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DOCUMENTO RELATIVO AI REQUISITI DEGLI EDUCATORI  

Bisogna innanzitutto osservare che, attualmente, dal punto di vista delle scelte 

operative, si sta configurando un preciso orientamento della COMIN che intende, 

d'ora in poi, rivolgere la propria attività verso la presa in carico di casi a medio 

termine ed il conseguente inserimento, all'interno delle comunità, di soggetti la 

cui situazione possa evolvere positivamente in senso risolutivo nel giro, 

indicativamente, di tre anni. Da questa considerazione deriva come conseguenza 

la consapevolezza del fatto che, sempre più in futuro, non sarà necessario che tutti 

gli educatori garantiscano lunghi periodi di permanenza. A volte però può 

accadere che casi per i quali inizialmente era stata formulata una prognosi 

favorevole evolvano successivamente in senso negativo sino ad assumere una 

configurazione sine die e ciò porta a riconoscere come preferibile la presenza di 

alcuni educatori che siano disposti ad assicurare un lungo periodo di permanenza. 

È chiaro altresì che la continuità educativa viene garantita dall'intera equipe e che 

l'avvicendamento degli educatori deve svolgersi nel rispetto di ciò che, in quel 

dato momento, è meglio per i minori.  

Si può dunque affermare che all'interno delle comunità, è preferibile avere 

educatori che garantiscano lunghi periodi di presenza, ma è possibile comunque 

richiedere la collaborazione di educatori che garantiscano una presenza più breve, 

due, tre anni, e ciò senza che venga pregiudicata l'attività educativa. È chiaro quindi 

che, per quanto concerne i tempi di permanenza, tra un educatore che garantisca la 

sua presenza per un tempo medio ed un obiettore di coscienza, non esistono 

differenze sostanziali. È dunque possibile che un obiettore si inserisca all'interno 

delle comunità con mansioni analoghe a quelle dell'educatore, Appare evidente 

inoltre che i requisiti richiesti agli educatori e agli obiettori debbano essere i 

medesimi e precisa mente:  

-età superiore ai 21 anni  

-permanenza tendenzialmente non inferiore a due, tre anni (20 mesi per gli 

obiettori)  

-disponibilità alla vita di comunità (tempi di lavoro, convivenza)  

-adeguata formazione (diploma specifico o almeno due anni di esperienza in 

campo educativo per gli educatori)  

Le capacità professionali possono essere poi enunciate sinteticamente nel 

seguente modo:  

-capacità di orientarsi consapevolmente nel contesto sociale ed istituzionale in 

cui si opera  

-capacità di promuovere una dinamica di rispondenza continua al bisogno nei 

servizi in cui si opera  

-capacità di relazione in rapporto al gruppo di lavoro, agli utenti del servizio e 

alla realtà sociale.  



Per verificare l'idoneità di coloro che si propongono come futuri educatori od obiettori 

si ritiene utile che l'inserimento definitivo all'interno della comunità venga preceduto 

da un periodo che favorisca la reciproca conoscenza attraverso:  

-la partecipazione da parte del futuro obiettore od educatore, per circa un mese, a tutti 

i momenti organizzativi della COMIN (gruppo educatori, assemblea, riunione di 

equipe allargata)  

-inserimento graduale all'interno della comunità attraverso un periodo di prova di 

almeno due mesi al termine dei quali la COMIN si riserva di decidere in merito 

all'inserimento definitivo. È chiaro inoltre che da parte della persona direttamente 

interessata questa decisione può essere riveduta qualora, dopo un certo periodo di 

tempo, per motivi legati alla negatività dell'esperienza, su un piano educativo, 

relazionale, personale, si renda necessario un abbandono anticipato della comunità.  


