
DOCUMENTO N. 21 

ANALISI E VERIFICA DEGLI AMBITI DI 

RIUNIONE DELLA COOPERATIVA 

COMIN 

GENNAIO 1986 
 
 
 
 
 



Gennaio 1986  

ANALISI E VERIFICA DEGLI AMBITI DI RIUNIONE DELLA COOPERATIVA COMIN 

Gli ambiti di riunione nell'attuale metodo di lavoro sono:  

 

1) Equipe  

2) Supervisione  

3) Gruppo educatori  

4) Equipe allargata  

5) Assemblea  

Per ciascun ambito sono stati individuati gli obiettivi, è stata fatta la verifica e le relative 

conclusioni.  

 

1) EQUIPE  

 

Obiettivi:  

- organizzazione del lavoro nella gestione settimanale della comunità  

- analisi dei casi  

- programmazione della gestione del progetto educativo  

- verifica del progetto educativo  

 

Verifica:  

Gli obiettivi sono condivisi dalle 3 equipe. L'attuale funzionamento del le riunioni dell'éq. è il 

seguente:  

Cavallotti: La riunione, con scadenza settimanale, coincide col momento di supervisione. L'éq. 

sente l'esigenza di svincolare questo momento dalla supervisione riservandogli in ambito formale 

specifico. 

Resistenza: La riunione per l'organizzazione del lavoro avviene con scadenza settimanale, mentre 

l'analisi dei casi, programmazione e verifica del progetto educativo, vengono effettuate con 

scadenza quindicinale.  

G. Aranci: Avviene settimanalmente la riunione per gestione lavoro. Sono però carenti i momenti di 

incontro formali riguardanti analisi dei casi, programmazione e verifica del progetto educativo. Ciò 

è dovuto all'attuale assetto dell'éq. che è composta da due soli educatori.  

 

Conclusioni:  

Riconoscendo che gli obiettivi proposti sono idonei e che quindi le riunioni sono necessarie, si 

sollecita ogni singola éq. perché non trascuri questo impegno.  

 

2) SUPERVISIONE  

 

Obiettivi:  

Le 3 comunità non impostano questo momento nello stesso modo.  

- Per la comunità di Via Cavallotti ha scadenza settimanale ed è un momento di studio, formazione, 

analisi delle dinamiche interne all'équipe e analisi dei casi.  

- Per G. Aranci e Piazza Resistenza attualmente è un momento di analisi sui singoli casi, con 

scadenza quindicinale.  



Verifica:  

La diversità di impostazione è stata scelta e condivisa in considera zione delle esigenze interne a ogni 

équipe.  

G. Aranci e Resistenza: Sostanzialmente viene ritenuta positiva in quanto in questo ambito emergono 

contributi significativi per l'intervento educativo. Ci si ripropone a giugno una verifica approfondita 

del lavoro svolto quest'anno in supervisione.  

Cavallotti: Sostanzialmente positiva. Lo scorso anno la presenza del supervisore è servita come  

stimolo per procedere nell'analisi dei casi in modo ben preciso. Quest'anno si è cercato di analizzare 

dinamiche personali dei tre educatori. Da ciò sono emerse anche delle problematiche. Il rischio è che 

queste problematiche non vengano gestite in modo tale da andare verso un chiarimento che consenta 

di lavorare insieme in modo proficuo. Da dicembre l'éq. ha iniziato l'analisi dei casi e ha deciso di 

non utilizzare la griglia elaborata in precedenza, ma di procedere diversamente: ciascuno dei 3 

educatori presenta un caso non perdendo mai di vista l'aspetto riguardante le dinamiche dei 3 adulti 

in relazione al caso. Questo metodo si è rivelato proficuo, specialmente per quel che riguarda l'analisi 

delle dinamiche esistenti all'interno della comunità, anche se ha fatto sorgere delle tensioni  

che a volte hanno ostacolato il lavoro. Per ovviare al rischio di adagiarsi e di diventare dipendenti dal 

supervisore, l'éq. ha deciso di fissare per questi incontri una scadenza quindicinale, anziché 

settimanale.  

 

- Conclusioni: Al momento si ritiene pertanto positivo l'andamento e si rimanda a giugno la prossima 

verifica.  

 

3) GRUPPO EDUCATORI 

 

Scadenza settimanale  

 

Obiettivi:  

a) affrontare i problemi anche quotidiani in modo generale, per consentire l'emergere di una linea 

pedagogica comune e la conseguente rielaborazione teorica, anche attraverso momenti specifici di 

studio. b) coordinamento tra le éq. - verifica dell'organizzazione e funzionamento di ogni singola éq.  

c) discussione su specifiche problematiche educative in caso di gravi urgenze e su richiesta dell'éq.  

 

Verifica:  

a) Il confronto sui casi specifici aiuta la riflessione sull'esistenza di una linea pedagogica comune. 

Questa riflessione può essere anche operata affrontando tematiche pedagogiche dal punto di vista 

teorica e confrontandole con la pratica quotidiana. Questo 2° metodo non è stato applicato in modo 

soddisfacente e abbiamo pertanto deciso di organizzare momenti specifici di studio con un metodo 

diverso.  

Altri ambiti di studio sono:  

- corsi di aggiornamento  

- corso degli educatori  

- coordinamento con altri Servizi di comunità  

- convegni...  

Solo a volte la partecipazione di alcuni a questi ambiti esterni è diventata patrimonio di tutto il 

gruppo.  

b-c) Il gruppo educatori ha finora rappresentato un momento di coordinamento tra le 3 éq., evitando 

un eccessivo frazionamento della cooperativa. Il gruppo ha offerto la possibilità a ogni éq. di avere 

un confronto su casi educativi particolarmente ansiogeni e gravi.  

 



Il gruppo educatori ha svolto anche un lavoro di riflessione sulla organizzazione istituzionale della 

cooperativa e sul suo metodo di lavoro (criteri di ammissione per utenza - criteri di ammissione per 

nuovi educatori - analisi degli ambiti di riunione della cooperativa).  

 

Conclusioni:  

Poiché a volte nel gruppo prevale un "clima amichevole", che può distogliere dal lavoro, si è nominato 

un coordinatore con l'incarico di ricondurre il gruppo al lavoro. In riferimento al metodo di studio si 

scelto di dedicare una riunione mensile allo studio, cosi organizzato: 

-formazione di 3 sotto gruppi, ciascuno con un componente di ogni singola équipe.  

- studio di testi scelti insieme su argomenti di comune interesse, sempre con l'intento di ricondurre lo 

studio alla riflessione e rielaborazione della ns esperienza quotidiana. (come primo argomento si è 

scelto di approfondire l'enuresi notturna).  

 

4) EQUIPE ALLARGATA  

 

Obiettivi:  

1) corresponsabilità nella gestione dei problemi specifici di ogni singola comunità con verifica del 

programma educativo  

2) aggiornamento su avvenimenti particolarmente significativi  

3) impegno promozionale nell'ambito del territorio  

4) enucleazione dei problemi in vista dell'assemblea  

 

Verifica:  

G. Aranci: Pur approvando gli obiettivi, l'éq. ha constatato una sua carenza nel loro raggiungimento. 

Per ovviare a ciò, l'éq. ha elaborato delle proposte concrete.  

- per evitare il "clima salottiero" che può ostacolare il lavoro dell'éq., una persona a turno farà da 

coordinatore;  

- si sono fissati gli orari di inizio/fine delle riunioni: dalle 21.30 alle 23.30;  

- l'o.d.g. verrà deciso dall'éq. educatori, con tempo prestabilito per ogni argomento;  

- necessità di maggiori momenti informali: sia per tenersi informati (a tale scopo si ribadisce che l'éq. 

non deve essere informativa), sia per creare maggiori occasioni di incontro. Tali momenti informali 

sono ritenuti necessari dall'éq. per poter raggiungere una maggiore corresponsabilità;  

- l’éq. educatori farà il 1° momento di analisi dei casi, mentre l'éq. Allargata progetterà insieme gli 

interventi e con successiva verifica insieme;  

- verrà fatta una verifica delle decisioni prese, distinguendo quelle urgenti da quelle a lunga scadenza. 

Per le prime si verificherà se quanto deciso (es. incontri con assistenti sociali, appuntamenti etc..) è 

stato fatto nel tempo prestabilito, per le seconde quando si riesamineranno le singole griglie.  

L'impegno promozionale nell'ambito del territorio viene attuato dagli educatori e da alcuni soci.  

 

Resistenza: Gli obiettivi 1-2-4 sono raggiunti, mentre l'impegno promozionale nell'ambito del 

territorio viene assunto solo dagli educatori e dai soci residenti in Sesto. Solo alcuni soci ritengono 

parte integrante del loro sentirsi corresponsabili, la creazione di momenti informali di incontro con la 

comunità. 

  

Cavallotti: Gli obiettivi 1/2/4 sono condivisi e raggiunti, L'obiettivo nr 3 non è stato verificato 

nell'ambito dell'équipe allargata.  

Le scelte e le strategie di intervento sono compiute collegialmente dall'éq. Allargata e delegate agli 

educatori per la loro attuazione. Ciononostante emergono alcuni problemi:  

- il non "sentirsi" pienamente corresponsabili in quanto gli interventi vengono attuati esclusivamente 

dagli educatori, nonostante la fiducia di fondo che caratterizza i rapporti tra le persone dell'éq.  



- la mancanza di momenti informali che potrebbero favorire un maggiore coinvolgimento nella 

operatività.  

 

Conclusioni:  

In considerazione degli obiettivi fissati, si riconferma la validità di questo ambiti di riunione. Dalle 

verifiche emerge la necessità di un'approfondita riflessione su ciò che il concetto di corresponsabilità 

comporta nell'organizzazione della cooperativa.  

 

5) ASSEMBLEA  

  

Scadenza mensile  

 

Obiettivi 

È l'ambito decisionale della Cooperativa per ciò che concerne:  

- ammissioni/dimissioni/progetto globale, su proposta delle éq. Allargate  

- gestione economica della cooperativa, su proposta della commissione economica  

- elaborazione anche teorica delle linee generali di intervento, su proposta di qualsiasi socio o di 

qualsiasi ambito di lavoro  

- intervento sociale/politico nel campo delle tematiche dei minori in difficoltà: rapporti con le 

istituzioni e con la società. 

 

Verifica:  

Essendo lo scopo dell'assemblea essenzialmente decisionale, è opportuno che esista al suo interno un 

metodo di lavoro che possa rendere possibile una presa di decisioni responsabile e agile, senza cadere 

in una forma di ratifica passiva. Si può portare come esempio il metodo di lavoro attuato dalla 

commissione economica. È necessario, nell'affrontare una problematica in Assemblea, partire da 

un'esposizione chiara dei termini del problema. Non esistono momenti efficaci di verifica dell'attua 

zione delle decisioni: è successo che decisioni prese in ambito assembleare siano cadute nel nulla.  

 

Conclusioni:  

Agli ultimi due obiettivi, nella vita della cooperativa, non viene data particolare importanza. È 

opportuno rivedere quest'ottica e proporre eventuali suggerimenti.  

Gruppo di coordinamento: un educatore per comunità 

- o.d.g. 

- tempo di discussione  

- verifica delle decisioni prese 

- coordinamento tra le tre equipe  


