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PROGETTO FAMIGLIE & BABY SITTER

Cos’é: è un servizio che agevola l’incontro fra domanda e offerta di servizio di baby sitting, per la
cura e l’educazione di bambini dai primi mesi di vita in poi, cercando di incrociare le esigenze delle
famiglie  e  la  disponibilità  dei/delle  baby  sitter,  selezionati/e  attraverso  colloqui  che  mirano  a
individuare competenze, esperienze e disponibilità, per rispondere alle diverse esigenze familiari. 
E’ destinato alle famiglie residenti nei Comuni di: Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del
Sole,  Civitella,  Dovadola,  Forlimpopoli,  Galeata,  Meldola,  Modigliana,  Portico  di  Romagna,
Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio.

Come funziona: 
le  Famiglie interessate  possono  rivolgersi,  gratuitamente  e  senza  impegno,  al  Centro  per  le
Famiglie del Comune di Forlì (o al  proprio Comune di residenza)  per compilare  la  richiesta  su
specifico modulo, indicando le loro esigenze; successivamente vengono forniti i nominativi delle
baby sitter più rispondenti alla richiesta, di norma, entro una settimana (fatta salva la disponibilità di
baby sitter rispondenti alle esigenze espresse dalle famiglie). Il servizio di mediazione tra domanda
e offerta è gratuito. Il rapporto di lavoro è gestito in piena autonomia fra le parti interessate.

i/le  Baby Sitter interessati/e  a  far parte  del progetto,  devono compilare la  scheda di iscrizione
(corredata  di  foto  e  copia  documenti  richiesti)  che  può  essere  richiesta  inviando  una  mail  a
centrofamiglie@comune.forli.fc.it o scaricata dal portale dell’Informafamiglie. 
La  scheda  di  iscrizione  compilata,  dovrà  poi  essere  consegnata  presso  lo  sportello  del  Centro
Famiglie,  previo appuntamento chiamando il numero 0543 712667, o inviata tramite fax (0543-
21986) o e-mail centrofamiglie@comune.forli.fc.it 

I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
 possedere titolo di studio inerente l’ambito educativo e scolastico
 oppure possedere attestato di partecipazione ad un corso di formazione per baby sitter 
 oppure aver maturato esperienza come baby sitter per almeno un anno, documentata;

E’ importante comunicare tempestivamente la non disponibilità, definitiva o temporanea, a svolgere
l'incarico di baby sitter, per permettere l’aggiornamento dell’elenco (cancellazione o indisponibilità
momentanea), per evitare di proporre alle famiglie persone non libere.
Desideriamo che il servizio “richiesta/offerta” sia regolato da canoni di qualità e correttezza al fine
di evitare spiacevoli disservizi.

    Dott.ssa Nadia Bertozzi
Resp Centro per le Famiglie
della Romagna Forlivese
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