la nuova opportunità di lavoro per mamme e giovani:
stato dell'arte, riflessioni e confronto con realtà di altre regioni
Cittadinanzattiva, con il patrocinio del comune d Francavilla al Mare, capofila dell'EAS 29, organizza il 5 ottobre 2013 alle ore
10.30, presso la sala convegni del Museo Michetti, in Piazza San Domenico, 1 un seminario informativo, di confronto e di
riflessione sulla realtà dei Tagesmutter, per informare, sensibilizzare e coinvolgere le famiglie del territorio, sulla possibilità di
attivare un servizio per l'infanzia complementare a quelli già esistenti.
Obiettivi del seminario
1) Informare le mamme circa l'opportunità di affidare i propri bambini a personale specializzato ed adeguatamente
formato, che opera all'interno di un contesto domestico, con tutti i vantaggi che ne conseguono.
2) Promuovere l'autoimprenditorialità femminile all'interno delle mura domestiche.
3) Far conoscere ed apprezzare un'occupazione che concili lavoro e famiglia.
4) Far emergere un nuovo tipo di lavoro, con caratteristiche di capillarità sul territorio e con alta flessibilità di orario.
5) Costruire una rete di famiglie, intorno a necessità ed emergenze comuni.
6) Confrontare lo stato dell'arte circa lo sviluppo dei Tagesmutter in Abruzzo, con le realtà di Marche e Lazio, in cui
questo progetto è già realtà.
Programma
ore 10.30: Saluto del sindaco di Francavilla al Mare: Dott. Antonio Luciani
ore 10.45: Saluto Dott. Aldo Cerulli, Segretario regionale di Cittadinanzattiva Abruzzo
Interventi di
ore 11.00 Dott. Matteo Paciocco, Dottore di ricerca in relazioni industriali, esperto in formazione e-learning e nell'analisi di
nuovi andamenti del mercato del lavoro-intervento su ciò che è stato fatto in Abruzzo per quanto riguarda la realizzazione dei
Tagesmutter, mettendo in luce criticità e difficoltà riscontrate
ore 11.30 Dott. Alberto di Capua- Presidente Age Senigallia- intervento sulla nascita, sulla gestione e l'organizzazione dei
Tagesmutter nelle Marche
ore 12.00 Dott. Paolo Costarelli- Presidente e coordinatore attività dell'associazione “Scarabocchiando a casa di” con sede
nel Lazio- intervento sull'evoluzione dei Tagesmutter nel Lazio, problematiche emerse e soluzioni adottate
ore 12.30 Dott.ssa Marinella Sclocco- Consigliere regionale Regione Abruzzo- intervento sull'attuale stato dell'arte dei lavori
in commissione, circa la modifica dell'attuale normativa regionale vigente, in merito al progetto Tagesmutter
Ore 13.00 Dott. Francesca Buttari- Assessore alle politiche sociali del Comune di Francavilla al Mare
ore 13.30: Dott.ssaAnna Ferrante -Coordinatrice di Asili Nido del Comune di Teramo, Tutor del Coordinamento pedagogico
della Regione Abruzzo- intervento dal titolo:” "L'educatore domiciliare e la qualità dei servizi per i bambini”
Dibattito- Moderatore: Dott. Matteo Paciocco

