
Informazioni per gli assistenti all’infanzia sul Piano di azione nazionale per 

l’assistenza all’infanzia (2021-2028) 

Introduzione 

Gli assistenti all’infanzia giocano un ruolo fondamentale nella cura ed educazione dei bambini e nella 

loro crescita durante l’età scolare. Per molti bambini, un assistente rappresenta la persona più 

importante dopo i genitori, presente nella loro vita fin dall’infanzia e durante gli anni della scuola. Gli 

assistenti integrano la cura dei bambini nella loro vita familiare di tutti i giorni, dando loro 

l’opportunità di sperimentare attività quotidiane che vivrebbero a casa con i loro genitori.  Queste 

persone sono una figura costante nella vita del bambino, rappresentando quasi una seconda famiglia. 

Gli assistenti all’infanzia sono molto apprezzati grazie all’ambiente casalingo, alle relazioni che si 

creano, al basso numero di bambini rispetto agli adulti che li seguono e alla flessibilità che possono 

offrire. Potendosi occupare di bambini di tutte le età, offrono anche la possibilità di seguire insieme 

più di un figlio.   

Il DCEDIY, dipartimento per l’infanzia, l’eguaglianza, le disabilità, l’inclusione e la gioventù ha 

sviluppato un Piano di azione nazionale per l’assistenza all’infanzia, che è stato pubblicato nell’aprile 

2021. Questo Piano mira a fare degli assistenti all’infanzia un punto di riferimento per un servizio 

conveniente e di alta qualità.  

Cos’è il Piano d’azione nazionale per l’assistenza all’infanzia? 

Il Piano d’azione è un programma da sviluppare nei prossimi 8 anni, che imposta il percorso da seguire 

per la regolamentazione, il supporto e gli aiuti economici agli assistenti all’infanzia pagati non parenti.  

Il Piano d’azione include delle modifiche e dei notevoli vantaggi per gli assistenti, per i bambini e per 

le famiglie che vi si affidano. 

Il Piano d’azione mette in pratica i seguenti impegni: 

• Il Programma per il Governo - per esaminare le opzioni che possono accelerare l’accesso ai

supporti economici da parte degli assistenti all’infanzia non parenti.

• Il programma First 5 - per promuovere e supportare la registrazione alla Tusla degli assistenti

all’infanzia pagati non parenti, e di estendere le norme a tutti gli altri assistenti pagati non

parenti in modo graduale lungo la durata del Piano.

Qual è lo scopo del Piano d’azione nazionale per l’assistenza all’infanzia? 

Lo scopo del Piano d’azione è di dare maggiore rilievo all’assistenza all’infanzia, e di assistere gli 

addetti nel loro lavoro mirato a fornire supporto, cure, educazione prescolare e supporto didattico, 

per aiutare lo sviluppo del bambino, integrare il lavoro delle famiglie e agevolare il processo di 

apprendimento.   

Il Piano d’azione mira a supportare le scelte genitoriali e ad aumentare la disponibilità di assistenti 

flessibili e convenienti che si occupino dei bambini quando i genitori sono al lavoro. 

A chi è mirato il Piano d’azione nazionale per l’assistenza all’infanzia? 

Il Piano d’azione è progettato per supportare tutti gli assistenti all’infanzia pagati non parenti, i genitori 

che utilizzano o pensano di utilizzare un servizio di assistenza e i bambini.  

Il Piano d’azione non si concentra sulle tate o sulle au pair che lavorano nella casa del bambino, 

stipendiate dai genitori. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In che modo il Piano d’azione nazionale per l’assistenza all’infanzia beneficerà gli assistenti? 

Il Piano d’azione delinea un percorso dettagliato verso regolamentazione, supporto e assistenza 

economica. Permetterà agli assistenti di accedere a diversi tipi di supporto per aiutarli a rispettare 

tutti i requisiti normativi, di qualità e di competenza. Gli assistenti all’infanzia potranno accedere ad 

aiuti finanziari e opportunità di formazione, incluso un Learner Fund ampliato. Il Piano d’azione 

aiuterà a migliorare la qualità delle forniture, supporterà lo sviluppo dei bambini e darà maggiore 

importanza e sostegno agli assistenti. In questo modo, più assistenti potranno partecipare al 

National Childcare Scheme, creando un incentivo positivo per la loro registrazione alla Tusla.  A sua 

volta, ciò permetterà ai genitori di ricevere aiuti economici ai quali prima non avevano accesso.  

Come saranno consultati gli assistenti all’infanzia sugli sviluppi futuri? 

Le consultazioni con gli assistenti hanno già contribuito allo sviluppo del Piano d’azione. Il ruolo degli 

assistenti continuerà ad essere fondamentale: il loro coinvolgimento si estenderà alle future fasi 

chiave del Piano, attraverso canali di comunicazione quali network di assistenti, gruppi di discussione, 

consulenze online ecc. 

In particolare, è importante che le opinioni e le necessità degli assistenti si riflettano nello sviluppo di 

nuove norme e processi di ispezione che siano adatti all’ambiente familiare e di assistenza ai quali 

sono dedicati.  

Gli assistenti parteciperanno a 4 gruppi consultivi, per garantire che abbiano voce in capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Qual è la visione del Piano d’azione nazionale per l’assistenza all’infanzia? 

La visione del Piano d’azione e di garantire: 

che i bambini, le famiglie e le comunità irlandesi possano godere dei vantaggi di 

un’assistenza all’infanzia di qualità, con un rapporto personale, all’interno di una casa e 

in un ambiente familiare.  

che sia riconosciuta l’importanza, la flessibilità e la continuità di un servizio di assistenza 

all’infanzia di qualità, e che sia supportato da un appropriato sistema di garanzia di 

qualità che protegga e migliori questo modello di assistenza per i bambini. 



 

Chi è coinvolto?  

 Fase 1: preparatoria 
(2-3 anni) 

Fase 2: transizione 
(3-5 anni) 

Fase 3: piena attuazione 
a partire dal 2028 
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Preparazione di nuove 

norme specifiche 
relative al settore 

 

Le nuove norme entrano in 
vigore 
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specifiche attuate 
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Sviluppo di programmi 
di addestramento per 
assistenti all’infanzia, 

preparazione di un 
Foundation Training 

Programme 
 

 
Per gli assistenti che 
hanno completato il 
Foundation Training 

Programme è disponibile il 
Quality Development 

Programme 
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Quality Development 
Programme 
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Analisi delle opzioni di 
fornitura agli assistenti 
dei supporti necessari, 

sia attraverso 
strutture esistenti, sia 

con nuovi canali 
 

 
Estensione e 

miglioramento dei 
supporti alla qualità per gli 

assistenti all’infanzia 
 

 
Fornitura di supporti alla 
qualità in modo paritario 

agli assistenti e agli 
operatori di strutture 
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Supporto agli assistenti 
che rispettano i requisiti 

normativi per 
partecipare al National 

Childcare Scheme 

 

 
 

Apertura del National 
Childcare Scheme a tutti 

gli assistenti che 
rispettano i nuovi requisiti 

normativi, incluso il 
Foundation Training 

Programme 
 

 

Apertura del National 
Childcare Scheme a tutti gli 
assistenti che continuano a 
rispettare i nuovi requisiti 

normativi, incluso il Quality 
Development Programme 
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Sviluppo di una 
strategia di consulenza 

e consultazione 
 

 

Adozione della strategia di 
consulenza e consultazione 

 

 
Continua adozione della 
strategia di consulenza e 
consultazione 
 

Cosa devo fare ora? 

In questo momento non devi fare niente. Gli assistenti all’infanzia saranno contattati durante 

le fasi chiave dell’adozione del Piano d’azione.  Per informazioni aggiornate puoi seguirci su 

Facebook e sulla nostra pagina web, dove pubblicheremo tutti gli sviluppi del Piano. 



Dove posso trovare altre informazioni e ricevere assistenza? 

Comitati locali cittadini/regionali di assistenza all’infanzia Childminding Ireland   

Early Childhood Ireland       Barnardos  

National Parents Council      National Childhood Network 

 

Glossario dei termini 

First Five: First 5 è una strategia che abbraccia tutte le funzioni del Governo per migliorare le vite dei 
neonati, dei bambini e delle loro famiglie.  Si tratta di un piano decennale mirato a garantire che tutti 
i bambini vivano un’infanzia positiva e partano con il piede giusto.   

Foundation Training Programme: Sarà sviluppato un programma di addestramento di base per gli 

assistenti all’infanzia. Questo programma sarà disponibile durante la Fase 1; il suo completamento 

sarà un pre-requisito per la registrazione alla Tusla. L’esperienza, le capacità e la formazione 

dell’assistente saranno considerati nella valutazione del Programma. 

Quality Development Programme (QDP): Un programma di formazione e mentoring per lo sviluppo 

della qualità, specifico per gli assistenti all’infanzia, che sarà sviluppato come seguito del Foundation 

Training Programme e che offrirà agli assistenti uno strumento locale e supportato per lo sviluppo 

della qualità.  Entro il 2028 gli assistenti registrati con la Tusla avranno l’obbligo di completare questo 

Programma periodicamente per rinnovare la registrazione. L’esperienza, le capacità e la formazione 

dell’assistente saranno considerati nella valutazione del Programma. 

Per informazioni più dettagliate, consulta il Piano d’azione nazionale per l’assistenza all’infanzia. 

http://www.myccc.ie/
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/

