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TIPOLOGIA DELL'UTENZA E ORIENTAMENTO COMIN 

Esistono quattro situazioni che si diversificano in base alla prognosi:  

- situazioni per le quali è richiesto un Pronto intervento, attività di cui la Comin non si 

occupa;  

- situazioni per le quali si può prospettare un Breve periodo di permanenza, fino a 18 

mesi;  

- situazioni caratterizzate da un Medio periodo, da 18 a 36 mesi;  

- situazioni per le quali si ha un Lungo periodo, da 36 mesi in poi.  

 

Per quanto riguarda il Breve periodo si può osservare che tale tipo di intervento 

è richiesto ed è effettuabile dalle strutture residenziali gestite dalla Comin. Presenta però 

alcuni aspetti che per gli operatori si possono rivelare particolarmente gravosi e che 

riguardano i problemi legati alla difficoltà di riuscire a seguire, anche dopo le dimissioni, 

i casi di cui ci si è interessati. A questi problemi sono legati alcuni interrogativi che 

riguardano il tipo di coinvolgimento che come educatori dobbiamo garantire per quanto 

concerne i casi, l'accettazione della struttura da parte dell'utente e l'intervento dei soci, 

in funzione di sostegno, dopo le dimissioni.  

Per quanto riguarda il Medio periodo si può affermare che tale intervento 

risponde alle caratteristiche organizzative ed epistemologiche delle strutture Comin e 

che nel corso di tre anni è possibile svolgere un significativo lavoro educativo.  

Le situazioni che richiedono un Lungo periodo di permanenza costituiscono 

attualmente l'utenza prevalente della Comin. Bisogna ora però chiedersi se tale attività 

sia compatibile con la temporaneità della presenza degli educatori e di alcuni bambini. 

Per quanto riguarda le situazioni che richiedono un Lungo periodo di permanenza, è 

necessario procedere ad un'ulteriore articolazione del discorso. In alcuni casi, quando 

siano presenti dei riferimenti familiari ben precisi, è possibile scegliere un lungo 

periodo, anche in fase di elaborazione del programma, tenendo anche conto dell'età del 

minore.  

 

Può però anche succedere che situazioni per le quali inizialmente era stata prospettata 

una soluzione a breve-medio periodo, si trasformano, per cause di forza maggiore, in 

situazioni a lungo periodo. 

In questo caso si possono riscontrare due possibili evoluzioni:  

- 1) lungo periodo che prevede il rientro (è questo il caso in cui sia sempre presente il 

riferimento familiare)  

- 2) lungo periodo che non prevede il rientro (quando viene a mancare il riferimento 

familiare)  

Di conseguenza per il primo caso può porsi come obiettivo il raggiungimento di una 

autonomia, intesa come capacità del minore di "arrangiarsi" da solo nel contesto 

familiare. Nel secondo caso invece l'obiettivo è quello del raggiungimento 

dell’autonomizzazione, intesa come acquisizione da parte del ragazzo di 

un'indipendenza economica e di una maturità a livello psicologico-relazionale, che gli 

consentono di gestire da solo la propria vita.  



Non va dimenticato che attualmente ci sono situazioni di lungo periodo senza 

prospettiva di rientro già in fase di programmazione educativa, di cui la Comin, all'inizio 

della sua attività, ha deciso di occuparsi, sulla base dei suoi principi ispiratori.  

 

Dal momento che all'interno delle 3 comunità sono presenti soggetti senza prospettive 

di rientro in famiglia, è opportuno ribadire l'impegno che la Comin si è assunta nei loro 

confronti.  

Ciò vuol dire, ad esempio, che in virtù di quanto sinora considerato e del principio di 

corresponsabilità, tutti i soci debbono sentirsi fortemente investiti dell'impegno di 

reperire possibilità lavorative o di elaborare nuove forme di occupazione. Può anche 

voler dire la necessità di pensare alla costituzione di una micro struttura abitativa, in cui, 

come già attuato da altri Servizi, i maggiorenni, con il supporto di un educatore, possano 

gradualmente inserirsi autonomamente nel contesto sociale. A questa ipotesi si deve 

pensare seriamente, anche in considerazione del fatto che la struttura della Comin è 

dinamica, sia per movimento degli educatori, sia per quello dei bambini i e quindi la 

presenza sine die di un utente, all'interno della comunità, anche dopo il raggiungimento 

della maggiore età, può suscitare situazioni conflittuali e un possibile irrigidimento 

dell'organizzazione in senso istituzionale.  

 

Conclusioni  

Concludendo si può dire che la scelta dell'utenza effettuata dalla Comin, subordinata alla 

sua attuale organizzazione (medio periodo ma anche lungo periodo con previsione di 

rientro), trova un'ulteriore conferma quale risposta a bisogni presenti nel nostro contesto 

sociale e si pone in sintonia con l'attuale assetto giuridico delle problematiche minorili.  


