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EnergicaMente, una Cooperativa sociale 
di Tipo “A” nata con l’intento di soddisfare 
i bisogni della collettività a sostegno 
principalmente della famiglia e dell’infanzia.
Attraverso l’educazione alla socialità e con
i valori della famiglia, Energicamente 
propone una serie di attività e si occupa di 
servizi didattici, educativi, culturali e sportivi, 
di attività formative e informative, favorendo 
percorsi di sviluppo psico-fisico motorio, 
affettivo, cognitivo e relazionale.

Tramite il progetto “TagEsmuTTEr - mamma 
per mamme” la Cooperativa desidera 
promuovere anche sul territorio delle 
Provincie di Varese e Milano l’esperienza 
intrapresa dall’Associazione Nazionale 
DoMus: affiancare alle famiglie la figura 
educativa della “Tages”, una persona 
professionalmente formata per fornire 
educazione e cura ad uno o più bambini
presso il proprio domicilio.
Il sostegno della Cooperativa è fondamentale 
per garantire qualità nel servizio per la 
famiglia e tutela per la TagesMutter.

UN nuovo sErvizio A SoSTEgNo
DEll’INfANzIA E DEllA fAMIglIA.

UNA nuova oPPorTuniTà
DI lAVoro PEr MAMME E DoNNE.



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 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, infatti deve 
fornire idonea documentazione sia relativa 
agli ambienti in cui si svolge l’attività che 
alle persone abilitate a tale compito nonché 
al progetto pedagogico ed educativo di 
riferimento.

Cosa oFFrE iL sErvizio?

| l’accoglienza e la cura di bambini in un 
ambiente famigliare

| una figura di riferimento stabile per il 
bambino e per la famiglia utente

| l’inserimento del bambino in un piccolo 
gruppo, favorendo un piccolo contesto di 
socializzazione e il rispetto dei tempi del 
bambino 

| 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 
bimbi accolti

| un coinvolgimento della famiglia nella 
definizione della risposta ai propri bisogni e 
personalizzazione della risposta

| la creazione di una rete a sostegno delle 
famiglie utenti e delle lavoratrici che le 
supporta in tutti gli aspetti pedagogici e 
organizzativi della relazione

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
| 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
| massima flessibilità del servizio rispetto
 alle richieste delle famiglie utenti

iL vaLorE DELLa Casa

| la 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
| lo spazio familiare in cui il mondo dei 

bambini e quello dei “grandi” si incontrano
| il luogo in cui sentirsi protetti e, per questo,
 in cui poter “osare” nuove avventure
| il luogo in cui apprendere le regole sociali
 in un contesto affettivamente rassicurante
| un ambito in cui anche le famiglie 

crescono e si incontrano, mutuando 
modalità e prassi educative adeguate

| il luogo in cui i saperi educativi si 
traducono in comportamenti quotidiani


