Comunicato Stampa
Presentazione alla città di Fondi del progetto HomeTeacher&Kids, nido
famiglia in lingua inglese a marchio Mom&Woman Onlus. Un regalo
d’amore per I nostri figli.

	
  

L'associazione Mom&Woman Onlus, domani 26 Febbraio 2012 alle ore 16
presso il Castello Caetani di Fondi presenta il progetto HomeTeacher&Kids,
nido in famiglia in lingua inglese.
Il servizio HomeTeacher&Kids è un progetto di interesse pubblico a favore
della famiglia e dell’infanzia, che concorre al raggiungimento dell’armonico
sviluppo globale del bambino attraverso un’azione educativa calibrata sui
bisogni specifici dei primi cinque anni di vita. Esso affianca e integra l’opera
della famiglia ponendosi come supporto alla conciliazione dei carichi famiglia
lavoro. Crea nuova occupazione femminile valorizzando talento e conoscenze
del personale opportunamente selezionato e formato secondo il metodo
sperimentale Mom&Woman Onlus e denominato “Mom&Woman Teachers”.
Le M&W Teachers sono in possesso di una Laurea in Scienze
dell’educazione, psicologia dello sviluppo e\o abilitate all’insegnamento della
prima e seconda infanzia. Spesso sono mamme e conoscono la lingua
inglese per cui potranno attivare il nido in lingua inglese (differenziando i
percorsi in base alla fascia d’età). Frequentano un corso di formazione iniziale
esperienziale Mom&Woman Onlus della durata di 80 ore. Durante
l’espletamento del servizio vengono organizzate per loro giornate di incontro,
scambio e condivisione con le colleghe, incontri con la psicologa per la
prevenzione della sindrome da burnout ed in generale per il supporto alla
professione. Sono costantemente coordinate dalla responsabile pedagogica
che crea percorsi di aggiornamento periodici, basandosi anche su richieste
specifiche dell’utenza.
L’associazione Mom&Woman Onlus ha formulato un metodo sperimentale
proprio adottando concetti e strumenti chiave della pedagogia come quello di
creare uno spazio\setting che favorisca la “polarizzazione dell’attenzione”
(M.Montessori) e quindi la concentrazione, la scoperta e la conseguente
conquista dell’autonomia del bambino; il gioco con materiali da riciclo o
facilmente reperibili in casa, che producano combinazioni, classificazioni,
differenziazioni e in generale opportunità di percezioni variate per una
completa esplorazione sensoriale (Elinor Sinnott Goldschmied).
I percorsi sperimentali in ottica Bruno Munari per esplorare le variazioni,
moltiplicare i punti di vista, misurare i limiti, ricercare soluzioni uniche e
personali alle proprie creazioni. Propone i principi teorici e pratici del processo
di apprendimento della musica secondo la Music Learning Teory elaborata da
Edwin Gordon e fondata su quasi 50 anni di ricerche scientifiche, che
descrive le modalità di apprendimento musicale del bambino a partire dall’età
neo natale e rappresenta un prezioso contributo allo sviluppo dell’attitudine
musicale dei più piccoli.
Particolare attenzione è rivolta alle manovre di disostruzione pediatrica in

collaborazione con la Croce Rossa ed alla certificazione degli ambienti
secondo uno standard di eccellenza individuato dall’associazione.
L’alimentazione è Individualizzata, tiene conto di eventuali intolleranze
alimentari, culture o religioni diverse, diete semivegetariane. La dieta basata
su alimenti biologici è frutto di una collaborazione con piccoli produttori della
zona che forniscono prodotti freschi e a chilometro zero. Il piatto che arriva
sulla tavola dei bambini è un "piatto etico", perché elimina l’eccessiva
moltiplicazione degli attori nelle varie fasi dalla produzione alla preparazione.
Utilizza prodotti locali creando i presupposti per una diminuzione degli impatti
sull’ambiente.
Il servizio si svolge presso il domicilio delle famiglie che vorranno aderire al
progetto o delle stesse insegnanti. Nel caso si svolga a casa delle famiglie, la
mamma ospitante avrà il nido gratis tutto l’anno ed una Mom&Woman
Teacher di riferimento per il suo bambino.
In casa sono accolti un massimo di cinque bambini appartenenti alla stessa
fascia d’età (da 3 a 12 mesi (lattanti), da 13 a 24 mesi (semidivezzi),da 25
mesi a 3 anni (divezzi),3 a 5 anni. Si agevolano le tappe di un inserimento
corretto che prevede la partecipazione di una figura familiare al bambino
(madre, padre o nonni) ed è basato sui tempi di adattamento del bambino. Il
servizio è a porte aperte, affinché i genitori possano trovare un luogo ove
condividere il tempo con i propri figli e farsi promotori di iniziative dedicate al
gruppo, ad esempio: leggere una storia, suonare o altro. La mamma in
allattamento può recarsi presso il domicilio in cui è ospitato il proprio bambino
secondo i tempi che preferisce. Sono previsti incontri trimestrali di verifica e
confronto tra famiglia e associazione in orari da stabilire che tengano conto
delle esigenze di conciliazione di tutti (famiglia, M&W Teacher e
associazione). L’orario di funzionamento viene concordato dalle famiglie con
la responsabile pedagogica e la M&W Teacher di riferimento. Gli H.T.&K sono
aperti dal lunedì al venerdì dalle 7.40 alle 18.00. E’ possibile usufruire di una
fascia serale (18-22) a tariffazione diversa. E’ prevista inoltre la possibilità di
frequentare solo al mattino o al pomeriggio, concordando, se necessario,
orari, tempi e modalità di frequenza.
L’associazione si occupa della coppia genitoriale fornendo supporto
psicologico on line e dove se ne riscontri la necessità off line con l’apertura di
uno sportello d’ascolto. Attiva iniziative dedicate alle mamme già nel periodo
della gravidanza. Crea percorsi condivisi genitori figli al fine di trasferire
metodi e competenze e rafforzare l’intesa familiare, vivacizzare la relazione e
il confronto con le altre famiglie che aderiscono al progetto, accompagnare la
coppia al rientro al lavoro. Il percorso e l’attenzione alla coppia è teso inoltre a
rendere più consapevoli i genitori del loro ruolo educativo che consiste anche
nella scelta delle opportunità che danno ai loro figli, sull’attenzione al tempo
(come viene trascorso e non impiegato), alle attività e alle esperienze creative
che questi fanno al nido. Rendere chiarezza su quali sono i diritti e quali
opportunità di crescita possono avere i bambini alternativi al “parcheggio” o
all’affidamento “perché non ho altre possibilità”, rappresenta il motore di
cambiamento di prospettiva educativa che vogliamo fornire attraverso il nostro
servizio. Gli incontri con\per le famiglie sono gratuiti e della durata di due ore.

La conferenza è gratuita ed aperta alla cittadinanza. A supporto sarà allestita
una mostra artistica e fotografica.
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