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SCOPO COMIN 
 

Premessa ideologica – linee di azione - obiettivi concreti per il futuro 

 

L’obiettivo della Comin è quello di migliorare qualitativamente l’ambiente in cui 

vivere e le possibilità di crescita di ogni minore in stato di abbandono, favorendo quelle 

situazioni che garantiscano lo sviluppo della sua personalità. La Comin, come altre 

comunità spontanee, ha svolto un ruolo percorrendo una strada che si è rivelata giusta 

e praticabile, rompendo con le tradizionali forme di intervento assistenziale e figure i 

operatori, ponendosi così come alternativa all’istituzionalizzazione. 

Pertanto l’azione della COMIN si concretizza attualmente nei seguenti punti: 

- organizzare e gestire comunità per affido – a breve e lungo termine – strutturate in 

modo da poter fornire un’elasticità di risposta a situazioni di disagio del minore. Un 

elemento tipico della struttura è la formazione della equipe educante, operante in modo 

collegiale e corresponsabile, composta da tre perone, di cui almeno due conviventi a 

tempo pieno, tra le quali esista una figura maschile. 

- impegno continuo, nella sfera di azione delle proprie comunità e coordinato con altre 

iniziative, a riqualificarsi e perfezionarsi nel metodo e nei contenuti di lavoro. Questo 

impegno, necessario per poter fornire un servizio più qualitativo, tende a raggiungere i 

seguenti scopi: 

a) omogeneità della dinamica educativa interna 

b) ruolo e profilo degli educatori 

c) aggiornamento professionale degli educatori 

- collegamento con altre comunità – iniziative spontanee o collegate all’ente locale – 

per partecipare, in maniera coordinata, al dialogo con l’ente pubblico sulla evoluzione 

che si sta verificando nel campo dell’assistenza ai minori. 

- presenza nella scuola. A seconda dei mezzi offerti e delle proprie capacità, in modo 

da far evidenziare i processi di disadattamento e emarginazione nel mondo della scuola 

- azione di promozione nel territorio, per dare luogo ad una larga presa di coscienza da 

parte della società ed a coinvolgere la partecipazione della gente. 

- porsi come punto di riferimento per la costruzione di nuove comunità. 

Questo obiettivo si concretizza nell’impegno a rispondere, nei limiti del possibile, 

positivamente alle richieste di aiuto – bagaglio di esperienze e metodi di lavoro – delle 

comunità nascenti. Nel caso in cui venga richiesto un appoggio di struttura – da valutare 

a seconda delle opportunità e delle reali capacità operative della struttura Comin del 

momento _ sarà necessario operare un preventivo e continuo confronto sulle linee di 

azione della cooperativa e sulle dinamiche educative interne. La necessaria omogeneità 

di azione su questi punti ed obiettivi di fondo, permetterà alla struttura e alla gestione 

della comunità nascente di collegarsi in modo coordinato e collegiale ai metodi e 

contenuti di lavoro delle attuali comunità esistenti. 

- l’evoluzione che si sta verificando nel campo della assistenza minorile, potrà portare 

la rete dei servizi pubblici a basare il proprio intervento, in primo luogo preventivo, 



nella famiglia e nel territorio. 

La COMIN, nei limiti consentiti dalle sue possibilità, tenderà a favorire lo sviluppo di 

questo servizio in prospettiva di una futura assistenza di zona. 

Si possono individuare pertanto degli obiettivi concreti, per il prossimo periodo, da 

raggiungere e riverificare: 

- consolidamento dell’attuale impegno di riqualificazione nei seguenti punti: 

a) collegialità e corresponsabilità nell’équipe educativa 

b) omogeneità della dinamica educativa interna 

c) ruolo e profilo degli educatori 

d) valori da trasmettere 

- spinta per la creazione – nata dalla iniziativa di Bergamo – di un movimento che 

raggruppi tutte le esperienze nel campo di affido minorile. L’azione coordinata di 

questo movimento dovrà portare ai seguenti risultati: “libro bianco” di tutte le 

esperienze – ruolo, profilo e aggiornamento professionale degli educatori in comunità 

minorili. 

- partecipazione, tramite l’iniziativa di Bergamo, al dialogo con gli enti locali per la 

creazione di un “corso di formazione per animatori di comunità minorili” 

- azione di promozione, in forme da studiare, per il coinvolgimento di nuovi soci ed 

educatori. 
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