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Dal primo febbraio on line il primo
Albo intercomunale dei/delle Babysitter e Tutor dei compiti
dei comuni di Piazzola sul Brenta, Campodoro,
Campo San Martino e Villafranca Padovana

Dal primo di febbraio sarà possibile consultare il primo Albo Intercomunale dei/delle
Babysitter e Tutor dei Compiti ideato e voluto dai comuni di Piazzola sul Brenta,
Campodoro, Campo San Martino e Villafranca Padovana nell’ambito del progetto “Ta.Ta.Tu. –
Tato, Tata, Tutor” grazie al Bando Regionale “Alleanze per la Famiglia” che mira a potenziare le
politiche pubbliche e private in risposta alle esigenze delle famiglie e delle imprese.
L’Albo raccoglie i profili dei 32 babysitter e tutor dei compiti, che tra ottobre 2017 e gennaio
2018 hanno partecipato a un intenso e articolato percorso formativo (con tirocinio ed esame
finale) di circa 70 ore in cui si è trattato di argomenti come: lo sviluppo psicofisico del bambino
nella varie fasce d’età, l’alimentazione, norme igieniche e malattie tipiche dell’infanzia, prevenzione
agli infortuni e sicurezza domestica, cenni di pronto soccorso pediatrico, normativa sul rapporto di
lavoro, strumenti per impostare correttamente la comunicazione educativa con il bambino e con la
famiglia, deontologia professionale, ma anche laboratori attivi su gioco e tecniche di animazione.
A queste ore, gestite da 8 docenti individuati da Jonathan Cooperativa Sociale (partner tecnico
del progetto) si sono aggiunte 40 ore di tirocinio individuale presso una decina di servizi per
l’infanzia del territorio.
«Con questo Albo si concretizza la prima di una serie di iniziative che insieme a Jonathan
Cooperativa Sociale stiamo portando avanti nell’ambito del progetto “Alleanze per la Famiglia”;
prima in tutti i sensi, dato che finora non si era mai visto in altre realtà comunali» dichiara Nicol
Ranzato, Assessore alle Pari Opportunità di Piazzola sul Brenta (comune capofila del
progetto). «In qualità di mamme lavoratrici noi per prime ci rendiamo conto delle molteplici
esigenze delle famiglie, soprattutto nell’ambito della conciliazione vita-lavoro. Contiamo infatti circa
11.300 nuclei familiari nei quattro Comuni e continueremo a sviluppare una politica di aiuto
concreto, sostenendo i servizi alla famiglia e tutte le attività e iniziative che vadano in questo
senso. Duplice l’utilità e l’importanza di questo Albo: aiuta le famiglie e favorisce l’occupazione di
persone, in particolare mamme e giovani ragazze/i, disoccupate o inoccupate.»
«Oggi più che mai, c’è bisogno di ascoltare le esigenze della gente e di dare loro risposte efficaci e
concrete» prosegue Roberta Artuso, Assessore alla Cultura di Campodoro. «Con questa
iniziativa, abbiamo voluto innanzitutto dimostrare che lavorare assieme tra Amministrazioni
Comunali è possibile, premiante, e soprattutto permettere di convogliare tante energie in obbiettivi
comuni. Abbiamo voluto dare un’occasione ai nostri concittadini di mettersi in gioco per acquisire o
Per info:
Chiara Archetti - Referente Comunicazione
Jonathan Cooperativa Sociale
Tel. 328.8220915 - chiara.archetti@jonathancoop.com

Sono a disponibili su richiesta alcune immagini in alta qualità - con
liberatoria - del gruppo dei partecipanti, di alcuni momenti del percorso
formativo e della consegna degli attestati
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implementare le proprie competenze e professionalità e siamo stati accanto alle famiglie che
hanno l’esigenza di lavorare e quindi di affidare i propri figli a persone qualificate e preparate.»
«I nostri figli sono il bene più prezioso per la comunità e la società ha il dovere di tutelarli»
aggiunge Martina De Marchi, Assessore alle Politiche Sociali di Villafranca Padovana. «Il
progetto “Alleanza per le famiglie” e l’Albo dei/delle babysitter e tutor dei compiti vogliono essere
una mano tesa da parte dell’amministrazione comunale verso le famiglie, un aiuto concreto ai
genitori che devono lavorare e che non hanno la fortuna di appoggiarsi ai nonni. L’Albo permetterà
proprio questo: poter scegliere di affidare i propri figli a persone del nostro territorio, preparate e
qualificate».
«Si tratta di un grande passo per le nostre comunità. Due sono gli obiettivi principali che i comuni
facenti parte di questo ambizioso progetto si sono posti: agevolare il cittadino, nell'ambito
della conciliazione vita-lavoro e del benessere familiare in generale, e creare e consolidare una
rete ampia di servizi dislocati nel nostro territorio, facilmente usufruibili dalla collettività. Siamo solo
all'inizio di un percorso che si prospetta piuttosto arduo, ma, da parte delle nostre quattro
amministrazioni, non mancano impegno, determinazione e fiducia, e ciò ci fa ben sperare per la
conclusione positiva di tutto ciò che ci siamo prefisse» conclude Elena Pierobon, Assessore ai
Servizi alla Persona di Campo San Martino.
L’Albo è strutturato in modo che le famiglie possano trovare agevolmente tutte le informazioni
relative a età, residenza, titoli di studio, esperienze pregresse, possesso di patente e orari di
disponibilità di ciascun/ciascuna babysitter e tutor dei compiti, ma sarà possibile evincere
anche qualcosa del carattere e della visione educativa ci ognuno/a.
Ricordiamo che le persone che hanno avuto accesso all’Albo, oltre a essere state inizialmente
selezionate fra una settantina di candidati e aver partecipato al percorso formativo, hanno anche
presentato diversi documenti finalizzati a verificare l’idoneità di chi avrà poi a che fare con minori;
per la precisione: il certificato dei carichi pendenti1, il certificato penale del casellario giudiziale2 e
un certificato medico di idoneità psico-fisica all’attività da svolgere.
L’Albo è consultabile a partire dal primo febbraio 2018, sui seguenti siti:


www.comune.piazzola.pd.it



www.comune.camposanmartino.pd.it



www.comune.campodoro.pd.it



www.comune.villafranca.pd.it



www.jonathancoop.com

1

Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli
eventuali relativi giudizi di impugnazione.
2

Il certificato penale del casellario giudiziale attesta l’esistenza di provvedimenti di condanna a carico del soggetto. Secondo il d.l.
n.39 del 4/3/2014 i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie
organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato previsto all'articolo 25 del T.U. del
casellario per verificare l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del codice penale.
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