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Intervento D  

Realizzazione dell’ elenco della provincia delle baby-sitter 

e di un corso di formazione per Tagesmutter con 

accompagnamento fino all’iscrizione all’elenco 

                                                                       

Obiettivi                                                                   

L’ intervento ha l’obiettivo di attivare, in via   sperimentale, 

i servizi di babysitting e Tagesmutter (Mamme Accoglienti) 

per la cura dell’infanzia volti al miglioramento dei tempi di 

conciliazione vita e lavoro  per uomini e donne lavoratrici, 

attraverso l’istituzione di due Elenchi della Provincia: 

 

1_ Elenco della Provincia delle “Tagesmutter (Mamme  

Accoglienti)” 

 

2_ Elenco della Provincia delle Babysitter 

 

Cos’è l’Elenco della Provincia? 

L’Elenco della Provincia è una banca dati contenete i 

nominativi delle persone fisiche che offrono servizi di 

“Mamme Accoglienti” e di babysitting e che possiedono 

determinate esperienze comprovate da percorsi formativi 

e/o esperienze maturate nel settore socio-educativo per 

minori.  

L’ elenco consente alle persone iscritte di farsi conoscere 

e di valorizzare il proprio profilo professionale; alle 

famiglie un servizio innovativo per rispondere in maniera 

sempre più opportuna alle esigenze di conciliazione dei 

tempi di vita e lavoro dedicato alla cura dei figli, 

attraverso personale qualificato e competente. 

 



La Tagesmutter* 

 
Il profilo professionale delle Tagesmutter nasce nei Paesi nordici negli anni sessanta, e trova le sue origini in 

un’antica tradizione tedesca: le contadine che andavano a lavorare affidavano i propri figli ad una di loro, 

che li accudiva a casa propria in cambio di generi alimentari. Tagesmutter infatti significa “mamma di 

giorno”. Oggi in Europa i paesi che riconoscono ufficialmente tale professione sono sedici. In Francia, 

Danimarca, Finlandia, Belgio, Irlanda, Regno Unito, Germania, Austria, Norvegia, Lussemburgo e Portogallo 

è la forma di custodia istituzionalizzata più usata. Alla fine degli anni 90, raggiunge anche l'Italia, 

radicandosi in maniera piuttosto profonda in tutte le nostre regioni settentrionali dove inizia la 

sperimentazione del modello Tagesmutter e si sviluppano le prime reti di nidi famiglia 

 

Il servizio di Tagesmutter 

 

La Tagesmutter o “Mamma accogliente” è una figura professionale che si occupa della cura e della 

educazione dei bambini di altre famiglie presso il suo domicilio, attrezzato ed organizzato per accogliere 

adeguatamente i piccoli. La Tagesmutter svolge il suo servizio in casa propria, ciò perché permette di 

mantenere i requisiti di familiarità e domesticità che caratterizzano l’offerta, oltre a permettere una 

maggiore flessibilità del servizio. Generalmente l’abitazione in cui si svolge il servizio comprende almeno 

una cucina/soggiorno, due stanze e servizi igienici. 

 

 

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 utenti 

� l’inserimento del bambino in un piccolo gruppo, favorendo un piccolo contesto di socializzazione e il 

rispetto dei tempi del bambino 

� la personalizzazione del servizio nel rispetto delle scelte educative della famiglia 

� la flessibilità d’orario del servizio, concordato secondo le esigenze della famiglia e dei bimbi accolti 

� un coinvolgimento della famiglia nella definizione della risposta ai propri bisogni e personalizzazione 

della risposta 

� la creazione di una rete a sostegno delle famiglie utenti e delle lavoratrici che le supporta in tutti gli 

aspetti pedagogici e organizzativi della relazione 

Il servizio di Tagesmutter “Mamma accogliente” potrà essere effettuato solo dalle Tagesmutter inserite 

nell’Elenco della Provincia. 

 

I requisiti di una Tagesmutter 

I principali requisiti richiesti ad una Tagesmutter sono: 

� Titolo di studio previsto dalla normativa vigente per il personale educatore (pedagogico - sociale o 

psicologico) 

� Corso di formazione per Tagesmutter (obbligatorio per l’iscrizione all’elenco della provincia) 

� Predisposizione al lavoro con i bambini 

� Il rispetto dei requisiti dell'abitazione relativi alla sicurezza, salubrità e all'igiene previsti dalla 

normativa vigente (impianti a norma, ambienti spaziosi e luminosi, ecc.) 

� Formazione permanente 

� Copertura assicurativa 

 

 

 

 



Il Percorso per iscriversi all’Elenco della provincia delle Tagesmutter 

Per iscriversi all’Elenco della provincia ed avviare il servizio sperimentale occorre  possedere i requisiti 

logistici precedentemente indicati ed aver frequentato il corso di formazione patrocinato dalla Provincia di 

Napoli capofila del progetto “Conciliare per crescere insieme”. La Tagesmutter in possesso dei requisiti 

suindicati farà domanda di iscrizione all’Elenco della provincia attraverso gli help desk territoriali di 

conciliazione. 

L’Elenco della provincia sarà consultabile on line sul sito della Provincia di Napoli; le famiglie interessate ad 

accedere ai profili professionali ed ai contatti delle Tagesmutter potranno, attraverso una ricerca guidata, 

individuare il profilo della figura più  congeniale alle proprie esigenze. 

 

Il corso di formazione 

Il corso di formazione propedeutico all’iscrizione all’Elenco è stato studiato appositamente per 

accompagnare le partecipanti alla maturazione delle conoscenze e delle capacità per svolgere le mansioni 

proprie della Tagesmutter.  La sua durata è di 150 ore di cui 120 di lezioni frontali e 30 di tirocinio/work-

shop. La frequenza al corso è gratuita ed è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche. Eventuali 

assenze non potranno superare il 20% del monte ore totale delle lezioni. 

 

Per partecipare al corso: 

Avviso Elenco Tagesmutter 

Domanda di partecipazione – All. A 

Domanda di partecipazione – All. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Babysitter* 

 
La Babysitter è una figura professionale che svolge un ruolo di accudimento “temporaneo”, fornendo il 

proprio sostegno alla famiglia per coprire bisogni prevedibili o imprevedibili di breve durata;  svolge il 

lavoro di assistenza di minori in maniera saltuaria, o part time e normalmente è possibile che sia impiegata 

da più di una famiglia. Tuttavia ciò non esclude che possa essere chiamata a occuparsi con regolarità della 

cura del bambino, offrendo un servizio di accudimento completo.  

 

Il servizio di Babysitting 

 

Il servizio di babysitting è rivolto ai bambini dai 0 ai 3 anni ed include le seguenti attività: 

� Custodia e sorveglianza dei minori  

� Intrattenimento e gioco  

� Attività creative  

� Attività di cura  

� Accompagnamento dei minori presso scuole, attività extrascolastiche etc.  

� Somministrazione di farmaci, dietro indicazione scritta dei genitori  

Il servizio di babysitting potrà essere effettuato solo dalle baby sitter inserite nell’Elenco della Provincia, 

tuttavia le babysitter avranno la possibilità di spostarsi, qualora ne diano la disponibilità, su tutto il 

territorio provinciale.  

 

 

I requisiti di una Babysitter 

I principali requisiti richiesti ad una Babysitter sono: 

� Titolo di studio di scuola media superiore 

� Corso di formazione per Babysitter  (obbligatorio per l’iscrizione all’elenco della provincia) 

� Predisposizione al lavoro con i bambini 

� Formazione e aggiornamenti 

 

 

Il Percorso per iscriversi all’Elenco della provincia delle Babysitter 

Per iscriversi all’Elenco della provincia ed avviare il servizio sperimentale occorre aver frequentato il corso 

di formazione patrocinato dalla Provincia di Napoli capofila del progetto “Conciliare per crescere insieme” 

ed acquisire previo superamento esame, l’attestato di partecipazione al corso di Babysitter.  

Successivamente dovrà essere presentata domanda di iscrizione presso gli help desk di conciliazione 

presenti nei propri ambiti territoriali di riferimento. 

L’Elenco della Provincia sarà consultabile on line sul sito della Provincia di Napoli in un’apposita sezione 

dedicata al progetto, in cui sarà inserita una griglia contenente nominativo, età, cittadinanza, residenza, 

disponibilità oraria e settimanale e spostamenti, target, se automunita e numero di telefono.  

 

Il corso di formazione 

Il corso di formazione propedeutico all’iscrizione all’Elenco è stato studiato appositamente per 

accompagnare le partecipanti alla maturazione delle conoscenze e delle capacità per svolgere le mansioni 

proprie della Babysitter.  La sua durata è di 70 ore di cui 60 di lezioni frontali e 10 di tirocinio/work-shop. La 

frequenza al corso è gratuita ed è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche. Eventuali assenze non 

potranno superare il 20% del monte ore totale delle lezioni. 

 



Per partecipare al corso: 

Avviso Elenco delle Babysitter 

Domanda di partecipazione – All. A 

Domanda di partecipazione – All. B 

 

 

 


