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SPECIALE

Lei ha studiato e  sta mettendo le 
radici ad un progetto unico per le 
Marche: le Tagesmutter  o “mam-

me  di giorno”. Come mai?
“ In questo progetto c’è tutto: la passione  
che porta a costruire un progetto met-
tendoci  professionalità ed anima; la sfida 
perché  occorre coraggio, forza, determi-
nazione, capacità organizzative per tenere 
tutto insieme e farlo decollare; la parita’  di 
genere che passa attraverso la promozio-
ne sociale e professionale. Si incrociano le 
richieste di chi cerca lavoro e la necessità 
di flessibilità per chi è occupato: una vera 
occasione di conciliazione diffusa  sul terri-
torio regionale.”
Chi è la Tagesmutter?
“La Tagesmutter è una persona, adegua-
tamente formata, che offre educazione 
e cura a bambini di altri presso il proprio 
domicilio. In Italia di fatto queste forme 
di assistenza  sono diffuse ma  in modo 
“sommerso”  perchè anche oggi l’insuf-
ficienza dei servizi per la prima infanzia 
e la minor disponibilità di sostegno pa-
rentale per l’accudimento dei propri figli  
impongono a molte donne una scelta: 
o il lavoro o la famiglia. La maggior parte  
delle persone che si occupa di bambini 
in ambito domiciliare  lavora “in nero” e 
questo fenomeno ha indotto  l’idea che 
questo sia un lavoro che chiunque può 
svolgere,contrariamente alle conoscenze 
in campo pedagogico  che sottolineano 
l’importanza dell’ambiente, delle relazioni 
e delle attività proposte al bambino  per 
un armonico sviluppo della personalità. La 
Tagesmutter offre il proprio servizio in casa 
propria e anche laddove il servizio si svolge 

in ambienti extradomiciliari mantiene i re-
quisiti e l’organizzazione di un servizio do-
miciliare; è in stabile collegamento con un 
ente non profit che la sostiene e la suppor-
ta nel lavoro e garantisce il mantenimento 
degli standard qualitativi previsti, sia dal 
punto di vista ambientale che educativo. 
Per diventare Tagesmutter è necessario 
un percorso di formazione  ma soprattutto  
un lavoro in rete e una formazione perma-
nente.”

Come opera la struttura di coordina-
mento?
“La  “tagesmutter” attiva un rapporto 
associativo e di lavoro  con la società  che 
sarà costituita a livello regionale che ga-
rantisce il coordinamento delle attività, la 
formazione iniziale e continua, la diffusione 
del servizio sul territorio attraverso i vari 
responsabili territoriali. Inoltre la società 
certifica la regolarità delle abitazioni delle 
tagesmutter, garantisce il  coordinamento 
pedagogico ed organizzativo, le assicura-
zioni e  la tutela legale, attiva regolari con-
tratti di lavoro e di co-imprenditorialità con 
la struttura societaria di  coordinamento.”
Quali  fasi prevede il suo progetto?
“Stiamo strutturando il Seminario di  3 
giorni che sarà realizzato a marzo per  in-
dividuare i referenti territoriali. Sempre a  
marzo dovremmo avviare un corso di for-
mazione di  400 ore di cui  250 di teoria e  
150  di stage - previsto rilascio di qualifica 
-  uno per provincia  mettendo in forma-
zione  75  persone .nello stesso periodo 
andremo a costituire l’impresa , certifica-
re le abitazioni  ed attivare tutte le azioni  
promozionali per intercettare le  richieste 
da canalizzare  in servizi operativi. ritengo  
che  si possa partire  con un servizio strut-
turato sul territorio regionale  dopo l’estate 
. Una volta a  sistema,  i corsi si ripeteranno   
e le potenziali tagesmutter potranno atti-
varsi appena completato il corso.”

CONCILIAZIONE ? 
DALLE PAROLE AI  FATTI: 
ARRIVANO LE  TAGESMUTTER
Per passione, per sfida e  in nome della parità parte grazie 
a  Adele  Maria Pia Pirro  Consigliera di Parità per la Provincia 
di Macerata un progetto unico nelle Marche

Adele  Maria Pia Pirro  Titolare  
d’impresa  (Formazione-Comuni-
cazione-Consulenza) Laureata in 
Scienze della Formazione-Giorna-
lista-E’  stata  componente sup-
plente della   Comitato Legge  125,  
Ministero del Lavoro, componente  
a Commissione Pari Opportunità 
della Provincia  , del  Comitato leg-
ge 215 Camera di  Commercio , del-
la  Commissione Pari  Opportunità 
della Provincia di Macerata, Presi-
dente del  Centro Italiano Femmini-
le di Montecassiano e attualmente 
vice presidente  regionale. Attual-
mente è Consigliera di Parità per la 
Provincia di Macerata.

Nel sito www.youtube.com digitan-
do “Info@Lavoro” o “futureconsul-
ting1” è possibile visionare i video 
delle puntate di  “Info@Lavoro” 



OPERATORE  PER L’INFANZIA (TAGESMUTTER-I)
CODICE QUALIFICA REGIONALE  TE10.11

Ore  400  di cui  250 teoria e  150 stage
All. 15

 

 

MODULI DIDATTICI:
ORIENTAMENTO INIZIALE
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
PSICOLOGIA DELL’ETA’ EVOLUTIVA E RUOLO DEL-
LE TAGESMUTTER
ELEMENTI PEDAGOGICI DELLA TAGESMUTTER
LEGISLAZIONE E SERVIZI PER  L’INFANZIA
ALIMENTAZIONE DEL BAMBINO
PRIMO SOCCORSO-IGIENE AMBIENTALE E SICU-
REZZA  NELL’AMBIENTE DOMESTICO
STESURA PERCORSO INDIVIDUALIZZATO
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI

PIANO INTERVENTO GIORNALIERO
ORGANIZZAZIONE AMBIENTE 
 DI LAVORO E MATERIALI
CREARE LABORATORI DI RETE
RISORSE ED EMPOWERMENT
COMUNICARE AI DIVERSI TARGET
SAPER LAVORARE E  VALUTARE IN TEAM
BUSINESS PLAN
ORIENTAMENTO FINALE
STAGE
ESAME FINALE

OBIETTIVI: Acquisire la formazione di base sul “Mo-
dello Tagesmutter”- Acquisire conoscenze sul PRO-
GETTO TAGESMUTTER REGIONE MARCHE- Verifica 
delle competenze e conoscenze individuali rispetto alla 
figura di coordinatore a livello provinciale.
RISULTATO: SELEZIONARE I COORDINATORI PRO-

VINCIALI  PER L’AVVIO D’IMPRESA A LIVELLO REGIO-
NALE.
REQUISITI DI ACCESSO: maggiore età
ORARI LEZIONI: n.   3 giorni
Sede  lezioni: CIVITANOVA  MARCHE
PREZZO: 100 EURO

OBIETTIVI: Acquisire la formazione finalizzata all’avvio di un PROGETTO D’IMPRESA TAGESMUTTER O MICRO ASILI 
DOMICILIARI  nella Regione Marche.
REQUISITI DI ACCESSO: maggiore età
ORARI LEZIONI: da concordare con il gruppo classe

ISCRIZIONI:
FUTURE CONSULTING

Via Nazionale, 91 - Sambucheto - 62010 Montecassiano (MC)
Tel.   0733/290433 Cell. 347/1723952 - e-mail: info@futureconsulting.it    www.futureconsulting.it

	  

Associazione nazionale DoMuS per la promozione, 
organizzazione e sviluppo dei servizi alle famiglie.

Segreteria amministrativa:
via XI Febbraio 66/68 Cremona

c. f. 96078790225   
reg. n. 10427 serie 70/3 del 27/12/2007

SEMINARIO PER  LA  PREPARAZIONE 
DEI  COORDINATORI TAGESMUTTER 

CODICE QUALIFICA REGIONALE  TE10.11Rilascio CERTIFICAZIONE FINALE


