
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.

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.

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.

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.
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Quali gli obiettivi del progetto:

- 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
• 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

ATTENZIONE
Sul retro di questo dépliant c'è una tabella degli

incontri pubblici 
di spiegazione del servizio.

Gli incontri sono aperti a tutti: aspiranti  
Tagesmutter, aspiranti utenti del servizio, 

amministratori pubblici e curiosi.


