
 

Progetto “Appoggi Educativi”  Pagina 1 

DGR 583/08 Finanziamento progetti finalizzati alla riorganizzazione dei 
consultori per ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie 

Ambito Sociale XX e Distretto 1 
 

SERVIZIO: “APPOGGI EDUCATIVI” 
 
 Il Progetto “Appoggi Educativi” è finalizzato alla valorizzazione e sostegno delle funzioni 
genitoriali  e si articola nei sotto elencati interventi. 
 
1) SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE PER FAMIGLIE MULTIPROBLEMATICHE 

 
Il Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale è da considerarsi una presenza attiva all’interno delle famiglie  
con  problematiche di relazione e  di disagio sociale  in cui sono presenti dei minori che manifestano sintomi di 
disadattamento relazionale e/o di socializzazione. 
L’educativa domiciliare e territoriale ha la funzione di  supportare e sostenere le famiglie potenziando le risorse 
in essa presenti, trovando gli strumenti educativi di cui la famiglia è momentaneamente carente per 
accrescere la risposta educativa nei confronti del minore. Il Servizio ha dunque una funzione di sostegno e 
recupero delle capacità e autonomie personali e familiari, promovendo  l’attivazione delle risorse  individuali e 
collettive. Il servizio, in virtù del suo carattere territoriale e del lavoro comunitario cui deve tendere, deve 
raccordarsi con le risorse formali e informali presenti nel territorio e adottare la metodologia del lavoro di rete, 
indispensabile per leggere e interpretare le cause globali del disagio  e dei bisogni socio- educativi del 
territorio e per la progettazione integrata delle possibili risposte. 
Il Progetto dell’Educativa Domiciliare e Territoriale rappresenta la risposta pensata, progettata, programmata 
ed agita in riferimento allo specifico progetto individuale e familiare. Per questa ragione, tale progettualità 
richiede, da parte dell’educatore,  una forte competenza relazionale e socio-pedagogica. Infatti, l’educatore 
deve saper  “accompagnare” il minore nella quotidianità e nell’abituale contesto di vita, attraverso il 
competente sostegno e la ricerca costante di esperienze di senso,  così da risignificare il quotidiano ed 
orientare a scelte positive di crescita e cambiamento. 
All’educatore sono richieste competenze professionali, metodologiche e strumenti appropriati, per pensare, 
progettare, monitorare, valutare, restituire, relazionare, riprogettare,  in un lavoro di collaborazione con i 
professionisti dei servizi  che seguono il caso. 
 
Gli obiettivi del Servizio  
Gli obiettivi del Servizio di educativa domiciliare e territoriale sono definiti per la protezione e la tutela dei 
bambini/ragazzi minori, con famiglie momentaneamente in difficoltà o a rischio. L’intervento educativo 
rappresenta una risposta flessibile al disagio psico-sociale , coinvolgendo il minore, la sua famiglia e 
l’ambiente di vita nel quale è inserito.  
 

Il  Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale  avrà i seguenti obiettivi generali: 
 favorire il benessere sociale e psicologico del minore nel suo contesto di vita domiciliare e territoriale, 

valorizzando le risorse presenti nel bambino, nella famiglia d’origine ed allargata, nel territorio; 
 favorire i processi di responsabilizzazione educativa all’interno della famiglia; 
 vigilare e controllare le dinamiche familiari per garantire al minore un ambiente di vita in cui siano 

presenti le condizioni minime ed indispensabili di tutela;  
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 assicurare la continuità dello sviluppo del minore attraverso l’azione sinergica  tra la famiglia, la scuola 
e le risorse presenti sul territorio (CAG, ass. sportive, culturali, ecc.) 

 favorire  il recupero scolastico con l’obiettivo di rafforzare l’autostima e creare le condizioni per offrire 
“pari opportunità” al minore 

 
I Destinatari del servizio 
I destinatari sono i minori e le loro famiglie che si trovano in uno stato di disagio relazionale e sociale, tale da 
favorire nel bambino l’insorgenza di problematiche emotive, relazionali, di apprendimento e/o di devianza. 
Le famiglie, destinatarie del Servizio, debbono aver coscienza delle proprie difficoltà e avere disponibilità ad 
accettare e collaborare all’attuazione dell’intervento. Si è consapevoli, tuttavia, che trattasi di una condizione 
ottimale non sempre disponibile o non immediatamente perseguibile. L’inesistenza di tale consapevolezza da 
parte delle famiglie non può determinare un ritardo dell’intervento educativo, in particolare quando si tratta di 
minori a rischio: per continuare a favorire la loro permanenza in famiglia e/o per evitare provvedimenti più 
drastici nei loro confronti. La consapevolezza e la collaborazione possono essere raggiunte gradualmente e 
lentamente, talvolta a seguito di una lunga fase operativa da parte degli operatori sociali, di un rapporto 
educativo con il minore e con le persone della rete familiare/parentale e amicale. In tali casi costituirà uno 
degli obiettivi imprescindibili del Servizio l’attivazione di strategie idonee a far maturare nella famiglia, con le 
progressioni necessarie, l’accettazione e la condivisione dell’intervento educativo. 
Nella individuazione dei destinatari dell’intervento si dovrà assicurare prioritaria attenzione 
alle seguenti situazioni: 

 minori in affido al Servizio Sociale con provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 
 minori con famiglie che vivono un disagio momentaneo tale da compromettere e limitare le funzioni 

educative (malattie fisiche e psichiche gravi, morte di un familiare, conflittualità coniugali, difficoltà 
d’integrazione sociale per famiglie straniere e nazionali, difficoltà socio-economiche); 

 minori con uno dei genitori assenti, con malattie croniche o disabilitanti, senza rete di sostegno 
parentale o sociale; 

 minori con disagio familiare grave a rischio di allontanamento dalla famiglia. 
 
Le figure professionali coinvolte: 
La proposta di attivazione  del Servizio è del Servizio Sociale Professionale del Comune di appartenenza del 
minore e della sua famiglia. Nel Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale sono coinvolte diverse figure 
professionali che intervengono nella programmazione e nella gestione degli interventi  educativi: 

 Assistente Sociale Referente del Servizio Appoggi Educativi 
 Assistente Sociale del Servizio Sociale di riferimento dell’utente 
 Psicologo supervisore 
 Educatore/Coordinatore 
 Educatore  

Si ricorda che questo nuovo intervento si sviluppa all’interno del Servizio già esistente, gestito in modalità 
associata, denominato “Educativa Territoriale per disabili e famiglie multiproblematiche dell’Ambito Sociale 
XX”, il cui capofila è il Comune di Sant’Elpidio a Mare. In questo senso tutte le procedure amministrative 
verranno espletate dal Servizio Servizi Sociali del Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
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Le funzioni dell’Educatore 
Seguendo la prassi procedurale, l’educatore, una volta conosciuta la famiglia darà avvio al suo mandato 
professionale.  
Inizialmente l’educatore dovrà istaurare una relazione di fiducia con il minore e con la famiglia per poter in 
seguito attuare il progetto educativo, precedentemente definito insieme ai professionisti che hanno in carico la 
situazione del minore e della famiglia.  
L’elemento considerato primario è la relazione privilegiata dell’educatore con il bambino per intervenire  sul 
disagio con un approccio relazionale globale. L’intervento educativo dovrà seguire sempre una prospettiva 
relazionale poiché il benessere di qualsiasi individuo è dato dalla qualità e dall’ampiezza delle relazioni 
affettive e sociali; la povertà e l’inadeguatezza di questi “legami” genera meccanismi di marginalità , di 
disadattamento e di devianza.  Attraverso il rapporto educativo rassicurante, il bambino potrà accettare le 
proposte dell’educatore che svolgerà anche la funzione di mediatore, con nuove situazioni sociali e relazioni 
territoriali.  Queste ultime vengono create, adattate e rivisitate in base alle esigenze del minore, ai suoi limiti ed 
alle sue potenzialità. La funzione dell’educatore si colloca  quindi, in una dimensione di “frontiera”, tra il dentro 
e il fuori della famiglia.,  
All’interno della famiglia l’educatore deve “gestire” il rapporto quotidiano con la famiglia svolgendo la funzione 
di “osservatore partecipante” perché è una figura esterna che entra in un ambiente domestico e coglie le 
risorse e i sistemi comunicativi per rinforzarli, contrattarli  o contenerli. Diventa, in questo senso il tutore delle 
capacità di “resilenza” all’interno di sistemi familiari complessi e fragili.  Questo ruolo costituisce un aspetto 
delicato del lavoro perché comporta, da parte dell’operatore, un continuo aggiustamento che permetta di 
rispettare l’intimità familiare, e nello stesso tempo non faccia scattare meccanismi di invischiamento con il 
rischio di frustrazione ed impotenza e richiesta di allontanamento dalla situazione familiare  oppure espulsione 
da parte dello stesso nucleo parentale. 
In sintesi, l’intervento dell’educatore: 

 avviene nei luoghi di vita del bambino; 
 è un intervento personalizzato, definito dal Piano Educativo Individuale 
 è organizzato in un preciso arco temporale  
 è definito in un “contratto collaborativo” al quale partecipa con il proprio consenso la famiglia del 

minore 
 è aperto ad una ridefinizione progettuale 

In relazione alle funzioni sopra descritte, l’educatore individuato dalla Cooperativa deve possedere i seguenti 
requisiti minimi: 

 Possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. 9/2003 e regolamento attuativo) 
 Possedere esperienza professionale, nell’ambito dell’area d’intervento dei minori a rischio e delle 

famiglie problematiche (es. comunità per minori, educativa domiciliare famiglie multiproblematiche, 
centri di aggregazione giovanile) 

 Aver compiuto i 25 anni di età 
 Per le 2 figure previste è preferibile avere una figura femminile ed una maschile. Mentre per gli 

educatori di riserva è preferibile prevedere la disponibilità di n° 2 educatrici di sesso femminile 
 Possedere un’esperienza formativa in relazione alla tematica. 

 
Il Progetto Educativo Individualizzato 
Il Progetto Educativo Individualizzato nasce dalla valutazione del contesto familiare, relazionale e ambientale 
del minore e delle sue problematiche specifiche. Tale valutazione si avvale delle informazioni del Servizio 
Sociale Professionale di riferimento, integrate da ulteriori conoscenze, approfondimenti e verifiche sul caso, 
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dall’osservazione diretta, dalle informazioni fornite dirittamente dalla famiglia e soggetti interessati e dalle 
informazioni eventualmente fornite da altri servizi e/o specialisti coinvolti o contattati. 
Attraverso questo lavoro conoscitivo l’educatore  con la collaborazione del Servizio Sociale di appartenenza 
definisce : 

 gli obiettivi; 
 le strategie; 
 i tempi di attuazione; 
 le fasi; 
 i criteri di verifica 
 le collaborazioni e gli altri apporti interistituzionali 

 
 
La valutazione del servizio: 
2) SERVIZIO DI EDUCATIVA NEGLI INCONTRI PROTETTI 
 
Gli incontri protetti rappresentano uno spazio neutro d’incontro (monitorato dalla presenza dell’Assistente 
Sociale e/o dell’Educatore) tra figli e genitori, effettuato di norma su richiesta dell’autorità giudiziaria. Gli 
incontri protetti hanno come obiettivo, per il minore, la tutela del legame genitoriale, quale condizione che 
garantisce una prospettiva di crescita sana ed equilibrata e per l’acquisizione di un’identità adulta adeguata. 
L’intervento si caratterizza come momento di passaggio verso la riconquista di una relazione parentale più 
funzionale: 

 permettendo la realizzazione, in uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro, dell’incontro tra 
bambino e genitore; 

 rendendo concretamente possibile questa esperienza in una cornice di neutralità, di gestione del 
conflitto e di contenimento emotivo; 

 mediando le funzioni educative genitoriali; 
 favorendo il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale. 

Per le situazioni di genitori in condizione di grave patologia o devianza, l’intervento è finalizzato ad ottenere il 
rispetto della prescrizione che permette la visita, e quindi il mantenimento della relazione. 
La gamma di interventi da attuare al riguardo è estremamente ampia ed è così esemplificabile: 
a) supporto al mantenimento e alla ricostruzione della relazione con il genitore non affidatario, in situazioni di 
separazione conflittuale; 
b) ricostruzione della relazione con uno o entrambi i genitori, a seguito di allontanamenti prescritti dalla 
magistratura, con conseguente interruzione di rapporto; 
c) mantenimento della relazione con uno o entrambi i genitori, in situazioni di rischio per i minori; 
d) costruzione della relazione con un genitore mai conosciuto, per un riconoscimento tardivo, o per altre 
vicende familiari particolarmente complesse; 
e) riconsegna del bambino al genitore affidatario, dopo lunghi periodi di lontananza, a seguito di 
permanenza del minore in comunità o famiglia affidataria (DA ESPLICITARE MEGLIO) 
f) riconsegna dei minori ai genitori naturali, a seguito di ricorsi alla dichiarazione di adottabilità per minori, 
collocati in affido preadottivo dal Tribunale per i Minori, in presenza di sentenze non definitive. 
Il contesto degli interventi ha sempre una connotazione coatta (per le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria). Le 
modalità d’intervento, che il servizio attiva, devono quindi tenere conto di questi presupposti e declinarsi di 
conseguenza, sia in relazione ai rapporti che intercorrono tra il Servizio e la Magistratura, sia rispetto al ruolo 
che l’Ente viene eventualmente ad assumere nei confronti del minore. Ci si riferisce nello specifico alle tutele, 
agli affidi al Comune, agli allontanamenti.  
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Nel corso degli incontri la valutazione delle risorse che progressivamente emergono nel bambino e nei suoi 
adulti diventa la base su cui si ridefiniscono strategie e obiettivi dell’intervento stesso. 
 
Le figure professionali coinvolte : 
 
Ruolo e funzioni dell’Equipe minima 
composta dalle Assistenti Sociali area minori dei tre Comuni appartenenti all’Ambito. L’Equipe si deve occupare dei 
seguenti i compiti: 

 Individuare il fabbisogno territoriale e definire priorità e distribuzione dei carichi assistenziali di ciascun 
Comune; 

 Regolamentare e valutare gli accessi; 
 Individuare i profili delle funzioni educative ed attribuzione degli incarichi; 
 Verbalizzare l’accesso al servizio ed inviare al Comune capofila; 
 Incontrarsi con il nucleo degli educatori; 
 Ciascun assistente sociale mantiene la titolarità del caso, quindi deve provvedere alla predisposizione 

della documentazione individualizzata; 
 Creare ed aggiornare la modulistica del Servizio. 

 
Ruolo e funzioni dello Psicologo 

 Predisporre unitamente alle Assistenti Sociali le linee guida; 
 Effettuare la Consulenza per l’organizzazione del Servizio;  
 Fare la docenza nell’ambito del percorso formativo; 
 Sviluppare e gestire il percorso di supervisione; 
 Valutare,  in collaborazione con il Coordinatore d’Ambito e l’Equipe minima, l’andamento della 

sperimentazione del servizio. 
 
Ruolo e funzioni del referente del Servizio 

 Gestire il rapporto diretto con gli Educatori e con la Cooperativa per monitorare il rispetto delle linee 
guida; 

 Effettuare il controllo del budget orario, per ciascun caso in carico al Servizio; 
 Coordinare il piano orario degli educatori e la raccolta dei fogli orari; 
 Redigere e trasmettere la convocazione e il verbale, dell’Equipe minima, secondo gli schemi 

standard; 
 Gestire il rapporto diretto con la funzione amministrativa del Comune capofila di Sant’elpidio a Mare. 
 Gestire il rapporto diretto con la Cooperativa gestore del servizio. 

 
Ruolo e funzioni della Cooperativa 

 Mettere a disposizione figure educative specializzate, ponendo particolare attenzione alla tipologia del 
Servizio e seguendo le indicazioni in serite nel paragrafo denominato “funzioni dell’educatore” 

 Entrare in rapporto con il referente del servizio e con l’Equipe minima; 
 Applicare le linee guida elaborate dall’Ufficio di Piano e dalla Psicologa d’Ambito; 
 Partecipare attivamente alla valutazione del Servizio; 
 Mettere a disposizione una figura educativa capace di svolgere alcune ore di referenza. 

 
Ruolo e funzione dell’educatore  
L’educatore inserito in questo contesto può assolvere a diverse funzioni a seconda delle problematiche 
familiari e di quanto stabilito dal Servizio Sociale  e dall’Autorità Giudiziaria: 

 creare uno spazio accogliente per il bambino e per i genitori; 
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 osservare la relazione tra il bambino ed i genitori e raccogliere le informazioni sulle risorse e 
problematiche familiari; 

 facilitare la relazione tra genitori e figli e tendere a proporre, nei casi possibili, esperienze di scambio 
via, via più autonome; 

 sostenere emotivamente il bambino ed i genitori nel momento del rincontro 
 mediare i bisogni e le esigenze del bambino e dei singoli genitori, favorire l’avvicinamento  e la 

scoperta dell’altro e del suo modo di essere; 
 supportare i genitori nel concentrare la loro attenzione sul minore, abilitarli ad una cura premurosa e 

competente. 
 
Le funzioni dell’educatore  vengono progressivamente definite con gli operatori del Servizio che ha in carico la 
situazione.  
Dall’esperienza maturata nel Centro del Bambino Maltrattato di Milano si possono individuare tre differenti tipi 
d’incontri protetti: 
- Primo gruppo: è costituito dalle famiglie  che hanno concluso la valutazione circa il recupero delle capacità 
genitoriali. L’esito di tale percorso può essere stato positivo o negativo,  ma ciò che comunque accomuna i 
due esiti è un decreto del Tribunale che richiede l’organizzazione di incontri protetti tra genitori (o uno solo dei 
due) e figli.  
Sono queste le situazioni più chiare in cui l’attivazione dell’educatore per facilitare la ricostruzione dei rapporti 
o la separazione appare pertinente ed appropriata tra genitori e figli. Ciò che si differenzia in modo sostanziale 
è l’obiettivo del lavoro: nelle situazioni in cui la diagnosi è stata positiva l’impegno è quello di dare avvio ad un 
percorso protetto di riavvicinamento tra genitori e figli. Il rapporto interrotto, o faticoso in passato, deve trovare 
un nuovo equilibrio e lo spazio di incontro diventa un’occasione preziosa per compiere passi significativi nel 
continuare ad essere genitori in contesti relazionali modificati. Viceversa se la conclusione del lavoro 
valutativo è stata negativa ed i genitori giudicati quindi irrecuperabili, l’Incontro protetto  diventa il luogo in cui 
può essere possibile accompagnare la separazione tra genitori e figli. Certamente nelle due diverse situazioni 
gli interventi dell’educatore si collocano in modo diverso: 
sono focalizzati sui genitori, che vengono sostenuti ed incoraggiati nell’avvicinarsi ai bambini e nella 
comunicazione con loro nel primo caso; presterà invece attenzione in particolare all’agire e al pensare del 
bambino nelle situazioni in cui è previsto un graduale distacco. 
- Il secondo gruppo è invece identificato da un mandato strettamente connesso alla fase valutativa da parte 
di operatori che lavorano in altri contesti con i genitori. L’incontro risponde, cioè, al bisogno di completare con 
nuove e differenti informazioni la valutazione delle possibilità di cambiamento e recuperabilità dei genitori. È 
indubbiamente una situazione che nasconde non poche difficoltà: le osservazioni raccolte dall’educatore infatti 
costituiscono un materiale significativo per il lavoro con le famiglie che deve quindi essere organizzato e 
garantito da altri servizi. I genitori ed i bambini sono a conoscenza di tale passaggio di informazioni e quindi 
percepiscono l’incontro come un luogo di prova in cui va data testimonianza di un saper fare. Tale stato 
d’animo rende la situazione inizialmente molto artificiosa  e solo dopo più incontri il clima riesce ad essere 
neutro. 
-  Il terzo gruppo è identificato dalle situazioni segnate da un sospetto maltrattamento o abuso sessuale. 
L’obiettivo degli incontri è quello di osservare la relazione del bambino con uno o entrambi i genitori, allo 
scopo di raccogliere elementi necessari alla rilevazione o all’indagine sociale. Sono le situazioni di questo 
terzo gruppo le più complesse e difficili da gestire,in quanto lo sviluppo del lavoro appare incerto fin dal suo 
nascere (può infatti giungere improvvisa la sospensione dei rapporti o l’arresto del presunto abusante). 
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3) SERVIZIO EDUCATIVO NELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE 
 
L’affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi in uno stato  di temporanea 
incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari. L’affido presuppone la 
possibilità di recupero della famiglia di origine del minore, in modo da consentirgli il rientro a casa una volta  
risolta la situazione che ne ha provocato l’allontanamento. Concretamente si realizza attraverso l’inserimento 
del minore in nucleo affidatario o presso persona singola, o in un ambiente comunitario che, per un periodo di 
tempo determinato gli garantisca un ambiente adeguato nel quale ricevere gli stimoli  e le cure di cui ha 
bisogno, tenendo presenti le eventuali prescrizioni dell’Autorità giudiziaria competente. Le tipologie di affido 
sono diverse ( a tempo pieno e a tempo parziali) e può essere avviato con il consenso della famiglia di origine 
o con un provvedimento giudiziario, anche contro il parere della famiglia del minore. 
 
Le famiglie disponibili all’affido familiare nel nostro territorio sono poche, rispetto alle necessità ravvisate dai 
Servizi Sociali e Sanitari. Le famiglie o i singoli per quanto ben disposti ad accogliere un minore nel proprio 
nucleo familiari, a volte,  pensano di non riuscire a sostenere a livello emotivo ed organizzativo, la crescita, 
anche se momentanea di un minore con problematiche familiari anche gravi. Per sostenere le famiglie o i 
singoli in questo compito  si offre alle famiglie la possibilità di un appoggio educativo domiciliare che andrà a 
rinforzare le competenze educative già presenti nella famiglia affidataria. 
 
L’Educatore nella Famiglia  Affidataria 
Il ruolo e le funzioni dell’educatore nella famiglia affidataria  sono nei presupposti, diversi dalle altre forme di 
educativa domiciliare, in questo caso l’intervento è posto all’interno di famiglie con buone competenze 
educative, che si avvalgono di una figura professionale esterna per garantire ogni forma di supporto educativo 
al minore. L’intervento educativo si realizza nell’accompagnare il  bambino nelle  esperienze di vita quotidiane 
(scolastiche, tempo libero, servizi ricreativi territoriali, associazionismo ecc. ), favorendo i momenti di 
socializzazione e di integrazione territoriale. Gli obiettivi dell’appoggio educativo possono essere così 
sintetizzati: 

 sostenere la famiglia affidataria nel  compito educativo espresso nelle esperienze della vita quotidiana 
del bambino, 

 aiutare la famiglia nell’organizzazione familiare, permettendo ai suoi membri di continuare a  
mantenere gli impegni lavorativi ed individuali, precedenti l’affido; 

 aiutare la famiglia a trovare un nuovo equilibrio  familiare, mediando le relazioni, in particolare quando 
nella famiglia sono presenti altri minori; 

 sostenere la coppia e il singolo affiidatario nei momenti critici (incontro con la famiglia di origine, 
inserimenti scolastici,  momenti di instabilità emotiva  o di regressione del bambino, separazione del 
minore dalla famiglia affidataria per il rientro nella famiglia di origine ecc.) 

 favorire i momenti di integrazione territoriale. 
 
I destinatari: 
I destinatari sono le famiglie affidatarie  o i singoli affidatari che manifestano  il bisogno di un appoggio 
educativo, per poter accogliere il minore in affido. L’assistente sociale  valuterà tale richiesta tenendo presenti 
i bisogni del singolo bambino e la sua  situazione personale e familiare. 
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4) FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEGLI EDUCATORI 
 
Le famiglie con le quali l’educatore si troverà ad interagire nelle situazioni di educativa domiciliare/territoriale e 
negli incontri protetti, presentano delle dinamiche relazionali e comunicative particolarmente complesse. 
L’educatore sarà costretto a fronteggiare sollecitazioni emotive   che  spesso generano sentimenti di 
frustrazione (con conseguente rabbia)  o di impotenza. Ma, le risonanze emotive più difficili da gestire 
riguardano gli stati d’animo provocati dall’incontro con la sofferenza dei bambini causata   dalle inadeguatezze 
educative genitoriali. Inevitabilmente, ciò fa scattare, nell’educatore,  dei meccanismi di protezione nei riguardi 
del minore e sentimenti di rabbia nei confronti dei  genitori (o genitore), fino al punto, in alcuni casi, di 
sostituirsi, involontariamente, al ruolo parentale giudicato inadeguato.  
Nel Sevizio di Educativa domiciliare e territoriale, l’educatore per “agire” nella famiglia pensando, non solo al 
benessere del bambino, ma anche dei genitori,  dovrà possedere una buona preparazione sul funzionamento 
dei sistemi familiari fragili e con equilibri instabili che presentano aspetti peculiari: 

 alta conflittualità espressa tra coniugi, tra genitore/i e bambino, tra le diverse figure parentali o nei 
confronti dei Servizi Sociali e/o Sanitari; 

 disorganizzazione della struttura familiare: mancanza dei confini generazionali, confusione nei ruoli 
genitoriali e filiali, ruoli genitoriali rigidi ecc. 

 strutture famiglie monoparentali, famiglie ricostruite, famiglie con genitori separati ma conviventi,  
famiglie allargate, famiglie con soggetti conviventi che non hanno legame di parentela o affettivo ecc. 

 confusione affettiva  (con ambivalenze emotive espresse in legami di attaccamento morboso o 
dipendenze affettive mantenute con la violenza); 

 valori sociali e culturali distanti dalla nostra tradizione (famiglie immigrate e di altre culture). 
 
Diversi sono gli elementi che l’educatore dovrà tenere presenti  nello svolgimento del suo Servizio, di seguito 
ne vengono descritti alcuni  che possono essere incontrati con maggiore frequenza:  

 l’assenza di motivazione, da parte della famiglia al Servizio di Educativa, confinando la richiesta 
d’aiuto ad un babysitteraggio o ad un sostegno didattico pomeridiano;  

 la  paura da parte dei genitori  di essere controllati quando è già a rischio la loro funzione genitoriale, 
per interventi di tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria. Per questa ragione l’educatore potrà incontrare 
sentimenti di ostilità diretta o mascherata che sentirà come principale impedimento nella relazione con 
il bambino e per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano Educativo Individualizzato.  

 la  conflittualità tra coniugi  che pone l’educatore in una posizione in cui la neutralità è difficile da 
mantenere, rischiando  collusioni relazionali con l’uno o l’altro coniuge. 

 l’invischiamento dell’educatore   nella rete relazionale finendo per sostituirsi, nel ruolo, ad un membro 
della famiglia.( altro figlio, altro genitore ecc.). 

 
Negli Incontri Protetti, l’educatore opererà in uno spazio neutro ma, con un carico emotivo particolarmente 
intenso. All’educatore spetta il compito di osservatore- mediatore dei rapporti tra bambino ed adulti,  tra la 
coppia  genitoriale o tra altre figure parentali. Questo obiettivo per essere attuato necessita, da parte 
dell’educatore, della capacità di saper contenere le proprie ed altrui emozioni, mantenendo la relazione aperta 
con i soggetti partecipanti, per cogliere e gestire ciò che avviene nello spazio protetto. Solo un  buon equilibrio 
emotivo permetterà di accogliere genitori con procedure per maltrattamento e abuso o con gravi 
problematiche psichiche o di disadattamento. Al minore non può assolutamente arrivare il “peso” di ciò che 
l’educatore prova, perché si sentirebbe ancor più esposto ad una condizione di sofferenza affettiva, vissuta in 
un posto e con gente a lui sconosciuta. 
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L’azione educativa nelle famiglie affidatarie, invece, non sarà riparativa o compensativa rispetto a carenze 
delle funzioni genitoriali. L’educatore, in questo caso,  dovrà essere capace di aprire una collaborazione 
educativa in cui riconoscere ai genitori affidatari competenze pari, se non superiori, al suo ruolo.  
 
Vista la complessità operativa, brevemente accennata diventa necessario, formare l’educatore su alcuni temi  
peculiari delle famiglie fragili e problematiche, prima di iniziare a svolgere il Servizio di educativa: 
 

 le dinamiche dei sistemi familiari complessi; 
 le dinamiche dei sistemi familiari maltrattanti, abusanti, con ridotte capacità di cure    parentali 
 le forme di tutela giuridica nei riguardi del  minore e gli obiettivi degli incontri protetti 
 il  lavoro in assenza di una motivazione da parte dell’utente; 
 i legami affettivi ed i vissuti  emotivi  nelle famiglie e nell’educatore. 

 
La supervisione è un altro momento indispensabile per  il raggiungimento dei fini educativi. La gestione degli 
aspetti emotivi, di relazione e di comunicazione ha bisogno di una comprensione e di un monitoraggio 
continuo nel tempo. E’impensabile che l’educatore riesca a rimanere al di fuori dei “giochi” familiari  quando ne  
entra “a far parte “ ed è altrettanto difficile  poter rielaborare, da soli,  il vissuto emotivo generato dall’intensità 
del “contatto” tra genitori e figli nel corso degli incontri protetti. 
 
 
  
 


