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PROPOSTA DI LAVORO 

 

 
1- Comunità gestita da due-tre persone a tempo pieno a tempo determinato (figure 

maschili) 

 

2- Chi siamo noi in questo contesto? 

Educatori-animatori intesi come persone che operano in modo collegiale          

e corresponsabile nell’elaborare le linee direttive. 

 

3- Come interpretiamo l’attuazione delle linee direttive? 

Intesa fra gli educatori, disponibilità immediata al 

confronto onde evitare l’assunzione di ruoli negativi 

o predeterminati nei confronti dei bambini. 
 

4- Incontri settimanali con gli educatori-animatori delle 

altre comunità: 

a) riverifica delle linee direttive scelte, per mezzo 
di incontri tra gli educatori di ogni nucleo e lo 
psicologo. Inoltre per scambio di opinioni e 
discussione allo scopo di ritrovare una linea 
comune con particolare riguardo ai principi 
educativi di fondo e alle dinamiche 
terapeutiche; 

b) programmi di studio da sviluppare insieme: 

+ l’educatore-animatore deve aver presente il rischio di manipolazione dei 

soggetti 

+       educazione sessuale; 

+      effetti problematici relativi allo stato abbandonico e di disadattamento; 

+       elementi essenziali di psicologia e pedagogia attinenti all’età evolutiva; 

+       elementi discriminanti tra educazione repressiva e non repressiva ; 

+      elementi giuridici essenziali. 
c) discussione e attuazione pratica dei seguenti punti:     

+  animazione del tempo libero, preparando i soggetti ad   una graduale 
autogestione; 

+   gestire i rapporti con le figure parentali dei soggetti, tenendo conto delle loro 
carenze; 

+  gestire in modo adeguato i rapporti sociometrici in gruppi disomogenei; 



 

 

 
 

+ arricchimento culturale e informativo. 

d) Compito di questi gruppi è partecipare ai corsi di aggiornamento     

professionale per animatori ed educatori di comunità. 

 

5- Riteniamo necessario che ogni incontro venga relazionato e presentato ai 

soci della Cooperativa. L'incontro del lunedì sera sarà dedicato a questioni di 

fondo, le relazioni degli incontri settimanali riguardali ti i medesimi problemi 

serviranno come base ai fini di una decisione definitiva. 
 
 

POST SCRIPTUM 

Riteniamo di dover discutere con gli altri educatori questa proposta di 

lavoro per una necessaria evoluzione della struttura COMIN con 

particolare riguardo alla figura della vice madre, della famiglia appoggio e 

delle altre presenze. 

 

 

 
PER L'EQUIPE DI PIAZZA RESISTENZA 

* 
Fausta, e Anna 


