
PROGETTO AGRITATA

PRESENTAZIONE



OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il progetto AgriTATA intende sperimentare  

e sviluppare un nuovo servizio qualificato 

per la prima infanzia, alternativo a quelli 

esistenti, facilmente realizzabile nel 

contesto rurale piemontese, per favorire 

nuovi sbocchi occupazionali in ambito 

agricolo e maggiori opportunità per le 

famiglie



PRINCIPALI PARTNER DEL PROGETTO

 COLDIRETTI PIEMONTE

 COLDIRETTI DONNE IMPRESA

 REGIONE PIEMONTE (Assessorati Politiche sociali 

e per la Famiglia, Istruzione, Formazione professionale 

e lavoro, Agricoltura)

 COOPERATIVA SOCIALE “LINFA SOLIDALE”

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOMUS



COSA SIGNIFICA “AGRITATA”?

La AgriTATA è una persona adeguatamente preparata 

attraverso un percorso formativo standard che offre 

educazione e cura a un numero massimo di 5 bambini 

tra 3 mesi e 3 anni in una casa ubicata presso una 

azienda agricola opportunamente attrezzata



COME NASCE IL PROGETTO AGRITATA ?

Legge regionale n.1/2004 e s.m.i. art. 4 lettera m)

Delibera Regionale 2-2412 del 27 Luglio 2011  

INIZIATIVA INNOVATIVA SPERIMENTALE PER LA PRIMA INFANZIA 

CON LA FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DEL PIEMONTE:

Servizio domiciliare per la prima infanzia in ambito rurale 

denominato “AgriTATA”

La Delibera Regionale definisce che il progetto, a carattere 

sperimentale in sede di avvio, ha una durata  iniziale di 3 anni, 

durante la quale si potranno attivare

20 servizi di AGRITATA in Piemonte

8 servizi di AGRITATA per ciascuna Provincia



COSA VUOLE DIVENTARE…

Entro tre anni dall’attivazione del primo 

servizio sul territorio, la Direzione Politiche 

Sociali e per la Famiglia della Regione 

Piemonte provvederà alla valutazione 

complessiva del servizio Agritata e al suo 

eventuale inserimento nel sistema ufficiale dei 

servizi per la prima infanzia (0-3 anni) della 

Regione Piemonte



CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI

DEL

SERVIZIO AGRITATA



CHI PUO’ DIVENTARE AGRITATA?

Può diventare AGRITATA una persona che 

abbia l’obbligo di istruzione assolto e 

che superi il percorso formativo 

standard previsto dal progetto



DOVE LAVORA LA AGRITATA?

La AgriTATA svolge il suo servizio “in un 

immobile in cui ha sede una azienda 

agricola, avente i requisiti di una casa di 

civile abitazione”  (Delibera 2-2412 

Regione Piemonte)

Questo permette di rispettare 

contemporaneamente i requisiti di ruralità, 

famigliarità e domesticità che vogliono 

caratterizzare il servizio, oltre a permettere 

una maggiore flessibilità



PERCHÉ LAVORARE IN CASA?

• La casa  è il luogo di relazioni, significati ed affetti in 

cui il bambino quotidianamente cresce

• E’ lo spazio familiare in cui il mondo dei bambini e 

quello dei “grandi” si incontrano

• E’ il luogo in cui sentirsi protetti e, per questo, in cui 

poter “osare” nuove avventure

• E’ un ambito in cui anche le famiglie crescono e si 

incontrano, mutuando modalità e prassi educative.

• E’ un luogo in cui è possibile socializzare ma anche 

assicurare il rispetto dei tempi del bambino



QUANTI BAMBINI PUÒ ACCOGLIERE 

UNA AGRITATA?

La AgriTATA può accogliere fino ad un 

massimo di 5 bambini 

contemporaneamente a cui può

aggiungere eventualmente i propri figli 

(di fascia 0 - 3 anni) se presenti 

nell’orario di servizio



QUALI SONO GLI ORARI DEL 

SERVIZIO?

Il servizio non ha orari predeterminati 

ma può essere attivato per un massimo 

di 9 ore quotidiane, per tutti i giorni della 

settimana (inclusi eventualmente 

sabato e domenica). Gli orari vengono 

concordati all’avvio del servizio tenendo 

conto delle esigenze della famiglia 

utente e delle disponibilità della 

AgriTATA.  



COSA OFFRE IL SERVIZIO AGRITATA?

• L’accoglienza e la cura di bambini in un ambiente famigliare nel 

contesto di una azienda agricola

• Una figura di riferimento stabile per il bambino e per la famiglia utente

• L’inserimento del bambino in un piccolo gruppo, favorendo un piccolo 

contesto di socializzazione e il rispetto dei tempi del bambino 

• La personalizzazione del servizio nel rispetto delle scelte educative 

della famiglia

• La flessibilità d’orario del servizio, concordato secondo le esigenze 

della famiglia e dei bimbi accolti

• Un coinvolgimento della famiglia nella definizione della risposta ai 

propri bisogni e personalizzazione della risposta

• La creazione di una rete a sostegno delle famiglie utenti e delle 

lavoratrici che le supporta in tutti gli aspetti pedagogici e organizzativi 

della relazione 



Il percorso formativo 

Si tratta di un percorso formativo standard 

riconosciuto dalla Regione Piemonte

“Tecniche di assistenza all’infanzia in 

ambito domiciliare”



Il corso ha una durata di 400 ore divise in:

• 260 ore di teoria

• 140 ore di pratica, attraverso uno stage presso un 
servizio per la prima infanzia autorizzato (asilo nido 
pubblico, micro-nidi, baby parking o nidi in famiglia)

Al termine del percorso formativo, previo

superamento di una prova teorico-pratica, verrà

rilasciato un attestato regionale di frequenza e profitto e
la relativa certificazione delle competenze che 
permetteranno di avviare l’esercizio delle attività.

“Tecniche di assistenza all’infanzia in ambito domiciliare”



Il percorso formativo

Gli ambiti

- Soddisfare i bisogni primari del bambino: interpretare e rispondere ai 

bisogni del bambino espressi anche dal linguaggio non verbale;

- prendersi cura del bambino curandone il benessere e svolgendo tutte 

le attività di routine giornaliera (cambio, sonno, alimentazione, gioco, 

ecc.);

- garantire la sicurezza del bambino: prevedere e identificare i possibili 

comportamenti a rischio del bambino per assicurarne l’incolumità;

- vigilare sulla sicurezza del bambino con particolare attenzione alla 

predisposizione degli ambienti in funzione della sicurezza;

- individuare attività ludiche  e di animazione: possedere tecniche di 

laboratorio creativo-espressivo e psicomotorio per contestualizzare 

l’intrattenimento dei piccoli utenti nell’ambiente di riferimento;

- svolgere attività domestiche ed igienico-ambientali per garantire le 

condizioni igieniche dell’ambiente e dei servizi offerti.



Il percorso formativo

Conoscenze essenziali trasmesse nel corso

- elementi di puericultura (attività di routine, pasto, sonno, cambio);

- elementi di psico-pedagogia;

- igiene (aspetti normativi, cure igieniche, detersione, disinfezione e 

sterilizzazione);

- sicurezza (aspetti normativi e legali specifici, attivazione del 118 e primo 

soccorso pediatrico);

- teoria e tecniche di comunicazione;

- tecniche di progettazione del servizio (concetto di domesticità, piano di 

lavoro, metodo educativo);

- tecniche di laboratorio creative, espressive e psicomotorie (il gioco, la 

manipolazione, la musica, ecc.);

- elementi di psicomotricità.



Riconoscimento di titoli di studio e 

esperienze lavorative pregresse

Un’ eventuale esperienza lavorativa documentata in ambito 

educativo con la fascia di età 0-3 anni o il possesso di 

un titolo di studio inerente l’assistenza e l’educazione

all’infanzia potranno dare diritto al riconoscimento di 

crediti di ingresso al percorso formativo, riducendo il 

monte ore necessario per la formazione della candidata



LA AGRITATA LAVORA DA SOLA?

La AgriTATA pur lavorando presso la propria azienda, è 

in stabile collegamento con un Ente Gestore del 

Servizio (Cooperativa Sociale) che la sostiene e la 

supporta nel lavoro. 

Gli accordi con le famiglie vengono formalizzati in un 

contratto di servizio stabilito dall’Ente Gestore che 

garantisce tutte le parti, definendo termini, impegni e 

responsabilità



RUOLO DELLA COOPERATIVA SOCIALE 

“LINFA SOLIDALE”

• Gestione del servizio

• Coordinamento tecnico

• Coordinamento pedagogico

• Monitoraggio delle attività



GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione tramite una Cooperativa Sociale si ispira al 

modello leader nel settore a livello nazionale (Trentino 

Alto Adige – Tagesmutter – Associazione Domus)  e 

vuole e deve garantire, nei confronti delle Agritate, delle 

famiglie utenti e dell’ente pubblico (la Regione Piemonte) 

il mantenimento degli standard qualitativi previsti dal 

punto di vista gestionale, educativo, ambientale e 

normativo.

Il personale della Cooperativa viene formato ad-hoc 

attraverso un corso specifico (Corso gestori) dalla 

Associazione Nazionale Domus



QUALI GARANZIE OFFRE LA PRESENZA 

DELL’ENTE GESTORE? 
La fornitura del servizio da parte di operatrici professionalmente 

formate e costantemente aggiornate

• Il monitoraggio costante del mantenimento degli standard 

qualitativi previsti nel lavoro delle singole Agritate

•La  disponibilità permanente di un equipe di esperti a disposizione 

delle Agritate e delle famiglie utenti

• La verifica delle norme igienico-sanitarie ambientali e delle 

sicurezza delle case in cui si svolge il servizio

• La supervisione pedagogica e psicologica del servizio

• La trasparenza e la condivisione delle regole del servizio

• La massima flessibilità rispetto alle richieste delle famiglie utenti

• La contrattualizzazione con le AgriTATE secondo un modello 

standard previsto per l’esercizio della professione a livello nazionale

• La contrattualizzazione con le famiglie utenti con un contratto tipo  

che definisce in dettaglio ogni aspetto del servizio



REQUISITI E VERIFICHE 

OBBLIGATORIE PER 

ESERCITARE IL 

SERVIZIO AGRITATA



QUALI SONO I REQUISITI OBBLIGATORI ?
(da Delibera Regionale 2-2412)

L’immobile in cui si realizza il servizio deve essere una 

casa di civile abitazione presso un azienda agricola con 

almeno

• Spazio autonomo con lavandino e fasciatoio

•Servizio igienico adeguato all’uso dei bambini

•Uno spazio, da destinarsi in modo esclusivo 

all’ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq di superficie 

utile a bambino, con un minimo di 25 mq



QUALI SONO LE VERIFICHE 

PREVIE OBBLIGATORIE?

•Condizioni di stabilità strutturale, da certificarsi prima dell’avvio del  

servizio da parte di un tecnico abilitato

•Requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d’igiene e dalle 

normative nazionali e regionali vigenti

•Condizioni di sicurezza di tutti gli impianti presenti nei locali utilizzati 

dall’operatore

•Adattabilità ai soggetti portatori di handicap

•Licenza di abitabilità 

•Nulla osta Comunale

•L’attività di AgriTATA non necessita di autorizzazione sanitaria HACCP: 

tutte le persone impiegate nell’attività dovranno semplicemente sottoporsi 

ai controlli sanitari prescritti dalle ASL territorialmente competenti

•Lo svolgimento dell’attività dovrà essere garantita da adeguata polizza 

assicurativa

………..



REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI PRELIMINARI

I requisiti obbligatori e le verifiche previe verranno 

esaminati da Coldiretti Piemonte attraverso la 

Cooperativa (Ente Gestore del progetto) 

e

dovranno essere notificati da Coldiretti Piemonte

alla Regione Piemonte attraverso un apposito rapporto 

informativo



REQUISITI FACOLTATIVI ….

MA SICURAMENTE UTILI

• Un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la 
cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi (è 
possibile per la Agritata la preparazione e 
somministrazione di alimenti; l’attività, non avendo 
comunque caratteristiche di ristorazione collettiva, ed 
essendo ubicata in normali strutture abitative, non 
necessita di autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 
283 del 30/4/1962

• Uno spazio esterno, protetto dal contesto aziendale 
rurale, per il gioco e le attività educative dei bambini



MONITORAGGIO,

SUPERVISIONE 

E

VALUTAZIONE



La supervisione e la valutazione delle attività sono 

affidate al

NUCLEO REGIONALE di VALUTAZIONE

composto da:

• Direzione regionale Politiche Sociali e per la Famiglia

• Direzione regionale Istituzione, Formazione 

professionale e lavoro

• Direzione regionale Agricoltura

• Federazione Regionale Coltivatori Diretti



MONITORAGGIO

In accordo con la Regione, supervisore del 

progetto, Coldiretti Piemonte ha l’incarico, 

attraverso la Cooperativa Sociale, di 

monitorare il progetto AgriTATA



…PRIMA

• Ricerca e selezione delle candidate 

• Sopralluoghi aziendali 

• Compilazione della Check-list



…PRIMA

Attraverso un apposito rapporto informativo da finalizzare 

prima della attivazione di ogni servizio Coldiretti Piemonte 

riceverà dalla Cooperativa e trasmetterà alla Regione le 

informazioni necessarie su:

•Possesso dei requisiti del servizio e realizzazione delle 

verifiche previe obbligatorie (vedi capitolo precedente)

•Regole di svolgimento ed organizzazione del servizio 

(data avvio, orari, numero iscritti,…)

•Tariffe applicate …



…DURANTE

L’attività di monitoraggio della Cooperativa utilizzerà i seguenti strumenti 

•SCHEDA SERVIZIO che contenga dati sul servizio (titolare, sede, 
denominazione, riferimenti, ecc.) dati di svolgimento attività (orari, periodo, 
giorni, pasti, tariffe, ecc.) e dati dei fruitori del servizio 

•SCHEDA BAMBINO 

•REGISTRO PRESENZE 

•SCHEDA MENSILE DI MONITORAGGIO che contenga dati sugli iscritti e 
frequentanti, giornate di presenza, interventi del coordinatore pedagogico, 
pasti erogati, osservazioni sulla gestione, evidenziazione di criticità, ecc

•SCHEDA DI GRADIMENTO GENITORI.

Questi elementi saranno inseriti nei rapporti informativi mensili che 
Coldiretti Piemonte trasmetterà al Nucleo di Valutazione della Regione. 

Il Nucleo si riunirà con cadenza periodica trimestrale per l’esame dei punti 
di forza dell’esperienza, per la gestione e valutazione delle eventuali 

criticità e dei problemi incontrati



…INFINE…

Terminati i 3 anni di sperimentazione, a seguito di 

una verifica complessiva finale degli esiti da parte 

del Nucleo di Valutazione Regionale sulla base di 

tutte le informazioni fornite, l’attività potrà essere 

inserita tra i servizi socio-educativi riconosciuti per 

la prima infanzia, oggetto di autorizzazione e 

vigilanza ai sensi della L.R. n. 1/2004 e D.G.R. 

successive



INFORMAZIONI E CONTATTI

• REFERENTE PROVINCIALE AREA SOCIALE COLDIRETTI

• MARIA CHIARA BELLINO: Tel. 011.5573716  

mariachiara.bellino@coldiretti.it


