
 

ASSISTENTI  

DOMICILIARI  

PER BIMBI  E  RAGAZZI  

DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

SEDE:  VIA SAN CARLO, 47 

ARONA (NO) 

 

 

INFO: 

 Claudia Cominetti   tel. 338 2383727 

 Gabriella Bortolotto  tel. 327 0948304 

 mail:babyxitterarona@libero.it   

 Codice fiscale: 90013210035 

CCCC HHHH IIII                         SSSS IIII AAAA MMMM OOOO     

L’Associazione  

di Promozione Sociale  

“Baby – Xitter  Arona”  
nasce nel maggio 2011. 

 

Dopo un lungo anno di osservazione e 
studio del gruppo Baby Xitter di Tori-
no,  l’Associazione si è convinta che 
anche nel  nostro territorio fosse indi-
spensabile portare un servizio così 
importante.  
 
E’ necessario offrire alla famiglie, con 
bimbi o ragazzi diversamente abili,   
un servizio di cura e custodia, con fi-
gure formate nello specifico e con un 
costo accessibile, così da consentire 
grande fruibilità.  
 
Essere genitore di un bimbo diversa-
mente abile moltiplica le preoccupa-
zioni e l’ansia di lasciare ad un estra-
neo il proprio figlio e diventa allora 
indispensabile reperire personale for-
mato nello specifico ad affrontare 
qualsiasi tipo di disabilità: dalla moto-
ria alla psichica, sino ad arrivare agli 
allettati. Raggiungere questi traguardi 
significa dare alle famiglie un suppor-
to importante e ai bimbi e ragazzi di-
versamente abili la possibilità di avere 
a fianco un Baby – Xitter attento e 
preparato, che li accompagni nei mo-
menti di gioco e di apprendimento, 
oltre che in attività di tempo libero. 

Troppo spesso l’isolamento del nucleo 
famigliare influisce in maniera negativa 
e non consente un clima sereno, ma pe-
sa come un macigno nel quotidiano: la 
preoccupazione di essere soli ad affron-
tare grandi difficoltà lede in molti casi i 
rapporti interpersonali, a tal punto che 
spesso la famiglia si divide perché non 
vede spiragli di aiuto o sostegno. 

I genitori diventeranno, oltre che fruitori 
del servizio, anche proponenti di nuove 
iniziative utili a migliorarne la qualità.  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI  

Baby Xitter Arona 

 

Presidente:  Claudia Cominetti 

Vice presidente:  Francesco Monti 

Segretaria: Gabriella Bortolotto 

Consiglieri:  Schifano Valentina 

             Sonia Porta 

  Marilena Cavallazzi               



Aiuterà i genitori che  

lavorano ad accudire i 

figli. 

Il contratto di lavoro verrà  

gestito  

direttamente dalla famiglia:  

il  costo sarà quello di una  

normale baby sitter! 

Potrà accompagnare i vostri  

figli in un  

percorso di autonomia,  

concordato insieme a voi  

 Potrete avere più tempo per  

gestire 

 i rapporti con gli altri membri della  

 Famiglia.   

All’occorrenza vi  

Sostituirà, anche solo per 

qualche ora. 

Baby—Xitter... perché ? 

Diventerete, oltre che fruitori del servizio, anche  

proponenti di nuove iniziative utili a migliorare la qualità 

della vita della vostra famiglia!  

Vi aspettiamo…! Sabato dalle ore 10,00 alle 12,30 in Sede Via San Carlo ,47 Arona 

Su appuntamento chiamare Gabriella  tel. 327 0948304 

In Associazione sarete sempre  

ascoltati da persone attente alle 

 vostre difficoltà, anche con il 

supporto, se lo riterrete necessario, 

di figure altamente qualificate 

(counselling) 

L’Associazione provvede a 

consigliarvi il Baby—Xitter più  

adatto, ascoltando attentamente 

le vostre richieste. 


