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CONVEGNO DI STUDI “ case famiglia e comunità educative: criteri e modalità per scelte a misura di bambino” 

Liviana Marelli – CNCA – “Standard affettivi delle comunità educative” 

 
“ma tu…che lavoro fai?” 

 
Il compito che mi è stato assegnato è estremamente complesso. Ci ho pensato davvero tanto e (vorrei) dire 
cose utili, non vuol dire condivisibili ma utili, un po’ perché oggi il dibattito sulle comunità è molto aperto e 
per alcuni aspetti anche molto intenso e ci occupa anche nei luoghi come il gruppo del Garante, ect … , 
siamo insieme su tanti Tavoli e credo che questa sia la bellezza della nostra capacità, magari anche a partire 
da identità diverse, di saper trovare quello che non ha trovato lo Stato, [ovvero] dei livelli essenziali. Credo 
però di aver trovato noi un livello di identità che ci fa stare insieme perché l’oggetto che ci accomuna è 
proprio questa appassionata difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
E su questo noi ci troviamo sempre, aldilà delle sottolineature che su altri pezzi ci stanno ed è bene che ci 
stiano, però su questo ci siamo e ci siamo davvero. 
 
Quando mi è stato proposto di intervenire a questo Convegno, (io vengo sempre volentieri, sono venuta 
l’anno scorso e mi prenoto per il prossimo) ho proprio pensato alla mia esperienza e a quanto ci diciamo 
quando ci incontriamo nelle nostre riunioni e mi è venuto in mente una domanda e parto da lì. 
 Una domanda che a volte i ragazzi nelle nostre comunità (il CNCA ha comunità educative ma anche 
familiari, è nata sulle comunità familiari accogliendo bambini ragazzi ma anche adulti, tossicodipendenti  o 
altro e poi nel tempo si sono sviluppate anche altre esperienze, io oggi provo a stare sulle comunità 
educative ma anche a dire quali sono le nostre riflessioni e come abbiamo provato a dare senso a questo 
tema della relazione affettiva) 
E mi è venuta in mente una domanda che a volte anzi spesso i ragazzi ci fanno. 
 
Ma tu, ma che lavoro fai?  
E’ una domanda che uno dice ma come!? [spiazza] 
E su questo sia come cooperativa che come CNCA abbiamo provato a lavorarci su. Abbiamo provato a 
riassumerla. E’ una domanda che può essere declinata anche in maniera ambivalente. 
 
A volte, i ragazzi della comunità ce lo chiedono, incuriositi 
È una domanda difficile, un po’ ambivalente:  
 
ma tu che lavoro fai?...perchè non si vede proprio.. 
ma tu che lavoro fai? perchè  ciò che mi dai..non è “una prestazione, un mestiere..”   
 
Ma tu ma che lavoro fai? perchè proprio non si vede. ma tu lavori fuori, e stai qua per passare il tempo?... 
Ma tu ma che lavoro fai? (… e qui magari vorremmo noi fosse così) perchè tutto sommato il tuo essere qui 
infondo non assomiglia (…) a una prestazione, a un mestiere. 
 
[Questa domanda] ci è sembrata una buona traccia per provare a riflettere, a ragionare appunto sul lavoro 
che facciamo. 
Qual è la competenza dell’educatore di comunità e la consapevolezza che i ragazzi [hanno](dico ragazzi 
perché sono soprattutto adolescenti e pre-adolescenti) 
I ragazzi sanno perfettamente è proprio lì e quello è il suo lavoro e quello è un pezzo della sua vita. Spesso i 
nostri ragazzi conoscono anche la vita [dell’educatore] fuori della comunità … 
eppure i “nostri ragazzi” sanno bene che “chi è in comunità, fa l’educatore”. E che la comunità non è la casa 
dell’educatore. 
Spesso  i nostri ragazzi conoscono anche pezzi del privato dell’educatore: la moglie, il marito, il padre, la 
madre, il moroso…i figli..perchè li hanno incontrati a qualche festa, li hanno visti in giro, perché sono  andati 
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qualche volta  a casa sua per qualcosa…perché hanno fatto i compiti con qualcuno di loro, o hanno suonato 
la chitarra con suo figlio, o li hanno visti in oratorio, o sono andati in gita con la sua famiglia.. 
Non è quindi una domanda per assenza di informazioni. é molto chiaro chi è l’educatore di comunità, quello 
è un  pezzo della sua vita, che sta in relazione con un altro pezzo che sta fuori.  
Perché la comunità” è un pezzo della vita dell’educatore” che sta in relazione (e non nasconde) l’altro pezzo 
Questa domanda è stata l’occasione per provare a dirci che cosa facciamo, a raccontarci il lavoro 
dell’educatore, a partire proprio dall’essere in una comunità educativa e quindi a provare a ragionare sulla 
“specializzazione” (oggi questa parola è molto usata, a volte abusata a volte fraintesa)che non coincide 
soltanto con il titolo di studio(io vorrei a volte che ci fossero qui a sentirci anche docenti universitari, perché 
avverto sempre più distante il percorso accademico, questo vale per gli educatori, ma anche per gli 
assistenti sociali… credo che questa distanza dal mondo accademico rispetto a ciò, a quale competenza oggi 
è necessaria ed è utile, e quindi a ridefinire la “specializzazione”, che si traduce in “competenza”, che è una 
competenza non solo cognitiva ma soprattutto emotiva, relazionale… credo che su questo tema del “che 
lavora fa”, “che cosa significa” e “come traduciamo e come intendiamo la specializzazione” che è più di un 
mestiere, che interroga diversi ambiti del lavoro dell’educatore, lavoro che esprime soprattutto un fatto 
relazionale, che si poggia su una relazione calda, appassionata, che si occupa, si preoccupa… 
 
Allora, la domanda “ma  tu che lavoro fai? Diventa un buon punto di partenza per “raccontare  l’educatore” 
nelle comunità educative/alloggio e provare a tradurre la “specializzazione” oltre il titolo di studio 
(necessario) per dire la “competenza” che è  “di più” del “mestiere” perché è prima di tutto un “fatto 
relazionale” dove la relazione - calda, appassionata, che si occupa, si preoccupa, cura, tutela, protegge - 
assume responsabilità  e esprime  la funzione genitoriale  adulta nei confronti degli accolti e del suo 
mondo relazionale interno e esterno 
 

 La legge 149/01 dice che  le comunità devono  proporre “rapporti interpersonali analoghi a 
quelli di una famiglia”. questa indicazione  riguarda anche le comunità educative, non solo le 
comunità con famiglia/adulti residenti.  
Senza fare alcuna confusione o sovrapposizione tra comunità educativa e comunità 
familiare/casa famiglia, è necessario partire da questo mandato normativo – e valoriale – per 
garantire rapporti analoghi a quelli di una famiglia anche per le comunità educative e declinarne 
la specializzazione a partire da questo obiettivo, confermando che le comunità educative “non 
sono, e non possono essere,  luogo neutro, asettico, sterile..ma hanno SAPORE  e SAPERI che 
insieme “fanno l’identità” delle comunità educative 
 
Ulivieri Stiozzi docente della Bicocca di Milano (2012) così definisce la comunità  “le comunità 
sono luoghi educativi in cui è preponderante la dimensione contestuale, intendendo per 
contestuale  tutto ciò che in termini di culture e di pratiche  si produce nel e dal luogo…gli 
educatori sviluppano un forte investimento personale nel lavoro …..la condivisione di una 
prossimità prolungata con  gli utenti …l’accompagnamento nei compiti naturali del crescere  (la 
cura del proprio sé, la condivisione delle azioni quotidiane del mangiare, del dormire ecc.) unita a 
quella del progettare futuro, rendono questi luoghi educativi abitati da una mentalità 
familiare.. 
 
Allora, come è possibile declinare concretamente in una comunità educativa la qualità dei 
rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia” : quali sono le condizioni perché la 
comunità educativa esprima “la dimensione affettiva” insita nella relazione educativa? .. 
E quale “dimensione affettiva” esprimono?, quale “natura dei legami affettivi”: affetto sociale, 
affetto familiare.  
Esiste una così marcata distinzione? O si deve pensare e costruire complementarietà perché 
l’uno necessita dell’altro per esserci, per esprimersi..? 
Trovo molto stimolante quanto contenuto in proposito nel documento di riflessione che ha 
accompagnato la preparazione di questo convegno..e penso sia necessario approfondire di più 
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questo aspetto..proprio sul piano della complementarietà e per crescere insieme nel confronto 
reciproco, senza schemi prefissati e assumendo “per vero” lo sguardo dell’altro. 
 
Provo però  a stare sul tema che mi è stato consegnato, rimandando ad altri luoghi e a altri 
momenti ulteriori approfondimenti.. 
quindi quali sono, a mio parere, le aree e gli indicatori  per provare a dire e a misurare gli 
standard affettivi delle comunità educative 
 

   
- Il contesto ambientale La cura del contesto ambientale: la comunità è casa. È una casa tra le 

casa, confusa e confondibile nel contesto urbano, organizzata secondo le esigenze della 
“famiglia numerosa” che la abita e la condivide 
Una casa con cucina, soggiorno, camere (anche quella dell’educatore ..che fa un po’ anche da 
ufficio), lo spazio per i compiti, per i giochi,  con spazi personalizzati, in ordine e in disordine 
come nelle altre case, con camere arredate con gusti diversi.. 
Una casa curata, allegra, dove si vive “normalmente” , una casa aperta dove arrivano gli 
amici .. 
La casa, come luogo dove sperimentare la cura della quotidianità e delle relazioni tra 
coloro che la abitano 
 
 

- L’unitarietà di una  relazione autentica e di fiducia 
  In comunità non c’è “frantumazione” delle funzioni: l’èquipe educativa assolve 
completamente ai compiti e alle funzioni della quotidianità: è l’educatore/l’èquipe 
educativa che cucina (nella cucina della casa/comunità), fa la spesa, fa i mestieri 
“quotiodiani”, con qualche volontario- amico della comunità/rete relazionale per i ragazzi  
accolti  che aiuta e insieme ai ragazzi laddove possibile.. 
Ma  anche  una comunità che va in vacanza insieme, con gli educatori ! i grandi vanno anche 
“da soli” (al campo scout, ai campi di Libera, ai campi esitivi dell’oratorio..) come nelle 
famiglie. 
L’unitarietà della relazione è garanzia di continuità, non frantumazione delle storie perché è 
l’educatore che “tiene il filo della tua storia”, che si interfaccia con il Servizio sociale, con il 
TM, con la scuola, con la tua famiglia d’origine (quando possibile), ma anche con la famiglia 
affidataria/adottiva quando possibile..con  le altre agenzie che “c’entrano con te”.. 
E’ dunque l’educatore/èquipe educativa che si cura di te complessivamente e sono il tuo 
riferimento: non devi selezionare “a chi dire” in comunità perché lo sai senza confusione. 
Ci sono  criteri e standard regionali che invece “frantumano” ruoli e funzioni 
(educatore/assistente/animatore/cuoco/ausiliaria..) pensando di garantire in questo modo la 
specializzazione, ma producendo di fatto il contrario: cioè frantumazione relazionale. 
 
 

- La cura delle relazioni , della rete interna e esterna. La cura delle relazioni interne ( tra, nel 
gruppo degli accolti, tra gli educatori, tra educatori e accolti..) e la cura della rete tra gli operatori 
e le agenzie coinvolte nella gestione dei PEI.  
l’unitarietà della presa in carico della relazione da parte dell’educatore non è confondibile con  
autoreferenzialità della comunità (questa sarebbe una forma di istituzionalizzazione)  
La cura della rete dunque e della costruzione del contesto di corresponsabilità: le prestazioni, gli 
interventi specialistici necessari (psicoterapia, ecc.)  da acquisire  dai presidi pubblici esterni (SSN, 
ASL..)  e di competenza territoriale della comunità (il nodo è l’esigibilità di dette prestazioni, le 
liste d’attesa..ma non può la comunità sostituirsi, deve agire pressione politica perché queste 
prestazioni siano garantite, certe, celeri..) 
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- La cura della “normalità” nelle relazioni della quotidianità: un mondo vivo e vitale.  la comunità è 
soggetto della  comunità locale, è una casa aperta, che accoglie amici, festeggia i compleanni, si 
fa risorsa di scambio e di reciprocità, di buon vicinato.., è conosciuta, frequentata…usa le risorse 
del territorio  

 
 

- Compresenza  e stabilità .  
La gestione della comunità deve tenere conto della necessità di garantire un modello 
organizzativo che sostenga stabilità degli operatori e contrasti il turn over.  

- Stabilità, numero adeguato di educatori, cura dell’appartenenza, coinvolgimento nelle scelte 
dell’organizzazione (ruolo attivo, da cooperatori e non da esecutori, questa “esperienza” è mia, 
mi appartiene) 
 formazione e supervisione:strutturata, seria, competente, verificata, verificabile sempre.  
contratti regolari di assunzione nel rispetto del CCNL  per sostenere stabilità relazionale e 
compresenza degli educatori tale da garantire la buona qualità e continuità relazionale e 
l’ascolto attento di ogni minorenne accolto. 
 
Ciò richiede però anche una chiara assunzione di responsabilità da  parte delle  istituzioni: 
riconoscimento del “giusto prezzo/retta” e pagamenti regolari 

 
 

- la continuità relazionale, i legami : “ io ci sono” sempre e  anche dopo” (per te, per la tua 
famiglia, per la famiglia affidataria, per la famiglia adottiva) 
 ci sono , anche dopo l’orario..se hai bisogno ci sono, mi fermo, arrivo… 
 
è “finito” il mio turno, ma la relazione non è “spezzata”: c’è sempre. Sei nel mio cuore e nella mia 
testa anche quando non sono in comunità (come i figli sono nella testa dei genitori anche quando 
sono fuori casa, al lavoro..) 
 
ci sono anche dopo la dimissione.. 
ci sono soprattutto per  i ragazzi /adolescenti/avvio all’autonomia 
ci sono per te, puoi chiamarmi,  ti cerco io quando penso ti serva e tu non riesci  a farlo, vieni in 
comunità quando vuoi, non solo alle feste..ti aiuto a risolvere  le tue questioni pratiche .. 
ci sono, non sono più il “tuo educatore”, sono un adulto che ti vuole bene su cui tu puoi sempre 
contare. 
 

Simona dice nella sua richiesta di prosieguo amministrativo al TM “..gli educatori hanno cercato e cercano 
di farmi aprire gli occhi: quali sono le cose sbagliate, l’importanza della scuola e di tante altre cose per il tuo 
futuro..ora sono abbastanza autonoma..ho imparato a fare le lavatrici, a stendere, a tenere pulite le camere 
e il bagno, a chiamare da sola la mia dottoressa, a andare da sola dal dottore, a cucinare per me e per gli 
altri..queste possono sembrare piccolezze, ma a me sono servite tanto per crescere per diventare in un certo 
senso più responsabile di me stessa e della gente che vive con me.. 
Ho trovato educatori che si affezionano ai ragazzi, che non li trattano come “ospiti” mi hanno dimostrato 
più e più volte di tenerci a noi ragazzi: cosa che magari hanno fatto senza pensarci ..ma sono cose che per 
noi hanno un senso, un valore..è vero questo lo fanno “per lavoro” ma fanno anche un’altra cosa 
spettacolare: lavorano con il cuore.  
..per diventare autonoma ..io ho bisogno di questi educatori perché è con loro che dopo tanto tempo sono 
riuscita ad aprirmi, a confrontarmi, a litigare, a chiedere scusa se ho torto, a lottare se ho ragione, a 
crescere, ad avere un po’ più di autostima di me stessa, a sfogarmi. A fidarmi…” 
 
 
 



5 
 

I  percorsi accademici dovrebbero “lavorare su questi aspetti”, perché “fare l’educatore di comunità” 
significa questo, soprattutto questo.   
 
Vi lascio tre domande, sui cui potremmo continuare a riflettere insieme: 
 

 Occorre fare chiarezza tra “famiglia normale” – “educatori residenti” – adulti residenti (laici, 
religiosi--).  Non è la stessa cosa. Ho trovato un’ambiguità in proposito nel forum: è un po’ come 
se fosse la stessa cosa ma non è così. La famiglia – per essere risorsa – deve essere “famiglia 
normale” o “famiglia di professionisti”? 
 

 Chi valuta la famiglia? non è sempre  è “un nido d’amore”. La famiglia non è “buona a priori”. E 
poi “quale famiglia”: ricomposta? Conviventi? allargata?.....come la mettiamo? 
 

 C’è differenza tra “famiglia normale” e famiglia “irraggiungibile” (laddove ciò che ci viene 
proposto..è “troppo lontano”, così diverso da quanto vissuto  , scoraggiante..non ci arriveremo 
mai..: l’esperienza frustrante dell’insuccesso che genera il rischio di perseguire “il contrario”.. 

quali modelli familiari proponiamo?  
 


