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LA TAGESMUTTER LAVORA DA SOLA?
La Tagesmutter, pur lavorando in casa propria, è in stabile
collegamento con un ente non profit che la sostiene e la
supporta nel lavoro. Tale ente garantisce, nei confronti delle
famiglie utenti e dell’ente pubblico, il mantenimento degli
standard qualitativi previsti, sia dal punto di vista ambientale che
educativo.

1. ILSERVIZIO IN BREVE

COSA SIGNIFICA “TAGESMUTTER”?
Il termine “Tagesmutter” proviene dal mondo tedesco e
significa “Mamme di giorno”.
Tale servizio è da tempo molto diffuso nei paesi del nord
Europa. In Italia si è sviluppato con caratteristiche specifiche,
soprattutto nella Provincia Autonoma di Trento, tramite l’attività
sostenuta dalla Cooperativa sociale Tagesmutter del Trentino Il
Sorriso.
CHI È LA TAGESMUTTER?
La Tagesmutter è una persona, adeguatamente formata, che
offre educazione e cura a bambini di altri presso il proprio
domicilio.
LA TAGESMUTTER LAVORA IN CASA PROPRIA?
La Tagesmutter offre il proprio servizio solitamente in casa
propria. Anche laddove il servizio si svolge in ambienti
extradomiciliari mantiene i requisiti e l’organizzazione di un
servizio domiciliare.

COSA OFFRE IL SERVIZIO?
• l’accoglienza e la cura di bambini in un ambiente familiare;
• una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia
utente;
• l’inserimento del bambino in un piccolo gruppo favorendo il
rispetto dei suoi tempi di sviluppo;
• la personalizzazione del servizio nel rispetto delle scelte
educative della famiglia;
• la flessibilità d’orario del servizio, concordato secondo le
esigenze della famiglia, nel pieno rispetto dei tempi e delle
esigenze del bambino;
• alti standard qualitativi sia ambientali che educativi.
QUANTI BAMBINI PUÒ ACCOGLIERE UNA
TAGESMUTTER?
La Tagesmutter può accogliere fino ad un massimo di 5 bambini
contemporaneamente, compresi i propri figli se presenti
nell’orario di servizio. Tale numero è proporzionato alla
dimensione della casa che ospita.
QUALI SONO GLI ORARI DEL SERVIZIO?
Il servizio non ha orari predeterminati. Essi vengono concordati
all’avvio del servizio tenendo conto delle esigenze della famiglia
utente e delle disponibilità della Tagesmutter. Gli accordi
vengono formalizzati in un contratto di servizio che garantisce
entrambe le parti, definendo impegni e responsabilità.

2. LA SANTI PIETRO E PAOLO E LE
TAGESMUTTER
La Cooperativa:
La Santi Pietro e Paolo oltre a numerosi attività nel campo dei
Servizi Sociali, gestisce a Roma diversi Asili Nido.

QUALI GARANZIE OFFRE?
• operatrici professionalmente formate e costantemente
aggiornate,
• monitoraggio costante del mantenimento degli standard
qualitativi previsti riguardanti la casa e il lavoro delle singole
Tagesmutter,
• disponibilità di un equipe di esperti a disposizione delle
operatrici e delle famiglie utenti,
• costante verifica delle norme igenico-sanitarie ambientali e
delle sicurezza delle case in cui si svolge il servizio,
• trasparenza e condivisione delle regole del servizio e del
contratto di lavoro,
• massima flessibilità del servizio rispetto alle richieste delle
famiglie utenti.
IL VALORE DELLA CASA
• la casa è il luogo denso di relazioni, significati ed affetti in cui
il bambino quotidianamente cresce
• è lo spazio familiare in cui il mondo dei bambini e quello dei
“grandi” si incontrano,
• è il luogo in cui sentirsi protetti e, per questo, in cui poter
“osare” nuove avventure,
• è un ambito in cui anche le famiglie crescono e si incontrano
mutuando modalità e prassi educative.

Da subito la Cooperativa ha sentito la neecessità di affiancare
agli Asili Nido gestiti un servizio complementare di supporto alle
necessità dei genitori, delle donne in cerca di lavoro e degli Enti
Locali (vd di seguito: 3. GLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO)
A questo fine la Santi Pietro e Paolo ha quindi avviato un studio
del servizio TAGESMUTTER con particolare riferimento alla
pluriennale esperienza della Cooperativa Tagesmutter Il Sorriso
di Trento.
Il progetto Europeo
In collaborazione con la società FORMAZIONE SPA di Trento è
stato presentato il progetto DOMUS – Day Mother Service
finalizzato all'esportazione del servizio TAGESMUTTER in diverse
regioni italiane.
La Coopertiva Santi Pietro e Paolo ha
partecipato come referente esclusiva per il
Lazio, al progetto che è stato selezionato e
finanziato dal Ministero delle Politiche
sociali e co-finanziato dal F.S.E.
Per maggiori informazioni sul progetto Domus è possibile visitare
il sito appositamente realizzato: www.tagesmutter-domus.it

Il servizio CasaNido a Roma
Alla luce dell'esperienza maturata la cooperativa ha
effettivamente avviato il servizio sul territorio romano tramite il
progetto CasaNido.
Rispondendo ad un avviso
publbico della Regione Lazio la
cooperativa in qualità di
capofila dell'ati appositamente
costituita, ha coordinato sette
corsi di formazione su Roma,
formando 119 donne, e
avviato la sperimentazione del
servizio dai primi mesi del 2009.
Al successo inprevedibile del servizio, sia in termini lavorativi
che di offerta di servizio (a settembre 2009 risultavano già oltr
e 70 le donne avviate al lavoro e 329 I bambini ospitati) è stato
riservata un'enorme attenzione da parte dei media e delle
Amministrazioni Locali e Centrali, con interventi diretti di diversi
esponenti del governo ed impegno di risorse.
La Cooperativa Santi Pietro e Paolo per l'esperienza teorica e
pratica maturata, per i rapporti consolidati con gli stakeolder,
offre una un sistema di suporto imprescindibile per chi, a tutti I
livelli, sia interessato ad avviare, sistematizzare o implementare
il servizio di Tagesmutter nel proprio territorio.
I servizi offerti spaziano dalla consulenza agli Enti Locali,
all'individuazione – o costituzione – e formazione dei gestori,
alla reperimento di fondi per la formazione delle aspiranti
Tagesmutter e per l'inalienabile sostegno alle spese delle
famiglie utenti.
Per maggiori informazioni sul progetto Domus è possibile
visitare il sito appositamente realizzato: www.casanido.com
oppure contaatre il numero verde 800-132 612

3. GLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO
- per le future tagesmutter
• Formazione professionale gratuita ad Educatrice
Domiciliare;
• Reinserimento nel mondo del lavoro;
• Flessibilità dell’orario di lavoro e della sua articolazione nella
giornata e nella settimana in funzione della disponibilità
della Tagesmutter;
• Regolare contratto di lavoro;
• Supporto Tecnico – teorico della Cooperativa (psicologa,
pedagogista, logopedista, coordinatore);
• Autoimprenditorialità femminile (tutte le Tagesmutter sono
socie della Cooperativa):
• Azzeramento dei tempi di raggiungimento del posto di
lavoro (la casa è il posto di lavoro);
• Lavorare e prendersi cura dei figli;
- per le mamme utenti
• Forte relazione con la Tagesmutter;
• Dimensione contenuta della comunità d’inserimento (max 5
bambini);

• Aumento delle possibilità di conciliazione famiglia – lavoro
(considerando la flessibilità contrattuale sempre più
richiesta dal mercato del lavoro);
• Capillarità sul territorio (non ci sono strutture particolari
ma case) e conseguente elevata fruibilità;
• Costo orario inferiore a quello di una Baby Sitter
(valutando anche il salto di qualità del nuovo servizio);
- per gli enti locali
• Riduzione dei costi connessi all’assenza di strutture
• Riduzione del lavoro nero

4. COME CONOSCERE MEGLIO IL
SERVIZIO
Periodicamente la Cooperativa Santi Pietro e Paolo effettua degli
Incontri Pubblici di Spiegazione del Servizio. In
quell'occasione avviene anche il primo contatto con le donne
interessate a diventare Tagesmutter
e con le famiglie
intenzionate ad utilizzare il servizio che, con l'apposito modulo
possono richiedere un colloquio individuale .
Visitando il sito della Cooperativa è possibile conoscere il
prossimo appuntamento. Oppure visitando il sito di CasaNido per
compilare l'apposito modulo on line per fissare il colloquio e
trovare, con l'aiuto dei coordinatori, la Tagesmutter di fiducia.

• Possibilità di aiutare le famiglie utenti contribuendo
totalmente o in quota parte alla spesa per il servizio.
• Riduzione delle liste d’attesa per i servizi comunali
tradizionali
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