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PUNTI EMERSI DALLA RIUNIONE DEGLI EDUCATORI  

L'Assemblea deve essere il momento di verifica degli obbiettivi generali della cooperativa 
rispetto a:  
- il progetto sui bambini;  
- i problemi politici;  
- i problemi economici, tecnici, organizzativi.  
 
Le ultime assemblee non hanno risposto a tutto questo, creando disagi. Soffermandoci sul 
primo punto - il progetto sui bambini - abbiamo rilevato alcune obiezioni dei soci:  
- "vogliamo essere informati sulla situazione dei bambini";  
- "non si può essere responsabili di scelte fatte dagli educatori";  
- "viviamo le informazioni e le scelte come cose già decise dagli educatori e solo da 
avvallare".  
 
Ci sembra si debba dare una risposta a questi punti: Ma allora c'è bisogno di un confronto 
con i soci? Qual è la funzione dell'assemblea?  

Il confronto con i Soci positivo per non perdere di vista gli obiettivi di fondo della Comin e 
deve avvenire su tutti i tre punti sopra ricordati (progetto bambini, problemi politici, 
problemi tecnico organizzativi).  
Pensiamo che per quanto riguarda il progetto educativo, si debbano chiarire alcuni punti: 
1) Il progetto globale è di competenza dell'assemblea, ma l'attuazione  
del progetto compete alle équipes, sulla base del principio della delega.  
2) L'aver creato il gruppo educatori - come momento privilegiato di  
discussione su problemi pedagogici - non vuol dire voler eliminare il confronto con 
l'assemblea su questi temi.  
3) Dal lavoro del gruppo educatori emergono delle analisi e delle proposte operative che 
non vogliono essere scelte fatte esclusivamente dagli educatori, che l'assemblea deve 
limitarsi ad avvallare, bensì oggetto di confronto.  

Cosa proporre perché l'assemblea si senta responsabile e coinvolta nella elaborazione del 
processo educativo?  
- Formalizzare un ciclo di riunioni da dedicare esclusivamente a "fare il punto" su tutti i 
bambini, con frequenza trimestrale.  
- Riporre la validità dei due lunedì mensili dedicati agli incontri tra soci e le singole 
comunità.  
- Fornire periodicamente un aggiornamento sul lavoro svolto dal gruppo educatori, tramite 
il resoconto scritto delle riunioni del gruppo.  
- Programmare assieme (soci ed educatori) degli incontri di approfondimento e confronto 
su di un tema di comune interesse, con l'aiuto se occorre di esperti.  
- Organizzare incontri "festaioli"!!! 


