
ALBO INTERCOMUNALE  BABYSITTER

COMUNI DI PIAZZOLA SUL BRENTA, CAMPODORO, 
CAMPO SAN MARTINO, VILLAFRANCA PADOVANA

Progetto Ta.Ta.Tu. Tato, Tata, Tutor
Coordinato e Realizzato da Jonathan Cooperativa Sociale
Bando Regionale “Alleanze per la famiglia”  della Regione Veneto 

DGR n.2114 del 30.12.2015 in attuazione della DGR n.53 del 21.1.2013

Mi chiamo Anna Anzeliero, ho ventinove anni e abito a Piazzola Sul
Brenta. Sono una ragazza solare a cui piace sorridere. Le mie
passioni più grandi sono lo sport e  la montagna, pratico l’arrampicata
sportiva e adoro stare all’ aria aperta e fare lunghe escursioni, per me
è un momento di meditazione e di ritrovo con me stessa. Un’ altra
mia passione è il disegno. Ho frequentato il Liceo Artistico e
successivamente  ho preso l’attestato di tecnico del restauro. Per
quindici anni  ho  frequentato l’associazione scout  AGESCI,
svolgendo negli ultimi anni sevizio aiutando ad organizzare le attività
per i ragazzi dalla terza elementare alle prima media. Mi piace stare
con i bambini, infatti ho tre nipoti che ho accudito fin dai loro primi
mesi di vita. Mi piace l’idea di utilizzare le mie passioni, e le cose che
amo fare per educare, per trasmettere gioia della scoperta e serenità
ai ragazzi.  Credo fortemente che tra bambino e adulto si debba
instaurare un rapporto di fiducia e responsabilizzazione  reciproca.
Con la formazione Ta.Ta.Tu. ho deciso di mettermi in gioco, di
continuare ad approfondire “il mondo del bambino”, in modo da poter
utilizzare le mie esperienze e passioni  a scopo educativo.  
3479869636  anzelieroan@gmail.com 

“..I sorrisi avvicinano
più dei passi..” 

Ezio Bosso. 

Sono Marika Bergamin, ho 38 anni e sono mamma di 4 figli che
adoro: una ragazza di 14 anni, 2 giovanotti di 11 anni e una
bimba di 3 anni.Ho frequentato un corso di formazione come
baby-sitter organizzato dalla Cooperativa Sociale Jonathan che
mi ha permesso di approfondire molti aspetti riguardanti la cura
dei bambini sia sul piano emotivo (sviluppo del bambino, buon
contatto, gioco e relazioni) che prat ico (sicurezza,
alimentazione, igiene e primo soccorso).  Mi ritengo una
persona seria, affidabile, positiva e molto dolce. Ho fatto
esperienza coi bambini come animatrice in parrocchia, aiuto
catechista, aiuto allenatrice di mini-volley e, soprattutto, come
mamma. Sono convinta che abbiamo una grande responsabilità
nell' accompagnare i nostri bambini durante la crescita e la
conoscenza del mondo che li circonda, ma che questo compito
è anche il più grande dei privilegi. Dovendo conciliare lavoro e
gestione familiare, sono disponibile dal lunedì al venerdì con
orario al mattino.
349/4340465 – marika.bergamin@libero.it   

"Il bambino è una sorgente
d’amore; quando lo si tocca,

si tocca l’amore" 
M. Montessori

Sono Alessia Badin, ho diciannove anni e vivo con la mia famiglia
a S. Maria di Non, una frazione di Curtarolo, in provincia di
Padova. Sono diplomata in servizi socio sanitari presso l’I.I.S.
Leonardo da Vinci di Padova e ho fatto alcune esperienze di aiuto
animatrice nei centri estivi organizzati da Jonathan Cooperativa
Sociale con bambini della scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado. Ora sono iscritta al corso regionale
OSS per qualificarmi nell’assistenza delle persone in modo diretto.
Ho da sempre una passione per i bambini e questo mi ha spinto a
frequentare la formazione Ta.Ta.Tu per preparami al meglio nel
crescerli ed educarli con maggior responsabilità.Di questa
esperienza ho fatto mio il concetto che un bambino impara di più
attraverso il gioco che dopo tanta conversazione. Il gioco infatti gli
permette di fare e sperimentare. E’ per questo che nel mio tempo
libero mi sto documentando nei giochi di pensiero che sviluppano
competenze cognitive, sociali ed emotive nei bambini.
3662857302 – badin.alessia98@gmail.com

“ Il bambino non è un
vaso da riempire, ma un

fuoco da accendere.” 
Francois Rabelais
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Ciao, sono Alessia Florio, ho 19 anni abito con la mia famiglia
a Presina nel comune di Piazzola sul Brenta un paese in
provincia di Padova. Ho finito quest'anno le scuole superiori
presso l'istituto Ruzza indirizzo chimico, l'anno prossimo voglio
iniziare l'università frequentando il corso di laurea di scienze
dell'educazione e della formazione primaria 0-3 anni in sede a
Rovigo. Mi piace molto leggere, disegnare e colorare, amo
stare in mezzo alla natura e ho una passione per gli animali. I
bambini mi piaccio perché rispetto a noi sono molto creativi,
semplici e spontanei, non hanno mai secondi fini, e sono
innocenti sia dentro che fuori. Una cosa che mi piace molto dei
bambini è la loro infinita curiosità nel chiedere "perche?" ad
ogni cosa nuova che scoprono. Durante il corso Ta.Ta.Tu. ho
imparato che non bisogna mai dare per scontate certe azioni
dei bambini e che ogni bambino ha i suoi tempi.
328 0442023 - floalessia98@gmail.com

Sono Sehida Imsirovic Drmac, per tutti semplicemente Ida. Ho
46 anni, vengo dalla Bosnia e vivo a Piazzola sul Brenta da 21
anni. Sono tecnico tessile e ho lavorato come sarta, cameriera,
aiuto domestico, assistenza anziani e come baby-sitter. Nel
2010 ho fatto un corso di formazione con primo soccorso
"addetto all'assistenza alla famiglia" della regione del Veneto.
Recentemente ho fatto il corso di formazione del progetto
Ta.Ta.Tu. Con questo corso ho approfondito l'importanza del
conquistare la fiducia dei bambini per poterli accompagnare,
nel rispetto dei tempi necessari per ognuno, nella crescita
anche della loro autostima, incoraggiando i talenti e aiutandoli
a superare le piccole difficoltà. I bambini sono la parte migliore
della società e a me piace molto stare con loro. Sono una
persona solare e giocosa e questo mi aiuta molto nell'
interagire con i più piccoli. 
328 0442447 – imsirovicida13@gmail.com

Sono Giada Didonè, ho 19 anni e abito a Piazzola sul Brenta. 
Ho frequentato il 'Liceo delle Scienze Umane' e, grazie al mio
percorso di studi, ho potuto comprendere e conoscere il  mondo dei
bambini. Questo mi ha portato a svolgere per diversi anni il ruolo di
animatrice di Centri Estivi e Camposcuola. La mia propensione a
stare e a creare delle relazioni con i bambini è dovuta anche allo
studio della Psicologia, che considera una disciplina molto
affascinante e che spero presto di riuscire ad approfondire attraverso
il percorso universitario. La mia volontà di entrare a contatto con i
 bambini, mi ha portata a frequentare questo corso che mi ha
permesso di comprendere in primis me stessa e poi ovviamente delle
nuove modalità per creare una relazione con il bambino stesso.
Concludo con una frase del mio psicologo favorito, Jung, per farvi
comprendere quanto sia fondamentale la conoscenza di noi stessi
prima di approcciarsi con il bambino: “Il viaggio più difficile di un
essere umano è quello che lo conduce dentro sé stesso alla scoperta
di chi veramente egli è.”
 3457783669 -  giada.didone@virgilio.it

"Tutti i grandi
sono stati

bambini una
volta, ma pochi

di essi se ne
ricordano"
Antonie de

Saint-Exupéry

“Il viaggio più
difficile di un

essere umano è
quello che lo

conduce dentro sé
stesso alla

scoperta di chi
veramente egli è.”

Jung

" Mai dire mai,
perché i limiti,
come le paure,
sono spesso un
illusione"
                 
Micheal Jeffrey
Jordan

Mi chiamo Xhoana Goci ho 31 anni, sono di nazionalità albanese 
e vivo in Italia da più di 10 anni. Sono sposata e ho due bambini.
Ho conseguito la laurea in scienze dell’educazione e ho lavorato
come insegnante privata seguendo bambini di 4' e 5' elementare
per due anni, inoltre ho fatto la babysitter. Mi considero una
persona puntuale, precisa, solare, paziente ed adoro stare a
contatto con i ragazzi di qualsiasi età. Svolgo il mio mestiere con
tanta passione e dedizione cercando sempre di dare il meglio e
aiutando i ragazzi ad affrontare l’esperienza scolastica nel migliore
dei modi. Sono disponibile tutte le mattine e i pomeriggi.
Nonostante io sia auto-munita per quanto possibile preferirei che il
luogo dell’attività lavorativa fosse nei dintorni di Piazzola. Per
allargare le mie conoscenze ed  avere una preparazione adeguata
a seguire i ragazzi di diverse età ho deciso di intraprendere il
percorso Ta.ta.tu. 
388 18 44 370

Tutti i grandi 
sono stati 

bambini una volta.
Ma pochi di essi se

ne ricorda 
A.DeSant-Exupery
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Sono Laura Bertacche, ho 19 anni e abito a Campo San
Martino. Ho appena terminato gli studi superiori presso la
scuola Rolando da Piazzola indirizzo socio-sanitario. Il mio
percorso di studio mi ha permesso di acquisire
competenze in campo sociale ed educativo. Sono una
ragazza solare, gentile e responsabile. Amo leggere e
disegnare. Dispongo di patente B  e sono automunita.
Grazie al corso TaTaTu ho approfondito e migliorato le mie
conoscenze. Posso garantire la massima serietà e
professionalità in tutte le necessità del vostro bambino,
rispettandone tempi e ritmi con il giusto equilibrio tra
dolcezza e fermezza.
3276726406 – laurabertacche98@gmail.com

Mi chiamo Silvia Bianchi, abito a Campo San Martino,
sono sposata e ho due bimbi di 6 e 9 anni.
Sono una persona posata e paziente, oltre che seria e
affidabile. 
Adoro giocare con i bambini, e proporre loro lavoretti di
tipo creativo e manuale.
Ho esperienza di accudimento bambini di tutte le età, in
qualsiasi orario ed attività della giornata.
Mi offro come baby-sitter presso casa mia, un ambiente
accogliente, sereno, con molti giochi, tanto verde,
animali, e soprattutto a misura di bambino.
3475722312 – bianchisilvialg@gmail.com

Mi chiamo Cosma Emanuela ho 49 anni, abito a Piazzola sul Brenta in
provincia di Padova.Sono mamma, ho tre fgli di 28, 20 e 5 anni, (quelli più
grandi hanno la loro vita al di fuori di casa,) sono una donna attiva, mi piace
stare all’aria aperta con i miei cagnolini quando posso.Nella vita sono
casalinga, amo la mia casa nel tenerla pulita, mi piacciono molto i bambini e
giocare con loro. Da ragazzina sono sempre stata a contato con loro nei
gruppi di Cr e con le suore della mia parrocchia dove abitavo a Bassano del
Grappa. Ho già esperienza di babysitter, al momento mi occupo di due
bambine sono sorelle di 3 e 6 anni per uno o due pomeriggi alla settimana. Le
mie caratteristiche sono pulizia, fessibilità, puntualità , responsabilità,
afdabilità, onestà, professionalità e fducia. Sono molto paziente nelle
relazioni con i bambini per stabilire rapporti di fducia e rispetto. Ho ottime
referenze.Sono automontata. Ho voluto iscrivermi per il corso di ta ta tu bando
intercomunale dei comuni di Piazzola sul Brenta, Villafranca , Campodoro e
Campo San Martino con Jonathan cooperativa sociale per avere più strumenti
validi per afrontare con più sicurezza e professionalità al contatto con i
bambini. Grazie ai Dottori, Professionisti e maestre che mi hanno istruito, ho
fatto il tirocinio nella scuola della infanzia a Campodoro è stato bellissimo,
emozionante, educativo.  333/5853390  -  cosmaemanuela1968@gmail.com

Osserva un bambino che
raccoglie conchiglie sulla

spiaggia:è più felice
dell'uomo più ricco del

mondo. Qual'è il suo
segreto? Quel segreto è
anche il mio. Il bambino

vive nel momento presente,
si gode il sole, l'aria

salmastra della spiaggia, la
meravigliosa distesa di

spiaggia. È qui ed ora. Non
pensa al passato, non

pensa al futuro. E qualsiasi
cosa fa, la fa con totalità,
intensamente; ne è così

assorbito da scordare ogni
altra cosa. Osho

"Il gioco è il
lavoro del

bambino"  
 M. Montessori

“ La carezza
illumina i nostri

visi, colora le
nostre guance e ci
apre la strada alla

rinascita”
Sandra Salmaso

Sono Ombretta Barbara Bianco, ho 46 anni e abito a Piazzola sul

Brenta. Sono laureata in Scienze del Turismo e ho un diploma in

Ragioneria. Diversi anni di esperienza come babysitter sia a neonati

che a bimbi più grandi mi hanno dato la possibilità di entrare e

conoscere il mondo dell’infanzia. Con il progetto Ta.Ta.Tu. ho

approfondito le mie conoscenze che in parte avevo già seguito in un

precedente corso di formazione di “Addetto all’Assistenza alla

Famiglia” nel 2016.

3288320283 -  kali71@libero.it

Il segreto di un buon
insegnamento è

considerare
l’intelligenza del

bambino come un
campo fertile in cui si
possono gettare delle

sementi, perché
germoglino al calore
fiammeggiante della

fantasia. 
M. Montessori.
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“Il bambino è una 

sorgente d’amore: 

quando lo si tocca, 

si tocca l’amore”

Maria Montessori

Sono Benedetta Lucatello, ho 32 anni e abito a Ronchi di
Villafranca Pad.na. Sono mamma di due bambini di 4 e 7
anni. Sono laureata in Scienze dell’Educazione e per diversi
anni mi sono occupata di potenziamento educativo, in
particolare in presenza di difficoltà/disturbi
dell’apprendimento.
 Ho scelto di essere Educatrice per il significato stesso che
porta in sé tale parola: “educere”, cioè “trarre fuori”, aiutare il
bambino a venire alla luce, a sbocciare, a schiudersi. 
Suono il pianoforte e amo dipingere. Mi piace molto leggere
ai bambini e credo che l’ascolto di storie arricchisca il loro
mondo cognitivo, emotivo e relazionale.
329 3560420  -   benedetta.lucatello@gmail.com

Sono Angela Logoluso ho 32 anni abito a Campodoro.
Sono mamma di due bimbe di 2 e 5 sono diplomata al liceo
artistico e ho una laurea in corso in storia e tutela dei beni
culturali.
Ho fatto molte esperienze come baby sitter sperimentando
con i bimbi attraverso vari giochi le tecniche acquisite nei
vari anni di studio.
Dalla formazione TA.TA.TU. ho acquisito tanto ma
soprattutto ho fatto mio il concetto del "BUON CONTATTO"
che nella relazione col bambino è al primo posto.
 
327/3939012 – angelalogoluso@virgilio.it

Mi chiamo Angelica Grosselle, ho vent'anni ed abito a Campodoro.
Mi sono diplomata nel 2016 in Tecnico dei servizi socio-sanitari. Sono 
una ragazza semplice, solare, educata e molto paziente. Ho una
grande passione per la montagna,  per la natura, per gli animali.Uno
dei miei grandi sogni è quello di diventare Maestra di scuola materna.
Non riesco a dare una sola motivazione del perché mi piace stare con
i bambini, ma quando sto con loro si rivela la bambina interiore che
c'è in me. Con loro mi sento libera di esprimermi senza aver la
preoccupazione di essere giudicata, perché i bambini non hanno
pregiudizi. Ogni volta rimango stupita dell'immensa fantasia che c'è in
loro. Mi affascina il mondo dell'infanzia e ciò che si nasconde dietro
all'educazione del bambino, in special modo le conseguenze positive
e negative che hanno le nostre azione su di loro Io sono convinta che
per entrare in sintonia con un bambino, devi uscire dal tuo mondo da
gigante ed entrare nel loro mondo.Grazie al corso Ta.Ta.Tu. il mio
bagaglio si è arricchito di nuove nozioni. Ho capito soprattutto,  quanto
sia importante dire sempre la verità  ai bambini, rendendoli sempre
partecipi della vita quotidiana, e che dietro ad ogni loro azione c'è una 
spiegazione da capire e comprendere. 3271289281

Mi chiamo  Elena Martinello, ho vent’anni , e vivo a Limena con la
mia famiglia. Ho frequentato il Liceo Classico a Cittadella, e, prima di
iniziare un nuovo percorso universitario, ho deciso di intraprendere
questo nuovo cammino di formazione e crescita personale. Posso
affermare che durante il corso, ho ritrovato, almeno in parte, la
consapevolezza della mia persona.     Ho imparato a relazionarmi in
modo più profondo con gli altri, trovando un nuovo metodo di
contatto: in un primo momento con le persone che mi hanno
accompagnato in questa esperienza e, successivamente, con i
bambini, grazie ad un tirocinio all'asilo nido. Ho sperimentato che
imparare ad entrare in contatto con noi stessi, accettando e vivendo
qualsiasi tipo di emozione, positiva o negativa, ci permette di stabilire
un contatto più vero e reale con la nostra vita. Alla base deve esserci
il saper ascoltare mente e corpo, cercando di non reprimere in alcun
modo i nostri sentimenti.
Ho praticato danza per molti anni e, nel mio tempo libero, adoro
dedicarmi alla lettura, soprattutto ai classici. Sono sempre stata
appassionata dalla lettura di libri per l’infanzia.
347 7458882 -  elena.martinello30@gmail.com

“Un bambino
può insegnare
tre cose ad un

adulto: ad
essere contento
senza motivo, a

essere occupato
con qualche

cosa, e a
pretendere con

ogni forza quello
che desidera” 

"Un giorno lei
giungerà ad una

stretta tra le rocce,
dove il flusso della vita

s'infrangerà in un
vortice tumultuoso e

schiumeggiante, e
allora o lei finirà

sbriciolata su quelle
cime scabre, oppure,
sollevata da un'onda
potente, si troverà a

fluttuare in acque
assai più calme, come

è accaduto a me."  
Charlotte Brontë -

Jane Eyre

Il buon contatto e'
quel gesto che nasce

da una percezione
costante ed integrata
di se e dell'altro con
presenza ,empatia e

affettività.
Sandra Salmaso e

Sergio Signori
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Sono Francesca Miolo, ho vent'anni e vivo con la mia

famiglia a Piazzola Sul Brenta. Sono diplomata all'istituto

Rolando da Piazzola con indirizzo "servizi socio-sanitari".

Ho deciso di frequentare la formazione per baby-sitter

perché da sempre mi piace il mondo dei bambini. Durante la

formazione ho fatto mio il concetto del Buon Contatto

perché attraverso esso ci si può relazionare con qualità

affettiva, di attenzione, protezione, rispetto e fiducia.

3477576672 – francescamiolo97@gmail.com

Il mio nome è Monica Milan, ho 50 anni e abito a Piazzola sul
Brenta. Sono mamma di due ragazzi di 26 e 22 anni. Ho
sempre gestito in tutto la casa, i figli e   la famiglia.
Professionalmente ho svolto per molti anni gli adempimenti
esterni per uno studio notarile. Qualche anno fa ho voluto
rimettermi in gioco e seguendo un'inclinazione personale ho
scelto un corso di formazione per Operatore Socio
Assistenziale per l'infanzia, perchè credo nella fondamentale
importanza di saper accettare l'individualità di ogni bambino e
nel sostegno di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.
Per gli stessi motivi   ho frequentato il corso Ta Ta Tu, che è
stato una buona opportunità di sviluppo. Attualmente sono
impegnata tutti i giorni collaborando ad un progetto di
doposcuola e saltuariamente pre-scuola. Sono quindi
disponibile di mattina. 3473360139 – monica.adele@libero.it

Sono Debora Marzaro, ho 24 anni e vivo a Piazzola sul

Brenta. Sono diplomata in Ragioneria, ma ho sempre avuto la

passione per i bambini. Grazie al percorso di Ta.Ta.Tu ho

imparato molte cose  e mi sento più sicura per quanto riguarda

il rapporto bambino-adulto. Io non ho avuto molta esperienza,

se non nel tenere i miei cuginetti, ma, nonostante questo, mi

sento pronta nel cominciare questa nuova esperienza.

 

349 1203632 – debora.marz@gmail.it

Sono Daniela Rossodivita,  ho 36 anni ed abito a
Campodoro. Sono laureata in Scienze Psicologiche
Cognitive e Psicobiologiche; adoro leggere, disegnare e
passeggiare all’aria aperta. Ho deciso di partecipare al
Progetto Ta.Ta.Tu. perché ho sempre provato una naturale
empatia nei confronti dei bambini; questa meravigliosa
esperienza di formazione ha rafforzato in me l’idea che
l’interazione con loro debba fondarsi sulla fiducia reciproca,
sulla capacità dell’adulto di coccolarli e di prestare
realmente ascolto a ciò che hanno da raccontare di sé e del
mondo che li circonda. Entrare in relazione con i bambini
costituisce per me un momento di arricchimento personale,
perché loro mi insegnano a guardare il mondo con
meraviglia, senza filtri e pregiudizi di sorta. 
3209333975 - daniela.rossodivita@gmail.com.

"Ognuno è un genio. 
Ma se si giudica un

pesce dalla sua abilità di
arrampicarsi sugli alberi,

lui passerà tutta la sua
vita a credersi stupido." 

Albert Einstein

Solo i bambini sanno quello
che cercano. 

Perdono tempo per una
bambola di pezza e lei

diventa così importante
che, se gli viene tolta, 

piangono. 
Antoine de Saint-Exupèry

"Il vostro corpo è lo
strumento della vostra
anima; sta a voi trarne
meravigliose armonie

a confusi rumori"
Gibran

“I bambini sono
come i marinai: 

dovunque si
posano i loro occhi,

 è l’immenso.”

Christian Bobin
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Sono Loredana Vizziello, ho 39 anni e abito a Presina di Piazzola sul
Brenta. Sono mamma di due bimbi, rispettivamente di 5 e 3 anni.
Sono diplomata in lingue: inglese, tedesco e russo e ho avuto diverse
esperienze lavorative, principalmente come commerciale estero. 
Ho alle spalle una lunga attività agonistica e d’insegnamento delle
danze latino-americane.  Da quando sono diventata mamma mi sono
appassionata sempre più alla puericoltura. I bimbi stimolano
particolarmente la mia curiosità ed io mi interesso e approfondisco
temi legati alle diverse fasi della loro crescita. Sono sensibile ed
empatica, paziente e premurosa, mi piace leggere anche ai più piccoli
ed educare nel rispetto dei loro tempi. 
Desidererei seguire bimbi anche più piccoli, oltre che nella routine
quotidiana anche nel gioco, nell’apprendimento delle emozioni e nei
semplici compiti. Su richiesta posso accoglierli a casa mia. . 
3474491785 – loredanavizziello@gmail.com 

Mi chiamo Michela Sudiro e ho 30 anni. Sono 10 anni che

ormai faccio la babysitter e ho visto la mia passione riflessa

in ogni bambino che ho seguito. Ho esperienza con bambini

dai 3 mesi ai 10 anni e mi piace pensare di aver lasciato

qualcosa di bello e positivo di me in ognuno di loro.

3480111571 - sudiromichela@gmail.com

Sono Ilaria Secco e abito a Carturo di Piazzola sul Brenta. Sono una

studentessa di scienze dell'educazione e della formazione. Mi

piacciono molto le canzoni e le filastrocche e mi diverto ad usare

colori e brillantini per arricchire i disegni dei bambini. Ho apprezzato

molto il corso di formazione per baby-sitter Ta.ta.tu. perché mi ha

permesso di conoscere meglio me stessa, gli altri e di entrare in

contatto con il magico mondo dei bambini.

3466045390 – seccoilaria0@gmail.com

Sono Eleonora Zago, ho 23 anni e abito a Vaccarino di Piazzola Sul

Brenta. 

Sono diplomata in Ragioneria all'istituto Rolando da Piazzola. Il mio

sogno fin da bambina era di fare la maestra ma per vari motivi non si

è potuto realizzare. Per questo ho portato avanti la mia passione per i

bambini facendo l'animatrice di Azione Cattolica e Grest da circa 7

anni con bambini dai 6 ai 13 anni imparando così dalla pratica, che il

gioco ricopre un ruolo formativo determinante per la personalità del

bambino. Ho esperienza di 1 anno come babysitter con bambini da 1

mese ai 4 anni. 

3460097314 – eleonora.zago@alice.it  

"Non basta amare,
occorre 

che i ragazzi si
sentano amati" 

Don Bosco

“Il bambino non è un
vaso da riempire, ma

un fuoco da
accendere”

                                      
                             
François Rabelais

"Il lavoro che si
fa con passione
ed entusiasmo,

non solo non
stanca ma nutre

lo spirito." 
Elena Balsamo

 “Aiutami 
a fare da solo”

 
 Maria Montessori

ALBO INTERCOMUNALE  BABYSITTER, Jonathan Cooperativa Sociale. 
 Bando Regionale “Alleanze per la famiglia”  della Regione Veneto DGR

n.2114 del 30.12.2015 in attuazione della DGR n.53 del 21.1.2013 
COMUNI DI PIAZZOLA SUL BRENTA, CAMPODORO, CAMPO SAN

MARTINO, VILLAFRANCA PADOVANA. 
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