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Più occupazione e un aiuto concreto per le famiglie 

“Ta.Ta.Tu.”: nuovo Albo Babysitter e Tutor dei compiti 
Per i comuni di San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco e Santa Giustina in Colle 

 

Finalmente online i nuovi Albi intercomunali dei/delle Babysitter e Tutor dei compiti: un progetto condiviso dai 

comuni di San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco e Santa Giustina in Colle che da anni lavorano insieme per 

innovare servizi a favore dei cittadini, e finanziato grazie ai fondi trasferiti ai comuni dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. 

«Vista la situazione sociale che stiamo vivendo, abbiamo voluto dare risposte concrete alle nostre famiglie» dichiara 

Stefania Pierazzo, assessore alle politiche sociali del Comune di San Giorgio delle Pertiche (capofila del 

progetto). «Da mamma e lavoratrice tocco con mano quotidianamente le esigenze che hanno le famiglie e le 

difficoltà che vivono. Con questo progetto e la creazione di un Albo, vogliamo dare la possibilità di poter contare su 

persone qualificate e preparate a cui affidare i propri figli. Ma questo progetto, nato dalla sinergia di più Comuni 

che hanno fatto rete tra di loro, allo stesso tempo è anche uno strumento per favorire l'occupazione».   

Gli Albi raccolgono i profili di 24 persone selezionate e formate da Jonathan Cooperativa Sociale grazie a un 

lungo percorso (più di 70 ore, teoriche e pratiche, con tirocinio ed esame finale) durante il quale sono stati affrontati 

argomenti come: l'inquadramento contrattuale del lavoro domestico, la sicurezza negli ambienti della casa, le 

fasi dello sviluppo del bambino, la metodologia dei compiti a casa e la lettura ad alta voce. Il percorso formativo 

ha coinvolto i/le partecipanti anche nei loro vissuti personali, attraverso la formazione attiva di gruppo, per aspetti 

quali: la relazione con il minore e la famiglia, il gioco e l’organizzazione delle attività, le emozioni e il contatto 

come forma di presenza. 

Le difficoltà legate all’emergenza sanitaria non hanno scoraggiato il gruppo che, nel corso dei primi 4 incontri in 

presenza, ha creato l’affiatamento giusto per lavorare con grande trasporto e impegno e ora i tre Comuni promotori 

del progetto “Ta.Ta.Tu. – Tato, Tata, Tutor” hanno un Albo babysitter che contiene 15 profili e un Albo Tutor dei 

compiti di 17. 

Ci sono persone dai 19 ai 51 anni, sia maschi che femmine, con esperienze e professionalità molto varie e 

diverse; ad esempio tra le 8 persone che hanno seguito entrambi i percorsi e si rendono disponibili sia come 

babysitter che come tutor, troviamo una studentessa di lingua russa che conosce anche il LIS (linguaggio dei segni), 

una mamma argentina in grado di insegnare lo spagnolo, una laureata in Didattica delle lingue straniere per bambini 

e un’insegnante Aimi (massaggio infantile) che ha cresciuto due figli naturali e uno in affido. Tra le babysitter ci sono 

una mamma brasiliana che si offre di insegnare il portoghese durante le ore di babysitting, una maestra di scuola 

primaria che viene dall’India e una mamma marocchina che ha cresciuto ben 4 figli. Fra i tutor, abbiamo un giovane 

musicista, una capo-scout che studia scienze farmaceutiche, una dietista con la passione per la matematica e una 

mamma che ha seguito nello studio un figlio affetto da dislessia.  

«Ta.Ta.Tu. è un percorso che consiglierei assolutamente, non solo a chi desidera trovare lavoro in ambito infantile, 

ma anche come percorso di crescita personale» afferma Stella Peloso, 28 anni, babysitter. «È un corso molto serio 

ed efficace che permette a chi lo segue di scoprire o di aggiornarsi su tantissime tematiche riguardanti infanzia e 

adolescenza. Dà importanza non soltanto all'aspetto teorico, ma anche e soprattutto a quello pratico, attraverso 

l'esperienza sul campo». 

«Ringrazio tutti di questa opportunità… mi ha arricchito tanto e ha migliorato la mia preparazione come tutor compiti, 

anche se ho già molti anni di esperienza» aggiunge Lara Zanasca, 39 anni, Tutor. «Secondo me c'è sempre da 

imparare e migliorarsi e questo percorso mi ha permesso tutto ciò. Grazie ancora di cuore!» 

Negli Albi intercomunali (disponibili sui siti dei comuni promotori e su www.jonathancoop.com), le famiglie troveranno 

i contatti, una fotografia e breve presentazione di ogni partecipante da cui si potranno evincere competenze, 

esperienze pregresse e qualche cenno alla personalità ci ciascuno. Le famiglie interessate dovranno semplicemente 

individuare la persona più adatta alle proprie esigenze e potranno contattarla in autonomia, concordando 

direttamente con lei/lui orari e modalità di retribuzione. 

 
Per info: Marta Tosetto (Coordinatrice di progetto) tel. 348 073 0019 - marta.tosetto@jonathancoop.com 
Per scaricare alcune immagini delle partecipanti nel corso della formazione: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NYCNzV4GJMfLB0-vMBpYSVRz6VsVqrTL?usp=sharing 

Per chi desiderasse intervistare qualcuno/a dei/delle partecipanti, lasciamo i contatti di tre persone che hanno dato la disponibilità:  
- Federica Mazzon (Tutor): tel. 346.335 8531 - email: federica_mazzon@libero.it  
- Stella Peloso (Babysitter): tel. 393.295 7134 - email: ste892.sp@gmail.com  
- Michael Vecchiato (Tutor) tel. 347.874 4684 - michaelvecchiato01@gmail.com  
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