare. 
Certo, il fascino dello sceglierla nel colore cui tutti siamo 
abituati sin da piccini, quella delle nostre classi per inten-
derci, rende forse più affascinante la soluzione e dona un 
tocco "vintage" al tutto.
Immaginiamola, ad esempio, al centro di una parete: 
un bel rettangolo di vernice lavagna, una cornice intor-
no sempre realizzata da noi in vernice colorata passata 
semplicemente con un pennello piatto o con uno stencil 
ed ecco che subito la cameretta si trasforma in un labo-
ratorio dove mettere le capacità artistiche dei più piccoli 
all'opera!
Se poi, invece, avete poca propensione alla pittura po-
trete risolvere scegliendo tra un'infinità di adesivi in vinile 
da attaccare alle pareti. Noi in rete ne abbiamo trovati 
davvero tanti e tutti originali.
Ce ne sono di divertenti che riproducono lo stile dei vec-
chi giochi arcade del computer come quelli di Super Ma-
rio della Blink ad esempio (www.supernice.co.uk) ma ne 

esistono altri più delicati e 
romantici come quelli di 
Harmonie-Interieure ac-
quistabili direttamente dal 
loro sito internet (www.
harmonie-interieure.com).
Se però, alla fine, avete 
bisogno di soluzioni rapide 
ed economiche per rinfre-
scare un ambiente che 
ha annoiato voi e i vostri 
piccoli eccone allora una 
divertente e semplice che 
lascia sfogare la creatività 
di tutta la famiglia:
creare un albero con dei cartoncini colorati da incollare 
alle pareti come quello realizzato e visto sul blog www.
flightygirl.blogspot.com. 
L'autrice del blog, delle fotografie nonché della decora-
zione, ha unito a quell'albero anche un filo cui appende-
re i disegni dei propri bambini.
Solo fantasia e buona volontà, quindi, a portata delle 
tasche di tutti!

Federica Felici

Altri prodotti e idee originali su

www.mercatinodeipiccoli.com

Tutti ar tisti per la camere tta dei bambini
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rima o poi capita a tutti di aver 
bisogno di trovare una persona 
fidata che si occupi dei vostri 
bambini o della casa, sia per 

poche ore sia per una collaborazione 
continuativa. Ma sappiamo bene che 
scovare la tata perfetta non è affatto 
facile, soprattutto perché i rapporti non 
cominciano “perfetti”, anche se è bene 
iniziare col piede giusto.
Se non si conosce direttamente qualcu-
no che risponda alle proprie esigenze, 
si può fare un giro di telefonate tra le 
amiche che si sono trovate nella stessa 
situazione e chiedere delle referenze, 
altrimenti ci si può affidare a delle 
agenzie specializzate nella ricerca di 
personale domestico che faccia al caso 
vostro.
Durante il colloquio che farete con 
le possibili candidate o candidati, bi-
sognerà chiarire fin nei minimi detta-
gli le vostre esigenze e i requisiti che 

deve avere secondo voi. Verificate per 
esempio se l'aspirante tata sia una per-
sona di buon carattere, volenterosa, 
intraprendente, e se sia ben disposta a 
giocare con i bambini.
Se per voi un requisito fondamentale 
è la puntualità, fatelo presente sin da 
subito. Ricordate che il rispetto degli 
orari denota un grande senso di re-
sponsabilità e attaccamento al lavoro, 
e va a soddisfare anche esigenze di 
tipo pratico. Il dovere di una tata infatti 
è quello di supplire la mamma e il papà 
per ciò che riguarda la pappa, la nan-
na, i giochi e le passeggiate. Conviene 
chiarire fin da subito se nelle sue man-
sioni saranno previsti anche i lavori di 
casa (in questo caso si parla propria-
mente di ‘tata’) o se dovrà prendersi 
cura esclusivamente dei bambini (e 
allora si parla di ‘babysitter’), in modo 
che il compenso possa essere adegua-
to e perché il rapporto sia trasparente, Jon Burgerman

Super Mario

In regola? E come faccio con i contributi? In realtà pagare i contributi per i collaboratori 
familiari in Italia è estremamente semplice, e non comporta alcun calcolo complesso. Si 
deve far riferimento alla tabella che ogni anno l'INPS diffonde, dove la cifra dovuta è riportata 
in base alle fasce di retribuzione rilevate dalla variazione annuale Istat sui consumi. La tariffa riportata è 
oraria e divisa per fasce retributive, e lo schema che ne origina è molto chiaro. Guardando quello per 
il 2010, in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno, scopriamo che per un collaboratore che guadagna 
fino a 7,22 euro l'ora dobbiamo versare 1,34 euro per ogni ora lavorata (0,32 a carico del lavoratore). Per 
un collaboratore di fascia media, invece (fino a 8,81euro l'ora) la quota di contributi è 1,51 euro (0,36 a 
carico). Se il nostro collaboratore guadagna una cifra superiore dovremo versare 1,82 euro l'ora (0,44 per 
il lavoratore). Se il nostro collaboratore lavora per noi più di 24 ore a settimana, pagheremo secondo un 
altro sistema che prevede un'unica fascia: 0,98 euro all'ora con quota lavoratore di 0,23 centesimi. I contri-
buti si pagano con cadenza trimestrale presso tutte le tabaccherie e gli uffici postali, o direttamente online 
sul sito dell'INPS, dove è disponibile anche la tabella. Per maggiori informazioni: www.inps.it

La procedura di assunzione "step by step"
• Compilazione della lettera di assunzione 
• Compilazione e invio della denuncia di rapporto di lavoro domestico all'INPS. 
• Compilazione e invio denuncia INAIL. 
• Compilazione e invio denuncia alla questura (in caso di tata straniera)
• Conteggi e compilazione del cedolino paga mensile. 
• Conteggi e compilazione dei bollettini per il versamento trimestrale INPS. 
• Conteggi e compilazione per il trattamento di fine rapporto.

Hai pagato i contributi?

Ingredienti:
(per la pasta frolla)

250 gr di farina 00 – 100 gr di burro a tocchetti – 110 gr di zucchero – 1 uovo e 1 
tuorlo – 1 pizzico di sale – la buccia grattuggiata di un limone non trattato – carta 
da forno e fagioli secchi per la cottura.

(per la crema pasticcera)

2 cucchiai di farina 00 – 2 cucchiai di zucchero – 400 ml di latte – 2 tuorli – un 
pizzico di sale – la buccia di 1 limone non trattato

(per guarnire)

1 pesca noce – 1 pera piccola e compatta – 4 albicocche – 2 banane – una decina 
di fragole grandi

Preparazione:
Per la pasta frolla: Disporre la farina a fontana su una spianatoia e 
versare al centro tutti gli ingredienti. Impastare con le mani, lavorando 
la massa in modo che il burro si incorpori perfettamente; poi farne una 
palla e metterla a riposare in frigo per una mezz’oretta coprendo con 
un panno.
Per la crema pasticcera: Mettere in un pentolino due cucchiai di farina, 
due cucchiai di zucchero e due tuorli. Mescolare a freddo con una palet-
ta di legno, aggiungendo a poco a poco il latte. Aggiungere poi la buccia 
del limone intera, avendo l’accortezza di eliminare la parte bianca e fate 
andare con il fuoco, a fiamma bassa, continuando sempre a mescolare. 
Quando la crema sarà densa al punto che la paletta sporca non gocciola 
più, spegnete il fuoco e mettetela a raffreddare.
Tirare fuori dal frigo la pasta frolla, lavorarla velocemente e foderarci 
una tortiera di 28/30 cm di diametro (con sotto un foglio di carta forno), 
avendo cura di formare dei bordi alti circa un centimetro e di schiac-
ciarli contro la tortiera con una forchetta. Punzecchiare la crostata e 
coprirla con un foglio di carta da forno sul quale verserete dei fagioli 
secchi. I fagioli servono a pesare sulla pasta durante la cottura, in modo 
che non cresca troppo. Infornare la crostata nel forno già caldo a 180° 
per 35/40 min. Una volta cotta, solo quando sarà fredda, toglierla dalla 
tortiera e metterla sul piatto di portata.
Nel frattempo, lavare e tagliare la frutta, mettendola in un recipiente e 
coprendola con del succo di limone per evitarne l’annerimento. Versare 
la crema pasticcera ormai fredda sulla crostata e stenderla uniforme-
mente con una spatola. Sgocciolare la frutta magari anche dando una 
veloce passata sotto l’acqua fredda e disporla sopra la crema. Ed il 
gioco è fatto.
Buon appetito.

La ricetta

Finalmente il caldo dopo tanto penare è arrivato e, con esso, quando vo-
gliamo soddisfare la nostra golosità è bene prediligere un dolce leggero 
o un sorbetto/gelato, per esempio ad una torta pannosa, decisamente 
più pesante.
L'estate ci riporta tutti un pò alla nostra infanzia: il profumo del mare, i gio-
chi all'aperto e l'immancabile merenda pomeridiana... Tutti noi ragazzi, 
quando si avvicinava l'ora, anelavamo alla crostata di frutta fresca realiz-
zata dalla zia “Bibbi” con le prelibatezze del nostro orto: le albicocche, le 
pesche noci, le pere e le susine, per non parlare poi dei fichi... 
La zia ce la portava in spiaggia e, dopo il bagno delle 5, ci avventavamo 
come piranha mangiando come solo gli adolescenti sanno fare. 
Devo dire che il mio amore per la cucina parte anche da quelle estati 
assolate, da un tavolo con il top in marmo e dalle sapienti mani di questa 
donna che ci dimostrava il suo affetto anche con la grazia della sua cu-
cina. È da lì, ed in suo onore, che ho soprannominato questa leccornia "la 
crostata di zia Bibbi", di semplice realizzazione, ma dal sapore unico. Un 
ottimo dolce per la merenda dei piccoli o per il dessert dei grandi.
Il segreto per renderla speciale? Molto limone nella crema pasticcera e 
una frolla leggera. Ma bando alle ciance, ecco la gustosa ricetta che ha 
accompagnato con dolcezza la mia infanzia e che spero sia per voi una 
piacevole variante al gelato estivo.

a cura di Barbara Licciardi 
Chef a domicilio


