
LA CONCILIAZIONE PASSA ANCHE 
ATTRAVERSO I NIDI DOMICILIARI 

E’ un servizio educativo rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi e alle loro 
famiglie. 

L’educatrice domiciliare nasce ad integrazione degli altri servizi educativi 
presenti sul territorio o come ulteriore risposta ai bisogni delle famiglie. 
L’intento è quello di offrire un servizio innovativo e sperimentale rivolto 
alla prima infanzia, organizzato “su misura”, in modo da essere flessibile e 
modulabile a seconda delle diverse necessità, che tenga conto dei 
differenti bisogni dei genitori e che sia in grado di offrire ai bambini un 
ambiente simile a quello domestico dove poter vivere un’esperienza 
formativa ricca di opportunità. 

All’interno del servizio domiciliare sono tenuti insieme la dimensione della 
"socialità" (la possibilità di stabilire relazioni significative con i pari) e la 
dimensione della “domiciliarità”, ovvero la connotazione dell’esperienza 
come molto vicina a quella della vita familiare, in uno spazio e all’interno 
di un sistema di relazioni che si rifanno direttamente alla vita familiare. 

Le parole chiave sono: Flessibilità e Intimità.  

Flessibilità dell’intervento che si connota in un aspetto di co-costruzione 
gestionale organizzativo pedagogico, entro i vincoli imposti da una attenta 
valutazione delle potenzialità dei bambini e del loro benessere, delle 
risorse complessive della famiglia, dell’impegno orario delle educatrici, in 
condizioni di affidabilità e sicurezza (pedagogica). 

L’intimità è consentita dal piccolo gruppo composto da cinque bambini, ed 
è praticata attraverso il sistema basato sulla educatrice di riferimento che 
si prenderà cura stabilmente del gruppo dei bambini costruendo 
saldamente una certezza di riferimento relazionale indispensabile per loro 

Il servizio può essere avviato nei Comuni sede di nidi d’infanzia (o di 
servizi integrativi) e viene attuato presso locali a ciò dedicati o presso il 
domicilio dell’educatrice stessa 

Il servizio dovrà disporre di locali e spazi organizzati in modo da garantire 
accoglienza, gioco, preparazione e somministrazione pasti, riposo, igiene 
personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle 
diverse attività nel rispetto delle normative vigenti. 

 

AVVIO SERVIZIO ASILI DOMICILIARI NELLE MARCHE 



D.G.R. n. 741 del  28/06/2012. 

 

L’istituzione di questo nuovo servizio prevede la costituzione di una nuova 
figura professionale: quella dell’educatore/trice di nido domiciliare, a cui si 
richiede di essere in possesso di  diploma Scuola Superiore unitamente ad un 
corso di qualifica di secondo livello con contenuti attinenti allo specifico 
professionale. D.G.R  n. 741 del 28/5/2012 

Gli educatori possono essere inseriti in una rete costituita da cooperative 
sociali o associazioni di famiglie, che fornisca ad essi/e un supporto tecnico-
logistico. Le Province istituiscono un elenco degli operatori di nidi domiciliari 
che abbiano  dimostrato il possesso dei requisiti sopra indicati. 

Il servizio sperimentale “Nidi domiciliari” si svolge, di norma, nell’abitazione 
dell’educatore o comunque, in un’altra abitazione di cui l’operatore ha la 
disponibilità. Si potranno accogliere fino a un massimo di cinque bambini allo 
stesso tempo di età compresa tra i 12 e i 36 mesi e tre in presenza di un 
bimbo al di sotto dell’anno di età. In ogni caso, lo spazio deve essere 
direttamente proporzionale al numero di bambini accolti. Questo, durante 
l’orario di servizio, deve essere organizzato in modo funzionalmente autonomo 
e distinto dal resto dell’abitazione. Ogni bambino deve poter disporre di una 
superficie minima di mq. 5. L’immobile, in particolare, deve essere conforme 
alle norme vigenti in materia di civile abitazione e a quelle tecniche volte a 
garantire la sicurezza fisica, ambientale e l’igiene dei bambini e deve 
comprendere almeno due locali distinti, di cui uno da dedicare alle attività 
ludico-educative e uno da destinare ai bambini per il riposo. Deve possedere 
un locale cucina per la preparazione dei pasti, un bagno attrezzato con 
vasca/doccia, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento per consentirne l’uso 
da parte dei bambini e uno spazio destinato alla custodia degli effetti personali 
dei bambini ospitati; qualora sia presente la possibilità di usufruire di spazi 
esterni per l’attività all’aperto, questi dovranno essere delimitati con recinzione 
idonea a garantire la sicurezza dei bambini. 

Previsto un orario di apertura non antecedente alle ore 7 e non successivo alle ore 22, con un’attività 
minima garantita di tre ore giornaliere. Quando l’offerta oraria supera le 7 ore giornaliere, 
l’operatore deve essere affiancato da un secondo operatore. La frequenza dei bambini ha carattere di 
flessibilità e viene concordata tra la famiglia e l’educatore, in quanto viene modulata sulla base 
delle esigenze organizzative e lavorative del genitori, e tiene altresì conto dell’età del bambino. Di 
norma, il bambino non può permanere più di 9 ore consecutive all’interno del nido domiciliare. 

 

 



DALLA  FORMAZIONE ALL’AVVIO D’IMPRESA 

 

Obiettivo del percorso formativo è la costruzione di una "identità"  
professionale che passa anche attraverso l'acquisizione di un "metodo" , della 
capacità di lavorare in rete, di etica e deontologia professionale e, da non 
sottovalutare , dall'emersione di un lavoro svolto in forma sommersa. 
 
Vantaggi PER LE  FUTURE TAGESMUTTER 
• Inserimento_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 di  una 
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 
• 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 
una proposta per i genitori lavoratori… affidare durante il lavoro i propri 
bambini a persone conosciute che li accolgano con professionalità e con 
flessibilità di orario …e per le donne che il 
lavoro non ce l’hanno un impiego vero da svolgere in casa con i bambini 



 
FINALITA' DEL SERVIZIO 
In quanto ambiente qualificato alla crescita dei bambini, il nido famiglia 
contribuisce alla strutturazione dell'identità, allo sviluppo delle conoscenze e 
alla promozione della socializzazione. Il bambino è infatti il soggetto, il 
protagonista principale della vita della “casa ospitante” che, attraverso le 
relazioni, le emozioni e le esperienze, ricerca la propria dimensione 
nell'affidarsi alle persone che lo accudiscono. 
 
 
ATTIVITA' DI GIOCO 
All'interno della “casa ospitante”, vengono proposte molte attività di gioco per 
stimolare nel bambino la conoscenza e l'apprendimento. L'importanza del gioco 
risiede nel godimento immediato e diretto che il bambino ne trae, costituisce 
inoltre lo strumento più importante in suo possesso per prepararsi ai suoi 
compiti futuri. La programmazione educativa delle attività parte da una 
conoscenza delle fasi evolutive, delle competenze, curiosità, atteggiamenti 
esplorativi del bambino. 
Le attività di gioco possono essere suddivise in:  
gioco strutturato: è un momento in cui in un contesto circoscritto, in spazi e 
materiali definiti, la tagesmutter sollecita direttamente il bambino e osserva 
l'esperienza che egli sta facendo nella dimensione sia individuale che sociale.   
Gioco non-strutturato 
A mio avviso un presupposto importante è quello di considerare l'intera 
giornata che il bambino trascorre all'interno della “casa” come fonte di 
apprendimento e gratificazione, superando la visione che vede il gioco 
strutturato come lo strumento privilegiato per conoscere.  
Il bambino è profondamente coinvolto, sia sul piano affettivo che cognitivo in 
ogni momento della giornata, quindi, per la figura di riferimento (tagesmutter) 
è necessario vivere i momenti di cura (il cambio, il pasto, il sonno) come 
pienamente educativi.  
Un buon obiettivo da raggiungere è fare in modo che, il bambino si senta 
attivo, progressivamente autonomo nel percorso necessario alla soddisfazione 
delle proprie esigenze: i suoi bisogni primari, i suoi bisogni di accettazione e di 
autostima, che sono gli ingredienti di base per stare bene con sé e con gli altri.  
In questo caso la tagesmutter svolge il ruolo di osservatore o di “attore” ogni 
volta che è coinvolta nel gioco del bambino, come per esempio: nel “cestino 
dei tesori” o nel “gioco euristico”.  
 
 
 
 
 


