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ALLEGATO 2 

SEZIONE I 

Denominazione: Associazione professionale "Tagesmutter -Domus". 

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 

La Tagesmutter è una figura professionale adeguatamente formata che fornisce educazione e cura a 

uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio. Tale servizio consente alle famiglie di affidare 

nominalmente in modo stabile e continuativo i propri figli a donne (le Tagesmutter appunto) che 

hanno fatto un percorso di formazione teorico, pratico ed educativo, in collegamento con organismi 

della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi. Partendo dal valore pedagogico ed 

educativo della domesticità, la Tagesmutter/Madre di giorno offre educazione e cura a uno o più 

bambini di altri presso il proprio domicilio (fino ad un massimo di 5 compresi eventualmente i propri 

figli naturali, se presenti durante il servizio).  

 
Data di costituzione: 28 settembre 2013 
 
Statuto: approvato il 28 settembre 2013 dall’Assemblea dei Soci. 

Sede legale: Via Mercato, 12 — Bosco Chiesanuova VR. 

Sito web: http://www.tagesmutter-domus.it 

Legale rappresentante: Presidente: Caterina Masé 

Struttura organizzativa dell'associazione : 

• Segreteria Organizzativa 

• Coordinamento 

• Comitato di Vigilanza 

• Staff Formazione 

 
Ai sensi dell'art. 7 dello statuto: 

"Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente." 
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Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

• Presidente — Caterina Masé  

• Vice-Presidente — Laura Donà  

• Consigliere — Silvia Garonzi  

• Consigliere — Simonetta Bovi  

• Consigliere — Silvia Maria Bertolini  

• Consigliere — Roberta Robol 

Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione: 

•      Titoli di studio: 
 
  licenza di scuola media inferiore (terza media), in abbinamento con un'età di almeno 21 anni. 
 

•      Obblighi di aggiornamento: 

30 ore annuali di aggiornamento oltre al richiamo triennale della certificazione PBLS (Primo Soccorso 

Pediatrico e Defibrillazione) o corso di primo soccorso pediatrico. 

•      Strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale: 

Partecipazione a corsi — per almeno 30 — di aggiornamento professionale sulle tematiche specifiche 

del Servizio promosse dall'associazione stessa, quali ad esempio: Elementi di Psicologia e 

Pedagogia, Organizzazione, Igiene, Sicurezza, Legislazione. 

•      Quota da versare 

	  	  	  	  	  	  	  € 20/anno solare per Tagesmutter aderenti ad Enti Associati a Domus 

     € 300/anno per le aspiranti Tagesmutter e le Tagesmutter operanti in territori dove non sono        

     presenti Enti Associati a Domus. 

Numero associati:  

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:  

Servizi di riferimento: 

I servizi delle socie dell'Associazione Professionale fanno riferimento al seguente ambito: 

• servizi educativi e di conciliazione 
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Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente: 

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale. Essa 

sostiene, come da statuto, in tutte le diverse fasi progettuali, formative e operative, i soggetti che 

intendono realizzare servizi innovativi per i minori e l'infanzia, con particolare riferimento al Servi-

zio "Tagesmutter". 

Il servizio si basa su un contratto che viene stipulato tra l'Ente per cui la Tagesmutter lavora e la 

famiglia utente e permette a quest'ultima di usufruire del servizio solo per il tempo che ritiene 

strettamente necessario. E' quindi un servizio flessibile che permette di offrire una risposta 

integrativa ai vari bisogni che i tradizionali servizi all'infanzia non riescono a soddisfare (lavori a 

turni, stagionali, ecc.); inoltre l'Associazione Domus svolge attività di supporto e rappresentanza dei 

soci a livello politico-istituzionale; eroga servizi agli associati che svolgono attività descritte nel 

presente paragrafo; promuovere e gestisce attività formativa; progetta, sostiene e coordina le 

attività sopra indicate; predispone centri di documentazione e biblioteche al servizio dei soci e dei 

cittadini; promuove ed attua studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e pro-

fessionale; svolge attività di pubblicazione di articoli, indagini, ricerche; promuove iniziative di inte-

resse culturale nel campo degli studi di carattere educativo, sociale ed economico, organizza mani-

festazioni pubbliche o convegni su tematiche di particolare interesse educativo e di formazione. 

L'Associazione professionale è nata in riferimento all'esperienza dell'Associazione Nazionale di 

promozione sociale DoMus, riveste anche funzioni di rappresentanza politico-istituzionale, di assistenza 

sui servizi comuni, nonché di consulenza sui servizi innovativi all'infanzia. Essa è nata con un progetto 

"Equal" ed è stata segnalata come caso di successo in un'ottica di genere (Isfol, Struttura Nazionale di 

Supporto Equal) nel 2007 "Anno europeo delle pari opportunità.  

Questo servizio, nato dall'esperienza trentina, costituisce un modello organizzativo/educativo del tutto 

innovativo con la creazione di "nidi familiari". L'Associazione realizza: 

• La concreta possibilità di realizzare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. 

• La possibilità per molte donne di inserirsi o reinserirsi a pieno titolo nel mondo del lavoro. 

• L'emersione del lavoro nero in cui ancora troppo spesso ricadono i servizi di cura all'infanzia (vedi 

baby-sitter). 



	  4	  

• La valorizzazione della casa come ambito simbolico/educativo in cui si svolge la quotidianità secondo 

modalità che implicano espressioni affettive, che regolano tempi e spazi della convivenza 

(domiciliarità/domesticità). 

• La flessibilità del servizio in relazione al cambio del mercato del lavoro. 

• Il contenimento della spesa. 

• L'aumento del reddito familiare complessivo e maggior benessere delle famiglie. 

• La spesa rapportata alle reali necessità della famiglia vista l'estrema flessibilità del servizio offerto. 

• L'ottimizzazione	  della	  spesa	  pubblica	  per	  l'erogazione	  di	  servizi	  alle	  famiglie.	  
	  
	  

---------------------------------------------------------- 

SEZIONE II 

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: 
 
Avv. Andrea Policari. Piazza Cola di Rienzo, n. 92 — 00192 — Roma.  

Numero associati: 

182 al 31/01/2015  

Sedi regionali dell'associazione:  
 
Sede Regionale Veneto: Viale del Lavoro, 46, 37036 – San Martino Buon Albergo – VR 

Sede Regionale Lazio: Via Eleonora d’Arborea, 12, 00185 - ROMA  

Sede Regionale Trentino: Via Valentina Zambra, 11, 38121 - TRENTO 

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: 

Prof. Stefano Zamagni, Prof. Carlo Borzaga, Prof. Luca Fazzi, Prof. Giuseppe Folloni, Prof.ssa 

Giovanna Rossi, Prof. Giancarlo Rovati, Dott.ssa Eugenia Scabini, Caterina Masè, Antonella 

Panetta, Silvia Garonzi, Salvatore Mattei. 

 

Garanzie attivate a tutela degli utenti: 

• Professionalità dell'operatrice 

• Contratto formale - vidimato da Domus - per l'utenza con precisa assunzione di responsabili-

tà e regolare emissione di documentazione fiscale. 

•  Formazione e supervisione del l 'operatr ice 

•  Attestaz ione pr imo soccorso/Pbls  
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•  Sportello consulenza legale alle famiglie 

• Attestazione sicurezza casa (abitabilità certificazione impianti manutenzione caldaia) 

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO 

 

 

 

 
 
 
                                                                                        
	  
	  

	  


