
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TAGESMUTTER DOMUS - CODICE DI CONDOTTA

Il Modello Pedagogico–educativo che l’associazione professionale Tagesmutter Domus propone deve

essere  corrisposto  da  caratteristiche  professionali  superiori  che  si  conseguono  anche  attraverso

l’adesione formale al presente Codice di condotta.

L’Associazione Domus si fonda su principi nascenti da riflessioni profonde e condivise in ordine a:

1. centralità della casa, luogo dove l'educatrice di (Tagesmutter) accoglie i bambini di cui si prende cura,

come ambito simbolico/educativo;

2. affidamento nominale del bambino da parte dalle famiglie alla singola Tagesmutter inserita però in

una rete che la supporta sia per gli aspetti organizzativi che ludico-pedagogici;

3.  collegamento  delle  Tagesmutter  con  l’Associazione  professionale  Tagesmutter  Domus  che  le

supporta mettendo a loro disposizione professionalità altamente specializzate (psicologa, pedagogista,

logopedista,  coordinatrici)  e  intervenendo  nel  contempo  a  supporto  della  motivazione  con

conseguente ricaduta positiva sulla qualità del servizio;

4. Attuazione di una forte  relazione con le famiglie utenti, attraverso la stesura di un formale patto

educativo;

5.  applicazione  della  flessibilità  degli  orari e  la  dimensione  molto  contenuta  della  comunità

d'inserimento;

6. incentivare l'auto-imprenditorialità femminile attraverso forme di associazionismo e/o cooperazione,

così da promuovere un percorso di responsabilità professionale e di auto-impiego che trasforma una

situazione potenzialmente  improduttiva  in  una  risorsa  per  tutta  la  comunità,  favorendo  tra  l'altro

l'emersione del lavoro nero.

7. le Tagesmutter si impegnano ad avere come riferimento l’accordo quadro siglato dall’Associazione

nazionale Domus e le Organizzazioni sindacali Felsa Cisl e Uil Tem.p in data 13/10/2011 con particolare

riferimento alla tariffa minima ed attraverso l’emissione di regolare fattura.

Le Tagesmutter si impegnano, attraverso l’adozione del progetto pedagogico ed  educativo di Domus

ad:

- accogliere e prendersi cura dei bambini in un ambiente famigliare;

- rappresentare sé stesse come una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia utente;

- inserire il bambino in un piccolo gruppo, favorendo un piccolo contesto di socializzazione e il rispetto

dei tempi del bambino;

- personalizzare il servizio nel rispetto delle scelte educative della famiglia;

-  offrire  flessibilità  d’orario  del  servizio,  concordato  secondo le  esigenze della  famiglia  e  dei  bimbi

accolti e le possibilità della famiglia della Tagesmutter.

-  coinvolgere  la  famiglia  nella  definizione  della  risposta  ai  propri  bisogni  e  personalizzazione della

1



risposta;

- creare una rete a sostegno delle famiglie utenti e delle lavoratrici che le supporta in tutti gli aspetti

pedagogici  e  organizzativi  della  relazione  volta  al  reciproco  riconoscimento  e  complementarietà

dell’azione educativa.

- assicurare il  rispetto degli  standard organizzativi  e di  sicurezza previsti  dall’associazione nazionale

Domus in riferimento alla civile abitazione in cui si svolge il  servizio ed alla disposizione degli spazi,

attraverso la chek-list di autovalutazione.

-  assicurare  lo  svolgimento  della  propria  attività  i  principi  di  riservatezza  e  rispetto  della  privacy

secondo la normativa vigente.

- a garantire l’utenza con una copertura assicurativa di responsabilità civile.

- lavorare in rete condividendo esperienze e competenze con gli altri associati con gli strumenti messi a

disposizione dell’Associazione Professionale.

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 (9mq adulto/bambino presenti durante l’orario di servizio) .

Il  servizio  non  può  prevedere  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 standard,  elaborato dall’Associazione professionale,

che garantisce entrambe le parti, definendo impegni e responsabilità.

Le Socie si obbligano ad essere professionalmente formate e costantemente aggiornate, e ad eseguire

un monitoraggio costante del mantenimento degli standard qualitativi previsti riguardanti la casa e il

lavoro  delle  singole  Tagesmutter.  Esse  offrono  disponibilità  a  collaborare  con  l’equipe  di  esperti

accreditati dall’Associazione nazionale Domus, messi a disposizione delle Socie e delle famiglie utenti.

Le Socie si obbligano ad una costante e continua verifica delle norme igenico-sanitarie ambientali e

delle sicurezza delle case in cui si svolge il servizio. Esse sono obbligate alla trasparenza e condivisione

delle regole del servizio.

Le Socie sono obbligate ad essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di pbls o di

primo soccorso pediatrico di data non anteriore ai tre anni.

Le Socie si  obbligano a frequentare i  seminari  proposti  dall’Associazione professionale Tagesmutter

Domus, successivamente alla formazione iniziale prevista per l’esercizio della professione.

L’iscrizione alla presente associazione professionale ha cadenza annuale (anno solare) e può essere

verificata e confermata dalla pubblicazione della Socia sul sito dell’Associazione.
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