
CONTRIBUTO DI MARCO TUGGIA 

Ecco alcune questioni che mi sono sorte dalla lettura del documento del Convegno di Pompei del 

maggio 2014. 

1. Rispetto al punto 5, sulla valutazione diagnostica e prognostica: 

 credo sia venuto il momento di superare l'idea che la valutazione da fare sia quella tra 

bambini per cui è opportuno l'affido, piuttosto che la comunità: dobbiamo iniziare a pensare 

a percorsi progettuali, a itinerari che possono attraversa servizi e proposte diverse nel tempo; 

 secondo: l'idea che sia possibile una diagnosi e una prognosi iniziale sul modello medico è 

anche questa a mio avviso una impostazione da superare. Credo che nessuna professionalità 

sia in grado di svolgere una funzione di questo tipo e soprattutto che si limiti a fotografare 

una situazione una volte per tutte. La "soluzione ottimale" deve essere continuamente rivista 

nel tempo e frutto di un lavoro congiunto tra diverse professionalità. 

2. Supervisione: 

 Mi pare che le due tipologie di supervisione proposte siano riduttive: è ora di parlare in 

maniera chiara della necessità di una supervisione pedagogica e in ogni caso di una 

supervisione in grado di promuovere spazi di riflessività sul lavoro educativo in comunità, 

attenta ai processi attuati, agli strumenti utilizzati, ecc., in grado di favorire percorsi continui 

di apprendimento, formazione e innovazione. 

3. Appendice 2: 

E' necessario superare l'idea che l'abbinamento si basa solo sulla valutazione della situazione del 

bambino/giovane. Dobbiamo introdurre una valutazione che tenga conto delle competenze 

genitoriali e del legame esistente tra il bambino e i la sua famiglia. 

4. Proposizione 5 

A mio avviso dovrebbe essere maggiormante esplicitato il ruolo che posono avere le comunità 

all'interno dell'èquipe sul caso nella definzione del progetto: le comunità non possono più eseguire 

ciò che è stato valutato e deciso da altri, ma devo diventare parte attiva del sistema che compie 

l'assessment in vista della definizione del progetto. 

5. In generale 

 Il documento a mio avviso fa emergere l'idea di un intevervento tutto centrato sull'azione 

"interna" della comunità, sulle competenze relazionali di chi ci lavora al suo interno. Manca 

quasi del tutto il lavoro con l'ambiente di vita del bambino e quindi delle competenze degli 

operatori nel faciliare l'attivazione di una positiva relazione tra il bambino e il suo ambiente 

di vita. 

 Manca, inoltre, a mio avviso tutto lo spazio relativo allo specifico intervento delle comunità 

rispetto ai genitori nel favore il mantenimento del legame familiare e il riappropriarsi di 

competenze educative nei confronti del proprio figlio. 

 


