Associazione di promozione sociale
ARCADIA nasce nel 1998, come associazione culturale di promozione sociale, iscritta all’Albo Regionale. Dal novembre del 2002 ha
attivato il progetto LE TATE DI ARCADIA che si traduce nel reclutamento e formazione di assistenti all'infanzia e custodia dei bambini.
La serietà di ciascuna attività è costantemente garantita, per quanto concerne le motivazioni di fondo, dall'ideatrice delle TATE DI
ARCADIA – Renata Palmieri – madre di due bambini e dalle sue collaboratrici e collaboratori, sempri attente all'obiettivo ludico ed
educativo delle proposte offerte ai bambini.La professionalità delle persone coinvolte viene costantemente monitorata e formata sia
attraverso i vari progetti culturali e sociali che Arcadia organizza per l’ASL e per la Pubblica Istruzione del Comune di Pisa con i suoi
Campi Solari Artistici; con attività ludico-laboratoriali con la Biblioteca dei Ragazzi; con attività di animazione durante le festività
natalizie e del carnevale cittadino, con i Post-Scuola attivate in varie scuole elementari di Pisa.
Inoltre vi è il continuo aggiornamento e verifica con esperti del settore dell’infanzia: psicologi e psichiatri infantili, pediatri,
logopedisti, con cui ARCADIA collabora. Ogni Tata ha una copertura assicurativa per l’attività svolta.
CARTA DEI SERVIZI ALL’INFANZIA:
 BABY SITTER
Servizio di baby sitter a domicilio.
Il servizio é svolto tutti i giorni dalle 07.00 alle 01.00 di mattina.
 CAMPI SOLARI ARTISTICI
Fascia di età 6-11 anni (scuola elementare) in collaborazione con l’Azienda USL di Pisa
Fascia di età 3-5 anni (scuola materna) in collaborazione con la P.I. del Comune di Pisa
Fascia di età 3-11 anni – condotti privatamente per i periodi pre-scolastici e invernali (settimane scoperte dalla fruizione
scolastica)
 ANIMAZIONE
Servizio di animazione a domicilio.
-compleanni, matrimoni, battesimi, ricorrenze, ect.
 RIPETIZIONI
Ripetizione di ogni materia a domicilio, per ogni ordine e grado scolastico con professionisti del settore
 DOPOSCUOLA
Servizio di doposcuola dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, fascia di età elementari e medie inferiori
 BABY TAXI
Il servizio di baby taxi, aiuta il genitore per i piccoli spostamenti del loro bambino, es: Casa - scuola, scuola - nonni, ecc.
 ZAINI FREE
Trasporto di zaini scolastici da scuola/casa e viceversa

PER ACCEDERE Ai SERVIZI:
ZONA COMUNE DI PISA e SAN GIULIANO TERME (PI)- 3493888809 o 050.3147784(anche fax)
ZONA COMUNE DI PONSACCO(PI) 3471834642
Per mail scrivendo a : tate@arcadiapisa.it

Le TATE DI ARCADIA
ovvero tutoraggio professionale per minori di età
1. CHIAMATA OCCASIONALE o di EMERGENZA
Questa chiamata è relativa ad una situazione di emergenza (malattie improvvise, impedimenti vari..) o di chiamate
sporadiche nel tempo (una volta o due al mese) la Tata o il Tato che invierà Arcadia è dello Staff e garantisce un approccio
immediato ed una sicurezza tout-court. Sempre si tenderà a inviare dopo la prima volta, la stessa persona ma, per la
tipologia della richiesta, è anche possibile che questo non avvenga. La chiamata non può essere minore alle 2 ore

€ 3,00 – diritto di chiamata per ogni giorno
€ 13,00 l’ora - dalle 06.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 01.00
€ 9,00 l’ora – dalle 08.00 alle 20.00
Pagamento con assegno intestato all’ass.ne Arcadia o in contanti direttamente alla Tata
Per ogni bambino/a oltre 1 bisogna aggiungere €4,00
Es: babysitteraggio per n.2 bambini €13,00 l’ora
Per n.3 bambini € 17,00 l’ora
RAPPORTO MASSIMO EDUCATRICE-BAMBINO/A 1:3
2. FISSO ovvero tutoraggio con cadenza prestabilita e ripetuta
Questa chiamata si caratterizza per la sua periodicità scadenzata nel tempo: tutti i giorni; tre volte a settimana; etc…La
persona che accompagnerà i vostri bambini sarà sempre la stessa, garantendone la sua sostituzione temporanea per
necessità (ferie della tata o malattie della tata). Il rapporto è garantito minimo tre mesi, ma possiamo annoverare in
Arcadia fissi che vanno avanti da 7 anni. La richiesta deve essere vincolata per n.3 mesi e disdetta con almeno due
settimane di anticipo via posta elettronica o fax

“ ”
€72,00 quota annuale associativa (elimina il costo del diritto di chiamata di €3)
dando il diritto dell’abbinamento della stessa Tata per tutto il periodo richiesto
€ 13,00 l’ora - dalle 06.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 01.00
€ 9,00 l’ora – dalle 08.00 alle 20.00*
*per richieste che vanno oltre le 30 ore settimanali si calcola un forfait sul costo mensile.
Pagamento mensile con bonifico bancario o versamento su c/c postale,
 Se richiesti spostamenti in macchina; merende; etc… queste spese dovranno essere rimborsate direttamente alla tata in
contanti.

CAMPI SOLARI ARTISTICI
Fascia di età 6-11 anni (scuola elementare) in collaborazione con l’Azienda USL di Pisa
Fascia di età 3-5 anni (scuola materna) in collaborazione con la Pubblica Istruzione del Comune di Pisa
Fascia di età 3-11 anni – condotti privatamente per i periodi pre-scolastici e invernali (settimane scoperte dalla
fruizione scolastica)
Le quote sono quelle stabilite ogni anno dagli Enti Pubblici e rimangono le stesse anche per i campi condotti privatamente.
ANIMAZIONE
Servizio di animazione a domicilio.
-compleanni, matrimoni, battesimi, ricorrenze, ect.
Siamo in grado di provvedere alla ricerca del posto, del catering, e dell’animazione per qualsiasi fascia di età dai 3 ai 18
anni.
Preventivi su richiesta
POSTSCUOLA
Servizio di doposcuola dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, fascia di età elementari e medie inferiori
Vedi le scuole dove è attivato, sul sito: www.arcadiapisa.it
BABY TAXI
Il servizio di baby taxi, è relativo per brevi transfert dei minori, es: Casa - scuola, casa-impianti sportivi- ecc.
A passaggio € 9,00 entro i 10 km
Ogni chilometro extra calcolo rimborso a €0,50 a Km
ZAINI FREE
Trasporto di zaini scolastici da scuola/casa e viceversa - A zaino €9,00

“ ”

MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti eccetto i Babysitteraggi Occasionali devono essere effettuati esclusivamente
sui seguenti c/c intestati ad ARCADIA, con valuta per l’associazione il giorno 10
conto bancario
MPS AG.1 - codice IBAN IT96V0103014001000001061923
conto postale
con bollettino 40312050
Iban IT17 T076 0114 0000 0004 0312050
Causale: “Pagamento mese xxx Tata XX”
Leggere e sottoscrivere per avvenuta conoscenza:
La TATA di ARCADIA è una persona referenziata dall’ass.ne stessa, ha professionalità acquisita con esperienza
lavorativa in custodia ludica-educativa del minore. Non ha precedenti penali pregressi o in corso.
2. La TATA è una socia di Arcadia quindi ha un rapporto di collaborazione inerente alle attività organizzate
dall’associazione stessa, è fatto divieto di proporre un rapporto extra tra la Tata e la famiglia, escludendo Arcadia,
tramite per cui la famiglia è venuta a conoscenza dell’educatrice.
3. La TATA si propone nella custodia del minore, questa è preventivamente organizzata tra ARCADIA e i genitori, dove
ARCADIA diventa un semplice intermediario tra la domanda e l’offerta del servizio, liberando quindi l’ass.ne da
qualsiasi responsabilità civile e penale. Questa responsabilità è a carico della TATA, quale persona di maggiore età.
4. La TATA non è autorizzata da ARCADIA al trasposto dei minori con mezzi NON pubblici, se ci dovesse essere richiesta
espressa dai genitori del contrario, questa sarà a contrattazione libera tra la TATA e i genitori stessi.
5. La prestazione saltuaria dovrà essere liquidata alla TATA in contanti lo stesso giorno della medesima, assieme al diritto
di chiamata di €3. Si fa’ presente che la TATA non è obbligata ad avere eventuali resti o cambi di moneta, per cui si
chiede gentilmente che sia il genitore stesso a provvedere a questo.
6. La quota di abbonamento al servizio LE TATE DI ARCADIA, valevole 12 mesi dalla sua attivazione, è di €72. La quota
annuale esonera dal pagamento del diritto di chiamata di €3 per ogni giorno di prestazione.
7. L’iscrizione all’associazione da diritto di prelazione su eventuali posti nelle attività promosse dall’associazione (Campi
Solari-Invernali-Doposcuola-Animazioni di vario genere-Evenrti culturali-Corsi di aggiornamento e formazione-etc…)
8. Il pagamento del servizio fisso dovrà essere pagato non alla TATA ma ad ARCADIA tramite un versamento su c/c
bancario o postale come sopra indicato, entro il decimo giorno del mese successivo a quello che si è lavorato.
9. La TATA ha il divieto da parte dell’ass.ne di portare il minore in luoghi non adatti alla frequentazione di questo: bar (x
soste lunghe); manifestazioni politiche, cortei, sale giochi, etc…
10. Per avere attivo e garantito il servizio LE TATE DI ARCADIA è fatto divieto ai genitori di chiamare autonomamente la
TATA senza passare dai numeri telefonici indicati. Se si verificasse questo, ARCADIA non garantirà più il servizio anche
se si è versata la quota annuale di abbonamento.
11. La TATA di ARCADIA è un servizio rivolto esclusivamente alla custodia ludico-educativa del minore. La TATA non può
compiere altre mansioni che esulano da questo: pulizia casa, assistenza anziani, dogsitter, assistenza anziani, etc…
12. I genitori o familiari del minore devono garantire comportamenti decenti e rispettosi verso la TATA, evitando
atteggiamenti promiscui sia dal punto di vista psicologico che fisico.
13. Si richiede il rispetto della privacy della TATA, e ogni contatto tramite sms o telefonico deve avvenire nel rispetto della
disponibilità stessa della Tata (evitare se non in casi di seria urgenza contatti nei giorni festivi-sabato o domenica o in
orari serali).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Spett.Le ARCADIA ass.ne di promozione sociale
Sede legale:Via Spartaco Carlini n.68-56127 PISA
Sede Valdera- Via E. Montale n.46 – 56038 PONSACCO (PI)
1.

Io sottoscritto/a ____________________________________________

Genitore di ________________________________________________
Dichiaro
di aver letto il “Vademecum delle Tate di Arcadia” e di accettarlo in ogni sua parte, allego la scheda di iscrizione per
accedere al servizio. Allego copia del bonifico o bollettino postale recante l’iscrizione al servizio pari a €72,00 valevole 12
mesi dalla data di versamento.
Data____________________________ Firma__________________________________
da consegnare a brevi-mano all’associazione tramite la Tata o inviare per fax allo 050-3147784 o per mail tate@arcadiapisa.it

