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Più facile trovare la “tata” per i propri bimbi

L'Unione Rubicone e Mare istituisce l'albo assistenti alle iniziative di conciliazione
SAVIGNANO SUL RUBICONE - E' un elenco certificato e garantito in cui poter trovare professionisti in
grado di prendersi cura dei propri figli: l'Unione Rubicone e Mare istituisce infatti l'albo delle assistenti
di conciliazione, ossia, un elenco di "tate affidabili". Questa iniziativa agevola l'incontro tra domanda e
offerta di servizi di cura dedicati all'infanzia.

Più facile quindi individuare e contattare personale qualificato per accudire qualche ora i propri figli.
“L'albo - spiegano dai Servizi educativi dell'Unione Rubicone e Mare – favorisce l'incontro tra domanda e
offerta, non solo agevolando le famiglie, che sanno dove poter trovare professionisti qualificati, ma anche
facendo emergere attività di lavoro spesso sommerso e non riconosciuto”.

Per iscriversi all’Albo come assistente alle iniziative di conciliazione occorre invece avere più di 25 anni,
essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di un’ottima conoscenza della lingua italiana.
Occorrono competenze tecniche e relazionali, attestate tramite diploma di maturità magistrale, laurea
in scienze dell’educazione e della formazione, laurea in psicologia o partecipazione certificata a corsi di
formazione di almeno cento

ore su temi legati alla cura dell’infanzia.

Si possono iscrivere anche associazioni e cooperative con operatori in possesso dei requisiti. Per
iscriversi occorre presentare domanda presso l’ufficio Scuola dell’Unione Rubicone e Mare (piazza Borghesi
9 a Savignano, tel. 0541/809692), che redigerà un albo unico per tutti i Comuni del distretto.

Come si fa invece a richiedere il servizio? Le famiglie possono contattare direttamente gli iscritti all'Albo
assistenti alle iniziative di conciliazione, che provvederanno a illustrare il servizio offerto (turni, continuità
in caso di malattia dell’operatrice ecc..) ed a stipulare contratto e assicurazioni.

L'iniziativa, insieme all'istituzione dei piccoli gruppi educativi, fa parte di “Una tata in più”, il progetto di
conciliazione dei tempi di lavoro con il lavoro di cura avviato dall’Unione Rubicone e Mare. L’Unione
stessa, di anno in anno, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, può mettere a disposizione
contributi di conciliazione per agevolare le famiglie con valore Isee sotto i 24mila euro, con contributi
erogati in proporzione al reddito.
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Ti potrebbe interessare anche
A Savignano debutta il micronido “casalingo”
SAVIGNANO SUL RUBICONE - Debutta a Savignano il primo “piccolo gruppo educativo” per bimbi
dagli zero a tre anni, una soluzione sicura e qualificata che aiuta i genitori nella difficile conciliazione dei
tempi di lavoro e vita familiare.
Ludobus per le vie del centro, a Forlì si impara giocando
I LUDOBUS sono mezzi mobili attrezzati che portano in ogni luogo giochi, attrezzature e materiali ludici
promuovendo il diritto al gioco ovunque per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dai 2 ai 99 anni. Il
LUDOBUS di Formula Servizi è una delle attività del settore educativo della cooperativa. La proposta nasce
nell’ambito della ricorrenza della GIORNATA NAZIONALE DEL FANCIULLO, appunto il 20 novembre e
vuole riconoscere il diritto dei bambini al gioco in ogni contesto di vita quotidiana: la piazza per esempio
ovvero il cuore della città.
Forlì, si apre la "caccia" ad un posto nelle scuole dell'infanzia
Sono aperte le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2012/13. Le domande devono essere
presentate entro lunedì 20 febbraio 2012.
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