associazione nazionale
Una nuova via per la conciilliazione Lavoro-Famiglia
L’Associazione Nazionale DoMuS
L’Associazione Nazionale di promozione sociale DoMus ha funzioni di
rappresentanza politica-istituzionale, di assistenza sui servizi comuni, nonché di consulenza sui
servizi innovativi all’infanzia.
E’ 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.
L’Associazione DoMuS di Trento
nasce dall’esperienza della Cooperativa sociale “Tagesmutter
del Trentino – Il Sorriso”, fondata oltre dodici anni fa da Caterina Masè, oggi Presidente onoraria
della stessa Associazione. DoMuS
nasce infatti dalla volontà di sostenere e promuovere anche in Italia
l’esperienza delle Tagesmutter/Madri di giorno, così come conosciuta nel contesto nord-europeo.
DoMuS intende sostenere e diffondere la valenza educativa della
Tagesmutter in quanto professioni-

sta. Un’opportunità per le famiglie
che consente di affidare in modo
stabile e continuativo i propri figli a
personale educativo (Tagesmutter)
appositamente formato che professionalmente ed in collegamento
con organizzazioni senza scopo di
lucro, fornisce educazione e cura a
uno o più bambini di altri presso il
proprio domicilio o altro ambiente
adeguato ad offrire cure familiari.
L’Associazione DoMuS ha intravisto
l’opportunità di poter realizzare le
aspirazioni lavorative delle donne
conciliandole con la vita familiare
e la possibilità di offrire ad altre
donne la medesima opportunità
come famiglie utenti del servizio.
Tra gli obiettivi dell’associazione
c’è anche quello di promuovere su
tutto il territorio nazionale una rete
tra soggetti che realizzino e che intendano attivare forme innovative
di servizi alla persona, con particolare riferimento ai servizi rivolti
ai minori nella fascia di età 0/13
anni.

La proposta di Domus ha volontà
di integrare saperi, reti di donne e
modelli innovativi di policy sociale
e culturale, trasformare i comportamenti e lo status dei soggetti
vulnerabili (con programmi finalizzati all’empowerment, al rispetto
dei diritti di cittadinanza, alla realizzazione di voce e accountability,
e alla possibilità di intraprendere
una attività imprenditoriale e sociale).
L’Associazione Domus è riferimento unico in Italia per la trasferibilità
del modello tagesmutter trentino e
del nord Europa, in quanto capace, per l’esperienza maturata e le
competenze dei propri collaboratori, di sostenere in tutte le fasi
progettuali, formative e operative,
i soggetti che intendono realizzare il Servizio Tagesmutter/Madri di
Giorno.

Perchè DoMuS?
L’esperienza già maturata con successo in alcune realtà può essere una risorsa anche per chi,oggi, intende attivare il Servizio.

DoMuS è in grado, tra l’altro di offrire:
Il supporto alle istituzioni locali e la maturazione della professionalità sul territorio nazionale ed estero.
Il sostegno dello start–up, favorendo cooperative o associazioni locali nell’avvio del Servizio e nella formazione delle operatrici.
L’ottimizzazione delle risorse e lo sviluppo
imprenditoriale nelle cooperative e nelle associazioni che già operano nel settore, rendendo circolari le esperienze e favorendo la
conoscenza di “buone pratiche”.
Attualmente all’Associazione nazionale DoMuS numerose Organizzazioni sparse su tutto il territorio
nazionale.
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Domus PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Per le amministrazioni pubbliche la conciliazione è una questione di interesse della collettività!
I vantaggi che rappresenta l’attivazione di un servizio di tagesmutter per l’amministrazione pubblica sono molteplici, tra questi:
Possibilità di assicurare risposte adeguate e innovative ai bisogni emergenti in merito ai servizi all’infanzia;
Costi di avviamento e di realizzazione del servizio estremamente contenuti;
Riduzione delle liste d’attesa per i servizi comunali tradizionali;
Riduzione del lavoro nero;
Possibilità di aiutare le famiglie utenti contribuendo totalmente o in
quota parte alla spesa per il servizio;
Implementazione dei servizi all’infanzia anche in territori periferici;
Rivitalizzazione del tessuto sociale attraverso la creazione di una
rete tra famiglie;
Sostegno indiretto alla genitorialità e al compito dell’educazione dei
figli, riducendo le tentazioni di “delega” e alimentando la corresponsabilità educativa.

SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ACCOMPAGNAMENTO ALLA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI ALL’INFANZIA - ANALISI E PROGETTAZIONE PER
SERVIZI INNOVATIVI ALL’INFANZIA
(ES. TAGESMUTTER).
DoMuS è in grado di ideare percorsi personalizzati per le pubbliche amministrazioni
che promuovano l’attivazione del Servizio,
accompagnando l’Ente Locale in tutte le
fasi dalla sensibilizzazione alla formazione e
all’accreditamento degli enti Gestori.

ACCOMPAGNAMENTO AI PROCESSI DI
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO, IVI COMPRESO L’ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI
GESTORI.
Dove sono già presenti realtà che offrono
il Servizio e le Amministrazioni Locali necessitano di assistenza e consulenza per i
processi di accreditamento degli enti, con
la determinazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento pubblico degli enti
operanti per certificare i servizi ed uniformare i servizi e definire standard minimi.

CONSULENZA PER REDAZIONE REGOLAMENTI E LINEE GUIDA PER SERVIZI INNOVATIVI ALL’INFANZIA
Grazie alle numerose esperienze con Enti
pubblici e locali di diversi livelli, allo staff
di riferimento ed al proprio comitato scientifico, Domus è in grado di offrire una consulenza qualificata alle realtà pubbliche che
necessitino di una regolamentazione ad hoc
dei servizi c.d. innovativi per la prima infanzia.

I SEMINARI ORIENTATIVI
Per informare e sensibilizzare il territorio sulle possibilità dal Servizio per le famiglie utenti e per le donne
che intendono intraprendere questa innvovativa professione.
Domus propone alle amministra-
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Il SERVIZIO TAGESMUTTER
Caratteristiche e modalità attuative:
Il servizio sostiene e diffonde la valenza educativa della figura
della Tagesmutter/madre di giorno. Il servizio delle Tagesmutter/
Madri di giorno 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).
Il servizio si basa su un contratto di servizio 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.).

Aspetti innovativi:
Questo servizio costituisce un’esemplificazione del modello di sussidiarietà, applicato al servizio per l’infanzia. Vengono così
modificati i ruoli tradizionali dell’Ente locale e dei privati: al primo spetterà creare le condizioni di avvio del servizio, e demandare
poi ai secondi, riuniti in Cooperativa/Associazione, la responsabilità della garanzia della qualità e continuità nonchè del controllo
del servizio stesso.

Introduzione di nuove idee e sperimentazione di processi e servizi:
Questo servizio costituisce un’esemplificazione del modello di sussidiarietà, applicato al servizio per l’infanzia. Vengono così
modificati i ruoli tradizionali dell’Ente locale e dei privati: al primo spetterà creare le condizioni di avvio del servizio, e demandare
poi ai secondi, riuniti in Cooperativa/Associazione, la responsabilità della garanzia della qualità e continuità nonchè del controllo
del servizio stesso.

Caratteristiche principali del Servizio Tagesmutter/Madri di Giorno
- La valorizzazione di tutti gli ambiti della vita femminile offrendo una reale possibilità di scelta alle donne.
- 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)
- 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).
- Affidamento nominale come possibilità di personalizzazione del servizio/rapporto fiduciario.
- L’elaborazione di un modello educativo ed organizzativo che ben risponde alla necessità di offrire una possibilità di inserimento o permanenza nel mondo del lavoro a donne madri accomunata dalla difficoltà vissuta di conciliare una scelta
lavorativa con la vita famigliare.
- Il coinvolgimento dei cittadini con relativa assunzione di responsabilità nell’individuare e realizzare forme di risposta
adeguate ai propri bisogni.
- Il sostegno alla capacità genitoriale con diminuzione dei disagi sociali conseguenti.
- La flessibilità del servizio in relazione al cambio del mercato del lavoro
- Il contenimento della spesa
- L’aumento del reddito famigliare 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
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Sostenibilità
L’Associazione Nazionale di promozione sociale DoMus ha funzioni di rappresentanza politica-istituzionale, di
assistenza sui servizi comuni, nonché di consulenza sui servizi innovativi all’infanzia , 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 rganizzativo/educativo del tutto innovativo con la creazione di “nidi familiari”. Oggi Domus è
presente in 16 regioni italiane e conta circa 35 Organizzazioni associate (Associazioni/Cooperative senza fine
di lucro) delle quali più della metà hanno avviato con successo questo servizio che costituisce una reale occasione di occupazione femminile e di emersione dal lavoro nero offrendo un servizio qualificato per le famiglie e
promuovendo un sostegno alla capacità genitoriale e una reale possibilità di conciliazione famiglia/lavoro.
Nel loro complesso le organizzazioni associate a Domus oggi, danno lavoro a più di 580 donne e permettono
di soddisfare le esigenze di più di 1500 famiglie ogni anno.

Riproducibilità
Il servizio Tagesmutter secondo il modello Domus è nato dalla concreta esperienza della difficoltà per le famiglie e troppo
spesso per le donne con figli nel conciliare serenamente i tempi
del lavoro con quelli della famiglia (il che porta troppo spesso ad
una drastica scelta costringendo molte donne a rinunciare alla
propria professionalità lavorativa). Le ragioni di questa situazione sono di varia natura l’esperienza di Domus ha permesso di
rilevare come siano comuni in tutte e regioni italiane, essendo
una caratteristica trasversale a tutta la società. L’Associazione
Nazionale Domus e le Organizzazioni aderenti hanno risposto a
ciò offrendo, da un lato risposta al bisogno di servizio flessibile
, qualitativo e professionale alla prima infanzia permettendo
alle famiglie di organizzare in modo personalizzato la continua
interazione tra lavoro e famiglia, dall’altro offrendo l’opportunità
alle Tagesmutter/Madri di giorno di soddisfare il proprio bisogno
di lavoro.

Trasferibilità
La trasferibilità viene garantita dall’Associazione Domus in quanto la stessa sostiene in tutte le fasi progettuali,
formative e operative, i soggetti che intendono realizzare il Servizio Tagesmutter/Madri di giorno. Domus promuove ed attua studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale; pubblica notiziari,
indagini, ricerche, bibliografie e di opere; oltre al Trentino, Domus è presente con i propri associati in Veneto,
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Sicilia e attualmente sono in corso contatti per l’avvio del
servizio in Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata e Puglia.
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Mainstreaming Orizzontale
Sperimentata inizialmente grazie a Equal , oltre che nella Provincia Autonoma di Trento, in altre 5 regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Calabria. Il caso di successo è nella dimostrazione della adozione delle
sue buone pratiche anche oltre il finanziamento dei FSE. Attualmente l’associazione Nazionale Domus Tagesmutter
è l’unica realtà nel panorama Nazionale ad aver sperimentato il modello di servizio delle Tagesmutter/Mamme di
giorno da organismi del non profit e da Enti pubblici in quasi tutte le Regioni Italiane.

Mainstreaming Verticale
Il metodo di lavoro sperimentale
promosso dall’esperienza di Domus è stato in grado di promuovere maggiore consapevolezza e
conoscenza degli attori chiave rispetto all’attuale modus operandi
dei diversi sistemi e politiche della
formazione e del lavoro ai vari livelli di intervento. In particolare ha
contribuito alla presentazione di
numerosi testi normativi in numerose Regioni Italiane e di regolamentazione del servizio; nonché di
una proposta al Parlamento per la
definizione della figura professio-

nale della Tagesmutter. Al momento non esiste ancora una normativa nazionale per questa figura e
alcune regioni (es. Trentino – Alto
Adige e Sicilia) si sono già attivate
autonomamente mentre altre sono
in procinto di farlo.
Al fine di costituire una reale, concreta e dignitosa opportunità di
lavoro per le donne, Domus ha siglato un accordo quadro nazionale
con le Organizzazioni Sindacali per
regolamentare in modo uniforme
il rapporto tra la Tagesmutter al
proprio Ente di riferimento con

un contratto di collaborazione che
a livello nazionale è stato validato
dalle OO.SS. appunto attraverso la
sottoscrizione del suddetto Accordo quadro.

Mainstreaming di genere
Definito dalla Commissione Europea come un processo che prende in considerazione le differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini per far sì che la prospettiva di genere si applichi all’insieme
delle politiche e delle azioni comunitarie (Comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 1996).
Il servizio delle Tagesmutter/Madri di giorno permette di realizzare le aspirazioni lavorative delle donne conciliandole con la vita famigliare consentendo al tempo stesso sia l’inserimento o il reinserimento di molte donne
nel mercato del lavoro, sia la qualificazione e l’emersione dal lavoro nero di uno dei lavori di cura all’infanzia oggi
maggiormente diffusi in Italia, cioè quello delle babysitter.

Partnership e sussidiarietà
La possibilità di sperimentare adeguatamente servizi innovativi per l’infanzia con la doppia valenza di avere una
offerta educativa e pedagogica di qualità e nello stesso tempo realizzare stabile e sana occupazione femminile
è data da un modello di intervento che prevede una partnership ampia di soggetti che operino in ambito sia
pubblico che di privato sociale come le molte esperienze in campo internazionale , nonché numerose esperienze
Nazionali che l’Associazione Nazionale Domus ha vissuto attraverso contratti e convenzioni ( provincia di Verona, Comune di Parma ecc ) che affrontino la questione da un punto di vista giuridico, economico, culturale,
psicologico con una specializzazione e finalizzazione precisa di operatori e mezzi, trovando le connessioni tra
i vari soggetti.
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