
                                                                       
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Servizio Regionale di Mediazione Culturale – Yalla 

invita al seminario 

 

Il  modello tagesmutter - mamme di giorno: sviluppo di 
metodologie e strumenti di collaborazione tra ente pubblico e 

imprenditoria sociale 

Mercoledì 23 ottobre 2013 ore 9,00/14,00 

Consorzio di Cooperative Sociali GESCO 
Via Vicinale S. Maria del Pianto (Centro Polifunzionale INAIL) 

Torre 1, 9° piano Napoli 
 
 

Il seminario è gratuito. 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Per informazioni ed iscrizioni: 

“Centro Yalla” - c/o Centro Nanà 
Vico Tutti i Santi, 65 Napoli 

Tel. 081 4420019 
Fax 081 19560302 

yallanapoli2@stranieriincampania.it 
www.stranieriincampania.it 

mailto:yallanapoli2@stranieriincampania.it
http://www.stranieriincampania.it/


Il seminario mira a promuovere l’attivazione di servizi innovativi all’infanzia per permettere alle madri 
sole di riuscire a conciliare lavoro e famiglia.  
Le lavoratrici, in particolare le madri sole che non possano avvalersi delle di strutture pubbliche sempre 
carenti, come gli asili nido, necessitano di trovare delle valide alternative che siano proponibili all’utente 
ma che possano risultare interessanti anche per le stesse Amministrazioni, che, sempre più, si trovano 
nella condizione di dover dare risposte concrete a problemi sociali, favorendo di fatto l’applicazione del 
principio di pari opportunità e il mantenimento di livelli educativi qualitativi. 
D’altra parte negli ultimi anni si è assistito ad una crescita del numero di famiglie monoparentali, 
soprattutto donne, parte di esse immigrate, la cui “conditio sine qua non” per l’autonomia risulta essere 
il lavoro. Per queste donne l’opportunità di avere servizi di flessibilità diventa indispensabile per evitare 
l’isolamento e l’esclusione dalla vita sociale e lavorativa.  
Un tipo di servizio in tale senso andrebbe a sostenere reti di solidarietà già esistenti nelle comunità 
straniere che, per effetto di una certa concentrazione abitativa e per permettere la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro, si occupano a turno, a livello totalmente informale, della cura dei figli delle altre 
donne del vicinato durante gli orari di lavoro.  
Il” baby-sitteraggio informale” continua così a funzionare in maniera strutturata, alimentando il mercato 
del lavoro nero, negando alle lavoratrici e alle famiglie la trasparenza del servizio. 
  
In questa direzione l’obiettivo è quello di: 

- favorire l’emersione e la “istituzionalizzazione” di questi ruoli di cura, permettendo maggiori 
livelli di sicurezza e serenità per le madri che sono costrette ad affidare a terzi i propri figli 
durante gli orari di lavoro 

- sostenere l’avvio di strutture di accoglienza condominiali, sperimentando il modello innovativo 
proposto per le tagesmutter, per quelle donne che si rendono disponibili e professionalizzarsi e 
migliorare i livelli qualitativi e gli standard di accoglienza. 

 
Il Servizio Regionale di Mediazione Culturale – Yalla, realizzato dall’associazione Centro di 
Informazione, Documentazione ed Iniziativa per lo Sviluppo (C.I.D.I.S.) e dal Consorzio di cooperative 
sociali Gesco (attraverso le cooperative Dedalus e Casba) ha come finalità quella di contribuire al 
successo dei percorsi di integrazione della popolazione immigrata residente in regione Campania. 
Attraverso la sperimentazione e messa a regime del Servizio Regionale di Mediazione culturale, si 
intende garantire nel tempo, con attività e strumenti integrati, le stesse prestazioni di servizio a tutti i 
cittadini, senza distinzione di etnia, cultura, religione, sesso, determinando così un aumento 
progressivo e stabile del numero di immigrati che accede ai servizi offerti dal territorio, facilitandone le 
possibilità di accesso attraverso le attività di mediazione e migliorando tra l’altro le competenze degli 
operatori dei servizi territoriali. 
 
Le attività principali del Servizio sono: 
L’Agenzia di mediazione culturale a chiamata, strumento finalizzato alla decodifica culturale e 
all’interpretazione linguistica delle principali componenti etniche, al fine di raccogliere le richieste di 
mediazione da parte di tutti i Servizi Pubblici o altri Organismi ed Enti del territorio regionale; 
organizzare la risposta alle richieste di mediazione, per garantirla in modo uniforme in tutti gli ambiti 
di intervento e con la necessaria tempestività; assicurare interventi di facilitazione specialistici laddove 
risultassero necessari. 
I Centri di servizio specializzati, strutture multifunzionali all’interno delle quali gli operatori  
garantiscono un servizio di mediazione, per informare, orientare, accompagnare gli immigrati, 
erogando loro al bisogno servizi in ambiti specialistici. 
Servizi di sostegno alle reti di solidarietà e assistenza tese a favorire l’inclusione delle persone a forte 
rischio di esclusione. 

 
PER INFO E CONTATTI 
Dedalus Cooperativa Sociale: 
Rosa Mauriello – referente Centri Servizi 
Emanuela Vicidomini – referente Agenzia di mediazione culturale a chiamata  
Via Vicinale Santa Maria del Pianto (Centro Polifunzionale Inail) Torre 1 - piano 11° - Napoli  
Tel. 081.7877333 
e-mail: r.mauriello@coopdedalus.it; e.vicidomini@coopdedalus.it 
 

mailto:r.mauriello@coopdedalus.it
mailto:e.vicidomini@coopdedalus.it


 

       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritta 
 

Nome:________________________________________________________________________ 
 
Cognome:_____________________________________________________________________ 

 
Ente di appartenenza:____________________________________________________________ 

 
Numero di telefono:_______________e-mail_________________________________________ 

 
 

chiede di partecipare al Seminario  
 

Il  modello tagesmutter - mamme di giorno: sviluppo di metodologie e strumenti di 
collaborazione tra ente pubblico e imprenditoria sociale 

Mercoledì 23 ottobre 2013 

Consorzio di Cooperative Sociali GESCO 
Via Vicinale S. Maria del Pianto (Centro Polifunzionale INAIL) Torre 1, 9° piano Napoli 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL ART.13 DEL D.L. 30/06/2003 N.196 “TUTELA  DELLE PERSONE RISPETTO AI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI” 

 
 

DATA          FIRMA 
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