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Spett.le  

Comune di Agrate Brianza 

Alla c.a. Simone Sironi 

Comune di Arcore 

Alla c.a. Rosalba Piera Colombo 

Comune di Barlassina 

Alla c.a. Piermario Galli 

Comune di Bernareggio 

Alla c.a. Andrea Esposito 

Comune di Bovisio Masciago 

Alla c.a. Giuliano Sodà 

Comune di Burago di Molgora 

Alla c.a. Angelo Manadelli 

Comune di Carnate 

Alla c.a. Daniele Nava 

Comune di Ceriano Laghetto 

Alla c.a. Roberto Leone Crippa 

Comune di Cesano Maderno 

Alla c.a. Maurilio Longhin 

Comune di Cogliate 

Alla c.a. Andrea Basilico 

Comune di Desio 

Alla c.a. Roberto Corti 

Comune di Lazzate 

Alla c.a. Loredana Pizzi 

Comune di Lissone 

Alla c.a. Concettina Monguzzi 

Comune di Lentate sul Seveso 

Alla c.a. Laura Cristina Paola Ferrari 

Comune di Meda 

Alla c.a. Luca Santambrogio 

Comune di Misinto 

Alla c.a. Matteo Piuri 

Comune di Roncello 

Alla c.a. Cristian Pulici 

Comune di Seregno 
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Alla c.a. Alberto Rossi 

Comune di Seveso 

Alla c.a. Luca Luigi Allievi 

Comune di Sovico 

Alla c.a. Barbara Magni 

Comune di Sulbiate 

Alla c.a. Carla Alfonsa Della Torre 

Comune di Triuggio 

Alla c.a. Pietro Cicardi 

Comune di Usmate Velate 

Alla c.a. Lisa Mandelli 

Comune di Verano Brianza 

Alla c.a. Massimiliano Chiolo 

 

e p.c. 

Provincia di Monza e Brianza 

Alla c.a. Erminia Zoppè 

 
 

Gent.le Amministrazione Comunale, 

vorremmo sottoporre alla vostra attenzione una progettualita  che AFOL MB intende realizzare 

nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Monza e Brianza e i Comuni del 

territorio per la “gestione dei servizi di rete per il lavoro”.  

L’obiettivo perseguito dal progetto e  quello di rispondere in modo efficace e concreto ad una 

esigenza espressa del territorio, in un’ottica di sussidiarieta  istituzionale, offrendo un servizio di 

orientamento, formazione, consulenza e accompagnamento al lavoro rivolto ai cittadini, alle 

famiglie e alle imprese. 

il progetto, denominato Mamy Sitter, trae origine da quanto gia  sperimentato negli scorsi anni 

con alcune amministrazioni comunali, ampliandone la portata e con una nuova connotazione che 

nasce dalla necessita  di dare risposta ad un bisogno espresso dalle famiglie del territorio in 

seguito alle difficolta  organizzative e di conciliazione causate o aggravate dall'emergenza 

Covid19.  

Alcuni genitori sono infatti rientrati al lavoro, altri prestano la propria attivita  lavorativa in 

modalita  smart working, con figli a casa da accudire, spesso senza poter contare sull’aiuto dei 

nonni, con una offerta ridotta di servizi educativi (es. pre-scuola e dopo scuola) al momento non 

fruibili o fruibili solo parzialmente, senza certezze in merito alle modalita  con le quali verra  

consentita la frequenza scolastica per l’anno 2020-2021. 
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Da cio  consegue la necessità di avvalersi di un servizio qualificato finalizzato 

all’individuazione di baby-sitter che possano supportare i genitori nei compiti di cura. 

              Il nuovo progetto quindi e  volto a strutturare un servizio che agevoli l'incontro fra domanda 

e offerta di servizio di baby sitter. A tal scopo l’obiettivo centrale del progetto e  quello di creare 

un elenco qualificato sovra-comunale di baby-sitter.   

Tale elenco verra  strutturato:  

✓ basandosi sugli elenchi gia  attivati nelle precedenti sperimentazioni;  

✓ implementando gli elenchi gia  esistenti sulla base di un’attenta selezione di nuove 

personale gia  formato e professionalmente adeguato; 

✓ con l’attivazione di nuovi percorsi formativi volti a fornire ai partecipanti le competenze 

necessarie allo svolgimento della mansione e attivati tramite l’individuazione di linee di 

finanziamento possibili anche in partenariato con altri attori del territorio. 

 

In seguito, presso gli Sportelli Lavoro dei Comuni che aderiranno all’iniziativa, verra  predisposto 

l’elenco qualificato baby-sitter.  

Il servizio di mediazione fra domanda e offerta (IDO), gratuito, si realizzera  per il tramite 

dell’operatore di sportello che si fara  cura di raccogliere e analizzare le esigenze della famiglia e 

di segnalare una rosa di candidati in linea con le caratteristiche e disponibilita  richieste, 

utilizzando l’elenco sopra descritto a seguito di un vero e proprio processo di matching. 

Il servizio IDO, inoltre, potra  essere richiesto non solo da soggetti privati ma anche da enti e 

societa  che gestiscono servizi di cura (es. cooperative sociali che gestiscono i servizi di pre-scuola 

e dopo scuola, ludoteche ecc..). 

 

Il progetto prevede inoltre che gli operatori di sportello forniranno alle famiglie del territorio e 

alle aziende una prima consulenza di base in merito alle diverse modalita  contrattuali di 

regolarizzazione del rapporto e agli incentivi previsti dalla normativa vigente. 

 

Infine Afol MB tramite i propri operatori di sportello effettuera  un’attività monitoraggio volta 

a rilevare la customer satisfaction della famiglia/genitore o dell’ente/societa  richiedente e 

della/del baby sitter. 

 

Si specifica che tale servizio non comportera  ne  oneri aggiuntivi per le amministrazioni che 

hanno gia  sottoscritto la Convenzione Servizi di Rete, ne  oneri per le famiglia/genitore o per 

l’ente/societa  che ci richiederanno l’attivazione del servizio. 

 

Nella speranza che tale iniziativa possa contribuire nel dare risposte efficaci al territorio, in 

questo periodo di particolare criticita , rimaniamo in attesa di un vostro riscontro in merito 

all’eventuale attivazione di tale servizio presso la vostra spettabile amministrazione. 

Cordiali saluti 
Il Direttore Generale  
Barbara Riva 

AFOLMB\U\0007367\19-10-2020\Protocollo generale [P.A0] Pagina 3 di 5



  

 

    

 

 

Sede legale Via Grigna, 13 - 20900 Monza (MB) 

Codice Fiscale e Partita IVA 06413980969 Numero REA 1860104 

IBAN IT38M0569633840000002631X85 

 

AFOLMB\U\0007367\19-10-2020\Protocollo generale [P.A0] Pagina 4 di 5



B6-F0-92-D6-EF-D4-9B-AA-12-07-ED-97-5A-86-EA-BE-BB-99-BB-19

Validità certificato dal 29/07/2019 10:52:02 al 29/07/2022 02:00:00

Soggetto: RIVA BARBARA

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 1 di 1 del 08/10/2020 17:34:41

S.N. Certificato: 00D6 A851

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda

AFOLMB\U\0007367\19-10-2020\Protocollo generale [P.A0] Pagina 5 di 5


