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L’anno scorso, noi educatori per la prima volta abbiamo iniziato un lavoro assieme alla 

ricerca di una linea pedagogica comune che permettesse una collegialità nella risposta a 

problemi comuni e una maggiore qualificazione del servizio che vogliamo rendere. 

Alla fine dell'anno scolastico, ad una prima sintesi del lavoro fino ad allora svolto, 

avvertivamo l'esigenza di un contributo tecnico riguardo a certe tematiche (psicologiche, 

pedagogiche, giuridiche ecc.) specifiche del nostro servizio.  

Per questo ci siamo rivolti ad alcuni tecnici (vedi bel Buttero). Ci siamo comunque resi conto, 

anche in seguito all' apporto di don Angelo Chiappa, che i problemi dovevano essere affrontati 

in modo diverso, con un lavoro preliminare centrato sul gruppo (analisi dei disagi, rapporti 

interpersonali (motivazioni e metodo di lavoro ecc.) al fine di permettere a ciascuno di 

esprimere le" " proprie risorse" nel lavoro comune. 

L'esperienza di Favaro ha risposto a questa esigenza e ha messo in evidenza i punti essenziali 

da cui partire per il miglioramento del servizio reso dalla COMIN. 

IlTprocesso educativo riguarda, sia pure in modi diversi, tutti i membri della comunità, adulti e 

bambini, chiamati a vivere assieme ed a gestire assieme la propria crescita umana; ciò richiede di 

impostare il discorso non su "a cosa educhiamo", ma su "a cosa vogliamo educarci". 

Da ciò deriva, a livello di rapporti tra adulti la necessità di: 
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I) superare il radicalismo personale per arrivare a una reale collaborazione tra noi. 

2) aderire alla realtà globale e al quotidiano, (maggiore senso della realtà, visione globale dei 

problemi, ridimensionamento personale). La caratteristica fondamentale per un servizio realmente 

alternativo all'istituto, è una costante attenzione e dimensionamento al soddisfacimento dei 

bisogni del bambino e degli stessi educatori, considerati in sé ed in relazione alla società 

(famiglia, amici, scuola e strutture sociali, intesi come ambiti educativi) 

Si rende necessario adottare un corretto metodo di lavoro che tenga presente la complessità      

relazionale del progetto formativo e si articoli in: 

- analisi del fabbisogno 
 

- analisi delle risorse in possesso o da acquisire 

- progettazione dell'intervento 

- attuazione 

- verifica 
 

Queste acquisizioni relative al /servizio alternativo che vogliamo rendere richiedono alla cooperativa 

lo sforzo di una chiarificazione degli obbiettivi e del metodo di lavoro attuali. 
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OBBIETTIVI E METODO DI LAVORO 

 

 

 
Vorremo definire la COMIN come una iniziativa che tende a promuovere forme di presenza e di 

intervento nel campo dei minori in stato di abbandono, che portino al superamento della 

istituzionalizzazione, incapace strutturalmente di risolvere i medesimi problemi. 

Allo scopo di evitare un intervento assistenziale deresponsabilizzante e spersonalizzante, 

l’azione della COMIN dovrà esplicarsi sul territorio in: 

- gestione di servizi di comunità 

 
- proporzionalità presso gli enti locali assistenziali e la popolazione. 

 

- prevenzione soprattutto nella scuola e nel quartiere. 

 

 

I) GESTIONE DI SERVIZI DI COMUNITÀ' 

 

 

La prima forma di intervento della COMIN è stata ed è la gestione di comunità alloggio. 

Con il consolidarsi dell'esperienza della cooperativa, è stato possibile individuare il tipo di utenza 

 

cui rivolgere il servizio. 

- UTENZA 
 

Constatata l'importanza che la famiglia e l'ambiente di origine hanno per il bambino,1'azione della 

COMIN intende essere integrativa e non sostitutiva nei confronti della famiglia di origine, ed evitare 

lo sradicamento dell'utente dal suo habitat. 
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Essendo la famiglia di origine, alla pari del bambino, un nostro obbiettivo di intervento, ci 

rivolgiamo soprattutto a casi in cui sia possibile un lavoro con la famiglia di origine in vista di un 

rientro a breve, medio o lungo termine. Tendenzialmente evitiamo dunque di rivolgerci a casi di 

minori con processi di adottabilità in corso. 

Ne consegue che un servizio realmente rispondente a questi requisiti dovrà essere svolto sul territorio 

in cui sorge il bisogno. 

Data la nostra impostazione e le nostre capacità, riteniamo di essere ancora indirizzati verso bambini in- 

possesso di normali facoltà psico- fisiche, favorendo i nuclei di fratelli naturali e rivolgendoci in via 

preferenziale verso soggetti in età scolare. 

 
 

-STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO 
 

a) Equipe 
 

Il tipo di utenza cui ci riferiamo e l'impostazione antiistituzionale del servizio che vogliamo 

 

rendere, impongono che ogni singola comunità sia gestita da una équipe educativa paritetica. 

 
Infatti, il costante sforzo di attenzione e adeguamento ai bisogni del bambino, come pure  
 
un'apertura alla sua realtà globale necessitano di una quotidiana rimessa in discussione dei propri 
 
valori e comportamenti. È impossibile gestire individualmente questa disponibilità continua al  
 
cambiamento. È importante poter condividere l'ansia che deriva dalla difficoltà e novità delle 
 
scelte quotidiane e dalla continua revisione della strategia educativa. 
 
Il fatto che il bambino nell'équipe abbia più riferimenti, evita la possibilità di una 
 
contrapposizione con le sue figure parentali, permettendo così un rapporto integrativo nei  
 
confronti della sua famiglia di origine. 
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Del reato, non è sufficientemente motivata sul piano pedagogico una eccessiva enfasi sulla 

ricostruzione dei modelli parentali pur salvaguardando un reale legame affettivo e 

coinvolgimento personale. 

Si rende necessario, al nostro interno, un lavoro di revisione e ristrutturazione di ogni singola 

équipe, che partendo dalle diverse situazioni storiche e da un'analisi dettagliata della realtà dà 

ogni giorno, porti ad un'organizzazione del lavoro che permetta: 

I) la risposta ai bisogni di ogni singolo minore con un'apertura all'aspetto sociale del problema  

educativo (scuola, famiglia, servizio sociale, ecc.); 

2) adeguati spazi di igiene mentale agli educatori; 
 

3) una reale impostazione paritetica per evitare dannose ruolizzazioni.  Da ciò ne consegue che 

l'équipe rappresenta il canale principale tramite cui viene convogliata l'azione educativa ed il 

progetto globale della cooperativa nei confronti di ogni minore in affido. 

Per questo,1'équipe non può restare isolata nell'affrontare la complessità del progetto globale, 

in quanto è necessaria una scelta corresponsabile di tutta la cooperativa, né, a maggior ragione, 

nell'affrontare la problematicità della questione educativa. 

) 
Ecco la necessità di: 

 

1) proporre un coinvolgimento da amici ai componenti della cooperativa nella vita delle comunità, 

tale da poter originare anche una corresponsabilità diretta come educatori esterni facenti parte 

dell'équipe; 

 

2) un confronto e un lavoro comune tra le équipes che porti ad una gestione collegiale del 

problema educativo. 
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b) Gruppo Educatori 

1 La comunanza dei problemi educativi e la necessità di partire dal quotidiano, sono i motivi 

che ci hanno fatto sentire l'esigenza di avere uno spazio e un momento privilegiato in cui 

affrontare assieme le problematiche del nostro servizio. Il gruppo degli educatori, formato 

dagli educatori interni ed esterni di ogni équipe, nasce quindi come strumento per: 

1) analizzare gli atteggiamenti educativi di ogni singola équipe per giungere 

all'elaborazione di una linea pedagogica comune; 

2) verificare continuamente l'operato di ogni équipe; 

) 
3) favorire un atteggiamento di formazione permanente degli educatori che preveda: 

• un approfondimento costante del passaggio da "a cosa educhiamo" a " a che cosa  

vogliamo educarci", 

• la continua acquisizione di nuovi strumenti professionali.  

Nella gestione del problema educativo, il metodo di lavoro è il seguente; 

- analisi e ipotesi di progettazione spettano all'équipe, 
 

- il progetto elaborato su questo contributo dell'équipe, è di competenza del gruppo 

educatori, 

- la fase autonoma dell'attuazione spetta all'équipe, 
 

- la verifica è demandata al gruppo degli educatori. 
 

Il programma che il gruppo degli educatoci intende attuare per realizzare questi 

obbiettivi, si articola nell'immediato nei seguenti punti: 

I)  per quello che riguarda l'elaborazione di una linea pedagogica comune, approfondite le 

problematiche emerse lo scosso anno. Per evitare il pericolo che ci si limiti alla sola 

teorizzazione, si farà maggiore attenzione alla vita di tutti i giorni per rilevare le 

incoerenze di ogni équipe. 



Per il momento si sono individuati due punti su cui è necessario fare 

chiarezza: 

- problema della non repressività e del castigo come metodo educativo, 
 

- atteggiamento verso la scuola. 
 

2) Impegno da parte di ogni équipe nel fornire al grippo un’analisi mensile 

sull’andamento dei singoli casi per la progettazione collegiale della strategia 

educativa. 

3) Programma di formazione permanente (da definire). 

 

 

C) Ruolo della Cooperativa nel suo insieme 
 

La gestione del problema educativo comporta anche rapporti con i servizi sociali e gli 

organi istituzionali preposti all’assistenza. 

È necessario arrivare ad avere con essi un rapporto sempre più corretto di collaborazione, nel  
 
rispetto delle reciproche competenze. Riteniamo sia più opportuno che i rapporti con gli organi 
 
istituzionali (servizi sociali, tribunale dei minorenni), siano gestiti costantemente da qualcuno che  
 
rappresenti formalmente la cooperativa e che possa, da una parte dare un carattere di continuità e  
 
chiarezza, e dall'altra evitare quelle dinamiche che insorgerebbero se fossero solo gli educatori,  
 
direttamente coinvolti con i casi, a mantenere questi contatti. 

 

È necessaria anche una scelta corresponsabile da parte di tutti per quanto riguarda la gestione 

economica della cooperativa. 

L'adozione di un nuovo metodo di lavoro che, con aderenza alla realtà, si articoli correttamente 

nei quattro momenti già esposti (analisi, progettazione, attuazione e verifica),ci porta ad una 

proposta di cambiamento del modo con cui finora la cooperativa ha affrontato i problemi.  

- 7 - 



D) Assemblea 
 

L'assemblea dei soci e degli educatori, pur rimanendo la sede decisionale, dovrebbe darsi 

degli strumenti che snelliscano il lavoro. 

Pensiamo a commissioni tecniche, cui sia demandalo dall'assemblea il compito di analizzare 

il fabbisogno e le risorse del loro settore specifico e di presentare poi a tutti un'ipotesi di 

progettazione a riguardo. L'assemblea, su questo lavoro preliminare, progetterà l'intervento 

che sarà attuato dalle commissioni e verificherà l'operato di queste ultime. L'assemblea si 

riunirà in via ordinaria una volta al mese e svolgerà il proprio lavoro decisionale di 

progettazione a partire da dettagliate relazioni, presentate regolarmente dalle commissioni e 

dal gruppo degli educatori. In caso di problemi urgenti, si farà riferimento al gruppo di lavoro 

specifico, che valuterà l'opportunità di convocare un'assemblea straordinaria. 

Fanno parte dell'assemblea ili educatori e i soci. A questo proposito ci sembra importante che sia 

data, agli educatori che lo vogliano, la possibilità di diventare soci e di essere quindi totalmente 

corresponsabili nella gestione della cooperativa. 

Dal discorso sin qua fatto, emerge la necessità della costituzione di due commissioni tecniche 

riguardo a: 

1) rapporti con il servizio sociale ed il Tribunale dei Minorenni. 
 

Questa commissione lavorerà in stretto contatto con gli educatori con i casi. 

2) "questione economica". Questa commissione analizzerà l'attuale impiego delle risorse 

economiche e presenterà nuove proposte, tenendo presente l'importanza degli aspetti 

educativi e promozionali, tramite il confronto con il gruppo degli educatori. 



2) . PROMOZIONALITA’ 

 

 

Allo scopo di promuovere nuove forme di presenza e di intervento nel campo dei minori 

che portino ad un reale processo di deistituzionalizzazione, si rende necessaria un'azione 

della cooperativa così articolata: 

a) verso gli enti locali assistenziali: 

- coordinamento con le altre comunità della Lombardia, in modo da 

responsabilizzare la regione ad un ruolo di stimolo nei confronti degli enti locali. 

riguardo alla loro politica assistenziale e di sostegno ai servizi di comunità (legislazione 

regionale, finanziamenti selettivi, convenzione per l’utilizzo di obbiettori) vedi documento 

della regione; 

- collaborazione con il Comune di Sesto S. Giovanni, in modo da avviare un 

progetto di servizi di comunità territoriali, gestiti in collaborazione tra  la 

COMIN e l'amministrazione comunale; 

- sensibilizzazione verso altre strutture istituzionali (T.M., altri comuni, 

ecc.) nelle forme e occasioni che si presentano (convegni, dibattiti, ecc.) 

 

b) verso la popolazione: 

- azione di sensibilizzazione in primo luogo sul territorio  che 

tenda a coscientizzare l'opinione pubblica e soprattutto a 

coinvolgere nuove persone sul " problema” (collaborazione con 

la cooperativa, gestione di affidi familiari ecc.); 

- appoggio di struttura eventualmente richiesto da iniziative 

t • I 
nascenti, analoghe alla nostra. Questo apporto sarà da valutare 

a seconda delle opportunità e delle reali capacità operative della 

COMIN in quel momento, e necessiterà di un preventivo e 
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continuo confronto. 
 

Riteniamo che queste azioni debbano essere svolte da due commissioni specifiche di lavoro: 

una gestirà il rapporto con il comune di Sesto S. Giovanni e la sensibilizzazione della 

popolazione, l'altra si occuperà del coordinamento con le altre comunità, dei rapporti con la 

regione e delle attività culturali. Anche in questi casi 1’assemblea progetterà 1'intervento, 

che le commissioni hanno il compito di attuare, e verificherà periodicamente il loro operato. 

 

3) PREVENZIONE 
 

Questo ulteriore aspetto, della nostra cooperativa, non è da intendersi solo rispetto alle devianze future 

per i nostri bambini, ma soprattutto rispetto all'origine e alle cause dell'abbandono. E' quindi necessario 

che la cooperativa assuma, tra i suoi compiti, una maggiore presenza nella scuola e nel quartiere facendo 

attenzione all'insorgere di bisogni, a forme di abbandono nascenti, al disadattamento scolastico per 

promuovere, in collaborazione con altre persone e con i servizi sociali, risposte adeguate Si auspica 

quindi la nascita di un eventuale gruppo di lavoro che intervenga nel quartiere e nella scuola. 

Per quel che riguarda l'intervento nella scuola, tale gruppo dovrà lavorare in stretta collaborazione 

con il gruppo degli educatori, in quanto una presenza attenta e costruttiva nella scuola, è un 

elemento indispensabile del rapporto educativo. 
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SINTESI FINALE 

 

Ambiti in cui ai dovrebbe articolare il lavoro della cooperativa: 

 

I) ASSEMBLEA dei soci e degli educatori = ambito di progettazione e di verifica 

riguardo a : 

- progetto globale di ogni minore, proposto dal gruppo educatori, 
 

- rapporto con gli enti assistenziali (assistenti sociali e tribunali competenti dei 

minori affidati), 

- gestione economica, 
 

- coordinamento con le altre comunità, con la Regione e promozione in 

genere, 

- rapporto con il comune di Sesto, 
 

- interventi di prevenzione. 
 

nb ogni lavoro verrà guidato dalle proposte delle commissioni specifiche per ogni 

campo di intervento. 

2) COMMISSIONI TECNICHE = ambito di analisi e di attuazione riguardo a: 
 

- rapporto con gli orfani istituzionali preposti all'assistenza, 

- gestione economica, 
 

- impegno promozionale in genere (rapporto con gli altri servizi di comunità e 

con la regione), 

- collaborazione con il comune e interventi promozionali e preventivi 

sul territorio, 

3) GRUPPO EDUCATORI = ambito gestionale del rapporto educativo riguardo a : 

- elaborazione della linea pedagogica comune, 
 

- progettazione e verifica dell'intervento educativo, 
 

- formazione permanente 

 

 
II 



 

4) EQUIPE = ambito gestionale del rapporto educativo riguardo a: 

-  analisi del fabbisogno e delle risorse, 
 

- attuazione del rapporto educativo. 
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