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ABBINAMENTO MINORE/COMUNITÀ: IL DIRITTO AL PROGETTO 
Il principio valoriale da cui occorre partire per dare ascolto davvero ai bambini e ai ragazzi è affermare  e 
praticare con forza che ciascuno ha diritto ad un progetto  per sé.  Il rispetto di questo diritto richiede di 
superare pregiudizi ed ideologie e dunque costruire ricche filiere di opportunità capaci di abitare i territori  
affinché davvero ci sia la possibilità di discernimento. Diversamente l’ideologia diventa 
istituzionalizzazione perché non si occupa e non si preoccupa di cogliere la specificità di quel progetto, di 
quella storia, unica e irripetibile. 
Bisogna sempre partire da capo in ogni incontro, ogni volto, ogni storia, … ci parlano da principio e non è 
mai un “già visto”… io non so a priori “cosa è meglio per te”. Devo ascoltarti, devo spogliarmi di ogni “già 
dato”, devo saper riconoscere l’errore …, devo “fare pace” con il tuo tempo, con il tuo progetto, devo 
saperlo comprendere per aiutarti a "vedere altro”… Ciò non significa che non ho riferimenti (che i bimbi 
piccoli devono andare in famiglia e uno di questi!) … ma nonostante tutto … io penso che sempre si debba 
mettere alla prova anche questo. Perché allora  riconfermarlo sarà davvero nel superiore interesse di quel 
bimbo, di quella famiglia, di quella storia … non sarà mai un “già dato”. 
 
COMUNITÀ TERAPEUTICHE E COMUNITÀ EDUCATIVE 
La comunità  di accoglienza è dunque una delle risorse nella filiera delle opportunità. Vanno definiti criteri e 
standard omogenei  (come da tempo chiesto dalla CRC). Un'utile distinzione, in seno all'ampio e articolato 
mondo delle comunità, è quella tra "Comunità Terapeutiche" e "Comunità Educative", specificando quali 
sono le caratteristiche che connotano e differenziano l'una e l'altra tipologia. 
 
STANDARD DELLE COMUNITÀ FAMILIARI 
La famiglia è una grande risorsa. Essa però non è “idonea solo perché famiglia”. La verifica degli standard di 
qualità e di competenza deve riguardare anche le comunità familiari. 
 
SPECIALIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ 
La specializzazione è una cosa importante, ma occorre chiarire cosa si intende con questo termine. 
Altrimenti si rischia di confondere la specializzazione con la presenza di “esperti” (psicoterapeuti ecc.) 
contraddicendo il senso e l’identità  stessa della comunità. 
Non tutti i bimbi con alle spalle storie tragiche come il maltrattamento e l’abuso devono andare in 
“comunità terapeutica” ma possono essere accolti anche in comunità educativa e che la specializzazione 
deve sempre esserci negli adulti che accolgono (una specializzazione nella capacità educativo-relazionale, 
affinché “un buon quotidiano possa essere a valenza terapeutica”) e la specializzazione (degli educatori e 
degli adulti/famiglia) sta proprio nella capacità di stare in contatto con il dolore senza farsi travolgere, 
nell’accogliere il dolore e rinominarlo, nell’essere capaci di accompagnare l’elaborazione per trovare 
evoluzione (non negazione) … ma anche nel saper costruire rete con gli altri professionisti/servizi di cura 
che … stanno “fuori” dalla comunità ma in stretta complementarietà. 
 
ADOLESCENTI 
Occorre dare importante spazio al “pensiero” sugli adolescenti. L’accoglienza di adolescenti oggi pone 
molte domande, tante e occorre avere  molta competenza e saper  “stare/convivere” con il tempo 
dell’attesa  e della ricerca. 
 
SUPERVISIONE 
Importante la supervisione all’èquipe (alle dinamiche, ai vissuti  ecc.). 


