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Dove lasciare i bambini durante l’orario di lavoro 

 
Uno dei principali problemi delle donne lavoratrici è quello di dove poter lasciare i 
bambini durante l’orario di lavoro, in particolar modo quando sono ancora molto 
piccoli. 
 
In quasi tutte le famiglie moderne entrambi i genitori lavorano e i posti disponibili 
negli asili nido pubblici e privati sono sempre meno; gli asili aziendali sono quasi 
inesistenti.  
Per chi ha orari atipici, spesso non è nemmeno sufficiente l’orario previsto dagli asili 
pubblici e privati. 
 
Lasciare i piccoli ai nonni è certo una soluzione molto vantaggiosa ma non tutti hanno 
la fortuna di averli vicini e disponibili! 
 
Una “nuova” opportunità sono le Tagesmutter, termine proveniente dal mondo 
tedesco che 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”, e pian piano si sta 
diffondendo anche in altre regioni italiane. 
 
La Tagesmutter è una persona,adeguatamente formata, che offre educazione e cura a 
bambini di altri presso il proprio domicilio. Anche laddove il servizio si svolge in 
ambienti extradomiciliari mantiene i requisiti e l’organizzazione di un servizio 
domiciliare; in questo caso viene spesso definito “micronido”. 
 
La Tagesmutter è in stabile collegamento con un ente non profit che la sostiene, la 
supporta nel lavoro e garantisce il mantenimento degli standard qualitativi previsti, sia 
dal punto di vista ambientale che educativo. 
Questo servizio offre la possibilità di un orario flessibile che viene concordato secondo 
le esigenze della famiglia e del bambino.  
 
Ogni Tagesmutter può accogliere non più di 5 bambini, compresi i suoi figli. 
L’inserimento del bambino in un piccolo gruppo favorisce il rispetto dei suoi tempi di 
sviluppo. 
 
Si tratta quindi di un’alternativa valida, sostenuta anche dal Ministro per le Pari 
Opportunità, Mara Carfagna, che in una recente intervista ha illustrato il “Piano 
Conciliazione a sostegno delle madri lavoratrici e dell'infanzia” con lo stanziamento 40 
milioni di euro per Tagesmutter e asili nido aziendali e con l’introduzione di albi 
comunali di tate e badanti appositamente formate, "per offrire alle famiglie personale 
esperto e selezionato".  
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Alcuni indirizzi utili  
(è possibile trovare altri indirizzi inserendo sul motore di ricerca www.google.it 
TAGESMUTTER e la città/regione di interesse) 
 
www.tagesmutter-domus.it   
www.happy-child.it 
www.santipietroepaolo.it  (Roma) 
www.casanido.com (Lazio) 
www.lacasatagesmutter.it (Lombardia) 
www.tagesmutter-ilsorriso.it (Trentino) 
www.tagesmutter-bz.it (Alto Adige) 
www.piemontebimbi.it/agenda/micronidiF.htm (Torino) 
www.tagesmuttertreviso.it (Treviso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


