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Continuiamo con la presentazione di progetti nuovi ed innovativi per la cura dei più piccoli: “le
mamme a giornata” o tagesmutter, mamme che ospitano presso la loro casa oltre che i loro
bambini, anche i bambini di altre famiglie. Dei vantaggi di questo tipo di accudimento ne
avevamo già parlato qui e visto il successo dell’argomento abbiamo pensato di fare cosa
gradita ai nostri lettori presentando le realtà del territorio che offrono concretamente questo tipo
di servizio.Ci occupiamo oggi di un’associazione che ha sede a Buia in provincia di Udine. Ecco
la presentazione dei loro servizi:

ASSOCIAZIONE NIDI LA GERLA

Finalità generali

L'associazione “La Gerla” è una associazione di promozione sociale ai sensi della legge
383/00, costituitasi nel gennaio del 2009 e iscritta al registro regionale. Ha come scopo lo
svolgimento di attività culturali e ricreative, la predisposizione di una rete di soccorso sociale, la
formazione culturale e professionale dei propri associati, la realizzazione di un sito in internet
formativo ed informativo, la promozione e realizzazione di eventi ludico-culturali, l’istituzione e
gestione di strutture di tipo scolastico ovvero Tagesmutter o nidi familiari rivolte ad una fascia
di utenza da 0 a 10 anni.

Al momento la associazione conta più di una decina di associate Tagesmutter dislocate su tutto
il territorio regionle.

La figura della Tagesmutter
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La Tagesmutter è una donna, una professionista adeguatamente formata, che offre
educazione e cura ai bambini da 0 a 3 anni presso il proprio domicilio che apre la propria casa
all’accoglienza.
La Tagesmutter, pur lavorando in casa propria, si avvale al bisogno di valide collaboratrici; 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 li ospita.

Il valore della casa

- È il luogo denso di relazioni e significati in cui si svolge la quotidianità secondo modalità che
implicano espressioni affettive, che regolano tempi e spazi della convivenza.

- È il luogo in cui sentirsi protetti e, per questo, in cui poter “osare” nuove avventure

- È il luogo in cui apprendere le regole sociali in un contesto affettivamente rassicurante

- È lo spazio familiare in cui il mondo de bambini e quello dei “grandi” si incontrano

- È il luogo in cui i saperi educativi si traducono in comportamenti quotidiani

È un ambito in cui anche le famiglie crescono e si incontrano, mutando modalità e prassi
educative

Il servizio non ha orari predeterminati. Essi vengono concordati all’avvio del servizio tenendo
conto delle
esigenze della famiglia e delle
disponibilità della Tagesmutter.
Gli accordi vengono formalizzati in un contratto di servizio che garantisce entrambe le parti,
definendo impegni e responsabilità.
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- L’accoglienza e la cura dei bambini in un ambiente familiare

- Una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia

- L’inserimento del bambino in un piccolo gruppo

- 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
bambini accolti

- Un coinvolgimento della famiglia nella definizione della risposta ai propri bisogni

- La creazione di una rete di professionisti a sostegno delle famiglie e delle lavoratrici che le
supporta in tutti gli aspetti pedagogici e organizzativi

Garanzie del servizio

1. Operatrici professionalmente formate e costantemente aggiornate

2. Disponibilità di una equipe di esperti a disposizione delle operatrici e delle famiglie dei
bambini

3. Trasparenze e condivisione delle regole del servizio
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4. Massima flessibilità del servizio rispetto alle richieste delle famiglie

Attività previste per il biennio 2010-2012

A livello locale:

 Lavoro in rete sul territorio: sono previsti incontri nei comuni per promuovere il servizio
integrativo familiare, per presentarlo sia alle amministrazioni che alla comunità come servizio
e opportunità di lavoro;

 Laboratori: attività integrative monotematiche, quali: esperimento di apprendimento della
lingua tedesca e inglese per bambini 0-3; laboratori di arte-terapia, psicomotricità, cibo-colore,
prevenzione di problemi alimentari aperto anche ai genitori;

 Centri estivi e ricreativi: verranno promossi in collaborazione con le amministrazioni comunali
nel periodo di chiusura delle scuole;

 Attività varie: esempio laboratori di lettura animata eccetera;

 Corsi per genitori/educatori: sostegno alla genitorialità in collaborazione con altre
associazioni.

A livello regionale:
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Attività di promozione del servizio tramite incontri, convegni, conferenze e quant’altro attraverso
la sensibilizzazione di consigliere di parità, comuni, servizi sociali, foranie; continuando la
collaborazione con le associazioni nazionali Soroptimist, e Do.Mu.S, le presidenti di Impresa
Donna per l’Alto Friuli e di Udine, l’assessorato alla famiglia e istruzione, le consigliere di parità,
Confartigianato,
enti di formazione, comuni singoli o riuniti in associazione.

La realizzazione di un testo a indirizzo psicopedagogico sul servizio integrativo familiare.

Per maggiori informazioni: www.nidilagerla.com

presidente Antonella Buzzi: antobuzz@tele2.it

segretaria Michela Kratter Marcon: gocciaditempo@gmail.com

Grazie a Michela ed Antonella per la loro collaborazione e in bocca al lupo per la loro attività!
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