
CON LA PARTNERSHIP DI:

Agenzia per la famiglia e per la 
natalità

Associazione l’Albero
Associazione traMe e TErra

Cooperativa Bellesini
Federazione Scuole Materne

Forum delle Associazioni Familiari 
del Trentino

una risorsa
per la conciliazione
dei tempi di lavoro,

vita di famiglia e
impegni educativi

392/4087980

PER INFORMAZIONI 
Acli Primiero
Sportello Mary Poppins
Tel: 392/4087980
Fax:      0439/765147
E-mail: mary.poppins@aclitrentine.it
Sito: www.aclitrentine.it
Sede: Fiera di Primiero

P.zza  C. Battisti, 12 - 2°p              
Orario: mercoledì 14.30 – 16.30

BABYSITTER
QUALIFICATE

COMUNITA’DI PRIMIERO
Assessorato al Welfare e Sanità

Acli Care Trentino attraverso i progetti 
Mary Poppins e Acli Sì-Cura, vuole 

garantire un  servizio qualificato per 
rispondere alle esigenze di cura presso il 

domicilio, un sostegno ai lavoratori 
domestici e un’organizzazione di 

riferimento dove trovare informazioni e 
supporto.

Acli Care Trentino è un progetto finanziato 
parzialmente dal 5 per mille dell’Irpef 

destinato alle Acli.

Il Progetto Mary Poppins Primiero
è finanziato dalla

Comunità di Primiero

COMUNITA’DI PRIMIERO
Assessorato al Welfare e Sanità

“Che sia buona, sia paziente, 
sempre allegra, divertente.

Non dovrà, gridar,ma sol giocar.
Dovrà badare a noi bambini,

siam vivaci ma carini.
Molti regali farci e poi
cantar per noi (…)”.

la tata perfetta (dal film “Mary 
Poppins”)

Primiero



PROGETTO
“MARY POPPINS”

I ritmi e le esigenze lavorative di oggi 
impediscono spesso ai genitori di 
occuparsi direttamente dei figli, 
facendo emergere la necessità di 
servizi innovativi e risposte sempre 
più flessibili, con soluzioni 
personalizzate.

PER LE FAMIGLIE
� facilitare il reperimento di 
babysitter nel momento del bisogno
� offrire risposte differenziate e 
flessibili per favorire l’armonizzazione 
dei tempi di vita
� accompagnare i genitori attraverso 
la possibilità di un confronto con la 
pedagogista
� valorizzare l’opportunità di mettersi 
in rete con le risorse presenti sul 
territorio

PER I BAMBINI
� offrire la possibilità di rapporti 
continuativi con la babysitter, figura di 
riferimento il più possibile stabile, 
rassicurante, propositiva e qualificata

PER GIOVANI E DONNE
� formare babysitter qualificate 
attraverso un percorso formativo
� offrire, facilitare e regolamentare 
un’opportunità di lavoro, in particolare 
per giovani e donne
� valorizzare il ruolo delle babysitter 
offrendo un coordinamento pedagogico 
e un gruppo di riferimento

� Famiglie con bambini da 0 a 10 
anni presenti nel territorio di Primiero
� Persone che intendono lavorare 
come babysitter

Offre un’attività di supporto alle 
famiglie nella gestione e nella cura dei 
figli, svolta prevalentemente presso il 
domicilio del nucleo. “Mary Poppins”
prevede la selezione di babysitter
attraverso un percorso formativo; 

RICHIESTA DEL SERVIZIO
DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Per accedere al servizio si richiedono 
alle famiglie l’adesione al progetto e il 
versamento di un contributo di 10 €
più la tessera associativa Acli (con 
relative convenzioni previste).
I moduli di adesione e richiesta sono 
disponibili presso lo Sportello Mary 
Poppins Primiero.

Il progetto “Mary Poppins” mette a 
punto una possibilità di conciliare 
tempi di lavoro, vita di famiglia e 
impegni educativi facilitando 
l’individuazione di BABYSITTER 
qualificate e competenti in risposta 
alle esigenze delle singole familglie.

intende favorire la 
conoscenza tra richiesta e 
disponibilità, offrendo la 
supervisione pedagogica
al lavoro di babysitting ed 
un’ampia rete di 
partnership territoriale.

RIVOLTO A

392/4087980

OBIETTIVI

Primiero


