2006-2016: i 10 ANNI DI ATTIVITA’ dell’Associazione A.G.I.O.
NIDI FAMIGLIA E TATE DELL’ASS. GENITORI INSIEME AGIO
Perchè un nido famiglia è meglio di una babysitter?

Fra un nido Famiglia e una babysitter oltre il costo, quali sono le differenze che contano?
Come riconoscere la qualità?
I Nidi Famiglia rappresentano una valida alternativa al nido tradizionale e si evolvono in base alle richieste
delle famiglie del territorio per la conciliazione famiglia-lavoro. L’ambiente familiare e protetto garantisce
un’atmosfera di serenità in cui crescere, giocare e sperimentare in armonia, nel rispetto dei tempi di
sviluppo di ogni bambino
Sono riconosciuti come servizi per l’infanzia, normati dalla Regione Lombardia e devono rispondere a
determinati requisiti di qualità. Sono soggetti a continui controlli degli organi competenti, dove nulla è
lasciato al caso nè al buonsenso di una sola persona.
I Nidi Famiglia di AGIO sono gestiti in collaborazione con la cooperativa sociale Aurora 2000.

LA QUALITA’ DEI NIDI FAMIGLIA AGIO è garantita da:
-

UN PROGETTO PEDAGOGICO COMUNE
Il progetto prevede il rispetto delle abitudini di ogni bambino, una precisa organizzazione delle
routines, la strutturazione degli spazi e l’utilizzo di materiale di qualità fornito dalla cooperativa
(materiale igienico, passeggini, seggioloni, fasciatoi, materiale per le attività, giocattoli…). Le attività
devono prevedere uscite sul territorio, con la possibilità che i bambini dei diversi nidi famiglia si
incontrino quasi quotidianamente. La Tate hanno una certa autonomia di personalizzazione del
servizio in base alle proprie attitudini e nella proposta delle attività in base ai propri bambini, all’interno
di un disegno comune. Quello che esce dall’ordinario viene affrontato insieme ai responsabili del
servizio. Infine, durante l’orario di lavoro le Tate non possono svolgere attività e lavori diversi, faccende
domestiche, fare la spesa ecc, sono al 100% dedicate ai loro piccoli utenti.

-

LA SELEZIONE DELLE TATE E DELL’ABITAZIONE
Le tate di AGIO sono signore, solitamente mamme, con molta esperienza e che lavorano con amore e
passione.
Le Tate iniziano a lavorare dopo una dura selezione perché, sebbene i requisiti per aprire un nido
famiglia siano minimi, durante i diversi colloqui vengono analizzate la loro esperienza, la loro
motivazione, le capacità organizzative, le doti relazionali, la loro predisposizione a lavorare con bambini
anche appena nati, a collaborare con le colleghe, l’onestà e il senso di responsabilità per garantire
l’impegno costante per tutto il tempo necessario al buon andamento del servizio. Viene proposto poi
un tirocinio presso i nidi famiglia già attivi. Ovviamente anche l’abitazione, che sarà la sede del nido, è
soggetta a selezione: deve avere metratura minimo di 75 mq, esiste un rapporto tra dimensione e
bambini che possono essere accolti, gli impianti devono essere a norma, deve essere presente il
documento di abitabilità, non devono esistere pericoli strutturali.
Un altro aspetto fondamentale è che il regolamento condiviso prevede che le Tate siano regolarmente
assunte (contributi, malattia ecc), e che non si debbano occupare degli aspetti “burocratici” ed
economici, del marketing, e di aspetti relativi alla contrattualizzazione, permettendo loro di potersi
dedicare solo all’aspetto che le compete, quello pedagogico e di accudimento. Questo rende senza
dubbio più puliti e chiari i rapporti tra Tate e Famiglie.

-

MOMENTI DI FORMAZIONE, INCONTRO E CONFRONTO

L’organizzazione prevede il confronto tra le Tate in equipe periodiche, un sostegno pratico per ogni
tipo di problema e una psicologa su richiesta.
Sono previsti corsi di formazione annuali di aggiornamento.
Vengono organizzate almeno 2 feste all’anno per ritrovarsi tra famiglie, tate e gestori, per un
momento ricreativo e conviviale. Molto positiva è l’instaurazione di rapporti di conoscenza tra le
famiglie, la promozione dello scambio di idee, le amicizie e collaborazioni che nascono proprio in
queste occasioni.

LA SICUREZZA DEI NIDI FAMIGLIA è garantita da:
- un ente garante garantisce il mantenimento degli standard di qualità nel tempo e la sostenibilità del
servizio (cooperativa che gestisce il servizio e associazione che promuove le iniziative)
- un’assicurazione per la responsabilità civile
- monitoraggio periodico dall'Ufficio Vigilanza e controllo del ASL
- la tutela dal mercato nero
L’ECONOMICITA’ DEL SERVIZIO deriva da questi fattori:
-

le fatture sono detraibili fiscalmente

periodicamente i Nidi Famiglia sono soggetti a finanziamenti che ne abbattono il costo (esempio: il
“Bando per il cofinanziamento di progetti innovativi in materia aziendale e interaziendale” dgr
2055 del 2011, attendiamo entro luglio 2016 quelli sulla conciliazione previsti dal decreto 1081 sui
servizi di conciliazione riconosciuti dall'ASL)
-

il servizio è super flessibile (orario diverso anche ogni giorno)

www.agiofamiglie.it

