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INTRODUZIONE 

Del resto, la famiglia stessa è fondata sul dono, sulla creazione di un legame di dono: 

l’unione di due estranei per formare il nucleo di quello che sarà il luogo meno estraneo, il 

luogo della definizione stessa di ciò che non è estraneo: la famiglia.[…]  

Si trova quindi l’estraneo laddove meno ce lo si aspettava: nel cuore dei rapporti 

personali, come fondamento della stessa sfera domestica1. 

(Jacques T. Godbout, 2001, Lo spirito del dono, p. 41-42) 

 

L’intento di questa tesi è quello di portare sotto i riflettori della disciplina antropologica 

una realtà quotidiana complessa di estrema attualità, in genere oggetto di studio di altre 

discipline: quella delle Comunità educative per minori. Nello specifico si tratta di una 

ricerca etnografica svolta in una Comunità nella Provincia di Macerata, dove risiedono 

temporaneamente bambini allontanati dalla famiglia d’origine per aver subito abusi, 

maltrattamenti, o aver vissuto in condizioni di estrema incuria e trascuratezza. 

Non è negli scopi di questa tesi approfondire la gravità o la presenza dei motivi 

dell’allontanamento dai genitori, né verificare l’efficacia dei “progetti educativi” in merito 

alla risoluzione dei disagi, ma si cercherà, attraverso un approccio antropologico 

principalmente descrittivo di riflettere sulle azioni e le pratiche che ‘fanno famiglia’ 

all’interno della Comunità. 

Il lavoro che mi accingo a presentare si concentra sulla realtà quotidiana della Comunità 

educativa “Il Veliero”, una delle quattro Comunità volte all’accoglienza di minori presenti 

nell’Associazione Piombini-Sensini Onlus. L’organizzazione, la cui fondazione risale al 

1895, è finalizzata ad offrire servizi e strutture per la promozione e la tutela dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, collaborando con istituzioni scolastiche e servizi 

territoriali. Dispone di quattro Comunità educative per minori, un centro di servizi alla 

famiglia, e dei mini-appartamenti per mamme con bambini, frutto di una recentissima 

ristrutturazione.  

L’approccio antropologico ad un’indagine di questo tipo può apparire insolito, poiché 

l’ambito di ricerca può essere fatto rientrare più facilmente nella disciplina sociologica, o 

psicologico- educativa; tuttavia ho creduto che la metodologia, gli strumenti e gli apporti 

                                                             
1 Godbout,J. T. 2001, Lo spirito del dono, Bollati Borringhieri, Torino pp. 41-42 
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teorici dell’antropologia si prestassero ad offrire un punto di vista nuovo su questo tema. È 

con l’obiettivo di offrire uno sguardo sugli aspetti del quotidiano della Comunità per 

minori che ci si soffermerà sulle pratiche, i gesti e le occupazioni ordinarie, ma anche su 

quei momenti di riflessione e scambio di idee fra educatori, previsti dal funzionamento 

stesso della Comunità.  

Per poter partecipare attivamente al quotidiano della Comunità, ho svolto un breve, ma 

intenso tirocinio, della durata di due mesi, all’interno della Comunità ‘Il Veliero’ 

selezionata come campo di ricerca, fra le quattro Comunità educative dell’Associazione. 

Durante questo periodo, da Ottobre a Dicembre 2015, ho potuto conoscere gli educatori, 

gli ospiti, i volontari ed altro personale dell’Associazione, e sono stata pienamente 

partecipe alle attività quotidiane di gestione. Inoltre questo mi ha consentito di raccogliere 

materiale sulla storia, i progetti e i rapporti con il territorio da parte dell’Associazione, ma 

anche di avere accesso alle cartelle dei minori e dei nuclei familiari, e alla lettura del 

“diario di bordo”, documenti che mi hanno permesso di approfondire la visione sulle 

biografie dei ragazzi ospitati e su quanto accadeva quotidianamente. Ho svolto alcune 

interviste e dei colloqui informali con persone dell’Associazione per poter approfondire 

aspetti organizzativi che non mi era stato possibile osservare durante le attività che io 

stessa svolgevo al fianco degli operatori della Comunità, per avere un quadro completo 

della realtà di cui mi stavo occupando. 

Grazie all’esperienza di tirocinio ho partecipato alla vita della Comunità ogni pomeriggio 

della settimana. In questo modo ho avuto la possibilità di immergermi totalmente nei 

problemi, nelle tensioni, e nei ritmi quotidiani, nell’urgenza delle decisioni da prendere, e 

nelle storie personali dei bambini. Mi sono lasciata coinvolgere dai ragazzi, dalle loro 

esigenze, dai loro giochi e dalle loro richieste, mettendomi a disposizione degli educatori 

per offrire una mano nella gestione del quotidiano, e assumere in questo modo una 

prospettiva il più vicina possibile alla loro. Riflettendo a posteriori, i due mesi di tirocinio 

si sono rivelati un periodo breve per poter approfondire in maniera completa una realtà così 

complessa, caratterizzata da diverse sfumature che riguardano i rapporti interpersonali, le 

questioni burocratiche, i rapporti istituzionali e le relazioni di potere, che vanno ad 

intessersi nella gestione della quotidianità. Ho tuttavia cercato di entrare in risonanza 

(Wikan, 2009) con le persone, le storie e le esigenze di questo contesto, riflettendo in 

prima persona sulle provocazioni che ciascuna giornata mi permetteva di raccogliere, e 
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vivendo allo stesso tempo i limiti di questo posizionamento, che talvolta non ha permesso 

un distacco adeguato dagli eventi del campo. 

Il punto centrale di questo elaborato si costruisce intorno alle pratiche che ‘fanno famiglia’ 

e alla descrizione delle attività della quotidianità. Per questo si è scelta una chiave di lettura 

antropologica che vedesse come nucleo centrale della riflessione il tema della costruzione 

di legami familiari al di là di quelli sanciti dalla procreazione e, in particolare, la nozione di 

‘relazionalità’ proposta da Carsten (1991,1995). Inoltre, durante la ricerca sul campo, 

rendendomi conto dell’importanza delle norme vigenti sulle quali si basa la gestione della 

Comunità, ho deciso di dedicare un intero capitolo all’aspetto storico-giuridico generale a 

livello nazionale, ed un capitolo specifico per la storia dell’Associazione Piombini-Sensini 

Onlus per comprendere l’iter che l’ha condotta all’attuale conformazione. 

Prendendo in esame la questione delle pratiche che ‘fanno famiglia’, nel primo capitolo, ho 

ritenuto utile ripercorrere alcuni contributi antropologici, che a partire dall’ambito 

dell’antropologia della parentela si sono occupati delle pratiche della quotidianità come 

modalità di costruzione di legami familiari non basati sull’assunto della procreazione e 

della consanguineità. Si evidenzierà l’esigenza multidisciplinare (sociologia, psicologia, 

antropologia) di guardare alla famiglia con un sguardo multifocale, che possa offrire gli 

strumenti adeguati a non limitarsi ad una concezione dei legami parentali basata sul 

concetto di famiglia nucleare, (Viazzo-Remotti,2007, Remotti 2008, Fruggeri 2005). Si 

esporrà la prospettiva simbolica di Schneider (1968), che vede la famiglia come un 

costrutto di simboli e significati, e si proporrà la ‘diffusa e duratura solidarietà’ (ibid:59), 

identificata da Schneider come sentimento caratteristico del legame fra i coniugi, come 

chiave di lettura per il rapporto costruito fra educatori. A partire dalla svolta teorica 

nell’antropologia della parentela apportata da Schneider, che ha riflettuto criticamente sul 

confine tra biologico/culturale, si prenderà in esame la visione di ‘relazionalità’ di Carsten, 

un importante spunto interpretativo per gli obiettivi di questa ricerca. L’antropologa 

inglese con la nozione di ‘relazionalità’ ha identificato una serie di pratiche quotidiane di 

interazione, cura, commensalità e coresidenza che venivano svolte creando forti legami 

laddove non era presente il legame biogenetico. Per ampliare tale concetto, si esporrà la 

proposta di Sahlins (2014) che vede nella ‘mutualità dell’essere’ la possibilità di 

identificare in maniera universale, un atteggiamento, una propensione, un modo di essere 

che determina la parentela sia dal punto di vista della costruzione sociale, sia nel rapporto 

di procreazione, come la capacità di vivere simbolicamente ed emotivamente ciascuno la 
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vita dell’altro. Si approfondirà la riflessione sulle ‘pratiche che fanno famiglia’ andando a 

guardare alla costruzione culturale del ruolo del genitore come frutto di un pensiero morale 

che in occidente si basa sull’etica della cura (Di Silvio 2015:78). A partire da alcune 

osservazioni nate in seno all’antropologia che studia i legami dell’adozione, si metterà in 

evidenza che non solo le partiche e le azioni quotidiane ‘fanno famiglia’ ma anche le 

pratiche discorsive e riflessive fra gli attori coinvolti. In merito a questa tematica ci si 

soffermerà sia sulla prospettiva occidentale che definisce alcune funzioni del genitore, sia 

su alcuni esempi etnografici che evidenziano differenti modalità di cura e allevamento nei 

confronti dei bambini in diverse popolazioni ‘native’ (Bodenhorn in Carsten 2000, Fortes, 

Tronick in LeVine 2009).  Si proporrà di vedere la diversità fra forme familiari come un 

fenomeno che chiama in causa non solo la diversità fra sistemi culturali differenti, ma 

anche fra diversi modi di ‘fare famiglia’ riscontrabili in una medesima cultura. Si metterà 

in luce il fatto che le relazioni familiari, l’ambiente di crescita, siano il luogo 

dell’incorporazione degli habitus, secondo la prospettiva teorica di Bourdieu (2005). Ci si 

soffermerà sull’importanza della casa come elemento di ‘relazionalità’, come ‘luogo’ di 

trasmissione di valori culturali, e come strumento di organizzazione di tempo e di spazio, 

grazie agli apporti teorici di Douglas (1991), Ingold (2004), Ligi (2003). In ultimo si 

esporranno alcune considerazioni in merito alla questione delle emozioni, un aspetto 

inscindibile dalle pratiche del quotidiano. 

 

Durante l’esperienza etnografica ho potuto constatare che la Comunità educativa per 

minori è regolata da specifiche norme regionali ed è il frutto di una serie di normative che 

sono andate via via ad accompagnarsi alla riflessione sull’assistenza e l’educazione di 

minori in situazioni di difficoltà. Ho ritenuto quindi necessario dedicare il secondo capitolo 

al contesto storico giuridico che è stato essenziale per definire questo tipo di strutture. Si 

prenderà avvio dalle normative di fine ‘800, descrivendo il contesto contemporaneo 

all’istituzione dell’Asilo ‘la Pietà’, che costituisce le fondamenta storiche 

dell’Associazione Piombini-Sensini, e si proseguirà ripercorrendo alcune leggi ed articoli 

che sono stati significativi per la definizione delle Comunità per minori e che regolano 

tutt’ora l’istituto dell’accoglienza di bambini e ragazzi nelle Comunità educative. Ciò che 

si pone come ulteriore momento di riflessione sulle tematiche di questa ricerca è la legge 

184/1983 modificata il 28 marzo 2001 dove viene esplicitata la caratteristica delle 

Comunità per minori come luoghi in cui ci siano ‘organizzazione e rapporti interpersonali 
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analoghi a quelli di una famiglia’. Si proseguirà cercando di definire in maniera critica che 

cos’è una Comunità per minori evidenziando l’aspetto del dibattito interdisciplinare 

intorno alla carenza di omogeneità rispetto ai requisiti minimi e alle modalità di 

applicazione della legge sopra citata soffermandosi sulla visione che vede il quotidiano 

come forma ‘terapeutica’ di interazione con i ragazzi. Si concluderà il capitolo di 

contestualizzazione con dei dati sul fenomeno nazionale, per permettere al lettore di 

comprendere quante famiglie in Italia sono interessate da questo tipo di interventi, 

argomentando i dati sul territorio italiano a partire dal 1958 al 2012. Si concluderà con la 

situazione legislativa delle Marche e delle Comunità educative presenti sul suo territorio. 

Il terzo capitolo si concentrerà sulla presentazione caso di studio, l’Associazione Piombini-

Sensini Onlus, a partire dalla sua storia. Il punto di partenza sarà la sua fondazione, nel 

1895, per arrivare all’attuale situazione, passando per la gestione delle Suore della 

Congregazione di San Giuseppe di Torino. Si descriveranno gli spazi del vecchio istituto 

per minori, che ho potuto visitare durante il periodo di ricerca, e si esplicheranno alcuni 

aspetti specifici del funzionamento delle Comunità: la caratteristica della temporaneità 

dell’accoglienza, lo strumento del progetto educativo individualizzato come documento 

attraverso cui vengono strutturati percorsi e le azioni specifiche per ogni minore e il valore 

dei ritmi quotidiani come strumento educativo per i minori. 

Il quarto ed ultimo capitolo sarà dedicato nello specifico alla Comunità educativa ‘Il 

Veliero’ e, dopo una preliminare descrizione degli spazi abitativi, del personale e degli 

ospiti presenti durante la ricerca, si procederà con l’approfondimento delle ‘pratiche 

quotidiane’ della Comunità. Ci si soffermerà inizialmente sugli strumenti che andavano a 

consolidare il rapporto di ‘relazionalità’ e reciprocità fra educatori (la partecipazione alle 

riunioni e la scrittura/lettura del diario di bordo) indispensabili momenti per 

l’organizzazione del quotidiano e per la riflessione sui rapporti con i ragazzi. In un secondo 

momento si descriveranno le occupazioni che caratterizzavano la giornata, dalla mattina 

alla sera, dalla sveglia e l’accompagnamento a scuola, al pranzo, i giochi del pomeriggio e 

l’addormentamento. In ultimo mi soffermerò su alcuni momenti e attività specifiche 

quotidiane: lo svolgimento dei compiti, i momenti di gioco in casa e fuori, la pratica della 

preghiera prima dei pasti e la cura della salute, ed alcuni momenti particolari come 

l’organizzazione di due feste per i ragazzi. Concluderò con l’esposizione di un colloquio 

avuto con il coordinatore di un’altra Comunità educativa dell’Associazione Piombini-
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Sensini dove vengono accolti adolescenti maschi e stranieri per poter offrire al lettore 

un’idea di alcune differenze e somiglianze tra le due Comunità.  

 

Poiché, come si è già accennato, questo ambito di ricerca si inserisce all’interno di un 

contesto già approfondito da prospettive multidisciplinari che coinvolgono la riflessione di 

altre scienze umane (pedagogia, sociologia, psicologia, servizi sociali) si vuole proporre 

l’antropologia come un ulteriore contributo al dibattito teorico. Sulla scia della proposta di 

Unni Wikan (2009) che suggerisce di fare della ‘risonanza’ uno strumento metodologico 

dell’antropologia, si vorrebbe qui ampliare la sua applicazione: da mezzo per andare oltre 

le differenze inter-culturali, a possibilità per andare oltre le diversità inter-disciplinari. 

Sostengo infatti l’utilità di un approccio antropologico per interpretare le interazioni del 

quotidiano della Comunità educativa come rapporti di ‘relazionalità’ (Carsten 1991,1995), 

intesa, in questo contesto specifico, come pratiche di cura e di reciprocità messe in atto tra 

educatori e bambini. L’antropologia permette anche di acquisire un punto di vista critico 

verso il concetto stesso di ‘famiglia tradizionale’ (Viazzo, Remotti 2007) e di parentela 

(Schenider 1968,1984 Sahlins 2014). Proporrò di vedere le diverse modalità di ‘fare 

famiglia’, nella Comunità educativa e nelle famiglie d’origine, come delle micro-culture 

(Goodenough 1976), trasmesse attraverso pratiche incorporate (Bourdieu 2005), discorsi 

(Di Silvio, 2015), ed emozioni (Abu-Lughod 2005, Pina Cabral 2005, Pussetti, 2010). 

Inoltre, si possono mettere in luce i limiti di una visione etnocentrica, basata sull’idea di 

famiglia nucleare come modello ‘universale’ (Viazzo, Remotti 2007; Remotti, 2008), 

riconoscendo nella persona del genitore una costruzione culturale (Di Silvio, 2015) anziché 

un ruolo ‘naturale’, legata a specifici simboli e significati (Schneider, 1968), socialmente 

costruiti e condivisi. Inoltre, nelle conclusioni esporrò delle riflessioni su delle possibilità 

di ricerca orientate verso l’Antropologia applicata. 

 

Metodologia. 

È stato possibile svolgere la ricerca sul campo formalizzando il mio ingresso nella 

Comunità educativa con un progetto di tirocinio formativo2, della stessa tipologia degli 

stage per studenti di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Servizi Sociali. In questo modo 

                                                             
2 Il progetto di Tirocinio è consultabile nell’Appendice B, dedicata al materiale relativo alla ‘sezione 

etnografica’ 
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ho potuto frequentare giornalmente, per due mesi, l’Associazione Piombini Sensini Onlus, 

e raccogliere il materiale grazie all'osservazione partecipante. La data ufficiale di inizio del 

tirocinio era il 19 ottobre 2015, e la conclusione il 15 dicembre, ma l’inizio effettivo della 

ricerca sul campo può essere considerato il primo colloquio con il Responsabile dei Servizi 

avvenuto il 30 settembre 2015, che mi ha permesso l’inserimento nella Comunità “Il 

Veliero”.  

La realtà associativa di cui sono stata partecipe, e di cui ho scoperto gradualmente le 

diverse sfaccettature, gestisce quattro Comunità residenziali ed un centro di servizi per la 

promozione dei diritti dell’infanzia. Da sempre in collaborazione con la parrocchia 

adiacente, fonda le sue radici nel 1895, con l’opera caritatevole di due donne maceratesi. 

La parte principale della mia ricerca è stata svolta nella Comunità “il Veliero”, dove si 

accolgono bambini tra i 3 e i 10 anni, e dove, durante quel periodo, erano ospitate anche 

due delle madri dei ragazzi.  

La mia attività iniziava alle 14e30 e terminava alle 19e30. In qualità di tirocinante fin da 

subito mi venne chiesto di affiancare un bambino nello svolgimento dei compiti. Sono stata 

sempre ben disposta di fronte alle richieste degli educatori, in casa c’erano molte attività 

che li vedevano impegnati e mi resi subito conto che una persona in più che passasse del 

tempo con i ragazzi era decisamente benvoluta. Fui presente anche alcuni sabati mattina, 

dalle 9 circa e ad alcuni pasti. A cena, invece, mi fermai soltanto una volta, dopo il turno, e 

potei restare con i ragazzi fino alle 20e45. Questi momenti mi permisero di avere un 

quadro più ampio dello svolgersi della giornata che descriverò nella sezione etnografica, 

sarà presente anche la descrizione della mattina e della notte, momenti a cui io non potei 

essere partecipe ma di cui ho sentito parlare durante i pomeriggi o le riunioni dagli 

educatori. 

Uno dei miei compiti, prima di terminare il mio turno, era quello di scrivere, come gli altri 

educatori, ‘il diario di bordo’, descrivendo le attività svolte con i ragazzi e le mie 

osservazioni personali, questo mi ha permesso di sentimi maggiormente partecipe delle 

pratiche quotidiane della Comunità. 

Fin dall’inizio ho potuto partecipare a tutte le riunioni d’équipe della Comunità, una a 

settimana per un totale di sette riunioni (poiché in una fui assente), che mi hanno permesso 

di entrare maggiormente in profondità nelle problematiche e nell’organizzazione che 

vedeva coinvolti tutti gli educatori. Talvolta riuscivo a prendere appunti, altre ascoltavo 

semplicemente ed intervenivo se mi veniva chiesto un parere. Le riunioni erano molto 
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intense, poiché venivo a conoscenza di particolari delle storie dei ragazzi o delle 

prospettive sul loro futuro, che durante la quotidianità in casa non erano evidenti. Inoltre 

potevano emergere le storie di bambini ospiti nelle altre Comunità e, generalmente, queste 

informazioni si sovrapponevano alla discussione degli impegni e delle mansioni da 

svolgere ciascun giorno della settimana. Ho partecipato attivamente redigendo il verbale di 

una delle riunioni e, durante la riunione con la psicologa, ho seguito le proposte di 

riflessione, introspezione e narrazione delle proprie emozioni condividendo anche alcuni 

aspetti personali con i componenti dell’équipe. 

Sono stata presente come osservatrice e come partecipante ad eventi organizzati 

dall’Associazione: una giornata di formazione per gli educatori, la giornata dei diritti del 

fanciullo con la presenza delle scuole della città, la serata di celebrazione dei 120 anni 

dalla fondazione, accompagnando i ragazzi in teatro. Sebbene la narrazione di questi eventi 

non sia stata inserita nella sezione etnografica, in quanto non pertinenti ai fini di questo 

elaborato sono stati tuttavia importanti a comprendere i diversi modi in cui l’Associazione 

persegue le sue finalità.  

Svolgere il tirocinio mi ha permesso di raccogliere il materiale sulla storia, i progetti e i 

rapporti con il territorio dell’Associazione, grazie alla consultazione del ‘curriculum vitae’ 

redatto dall’Associazione stessa, il ‘progetto generale di Comunità’ e la ‘carta dei servizi’. 

Questi documenti sono stati messi a disposizione sia dal Responsabile dei Servizi, e dal 

coordinatore della Comunità ‘il Veliero’, e sono stati poi utili per la stesura dei capitoli 

dedicati alla contestualizzazione delle attività dell’Associazione. 

Ho svolto quattro interviste non strutturate, di circa un’ora ciascuna, registrate su supporto 

audio, ma sarebbe stato necessario svolgerne di più per comprendere a fondo una realtà 

così complessa, e sviluppare ulteriormente gli aspetti che sono emersi dai colloqui. Questo 

principalmente per la mancanza di tempo e per l’intensità dell’impegno richiesto dallo 

svolgimento del tirocinio in un periodo così breve. Durante i miei pomeriggi in Comunità 

non avevo modo di fare molte domande agli educatori, talvolta potevano esserci scambi di 

battute o brevi argomentazioni rispetto a qualche aspetto che riguardava la Comunità o i 

ragazzi, ma le attività da svolgere erano molte, ed mi rendevo conto che lasciare i ragazzi 

da soli per poter svolgere anche semplici colloqui informali in tranquillità non era 

possibile. Ho dunque deciso, dopo circa un mese e mezzo di osservazione partecipante di 

svolgere quattro interviste a persone dell’Associazione che avevano ruoli differenti dagli 

operatori con cui lavoravo, per cercare di comprendere meglio la realtà organizzativa in cui 
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mi stavo muovendo, e cercare di definire in maniera più chiara che tipo ruolo svolgesse 

l’Associazione sul territorio maceratese, ma anche quali fossero gli altri attori coinvolti 

nella progettazione della permanenza temporanea in Comunità. Grazie all’intervista alla 

Responsabile Amministrativa, Elisabetta Morresi (28 novembre 2015), ho fatto luce su 

quella che è stata l’evoluzione della storia dell’Associazione, ho visitato i locali del 

precedente istituto ed ho potuto avere un quadro degli aspetti economici che riguardano la 

vita delle Comunità. Intervistando la responsabile dei progetti educativi, Gloria Lanciotti 

(4 dicembre 2015), ho cercato di comprendere quali fossero le attività dell’Associazione in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche, e soprattutto chiarire alcuni passaggi 

importanti della vita dei minori nelle Comunità, come lo stile educativo adottato e la 

stesura dei progetti educativi personalizzati. L’intervista al Responsabile dei Servizi, 

Andrea Marangoni (11 dicembre 2015) mi ha invece permesso di indagare quali fossero i 

rapporti con altre istituzioni che si occupavano dell’inserimento dei ragazzi nella 

Comunità, ed ho approfondito ulteriori aspetti che riguardavano l’organizzazione generale, 

mentre l’intervista al Coordinatore Luigi Capiglioni della Comunità ‘Il Veliero’ dove io 

stessa ero inserita (14 dicembre 2015), mi ha permesso di avere alcune informazioni sulle 

sue motivazioni e sulla sua visione personale rispetto al lavoro all’interno della Comunità 

educativa. Tutte le interviste sono state registrate su supporto audio ed inserite in 

appendice. Un’ultima intervista è stata rivolta alla psicoterapeuta che lavora 

nell’Associazione (26 luglio 2016), in un momento successivo alla conclusione del campo, 

ma i contenuti non rivelavano aspetti particolarmente significativi rispetto a ciò che era già 

stato rilevato con l’osservazione partecipante e le altre interviste, non è stata dunque 

inserita in appendice. 

Ho svolto infine alcune visite nelle altre Comunità: ho potuto così svolgere un colloquio 

con Paolo, il coordinatore della Comunità di accoglienza per adolescenti maschi, la cui 

narrazione è inserita nel capitolo etnografico ed ho trascorso un paio di pomeriggi nella 

Comunità dedicate alle madri con bambini piccoli, per poter vivere il clima quotidiano in 

un’altra Comunità dell’Associazione. 

La fine ‘ufficiale’ della ricerca sul campo è stata segnata dalla cena di Natale (19 dicembre 

2015), che coinvolgeva tutte le Comunità dell’Associazione, ospiti, operatori e familiari 

degli operatori, a cui ho potuto partecipare insieme ai ragazzi della Comunità in cui avevo 

svolto la ricerca. Tuttavia sono ritornata sul campo in diverse occasioni, inizialmente un 

paio di mattine per completare le procedure del tirocinio (25-26 gennaio 2016); poi per 
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assistere all’inaugurazione dei mini-appartamenti dedicati alle mamme con bambini, avere 

un ultimo colloquio con il Responsabile dei Servizi e trascorrere un pomeriggio con i 

ragazzi del Veliero, avendo l’occasione di conoscere due bambini appena arrivati e 

assistendo al trasloco di alcuni ospiti (29-30 Aprile, 6 Maggio 2016). In ultimo, durante 

l’estate, sono tornata di nuovo per salutare i ragazzi e per svolgere un’intervista con la 

psicoterapeuta Angela Cippitelli (26 Luglio 2016). Ogni volta che sono ritornata a 

Macerata dai miei familiari, sono andata in Associazione a salutare i ragazzi, per dare una 

prosecuzione alla condivisione del quotidiano che era stata così intensa per due mesi. 

Per quanto riguarda il mio ruolo all’interno della Comunità educativa “Il Veliero”, in 

qualità di ‘osservatrice partecipante’ e di tirocinante mi impegnai a collaborare attivamente 

insieme agli altri operatori alle pratiche che costruivano la quotidianità, dai momenti di 

gioco a quelli dedicati ai compiti. Preparavo la merenda, aiutavo i bambini a riordinare i 

giochi, preparavo i vestiti da mettere il giorno dopo a scuola, mi sedevo a guardare un 

cartone animato o scendevo in cortile con i bambini a giocare. I pomeriggi erano sempre 

pieni di impegni e spesso era più il tempo che passavo con i bambini in casa a giocare, o al 

parco, che quello in cui potevo seguire le dinamiche tra un educatore e i bambini con cui si 

stava relazionando. Durante il pomeriggio infatti gli educatori erano due ed i bambini sette. 

Capitava spesso che uno dei due educatori uscisse con il pullmino dell’Associazione per 

andare ad accompagnare i bambini a calcio, o ad un incontro, o a comprare qualcosa, e io e 

l’altro educatore, e la tirocinante quando era presente, ci occupavamo degli altri ragazzi. 

Tutto questo era vissuto con un crescente senso di partecipazione, ma mai di totale 

integrazione o di adeguatezza per i compiti che svolgevo. Queste attività mi hanno 

permesso di vivere con i ritmi e le esigenze quotidiane di educatori e ragazzi, e poiché non 

vi erano momenti in cui potevo prendere liberamente nota di ciò che accadeva, talvolta 

scrivevo qualche nota di campo chiudendo la porta dell’ufficio, si trattava di brevissime 

annotazioni per non dimenticare alcuni particolari. Il diario di campo veniva redatto la sera 

o la mattina successiva, ripercorrendo mentalmente gli eventi della giornata, ed era 

caratterizzato anche dalla descrizione di emozioni e riflessioni personali, che scaturivano 

dalle interazioni nella Comunità. Per redigere la sezione etnografica in cui descriverò le 

varie attività di una giornata tipo, dalla mattina alla sera, ho fatto quindi riferimento sia alla 

mia esperienza diretta e personale, per quanto riguarda le svolgimento dei pomeriggi e dei 

pasti, sia a quanto ho colto dagli altri operatori quanto accade durante il resto della 

giornata. Inoltre mi è stato utile, al ritorno dal campo, creare un prospetto dei momenti 
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salienti della ricerca sul campo e degli eventi a cui ho partecipato, consultabile in 

appendice insieme alle piantine dei locali dell’Associazione. 

Per rispettare la privacy delle persone coinvolte durante l’osservazione partecipante sono 

stati utilizzati nomi di fantasia per ospiti ed operatori, mentre, per quanto riguarda i quattro 

interlocutori intervistati (Andrea Marangoni, Gloria Lanciotti, Elisabetta Morresi, Luigi 

Capiglioni) sono stati lasciati i nomi reali così come è stato concordato con il Responsabile 

dei Servizi3.  

 

Genesi della tesi 

L’idea di contattare l’Associazione era frutto di un altro progetto di tesi, che aveva come 

oggetto l’interculturalità e la percezione dell’integrazione scolastica da parte dei ragazzi 

stranieri, che era però sfumato nel momento in cui avevo contattato una mia conoscente, 

che lavorava al centro servizi dell’Associazione. Gloria mi aveva spiegato che i ragazzi 

minori stranieri non accompagnati che risiedevano in una delle Comunità frequentavano 

principalmente corsi serali di italiano ed erano quasi tutti maggiorenni, ma che comunque 

avrei potuto contattare il responsabile per avere informazioni più dettagliate e capire se ci 

fossero le possibilità di svolgere la mia ricerca. Da questa telefonata (12 settembre 2015) 

ebbi una panoramica sulle attività e sugli obiettivi dell’Associazione Piombini-Sensini 

Onlus, e ciò che accese la mia curiosità furono due elementi in particolare: il fatto che 

l’Associazione si occupasse di accoglienza di minori dal 1895, e il fatto che proprio in quei 

mesi si celebrassero i 120 anni dalla sua fondazione. In questa occasione si sarebbe infatti 

svolto un convegno intitolato ‘Accoglienza e Resilienza’ il 25 e 26 settembre 2015 e, nel 

mese di novembre, ci sarebbero stati altri importanti eventi come la giornata dei diritti dei 

diritti dell’infanzia e una serata dedicata all’Associazione nel teatro comunale. Nella 

prospettiva di mantenere l’ambito dell’educazione come sfondo per la mia ricerca, decisi, 

di contattare via mail il Responsabile dei Servizi. Nel frattempo, mi spostai da Venezia per 

tornare a Macerata, la città in cui sono cresciuta, per poter partecipare al convegno e capire 

se ero effettivamente interessata ad approfondire la realtà con cui ero entrata in contatto. Il 

convegno fu appassionante e vennero toccate tematiche come la narrazione di sé nel 

superamento dei traumi, il concetto di ‘resilienza’, il ‘senso dell’accoglienza’, che, 

destando il mio interesse, iniziarono a prendere forma nella mia mente come possibili 

                                                             
3 Colloquio con il responsabile 30 Aprile 2016 
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domande di ricerca per creare un progetto di tesi che vedesse le attività dell’Associazione 

al centro della mia osservazione partecipante. Decisi quindi di provare ad indagare quali 

fossero le ‘pratiche dell’accoglienza’ che potevano essere messe in atto in una Comunità 

educativa per minori, pronta a cogliere gli stimoli dal campo. Scelsi di svolgere 

l’osservazione partecipante nella Comunità educativa per minori tra i 3 e i 10 anni, 

convinta che svolgere un’etnografia con dei bambini fosse il luogo più adatto alle mie 

inclinazioni. Scoprii ben presto che si trattava di una situazione tutt’altro che semplice per 

raccogliere dati etnografici, poiché essendo completamente immersa nelle relazioni con i 

ragazzi, ero impegnata a svolgere al meglio il mio ruolo di tirocinante, con le stesse 

mansioni e responsabilità delle studentesse di scienze dell’educazione o psicologia. Questo 

mi permise di vivere un’esperienza di totale immersione, ma dall’altro lato limitò le mie 

capacità di distacco. Mi resi conto dopo pochi giorni che le ‘pratiche dell’accoglienza’ 

potevano essere tradotte in ‘pratiche del quotidiano’, così lasciai che la domanda di ricerca 

prendesse una nuova forma. Impegnandomi nelle attività che si susseguivano durante i 

pomeriggi focalizzai l’attenzione sull’aspetto della ‘relazionalità’ e delle azioni che ‘fanno 

famiglia’, decidendo poi di selezionare fra la letteratura antropologica quegli autori che si 

sono occupati di questi aspetti nell’ambito dell’antropologia della parentela, come 

accennato nella prima parte dell’introduzione. Nonostante il focus fosse sulle azioni del 

quotidiano, scelsi di fare delle interviste che mi permettessero di vedere altri lati 

dell’Associazione che dal mio posizionamento non ero in grado di vivere, ma che sapevo 

essere strettamente legati con le scelte in merito ai percorsi personali dei ragazzi. E’ per 

questo che con il Responsabile dei Servizi ho cercato di comprendere quali fossero i 

rapporti con i Servizi Sociali e il Tribunale dei Minori. La ‘relazionalità’, vissuta nel 

quotidiano da educatori e bambini, era infatti incastonata in una fitta rete istituzionale di 

professionalità che si intessevano, a livelli differenti, nel percorso di crescita di ciascun 

bambino.  

I ritorni sul campo, in primavera e in estate, come accennato, mi permisero di essere 

partecipe a dei momenti importanti per gli esiti dei percorsi delle persone che erano state 

mie interlocutrici, assistendo al trasloco di due dei nuclei familiari che portavano a 

conclusione la loro permanenza nella Comunità educativa.  
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Riflessioni 

Nel negoziare il mio ingresso sul campo apparentemente non ho riscontrato particolari 

difficoltà. Avendo spiegato al Responsabile dei Servizi che ero interessata ad approfondire 

le modalità in cui in Associazione, ed in particolare nelle Comunità, si vivessero le 

‘pratiche dell’accoglienza’, pensammo entrambi che avere un progetto di tirocinio fosse la 

soluzione migliore (30 settembre e 12 ottobre 2015). In cuor mio speravo che questo fosse 

principalmente una copertura dal punto di vista assicurativo e non l’effettivo ruolo che 

avrei ricoperto. Prima di iniziare il tirocinio ebbi un colloquio con il coordinatore della 

Comunità ‘Il Veliero’, (19 ottobre 2015) che mi spiegò il funzionamento della Comunità, 

mi mostrò i locali e le attività che si sarebbero svolte nel pomeriggio. Gli spiegai che il mio 

interesse era vivere le pratiche quotidiane e partecipare attivamente per vivere con loro le 

giornate, ma che avrei anche avuto bisogno di fare interviste o avere colloqui informali. 

Lui si rivelò aperto e disponibile, ma io stessa non sapevo ancora come indirizzare la mia 

ricerca antropologica, che avrebbe sicuramente necessitato di un periodo più lungo per 

permettermi di sviluppare un percorso articolato per valorizzare tutte le suggestioni del 

quotidiano.  

Dal primo giorno in Associazione, quando mi presentarono ai bambini, mi resi conto che io 

sarei stata “Alice, la tirocinante” e non ci fu modo neanche con gli educatori di 

approfondire nel dettaglio gli scopi della mia presenza in casa, sebbene avessi spiegato che 

ero lì per fare una ricerca etnografica e non soltanto per vivere l’esperienza di tirocinio. 

Tentai di chiedere durante il secondo incontro dell’équipe a cui partecipai, di poter 

affiancare un educatore o di avere dei momenti in cui fare attività che mi permettessero di 

osservare ciò che accadeva intorno senza essere concentrata in un’attività in cui ero da sola 

con i ragazzi. Purtroppo, quando feci questa richiesta la riunione stava terminando, uno 

degli educatori mi fece capire che erano così tanti gli impegni del pomeriggio che la mia 

presenza era importante e utile proprio per poter svolgere al meglio tutte le attività, e poter 

stare con i bambini nel modo migliore. Così lasciai che il quotidiano mi assorbisse 

completamente, vivendo i ‘loro’ ritmi e le ‘loro’ tensioni.  

Per le motivazioni appena descritte ho vissuto l’esperienza etnografica con un forte 

coinvolgimento emotivo e poca capacità di porre quel distacco necessario per una raccolta 

di dati che mi soddisfacesse, non ero riuscita a selezionare una domanda chiara di ricerca 

durante le prime settimane e questo mi limitava anche nell’essere più esplicita con gli 

educatori. Non sempre avevo il tempo e la lucidità per riflettere su quanto accadeva, 
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percependo un chiaro conflitto interiore dettato principalmente dall’esigenza di risultare 

una buona tirocinante e cercando di essere gradita sia ai ragazzi che agli operatori. Se da 

un lato questo posizionamento poteva risultare una risorsa, in quanto potrei dire di aver 

provato a vivere la mia esperienza sul campo attraverso l’empatia e la ‘risonanza’ (Wikan 

2009), e di “aver lavorato su me stessa”, come in genere fanno gli educatori4 vivendo le 

preoccupazioni e le gioie di ogni giorno con i miei interlocutori, dall’altro non ero 

completamente in grado di mettere fra me e l’oggetto di ricerca quella “distanza che 

consente di superare i problemi che possono nascere da un eccessivo coinvolgimento” 

(Fabietti, 2001: 79). Sono stata più volte in dubbio se portare a termine la mia ricerca 

svolta con questo tipo di osservazione partecipante, riconoscendomi nelle parole di Fabietti 

(ibid:80) che definisce una situazione di ‘eccessivo coinvolgimento’, come “generatrice di 

insicurezze epistemologiche e psicologiche, oltre che di timori accademici e di angosce 

personali”. Tuttavia, al ritorno dal campo, confrontandomi con i miei compagni di corso e 

supportata dalla mia relatrice, ho cercato di rielaborare i dati raccolti, in modo tale da 

mettere in evidenza le pratiche quotidiane e di relazione della vita nella Comunità 

educativa a cui avevo partecipato. Credo anche di non aver saputo sfruttare a pieno le 

potenzialità del coinvolgimento che ho vissuto quotidianamente, quando infatti si è trattato 

di selezionare dal diario di campo le parti da introdurre nel capitolo etnografico, non stata 

in grado di rielaborare a pieno le mie emozioni ed ho scelto invece sezioni principalmente 

descrittive, che potessero offrire comunque al lettore l’intensità del quotidiano. 

Un ultimo aspetto che ritengo sia necessario sottolineare come un possibile limite, è il 

fattore legato al tempo. Questa ricerca sarebbe forse stata svolta in un modo differente se 

non avessi avuto la forte determinazione di tentare di laurearmi nei tempi prestabiliti dal 

corso di laurea (marzo 2016), progettando un campo così breve e sottovalutando le 

tempistiche necessarie alla riflessione. 

 

 

  

                                                             
4 Intervista a Luigi Capiglioni, 14 dicembre 2015, ufficio educatori 
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I CAPITOLO. LA ‘RELAZIONALITA’’ DEL QUOTIDIANO: CONCETTI, 

PRATICHE E PERSONE CHE ‘FANNO FAMIGLIA’. 

Presentazione 

In questo primo capitolo si presenteranno alcuni spunti teorici e prospettive antropologiche 

utili a ‘leggere’ in maniera critica, o comparativa, alcuni aspetti inerenti alla realtà delle 

Comunità educative per minori. A partire dal tema della famiglia ampiamente trattato in 

antropologia ci si soffermerà principalmente sul tema delle pratiche quotidiane che ‘fanno 

famiglia’ nelle Comunità per minori. Si utilizzeranno alcune nozioni, come ‘relazionalità’, 

‘mutualità dell’essere’, ‘incorporazione’, ‘risonanza’, provenienti da prospettive di ricerca 

antropologiche, tuttavia si è scelto di riportare anche alcune considerazioni teoriche 

provenienti dal settore socio-assistenziale che si occupa di famiglia e di minori, per poter 

affiancare alla visione antropologica che si propone, quella dell’ambito disciplinare 

all’interno del quale è stata svolta la presente ricerca. Si è ritenuto indispensabile 

intervallare le osservazioni teoriche con alcuni aspetti inerenti alla vita ordinaria della 

Comunità per minori, facendo dei riferimenti ad elementi che riguardano il caso di studio 

che verrà esposto più avanti.  

Si prenderà avvio da una breve presentazione dell’oggetto di ricerca, le Comunità per 

minori, per evidenziare alcuni degli aspetti che nei paragrafi di questo primo capitolo si 

affronteranno attraverso contributi antropologici, proponendo alcune nozioni teoriche che 

riguardano contesti di convivenza, costruzione di legami di reciprocità e pratiche della 

quotidianità, sviluppati in ambiti di ricerca differenti da quello educativo-assistenziale, e 

‘occidentale’. 

“Nelle Comunità per minori co-costruiscono la loro vita quotidiana adulti e minori, 

che non solo non sono uniti da legami biologici, ma sono sconosciuti che non 

scelgono di stare assieme, non possono decidere i tempi della loro convivenza che 

normalmente vengono definiti in altri luoghi istituzionali (Tribunale, Servizi 

Sociali), possono non avere affinità né necessariamente sviluppare legami, né 

provare reciproca simpatia/empatia o odio/rancore/recriminazioni. Nelle Comunità 

non si realizza la coincidenza spaziale tra la vita dei genitori biologici e quella dei 

loro figli così come si registra la più ampia discontinuità tra lo svolgimento delle 

funzioni genitoriali quotidiane ad opera degli adulti che vi operano, […] e 

l’esercizio reale/simbolico della genitorialità da parte dei genitori 

naturali/affidatari/adottivi.” (Bastianoni, 2005:197)  

 



19 

 

Gli aspetti significativi per la nostra riflessione sono: la co-costruzione della vita 

quotidiana, l’assenza di legami biologici tra coloro che entrano in relazione nella 

Comunità, le emozioni (positive o negative) interconnesse alla creazione di legami, la 

distanza tra bambini e genitori biologici, l’aspetto simbolico del ruolo del genitore e dei 

legami di parentela. 

La riflessione che si proporrà avrà inizio a partire da alcune considerazioni in merito al 

tema della parentela, molto dibattuto in antropologia, poiché nelle Comunità convivono 

adulti e minori che ‘non sono uniti da legami biologici’. Si utilizzeranno studi che hanno 

evidenziato l’importanza delle pratiche quotidiane che costruiscono legami fra parenti, 

andando oltre l’aspetto biologico implicato nella costituzione della relazione, si 

evidenzieranno i limiti del concetto ‘tradizionale’ di famiglia nucleare, e degli approcci 

teorici che si prefiggevano uno studio analitico dei legami parentali non considerando il 

peso del quotidiano. Dopo aver evidenziato alcuni aspetti essenziali del lavoro 

antropologico di Schneider, che ha posto le basi per una svolta negli studi di antropologia 

della parentela, ci si soffermerà sulla nozione di ‘relazionalità’, teorizzata da Carsten 

attraverso i suoi studi etnografici sulle pratiche quotidiane e le modalità di ‘fare famiglia’ 

in Malesia, o in altri contesti etnografici. Il concetto di ‘relazionalità’ proposto verrà 

ampliato con l’apporto teorico di Sahlins relativo alla nozione di ‘mutualità dell’essere’, 

una categoria interpretativa della parentela dalla portata universale. In un secondo 

momento, si rifletterà sul concetto di ‘genitorialità’ come costruzione culturale, in quanto 

le stesse pratiche del ‘fare famiglia’ si costruiscono intorno ad un ruolo che prevede la cura 

e la crescita dei bambini, sia esso svolto dai genitori biologici o dai caregiver. Utilizzando 

come spunto di comparazione quello dell’adozione, costituito anch’esso di pratiche che 

‘fanno famiglia’ in assenza di legame di sangue, si evidenzierà l’importanza delle pratiche 

riflessive e discorsive nella costruzione della ‘relazionalità’. Ci si soffermerà quindi 

brevemente su questioni relative all’incorporazione delle pratiche, in quanto la Comunità 

per minori si costituisce come ‘luogo’ in cui degli adulti, relazionandosi con i bambini a 

loro affidati, si pongono come modello, trasmettendo comportamenti e principi della 

propria cultura d’appartenenza. Come strumento di ‘trasmissione culturale’ non si 

propongono soltanto le persone e le loro azioni, ma anche gli ambienti. Lo spazio abitativo 

domestico, diventa con i suoi spazi personali e comuni, un luogo dove i gesti delle persone 

che ‘fanno famiglia’ si situano nei luoghi del quotidiano: azioni come cucinare, giocare, 

studiare sono suggerite dalla disposizione degli ambienti stessi. Nell’ultimo paragrafo si 
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metterà in luce un aspetto trasversale a questi argomenti, che, coinvolgendo i diversi tipi di 

relazione e la condivisione di pratiche quotidiane, contribuisce a definire la ‘relazionalità’ 

tra persone coinvolte nelle interazioni: le emozioni. 

Ciò che lega questi aspetti, e che è essenziale sottolineare per comprendere lo scopo di 

questo elaborato è l’idea di mettere in luce la complessità del ‘fare famiglia’, che si declina 

in diverse pratiche, concetti/discorsi ed emozioni, poiché è proprio nel ‘fare famiglia’ che 

si può sintetizzare la funzione e l’obiettivo delle Comunità per minori.  

 

1. Critica al concetto ‘universale’ di famiglia: la versatilità di una prospettiva 

antropologica e l’apporto teorico di Schneider. 

Se da un lato, nel contesto dell’assistenza sociale alle famiglie, si mette in luce 

l’inadeguatezza del concetto di famiglia nucleare per rispondere alla varietà di casi 

specifici con cui i servizi sociali si confrontano ogni giorno, (Fruggeri 2005), dall’altro, 

anche l’antropologia ha riscontrato da tempo il limite del concetto ‘tradizionale’ di 

famiglia, basato sulla procreazione.  Nel primo caso, afferma Bastianoni (ibid:193), si 

ravvisa l’esigenza di andare oltre le “vetuste antinomie quali natura/cultura, 

biologico/sociale, affetti/professionalità, paterno/materno,” poiché contribuiscono ad 

escludere dal ‘panorama delle regolarità familiari’ realtà relazionali complesse (come 

quelle della Comunità per minori o delle famiglie affidatarie). Nel secondo caso, nella 

storia dell’antropologia, il bisogno di guardare da una nuova prospettiva il concetto di 

parentela è emerso dalla necessità di trovare un modello adeguato per confrontare le 

diverse soluzioni familiari evidenziate dalle indagini etnografiche in contesti culturalmente 

‘altri’, ‘nativi’, non ‘occidentali’, dove, appunto, l’applicazione del modello di famiglia 

nucleare si è rivelato fuorviante (Schneider, 1968,1984). 

In entrambi i casi, si manifesta oggi l’esigenza di affrontare questioni attuali sul dibattito 

riguardo la ‘normalità’ o la ‘naturalità’ della famiglia, che coinvolge temi quali 

l’omosessualità, la procreazione assistita, l’adozione, andando a ridefinire (o cancellare) i 

confini di ciò che va configurarsi come comunemente accettato e culturalmente definito 

come ‘modello’.5 

L’antropologia, offre alcuni dunque alcuni spunti interessanti per affrontare la 

caleidoscopica varietà di forme familiari e svela la natura fortemente etnocentrica che 

                                                             
5 Per approfondire si vedano “Diverse normalità” (Fruggeri 2005) e “Contro natura” (Remotti,2008) 
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appartiene storicamente al ‘nostro’ sguardo nel considerare la consanguineità alla base dei 

legami di parentela. Attraverso studi etnografici abbiamo numerosi esempi di pratiche 

attraverso cui, in tradizioni culturali non occidentali, i legami di parentela vengono 

costruiti e mantenuti, assumendo forme e significati differenti. Attraverso recenti studi in 

contesti nordamericani o europei, (cfr Schneider 1968, 1984 Strathern 1992, Carstern 

1995, 2000, Di Silvio 2015) abbiamo la possibilità di includere nell’ampio panorama che 

concerne la parentela quelle forme di famiglia che oggi possiamo considerare ‘post-

familiare’ (Di Silvio 2015) e che continuano a proliferare evidenziando sempre di più 

quell’ambivalente confine tra ‘biologico’ e ‘culturale’. 

Prima di proseguire ci si soffermerà sull’idea di famiglia come ‘concetto universale’: 

 

“La famiglia (non la famiglia in astratto, ma un particolare tipo di famiglia) ‘è 

iscritta in modo talmente forte nella nostra pratica quotidiana da apparire a ciascuno 

di noi come un fatto naturale e, per estensione, universale’”6  

 

In un commento a questo passaggio dell’antropologa Francoise Héritier, alla voce 

enciclopedica ‘Famiglia’, Francesco Remotti esplicita quanto, ciascuno di noi, vivendo in 

uno specifico contesto sociale, abbia incorporato “schemi, regole e modelli relativi ad una 

determinata forma di famiglia” come se si trattasse di un habitus mentale (Viazzo, Remotti 

2007:33).  

Questo sembra essere un chiaro esempio di quello che Renato Rosaldo chiama ‘invisibilità 

della cultura’ (Rosaldo, 2001). L’antropologo americano mette in luce la facilità con cui 

tendiamo a leggere la nostra ‘conoscenza locale’, di tipo popolare o professionale, come 

‘universale’, senza accorgerci di renderla in questo modo ‘culturalmente invisibile’. 

(Rosaldo 2001:282)  

Queste brevi osservazioni sull’’invisibilità della cultura’ e ‘l’universalità’ del concetto di 

famiglia pongono un primo spunto di riflessione circa la prospettiva inevitabilmente 

etnocentrica all’interno della quale si inserisce la realtà delle Comunità per minori, e le sue 

pratiche quotidiane: organismi di co-residenza nati come risposta a determinati bisogni e 

disagi della famiglia, identificati all’interno di un quadro di riferimento culturale 

                                                             
6 F. Héritier, (“Famiglia”, in Enciclopedia, Torino, Einaudi, vol. VI, 1979,  Viazzo, P. P. e F. Remotti 2007, 

La famiglia. Uno sguardo antropologico, in Personal Manager. L'economia della vita quotidiana, vol. V, La 

famiglia, Milano: Egea, p.3 
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‘occidentale’, dove la famiglia è ‘tradizionalmente’ intesa come coppia genitoriale e i suoi 

figli. 

L’antropologia, fin dalle origini ha dimostrato un grande interesse per gli studi della 

parentela e la costruzione di legami familiari, offrendo una vastità di esempi e di modelli 

differenti. Tuttavia nei lavori etnografici del primo novecento che approfondivano questo 

argomento, antropologi dediti alla minuziosa descrizione di strutture di parentela lontane 

dal modello euro-centrico, (come Morgan, Lowie, Malinowski, Murdock) ritrovarono nelle 

culture da loro approfondite il modello di famiglia nucleare, tipico dei loro paesi di 

provenienza, dando prova di considerarlo ‘universale’. (Viazzo, Remotti, 2007:29). Se 

Morgan (1818-1881) considerava la famiglia monogamica come una struttura naturale, che 

garantiva ordine e stabilità, risultando come l’apice del progresso dell’umanità, antropologi 

a lui successivi, pur opponendosi alla sua concezione non arrivarono a considerazioni 

troppo differenti (ibid:24). L’antropologia culturale fece dello studio della parentela uno 

dei suoi pilastri, accanto ad altri argomenti portanti quali le istituzioni religiose, politiche 

ed economiche e si specializzò nell’analisi delle varietà delle forme di famiglia: Murdock 

(1897-1985), assumendo un metodo classificatorio, riconobbe una molteplicità di tipologie 

famigliari, pur riconoscendo all’interno di queste differenze, la presenza di un nucleo 

primordiale costituito proprio dalla famiglia monogamica. A partire da questo modello-

base di famiglia, le altre forme (famiglie composite) andavano a costituirsi o come famiglie 

poligamiche, o come famiglie estese (ibid:26-27). Anche Malinowski (1884-1942) affermò 

che la famiglia monogamica fosse il prototipo del matrimonio. Per questi antropologi la 

famiglia nucleare si dava come modello universale (ibid:28). 

Dagli anni Settanta la certezza che in antropologia si era consolidata intorno al concetto di 

famiglia basato sulla procreazione andò sgretolandosi: da un lato per la consapevolezza di 

forme strutturali che non rientravano in tipologie precostituite, dall’altro per l’evidenza che 

forme familiari simili fra loro si differenziavano per l’aspetto simbolico e il significato di 

specifici legami. 

In antropologia dunque la famiglia non venne più vista come ‘fatto di natura’: i fatti della 

natura (rapporto sessuale, procreazione) non vennero e non vengono tuttora negati, ma 

inseriti all’interno dei “costrutti culturali in cui le varie forme di famiglia consistono” 

(ibid:33-34).  

Tra gli studiosi della parentela, Schneider (1968, 1984) criticò apertamente l’attitudine dei 

suoi predecessori a leggere ed interpretare i sistemi di parentela dei ‘nativi’ secondo 
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categorie propriamente ‘occidentali’. I suoi studi in merito alla società yapese (1984) lo 

condussero non solo a evidenziare il fatto che gli antropologi fino ad allora si erano limitati 

a ridurre le interazioni fra persone in sistemi classificatori di parentela, ma anche ad 

evidenziare l’inadeguatezza del concetto tradizionale di ‘famiglia’ come strumento su cui 

basare il confronto fra sistemi culturali differenti. 

Nel tentativo di andare oltre le classificazioni di sistemi parentali e oltre l’analisi delle 

leggi che determinavano gli scambi fra gruppi ai fini della creazione di alleanze e della 

procreazione, Schneider espresse la necessità di indagare che cosa fosse la parentela nella 

cultura ‘occidentale’ e giunse, attraverso un lavoro di ricerca che approfondiva in cosa 

consisteva la parentela americana, a considerare il parente in quanto persona (Schneider, 

1968). Mettendo in luce quella dicotomia presente nella rappresentazione della parentela 

americana tra ‘natura’ (biologia) e ‘cultura’ (aspetto sociale), sottolineò come il significato 

dei fatti biologici (unione sessuale, procreazione) si definisse proprio all’interno di quei 

costrutti culturali in seno ai quali un dato legame di parentela si sviluppava, assumendo un 

preciso valore simbolico. Da questo momento in poi, in antropologia, la famiglia è stata 

interpretata come una costruzione culturale, portatrice di simboli e significati. Questa 

prospettiva può tornare utile anche per guardare criticamente alla realtà delle Comunità per 

minori, le quali nascono come organizzazioni dove degli adulti assumono un ruolo che ha 

lo scopo di trasmettere proprio quei significati e quei simboli legati alla vita di famiglia che 

nei nuclei d’origine, i ragazzi a loro affidati, si suppone, non abbiano potuto vivere. Se ci si 

limitasse a vedere la famiglia come un nucleo basato sulla naturalità non sarebbe possibile 

pensare che alcune delle sue funzioni potrebbero essere messe in atto da persone prive di 

legami biologici. 

In American Kinship: a cultural account (1968: 57-61) Schneider si interrogò dunque su 

‘chi è un parente’, riflettendo sul fatto che sia partecipe delle relazioni familiari attraverso 

emozioni, comportamenti e regole di condotta. L’antropologo sottolineava che l’aspetto 

della consanguineità, il legame biogenetico, descriveva soltanto una parte di un rapporto 

che invece veniva costruito, anche e soprattutto, attraverso le interazioni personali. 

Attraverso interviste ad americani che indagavano le caratteristiche considerate 

indispensabili per definire i propri parenti, Schneider evidenzia la distinzione tra un piano 

ideale ed un piano concreto, affermando che il parente, (il genitore, la moglie, il figlio) 

inteso come persona si differenzia dalle caratteristiche distintive con cui si definisce una 

persona come parente (ibid:61). In questo modo, introdusse negli studi della parentela, la 
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necessità di guardare anche ai comportamenti che le persone assumono nel loro ruolo di 

familiari, in che modo quindi non solo ‘si è’ famiglia, ma anche come ‘si fa’ famiglia. Se 

da un lato la parentela è determinata dalla consanguineità come aspetto di sostanza, 

dall’altro consiste in un codice di condotta, in una serie di comportamenti, in un modello di 

emozioni e sentimenti, o in una serie di diritti e doveri attraverso cui le persone che 

condividono quella sostanza si suppone abbiano (ibid: 62). Schneider vede l’amore come 

sentimento che si sviluppa nei legami parentali, e viene inteso da sotto due profili: da un 

lato l’atto sessuale fra coniugi, dall’altro una ‘diffusa e duratura solidarietà’ che viene 

vissuta con atti concreti del quotidiano e che può essere presente o meno, a seconda dei 

comportamenti di ciascun familiare. Viene messo in evidenza che gesti e azioni del 

quotidiano possono prendere parte alla definizione del rapporto stesso di parentela: aiutare 

in cucina, lavorare contribuendo al mantenimento della famiglia, prendersi cura dei 

bambini o meno, diventano atti che vanno a sostanziare quella ‘diffusa e duratura 

solidarietà’, che per Schneider è essenziale per definire la famiglia. 

Applicando queste riflessioni al contesto della Comunità per minori, il concetto di ‘diffusa 

e duratura solidarietà’ potrebbe essere utile a leggere il legame di collaborazione e 

affettività che viene costruito fra i componenti del gruppo di educatori, con l’obiettivo di 

trasmettere affetto e cura ai bambini attraverso una sinergica partecipazione alle azioni 

quotidiane. Gli educatori si prefiggono di creare nell’équipe, attraverso un processo che 

implica tempo condiviso e scambi di idee, una collaborazione che generi un’intesa nella 

gestione delle azioni ordinarie e un’intensa partecipazione emozionale che possono essere 

interpretate come quelle pratiche che ‘fanno famiglia’, attraverso una ‘diffusa e duratura 

solidarietà’.  

Un altro aspetto che ci interessa evidenziare del contributo di Schenider, oltre l’apporto 

teorico e critico che la sua prospettiva ha offerto all’antropologia della parentela, è 

l’osservazione che i due elementi costitutivi della famiglia che egli mette in evidenza (il 

legame di sangue e la tipologia di comportamenti) possono verificarsi insieme o 

separatamente. Schneider si sofferma infatti a riflettere su diversi tipi di ‘distanza’ che 

possono essere vissuti nelle relazioni parentali (ibid: 62-75): fisico-geografica, 

genealogica, socio-affettiva, eppure dà per assodato che il nucleo familiare dei coniugi e 

dei figli, generalmente caratterizzato dalla vicinanza genealogica e da quella fisica, sia un 

‘luogo’ dove si riscontra la vicinanza socio-emotiva (ibid:73). Possiamo interpretare la 

Comunità per minori come un esempio limite che sfida la posizione di Schneider.  Il 
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rapporto tra genitori biologici e figli, quando richiede l’intervento del tribunale e 

l’allontanamento, non contiene (o non esprime in modo ‘adeguato’) i segni di quella 

‘diffusa e duratura solidarietà’ con cui Schneider descrive i rapporti interpersonali della 

famiglia. Un ulteriore problema può essere riscontrato nel definire il rapporto tra genitori 

biologici esterni alla Comunità e i ragazzi, durante la loro permanenza: un legame affettivo 

che attraverso incontri dilazionati nel tempo talvolta va solidificandosi, ed altre volte vede 

l’aumento della distanza socio-emozionale. 

 

2. ‘Relazionalità’ e ‘mutualità dell’essere’: prospettive teoriche di Janet Carsten e la 

proposta di Marshall Sahlins. 

A partire dalla prospettiva teorica di Schneider e dalla critica al binomio 

‘biologico’/‘culturale’ si costruisce l’interessante lavoro di ricerca di Janet Carsten 

(1991,1995,2000,2007,). In questo paragrafo verranno esposti alcuni dei suoi studi poiché, 

l’antropologa propone di superare la tradizionale dicotomia biologico/culturale, ed in 

generale il concetto di ‘parentela’ legato alla procreazione attraverso l’uso del termine 

“relazionalità”, più ampio e più versatile del termine stesso ‘parentela’. Si tratta di una 

nozione fondamentale in questa tesi, per descrivere le pratiche che ‘fanno famiglia’, in 

quanto descrive la creazione e la continuità di legami affettivi sulla base di pratiche 

quotidiane e di reciprocità, in contesti domestici non necessariamente caratterizzati da 

legami biologici. Questa nozione, sebbene elaborata in contesti differenti e distanti da 

quello educativo-assistenziale di cui ci stiamo occupando, può venirci in aiuto per 

comprendere ciò che accade nelle interazioni della Comunità per minori, dove, pur non 

potendo parlare di famiglia in termini “tradizionali” (due adulti che si prendono cura della 

loro prole), l’intensa condivisione di pratiche quotidiane, emozioni e spazi genera (o 

dovrebbe generare) un contesto di reciprocità e affettività, che può essere letto come 

‘relazionalità’. 

La ricerca etnografica di Carsten fra i Malesi dell’isola di Pulau Langkawi, (1991, 1995) la 

indusse a teorizzare che la costruzione della parentela non dipendeva soltanto dalla 

condivisione del sangue, sostanza biogenetica, bensì anche dallo scambio di cibo, e dalla 

condivisione dello spazio domestico del focolare. Il processo di costruzione del legame 

parentale aveva inizio durante la stessa gravidanza e continuava poi, dopo la nascita, con 

l’allattamento, la preparazione dei pasti e la condivisione degli spazi domestici, 

determinando la costruzione stessa della persona. Il cibo contribuiva alla costituzione 
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dell’individuo dal punto di vista fisico, ma costituiva anche la sostanza di condivisione che 

connetteva le persone le une alle altre (1995:224). Interpretando i gesti quotidiani come 

essenziali alla costituzione dei legami di parentela, Carsten si spinge oltre e definisce la 

nozione di ‘relazionalità’. 

“These ideas show very clearly that kinship in Langkawi cannot be defined solely 

in terms of procreation, but also that it may be difficult to distinguish ties we would 

consider "biological" because they are derived from procreation from those we 

think of as "social" because they derive from commensality” (Carsten 1995:229) 

 

Ciò che può essere più utile alla nostra analisi incentrata sulle pratiche che ‘fanno famiglia’ 

è il fatto che Carsten mise in evidenza l’intima connessione tra personalità, relazionalità e 

nutrimento, sottolineando come il “divenire persona” sia un processo nel quale vengono 

coinvolti diversi elementi.  

Nello specifico, uno dei punti di partenza di questa analisi che ha portato a definire la 

nozione di ‘relazionalità’ che si proporrà di applicare alla realtà della Comunità per minori, 

era stata proprio l’osservazione delle pratiche di accoglienza, da parte di alcune coppie, di 

figli nati da altri genitori. Carsten (ibid:431-432) afferma che al momento della sua ricerca 

almeno un quarto dei bambini malesi viveva in un'altra abitazione rispetto al proprio 

nucleo originario. Questi arrangiamenti si presentavano attraverso diverse forme e 

modalità: la ‘tipologia’ più diffusa era l’accoglienza in famiglie di parenti stretti, ma non 

mancavano esempi di bambini che si andavano ad aggiungere ai figli di una coppia non 

imparentata con i genitori biologici del bambino. Le motivazioni di tali tipi di accoglienza 

potevano essere il divorzio dei genitori, la morte di uno dei due o in caso di una famiglia 

molto numerosa la nascita di un altro bambino, che portava il più grande a spostarsi in 

un’altra famiglia. Crescere un bambino nato da altri veniva visto dalla comunità in maniera 

positiva e come atto di valore, inoltre risultava essere l’unico modo per evitare la 

separazione di una coppia in caso di infertilità. Attraverso la quotidianità e la condivisione 

di cibo, legami non sanciti dalla consanguineità venivano a crearsi e a solidificarsi dando 

prova di quella capacità di ‘fare famiglia’ che Carsten ha identificato con ‘relazionalità’. 

Sul piano ideale non dovevano esserci distinzioni di trattamento tra i figli biologici di una 

coppia e quelli accolti, poi di fatto, sostiene l’antropologa, che potevano esserci 

comportamenti differenti (ibid:431). Generalmente si riscontrava un legame affettivo molto 

stretto tra adulti e bambini, che andava a compensare l’assenza del legame genetico, le 

pratiche del quotidiano di cura nei confronti di questi bambini creavano un ambiente 
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familiare, e i bambini potevano scegliere se mantenere o no i legami con i loro genitori 

d’origine. 

Le pratiche del quotidiano quindi si rivelavano, secondo i suoi studi, essenziali nel 

determinare legami caratterizzati da affettività e reciprocità, non solo tra persone legate 

dalla consanguineità, ma anche per i casi in cui i bambini venivano cresciuti da altri adulti 

che non fossero i loro genitori biologici, applicando in maniera estesa in concetto di 

‘relazionalità’. Questa pratica di accoglienza, piuttosto diffusa durante il periodo di ricerca 

di Carsten, non veniva vista come un’adozione vera e propria, (proibita dall’Islam, loro 

religione di riferimento) (Carsten, 1991:440), piuttosto si trattava di crescere il bambino, 

aver cura di lui, o da parte dei nonni o da parte di adulti che non avevano legami di sangue 

con il bambino. La commensalità generava per questi bambini quel legame analogo alla 

consanguineità che permetteva loro di considerare fratelli (siblings), coloro con cui 

condividevano la quotidianità. Anche la casa, l’ambiente domestico, rientrava fra quegli 

elementi costitutivi di questi rapporti che contribuivano a definire le persone stesse. 

Un altro aspetto legato alle interazioni e alle pratiche che ‘fanno famiglia’ fra le persone di 

questa popolazione, vedeva la partecipazione dei bambini nella costruzione della 

relazionalità che caratterizzava i legami fra vicini e parenti. I bambini infatti erano coloro 

che facevano da tramite tra una famiglia e l’altra, portando doni di cibo preparato e 

messaggi, contribuendo a mantenere rapporti di reciprocità anche quando la relazione tra le 

famiglie non era ottimale. (ibid:430) 

La ‘relazionalità’, analizzata da Carsten in Malesia, è stata approfondita dalla stessa autrice 

anche in un contesto ‘occidentale’, attraverso un’altra indagine che mise nuovamente in 

luce i limiti dell’assunto che vedeva il legame biologico come fondamento della parentela. 

L’antropologa propose un ulteriore esempio di pratiche che ‘fanno famiglia’ grazie ad un 

interessante lavoro di ricerca fra gli adottivi che hanno rintracciato (o hanno provato a 

rintracciare) i loro genitori biologici (Carsten 2007). Con questo studio viene confermata 

l’importanza della quotidianità nel generare un senso di appartenenza fra estranei, (ovvero 

genitori adottivi e figli adottati). Tuttavia alcuni intervistati hanno affermato l’esatto 

contrario, rivelando un senso di distanza con i genitori adottivi. Il concetto di ‘distanza’ in 

questo contesto può essere riscontrato in relazione ai genitori biologici ricontattati da parte 

dei figli adottivi diventati adulti. Per alcuni, emergeva un senso di estraneità, altri invece 

hanno riconosciuto in quel legame originario la presenza di caratteristiche della loro 

personalità, riscontrando, nonostante l’assenza di una quotidianità condivisa, una certa 
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vicinanza. Carsten osserva come il tentativo di stabilire una nuova relazione con i genitori 

biologici contenga in sé la necessità di riordinare gli aspetti simbolici della parentela. 

L’antropologa inglese ritrova negli adottivi la capacità di ricostruire retrospettivamente una 

memoria condivisa che vada a ricucire gli anelli della catena di relazioni tra passato, 

presente e futuro, contribuendo alla costruzione della totalità dell’individuo.  

In un lavoro successivo, concordando con Strathern, Carsten sottolinea l’importanza 

dell’acquisizione di informazioni sui legami di consanguineità per la costruzione 

dell’identità della persona (Carsten 2007). In questo studio si sofferma ad evidenziare che 

acquisire informazioni in merito ai familiari, è un’altra di quelle pratiche che vanno a 

sostanziare la ‘relazionalità’. Si sofferma a mettere in luce anche le ombre presenti in 

questo processo di costruzione della persona:      

Who we are is not simply determined by the positive relations we have with those 

that surround us but that ongoing negative relationships as well as the absence, the 

memory and the former significance of others also play their part in who we are and 

who we might become7. (Simpson: 1998 in Carsten 2007:421) 

     

In sintesi, ciò che caratterizza il lavoro di Carsten, e che ci interessa sottolineare, è la 

presenza di un’analisi da più punti di vista, di ciò che concerne la parentela, meglio 

descritta dalla nozione di ‘relazionalità’: definita come un insieme di pratiche, conoscenza, 

memoria ed esperienza, intessuti ed intrecciati in una miriade di possibilità (Carsten 

2007:405), che vanno ben aldilà del legame sancito con la procreazione, sfociando nel più 

ampio e complesso concetto, appunto, di ‘relazionalità’.  

Poiché è con l’intento di interrogarsi su quelle che possono essere pratiche, discorsi, e 

sentimenti che costituiscono la ‘relazionalità’ in un contesto diverso da quello analizzato 

da Carsten (le Comunità per minori) gli esempi proposti possono esserci utili, sul piano 

comparativo, ad evidenziare la molteplicità di modalità attraverso cui si possono creare 

pratiche che ‘fanno famiglia’. Provando ad applicare il concetto di ‘relazionalità’ alle 

Comunità per minori, emergerà una duplice valenza di questa nozione: da un lato la si 

potrebbe interpretare come interna ai rapporti che si creano fra gli attori del quotidiano 

coinvolti nella Comunità (bambini, educatore, coordinatore, mamme ecc) dall’altro come 

quel processo che include affettività, cure e partecipazione cercando di innescare la 

                                                             
7 Simpson, Bob. 1998. Changing Families: An Ethnographic Approach to Divorce and Separation. Oxford and 

New York: Berg.    
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‘relazionalità’ nel legame fra genitori biologici e bambini, attraverso incontri e telefonate, 

come vedremo nell’etnografia. 

Fra gli approcci antropologici che contribuiscono al dibattito sulla parentela, anche 

Mashall Sahlins (2014) afferma che per troppo tempo l’antropologia è rimasta invischiata 

nell’idea della corrispondenza tra procreazione e parentela. Superando il concetto di 

‘relazionalità’ la sua proposta è quella di applicare ai rapporti familiari la nozione di 

‘mutualità dell’essere’. Attraverso questa posizione l’antropologo riconosce che la 

relazione tra i parenti, che coinvolge anche gesti e azioni quotidiane, va intesa più che altro 

in senso ontologico: essi ‘sono persone che partecipano intimamente gli uni alle vite degli 

altri, sono parte gli uni degli altri’ ed ancora ‘simbolicamente ed emotivamente fra parenti 

ciascuno vive la vita degli altri e muore la vita degli altri’ (ibid:7). La ‘mutualità 

dell’essere’, viene descritta da Sahlins come una caratteristica universale, presente 

praticamente nei legami di parentela di tutte le culture. Attraverso numerosi esempi 

etnografici dimostra come, anche attraverso modalità differenti, persone appartenenti a 

tradizioni culturali diverse concepiscano la parentela come un senso di appartenenza 

reciproca e di cura l’uno verso l’altro. La posizione di Sahlins, di per sé innovativa, risulta 

interessante in quanto non nega i limiti della ‘mutualità dell’essere’: riportando le parole di 

Stasch afferma che “l’appartenenza familiare è uno standard improbabile: l’ideale include 

il suo stesso fallimento” (ibid:34).   

 

3. ‘Fare famiglia’ e il ruolo del genitore, una costruzione culturale. 

Abbiamo visto come la domanda di Schneider ‘chi è un parente?’ sia stata fondamentale 

per determinare una svolta negli studi dell’antropologia della parentela, contribuendo a 

spostare l’attenzione degli studiosi dalla procreazione alle modalità in cui vengono 

concepiti e vissuti i ruoli parentali. In questa sezione ci si soffermerà su alcuni aspetti del 

‘fare famiglia’ in assenza di legami biologici e si cercherà di mettere in luce il ruolo del 

genitore. 

Prendendo le mosse dal tema delle famiglie adottive, ampiamente indagate da più punti di 

vista da importanti studi etnografici svolti in ambito transnazionale negli ultimi 15 anni (Di 

Silvio 2015: XXII), abbiamo un terreno fertile da cui trarre utili riflessioni per quanto 

riguarda le pratiche di costruzione di ‘relazionalità’ tra estranei, ovvero tra adulti e i 

bambini di cui si prendono cura. Le ricerche antropologiche hanno messo in luce come la 

creazione di parentela adottiva sia una modalità di ‘fare famiglia’ che implica 
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intenzionalità, desiderio, pratiche e sentimenti che, sedimentandosi nel tempo, vanno a 

sostanziare una relazione che non può avvalersi della ‘naturalità’ offerta dal legame 

biogenetico. L’adozione è stata a lungo considerata in antropologia una ‘finzione’ adottata 

dalle società per risolvere il problema dell’infertilità e, dunque, trovare una soluzione, 

attraverso le pratiche, all’assenza di presupposti biologici per creare legami di parentela e, 

dunque, di discendenza (Viazzo, Remotti 1998:38). La famiglia adottiva è istituita come un 

‘as-if’ un ‘come se’, ‘quasi lo stesso ma non proprio’ (Di Silvio, 2015: XXI). È dunque un 

contesto che offre ulteriori spunti per indagare quel concetto di ‘relazionalità’ fra non 

consanguinei esposto da Carsten (1991,1995,2000), e che si propone di applicare alla 

stessa realtà delle Comunità per minori. Infatti, sebbene in un modo differente, e con 

presupposti ed obiettivi diversi dall’adozione, anche la Comunità educativa può essere 

considerata un ambiente di riproduzione di rapporti sulla base del modello di famiglia 

nucleare (così come è definita dalla legge, cfr, cap.2), ma, come vedremo nella sezione 

etnografica, è caratterizzata da un’organizzazione ben più complessa, che mette in luce 

anche aspetti di notevole differenza da una famiglia nucleare. 

Se, dunque, l’adozione si pone come soluzione all’infertilità e dunque all’assenza 

dell’aspetto genetico del legame di parentela, e nei confronti del genitore biologico 

prevede la totale recisione dei legami durante l’infanzia, dall’altra parte la Comunità 

educativa, nascendo con l’obiettivo di accogliere bambini che hanno già una famiglia, (ma 

considerata avere disagi così gravi da mettere a repentaglio la sicurezza dei loro figli) si 

pone l’intento di svolgere una ‘funzione riparativa’ dal punto di vista delle interazioni 

personali, mantenendo i contatti con i genitori biologici. La Comunità si propone come un 

contesto in cui la relazione tra adulti di riferimento e minori ha una chiara finalità: quella di 

sopperire alle ‘carenze’ relazionali dei genitori biologici dei minori.  

In un articolo pubblicato dall’American Anthropologist nel 1982, gli autori Gubrium and 

Buckhold (1982) propongono di analizzare i diversi modi in cui, in maniera diretta o 

indiretta, lo ‘status’ di famiglia viene assegnato in contesti di cura, terapia e relazioni 

informali di persone istituzionalizzate. In un dialogo in cui professionisti di diversi ambiti 

(un insegnante, un operatore sociale, un educatore e uno psichiatra) si stanno confrontando 

sulla situazione familiare di un bambino, in quel momento inserito in una clinica infantile 

per disturbi dell’emotività e precedentemente accolto in una famiglia d’affido, emerge 

chiaramente la presenza dell’idea che la famiglia affidataria fosse considerata ‘più 

famiglia’ dei genitori biologici. Rilevare un ‘grado’ di genitorialità più alto di un altro 



31 

 

mette in luce la presenza della convinzione che le pratiche che ‘fanno famiglia’ sono 

profondamente legate ad un’etica della cura che caratterizza il pensiero euro-americano.  

“L’etica della cura riguarda un particolare approccio morale, affermatosi a partire 

dal XX secolo, che fonda il suo potenziale sulla presunta universalità 

dell’esperienza di cura e protezione (in primo luogo verso la prole) […] sottende le 

pratiche dell’essere genitore come categoria socialmente costruita” (Di Silvio, 

2015:78). 

 

Un aspetto evidenziato da Di Silvio (2015) attraverso la sua ricerca etnografica svolta fra le 

famiglie adottive in Italia, è che nell’attuale contesto sociale, la genitorialità viene 

‘professionalizzata’ e codificata attraverso un crescente intervento di esperti delle scienze 

psicologiche. Sottolineando come l’interazione con degli esperti sia una pratica molto 

diffusa per i genitori adottivi, afferma che: 

“La promozione della professionalizzazione della famiglia, e in particolare delle 

funzioni educative dei genitori, di cui abbiamo detto in precedenza, è inscritta in un 

ethos terapeutico che attraverso il suo specifico linguaggio, corpo di valori e 

insieme di norme offre alle persone una nuova sensibilità con cui riconfigurare il 

senso di sé e degli altri. I genitori degli adottivi vantano una densa frequentazione 

della forma di pensiero che sottende la pratica psico-clinica in ragione della 

reiterata classificazione di ‘a rischio’ cui vanno incontro i loro figli dal momento 

del loro arrivo. D’altro canto, quando l’ethos terapeutico si estende alla percezione 

sociale, coinvolgendo una vasta gamma di questioni, cessa di essere una semplice 

tecnica psico-clinica e diventa uno strumento di interpretazione, rappresentazione e 

gestione della soggettività, producendo visioni e pratiche culturali che vanno 

progressivamente a consolidarsi” (Di Silvio 2015: 175) 

 

Il ‘diventare’ parenti, si presenta come un insieme di pratiche che si costruiscono nel 

processo di negoziazione della relazione. In merito alle famiglie adottive Di Silvio (2015) 

ha messo in luce come, il posizionamento del neo-genitore nei confronti del bambino 

adottato non possa prescindere dal patrimonio culturale che il bambino porta con sé, né 

dalla biografia stessa dell’adulto. Creare pratiche che portino alla costruzione di una 

relazione ex-novo, include anche narrazioni che generino continuità laddove una serie di 

‘disconnessioni’ (ad esempio l’assenza dei genitori biologici per il bambino, la partenza 

dal suo paese d’origine) hanno portato queste vite ad intessere il loro presente insieme da 

un dato momento in poi. (Di Silvio 2015: 70-133). Anche nella Comunità per minori le 

esperienze di vita di alcuni adulti e alcuni bambini vengono ad intrecciarsi portando 

ciascuna il proprio bagaglio di esperienze biografiche precedenti a quel momento. Ma la 
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creazione della relazionalità attraverso pratiche e discorsi quotidiani non è finalizzata alla 

costruzione di un legame duraturo, bensì di una relazione dove il bambino possa riparare, 

narrare, ri-significare, la relazione con i genitori biologici. 

Ritornando al caso dell’adozione, dal punto di vista della relazione tra i due adulti che 

formano la coppia, la riflessione su di sé, e l’esercizio quotidiano del confronto, si rivelano 

a loro volta pratiche che ‘fanno famiglia’. Di Silvio (2015), le mette in luce, testimoniando 

attraverso gli stralci di interviste e spaccati quotidiani anche la partecipazione del bambino 

nella costruzione della relazione. È dunque anche attraverso questi ‘discorsi’, il parlare tra 

genitori e tra genitori e figli che gli adulti creano il loro stesso status di genitori e quindi 

quella condivisione di significati necessaria alla formazione della condizione di famiglia 

che si sta sostanziando attraverso le pratiche quotidiane. Le pratiche riflessive e discorsive, 

che in parte rientrano all’interno degli aspetti di professionalizzazione del ruolo genitoriale, 

a cui prima si accennava, permettono di creare (o provare a creare) connessioni dove 

precedentemente non ce n’erano e di costruire un continuum dove il susseguirsi degli 

eventi ha generato delle disconnessioni.  

Le pratiche discorsive che interessano le Comunità per minori, avvengono tra i bambini e 

dei ‘professionisti’, gli educatori, i quali, a loro volta interagiscono tra di loro anche in 

assenza dei minori. L’intervento di altri ‘professionisti’, come vedremo, permette 

un’ulteriore riflessione legata alle relazioni vissute (incontri con psicoterapeuta) o alla 

definizione dei percorsi dei minori (incontri con assistente sociale). Si ritiene utile 

sottolineare che nel caso dei bambini collocati nelle Comunità educative, il lavoro di 

connessione e creazione di un legame con dei ‘nuovi’ adulti di riferimento (gli educatori) è 

contemporaneo e parallelo a quello di ri-connessione con i genitori biologici, da cui sono 

stati allontanati. Questo avviene in maniera completamente differente dall’adozione, dove 

invece la disconnessione tra il bambino e i genitori biologici è totale, e costituisce una 

frattura che può essere ricucita (almeno parzialmente) qualora il figlio, crescendo, scelga di 

andare alla ricerca delle sue origini (Carsten 2000, 2007). 

Bastianoni8 (2007), impegnata nella ricerca scientifica relativa alla tutela dell’infanzia e 

all’approfondimento di tematiche inerenti alle ‘famiglie multiproblematiche’, sostiene che 

le funzioni di cura e la genitorialità siano strettamente interconnesse, ed evidenziando 

                                                             
8 Paola Bastianoni è Professore associato in Psicologia dinamica presso la Facoltà di Lettere e filosofia 

dell’Università di Ferrara, dove insegna Psicologia dinamica e clinica per il Corso di Laurea in Scienze 

dell'Educazione (http://docente.unife.it/paola.bastianoni/curriculum) 
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come il dibattito sull’ ‘adeguatezza’ dei genitori sia ricco di stereotipi stigmatizzanti, 

propone dei parametri sui quali definire le funzioni del genitore. 

“Se affrontiamo il tema della genitorialità a partire dalla descrizione di ciò che la 

caratterizza, si registra un notevole consenso nel ritenere che essa sia la risultante 

delle seguenti funzioni di cura  che un adulto, sia esso genitore biologico o meno, 

rivolge a colui di cui si occupa: capacità dell’individuo di provvedere all’altro, di 

conoscerne l’aspetto e il funzionamento corporeo e mentale in cambiamento, di 

esplorarne via via le emozioni, di garantire protezione attraverso la costruzione di 

pattern interattivo-relazionali legati all’adeguatezza dell’accudimento e centrati 

sulla risposta al bisogno di protezione fisica e sicurezza, di entrare in risonanza 

affettiva con l’altro (senza esserne inglobato). Di garantire regolazione (utilizzare i 

tempi della comunicazione, gli spazi e i contenuti della relazione), di dare dei limiti, 

una struttura di riferimento, un’impalcatura (format) di prevedere al 

raggiungimento di tappe evolutive dell’altro e di garantire una funzione 

transgenerazionale”. (Bastianoni, Taurino 2007)  

 

Avendo messo in luce il pensiero intorno al quale si costruisce il sistema di valori di 

riferimento in merito al ruolo del genitore nel pensiero occidentale, vorrei esporre alcuni 

casi etnografici che potrebbero offrire altri punti di vista, proprio perché situati in contesti 

culturali diversi da quello di cui ci stiamo occupando. Riguardo ai Tallensi del Ghana, 

studiati da Fortes (in LeVine, 2009), l’antropologo afferma che la relazione educativa più 

importante è quella tra bambini e genitori, sebbene abbiano un ruolo importante anche i 

rapporti tra bambini di diverse età, dove i più grandi, si prendono cura dei più piccoli, 

poiché tutti trasmettono ciò che sanno del proprio patrimonio culturale a i propri fratelli, 

sorelle e cugini minori (Fortes in LeVine, 2009:53). Il rapporto tra genitori e figli è 

caratterizzato da amicizia e tolleranza, ma l’autorità genitoriale non dovrebbe essere messa 

in discussione, ci si aspetta che i bambini si adeguino  immediatamente agli insegnamenti 

dei genitori o ai sostituti dei genitori stessi, sono molto obbedienti e “se rifiutano qualcosa 

che gli è stato chiesto, di solito c’è un valido motivo riconosciuto da entrambi (genitori e 

figli). La relazione tra genitori e figli è il paradigma di tutte le relazioni morali” (Fortes in 

LeVine 2009:54).  Barbara Bodenhorn, (in Carsten 2000) attraverso il suo studio fra gli 

Inupiat, testimonia come la relazionalità sia un processo continuamente ‘in costruzione’, 

attraverso atti di condivisione quotidiana, che permettono di rafforzare legami di 

reciprocità differenti da quelli biologici, anche tra adulti e bambini. Si tratta di un contesto 

dove si dà molto valore all’autonomia personale e viene negato che i legami derivanti dalla 

procreazione esercitino una determinante forza morale (Carsten, 2000:1). Bodenhorn 
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osserva come in questa popolazione si dia grande valore alla relazionalità: gli Inupiat 

cercano costantemente di acquisire nuovi legami attraverso le pratiche di attribuzione del 

nome, dell’adozione e del matrimonio. È tuttavia indispensabile vedere questi legami come 

opzionali e non prestabiliti (Carsten 2000:2). Un altro esempio di costruzione di legami 

alternativi a quelli biologici, ma significativi nella crescita è quello analizzato da Tronick, 

Morelli e Winn (in LeVine 2009), tra gli Efe (Congo). Hanno documentato come in questa 

popolazione erano coinvolte una molteplicità di figure adulte nella cura dei bambini 

piccoli, i quali passavano molto tempo lontani dalla loro madre già pochi giorni dopo la 

nascita. Mentre la madre lavorava, altre donne e ragazze si prendevano cura del bambino, 

dando prova di un mutuo supporto e della possibilità di attaccamento del bambino anche a 

figure diverse. 

 

4. Micro-culture, habitus, abitazione: esperienza di vita delle persone e luoghi 

dell’incorporazione. 

In merito alla questione della definizione del concetto di famiglia in un manuale di 

sociologia della famiglia viene messo in evidenza che: 

“Anche in una stessa società ed epoca possono convivere modi di definire la 

famiglia diversi non solo per motivi di valore, ma per esigenze burocratiche, 

amministrative, di politiche sociali. Gli individui possono a seconda dei casi 

identificare diversamente i confini della famiglia anche a livello normativo, la 

famiglia anagrafica non coincide necessariamente con quella definita dal codice 

civile e questa con quella definita ai fini fiscali o di politiche sociali.” (Saraceno, 

Naldini 2007:10) 

 

Questa variabilità delle definizioni della famiglia indica non soltanto le variazioni storico-

sociali in cui ‘si fa famiglia’, ma anche la presenza di una “molteplicità di discorsi che 

definiscono che cosa una famiglia è: discorsi religiosi, morali, legali, delle tradizioni 

culturali, delle politiche sociali, dei regolamenti amministrativi” (ibid:10). All’interno di 

una stessa cultura si possono dunque riscontrare differenti prospettive sulla base delle quali 

identificare e descrivere questo stesso soggetto culturale.  

Goodenough (1976:4) afferma che le società (sia semplici che complesse) sono composte 

al loro interno da una varietà di sotto-culture e micro-culture, tali da permetterci di 

considerare ‘multiculturale’ ogni cultura. Se, rispetto alla famiglia, abbiamo accennato a 

cosa significa questa variabilità dal punto di vista teorico e dei ‘discorsi’, da un punto di 

vista concreto Goodenough ci permette di evidenziare che ci sono aspettative diverse 
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legate a ruoli e contesti sociali differenti.  I bambini, afferma, imparano che le aspettative 

dei genitori e degli adulti non hanno lo stesso valore di quelle dei loro compagni. Ciascuna 

di queste diverse aspettative costituisce una diversa forma di cultura. Queste micro-culture 

prodotte all’interno della medesima cultura intesa nel senso più ampio come il sistema 

ordinato di cui esse sono parte, sono quelle che vanno a determinare i diversi modi di 

comportarsi. Da questa prospettiva si potrebbe leggere l’esperienza dei bambini allontanati 

dai genitori ed inseriti nelle Comunità come un passaggio da una micro-cultura, la famiglia 

d’origine, a un’altra, la Comunità educativa. Quest’ultima, sebbene caratterizzata da 

interazioni quotidiane con persone inizialmente sconosciute ai bambini, viene considerata 

come più ‘adeguata’ per trasmettere i valori culturali della società di appartenenza, 

andando a collocarsi come alternativa ad un quotidiano che si suppone sia stato 

caratterizzato da violenza, mancanza di cura e maltrattamenti.  

A questo punto si reputa essenziale introdurre il concetto di habitus e di incorporazione, 

che caratterizzano le interazioni tra bambini e adulti, sia nella famiglia d’origine che nella 

Comunità di arrivo. 

Per comprendere attraverso quali processi ci si appropria di un dato modo di agire ed 

interpretare la realtà, acquisendo i significati appartenenti alla propria cultura, Mauss 

(1991) propone di utilizzare la nozione di habitus per esprimere l’idea di ‘esperienza’ 

connessa al concetto di ‘tecniche del corpo’, intendendo l’habitus come una serie di 

‘abitudini’ che variano con gli individui e le loro imitazioni, ma soprattutto con il variare 

delle società e delle educazioni. Nel saggio in cui l’antropologo mette in luce l’importanza 

del corpo come ‘oggetto tecnico’ egli si sofferma anche nel descrivere come le abilità si 

trasmettano attraverso l’imitazione: 

“Il bambino, l’adulto, imitano fatti che hanno avuto esito positivo e che hanno visto 

compiere con successo da parte di persone in cui hanno confidenza e che esercitano 

un’autorità su di loro. (Mauss, 1991:390) 

 

L’apprendimento di una cultura, avviene in primo luogo attraverso i corpi. Bourdieu 

(2005) rielabora in maniera più ampia il concetto di habitus, definendolo come il risultato 

di condizionamenti connessi con una specifica classe di condizioni di esistenza.  

“[Gli habitus sono] sistemi di disposizioni durature e trasmissibili, strutture 

strutturate predisposte a funzionare come strutture strutturanti, cioè in quanto 

principi generatori e organizzatori di pratiche e rappresentazioni che possono essere 

oggettivamente adatte al loro scopo senza presupporre la posizione cosciente di 

fini” (Bourdieu, 2005:84)  
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L’habitus determina l’azione nel presente, senza essere definito da strategie, 

organizzazione o scopi prestabiliti, è il frutto delle esperienze passate che “depositate in 

ogni organismo sotto forma di schemi di percezione, di pensiero e di azione, tendono, in 

modo più sicuro di tutte le regole formali e di tutte le norme esplicite, a garantire la 

conformità delle pratiche e la loro costanza attraverso il tempo” (Bourdieu, 2005:86).  

Questo concetto ci permette di evidenziare come nella realtà delle Comunità per minori, 

che nascono come organizzazioni in cui la co-costruzione della vita quotidiana è regolata 

anche da norme specifiche stabilite e costruite nel tempo, le azioni che vengono messe in 

atto dagli educatori con l’obiettivo di ‘fare famiglia’, sono determinate anche sulla base di 

habitus incorporati soggettivamente. Queste abitudini incorporate derivano dalle 

esperienze passate di ciascuno e sono state determinate sia dal punto di vista professionale 

che dal punto di vista più intimo legato alle esperienze di acquisizione dei valori culturali 

attraverso le relazioni con la propria famiglia d’origine. 

L’antropologo francese considera il contesto delle relazioni familiari e della sfera 

domestica, in quanto manifestazioni della divisione del lavoro tra i sessi, universo degli 

oggetti, modi di consumo, e rapporti con i parenti, come ambiente privilegiato della 

dialettica dell’incorporazione dell’azione, riconoscendo nell’abitazione stessa il luogo dove 

inizia questo processo di acquisizione di pratiche.  

Vorrei quindi soffermarmi a riflettere sulla casa, come struttura che permette la 

trasmissione di significati culturali, e come elemento significativo del ‘fare famiglia’, 

considerando sia l’aspetto organizzativo ad essa legato, che quello fisico, in quanto è anche 

nell’interazione con ambienti (naturali o artificiali) che si determina l’agire delle persone. 

La casa, sostiene Mary Douglas (1991), ha inizio con l’azione di mettere dello spazio sotto 

controllo. Eppure, essa non è soltanto uno spazio, ma anche una struttura nel tempo, è 

quindi organizzazione di tempo e di spazio (ibid:289-290). In relazione alla struttura legata 

al tempo, Douglas mette in evidenza come i ritmi della casa siano legati a cicli annuali, e a 

cicli più brevi, giornalieri, e come la pianificazione si costituisca come capacità di 

anticipare le necessità, fornendo stabilità. Un altro aspetto che Douglas evidenzia è la 

necessità della rotazione, come modalità di accesso coordinato alle risorse fisse, generando 

un sistema dove la solidarietà fra i componenti è vista come elemento essenziale di 

coordinazione (ibid:299-300). Come osserveremo nell’iter diacronico che dagli istituti per 

minori arriva alle Comunità di accoglienza (trattato nel prossimo capitolo), la caratteristica 
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strutturale di ambienti “simili a civile abitazione” è pensata appositamente per offrire spazi 

domestici dove le interazioni di reciprocità fra adulti e bambini prendono vita all’interno 

dei ritmi quotidiani che scandiscono le giornate. Nella sezione etnografica, sarà 

indispensabile rilevare che la presenza di aspetti routinari e la creazione di ritmi giornalieri, 

fanno parte di quelle pratiche volte al ‘fare famiglia’ che insieme agli ambienti condivisi 

della casa, vanno a sostanziare la relazione quotidiana fra adulti e bambini. 

La casa può essere vista sia come uno spazio costruito sia come uno spazio da abitare. 

Come sostiene Tim Ingold (2004:138), il processo del ‘costruire’ è un processo che 

prosegue per la totalità del tempo in cui un ambiente viene abitato, e l’aspetto finale è 

soltanto ‘un momento passeggero’ poiché “è nel processo stesso dell’abitare che 

costruiamo”. 

Questi aspetti possono essere ritrovati nella Comunità per minori, dove l’elemento della 

temporaneità della permanenza dei bambini evidenzia come la loro presenza, il loro 

‘abitare’ gli spazi della Comunità, sia allo stesso tempo un ‘costruire’ gli ambienti 

all’interno dei quali vivono. Con piccoli gesti si appropriano degli spazi, appendere dei 

disegni, appoggiare degli oggetti significativi vicino al letto, spostare la disposizione dei 

letti o dipingere una parete (come nel caso di una delle madri ospitate come vedremo 

nell’etnografia). 

“L’atto di abitare” è considerato “come pratica sociale complessa, e consiste nell’assorbire 

abitudini, formare e condividere costumi, costruire (simbolicamente) una rete di significati 

culturali nell’ambiente naturale di vita”. (Ligi 2003:124).  

“Ogni tipologia di casa, in un preciso momento storico e in un luogo specifico nello 

spazio geografico ci appare come un ‘compresso di civiltà’ (Bromberger citato in 

Ligi 2003), un condensato dei principali elementi o tratti culturali di una società.” 

(ibid:124). 

 

Seguendo questi ragionamenti, si può quindi vedere la casa come portatrice di cultura, non 

solo come contenitore di processi sociali, ma come processo sociale (ibid:126): capace di 

connettere tutti gli elementi essenziali di una cultura, la struttura sociale, il sistema di 

credenze, e le emozioni. Nella Comunità per minori in cui è stata svolta la ricerca, la 

disposizione degli spazi e la presenza di alcuni ambienti, suggerisce alcune pratiche che 

possono essere comunemente riconosciute come tipiche del ‘fare famiglia’ nella ‘nostra’ 

cultura: il salotto come spazio comune dove guardare la tv la sera tutti insieme, o come 

spazio di gioco per i bambini durante il pomeriggio, il ripostiglio dove riporre detersivi e 
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strumenti necessari alla pulizia della casa,  la cucina dove i pasti vengono preparati dagli 

adulti e consumati insieme.  

 

5. Le emozioni come elementi della ‘relazionalità’: gli ‘incontri’ del quotidiano 

Nei paragrafi precedenti si è  cercato di esporre alcune considerazioni antropologiche in 

merito all’idea di famiglia, le pratiche che ‘fanno famiglia’, la complessità delle interazioni 

e della relazionalità, ed in ultimo, ci si è soffermati su questioni relative all’incorporazione 

delle pratiche e all’idea di casa come strumento di trasmissione culturale. In questo 

paragrafo vorrei mettere in luce un aspetto trasversale a questi argomenti, che concerne le 

relazioni, il rapporto con i luoghi e le pratiche quotidiane: le emozioni. 

Intessute nelle pratiche e nelle azioni di ordinaria gestione quotidiana, che avvengono negli 

spazi domestici, le emozioni vanno a costituirsi come uno strumento essenziale di 

‘relazionalità’: fra i bambini; fra bambini ed educatori; fra gli operatori stessi, si ritiene 

opportuno completare questo apporto teorico con un contributo dell’antropologia al tema 

delle emozioni, da includere tra quelle pratiche che quotidianamente si intersecano nel 

‘fare famiglia’. 

Riprendendo Di Silvio che, nel caso della costruzione del senso di ‘essere famiglia’ nel 

contesto adottivo, evidenzia l’azione intenzionale alla base di questo processo di 

apparentamento, ci si soffermerà a riflettere sulla dimensione dei sentimenti come un 

indispensabile contributo a generare legami fra estranei, e nello specifico di ‘fare famiglia’, 

creare ‘relazionalità’. 

“L’intenzionalità dell’azione messa in campo in queste connessioni familiari [le 

adozioni] non comprime l’efficacia dei sentimenti che le pratiche portano con sé, 

poiché sentimenti ed emozioni sono parte dei saperi incorporati che le pratiche 

veicolano e le biografie delle persone evidenziano” (Di Silvio, 2015:88-89) 

 

La dimensione del quotidiano diventa lo spazio all’interno del quale esperienze di vita 

differenti interagiscono e differenti abitudini emozionali si confrontano alla ricerca di un 

terreno e di un significato comune. Soffermandoci sul concetto di incorporazione, 

l’antropologa Lila Abu-Lughod (2005) propone di estendere il concetto di hexis corporea 

proposto da Bourdieu anche alle emozioni, per intenderle non tanto e soltanto come ‘luoghi 

simbolici dell’interiorità’, quanto invece come prodotti culturali, ovvero come disposizioni 

incorporate:  
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“Incorporare le emozioni significa anche situarle teoricamente nel corpo sociale di 

modo che risulta possibile esaminare come i discorsi emozionali siano formati 

attraverso e all’interno delle forme delle ecologie e delle economie politiche nelle 

quali sorgono.” (Abu Lughod 2005, 27) 

 

Le emozioni vengono incorporate e come incorporazioni sono frutto di processi e di 

esperienze del singolo che è immerso ed agisce in un contesto sociale. Imparare a 

manifestarle significa apprendere tecniche corporee, espressioni facciali, gestualità e 

posture (ibid:27). Intendere le emozioni come qualcosa che appartiene alla vita sociale, 

culturale, politica e storica, oltre che al corpo e alla psiche individuali, richiede secondo 

Abu-Lughod (ibid:27), un passo ulteriore, una riflessione sui ‘discorsi’ delle emozioni, 

intendendoli come “una forma di azione sociale che crea effetti nel mondo”. Sebbene nella 

sua interpretazione il corpo sia parte della sfera delle emozioni, l’autrice tralascia, a mio 

parere, la possibilità di indagare approfonditamente l’importanza dell’incontro fra corpi, 

nel dare vita al mondo emozionale di ciascuno, e dunque, a quello sociale.  

Joao Pina Cabral, criticando la posizione di Abu-Lughod, fortemente orientata ad 

analizzare ‘i discorsi’ delle emozioni, afferma invece l’importanza della ‘materialità della 

persona’ e delle sue relazioni affettive sottolineando come non ci sia una chiara distinzione 

tra l’aspetto corporeo e le emozioni che la persona prova. È dunque 

“necessario enfatizzare l’importanza del legame di prossimità fisica come origine 

del processo di costituzione non solo delle emozioni quanto della persona stessa in 

quanto essere sociale”. (Pina Cabral 2005:165) 

 

Nelle Comunità per minori sono molto evidenti entrambi gli aspetti appena messi in luce, 

da un lato i ‘discorsi’ sulle emozioni, appartenenti alle pratiche degli educatori 

(supervisioni, riunioni d’équipe, formazione) e al retroscena interdisciplinare e 

professionale che fa delle emozioni e dei comportamenti dell’essere umano la propria 

materia di studio (psicologia e pedagogia); dall’altro il coinvolgimento dei corpi nella 

quotidianità vissuta dagli adulti e i bambini, inizialmente estranei tra di loro, che entrano in 

relazione e costruiscono la loro interazione ogni giorno. Anche i gesti sono un momento 

del processo di conoscenza reciproca, generando rapporti dai quali inevitabilmente 

prendono vita nuove emozioni che costruiscono insieme agli altri elementi finora esposti le 

pratiche del ‘fare famiglia’. 

La prossimità fisica delle persone, in genere, determina un incontro. Un incontro che come 

sottolinea Tamisari può essere vissuto in modi differenti a seconda di chi è coinvolto e di 



40 

 

come si lascia coinvolgere. “Vi è una realtà personale che, irriducibile a qualsiasi categoria 

e nozione, si può scoprire nell’incontro che tocca l’altro e ci tocca, prende e ci prende, 

cambia e ci cambia” (Tamisari, 2007:156). Le idee di ‘incontro’ e di ‘cambiamento’, 

appena messe in luce, sono altresì presenti nella realtà della Comunità per minori, con una 

doppia possibilità di lettura: da un lato come aspetto ‘progettuale’, dunque teorico, 

dall’altro come aspetto contingente del quotidiano. Cercherò di essere più chiara: nella 

Comunità, uno dei concetti portanti a livello teorico consiste nell’avere come obiettivo 

quello di ‘attivare’ nei bambini ospitati un ‘cambiamento’ rispetto alle esperienze 

(presumibilmente non positive) che sono state vissute nella famiglia d’origine, proprio 

attraverso l’incontro e la relazione continuativa con gli operatori9. Allo stesso tempo 

l’educatore, attraverso le interazioni con i bambini, può (o dovrebbe) lasciarsi ‘toccare’ 

non tanto (o soltanto) compassionevolmente dalle loro storie passate e dalle loro esperienze 

di vita precedenti all’ingresso in Comunità, quanto dagli scambi quotidiani con i ragazzi, in 

cui loro stessi, come educatori, come persone, sono coinvolti, nella costituzione della 

‘relazionalità’. In questo scambio di emozioni si potrebbe riconoscere un ulteriore 

elemento che contribuisce a definire il quadro delle pratiche che ‘fanno famiglia’. 

Seguendo la proposta di Tamisari, alla nozione di emozione si può associare anche quella 

di conoscenza, di sé e dell’altro, raggiungibile attraverso l’interazione, dove la disponibilità 

ad aprirsi, conduce a quel processo di cui parla Merleau-Ponty, di conoscenza di sé 

attraverso l’altro, e dell’altro attraverso il sé (Tamisari 2007:147).  Sottolineare come la 

dimensione dell’affetto includa la capacità di ‘farsi toccare’ dall’incontro con l’altro, può 

essere utile per guardare ai momenti di incontro presenti nella Comunità, intendendo 

l’incontro come un’esperienza di vita in cui si istaura una reciprocità, possibile attraverso 

‘l’incontrarsi con’ l’altro, (enconutering) che va ben al di là del semplice ‘incontrare’ 

(meeting) l’altro. (Tamisari, 2007:147).  

Nella Comunità per minori, sia nel quotidiano sia in momenti specifici, come le riunioni 

progettate appositamente per permettere agli educatori di conoscersi, approfondendo il 

modo in cui ciascuno di loro e i loro colleghi stanno vivendo i rapporti con i ragazzi e tra 

di loro, l’incontro con l’altro è inteso come un momento essenziale di costruzione del 

quotidiano, coinvolgendo gli aspetti della sfera più intima delle emozioni di ciascuno. 

 

                                                             
9 Cfr intervista a Gloria in appendice 
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“Non è tanto la socializzazione dell’individuo nei valori condivisi dal gruppo che 

forma la sua personalità, ma piuttosto la maniera in cui l’individuo è sensibile 

all’altro e, in ogni incontro, è chiamato a verificare, definire e ridefinire i valori 

culturali e sociali del gruppo in cui vive […] Conosciamo e continuiamo a scoprire 

l’altro, e con gli altri noi stessi, attraverso sentimenti di diversa intensità e 

profondità, ed è precisamente in questi incontri che si è chiamati a capire e valutare 

con l’altro l’ordine e il significato dei valori culturali e sociali di un gruppo prima 

di apprenderli”. (Tamisari, 2007: 154-155) 

 

Nel contesto della Comunità, adulti e bambini ‘si incontrano’ ogni giorno, e da queste 

interazioni nascono riflessioni che guidano l’agire degli operatori stessi e dei bambini, e 

sulle quali gli educatori riflettono nel tentativo di trovare la via più efficace a comprendere 

le esigenze dei minori e a svolgere la loro funzione educativa e di supporto. 

Le emozioni possono essere viste sia dal punto di vista dell’interazione soggettiva, sia 

come prodotto e come veicolo di valori culturali (Geertz, 1998:104), che possono essere 

trasmessi e che possono essere appresi. Come esplicita Chiara Pussetti (2010:264) la 

possibilità di guidare lo sviluppo delle emozioni, si insinua nelle ‘forme silenziose della 

quotidianità’: 

“Il rapporto privilegiato con i caregiver nei primissimi anni di vita è la base sul 

quale la convenzione sociale acquista la sua naturalità e la sua immediatezza e le 

pratiche del potere, profondamente inscritte nelle azioni del quotidiano, cessano di 

essere percepite o rimarcate come forme di controllo. Questo processo di 

socializzazione inoltre non è meccanico né monolitico, si tratta di una 

combinazione dinamica e originale di influenza reciproca tra le esperienze sociali di 

uno specifico caregiver e quelle del bambino.” 

 

Pur potendo parlare di ‘influenza reciproca’ nella relazione tra adulto e bambino, permane 

un’asimmetria che nel quotidiano si viene a creare tra educatore e bambino, a causa di 

quell’invisibile forma di controllo che aderisce alle scelte del caregiver nei confronti del 

bambino. L’operatore, con il suo ruolo si pone come colui che codifica e guida le emozioni 

del bambino, tuttavia è soggetto a sua volta alle proprie emozioni e reazioni, (come 

vedremo nella sezione etnografica per quanto riguarda le riunioni e il diario di bordo, e 

come io stessa ho potuto sperimentare) dovendo cercare un equilibrio per poter riconoscere 

in maniera adeguata i bisogni del bambino di fronte alle proprie interpretazioni. 

In merito all’argomento delle emozioni vorrei concludere proponendo il concetto di 

‘risonanza’ elaborato dalla studiosa Unni Wikan, come metodologia antropologica per 

andare ‘oltre le parole’ per raggiungere quel coinvolgimento tra persone di culture diverse 
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che sarebbe essenziale per poter davvero comprendere i significati di una cultura 

‘altra’(Wikan, 2009). La sua ricerca fra i Balinesi l’ha portata a sperimentare sul campo i 

limiti che l’antropologia, a suo parere, porta con sé in quanto disciplina ‘occidentale’: 

cercare di comprendere l’altro in maniera analitica o razionale, non consente di avvicinarsi 

completamente alle ragioni che stanno dietro alle sue azioni, alle sue emozioni (ibid:102-

103). Per questo Wikan propone di conoscere l’altro, nel suo caso portatore di una cultura 

differente, in maniera empatica: pur riconoscendo la distinzione tra l’aspetto sentimentale e 

quello intellettuale (come suggerito dalla cultura balinese) i pensieri e le emozioni vengono 

considerati concetti inseparabili e strettamente interconnessi. La nozione di ‘risonanza’ può 

essere utile per leggere il rapporto tra educatori e bambini nel contesto della Comunità per 

minori, dove ‘l’altro’ da comprendere, in questo caso è il bambino, o il genitore del 

bambino. “Il feeling/pensiero”, scrive Wikan (ibid:104), richiede uno ‘sforzo’, “la volontà 

di impegnarsi con un altro mondo, un’altra vita, o un’altra idea; l’abilità di usare la propria 

esperienza per cercare di afferrare o di trasmettere, significati che non stanno nelle parole, 

nei ‘fatti’ o nei testi, ma sono evocate nell’incontro di un soggetto che fa esperienza con un 

altro e con un testo”.  Si propone dunque di vedere la ‘risonanza’ come un altro elemento 

che può contribuire a creare legami fra persone che vivono insieme la quotidianità, che 

sebbene non condividano la sostanza biogentetica, attraverso l’empatia generata dalla 

‘risonanza’ possono intensificare quella ‘relazionalità’ che le pratiche del quotidiano 

generano nel ‘fare famiglia’. 

 

Vorrei aggiungere un ultimo pensiero suggerito dalla nozione di ‘risonanza’ appena 

esposta. 

Poiché Unni Wikan propone il ‘feeling/pensiero’ come strumento metodologico per la 

ricerca sul campo di antropologia (e come atteggiamento di scrittura/lettura del testo 

etnografico), e, sulla scia di Rortry, considera le differenze culturali come ‘non importanti 

rispetto alle similarità che riguardano la sofferenza e l’umiliazione’ (Rortry in Wikan, 

1992:99), si vorrebbe avanzare l’ipotesi di un’ulteriore applicazione metodologica della 

‘risonanza’: non solo strumento per andare oltre le diversità fra le culture, o fra adulti e 

bambini, ma anche oltre le diversità fra settori disciplinari. Il feeling/pensiero, 

indispensabile a riconoscere la ‘similitudine nella diversità’ (ibid:99), credo possa essere 

l’atteggiamento giusto per andare ‘oltre le parole’ (ma anche attraverso le parole) di settori 

disciplinari differenti che hanno sviluppato metodologie e teorie che talvolta si sfiorano, si 
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sovrappongono, si ripetono o si contrastano, distinguendosi per terminologie e finalità, ma 

che hanno comunque a cuore lo studio dell’essere umano, per un miglioramento delle sue 

condizioni di esistenza. Utilizzando le loro stesse risorse metodologiche, o prospettive 

teoriche, come strumenti volti ad andare ‘oltre le parole’ si potrebbe trovare, creare, 

approfondire e mantenere un terreno comune di dialogo. Un dialogo che non sia solo un 

incontro occasionale (meeting) fra discipline, ma si dia come il risultato di un ‘incontrarsi’ 

(encountering), come frutto maturo di quello ‘sforzo’, di quella “volontà di impegnarsi con 

un altro mondo, un’altra vita, un’altra idea” (Wikan:104)10 che permette di riconoscersi 

simili nella diversità. 

 

                                                             
10 A questo proposito si vorrebbe portare come esempio proveniente dagli studi degli anni ‘70, il dialogo 

interdisciplinare fra pedagogia, antropologia, storia e psicologia, proposto nel testo “Il bambino sociale” a 

cura di Egle Becchi, 1979, edito da Feltrinelli. 



44 

 

II CAPITOLO: UN QUADRO DELLA SITUAZIONE ITALIANA RIGUARDANTE 

I BAMBINI ‘FUORI DALLA FAMIGLIA D’ORIGINE’. 

 

Poiché l’intento di questa tesi è quello di portare sotto i riflettori della disciplina 

antropologica un contesto di ricerca che evidenzi l’importanza delle pratiche quotidiane nel 

creare legami affettivi e relazionali ‘analoghi a quelli di una famiglia’, come nel capitolo 

precedente è stato evidenziato discutendo criticamente le nozioni di ‘relazionalità’, 

‘mutualità dell’essere’, ‘risonanza’, nel presente capitolo si presenterà il contesto delle 

Comunità di accoglienza per minori11. Le Comunità per minori in Italia, sono una realtà 

dove l’aspetto della ‘familiarità’, della relazionalità, è costruito non soltanto grazie alle 

pratiche quotidiane ma è normato anche dalla legge. Si offrirà inizialmente un quadro degli 

aspetti storico-giuridici nazionali e regionali, per poi provare a descrivere nello specifico 

che cos’è una Comunità per minori, evidenziando alcuni aspetti critici, in merito la 

definizione delle caratteristiche, alla rete di interlocutori coinvolti e alla vita del 

quotidiano. In ultimo si presenterà una cornice nazionale con alcuni dati sul fenomeno 

delle Comunità di accoglienza per minori, soffermandosi sulla realtà marchigiana. 

Si proporrà quindi un quadro diacronico su quelle normative, che si sono occupate in 

maniera specifica della protezione dei minori, dei loro diritti, delle loro famiglie, fino alla 

definizione attuale delle Comunità educative.  

Si ripercorreranno gli anni dal periodo in cui le strutture di accoglienza erano costituite da 

istituti con grandi numeri di bambini, e si cercherà di evidenziare quei passaggi che hanno 

permesso di modificare l’organizzazione della vita dei ragazzi e degli adulti che vivono 

con loro. Ci si soffermerà anche sulle quelle leggi regionali che definiscono nello specifico 

i requisiti delle strutture residenziali per quanto riguarda la Regione Marche. 

 

1. Aspetti storico-giuridici relativi ai provvedimenti di tutela minorile in Italia. 

Le informazioni riportate in questa sezione sono state principalmente elaborate a partire dai 

riferimenti presenti nelle tesi di Marzia Saglietti (2010) e Federica Lucchetti (2007), e dal 

confronto con i Quaderni di Ricerca del Centro nazionale di documentazione e analisi 

                                                             
11 Si utilizzerà in un primo momento la dicitura “Comunità di accoglienza per minori” in senso generico per 

poi spiegare successivamente le diverse tipologie di accoglienza in Comunità riservate a bambini e ragazzi. 
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sull’infanzia e l’adolescenza12. Sono state consultate direttamente le leggi e gli articoli che 

normano le Comunità per minori e le leggi regionali.   

Il motivo principale per cui vengono riportati questi aspetti giuridici è mettere in luce la 

complessità degli aspetti retrostanti alla vita quotidiana delle Comunità, ed evidenziare le 

tempistiche della legislatura nel formulare normative che riguardano il welfare dei minori. 

Non vi è stato modo in questa sede di indagare approfonditamente il contesto socio-

culturale all’interno del quale queste leggi sono state emanate. Ritengo tuttavia che sarebbe 

utile ampliare la riflessione inserendo le informazioni all’interno di una cornice storico-

politica più articolata, in modo intessere interconnessioni tra i mutamenti relativi alle 

questioni socio-assistenziali, gli sviluppi del pensiero psico-pedadogico, ed il contesto di 

valori legati alla famiglia e all’infanzia, tenendo presenti le trasformazioni delle condizioni 

di vita   

 

1.1 Dalla fine dell’Ottocento al secondo dopoguerra 

Nella legge Crispi del 1890, che si prefiggeva di riordinare le Istituzioni di pubblica 

assistenza e beneficienza, nell’art.59, appariva un riferimento agli istituti per lattanti e 

brefotrofi, asili, istituti per l’infanzia e riformatori, che venivano raggruppati insieme ai 

manicomi. In quegli anni questi ‘luoghi’ venivano visti come forme di “tutela sociale” 

(AaVv, 1999:253), erano dunque finalizzati alla protezione della società esterna e non della 

persona ricoverata. Con la conclusione dell’età liberale, si giunse alla costituzione, nel 

1910, della Cassa nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia, introducendo 

“in forma indiretta, il diritto dei minori all’assistenza sin dalla base neonatale” (Minesso 

2011:149). Negli stessi anni, in Europa, erano state avviate forme di tutela nei confronti dei 

minori: Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Danimarca avevano leggi sulla 

protezione dell’infanzia, e per l’educazione dei fanciulli abbandonati. Nel 1924, a Ginevra, 

la Società delle Nazioni sottoscriveva la Carta del Fanciullo, dove si affermava in cinque 

punti il compito di offrire i mezzi necessari al normale sviluppo del bambino. Ogni Stato 

aveva il compito di curare i bambini malati, nutrire chi aveva fame, recuperare i 

delinquenti ed ospitare i trovatelli. Si richiedeva di garantire assistenza in tempo di miseria 

e proteggere i bambini dallo sfruttamento, crescendoli e facendo sì che mettessero i propri 

                                                             
12 http://www.minori.it/ 
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talenti al servizio degli uomini13. In Italia, dopo l’avvento del fascismo, venne istituita, nel 

1925, l’Onmi, Opera nazionale di protezione della maternità e dell’infanzia, che rimase 

attiva fino al 1975. L’ente si configurava come un organo di coordinamento e di controllo, 

a cui era attribuita sia la funzione di protezione della maternità e dell’infanzia sia la difesa 

morale e materiale della fanciullezza e dell’adolescenza. All’interno del regolamento del 

1926 si prevedeva la realizzazione di almeno tre categorie di istituti: gli istituti per la 

maternità e per l’infanzia, gli istituti per i fanciulli infermi o deboli in età prescolastica e 

scolastica e gli istituti per i minorenni abbandonati (Minesso, 2011:156).  

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, grazie all’Inchiesta Parlamentare sulla 

miseria e sui mezzi per combatterla (1951-1952), emerse che la condizione dell’infanzia 

era caratterizzata da povertà e malattie, un alto numero di orfani e sovraffollamento degli 

istituti. Già negli anni ‘50, con le Conferenze Nazionali sui problemi dell’assistenza 

pubblica all’infanzia e all’adolescenza (1954,1955,1958) si iniziò a pensare a delle forme 

organizzative che potessero sostituire gli istituti come luoghi di ricovero per i minori, 

evidenziando la carenza di sistemi assistenziali adeguati alle necessità dei minorenni. Nel 

corso di quegli anni si stava sviluppando un pensiero che ebbe seguito soltanto nel corso 

dei decenni successivi: i bisogni dell’infanzia dovevano essere affrontati attraverso un 

servizio sociale di base, e di tipo locale. Durante la seconda conferenza si fece chiarezza 

sulla situazione degli istituti: spazi molto grandi e anonimi, un alto numero di minori 

affidati ad un solo operatore (sorvegliante, custode dell’ordine) e la possibilità di 

socializzare solo all’interno dell’istituto. Ci si interrogò sulla necessità di soddisfare i 

bisogni affettivi dei minori riducendo il numero di accolti, fino ad un massimo di 20, con 

l’obiettivo di riorganizzare questa modalità di accoglienza attraverso Comunità di tipo 

familiare, ed auspicando a mantenere i rapporti tra i minori e la famiglia. Tuttavia queste 

conferenze non avviarono alcun processo di cambiamento effettivo e si limitarono ad 

influenzare “positivamente gli enti e le istituzioni di assistenza e gli atteggiamenti degli 

operatori”. (AaVv 1999:215-219) 

Durante gli anni ’60, con l’idea di perseguire lo sviluppo economico e sociale del paese, 

prese avvio una riflessione riguardante i servizi sociali che portò all’elaborazione di 

modelli di organizzazione a base territoriale, ai fini di assicurare a livello capillare 

quell’assistenza alla persona, sancita dall’art. 3 della Costituzione Italiana: 

                                                             
13 http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1924.pdf 
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“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.14  

 

Il programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, approvato con la legge 

685/196715, prevedeva, dunque, la localizzazione dei servizi sanitari. Per quanto riguarda i 

servizi all’infanzia e all’adolescenza vennero affrontate diverse questioni (asili nido, 

affidamento familiare, disadattamento sociale), tra cui anche gli istituti educativo-

assistenziali. Di questi ultimi si programmò un esame di tipo regionale e provinciale e se 

ne denunciò la situazione di sovraffollamento, dovuta al grande numero di bambini che 

provenivano da famiglie in condizioni economiche disagiate. Si propose l’affidamento 

familiare come possibile soluzione per ridurre il numero dei minori negli istituti. Con la 

Legge del 5 giugno del 1967 n.431, che prevedeva l’adozione speciale o legittimante, si 

introduceva un’ulteriore possibilità per la riduzione dei numeri dei minori negli istituti 

(ibid:220-221). 

 

1.2 Dagli anni Sessanta agli anni Ottanta 

Durante gli anni delle contestazioni contro i soprusi di un sistema sociale autoritario, si 

denunciarono apertamente le condizioni di marginalità e reclusione presenti negli istituti16, 

che Goffman (1968) aveva definito nel 1961 “Istituzioni Totali”. Vennero alla luce le 

condizioni di vita, tutt’altro che dignitose, in cui versavano i ragazzi che vi passavano la 

loro infanzia. Nel 1966 lo “scandalo dei celestini” del Rifugio Maria Assunta in Cielo di 

Prato portò a galla la situazione di bambini maltrattati, che venivano picchiati e subivano 

punizioni, vivendo “allo stato brado […] malnutriti e privi di assistenza sanitaria” 

(Nozzoli, in Crainz, 2003:114). Prese il via una serie di inchieste che rilevarono una 

situazione analoga in diversi altri istituti, ponendo quegli interrogativi sull’assistenza 

all’infanzia che permisero di riconoscere che quegli ambienti non rispondevano ai bisogni 

                                                             
14 http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839 

15 Legge 27 Luglio 1967, n.685 Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-

1970 

16 Per un ulteriore approfondimento sugli istituti minorili si veda: “I bambini e gli adolescenti negli istituti 

per minori”, Quaderni del centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, 33, 

2004 
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di relazione personalizzata necessaria al bambino per crescere. Si avviarono così le prime 

“sperimentazioni di piccole Comunità per l’accoglienza dei minori che poterono contare 

sull’intesa tra operatori sociali ed educativi e gli amministratori di Comuni e Province” 

(Aa.Vv.1999:229). 

Negli anni ’70 si assistette alla diffusione delle politiche del welfare che prevedevano il 

decentramento territoriale dei servizi. Nel 1975 si provvide alla chiusura dell’Onmi, e 

vennero istituiti con la legge del 29 luglio 1975 n. 405 i consultori familiari, le Regioni si 

assumevano il compito della programmazione in favore dell’infanzia. La riforma del diritto 

di famiglia del 1975 (Legge 19 maggio 1975 n. 151) costituì “una tappa assai importante 

del processo di affermazione di diritti autonomia del minore, […] la podestà non è un 

diritto sui figli, ma per i figli, l’educazione è vista dinamicamente come sviluppo delle 

potenzialità del minore” (ibid:229) ed è un diritto dovere che spetta ad entrambi i genitori. 

La posizione dei figli nati fuori dal matrimonio venne equiparata a quella dei figli legittimi, 

che fino a quegli anni avevano contribuito al sovrannumero di minori presenti negli istituti. 

Con gli anni ’80 si affacciò nel panorama assistenziale la compresenza di servizi pubblici e 

privati, che ancora oggi caratterizza l’operato del terzo settore. La legge del 4 maggio 

1983, n.184 titolata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", comparve a 

ribadire gli articoli 30 e 31 della Costituzione Italiana, dove viene affermato “il dovere e il 

diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli” e che “la Repubblica agevola 

con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento 

dei compiti relativi”, mettendo in primo piano il diritto il minore e non più soltanto quello 

dei genitori. Questa è la legge a cui, con le successive modifiche, ancora oggi si fa 

riferimento per gli allontanamenti dei minori dalla famiglia d’origine. Nell’art.1 viene 

specificato che “il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia.”17 

Se da un lato si individua nelle relazioni familiari la risorsa fondamentale per lo sviluppo 

della personalità e dell’autonomia del bambino, dall’altro è proprio in questa legge che per 

la prima volta vien esplicitata la possibilità di allontanare un bambino dal proprio nucleo 

familiare qualora questo risulti “inidoneo” alla sua crescita. Per quanto concerne le 

famiglie con difficoltà economiche, lo Stato si premura attraverso le Regioni e gli Enti 

Locali di sostenere:  

 

                                                             
17 http://xoomer.virgilio.it/geni_e_figli/Leggi/L.149-L.184_a_confronto.htm 
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“con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e 

di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia” (art.1, 

comma 3).  

 

Nell’articolo 2, invece si procede ad identificare quelle soluzioni che possono sostenere il 

diritto del bambino a crescere in un contesto caratterizzato da un clima familiare, diverso 

da quello della famiglia d’origine, qualora emergano problematicità e situazioni gravi di 

pregiudizio per il bambino stesso. 

 

Articolo 2: 

1.Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può 

essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona 

singola, o ad una Comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, 

l'educazione e l'istruzione.  

2.Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il 

ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di 

preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso18 

 

Sebbene in questa legge compaiano sia l’affidamento familiare, che le Comunità a stile 

familiare, gli istituti sono ancora contemplati come possibile soluzione alle problematicità 

della famiglia. Nella stessa legge si definisce l’importanza di mantenere il minore lontano 

dal nucleo originario fintanto che non venga meno la difficoltà temporanea che ha 

determinato tale provvedimento.  

Le Comunità di tipo familiare, vengono nominate quindi per la prima volta in una legge, 

ma non vengono date indicazioni in merito alla struttura, alle tipologie, al personale. Negli 

articoli successivi si regola anche l’istituto dell’adozione, specificando che va preso in 

considerazione per quelle situazioni in cui viene accertato che le condizioni di grave 

carenza genitoriale sono irreversibili o nel caso in cui i genitori rinuncino volontariamente 

alla propria responsabilità sul minore. (AaVv 1999:233). 

Per quanto riguarda le prime indicazioni in merito all’organizzazione delle Comunità per 

minori, si trovano dei riferimenti generici nel D. Lgs.n.272/89, relativo ai minorenni 

sottoposti a provvedimenti penali.  

 “L’art. 10,c. 2, precisa alcune caratteristiche in merito all’organizzazione e alla 

gestione delle Comunità che devono rispondere ai seguenti criteri: 

- organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non 

sottoposti a procedimento penale, e capienza non superiore alle dieci unità, tale da 

                                                             
18 Ibid. 
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garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima 

significativi;  

- utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline; 

- collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del 

territorio. 

Questo è il primo abbozzo di standard di Comunità per minori contenuto in una 

norma nazionale.” (ibid:234)  

 

1.3 Dalla Convenzione di New York ai nostri anni. 

Il 20 Novembre 1989, venne approvata a New York, la Convenzione dell’Onu sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, entrata in vigore in Italia con la Legge del 27 maggio del 

1991, n.179, e approvata da tutti gli stati del mondo tranne gli stati Uniti e la Somalia19. 

Redatta esattamente trent’anni dopo la Dichiarazione di diritti del fanciullo, che era stata 

adottata dall’Assemblea generale il 20 novembre 1959 (e riconosciuta nella Dichiarazione 

dei diritti universali dell’uomo) la Convenzione dell’89 riconosce al fanciullo la necessità 

di una ‘protezione e cure particolari’20. Sancisce nell’articolo 3 il principio del “superiore 

interesse del minore”:  

Articolo 3 

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche 

o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli 

organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione 

preminente. 

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure 

necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi 

genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a 

tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. 

 

Il significato del “superiore interesse del fanciullo” non viene tuttavia approfondito 

ulteriormente, non esistono parametri attraverso i quali verificare il rispetto di tale 

principio e la sua interpretazione rimane tuttora ambigua. 

Si specifica all’art.9 che, l’eventuale separazione dai genitori, dev’essere disposta 

dall’autorità soltanto se questo allontanamento è nell’interesse preminente del fanciullo, 

sottolineando nell’art.19 che:  

 “Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed 

educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di 

brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di 

                                                             
19 Fonte: http://www.savethechildren.it/chi_siamo/convenzione_diritti_infanzia.html 

20 Unicef, 2004, Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, p. 4 
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sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato 

all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), 

oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.” 

 

A tale scopo protettivo, si dispongono la possibilità di ricorrere all’affido familiare, o al 

collocamento in “adeguati istituti per l’infanzia” (art.20), con l’impegno di rispettare le 

origini del fanciullo, la sua cultura originaria, la religione e la lingua, cercando di 

mantenere dunque una continuità educativa. Il fanciullo ha il diritto di esprimersi 

liberamente e le sue opinioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del suo 

grado di maturità. (art.12) 

La famiglia, viene considerata come “unità fondamentale della società e ambiente naturale 

per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli”21. Gli stati 

parti garantiscono il riconoscimento secondo cui entrambi i genitori hanno una 

responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e dispongono 

appropriati ai a genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe 

loro di allevare il fanciullo, provvedendo alla creazione di istituzioni, istituti e servizi 

incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. (art.18)  

Negli anni ’90 in Italia, nel terzo settore, si rafforzò il ruolo del volontariato e delle 

cooperative. Vennero istituiti il CNCM, "Coordinamento Nazionale Comunità per Minori 

di tipo familiare", a Firenze, il CISMAI, “Coordinamento Italiano dei Servizi contro il 

Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia”. Negli anni ’80 erano stati fondati il CNCA, 

“Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza”, a Torino, e il CBM, “Centro per il 

bambino maltrattato”, a Milano. Associazioni di livello nazionale alle quali, da allora, si 

associano le diverse realtà educative per minori, per poter avere un coordinamento 

sinergico, e confrontarsi su quelle che possono essere delle problematiche comuni, 

provvedendo a corsi di formazione, aggiornamenti professionali, gruppi di lavoro e 

ricerca.22 

Con la legge del 28 Agosto 1997, n.285, “Disposizioni per la promozione e di opportunità 

per l’infanzia e l’adolescenza”, si istituì il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, 

con lo scopo di finanziare progetti a livello locale a sostegno della relazione genitori-figli e 

di contrasto alla povertà e alla violenza, per la realizzazione di servizi ricreativi ed 

                                                             
21 Ibid:3 

22 www.cncm.eu; www.cismai.org; www.cnca.it; www.cbm-milano.it . 

http://www.cncm.eu/
http://www.cismai.org/
http://www.cnca.it/
http://www.cbm-milano.it/
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educativi per il tempo libero e di promozione dei diritti dell’infanzia, garantendo sostegno 

alle famiglie con figli disabili. Inoltre si provvedeva a sostenere economicamente minori in 

stato di bisogno inseriti in famiglie affidatarie e si garantiva l’accoglienza temporanea di 

minori, l’attivazione di residenze per donne in difficoltà con figli minori, interventi di 

prevenzione all’abuso, mediazione e consulenza familiare. 

Ulteriori indicazioni sugli incentivi finanziari alle famiglie con disagi economici e la 

disposizione di servizi di sostegno anche a domicilio e supporto alle famiglie 

monoparentali, sono contenuti nella legge quadro dell’8 novembre 2000, n.328. La “Legge 

quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", le cui 

norme di attuazione vengono delegate alla responsabilità di Enti Locali, Regioni e Stato, è 

stata emanata a regolare il settore dell’assistenza sociale alla persona, che ancora poggiava 

le sue basi sulla legge Crispi del 1890, in modo da riorganizzare gli ambiti territoriali. Tra 

le altre indicazioni viene specificata la necessità di stabilire a livello regionale, e locale, i 

requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle associazioni no-profit che decidono 

di mettere i loro servizi al fianco di quelli pubblici.  

Con la legge del 28 marzo 2001 n.149, attraverso la quale vengono apportate delle 

modifiche alla legge 4 maggio 1983, n 184, recante ‘Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori’ abbiamo riferimenti più chiari nella definizione 

dell’affidamento, sia familiare che in Comunità. Si amplia l’articolo 1, ove si provvede a 

specificare che il minore non ha soltanto il diritto di essere educato nella propria famiglia, 

ma anche quello di crescervi. Una significativa azione normata da questa legge è la 

programmazione della chiusura definitiva degli istituti per minori entro il 31 dicembre 

2006, con l’intento di porre fine all’esperienza delle “istituzioni totali” (Goffman 1968). 

All’ottenimento di questo scopo venne specificato al comma 4 dell’articolo 2, che tutti i 

ragazzi che erano temporaneamente allontanati dalla famiglia, venissero accolti da una 

famiglia affidataria, o nel caso in questo non fosse stato possibile, in “Comunità di tipo 

familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di 

una famiglia.”23.   

“Tale dichiarazione caratterizza, quindi, quella ‘atmosfera familiare’ che le 

Comunità devono poter offrire; la questione rimane particolarmente spinosa, dal 

momento che la normativa non disciplina criteri specifici o caratteristiche tecniche 

per valutarla.” (Saglietti, 2010:27).  

                                                             
23 http://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm  

http://www.camera.it/parlam/leggi/01149l.htm
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Il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 21 maggio 2001, n. 308 (emanato in 

relazione all’art.11 della legge quadro sopra citata dell’8 novembre 2000 n.328) esplicita i 

"Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e 

delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale". La definizione specifica dei criteri 

strutturali viene delegata alle Regioni, denotando così quel quadro estremamente 

eterogeneo di cui si parlerà nei paragrafi successivi. Nell’art.5 vengono definiti i requisiti 

minimi, identici per tutte le Comunità presenti sul territorio italiano: la struttura deve 

essere facilmente raggiungibile da mezzi pubblici, di modo che gli ospiti abbiano la 

possibilità di avere contatti sociali, raggiungere autonomamente luoghi di aggregazione, 

ricevere visite; all’interno della struttura devono esserci spazi comuni per la 

socializzazione, differenziati dalle camere; deve esserci del personale qualificato, che abbia 

un’adeguata formazione per il ruolo da svolgere; deve esserci un coordinatore a cui lo staff 

faccia riferimento. Nel caso delle Comunità per minori, per ogni bambino deve essere 

predisposto un piano educativo individualizzato, all’interno del quale vengano specificati 

gli obiettivi specifici, le modalità dell’intervento e quelle di verifica, permettendo quindi di 

differenziare anche il tipo di relazione tra educatori e bambini, e di individuare quelle 

attività che sembrano più adatte alle necessità del bambino. Si intende con questo 

strumento personalizzare la permanenza dei minori, creando dei progetti specifici per 

ciascuno di essi. Nella Comunità devono essere rispettati i normali ritmi di vita; ogni ente 

gestore deve redigere una “carta dei servizi”, dove esplica la complessità e la specificità 

delle proprie attività e della propria organizzazione. Sulla base di queste indicazioni ogni 

Regione ha emanato i propri decreti, differenziandosi dalle altre per diversi aspetti tra cui 

la nominazione delle strutture, le caratteristiche dei progetti educativi individualizzati e i 

requisiti del personale.24 

Il 25 ottobre 2007 è stata adottata dal Consiglio d’Europa la Convenzione per la protezione 

dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ratificata in Italia il 19 settembre 

2012. Questo è il primo trattato internazionale che si occupa della questione degli abusi 

sessuali sui bambini, includendo quelli che avvengono fra le mura domestiche. Nei primi 

                                                             
24 Per un’analisi globale di confronto su queste differenze vedere il documento “CNCA, 2012, Parliamo 

ancora di Comunità. Roma.”   

http://www.anep.it/anep/allegati/file/CNCA___parliamo_ancora_di_comunita%60-dicembre%202012.pdf 
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articoli si ribadisce l’importanza di effettuare programmi di prevenzione e di 

aggiornamento soprattutto fra coloro che lavorano con i ragazzi. Si dichiara l’importanza 

di effettuare interventi che vedano la coordinazione interdisciplinare di diversi settori, di 

garantire collaborazione fra i servizi offerti dal pubblico e dai privati per la protezione dei 

minori. Si richiede che gli Stati firmatari prendano provvedimenti contro chi abusa e sfrutta 

i bambini sessualmente, contro chi li costringe a prostituirsi, e contro chi possiede, produce 

e fa circolare materiale pornografico che li riguardi. 

Nel 2011, con la legge 112 del 12 luglio è stata istituita l’Autorità Garante per l’infanzia e 

l’adolescenza, che ha il compito di monitorare sulla condizione dei diritti dei minori. 

Collabora con altre figure analoghe sia a livello internazionale che regionale, interagisce 

con gli organi del governo ai fini di promuovere leggi e iniziative che riguardano la difesa 

dei diritti dell’infanzia. E’ in contatto con associazioni, organizzazioni e privati che si 

occupano della tutela dei minori con lo scopo di incentivare l’interazione tra i diversi livelli 

del sistema di tutela dell’infanzia. Alla legge 184/1983, è stata apportata un’ulteriore 

modifica il 19 ottobre 2015, con la legge n.173: “sul diritto alla continuità affettiva dei 

bambini e delle bambine in affido familiare”. Questa legge è rivolta a quei bambini e 

ragazzi che dopo essere stati accolti per un tempo limitato in una famiglia affidataria 

vengono considerati “adottabili” per decisione del Tribunale dei Minori. Il diritto che viene 

specificato è quello di continuare a vivere nella famiglia affidataria che li ha accolti 

temporaneamente. Se nell’affido i legami tra bambino e genitori biologici sono auspicati, 

nell’adozione sono invece negati. Per evitare che il bambino perda contemporaneamente i 

contatti con i genitori biologici e con la famiglia in cui è stato accolto si evidenzia la 

possibilità di quest’ultima di adottare il bambino, anziché permettere che venga adottato da 

un’altra famiglia, creando un ulteriore disconnessione nel suo percorso affettivo.  

  

1.4 Regione Marche: Legge Regionale 20/2002 e il DGR 150/2016 

Sulla base delle norme sopra descritte, il 6 novembre 2002, è stata emanata nelle Marche la 

Legge Regionale n.20, con l’obiettivo di definire le caratteristiche organizzative e 

strutturali per accreditare strutture con funzione residenziale a scopi sociali.25 

                                                             
25 In Appendice sono riportati gli allegati A e B della presente Legge, nelle sezioni specificatamente dedicate 

ai requisiti strutturali e organizzativi delle Comunità educative per minori. 
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È in questa legge, all’art. 3 e al comma 2 dell’art.4, che si fa riferimento alle Comunità 

educative per minori, le quali vengono inserite tra quelle strutture definite a “media 

intensità assistenziale” con funzione tutelare destinate a “soggetti fragili, a rischio di 

perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare”. In generale le strutture per 

minori vengono distinte in: casa famiglia, Comunità familiare per minori, Comunità 

educativa, Comunità di pronta accoglienza, Comunità alloggio per adolescenti. La stessa 

legge regola anche le strutture per disabili, per anziani e per persone con problemi psico-

sociali, distinguendo all’interno di ciascuna categoria il livello di autosufficienza delle 

persone interessate, passando da contesti residenziali a bassa intensità assistenziale 

(Comunità familiare) alle strutture con funzione protetta. Nell’articolo 4 ne viene 

specificato il ‘carattere comunitario’ della Comunità per minori: la “convivenza di un 

gruppo di minori con un’équipe di operatori che svolgono la funzione educativa come 

lavoro”26. L’allegato ‘A’ della presente legge 20/2002 permette di avere ulteriori 

informazioni in merito alla struttura, la redazione della carta dei servizi globali, la stesura 

del progetto educativo individualizzato, ovvero degli obiettivi che motivano la presenza del 

ragazzo in Comunità. Rispetto al personale si afferma che deve essere specializzato, sotto 

la guida di un coordinatore, con l’impegno di incontrarsi settimanalmente in delle riunioni 

d’équipe. Rispetto ai requisiti che devono essere garantiti per il personale vi sono i 

riferimenti nell’allegato B, specificando la differenza di titoli richiesti per gli operatori che 

già operavano nel settore da un certo numero di anni e per coloro invece che si affacciano a 

questa professione dopo l’emanazione della legge. 

Di recente sono stati emanati due Decreti della Giunta Regionale delle Marche di interesse 

per quanto riguarda la tutela dell’infanzia. Il DGR 865, dell’11 giugno 2012, che ha per 

oggetto gli “Interventi a favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria 

famiglia” regola gli aspetti finanziari delle strutture residenziali, definendo i criteri di 

distribuzione dei fondi regionali ai Comuni, il sostegno economico alle famiglie affidatarie 

e il contributo per l’accoglienza ai minori stranieri non accompagnati. La distribuzione di 

risorse va anche a favore servizi domiciliari a sostegno delle famiglie, e a servizi che 

dovrebbero lavorare sulla prevenzione rispetto all’allontanamento o al recupero della 

famiglia d’origine del bambino. Si incentiva inoltre la formazione di reti di famiglie 

affidatarie e il sussidio alle stesse nelle spese previste alla crescita del bambino. Per quanto 

                                                             
26 Legge Regionale 20/2002 
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riguarda i bambini inseriti nelle Comunità educative le rette giornaliere vanno dagli 84 

euro ai 103 euro. Mentre nelle altre tipologie di accoglienza i contributi sono differenti: tra 

i 50 e i 75 euro per Comunità familiari, case famiglia e Comunità familiari per minorenni, 

tra i 90 e i 110 euro per la Comunità di pronta accoglienza e, per le madri ospitate in 

Comunità al seguito dei loro figli, è previsto un contributo di 30 euro.  

Avendo messo in evidenza gli aspetti economici dell’accoglienza dei minori, si riporta in 

ultimo il recente contributo regionale il DGR 150 del 29 febbraio 2016, che si interessa 

invece di definire alcune linee di intervento nella gestione del “maltrattamento e 

dell’abuso all’infanzia e della protezione e la tutela dei bambini che ne sono vittime”. In 

questa normativa si rileva l’intenzione di incentivare la realizzazione di una “strategia 

coordinata di interventi attuati in un contesto di rete interprofessionale e interdisciplinare” 

per contribuire alla promozione di una cultura dell’infanzia che veda il bambino come 

‘soggetto di diritti’ e, valorizzando risorse familiari, prevenire ed ostacolare la possibilità 

di giungere ad attuare comportamenti maltrattanti. Inoltre, per quanto riguarda gli 

interventi di ‘presa in carico’ dei minori, ovvero di quelle situazioni in cui i bambini 

vengono affidati ai servizi sociali, si propone di incentivare un’attività fra operatori di 

ambiti diversi e di coordinare risorse specifiche tra pubblici e privati. Si fa riferimento alla 

necessità che gli operatori abbiano una “grande competenza nella gestione delle emozioni” 

e che siano dunque altamente preparati e qualificati da una formazione specifica.27  

 

2. In che cosa consiste una Comunità educativa per minori  

In questa sezione si offrirà inizialmente una descrizione generale di Comunità per minori 

cercando di illustrarne le diverse tipologie e successivamente mettendo in luce alcune 

criticità delle definizioni. 

Una Comunità di accoglienza per minori si caratterizza come un ‘luogo’ in cui dei bambini 

e dei ragazzi, sia maschi che femmine, vivono per un arco di tempo limitato in stretto 

contatto con degli adulti che non sono i loro genitori biologici. Il numero massimo dei 

minori che possono essere accolti varia a seconda della normativa regionale ma la tendenza 

è quella di non superare i dieci minori ospiti più due posti per le emergenze (AaVv, 

2015:13). Il motivo della separazione dei ragazzi dai genitori è la presenza di situazioni di 

forte disagio familiare, tali da essere considerate compromettenti per la crescita del 

                                                             
27 http://www.norme.marche.it/Delibere/2016/DGR0150_16.pdf 
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bambino. Queste situazioni di difficoltà vengono rilevate dai Servizi Sociali territoriali e, 

in genere dopo aver messo in atto altre strategie di aiuto alla famiglia, vengono segnalate al 

Tribunale dei Minori che, se lo ritiene necessario provvede all’allontanamento del minore 

dal nucleo originario. L’allontanamento può avvenire con il consenso dei genitori 

(allontanamento consensuale) o contro il loro volere, ovvero la maggior parte dei casi, con 

provvedimento giudiziale. La finalità della Comunità non è quella di sostituirsi alla 

famiglia d’origine ma di creare un luogo dove i ragazzi possano vivere la quotidianità in un 

“clima di protezione per la promozione dell’identità personale e culturale”, ricevere 

“sostentamento materiale”, migliorare le “capacità comportamentali” ed “ottimizzare la 

relazione con la famiglia, per attivare risorse che riducano le cause che hanno portato 

all’allontanamento”. Con la famiglia d’origine è necessario mantenere ed intessere una 

relazione, per ricostruire, ove possibile, un legame positivo di cura da parte dei genitori 

verso i figli (Saglietti 2010:10-11). 

La Comunità educativa per minori deve essere l’ultima risposta dopo diverse soluzioni 

messe in atto dai Servizi Territoriali.28 

Viene dunque predisposto l’allontanamento del minore, si privilegia l’accoglienza in 

famiglia affidataria, ovvero un nucleo familiare che si prende temporaneamente cura del 

bambino, pur mantenendo i contatti con i genitori biologici. Quando, in base alla 

disponibilità delle famiglie e/o alla storia personale del minore, questo non è possibile, si 

provvede all’inserimento in Comunità di accoglienza29.  

La legge italiana prevede quindi che ci siano delle strutture preposte all’accoglienza30, la 

protezione, l’educazione e la crescita di bambini e ragazzi che non hanno la possibilità di 

vivere con i propri genitori a causa dell’“incapacità” di questi ultimi di svolgere i loro 

compiti: ovvero “mantenere, istruire ed educare”, come stabilito dalla costituzione31. 

                                                             
28 Per un approfondimento in merito alle procedure di allontanamento si veda in appendice l’intervista a 

Gloria Lanciotti, 4 dicembre 2015 

29 Legge 183/1984 “Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e successive modifiche (cfr 

par.2) 

30 Per ‘struttura’ in questo contesto si intende sia l’aspetto fisico, quindi un edificio o un appartamento, sia 

l’aspetto organizzativo, personale, finalità e tempi di accoglienza e di lavoro quotidiano. Si approfondirà nel 

prossimo paragrafo 

31Costituzione Italiana: ART. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche 

se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 

compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i 

diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 
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Gli adulti che sono presenti nella Comunità di accoglienza, sono coloro che hanno il 

compito di intessere con bambini e ragazzi una relazione di fiducia con l’intento di 

costituire per loro dei punti di riferimento provvisori, occupandosi della cura dei loro 

bisogni materiali, e della loro crescita per il tempo della permanenza. Condividono insieme 

a loro notte e giorno, e creano un legame affettivo. Può trattarsi di una coppia, anche con 

figli propri, che vive stabilmente con i bambini a loro affidati, offrendo una situazione di 

vita il più possibile vicina ad una ‘famiglia tradizionale’, oppure di persone che svolgono 

l’attività di accompagnamento dei ragazzi come professione, mantenendo la propria 

abitazione separata dai luoghi della Comunità. Nel primo caso si parla di Comunità 

familiare o casa famiglia e vi può essere il supporto di operatori retribuiti, nel secondo caso 

si tratta invece di Comunità educativa per minori.  

Dal punto di vista normativo, si possono trovare alcune definizioni di queste soluzioni 

abitative, ma si rileva una grande varietà e diversificazione di tipologie di Comunità di 

accoglienza in quanto le indicazioni nazionali offrono generici riferimenti sui quali poi le 

regioni hanno elaborato ciascuna i riferimenti per i requisiti minimi da seguire. (Saglietti: 

2010, Marelli:2015, AaVv:2015, Angeli:2002). 32 

Una prima, breve descrizione si può trovare nelle Linee Guida del 200033 redatte dopo la 

Conferenza Stato-Regioni del 1999, dove vengono proposte quattro tipologie di Comunità: 

la Comunità di tipo familiare (o casa famiglia) dove la funzione educativa è svolta da due o 

più adulti che risiedono insieme ai ragazzi e con i propri figli, ed assumono le funzioni 

genitoriali, (anche se non sostituiscono i genitori biologici, in quanto i contatti devono 

essere mantenuti, con le specificità di ciascun caso), possono essere affiancati da altre 

persone retribuite; la Comunità educativa, dove un gruppo di educatori svolge la funzione 

educante come lavoro; la Comunità di pronta accoglienza, dove vengono accolti bambini e 

ragazzi in condizioni di estremo disagio, in una situazione, quindi, di emergenza e per un 

periodo ridotto, (massimo qualche mese), funzionale alla progettazione di un percorso 

adeguato alla situazione del ragazzo; la Comunità alloggio per giovani, dove il gruppo di 

                                                                                                                                                                                         
ART. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 

l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, 

l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. [sono state evidenziate quelle parti che 

si ritengono significative in relazione agli argomenti trattati] 

32 Per un’analisi critica sulle definizioni di Comunità per minori si veda Saglietti M., 2008 

33 Ministero per la Solidarietà sociale, Conferenza unificata, 2000. 
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ragazzi residenti ha raggiunto il diciottesimo anno di età o è in procinto di raggiungerlo e si 

prepara ad una maggiore autonomia. (Angeli 2002:19). 

Una caratteristica comune a tutte queste realtà comunitarie è la temporaneità della 

permanenza dei ragazzi, da un minimo di qualche giorno nelle Comunità di pronta 

accoglienza, ad un massimo di due anni nelle Comunità educative o familiari, tempo che 

spesso si protrae al di là del progetto stabilito per il minore. Il dato nazionale indica una 

permanenza superiore ai 24 mesi, è del 32% del totale dei ragazzi accolti in Comunità nel 

2010. (AaVv, 2014:43).  

“I tempi di accoglienza ma anche i tempi dei provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria sono spesso eccessivamente dilatati e non rispondenti al superiore 

interesse del minorenne. Spesso l’attesa prolungata del provvedimento – tra Ctu, 

Ctp, Avvocati, relazioni…- origina e perpetua situazioni di incertezza, di fatica, a 

volte rischia di vanificare la pertinenza del progetto” (Marelli, 2015:129) 

 

2.1 Alcuni aspetti critici: la definizione degli ‘standard’ e la gestione del quotidiano 

Liliana Marelli34(2015), che definisce le Comunità per minori come ‘Comunità di vita’ 

(ibid:124) mette in luce diversi aspetti “critici” che riguardano il sistema di tutela minorile. 

Innanzitutto il problema in cui si imbattono gli operatori del settore, siano essi assistenti 

sociali, psicologi, coordinatori o educatori: ovvero l’assenza di una definizione chiara, 

omogenea e valida per tutto il territorio nazionale per quanto riguarda il funzionamento, i 

principi e la struttura delle Comunità. Questa carenza di chiarezza sugli “standard” si 

ripercuote, secondo l’autrice, non soltanto sull’efficacia del lavoro dal punto di vista 

organizzativo, ma anche dal punto di vista della “qualità” dell’accoglienza, e quindi del 

rispetto del “diritto di non discriminazione per tutti i minorenni presenti a qualunque titolo 

sul territorio nazionale” (ibid:127). L’autrice mette in chiaro che, per realizzare il 

“superiore interesse del minore”, sancito dalla Convenzione dei diritti del Fanciullo nel 

1989, ci sia il bisogno di ‘fare rete’ fra le diverse professionalità che lavorano a contatto 

con i ragazzi, creando un alfabeto comune, da mettere in campo per provvedere al meglio 

alla crescita dei bambini. Al raggiungimento di tale scopo Marelli evidenzia la necessità di 

un dialogo a livello istituzionale e nazionale che includa le organizzazioni interessate nelle 

pratiche dell’accoglienza nella definizione dei criteri di qualità delle Comunità 

                                                             
34 Liviana Marelli, membro esecutivo nazionale del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, 

competente in materia di politiche minorili e per le famiglie e membro dell’Osservatorio Nazionale Infanzia 

e Adolescenza 
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(ibid:127)35. Sostiene infatti che sia importante promuovere l’interazione a tutti i livelli 

interessati dall’Associazione dei Comuni Italiani, alla Conferenza delle Regioni, alla 

Magistratura minorile, alle organizzazioni/coordinamento di terzo settore, agli ordini 

professionali affinché venga pensato un sistema di welfare dove l’investimento sul futuro, 

e quindi lo stanziamento di risorse finanziarie, sia legato all’esigibilità dei diritti dei 

bambini e dei ragazzi. Secondo il suo punto di vista, si tratta di una responsabilità dello 

Stato, ma anche delle organizzazioni della società civile, sebbene sia evidente dalle sue 

parole che “non si possa delegare al privato tale responsabilità pubblica, propria dello Stato 

democratico e pertanto tenuto a garantire il benessere dei cittadini” (ibidem:125).  

“Fare squadra” è ciò che anche Vincenzo Spadafora, ex-Autorità garante dell’infanzia e 

dell’adolescenza36 ritiene indispensabile in un settore dove i finanziamenti sono scarsi. 

(Aa.Vv. 2015:7). Nel tentativo di offrire una risposta al bisogno condiviso di chiarire quale 

sia la classificazione delle Comunità a cui fare riferimento a livello nazionale e quali siano 

le caratteristiche comuni e specifiche, è stato elaborato nel 2015 un documento di proposta 

dal Gruppo di lavoro sulle Comunità di tipo familiare attivato dalla Consulta delle 

Associazioni e delle Organizzazioni, dove sono contenute delle linee guida di 

riferimento37. 

In questo documento si sostiene che la distinzione basata sul criterio dell’organizzazione 

degli operatori sia riduttiva, mentre sarebbe più adeguata una descrizione delle 

caratteristiche e dei bisogni dei minori che vanno accolti (ibid:16-17). Al di là delle già 

note Comunità familiari e Comunità educative, viene evidenziata anche la presenza di 

Comunità socio-sanitarie, e la necessità di definire nello specifico Comunità terapeutiche, 

Comunità genitore-bambino (e per gestanti che non intendono riconoscere il loro figlio), 

                                                             
35 L’autrice fa soprattutto riferimento al tavolo nazionale per la definizione delle linee di indirizzo per 

l’inserimento in Comunità, lavoro istituzionale i cui membri erano esclusivamente afferenti al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni, non includendo rappresentanti delle associazioni che lavorano 

quotidianamente con i ragazzi. Parallelamente è stato organizzato un gruppo di lavoro presso la Consulta 

delle associazioni e l’Autorità Garante dell’Infanzia per creare un documento di proposta che possa essere 

preso in considerazione a livello istituzionale. 

36 Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, dal 2011 al 2015. Istituzione recentemente normata dalla 

legge 112 del 12 luglio 2011, per monitorare a livello nazionale il rispetto dei diritti dei minori d’età sulla 

base della Convenzione Internazionale per i diritti dell’Infanzia e l’adolescenza. 

37 AA.VV.2015. Doc. Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard: 

Documento di proposta, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Roma. 
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alloggi per neo-maggiorenni, strutture residenziali per minorenni con gravi disabilità e 

Comunità per minori con dipendenze. (ibid:16-17). 

Gli autori si soffermano sommariamente anche sull’aspetto delle pratiche quotidiane e del 

‘come’ queste dovrebbero essere messe in atto. Vengono specificate alcune linee generali a 

cui fare riferimento: un approccio ‘psico-pedagogico di tipo relazionale’ (ibid:17) ove 

questo significa che l’adulto di riferimento dovrebbe essere per il bambino una ‘guida’ e 

“rispecchiamento” attraverso ‘contenimento’, ‘normatività’ ed ‘empatia’, affinché la 

relazione stessa possa considerarsi per il bambino un’‘esperienza riparativa’. Viene 

sostenuto che lo scopo è aiutare il ragazzo a superare e rielaborare i traumi subiti e fare in 

modo che possa conquistare “una rinnovata fiducia nell’adulto e successivamente 

un’apertura verso la costruzione di nuovi legami familiari e/o rinnovate relazioni con la 

famiglia d’origine/rete parentale” (ibid:18). 

Si sottolinea anche che dalle modalità di relazione messe in atto dagli educatori, vanno 

esclusi i metodi tipici degli istituti, come la presenza di minacce e ricatti per ottenere un 

comportamento, l’escalation del tono della voce come modalità quotidiana di interazione 

per ottenere il rispetto delle regole o una risposta ad una richiesta, e favorire una 

partecipazione nello stabilire le regole di riferimento. Il documento cerca attraverso queste 

accortezze di ribadire la centralità del minore nella relazione, sottolineando che, laddove 

l’educatore non si pone in maniera empatica nei confronti del bambino, si presenta il 

rischio di porre “al centro dell’azione ‘educativa’ il ‘potere’ dell’adulto di usare la ‘forza’ 

derivante dal suo ruolo ‘istituzionale’ quale metodo rapido e apparentemente efficace di 

ottenere il rispetto”, fallendo in questo modo nel tentativo di creare una relazione di fiducia 

(ibid:18).  

Un ultimo aspetto da portare alla luce con questo primo sguardo sulla realtà delle 

Comunità di accoglienza è l’idea che le pratiche del quotidiano abbiano valenza 

‘terapeutica’ e che siano esse stesse uno strumento essenziale nella costruzione della 

relazione fra adulti e bambini. Secondo Norma Perotto, 

“Il ruolo educativo richiede la capacità di stare, di esserci, condividere la 

quotidianità e la routine, in una sorta di pedagogia delle piccole cose […] 

continuativa nel tempo e nello spazio” (Perotto in Aa.Vv. 2009:31).  

 

Questa condivisione di esperienze costituisce, secondo l’autrice, un terreno favorevole alla 

costruzione del rapporto di fiducia tra educatore e ragazzi. Luisa Della Rosa (in AaVv 
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2009.77-78), responsabile clinico-scientifico del “Centro per la cura del trauma 

nell’infanzia e nella famiglia” di Milano, sostiene che: 

“Il quotidiano è per eccellenza il luogo generatore del senso stesso della vita. […] 

oggi sta aumentando nei diversi ambiti disciplinari e professionali la 

consapevolezza che i ragazzi in difficoltà hanno estremo bisogno di una ‘terapia del 

quotidiano’ prima che di una ‘terapia nel quotidiano’.[…] finché gli educatori non 

riescono a dare un senso a tutto questo e non accettano di vivere consapevolmente il 

quotidiano con i bambini come luogo di apprendimenti e di cambiamenti decisivi 

per il loro futuro, il rischio è che gli stessi educatori banalizzino il loro lavoro e 

tendano a rifugiarsi in un iper-coinvolgimento emotivo, oppure in un disbrigo di 

compiti di accudimento a cui non si riesce a dare significato, finendo per 

burocratizzarsi e rendersi assenti sul piano delle relazioni ”  

 

Come viene specificato nel documento prodotto dal Coordinamento nazionale di Comunità 

di accoglienza nel 2012, “il quotidiano” è costituito dalle azioni che vengono svolte dai 

genitori in una casa, a partire dal cucinare, fare la spesa, lavare, riparare ciò che si rompe, 

accompagnare nello svolgimento dei compiti della scuola.  

“In Comunità vivono bambini e ragazzi che provengono spesso da contesti 

famigliari difficili, disgregati o disorganizzati che non hanno potuto garantire ai 

figli la sicurezza e la stabilità di un contesto di vita adeguato. E’ così che mangiare 

dormire, lavarsi studiare, essere rispettati ed accuditi diventano nel quotidiano sfide 

educative”.(CNCA, 2012:34) 

 

È proprio nell’intento di offrire uno sguardo sugli aspetti del quotidiano che nasce questa 

tesi, soffermandosi non solo sulle pratiche, e le azioni di ogni giorno ma anche su quei 

momenti, come le riunioni fra educatori, previsti per il funzionamento delle Comunità.  

 

3.Alcuni dati sulla situazione delle Comunità educative e dei minori allontanati 

dalla famiglia in Italia. 

In questa sezione si riporteranno alcuni dati, emersi da ricerche quantitative del Centro 

nazionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, per comprendere meglio 

l’entità del fenomeno di cui ci si sa occupando, andando ad osservare nello specifico la 

situazione della Regione Marche. Per quanto riguarda i dati della Regione Marche si farà 

riferimento al documento “Osservazioni” dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali, 

pubblicato nel 2013 e riferito alla situazione regionale fino al 2012. In ultimo si riporterà 

un quadro delle Comunità educative e familiari per minori presenti nel territorio 



63 

 

maceratese, per offrire al lettore la possibilità di confrontare modalità e finalità rispetto al 

contesto all’interno del quale si inserisce il caso di studio proposto. 

Il Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza svolge 

regolarmente ricerche quantitative per tenere aggiornati i dati sulla situazione dei bambini 

e degli adolescenti in Italia, compresi coloro che sono stati allontanati dalla famiglia. 

L’archivio, che permette di accedere anche a ricerche di anni precedenti a quello corrente, 

offre un quadro che riguarda la situazione dei ragazzi accolti sia in famiglie affidatarie sia 

in Comunità educative o familiari. Attraverso la consultazione delle ricerche pubblicate si 

può avere una mappatura articolata della situazione sul territorio nazionale, avendo la 

possibilità di confrontare, i dati riguardanti le diverse regioni e le diverse ‘tipologie di 

utenza’. Si ha la possibilità di focalizzarsi sulle percentuali di accoglienza in base al 

genere, la provenienza (se italiani o stranieri e tra questi, i minori stranieri non 

accompagnati), l’età, il periodo di permanenza in Comunità, e, in maniera sintetica, si 

possono avere dati sulle motivazioni d’ingresso e sugli esiti dei percorsi dei ragazzi.38  

Ci si soffermerà sul confronto tra il 1958 e il 1998 (AaVv, 1999), anni in cui erano ancora 

presenti gli istituti in Italia per aggiungere poi dati più recenti, relativi al 2012 (AaVv 

2014).  

Nel 1958 gli istituti con più di 100 posti erano 607, su un totale di 3.370 strutture educativo 

assistenziali. (AaVv,1999:21-22). La gestione di questi istituti era prevalentemente in 

mano ad enti religiosi (73%) mentre il 20 % era registrato come Istituto di Pubblica 

Assistenza e Beneficienza. Meno del 4 % era gestito da enti pubblici, e gli Istituti per 

maschi e femmine erano in genere separati. Dagli anni sessanta al 1998, il numero delle 

strutture di accoglienza è diminuito notevolmente e si è giunti ad un totale di 1.802 

strutture residenziali il cui 85 % è costituito da strutture con meno di 25 posti. La gestione 

da parte di enti religiosi, seppur diminuita, resta comunque una presenza importante (40 

%), al fianco di Cooperative ed Associazioni che iniziano ad avere un ruolo crescente. Si è 

assistito quindi ad un ridimensionamento sia nel numero di posti disponibili nelle strutture, 

già prima della legge 149/2001, che ne predisponesse la chiusura entro il 2006. (ibid:27-

28). 

Nel 1958 i ragazzi accolti nelle strutture erano 18.870, mentre nel 1998 erano 4.000 di 

meno, ovvero 14.945 (ibid:29), a questo numero andrebbe aggiunto quello dei ragazzi 

                                                             
38 http://www.minori.it/it/ricerche_statitiche 
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inseriti in famiglie affidatarie per arrivare ad avere un quadro generale dei minori ‘fuori 

dalla famiglia d’origine’ nel 1998 per un totale di 23.636 ragazzi (ibid:7).  Nel periodo 

successivo all’emanazione della legge che sanciva la chiusura degli Istituti (Legge 

149/2001) sono state svolte ulteriori ricerche quantitative per comprendere la situazione a 

livello nazionale, e rilevare le differenze regionali sia nello sviluppo di regolamenti per le 

nuove strutture, sia per quanto riguarda le diverse modalità di gestione delle nuove 

Comunità in stile familiare39. 

Per quanto riguarda, invece, dati più recenti, vengono registrati, nel 2012, 28.449 ragazzi 

“fuori dalla famiglia”, di cui 14.255 collocati in strutture residenziali e 14.194 accolti in 

famiglie affidatarie. (ibid:7). Si tratta di una situazione che vede interessati 2,8 ragazzi ogni 

1000 residenti, su un totale di 9.992.772 persone tra gli 0 e i 17 anni presenti in Italia40.  

 

 

Figura 1: - Bambini e adolescenti fuori dalla famiglia di origine per 1000 residenti di 0-17 anni - al 

31/12/201241 

 

                                                             
39 Per approfondire si consiglia di consultare il documento di ricerca a cura di Valerio Belotti, 

2009“Accogliere bambini, biografie, storie e famiglie. Le politiche di cura protezione e tutela in Italia, Lavori 

preparatori alla relazione sullo stato di attuazione della Legge 149/2001” Questioni e Documenti, 48, Centro 

nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. 

40 Dato relativo ai minori di 18 anni residente in Italia, elaborato dall’Istat nel 2013, Fonte: Centro Nazionale 

di Documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza 

41 Quaderni della ricerca sociale 31, 2014, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Affidamenti 

familiari e collocamenti in Comunità al 31.12.2012, Rapporto finale, Istituto degli Innocenti, Firenze, p. 8 
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Gli stranieri accolti nel 1998 erano il 12% (AAVV:1999,37-41) sono passati al 30% del 

totale nel 2012, di cui i minori stranieri non accompagnati rappresentano il 49%, in 

maggioranza di sesso maschile. (AaVv2014:7-8). 

La tipologia di servizio più utilizzata in Italia è la Comunità socio-educativa (40%) seguita 

dalle Comunità familiari (25%) e da servizi di accoglienza per genitore-bambino (14 %). 

(ibid: 14, 41). 

 

 

 

3.1 Alcuni dati relativi alla Regione Marche. 

Nella Regione Marche i minori fuori dalla famiglia, secondo i dati relativi al 2011 sono 

815, di cui 496 inseriti nelle Comunità, (AaVv, 2013:3) “il ‘tasso di allontanamento’ è 

leggermente inferiore al dato nazionale (circa 3,2 contro 3,9), ma con un’ancora forte 

preponderanza dell’accoglienza residenziale rispetto all’affidamento familiare” (ibid:2). 

Un interessante dato però in merito all’affido è la presenza di un buon numero di stranieri 

che vengono accolti in famiglie anche “omoculturali”, ovvero famiglie dello stesso paese 

d’origine del ragazzo ospitato temporaneamente. (ibid:7). 

Guardando indietro, se i dati rilevati nel 1958 testimoniano che la regione aveva il più alto 

tasso di posti letto negli istituti rispetto ad altre regioni, nel ’98 questa situazione varia 

diminuendo notevolmente il numero di accolti. (AaVv 1999:.28) Nel 2011 le Comunità 

residenziali sono 73, di cui 36 Comunità educative, le altre sono Comunità madre-

bambino, Case famiglia, Comunità familiari. La provincia di Macerata ha il più alto tasso 

di posti letto di tutta la regione: 115 su 404, (AaVv 2013, p.6) mentre per quanto riguarda 

gli ‘interventi’ da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), ovvero quei servizi che 

‘prendono in carico’ i minori, il comune di Ancona registra il numero più alto registrando 

99 ragazzi nel 2011; la maggior parte delle prese in carico dei minori collocati in Comunità 

sono filtrate dal Tribunale per Minorenni (ibid:25) ed il numero totale di interventi è 

maggiore rispetto ai ragazzi in Comunità poiché spesso c’è bisogno di intervenire più di 

una volta sulla stessa situazione (ibid:3). Per quanto riguarda i ragazzi di origine straniera 

il numero di accolti è di 243 ragazzi, di cui 120 sono minori stranieri non accompagnati 

(ibid:9) La regione risulta quindi essere fra le prime tre in Italia ad avere un così alto 

numero di stranieri accolti nelle strutture (AaVv:2014:36). 
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Per quanto riguarda le Comunità della provincia di Macerata si sono raccolte informazioni 

attraverso una ricerca sul web e la consultazione delle tesi di Fiorillo (2013) e Luchetti 

(2007), che hanno svolto delle ricerche includendo fra i dati riportati i contenuti delle 

interviste ai responsabili di alcune Comunità. 

Le quattro Comunità educative dell’Associazione Piombini-Sensini Onlus, si collocano al 

fianco de “la Goccia”, e “l’A.C.S.I.M.. La Comunità familiare la Goccia è proposta tra i 

servizi alla famiglia dell’Associazione omonima nata nel 2001 e promossa dall’Azione 

Cattolica Diocesana. L’Associazione promuove iniziative di sensibilizzazione all’affido, 

supporto alla famiglia, sportello per l’adozione internazionale e un centro studi che svolge 

attività di sensibilizzazione all’affido. L’A.C.S.I.M, invece, Associazione Centro Servizi 

agli Immigrati, offre una Comunità dove sono accolti per lo più minori stranieri non 

accompagnati: dal 2001 al 2006 sono stati ospitati 198 ragazzi, di cui soltanto 23 ragazze. 

Le tre associazioni collaborano e sono in buoni rapporti tra di loro, come ho potuto 

osservare durante la ricerca sul campo. 

Allargando lo sguardo al resto della provincia, ci sono diverse Comunità dislocate nel 

territorio maceratese.  

L’Associazione Glatad, di Tolentino, offre servizi alla famiglia e di prevenzione al disagio 

sociale, accogliendo minori nella struttura “la Casa sul colle”. Principalmente vengono 

accolti ragazzi adolescenti, italiani, minori stranieri non accompagnati, e ragazzi inviati dal 

Centro di Giustizia minorile. 

La cooperativa sociale “Pars. Pio Carosi” di Corridonia, gestisce tre Comunità per minori 

dislocate nella provincia, Corridonia, Civitanova Marche e Camporotondo del Fiastrone. 

Offre anche servizi per disabili, famiglia, anziani, ha costituito una rete di famiglie che 

vanno a supportare la vita delle Comunità in quello che viene chiamato “il Villaggio”. 

Anche l’Associazione “Scuola di discussione” nata alla fine degli anni ’70  sempre a 

Corridonia, offre tre diverse Comunità per minori, una per minori fino a dieci anni, una per 

ragazzi dai tredici ai diciotto anni e una per gestanti e madri con bambini.  

Le Comunità “il Gambero” e “La Gemma” di Pioraco , nate per ospitare adolescenti 

maschi e femmine, vengono ospitati ragazzi tra i 16 e i 18 anni.  

Un’importante realtà nell’ambito dell’accoglienza dei minori è quella di “Capodarco”, 

nella provincia di Fermo, che offre nella regione tre Comunità educative per minori, e 

gestisce diverse altre Comunità educative dislocate sul territorio italiano e all’estero.  
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Nella provincia di Ancona, la Comunità educativa “Claudia Tortorelli”, la “Cooperativa 

Vivere Verde”, con tre Comunità educative per minori e una Comunità per mamme con 

bambini, “L’Oikos” di Jesi con due Comunità per minori. 

Un elemento comune a tutte le Comunità per adolescenti è la convivenza di italiani inseriti 

per allontanamento dal nucleo familiare, di stranieri non accompagnati, e di ragazzi inviati 

dal circuito penale, che sono in un periodo di “messa alla prova”, un provvedimento 

giudiziario che predilige l’aspetto educativo su quello punitivo, inserendo il minore in 

Comunità educativa piuttosto che nel carcere minorile. 

 

. 
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III CAPITOLO: PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE PIOMBINI-SENSINI 

ONLUS E LE CARATTERISTICHE DELL’ACCOGLIENZA IN COMUNITA’. 

In questo capitolo intendo presentare l’Associazione, inquadrandola dal punto di vista dei 

servizi, delle collaborazioni con le reti nazionali e locali e della mission di accoglienza per 

minori in strutture residenziali, specificando le diverse tipologie di utenza e 

l’organizzazione del personale educativo. 

Proporrò solo in un secondo momento l’excursus storico dell’Associazione, per permettere 

al lettore un confronto con il passato avendo in mente ciò che l’Associazione offre oggi e 

specificando le variazioni delle motivazioni e modalità di accoglienza. Ripercorrerò 

brevemente i 120 anni trascorsi dalla sua fondazione, lasciando emergere questioni 

normative, organizzative ed elementi di differenziazione/continuazione delle pratiche 

quotidiane. Illustrerò le recentissime ed importanti trasformazioni strutturali, che all’inizio 

della ricerca erano state presentate dall’Associazione come prospettive future e che sono 

state realizzate in questa primavera.  

Come ultima sezione di approfondimento, preliminare al capitolo etnografico e con fini 

comparativi, riporterò la descrizione del vecchio edificio, ben diverso dalla Comunità che 

verrà presentata successivamente. Offrirò una generica definizione della temporaneità 

dell’inserimento in Comunità e del processo assistenziale che viene attivato con l’obiettivo 

della protezione del minore e, servendomi degli estratti di un’intervista esporrò in che cosa 

consiste il progetto educativo che concerne i minori e lo stile educativo del personale. 

Le informazioni di questo capitolo sono state messe a punto confrontando quanto emerge 

dalla “carta dei servizi” e dal “curriculum vitae”, redatti dall’Associazione, con i contenuti 

di alcune interviste e i dati raccolti attraverso l’osservazione partecipante. 

 

1. L’Associazione Piombini-Sensini ONLUS, all’interno di una rete territoriale. 

L’Associazione Piombini-Sensini si presenta oggi come “Organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale”, costituitasi il 6 Dicembre 2000, ed iscritta al registro delle persone 

giuridiche presso la Regione Marche. Opera nel Comune di Macerata, e rivolge i propri 

servizi a persone che vivono in situazione di “difficoltà personale o familiare, di 

emarginazione sociale, di sofferenza psicofisica”. 

In linea con il pensiero-guida presente fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1895, ha 

come obiettivo principale quello di offrire accoglienza e protezione a minorenni 

svantaggiati, ospitando per periodi temporanei bambini e ragazzi di ambo i sessi. Si tratta 
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di minori che vivono in stato di abbandono, come minori stranieri non accompagnati, o di 

soggetti che sono stati allontanati dall’ambiente familiare originario perché considerato 

altamente pregiudizievole per la loro crescita, dove possono aver subito situazioni di 

violenza diretta o assistita, maltrattamenti o abusi, o compromettenti deprivazioni di tipo 

materiale e affettivo.  

La richiesta di inserimento viene effettuata da parte del Tribunale per Minorenni, Enti 

Locali, Servizi Socio-Sanitari territoriali e da Istituzioni Pubbliche e Private del settore. 

L’Associazione eroga questo servizio di accoglienza attraverso quattro diverse Comunità 

Educative, raccolte sotto il nome di “Comunità il Girasole”. In strutture residenziali 

configurate come abitazioni civili si provvede “alla protezione, all’educazione e alla cura 

del trauma” 42grazie ad una rete di Educatori, Coordinatori e due Psicologi, secondo una 

visione che prevede “progettualità, multiprofessionalità e interdisciplinarietà.”43 

Oltre all’accoglienza dal punto di vista residenziale ed educativo, l’Associazione offre dei 

servizi di tutela dell’infanzia, erogati dal Centro Arcobaleno (nato nel 2007) che, attraverso 

un’équipe multidisciplinare si prefigge di svolgere attività di cura per situazioni di crisi 

familiare. Il centro si avvale della professionalità di diversi operatori, dallo psicoterapeuta, 

al mediatore familiare, all’assistente sociale e richiede l’intervento, quando necessario, del 

pediatra, del ginecologo, dello psichiatra, in modo da occuparsi in maniera globale delle 

problematicità da risolvere. Il Centro Arcobaleno collabora con gli educatori delle 

Comunità e con gli operatori socio-assistenziali del territorio per quanto riguarda gli ospiti 

della Comunità. Può anche attivarsi su richiesta di privati, o di servizi territoriali, come il 

consultorio, e altri enti che necessitano dei suoi servizi, come la stanza per gli incontri 

protetti o la mediazione familiare.  

L’Associazione risulta accreditata dalla Regione Marche come ente per la formazione 

superiore e continua, premurandosi di organizzare seminari, convegni o percorsi strutturati 

di studio e approfondimento sulle tematiche della tutela dell’infanzia e della cura del sé. 

Poiché uno dei punti di forza di questa Associazione è legato all’idea di “fare rete”, si è 

attivata per collaborare non solo con gli Enti del territorio, ma anche con organizzazioni di 

tipo Nazionale e Regionale. Come illustra il Responsabile dei Servizi: 

                                                             
42 Carta dei Servizi dell’Associazione, 2015,  p.3 

43 Ibid. p. 2 
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“Il livello qualitativo dell’Associazione è stato curato mantenendo contatti con 

organismi di carattere nazionale che ci hanno dato oltre che un’ampiezza di veduta 

la possibilità di capire come questo fenomeno si va sviluppando nel tempo quali 

sono i cambiamenti.”44 

 

Attraverso il Centro Arcobaleno, l’Associazione ha aderito al CISMAI45, il Coordinamento 

dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia e al Coordinamento Nazionale 

delle Comunità per Minori46. Dal 2003 al 2007 ha partecipato alla collaborazione tra 

servizi pubblici e strutture di accoglienza di 12 città italiane che hanno aderito ad un 

gruppo di lavoro itinerante di rilevazione delle buone prassi di accoglienza di minori 

stranieri in Comunità.  

Sul piano Regionale, l’Associazione risulta tra i soci fondatori del Coordinamento 

Regionale nato dalla collaborazione di diverse realtà del settore nell’ Agosto del 2012. Il 

coordinamento ha preso avvio dalle cinque realtà “più storiche delle Marche”: il “CESI” di 

Ancona, “Casa Lella” di Grottammare, “l’Oikos” di Jesi, la Cooperativa “Pegaso” di Jesi e 

l’Associazione Piombini-Sensini, il cui referente è l’attuale Presidente. Da qui il 

coordinamento è stato allargato a quindici enti di tutta la regione che gestiscono Comunità 

per Minori. 

“Ovviamente questo significa condividere prassi, procedure, un codice 

deontologico di funzionamento, vigilare un po’ sulla realtà delle altre strutture che 

magari effettuano delle accoglienze non proprio in linea con quella che è la 

normativa vigente. Far sì che gli educatori che stanno in queste strutture abbiano un 

contratto di lavoro dignitoso secondo la Legge”.47 

 

Per quanto riguarda la collaborazione con altre organizzazioni del settore presenti sul 

territorio maceratese, l’Associazione è in ottimi rapporti con l’A.C.S.I.M.48, e la Casa 

Famiglia “La Goccia”, e spesso attiva i propri servizi anche in vista di una 

                                                             
44 Intervista ad Andrea M., Responsabile dei Servizi, 11.12.2015, Ufficio  

45www.cismai.it 

46www.cncm.eu/main/ 

47 Intervista ad Andrea M., Responsabile dei Servizi, 11.12.2015, Ufficio  

48 Associazione Centro Servizi Immigrati Marche 

http://www.cismai.it/
http://www.cncm.eu/main/
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sensibilizzazione dei cittadini non coinvolti personalmente da questioni inerenti il disagio 

minorile e familiare. 

Una collaborazione costruita nel tempo e con particolare cura è quella con alcune scuole, 

soprattutto dell’infanzia e primarie, Grazie all’attività del Centro Arcobaleno vengono 

proposti progetti di prevenzione primaria e di ben-essere, rivolti a dirigenti, insegnanti, 

famiglie ed alunni. L’Associazione, attraverso laboratori o giornate di formazione, cerca di 

trasmettere un messaggio che vede l’accudimento e la crescita del bambino, non tanto o 

non solo come momenti in cui l’adulto si rivolge al minorenne ricoprendo il proprio ruolo 

educativo/direttivo, ma anche e soprattutto come un atteggiamento del 

genitore/educatore/insegnante nei confronti di se stesso. Il messaggio principale è infatti 

quello di concentrarsi sull’ascolto/conoscenza di sé, contattando il proprio “bambino 

interiore”, e le proprie emozioni talvolta inespresse, con l’intento di potenziare quelle 

risorse positive che contribuiscono alla costruzione di una relazione efficace con i 

bambini.49 

Da diversi anni l’Associazione, attraverso gli operatori del Centro Arcobaleno, organizza il 

Concorso “I bambini raccontano…” riservato agli alunni delle scuole primarie di Macerata. 

Attraverso disegni o testi scritti i bambini sono invitati a dare voce ad un’emozione, 

proposta come tema unico per tutti gli Istituti. Nel corso del tempo sono state trattate la 

rabbia, la gioia, la paura, la speranza, ecc. Questa iniziativa vede la sua conclusione con la 

celebrazione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza, il 20 

Novembre di ogni anno, con l’invito a tutte le classi partecipanti ad una premiazione in 

teatro, che quest’anno proponeva come tema quello dell’accoglienza.50 Mantenendo 

l’obiettivo di intessere una rete di collaborazioni sul territorio, e rendere la tematica della 

tutela all’infanzia maggiormente visibile, l’Associazione propone momenti pubblici, sia di 

incontro che di formazione, che non si limita alle scuole del territorio, ma si rivolge anche 

ai professionisti del settore, con l’organizzazione di attività di promozione delle tematiche 

di protezione dei minori, e la progettazione di un convegno nazionale ogni due anni. 

Un ultimo momento di incontro, a cui anch’io partecipai nel corso della mia ricerca, fu la 

celebrazione dei 120 anni della fondazione dell’Associazione, dove vennero presentate la 

storia e le attività di questo organismo. Si assistette ad un’esibizione di danza di Simona 

                                                             
49 Cfr. intervista Gloria, 4.12.2015. ufficio 

50 Partecipazione all’evento, Diario di campo 20.11.2015 
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Atzori, una ballerina nata senza arti superiori, per promuovere la tematica della 

“resilienza”, interpretata come “la capacità di resistere alle situazioni più dure e 

compromettenti della vita”, così come avevo potuto intendere durante le giornate del 

convegno organizzato intorno allo questo argomento51. 

 

1.1 Le Comunità “il Girasole”: le tipologie di accoglienza ed il personale 

educativo 

In questa sezione descriverò l’organizzazione attuale dell’Associazione Piombini-Sensini 

Onlus e il tipo di utenza a cui rivolge i suoi servizi. 

L’accoglienza, ad un primo livello, è intesa in termini residenziali. Si tratta di appartamenti 

realizzati secondo la normativa Regionale, la quale specifica che le Comunità per minori 

devono possedere “requisiti strutturali di un alloggio di civile abitazione”52, in 

contrapposizione agli Istituti per minori, dove un tempo si ospitavano grandi numeri di 

bambini, in ambienti ampi e spersonalizzati. 

Ci sono quattro appartamenti per quattro “tipi” di accoglienza, poiché la differenza di età e 

genere fra i ragazzi esige diversificazioni nelle modalità di interazione tra adulto e 

minorenne nel quotidiano (basti pensare alla specificità di cure di cui necessita un bambino 

di cinque anni, o quelle per un’adolescente di quindici). In ogni Comunità è previsto anche 

un posto di pronta accoglienza, ovvero un posto letto per ospitare eventuali minori che 

vengano allontanati dalla famiglia con imminente urgenza, con disponibilità di inserimento 

24 ore su 24. 

Ogni Comunità - individuata sulla “carta dei servizi” come CE1, CE2, CE3, CE4 - è stata 

rinominata dal personale con un nome simbolico che si tramanda di anno in anno e che può 

essere stato ripensato nel tempo a seconda della tipologia di utenza e delle persone 

presenti. In maniera sintetica, presenterò le quattro Comunità educative, indicandone i 

nomi, l’ubicazione e la tipologia di utenza accolta, specificando quella in cui è stata svolta 

l’osservazione partecipante, e segnalando le altre due Comunità in cui mi sono recata 

durante la ricerca sul campo, svolgendo in tutto tre incontri per avere una panoramica più 

ampia sulla tematica del quotidiano e dell’accoglienza. La descrizione che ne viene fatta 

                                                             
51 Partecipazione agli eventi: spettacolo in teatro comunale ”La Forza delle Resilienza”, diario di campo 

24.11.2015; convegno “Accoglienza e Resilienza” 25,26 Settembre 2015, Domus San Giuliano. Macerata 

52 Legge Regionale 20/2002, Allegato A, p. 6, 
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riguarda il periodo di ricerca sul campo (ottobre-dicembre 2015), ma nel corso dei mesi 

successivi sono state apportate delle modifiche strutturali, che hanno condotto alla 

trasformazione di questo assetto, di cui parlerò nello specifico nella conclusione del 

paragrafo dedicato alla storia dell’Associazione.  

 

Le quattro Comunità 

La prima Comunità, CE1 denominata “Il Veliero”, si rivolge a minori maschi e femmine 

di età compresa tra i 3 e i 10 anni al momento dell’ingresso, vittime di maltrattamento, 

abuso, o altre forme di deprivazione. L’appartamento si sviluppa nella sede principale 

dell’Associazione, in una zona centrale della città ed è il luogo dove è stata svolta la 

ricerca sul campo.  

La seconda Comunità, CE2 rinominata “Andromeda”, accoglie ragazze tra gli 11 e i 17 

anni che hanno vissuto “deprivazioni affettive, cognitive e sociali”53. Durante il periodo 

della ricerca era ubicata al piano superiore all’appartamento della Comunità “Il Veliero” ed 

ospitava anche due giovani mamme. 

La terza Comunità, CE3 o “Casa di Seta”, è nata per accogliere donne gestanti e madri 

con figli in condizioni di disagio, sole o senza legami validi di supporto o per le quali è 

stata necessaria la protezione dalla figura maschile della coppia, se presente. La struttura 

offre quindi protezione al bambino e un affiancamento alla madre sia nella cura del piccolo 

che nel superamento degli eventuali traumi subiti qualora gli operatori rilevino condizioni 

psicologiche di disagio o ci siano state violenze, abusi o maltrattamenti. Durante la ricerca 

ho avuto modo di recarmi in questa Comunità due volte: la prima per un colloquio 

informale con due operatrici, la seconda per trascorrere un pomeriggio con bambini, 

mamme ed educatori e vivere un’esperienza che mi permettesse un confronto con la 

Comunità “Il Veliero”.  

La quarta Comunità, CE4 o “Frittole”, è una struttura che ospita ragazzi adolescenti 

maschi, italiani allontanati dal nucleo familiare o stranieri non accompagnati, tra gli 11 e i 

17 anni. L’obiettivo è quello di sostituire temporaneamente la famiglia, accompagnando i 

ragazzi verso la possibilità di un  rientro nel nucleo d’origine, oppure verso l’affido e/o 

l’adozione o, al raggiungimento della maggiore età, l’inserimento in società. Al momento 

della ricerca la struttura si trovava in un edificio situato in una zona collinare a dieci minuti 

                                                             
53 Carta dei Servizi 2015, p.6 
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di macchina dal centro della città. Ho avuto modo di recarmi in questa sede per incontrare 

il suo coordinatore ed avere un quadro delle differenze organizzative, educative e 

burocratiche rispetto alla Comunità dove stavo svolgendo la ricerca. 

 

L’organizzazione delle Comunità e del personale educativo 

Il numero totale degli ospiti è circa trenta, trentadue unità poiché in ogni struttura, secondo 

la normativa regionale, possono essere accolti al massimo otto minori. Un numero 

piuttosto rilevante se riferito ai 115 posti letto previsti complessivamente per le strutture 

residenziali della Provincia di Macerata54. Il personale è di circa trenta persone, e 

comprende gli educatori ed operatori delle Comunità, i Coordinatori di ciascuna Comunità 

ed altro personale riguarda l’amministrazione, la gestione dei servizi e il Centro 

Arcobaleno. Ogni Comunità ha un numero fisso di educatori, in genere quattro, o cinque, 

sia maschi che femmine, con orario di lavoro su turni. Questo permette di assicurare la 

presenza continua di almeno un adulto nell’arco delle 24 ore.  Nel caso di educatori con un 

contratto part-time, in genere questi hanno un orario settimanale che li vede 

quotidianamente presenti, in modo da avere uno sguardo costante sulle vicende che 

avvengono in casa, che si integra con quello degli educatori presenti a giorni alterni. Ogni 

Comunità ha un proprio Coordinatore, il quale, avendo un numero maggiore di anni di 

esperienza, funge da raccordo tra gli educatori, guidando e sostenendo il loro lavoro55. La 

co-presenza di due educatori, maschio e femmina, è fondamentale durante le ore salienti 

della giornata, solitamente nel pomeriggio quando i ragazzi sono a casa da scuola. E’ stato 

deciso di mantenere bilanciata la presenza di personale maschile e femminile poiché si 

ritiene importante che i bambini/e, ragazzi/e e madri si confrontino con adulti di entrambi i 

sessi, in modo da avere la possibilità di variare la tipologia di persone con cui entrare in 

sintonia e in modo da confrontarsi con figure di riferimento differenti da quelle avute in 

famiglia. L’équipe al completo si incontra durante le riunioni, dove ho potuto notare che 

tra i colleghi si costruisce una relazione di fiducia per parlare di tutto ciò che concerne la 

quotidianità e la sua organizzazione: dalle difficoltà nella relazione con i ragazzi agli 

obiettivi da raggiungere con loro durante la permanenza, dallo stile nel rapporto 

                                                             
54“I minori fuori dalla famiglia nella Regione Marche”, Osservatorio Regionale Politiche Sociali, 

pubblicazione n.4 ottobre 2013 p.6 

55Coordinatore, figura di riferimento, “di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli educatori” presente nel 

piano organizzativo in questo tipo di Comunità (Legge Regionale 20/2002) 
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intersoggettivo alle questioni scolastiche e alla gestione della casa. Gli anni di servizio 

all’interno dell’Associazione variano da operatore a operatore, da un massimo di diciotto 

anni ad un minimo di tre. Ci sono operatori che prima di essere assunti hanno svolto anche 

periodi di volontariato o servizio civile nelle Comunità (come ad esempio il coordinatore 

della Comunità CE1) e tutti hanno effettuato un periodo di tirocinio preliminare. Alcuni 

educatori hanno avuto esperienze lavorative per periodi differenti in strutture diverse 

all’interno delle Comunità dell’Associazione. Ognuno di essi possiede quindi un percorso 

professionale diversificato, in base alla tipologia di ospiti con cui si è rapportato. Nel corso 

degli anni le équipe delle diverse Comunità sono state più volte “rimescolate”, sia per 

offrire ai singoli educatori esperienze lavorative che fossero più adatte alle loro 

caratteristiche personali, sia per la necessità di inserire nell’organico nuove persone. In 

linea generale la tendenza è di mantenere il personale il più stabile possibile, di modo che i 

ragazzi possano avere nel corso della loro permanenza dei punti di riferimento duraturi. 

Talvolta gli stessi ospiti hanno cambiato sede in quanto, per necessità di tipo organizzativo, 

sono state previste negli anni delle modifiche che riguardavano l’abbinamento tra struttura 

e tipologia di ospiti. In genere, gli operatori delle varie Comunità si conoscono fra di loro, 

a volte perché hanno svolto un periodo di lavoro nella stessa struttura, altre semplicemente 

perché hanno partecipato insieme a corsi di formazione organizzati dall’Associazione.  

In ognuna di queste Comunità possono essere presenti anche dei tirocinanti che devono 

svolgere ore di pratica all’interno del loro percorso universitario o formativo (come per 

corsi di mediazione familiare o culturale). La presenza dei volontari è prevista con una 

certa regolarità ed in genere si protrae negli anni, stabilendo un rapporto di fiducia e 

reciprocità con gli operatori e i ragazzi ed offrendo un sostegno pratico e relazionale che 

risponda alle necessità della Comunità e rispetti le proprie inclinazioni personali. C’è chi 

dà una mano per svolgere attività di tipo domestico come stirare i vestiti dei bambini, chi si 

offre di aiutare con i compiti, chi invece dedica ai ragazzi un po’ del suo tempo quotidiano. 

Dalla “carta dei servizi” dell’Associazione si evince che vi sono anche delle “famiglie di 

sostegno” le quali, partecipando alla vita della Comunità con le modalità più diverse, 

condividono le finalità dell’Associazione, come ho potuto supporre dalla partecipazione di 

familiari, in genere figli di alcuni operatori e responsabili, alle attività comunitarie. 
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2. La storia dell’Associazione: i diversi istituti e le rappresentazioni del personale 

Nel 2015 l’Associazione celebrava i 120 anni dalla fondazione: la mission di accogliere 

minori in condizioni svantaggiate ha dunque radici molto profonde. In questo paragrafo 

riporterò quanto ho potuto rilevare dal “curriculum vitae” dell’Associazione, arricchendo 

queste informazioni con i dati raccolti nel corso di alcune interviste dove, tra gli altri 

argomenti, emersero anche le rappresentazioni che gli intervistati avevano del passato 

dell’Associazione, basate soprattutto sulle loro esperienze personali. Ripercorrerò quindi la 

cronologia dalla prima accoglienza, dal periodo in cui il personale religioso si occupò dei 

minori all’inserimento di personale laico educativo, ai trasferimenti di sede, fino all’assetto 

presente all’inizio della ricerca. Gli interlocutori a cui farò riferimento sono Elisabetta 

Morresi, la Responsabile Amministrativa, assunta con un Bando di Concorso Pubblico 

circa 25 anni fa, Andrea Marangoni, il Responsabile dei Servizi, che svolse la sua prima 

esperienza di educatore nel ’96 e che nel ’97 vinse il bando che gli permise di ricoprire 

l’attuale ruolo, e Gloria Lanciotti, che fu parte di una delle prime équipe educative laiche 

ed è stata Coordinatrice di alcune delle Comunità ed ora è Coordinatrice del Centro 

Arcobaleno56. Nel corso delle interazioni potei constatare che anche altri operatori, come il 

coordinatore della Comunità in cui ero inserita, un’educatrice della Comunità madre-

bambino e un’ex-educatrice incontrata al di fuori del contesto di ricerca, avevano ricordi 

simili e concordi con le descrizioni che avevo raccolto. Cercherò dunque di illustrare una 

visione dei cambiamenti dello stile educativo, della tipologia di utenza e di richieste e delle 

trasformazioni delle strutture residenziali. 

 

L’Asilo La Pietà: dalla prima accoglienza all’Istituto   

Nel 1895 venne costituito a Macerata un Comitato presieduto dalla marchesa Carolina 

Piccolini-Ricci. Il Comitato prendeva le mosse dall’iniziativa di due signore, Antonietta 

Piombini ed Elisabetta Sensini, di cui l’Associazione ha mantenuto il ricordo nel nome, le 

quali fondarono l’Asilo La Pietà con il sostegno di alcuni cittadini maceratesi. 

L’accoglienza di minori ebbe inizio nel 1896, quando la signora Elisabetta Sensini accolse 

in casa propria, e accudì senza alcun tipo di compenso, cinque bambine di età inferiore ai 

sei anni per salvaguardarle dalle condizioni di miseria e pericolo in cui si trovavano, figlie 

                                                             
56 INTERVISTE: Elisabetta Morresi, 28. 11 2015 ufficio; Gloria Lanciotti 4.12.2015, ufficio Centro Arcobaleno; 

Andrea Marangoni, 11.12.2015 e colloquio informale 30.04.2016, ufficio.  
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di genitori deceduti, o emigrati, o in carcere. Nel 1906 vennero adibiti dei locali appositi 

per ospitare bambini e bambine tra i 3 e i 7 anni, in stato di abbandono o di totale miseria, 

provenienti dalla città di Macerata e dintorni, per un periodo temporaneo di permanenza di 

5 anni. Dopo quasi trent’anni, nel 1923, il Re Vittorio Emanuele III riconobbe l’Asilo La 

Pietà come Ente Morale per l’infanzia abbandonata di Macerata. 

Nel 1927 l’Opera Nazionale Maternità ed Infanzia ed il Governo contribuirono a finanziare 

l’iniziativa del Conte Carlo Zorli per la costruzione di un edificio di grandi dimensioni, 

sviluppato su più piani, in centro città, in via XXIV Maggio.  

In questo edificio, ancora oggi visibile, iniziarono la loro opera educativa e religiosa le 

Suore della Congregazione di San Giuseppe di Torino, con le quali l’Asilo stipulò nel 1936 

una convenzione che durò sessant’anni. Durante il loro operato, la struttura divenne nel 

1987 un Istituto Pubblico per l’Assistenza e la Beneficenza e le finalità vennero ampliate: 

all’accoglienza per minori in condizioni di disagio si aggiunsero la scuola materna, il nido 

ed altri servizi come il dopo-scuola. Nello Statuto venne specificata la funzione sociale di 

sostegno alle famiglie, stabilendo inoltre che all’interno del comitato direttivo vi fosse 

presente un membro di rappresentanza religiosa nominato dal vescovo. Del personale 

presente, soltanto gli inservienti ed il personale amministrativo erano assunti con concorso 

pubblico. Il personale educativo apparteneva all’ordine della congregazione delle Suore, e 

soltanto negli ultimi anni in cui esse furono presenti vennero affiancate da alcuni educatori. 

Dall’apertura dell’Asilo, e successivamente con l’operato delle suore, lo scopo dell’Istituto 

era principalmente quello di togliere i ragazzi dalla miseria, dalla povertà e dalla guerra. Si 

trattava per lo più di orfani o di bambini nati in famiglie molto numerose o molto povere 

che non avevano i mezzi per accudire un nuovo nato, e dunque lo abbandonavano. 

L’accoglienza “si limitava ad un letto e un tocco di pane”57, finché non venne aperta anche 

la scuola materna. 

Quando chiesi al Responsabile dei Servizi che tipo di ruolo avesse avuto l’Asilo in città, mi 

disse che la Pietà aveva una certa visibilità ed era molto conosciuto: era una delle poche 

grandi strutture della zona che si premurava di accogliere bambini in situazioni di estrema 

difficoltà ed i cittadini maceratesi erano a conoscenza che vi vivevano degli orfani. I 

cittadini più facoltosi facevano donazioni in favore dell’Istituto, chiedendo che i bambini 

seguissero il feretro durante i funerali.  

                                                             
57 Intervista ad Elisabetta Morresi, 28.11.2015 
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 “I signorotti facevano un’offerta alle suore e chiedevano ‘mi puoi portare 

accompagnare questo morto e mi porti in chiesa li fai stare lì e io ti offro 100.000 

lire, 200.000 lire per la tua causa’. Per riuscire ad andare avanti… purtroppo queste 

non erano cose che ai bambini facevano bene. Tant’è che una signora un giorno è 

venuta qui, ha chiuso la porta, mi ha detto ‘io sono stata qui- e mi ha detto - io non 

volevo andare dietro a questi morti e le suore per farmici andare mi piccavano con 

degli spilli perché io non volevo andare e loro mi costringevano ad andarci’, quindi 

sai ci sono stati anche dei modi… e magari la suora lo faceva per necessità”58 

 

Questi cortei funebri offrivano visibilità sia al cittadino facoltoso che all’Istituto, mi disse 

il Responsabile dei Servizi. E aggiunse che frequentemente i bambini cresciuti in istituto 

venivano “etichettati” come “gli orfanelli della Pietà”59, la consapevolezza di questi 

pregiudizi radicati nei cittadini condusse il consiglio direttivo a modificare il nome “La 

Pietà” quando si trattò di trasformare l’Istituto in Associazione Onlus nel 2000. Dal 

registro delle assunzioni che mi mostrò Elisabetta, risultava che nel 1993 vennero assunti i 

primi “animatori” per aiutare le suore durante l’estate nell’organizzazione dei centri estivi 

quando si portavano i ragazzi al mare in collaborazione con il comune e si organizzavano 

attività ludiche nei mesi di luglio e agosto. Nel 1993 avvenne anche un evento importante: 

il trasferimento nella nuova sede dove tutt’ora è collocata la struttura principale 

dell’Associazione. Dove ora ci sono gli uffici, all’epoca c’erano le stanze delle suore e ai 

piani superiori due appartamenti per i minori. A partire dal 1994 l’organico era composto 

da alcune suore, (che andavano progressivamente diminuendo per assenza di vocazioni60) e 

da alcuni educatori laici, assunti con contratto semestrale in base alle necessità. Iniziarono 

a prestare il loro servizio anche gli obiettori di coscienza, più o meno motivati nello 

svolgere in maniera adeguata il lavoro richiesto, scelto più “per la comodità di restare in 

città ed evitare il servizio militare che per l’interesse ad educare i ragazzi”61.  

Dunque, le prime Comunità di tipo familiare, in spazi abitativi analoghi ad una casa, con 

camerette, cucina, salotto, risalgono alla metà degli anni ’90, anni in cui la struttura iniziò 

ad ospitare i primi minori stranieri non accompagnati.62 

                                                             
58 Intervista ad Elisabetta 28.11.2015 

59 Intervista ad Andrea 11.12.2015 

60 Curriculum vitae dell’Associazione, p.1 

61 Informazioni emerse dal colloquio informale con Andrea, appunti, 30.04.2016, ufficio 

62 La questione dei profughi albanesi in arrivo sulle coste italiane negli anni ’90 fece emergere l’importanza 

del fenomeno migratorio che si stava intensificando in quegli anni.  
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 “C’erano qui due Comunità: quindi una per lungo e medie permanenze quella che 

potremmo chiamare Comunità educativa per ragazzi e l’adolescenza e qui invece al 

primo piano c’era una Comunità di pronta Accoglienza. Erano gli anni dei flussi 

dall’Albania, c’erano soprattutto ragazzi stranieri, in un regime però di brevi 

permanenze non troppo lunghe tra l’altro con soggetti molto molto difficili. Questo 

è stato il primo passaggio dal vecchio istituto alla Comunità”63.  

 

La scelta di accogliere i minori in una situazione di tipo familiare era già stata proposta da 

una delle suore negli ultimi anni di vita della struttura di via XXIV Maggio e portata avanti 

nella nuova sede. Secondo le parole del Responsabile dei Servizi e di un’altra 

interlocutrice, assunta come educatrice proprio in quegli anni, si trattava di una scelta 

piuttosto all’avanguardia, che cercava di realizzare condizioni migliori per gli ospiti in 

linea con alcune direttive nazionali64 ma che anticipava quelle che sarebbero state le 

indicazioni della Legge Regionale 6 novembre 2002 n. 20. 

Nel 1997 le suore lasciarono definitivamente il loro mandato educativo nella struttura e 

vennero indetti bandi di concorso per Responsabile dei Servizi e per sei educatori, poiché i 

contratti di breve durata del personale laico causavano un continuo ricambio di personale 

senza determinare una stabilità nel servizio di accudimento e accoglienza nei confronti dei 

ragazzi.  

 

Il nuovo nome e la trasformazione in Associazione Onlus 

Negli anni successivi il consiglio direttivo scelse di riorganizzare le modalità di 

accoglienza, chiamando ad intervenire una commissione di consulenza esterna per la 

riqualificazione dei servizi. Si pensò così di migliorare l’operato suddividendo gli ospiti in 

base all’età e alle loro esigenze. Si stava andando verso la riorganizzazione dell’Istituto, 

che nel 1999 venne iscritto al registro delle personalità giuridiche della Regione Marche e 

nel 2000 si trasformò in Associazione Onlus, sottraendo dallo statuto la clausola di inserire 

nel comitato un membro nominato dal Vescovo, e decidendo quindi non ricevere 

finanziamenti di tipo religioso.  

                                                             
63 Intervista al Responsabile dei Servizi, Andrea, 11.12.2015, ufficio 

64 Ricordo che, come è stato trattato nel precedente capitolo, si trovano alcune indicazioni sulle Comunità 

educative per minori in condizioni di pregiudizio nella Legge del 19 luglio 1991 n.216, sebbene le prime 

sperimentazioni siano state precedenti.  
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In questa occasione l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo scelsero di cambiare il 

nome da “La Pietà” ad Associazione “Piombini-Sensini”, con l’intento di mantenere il 

collegamento con il passato e con l’operato delle fondatrici, ripristinando l’idea di 

un’accoglienza di tipo familiare ma cercando di allontanarsi da quei giudizi che negli anni 

avevano stigmatizzato i bambini cresciuti nell’Istituto la Pietà di Macerata. 

Le crescenti richieste di inserimento di minori stranieri da parte del Tribunale condussero 

l’Associazione ad ampliare la propria attività di accoglienza. La concessione da parte del 

comune di una ex-scuola in una zona collinare facilmente raggiungibile permise nel 2001 

di differenziare l’accoglienza: nei due appartamenti nella sede centrale si accoglievano sui 

due piani, bambini e bambine da un lato e adolescenti maschi dall’altro; mentre nella 

nuova sede si realizzò la PAR, ovvero una struttura di Pronta Accoglienza dove si 

ospitavano per periodi di massimo due mesi minori per lo più stranieri non accompagnati. 

“Ho cominciato a fare tirocinio nella Comunità sopra dove stai tu, un tirocinio di 

due mesi credo, ci andavo tre volte alla settimana, e c’erano… le Comunità non 

erano così definite prima. Erano Comunità eterogenee. C’erano bambini che 

facevano… quando ho fatto io c’erano bambini che facevano le elementari e c’era 

chi era quasi maggiorenne e lavorava. Quindi c’era tutto nella stessa Comunità. […] 

Sì erano così le Comunità prima. Io ho fatto tirocinio lì, poi sono andata come 

educatrice a lavorare nella struttura che era pronto intervento, pronta accoglienza e 

basta. E quindi una struttura ben diversa. Noi ci trovavamo bambini problematici, 

sofferenze enormi, abusi, anche una mamma c’è stata per un periodo, poi so stata lì 

per un anno e qualcosa.”65 

 

I diversi interlocutori con cui parlai ricordavano questo primo periodo come molto intenso, 

carico di tensioni per via di situazioni talvolta pericolose per gli ospiti, a causa di alcuni 

adolescenti dai comportamenti aggressivi, tanto da chiedersi se non fosse pregiudizievole 

per gli altri ragazzi essere inseriti in questo tipo di contesto66. Ma allo stesso tempo si era 

creata una collaborazione ed una sinergia particolare fra i primi gruppi di educatori, come 

mi disse un’interlocutrice, che all’inizio della sua esperienza aveva vissuto “un’équipe 

magica”, dove i giovani operatori stavano formando praticamente sul campo la loro 

professionalità e riconoscevano nel lavoro di gruppo uno dei principi fondanti del loro 

mestiere: “Quando c’è questo clima si lavora benissimo con i ragazzi, anche se le loro 

                                                             
65 Intervista a Gloria, Coordinatrice del Centro Arcobaleno, 4.12.2015, ufficio 

66 Ibidem e intervista a Luigi 14.10.2015 
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storie e il loro carattere possono essere pesanti e impegnativi. Nell’équipe si trova la forza 

per dare autonomia coraggio e forza ai ragazzi stessi.”67 

 

La Comunità madre-bambino, la nascita del Centro Arcobaleno e le trasformazioni fino ad 

oggi. 

“Nel 2007 si è aperta anche la sede operativa per la quarta Comunità dove anche lì 

inizialmente si era deciso di separare l’utenza adolescenziale i maschi dalle 

femmine, per genere, ma dopo una fase iniziale in cui c’erano alcune ragazze 

abbiamo dato l’opportunità di accogliere due ragazze madri, cioè ragazze 

minorenni incinta che poi sono rimaste in Comunità hanno partorito il loro bambino 

e quindi ben presto diciamo così quella Comunità si è trasformata in una Comunità 

che aveva molte richieste per mamme con figli piccoli, appena nati eccetera, 

diventando una Comunità madre-bambino”68. 

 

Nello stesso anno e nella stessa sede venne dato avvio al Centro Arcobaleno che dispone di 

una sala polivalente, una grande stanza con giochi per bimbi piccoli dove possono essere 

tenuti alcuni incontri tra bambini e genitori allontanati, con la presenza dell’educatore, gli 

uffici e una stanza per gli incontri protetti.  

L’ultima trasformazione della distribuzione dell’accoglienza dei minori nell’Associazione 

avvenne nel 2013, con la trasformazione della sede di Pronta Accoglienza in appartamento 

per adolescenti maschi, sia italiani che stranieri, con una permanenza massima di due anni, 

aprendo la Comunità per adolescenti femmine al secondo piano della sede centrale, dove 

prima c’era la Comunità per adolescenti maschi. Inoltre venne data risposta affermativa 

alla richiesta del tribunale di inserire delle madri con i loro figli che vivevano nella 

Comunità per i bambini, in quanto si trattava di provvedimenti che tendevano a rafforzare 

l’attaccamento mamma-bambino e a potenziare le capacità genitoriali.  

Questo in breve, è l’iter degli sviluppi dell’Associazione. All’inizio della mia ricerca mi 

venne spiegato che durante il corso di questo anno 2015/2016, si sarebbe provveduto a 

portare a termine un progetto da tempo in attesa: la costruzione di mini-appartamenti da 

disporre per le “mamme in uscita”. In questo modo si garantiva ai nuclei arrivati al termine 

del loro percorso di iniziare a sperimentare la propria autonomia per un periodo 

temporaneo di massimo un anno, ricevendo ancora il sostegno del personale educativo 

                                                             
67 Colloquio informale con Michela, “Casa di seta” 4.12.15.(pomeriggio) appunti dal diario di campo 

68 Intervista ad Andrea, 11.12.15 
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dell’Associazione. Il 29 Aprile 2016 ho potuto effettivamente partecipare all’inaugurazione 

dei locali, che sono stati ricavati dalla ristrutturazione di un palazzo donato anni fa 

all’Associazione da un privato. Ulteriori cambiamenti strutturarli sono stati effettuati per 

migliorare la qualità dell’accoglienza: la Comunità per adolescenti maschi è stata trasferita 

dove si trovava l’appartamento per madri con bambini, poiché l’edificio in cui era ubicata 

richiedeva molti lavori di ristrutturazione che non potevano essere effettuati. La sede 

centrale, dov’erano situati gli uffici e le Comunità ‘Il Veliero’ (Comunità per bambini) e 

‘Andromeda’ (Comunità pe adolescenti femmine) ha accolto anche gli uffici del Centro 

Arcobaleno e la Comunità per madri con bambini, mentre la Comunità per ragazze 

adolescenti si è trasferita nel nuovo stabile dove sono stati ricavati gli appartamenti per le 

mamme. 

 

3. Alcuni approfondimenti per offrire un punto di vista emico. 

Vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che nel corso degli anni si sono modificati. 

Inizialmente dal punto di vista strutturale-residenziale, descrivendo l’edificio in cui i 

bambini venivano accolti, cercando così di offrire un confronto tra l’Istituto e la 

descrizione della Comunità nella sezione etnografica; in un secondo momento 

soffermandomi sulle caratteristiche attuali dell’accoglienza, illustrando, sulla base di 

quanto ho potuto raccogliere durante l’osservazione partecipante, le motivazioni ed il 

funzionamento di questo procedimento. Concludo il paragrafo con alcuni estratti 

dall’intervista alla coordinatrice del Centro Arcobaleno, con la quale ci soffermammo su 

aspetti inerenti allo stile educativo del personale, e ad alcune specificità del percorso dei 

ragazzi nella Comunità, come il progetto che li accompagna. Questi elementi risultano 

essere, a mio parere, preliminari alla comprensione e alla contestualizzazione del capitolo 

etnografico. 

 

La visita all’edificio dell’Istituto La Pietà. 

Potei entrare nell’edificio accompagnata dalla Responsabile Amministrativa, Elisabetta. La 

struttura non era più utilizzabile per questioni di sicurezza ed era posizionato non lontano 

dall’attuale sede principale dell’Associazione. Entrammo da una porta di legno scrostato e 

la prima stanza che visitammo fu il refettorio. C’erano vecchi mobili accatastati ed una 

grande cucina industriale in acciaio. Vi erano anche piccole culle impolverate, armadietti, e 

mobilio vario, difficile da identificare. Salendo le scale ci affacciammo sulla destra dove 
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un ballatoio si apriva su un grande locale, il teatrino della scuola, in cui, durante l’estate, 

gli animatori svolgevano le attività dei centri estivi. Qui c’erano delle panchine e 

seggioline in formica, dello stesso tipo che avevo visto in Associazione e che un tempo 

erano utilizzate per la scuola materna gestita dalle suore. 

Ai piani superiori percorremmo dei corridoi dove Elisabetta mi mostrò la stanza di una 

suora, la stireria e alcune aule. In fondo al corridoio erano collocati l’ufficio della 

direttrice, quello del presidente e la scrivania dove Elisabetta aveva lavorato. Entrammo 

nella cappellina delle suore, in cui c’era un piccolo altare, e proseguimmo attraversando le 

stanze delle suore e la segreteria.  

Salendo ancora le scale andammo a visitare i locali dove, negli ultimi anni in cui la 

struttura fu operativa, erano state allestite le prime Comunità alloggio. Visitammo le 

camere e la sala da pranzo. Infine entrammo in un ufficio dove negli armadietti era ancora 

riposta della documentazione di vario genere, gazzette ufficiali, leggi e normative, archivi 

di conti, mastri e registri del personale. Prendemmo alcuni di questi documenti che 

servivano alla mia interlocutrice e ci avviammo verso l’uscita. Scendendo le scale 

Elisabetta mi fece notare, appese al muro, le targhe di riconoscimento dove comparivano i 

nomi di quei cittadini maceratesi che avevano contribuito negli anni al mantenimento 

dell’opera di accoglienza dell’Asilo La Pietà. Il loro sostegno non si limitava al passato, 

poiché fra quei nomi compariva anche quello della signora che aveva donato 

all’Associazione un palazzo dove ora si stavano progettando dei mini-appartamenti.69 

 

3.1 La temporaneità dell’accoglienza, il Progetto Educativo Individuale e 

l’importanza delle regole all’interno della Comunità. 

Risulta chiaro da quanto descritto sopra che, in passato, l’inserimento nella struttura era 

definito dalle condizioni di estrema povertà delle famiglie dei bambini, abbandonati o 

orfani. Attualmente le motivazioni dell’inserimento riguardano situazioni di abuso, 

pregiudizio o maltrattamento, che i servizi territoriali segnalano al Tribunale dopo aver 

cercato di intervenire in altro modo (ad esempio con un educatore domiciliare) alla loro 

risoluzione. Per ogni bambino accolto in Comunità viene elaborato un progetto specifico di 

tipo educativo relativo al superamento del trauma vissuto, alla socializzazione e al percorso 

di istruzione. Di seguito vengono descritte i presupposti dell’allontanamento e 

                                                             
69 Diario di campo. 28.11.2015 e intervista ad Elisabetta in appendice. 
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dell’inserimento dei minori e, attraverso le parole di Gloria Lanciotti, si approfondirà 

l’aspetto del progetto educativo e dell’intervento degli educatori. 

L’allontanamento dei bambini dai loro genitori è un provvedimento della durata di uno o 

due anni, tempo entro il quale i Servizi Sociali competenti si occupano del “recupero” della 

situazione della famiglia d’origine. Durante questo periodo i contatti tra ragazzi e parenti 

esterni vengono mantenuti, ove possibile, e rafforzati nel tempo attraverso telefonate, 

incontri settimanali, o uscite, tenendo conto dei vissuti, del momento del percorso e 

dell’esito progressivo di tali incontri.  

A seconda dei casi, è prevista anche l’accoglienza di figure adulte con i loro figli (nella 

totalità dei casi finora ospitati, soltanto madri), qualora questa opzione venga valutata dalla 

rete di enti competenti come la più adeguata per la crescita del bambino in difficoltà. Il 

personale educativo della Comunità cerca di tutelare e rafforzare il legame affettivo del 

nucleo familiare, monitorando ed affiancando le cure genitoriali, sebbene talvolta risulti 

particolarmente difficoltoso.  

La conclusione del periodo di soggiorno nella Comunità è legata alla possibilità del 

bambino di rientrare nel nucleo familiare d’origine o, nel caso di nuclei familiari madre-

bambino, allo “sgancio” del nucleo familiare dalla Comunità educativa attraverso 

l’inserimento in mini-appartamenti70, dove si supporta la madre con degli operatori. Ai fini 

della valutazione di una eventuale uscita dalla Comunità si tiene conto del percorso di 

recupero che viene svolto con i genitori, delle valutazioni periodiche che vengono redatte 

sulle condizioni emotive e relazionali dei ragazzi e del rapporto tra figli e genitori durante 

il periodo di permanenza nella Comunità. Se il reinserimento nella famiglia d’origine non è 

possibile, si fa in modo di attuare l’inserimento in una famiglia affidataria, che consente di 

mantenere in modo parziale i contatti con il nucleo originario del bambino. Nel caso in cui 

la decisione del Tribunale fosse di sospendere totalmente i rapporti con la famiglia 

d’origine si cerca di provvedere all’inserimento in una famiglia adottiva. In entrambe le 

situazioni la Comunità si premura di creare e rafforzare il legame tra il minore e la “nuova” 

famiglia nel tempo antecedente l’uscita del ragazzo dalla Comunità, di verificare lo stato 

emotivo del bambino e la “compatibilità” con la famiglia attraverso incontri71. 

                                                             
70 Appartamenti rogettati dall’Associazione e la cui realizzazione è stata portata a termine nel mese di Aprile 

dell’anno corrente, grazie al progetto ‘mamme in uscita’ di cui si è parlato precedentemente 

71 Sia le famiglie affidatarie che quelle adottive debbono partecipare a lunghi periodi di formazione e 

preparazione al raggiungimento di questo scopo. 
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Un ulteriore esito dei percorsi dei minori è l’uscita dalla Comunità per il raggiungimento 

della maggiore età. 

Come sopra accennato per ogni minore presente in Comunità viene redatto il Progetto 

Educativo Individualizzato, un documento che nasce in linea con il Progetto Quadro72, 

sviluppato dai Servizi Territoriali che ne hanno predisposto l’allontanamento. 

“La Comunità quindi è dunque un soggetto corresponsabile ed in rete (con gli altri 

soggetti titolari di competenza Ente Locale/Servizio Sociale, Tribunale per 

minorenni/Tribunale ordinario- scuola-) La Comunità non è soggetto 

autoreferenziale e in tal senso rifiuta deleghe totalizzanti, consapevole che è la 

costruzione del contesto di corresponsabilità che favorisce l’uscita dalla 

Comunità. Ed è in questo contesto che viene pensata l’azione “riparatrice” per il 

minore. ”73 

 

Il P.E.I., così viene genericamente nominato, viene verificato ed aggiornato durante il 

periodo di permanenza in Comunità in base alle osservazioni che emergono nel susseguirsi 

delle giornate. Il documento viene redatto e discusso costantemente dall’équipe di 

educatori con il contributo di Gloria, responsabile della progettazione sui minori, che 

spiega: 

“[…] Il progetto educativo nasce come un impegno che una Comunità, un’équipe, 

un’équipe che nel momento in cui firmi il progetto educativo c’è anche l’Assistente 

Sociale, c’è il genitore e c’è il minore stesso. Tutti sono portati a conoscenza del 

progetto educativo e tutti, hanno un ruolo. Il progetto educativo, ogni minore viene 

chiamato ad implementarlo perché comunque non è che lo fa un educatore. 

L’educatore è un’occasione, la Comunità è un’occasione di mettere insieme tutto 

questo. Il progetto educativo nasce dopo i primi 62 giorni di permanenza del 

bambino in Comunità in cui viene osservato, quindi, si conosce la sua storia, si 

prendono contatto con i servizi, si capisce anche laddove si deve arrivare anche 

rispetto al tribunale per minorenni e poi si lavora, cioè si mette per iscritto quelli 

che sono gli obiettivi per questo bambino che possono essere: acquisire relazioni 

sociali importanti, riacquisire fiducia nelle figure adulte poter in qualche modo 

aumentare la propria capacità scolastica, di apprendimento, sperimentarsi in attività 

extrascolastiche che vanno dal catechismo alle attività sportive al teatro tutto questo 

                                                             
72 “Il Progetto Quadro comprende ed esprime la progettazione complessiva e l’esito previsto a favore di 

quel minorenne, della sua rete parentale di riferimento. Indica altresì le azioni da intraprendere, i soggetti 

coinvolti nella gestione del progetto, le modalità di monitoraggio e verifica.” Doc. “Comunità residenziali per 

minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard: Documento di proposta”, Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza, Roma, 2015. P.19 

73 Doc. “Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard: Documento di 

proposta”, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Roma, 2015. P.19 
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tutte funzionali comunque alla ricostruzione del sé e funzionali poi a tutto quello 

che è il percorso riparativo, della persona, della sua storia, viene messo tutto sullo 

stesso piano, quello che è l’obiettivo quella che è quindi l’azione. Se l’obiettivo è 

questo, quindi, che azione faccio? contatto gli scout e quali strategie uso? […] 

Chiaramente la strategia dell’azione deve essere scritta, ma il mio modo di metterlo 

in piedi è diverso dal tuo. E in questa pluralità di modalità il bambino si nutre 

perché vede che siamo diversi e quindi in qualche modo anche lui si sperimenta 

diverso”74. 

 

Sempre avvalendomi del contributo di Gloria, sopra citata, vorrei soffermarmi su una 

questione di grande importanza per la quotidianità dei minori, i cui adulti di riferimento del 

quotidiano, per un periodo medio-lungo, diventano gli educatori. Gli strumenti di 

costruzione della relazione utilizzati dagli operatori sono la parola e le azioni quotidiane, in 

uno scambio continuo con le emozioni proprie e degli altri. Le regole per gestire i vari 

momenti della giornata assumono una connotazione particolare, ed attraverso quanto 

selezionato dall’intervista vorrei lasciar emergere le variazioni delle modalità di utilizzo di 

questo strumento nel corso del tempo e della storia degli educatori di questa Comunità. 

“Il valore della regola è essenziale, cioè le regole c’hanno questo grosso potere 

educativo. […] La normatività di una Comunità nasce dal fatto che la norma e la 

regola sono uno strumento di contenimento per la frastagliatezza mentale del 

bambino, non per il contenimento del numero di bambini. Perché tu c’hai due 

bambini o ce n’hai otto, comunque il valore della norma e della regola è lo stesso, 

non cambia. L’assimilazione della norma è un valore per la Comunità, ma non 

perché le rispettano, perché è un gruppo che rispetta la norma, ma perché il 

bambino ha introiettato quel funzionamento. E’ diverso […] Introiettare una norma 

è un percorso individuale […] non è un percorso di gruppo, risponde anche a 

dinamiche diverse, a storie diverse. […] Le regole sono le stesse di quando io ho 

cominciato 15 anni fa, forse quello che è diverso che proprio 15 anni fa non c’era 

proprio …[non c’]era la playstation. Le regole dei compiti, dell’addormentamento, 

della sveglia, della colazione entro quando, la sveglia diversa la domenica, l’ordine 

della stanza sono le stesse. Proprio uguali, anche perché, comunque il pensiero 

della Comunità è questo. […] Il senso della regola […] è che io devo avere gli 

strumenti da educatore che mi permettano di dare a te delle sponde, se io non ti do 

delle sponde non contengo il fiume della tua sofferenza e c’ho bisogno delle regole 

perché sono le sponde più immediate che io metto. Quello che si è rimodulato nel 

tempo è il concetto cognitivo…che veniva dal passato, che ad una trasgressione 

corrisponde una punizione. Perché si è cambiato? Perché si è cambiato lo sguardo 

sulla trasgressione: se io trasgredisco una regola vado a cercare di capire il movente 

                                                             
74 Intervista Gloria, 4.12.15, ufficio, in appendice  
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che m’ha portato a fare in modo che questa regola non venisse rispettata. Per questo 

dicevo che le dinamiche di introiezione sono diverse…[…] anche il tempo c’ha un 

ruolo in tutto questo. Prima certe cose se faceva in automatico, non so, [un ragazzo] 

non si sveglia a una certa ora, toh, decurtati un’euro dalla paghetta… non so, c’era 

proprio questo modello… […] c’era il fatto della regola e trasgressione, non c’era il 

fatto che la trasgressione va ricondotta al comportamento, quindi ricondotta a tutta 

la persona. Quindi il fatto che io intervengo sulla trasgressione posso intervenire in 

un modo con te e in un modo completamente diverso con l’altro […]. Le regole 

c’hanno anche il grosso potere di ricostruire all’interno della mente del bambino il 

fatto che un adulto pensi a lui. E quindi non ti svegli quando vuoi, non vai a scuola 

quando ti pare, non tieni la camera in disordine, ma c’è qualcuno che ti ricorda che 

c’è un modo di essere, un modo di fare diverso. […] le regole sono poi quelle 

regole che loro si possono portare nel mondo della vita, rispetto al fatto che c’è da 

lavorare che c’è da tenere la casa in un certo modo.” 

 

Alla mia domanda, che cercava di fare chiarezza sulle trasformazioni dello stile educativo, 

la mia interlocutrice rispose: 

“La modalità educativa non è cambiata nel tempo. Si è professionalizzata nel 

tempo. Noi, all’inizio, quando siamo partiti ci basavamo molto sul buon senso, sulle 

buone prassi e poi abbiamo affinato molto lo strumento educativo e abbiamo dato 

all’educatore la professionalità di un mestiere e al fatto che un’équipe è l’organo 

pulsante della Comunità. Però questo lo abbiamo fatto nel tempo. […] Nel 

momento in cui la scegli ti ci metti con tutti i panni della festa, e ti rendi conto che 

ti devi attrezzare, che non basti tu, che tu ci sei, ma siccome ci sei devi fare un 

lavoro su te stessa ed accanto al ‘tu’, ci devi mettere anche il ‘noi’, e tanti 

strumenti. E gli strumenti che ci siamo dati nel tempo so’ tantissimi: 

dall’osservazione, dalla progettazione educativa, supervisione costante, 

supervisione di impianti diversi, quindi strettamente sistemica, e poi emotiva, 

comunque anche nello sperimentare quello più rispondente ai bisogni delle varie 

equipe, diversificata.”75 

 

La questione della formazione del personale è emersa anche dai colloqui informali con gli 

educatori conosciuti sul campo e dalle interviste con il Responsabile dei Servizi e la 

responsabile amministrativa. Tutti (oppure costoro) hanno concordemente definito la 

formazione come uno strumento indispensabile per l’operatore per svolgere al meglio il 

proprio lavoro, per attuare dei cambiamenti nel suo modo di porsi, in quanto il 

coinvolgimento personale dal punto di vista relazionale affettivo è molto alto, ed è 

importante posizionarsi in maniera adeguata di fronte alle sfide che i bambini portano con 

                                                             
75 Estratto dall’intervista a Gloria, 4.12.15  appendice  
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sé. La scelta dell’Associazione è quella di investire consapevolmente nei formatori, 

facendo sì che gli strumenti ricevuti durante i seminari o le giornate di formazione risultino 

utili nel quotidiano, come mi ha illustrato un’educatrice parlando del formatore Claudio 

Foti del Centro Studi Hansel e Gretel di Torino.76 

                                                             
76 Colloquio informale con Andrea, 30.09.2015, ufficio. Diario di campo 28.10.2015, Intervista ad Elisabetta, 

28.11.2015 
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IV CAPITOLO: SEZIONE ETNOGRAFICA 

Presenterò in questa sezione la Comunità Educativa dove è stata svolta la ricerca sul 

campo, contestualizzando la sua collocazione tra le altre Comunità dell’Associazione in 

base alla descrizione che ne viene offerta nella “carta dei servizi” e fornendo un breve 

inquadramento nella storia dell’accoglienza dell’Associazione. Dopo aver descritto gli 

spazi ed introdotto le persone coinvolte, mi soffermerò sulla specificità degli operatori e 

delle loro mansioni, sugli ospiti che vi alloggiano e le loro storie. Successivamente 

svilupperò la descrizione della routine quotidiana sintetizzando in un unico modello di 

giornata i dati, ricchi di varianti, raccolti durante l’osservazione partecipante e 

soffermandomi su alcune tematiche salienti attraverso qualche esempio. Cercherò di offrire 

ai fini comparativi uno sguardo anche su un’altra Comunità, CE4, la struttura di 

accoglienza per adolescenti maschi dove ho avuto modo di incontrare il coordinatore di 

riferimento che mi ha descritto il funzionamento di quella Comunità. 

 

1. La Comunità “il Veliero”: “Struttura residenziale che accoglie bambini in difficoltà” 

Tra le quattro Comunità rivolte alla tutela dei minori raggruppate sotto il nome di 

“Comunità il Girasole” dell’Associazione Piombini-Sensini Onlus, la Comunità CE1 è 

quella che si rivolge all’accoglienza di minori tra i 3 e i 10 anni vittime di abuso o 

maltrattamento da parte della famiglia di origine. 

“La Comunità CE1 è una struttura residenziale che accoglie bambini in difficoltà vittime di 

maltrattamento, abuso sessuale o altre situazioni pregiudizievoli, di ambo i sessi e di età 

compresa tra i 3 ed i 10 anni al momento dell’ammissione, riservando un posto di pronta 

accoglienza per situazioni di emergenza.”. 77 

 

L’obiettivo della Comunità è quello di “sostituire temporaneamente la famiglia di origine” 

affinché i genitori abbiano il tempo necessario per superare le difficoltà e, nel caso in cui il 

percorso dei genitori (generalmente affidato ad altri enti competenti) non raggiunga esiti 

positivi, di individuare soluzioni alternative quali l’affido o l’adozione. Attraverso 

l’accoglienza in un appartamento dalla struttura di una civile abitazione e grazie al 

personale educativo vengono forniti al minore protezione e sostegno, affinché siano 

superate le condizioni di pregiudizio vissute. 

 

 

                                                             
77 Carta dei Servizi dell’Associazione, p.6 
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Cenni storici 

L’appartamento dove si sviluppa questa Comunità è uno dei primi in cui si attuò, nel 1993, 

il passaggio dalla struttura dell’Istituto “La Pietà” alla forma più attuale di accoglienza in 

stile “familiare”.  In quegli anni, come già accennato, nei due piani dello stabile venivano 

ospitati adolescenti maschi e femmine e minori stranieri non accompagnati, in un contesto 

di emergenza caratterizzato da ragazzi altamente problematici e talvolta pericolosi, come 

mi raccontarono alcuni degli operatori intervistati. Nei primi tempi in questo stabile era 

ancora presente il personale educativo religioso, due suore rimaste fino al 1997, coadiuvate 

da obiettori di coscienza che fornivano il loro servizio insieme ai pochi educatori assunti 

con un contratto semestrale. Con il tempo e gli ampliamenti strutturali dell’Associazione si 

poté offrire una diversificazione dell’accoglienza, che venne rivolta ad adolescenti maschi 

e a bambini, in due appartamenti differenti di questo stabile, fino a raggiungere l’attuale 

conformazione: uffici, Comunità per bambini, Comunità per ragazze adolescenti.  

 

1.1Gli spazi dell’accoglienza: una descrizione della struttura residenziale tra aspetti 

normativi ed organizzazione del quotidiano 

La Comunità “Il Veliero” si trova all’interno di un edificio che sorge lungo una via 

parallela ad uno dei Corsi più centrali e frequentati della città, a cinque minuti a piedi dal 

centro storico di Macerata. 

Trattandosi di una residenza destinata a “minori, per interventi socio-assistenziali ed 

educativi integrativi o temporaneamente sostitutivi delle famiglie”78, il quadro normativo 

regionale ne determina sia gli aspetti organizzativi che le caratteristiche fisiche, come la 

centralità dell’ubicazione, la presenza di un cortile esterno, il numero totale di minori 

accolti e il numero massimo per ogni stanza. La Legge Regionale 20/2002, come già si è 

detto sopra, è quella in cui si esplicano i requisiti strutturali delle varie tipologie di 

Comunità residenziali socio-assistenziali, basandosi sul Decreto del Ministro per la 

Solidarietà Sociale del 21 maggio 2001 n.308. 

Lo stabile si struttura su tre piani di cui il primo, durante il periodo della ricerca, era 

riservato agli uffici dell’Associazione Piombini-Sensini Onlus, il secondo alla Comunità 

                                                             
78LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 20: Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle 

strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, vedere allegato in appendice 
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per Minori “Il Veliero”, e il terzo piano alla Comunità-alloggio per ragazze adolescenti, 

denominata “Andromeda”. Il piano terra, invece, era occupato da una Agenzia Assicurativa 

per l’impresa che non era collegata ai servizi dell’Associazione. Il cortile esterno era a 

disposizione degli ospiti di entrambe le Comunità. 

All’edificio si accede attraverso un cancelletto giallo: sulla destra si trovava la costruzione, 

e, subito dietro, un po’ nascosto, il cortile esterno, per metà piastrellato, per metà prato. In 

questo spazio, dedicato ai ragazzi, c’erano delle piccole panchine, un canestro per giocare a 

basket, un biliardino e delle biciclette appoggiate sotto il porticato. 

Entrando nello stabile, al primo piano c’erano gli uffici, ed anche un corridoio con alcune 

stanze a disposizione degli ospiti delle Comunità poste ai piani superiori.79 

La zona degli uffici, sulla destra, era riservata alla Responsabile Amministrativa, alla 

Ragioniera Contabile e al Responsabile dei Servizi. Al di fuori degli orari di lavoro 

quest’area era chiusa a chiave e non era pensata come zona di frequentazione per operatori 

ed ospiti, tuttavia vi si potevano incontrare le ragazze dell’appartamento al terzo piano che 

avevano bisogno di parlare con la Responsabile Amministrativa, oppure poteva passare 

qualche bambino a salutare e, per eventuali necessità, potevano recarvisi gli operatori delle 

Comunità. 

Lungo il corridoio sulla sinistra si trovavano la sala riunioni, la dispensa e la sala-giochi. 

La sala riunioni, utilizzata per le riunioni d’équipe degli operatori e, talvolta, per i compiti 

dei ragazzi, era ammobiliata con semplicità, un grande tavolo ovale con delle sedie ed un 

piccolo mobile con dei libri in materia di Tutela Minorile, Pedagogia, Psicologia. 

La dispensa era la stanza dove venivano tenute le scorte di alimenti per entrambe le 

Comunità dei piani superiori. Sulle scaffalature i viveri venivano suddivisi, oltre che per 

Comunità di riferimento, per tipologia. Vi erano viveri di ogni tipo, dalla pasta al sale, ai 

biscotti, ai barattoli di conserva di pomodoro; verdure, affettati e formaggi nei frigoriferi; 

carne e pesce nel congelatore; un’affettatrice per i salumi su un tavolo d’appoggio. 

Per entrare in questa stanza c’era bisogno di una chiave e vi avevano accesso soltanto gli 

operatori per prendere il necessario che poi veniva riposto nelle cucine delle singole 

Comunità, per le esigenze quotidiane. Talvolta gli educatori si facevano accompagnare dai 

bambini e dai ragazzi, così da condividere questa pratica, mettendo in ordine la spesa 

insieme, o prendendo il necessario per preparare la cena. 

                                                             
79 Per avere una visione più chiara della disposizione degli spazi, consultare la piantina in appendice. 
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La Sala dei giochi era un grande spazio arredato con mobili semplici. Una parete è stata 

dipinta con dei personaggi della Walt-Disney. Sul pavimento a sinistra vi erano dei tappeti 

su cui i bambini più piccoli potevano giocare. Vi erano giocattoli appoggiati per terra e 

altri riposti in degli scaffali, giochi da tavolo e un biliardino. I giochi erano per lo più di 

seconda mano, donati da qualche cittadino, come mi ha detto la Responsabile 

Amministrativa Elisabetta. Di seconda mano erano anche i libri presenti su una grande 

scaffalatura e a disposizione di tutti i ragazzi.80 

Chi utilizzava la sala-giochi, era anche chiamato a riordinarla prima di andar via. Era a 

disposizione sia degli ospiti della Comunità “Il Veliero” che di quelli della Comunità 

“Andromeda”. 

In fondo a questa sala, sulla sinistra, una porta conduceva in un’altra stanza di medie 

dimensioni dove venivano riposti i vestiti usati donati all’Associazione da persone esterne.  

Salendo al piano superiore si trovavano gli spazi dedicati alla Comunità “Il Veliero”, che 

anche dopo la ristrutturazione effettuata in primavera, è ancora collocata negli stessi locali, 

sebbene alcuni mobili siano cambiati, rispetto al periodo di svolgimento della ricerca. 

 

1.2 L’appartamento.  

All’appartamento si accedeva da una porta sulla quale era appeso un piccolo timone da 

imbarcazione che ricordava in maniera simbolica il nome scelto per denominare la 

Comunità. 

Appena si entrava si è accolti dal colore vivace delle pareti, dipinte di arancione. Sul 

corridoio d’ingresso, abbastanza ampio, era visibile il disegno di un grande veliero 

realizzato sulla parete di destra, dove si potevano notare dei nomi scritti fra le onde del 

mare: erano i nomi di chi lo aveva realizzato e di chi è entrato a vivere in questo 

appartamento, nel corso degli anni. 

Vi erano tre camere per gli ospiti con bagno interno, una stanza per gli educatori, un 

salone, una cucina ed un piccolo ripostiglio81. 

A destra del porta d’ingresso vi era la stanza dedicata agli educatori e al coordinatore: un 

piccolo ufficio che fungeva anche da camera da letto. Al centro una scrivania con una sedia 

da un lato e due sedie dall’altro, un letto, un comodino, un tavolo con PC e tre armadietti. 

                                                             
80 Intervista a Responsabile Amministrativa: Elisabetta M. 28.11.2015, ufficio amministrativo 

81 Per avere una visione più chiara nella disposizione degli spazi consultare la piantina in appendice  
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In fondo, la porta del bagno riservato agli operatori, dove vi era anche un armadietto con 

medicinali e altri prodotti utili per la casa. 

Di fronte alla stanza degli educatori vi era la prima stanza per minori ospitati: tre letti, un 

letto a castello ed uno singolo, due scrivanie, una vicino alla porta e una vicino alla 

finestra, due comodini, un grande armadio e uno scaffale per i libri Grandi tende rosse alle 

finestre e un bagno interno. In questa stanza vivevano i fratelli Maurizio e Giulio e, con 

loro, Giorgio, un ragazzo adolescente. C’erano dei cartelloni di benvenuto appesi al muro e 

un cartellone con le tabelline appeso all’armadio. 

Le altre stanze per gli ospiti erano strutturalmente simili alla prima: la seconda stanza, 

piuttosto ampia e luminosa, ospitava due bambini Daniele e Alvise, e la loro mamma. Un 

giorno Alvise mi disse che era stata proprio sua madre a disporre i mobili nel modo attuale 

e mi ha mostrato le foto sulle mensole in cui erano ritratti lui, i suoi fratelli, e sua mamma. 

La terza stanza dedicata agli ospiti era la camera per altri due bambini, Guido e Giordano, 

e la loro madre, Sonia. La parete di destra era stata completamente dipinta da Sonia. Vi 

erano alberi dai colori cupi e dei folletti sui rami. Sonia mi disse che era stata una delle 

educatrici, che ora lavorava nella Comunità al piano superiore, ad offrirle la possibilità di 

dipingere il muro, avendo notato la sua passione per il disegno. In questa camera c’erano 

anche molti giochi per bambini, a differenza della prima dove Giulio e Maurizio non 

avevano molti oggetti personali.  

Tra la seconda e la terza camera da letto vi era una piccola stanza denominata “la Stiva” 

ovvero un ripostiglio dove veniva tenuto del materiale che poteva essere utile 

all’occorrenza, alcuni alimenti in scatola, dei vestiti usati riposti negli scaffali alti. Questa 

stanza era sempre chiusa a chiave e possono entrarci soltanto gli educatori. 

Alla fine del corridoio c’erano degli stendini per asciugare gli abiti. Sulla destra si apriva il 

salone: da un lato tre divani posizionati davanti alla TV, play-station e mobile per giochi e 

DVD; dall’altro un mobiletto per il computer usato dai ragazzi vicino alla parete, dei 

tavolinetti per bambini, una piccola libreria con libri usati e giochi.  

Appesa al muro c’era una bacheca con su scritto “L’Angolo Spirituale” dove erano appese 

alcune fotografie dei ragazzi della Comunità scattate durante gli anni passati. 

In fondo al salone c’era la cucina. Vi si accedeva attraverso una porta gialla che in genere 

rimaneva aperta. Vi era un tavolo rettangolare per circa dieci persone. A destra della porta 

il lavello per i piatti e la lavastoviglie, a sinistra un tavolinetto con la macchinetta per il 

caffè. Dietro il tavolo da pranzo vi era il mobile per il piano cottura con fornelli, forno, 
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frigorifero e pensili per piatti e bicchieri (che erano di plastica spessa) pentolame ed 

utensili per fare dolci. 

In questi spazi, che definivano la struttura residenziale, prendeva vita la quotidianità dei 

bambini che erano stati allontanati dalla loro famiglia d’origine e degli educatori che vi 

lavoravano. Spazi in cui si intrecciavano attività, azioni e relazioni.  

Al piano di sopra, come già accennato, si sviluppava un altro appartamento 

dell’Associazione, la Comunità CE2, denominata “Andromeda”, pensata per ospitare 

ragazze adolescenti tra gli 11 e i 17 anni. La vita delle due Comunità era distinta, sia per 

quanto riguardava gli ospiti che per quanto riguardava gli operatori, salvo i giochi in cortile 

o situazioni specifiche di necessità. 

Un elemento importante da tenere in conto nell’accesso agli spazi era il mazzo di chiavi. 

Tutti coloro che lavoravano all’interno della Comunità avevano un mazzo di chiavi, per 

aprire il cancelletto e il portone d’ingresso, e per accedere a quegli spazi dove gli ospiti 

non potevano entrare autonomamente, come la dispensa, la “stiva” e la stanza 

dell’educatore. Vi erano più mazzi riposti nella stanza degli educatori, di modo che durante 

il turno, ogni operatore avesse il proprio mazzo.  

Inoltre, nel mazzo di chiavi, era presente una chiave passepartout, che permetteva di aprire 

e chiudere le porte delle camere dei ragazzi, che talvolta venivano chiuse quando i ragazzi 

non erano in casa. Le chiavi delle camerette non venivano tenute sulle porte, come mi era 

stato spiegato dal coordinatore, soprattutto per prevenire la possibilità che i bambini 

restassero chiusi a chiave nella loro stanza, che facessero scherzi agli altri bambini, e per 

evitare che l’educatore non potesse entrare in caso di necessità.  

 

2.Le persone 

Gli attori della mia ricerca verranno suddivisi in due macro gruppi: gli operatori, “coloro 

che accolgono” e lavorano a “rotazione” all’interno della struttura, e gli ospiti, coloro che 

“vengono accolti” per un tempo prolungato ma determinato, tendenzialmente per un 

massimo di ventiquattro mesi, e vivono nell’appartamento della Comunità. Cercherò di 

descrivere le caratteristiche generali presenti all’interno di ciascun gruppo, specificando 

inizialmente le funzioni e le mansioni degli operatori, e poi le caratteristiche degli ospiti. 

Tenterò così di offrire un quadro delle soggettività con cui ho avuto modo di interagire 

quotidianamente in questa specifica realtà. Queste informazioni verranno riportate con lo 

scopo di fornire un immagine articolata della complessità dei vissuti che si intrecciavano 
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ogni giorno, offrendo un’idea della varietà di elementi che andavano ad interagire nella 

gestione del quotidiano, sia dal punto di vista emozionale, che da quello più concreto delle 

pratiche.  Ciò che accadeva ogni giorno, a partire da gesti, richieste ed imprevisti, si 

intrecciava con il vissuto dei ragazzi, che emergeva da alcuni atteggiamenti o da alcune 

loro considerazioni, e con il vissuto degli educatori. 

Le azioni che prendevano vita durante le giornate prevedevano una continua interazione fra 

le persone presentate sia in modalità incrociata educatore-ospite, ospite-educatore, sia in 

modalità parallela ospite-ospite, operatore-operatore, generando così un tessuto relazionale 

dinamico e variabile. 

 

2.1 Gli operatori 

I ruoli principali nello svolgimento della vita di ogni giorno erano quelli degli educatori e 

del loro coordinatore. Accanto ad essi vi erano alcune tirocinanti, dei volontari e una 

signora che aiutava nella pulizia della casa e nella preparazione del pranzo. Inoltre vi erano 

importanti figure di riferimento per l’équipe educativa come il Responsabile dei Servizi, la 

Psicologa e la Counselor (Responsabile del Centro Servizi Arcobaleno), incaricata di 

occuparsi, insieme agli educatori, dell’aggiornamento del Progetto Educativo riguardante 

ogni ragazzo. 

 

Descrizione dei ruoli e delle mansioni 

La figura professionale dell’educatore, “colui che accoglie”, veniva assunta per ricoprire le 

funzioni di cura nei confronti dei minori allontanati dalla famiglia, ponendosi come punto 

di riferimento adulto nella crescita, sia nell’accudimento fisico sia negli aspetti normativi e 

relazionali-affettivi.  

Dal punto di vista pratico, nella relazione “faccia a faccia” con i minori gli educatori erano 

coloro che vivevano al fianco dei bambini ospiti della Comunità, svegliandoli la mattina, 

preparando la colazione, accompagnandoli a scuola, aiutandoli nei compiti e cucinando i 

pasti. Si occupavano della loro situazione di salute e li guidavano affinché imparassero a 

farsi la doccia da soli, lavarsi le mani e lavarsi i denti dopo i pasti, assicurandosi che 

apprendessero le norme igieniche quotidiane. Si occupavano dei momenti di svago e di 

affetto, di far rispettare gli altri ragazzi con cui convivevano e di mantenere i rapporti con 

la scuola e con i loro genitori.  
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Il coordinatore passava del tempo con i minori ogni giorno, era un punto di riferimento per 

i ragazzi e per gli educatori. Egli era una figura prevista dal piano organizzativo di questo 

tipo di Comunità, aveva il compito di guidare e sostenere gli educatori nel lavoro 

quotidiano, vigilando sull’operato in previsione degli obiettivi da raggiungere con i 

minori.82 Inoltre era colui che si occupava di andare a prendere i ragazzi a scuola e 

pranzare con loro, avendo così la possibilità di partecipare alla loro routine, condividere i 

loro stati d’animo ed avere sempre un quadro complessivo della loro situazione. 

Gli educatori e il coordinatore si occupavano dei minori anche da un altro punto di vista, 

“dietro le quinte” possiamo dire, ovvero compiendo azioni in cui non erano in contatto 

diretto con i ragazzi, ma che li riguardavano in senso stretto. Il coordinatore durante la 

mattina svolgeva lavoro d'ufficio all'interno della Comunità, ovvero telefonate con i 

Servizi Sociali, medici o altre figure esterne, e organizzava l'orario mensile dei turni degli 

educatori. Aggiornava regolarmente la cartella individuale dei minori nelle sezioni di sua 

competenza e redigeva periodicamente quelle relazioni scritte sui ragazzi che permettevano 

a coloro che si occupavano di quegli stessi minori ad un altro livello professionale 

(Assistenti Sociali) di avere informazioni sulla progressione della situazione. La cartella 

individuale del minore contiene “la relazione sociale di invio, il progetto individuale, gli 

aggiornamenti del progetto individuale, l’evidenza delle relazioni di aggiornamento al TM 

(Procura c/o TM, Servizio sociale inviante...), i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, la 

regolazione dei rapporti con la famiglia/rete parentale d’origine.”83 Nei fascicoli dei minori, 

oltre ai documenti citati, si trovavano anche i documenti anagrafici, il fascicolo sanitario, 

quello relativo alla scuola e le tabelle per annotare particolari eventi nella crescita del 

bambino. Di queste ultime sezioni si occupavano nello specifico gli educatori, dedicandosi 

ciascuno all’osservazione di un nucleo familiare di ospiti, stabilendo contatti, ad esempio 

le maestre, il medico, il dentista, da mantenere durante l’anno per avere un quadro coerente 

e costante della situazione. Inoltre gli educatori si dedicavano allo svolgimento di alcune 

mansioni necessarie a regolare la vita in casa, come la spesa, la manutenzione del mezzo di 

trasporto, la manutenzione degli spazi dell’appartamento, l’acquisto di medicinali. Attività 

                                                             
82 Legge Regionale 20/2002, p.8 

83Doc. Comunità residenziali per minorenni: per la definizione dei criteri e degli standard: Documento di 

proposta, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Roma, 2015.p.19 
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che ho potuto osservare partecipando alla quotidianità della casa e che, come mi disse la 

Responsabile Amministrativa84, erano presenti in ognuna delle Comunità. 

Gli operatori di questa Comunità erano di diverse età, genere, formazione ed esperienza. 

Per quanto riguarda la loro formazione professionale, le possibilità erano varie: secondo le 

direttive della Legge Regionale 20/2002 c’erano differenze a seconda degli anni di 

esperienza e dell’anno di assunzione. Se si trattava di una persona assunta dopo 

l’introduzione della suddetta legge doveva avere un diploma di Laurea, in un settore 

relativo all’Educazione, ai Servizi Sociali o alla Psicologia. Mentre per chi era stato 

assunto precedentemente erano sufficienti il diploma di scuola media-superiore e almeno 

tre anni di servizio nel settore. Inoltre l’Associazione stessa prevedeva dei momenti di 

formazione del personale, in modo tale da accompagnarlo in questo mestiere, ed offrire 

ulteriori strumenti professionali. 

Agnese, aveva ventinove anni, laureata in Scienze dell’Educazione, era entrata nell’equipe 

tre anni fa. Aveva svolto dei tirocini all’interno dell’Associazione prima di essere assunta 

come educatrice in questa Comunità. Francesca, aveva trent’anni, lavorava 

nell’Associazione Piombini-Sensini come educatrice da cinque anni, laureata in Psicologia, 

aveva svolto qui un periodo di stage durante la formazione universitaria prima di avere un 

contratto. Luca, aveva più di trent’anni e possedeva un diploma professionale di Operatore 

Socio-Sanitario. Si era già interessato all’Associazione nel’97, partecipando al concorso di 

assunzione, senza vincerlo. Era stato contattato dall’Associazione per l’assunzione a tempo 

determinato e poi indeterminato pochi anni prima. Aveva sempre lavorato in questa 

Comunità dell’Associazione. Carlo, fra gli educatori, era colui che aveva più anni di lavoro 

alle spalle all’interno dell’Associazione Piombini-Sensini, circa tredici, distribuiti tra 

questa Comunità e la Comunità di Pronta Accoglienza, un tempo riservata a situazioni di 

emergenza per minori stranieri non accompagnati.  

Luigi, il Coordinatore, intorno ai quarant’anni, sposato e con figli, ricopriva questo ruolo 

da ormai sette anni, con una precedente carriera professionale di sei anni come educatore 

stabile all’interno dell’équipe del Veliero. L’interesse per la realtà dei minori era nata 

ancora prima, quando faceva volontariato, mentre svolgeva un’altra attività lavorativa. In 

quel periodo stava frequentando un Master in Tutela dei Minori organizzato 

                                                             
84 Intervista a Responsabile Amministrativa Elisabetta M. 28.11.2015, nel suo ufficio. 
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dall’Università di Ferrara, con il quale stava arricchendo il suo bagaglio conoscitivo nel 

settore85. 

Tra queste persone ho notato esserci un sentimento di affetto e riconoscimento reciproco. 

Anche amicizia, dal momento che si organizzavano per incontrarsi talvolta al di là 

dell’orario di lavoro.  

Gli educatori e il coordinatore si incontravano settimanalmente nelle “riunioni d’équipe” 

per parlare di questioni pratiche ed organizzative. Si trattava di un momento di confronto 

in cui erano presenti tutti e dove potevano mettere liberamente in discussione il loro 

comportamento, scambiandosi opinioni sugli ospiti e decidendo come affrontare la 

settimana o specifiche situazioni. Se c’erano idee discordanti, si esprimevano apertamente 

e trovavano un punto di equilibrio attraverso la figura del coordinatore, che si premurava di 

garantire che ci si rapportasse con i ragazzi in maniera coerente.86 

Gli educatori effettuavano degli orari in cui si alternavano turni in cui erano da soli, a turni 

in cui erano in coppia. La rotazione permetteva di avere una co-presenza di due educatori 

di sesso opposto e di poter lavorare, nel corso delle settimane con tutti i colleghi durante le 

ore più significative della giornata, ovvero quando i ragazzi erano rientrati dalle rispettive 

scuole. 

Il coordinatore svolgeva un orario che andava dalle 9.00 alle 14.00, dal lunedì al sabato. 

Andava a prendere i ragazzi a scuola e stava con loro a pranzo ogni giorno. Poi si dava il 

cambio con l’educatore del turno diurno, il quale arriva verso le 14.00 e terminava intorno 

alle 20.00. Alle 16.00 arrivava il secondo educatore che terminava il proprio turno alle 9.00 

del giorno seguente. Chi svolgeva il turno notturno, aveva un giorno e mezzo di riposo 

prima di ricominciare a lavorare. 

 

 Altri operatori presenti nella quotidianità 

Nell’organizzazione della Comunità era previsto l’inserimento di tirocinanti in quanto 

nella formazione universitaria di Psicologia, Scienze dell’Educazione, Servizi Sociali 

erano previste annualmente un monte ore di tirocinio/stage all’interno di strutture di tipo 

socio-assistenziale. Durante il periodo di osservazione, oltre me, che ero stata inserita con 

un progetto di tirocinio, era presente Lucia, studentessa della Facoltà di Educazione 

                                                             
85 Intervista al coordinatore Luigi, 14.12.15, stanza educatori. 

86 Vedi più avanti sezione dedicata alle Riunioni d’équipe 
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Professionale di Ancona, che da ottobre ad aprile affiancò gli operatori nello svolgimento 

delle attività con i minori, in casa e fuori. Inoltre, frequentavano saltuariamente la casa due 

ex-tirocinanti che venivano ad aiutare i ragazzi nei compiti o si univano ai momenti di 

festa in occasioni particolari. Il fatto che persone che avevano già svolto un periodo di 

tirocinio tornassero dai ragazzi era visto positivamente, sia per la continuazione della 

relazione di fiducia intessuta con i ragazzi, sia per l’aiuto offerto agli educatori, ma allo 

stesso tempo generava un flusso continuo di persone che entravano ed uscivano dalla casa 

e dalla vita dei minori. Oltre alle tirocinanti, era presente anche una ragazza che 

frequentava le superiori e che svolgeva delle ore di presenza in Comunità con i ragazzi 

come esperienza di “alternanza scuola-lavoro”87. 

I volontari “sono coloro che spontaneamente decidono di affiancare gli operatori negli 

ambiti di vita quotidiana, […] possono collaborare con una presenza stabile e non 

occasionale nelle strutture, secondo orari ed interventi stabiliti dall’equipe educativa”88. 

Nella Comunità “Il Veliero” c’erano due figure volontarie, di circa cinquant’anni, che 

partecipano alla vita comunitaria mettendo a disposizione il loro tempo in modo differente. 

Luisa, un’insegnante, si recava in Comunità per un paio d’ore a settimana per affiancare i 

ragazzi nello svolgimento dei compiti, a seconda delle necessità. Franco, invece, aveva un 

impiego in banca e si recava dai bambini della Comunità dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 

14:30, durante la sua pausa pranzo. Offriva ai ragazzi un’occasione di svago e di rapporto 

esclusivo, ovvero momenti in cui un adulto si relazionava con uno, massimo due bambini, 

dedicando loro la sua completa attenzione e prestando ascolto alle loro esigenze. Fabio 

lasciava che fossero i ragazzi stessi a scegliere come passare il tempo in sua compagnia, 

facendo una passeggiata, giocando a calcio o facendo i compiti. Frequentava 

l’Associazione Piombini-Sensini Onlus da parecchi anni, ed era una persona su cui 

facevano affidamento sia gli educatori che i ragazzi. 

Un’altra figura presente ogni giorno nell’appartamento era Tania, una signora di circa 60 

anni che lavorava in questa struttura da più di vent’anni. Si occupava delle pulizie degli 

spazi comuni delle due Comunità presenti in questo stabile e della preparazione del pranzo. 

                                                             
87 Un programma sperimentale attivato dal Ministero dell’Istruzione che prevede periodi di formazione 

professionale per gli studenti delle scuole secondarie di II grado.  

88Carta dei Servizi dell’Associazione, 2015, p.5. 
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Era una signora gentile e dal carattere mite, non aveva un ruolo di tipo educativo con i 

ragazzi. 

A chiudere l’elenco delle persone che rivestivano ruoli importanti connessi alla 

permanenza dei ragazzi nella Comunità vi erano il Responsabile dei Servizi, la Psicologa e 

la referente dei Progetti Educativi Individualizzati, che contribuivano all’andamento dei 

percorsi dei ragazzi, alla valutazione delle situazioni e alla riflessione tra educatori. 

Il Responsabile dei Servizi, Andrea Marangoni, laureato in Scienze Politiche, ricopriva 

questo ruolo da quasi 20 anni, avendo svolto precedentemente il ruolo di educatore, 

quando erano ancora presenti le figure educative religiose. Viveva con la sua famiglia in 

una struttura adiacente alla Comunità per minori, ed il cortile era in comune con quello dei 

ragazzi della Comunità, quindi spesso i suoi figli giocavano con loro. Il suo ruolo 

principale era quello di mantenere uno sguardo d’insieme di tutte le attività 

dell’Associazione, ed essere costantemente aggiornato sullo sviluppo delle situazioni dei 

ragazzi attraverso le riunioni d’équipe a cui lui partecipava una volta al mese per ogni 

Comunità dell’Associazione. Rivestiva, in maniera secondaria rispetto al coordinatore, un 

ruolo di referente con la rete di Servizi Territoriali che si occupa dei minori accolti nella 

Comunità. Interveniva in situazioni di particolare delicatezza nel dialogo sia con le agenzie 

formali (istituzioni, scuola) che informali (associazioni sportive) che si occupavano dei 

ragazzi. Era colui che si rapportava con il Tribunale dei Minorenni, avendo costruito dei 

rapporti stabili nel tempo con le Autorità Giudiziarie, che vengono interpellate all’ingresso 

e all’uscita dei ragazzi dalla Comunità89. Andrea era anche colui che si interfacciava con le 

istituzioni del territorio nei momenti ufficiali, presiedendo a quegli eventi di incontro con 

la città (come conferenze stampa, eventi pubblici) organizzati in occasione di particolari 

momenti della vita dell’Associazione (convegno, il festeggiamento dei 120 anni 

dell’Associazione, l’inaugurazione dei mini-appartamenti alloggio come ampliamento del 

progetto). E’ lui il referente con il quale mi sono relazionata e che ha autorizzato il mio 

inserimento nella Comunità dove avevo intenzione di svolgere la ricerca sul campo. 

La psicologa, psicoterapeuta di formazione sistemico-relazionale, Angela Cippitelli, 

lavorava per l’Associazione Piombini-Sensini Onlus in qualità di direttore scientifico del 

Centro Arcobaleno ed era una figura di riferimento sia per il personale educativo che per 

gli ospiti. Si occupava della “supervisione” dell’Equipe, organizzando la riunione mensile 

                                                             
89 Intervista ad Andrea M. 11.12.2015 
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in cui gli educatori condividevano il loro vissuto e le loro emozioni rispetto ai ragazzi90. 

Per quanto riguarda i ragazzi e le madri che erano ospiti sia del “Veliero” che delle altre 

Comunità, lavorava sul superamento del trauma e sul potenziamento delle qualità 

genitoriali, offrendo alla persona uno spazio terapeutico, di dialogo e di crescita personale, 

quando questo era richiesto nel Progetto Educativo Individualizzato, concordato con 

l’Assistente Sociale.91 

Ultima figura da presentare è Gloria Lanciotti, laureata in filosofia, era Counselor avendo 

completato la sua formazione presso il Centro per il Bambino Maltrattato di Milano ed ha 

conseguito un Master presso il Centro Studi Hansel e Gretel. Era coordinatrice del Centro 

Arcobaleno, ha ricoperto in passato il ruolo di educatrice e di coordinatrice di Comunità, 

partecipava una volta al mese alle riunioni dell’équipe, riflettendo insieme agli educatori 

sui progetti di ogni minore.  

 

2.2 Coloro che vengono accolti: gli ospiti  

All’inizio della ricerca erano presenti complessivamente nella Comunità nove ospiti, di cui 

due madri. Il numero si ridusse dopo due settimane a otto persone, in quanto il ragazzino 

più grande giunse al termine della sua permanenza, concludendo il progetto per lui previsto 

grazie all’accoglienza da parte di una famiglia affidataria. 

Tra queste otto persone possiamo distinguere tre nuclei familiari: due nuclei composti da 

tre persone, madre e due figli ed il terzo nucleo composto da due fratelli. In tutti e tre i casi 

c’erano altri fratelli nella famiglia d’origine, maggiorenni o affidati ad altre Comunità 

(interne o esterne all’Associazione in base ai casi). Nei mesi successivi alla mia ricerca sul 

campo, due di questi nuclei portarono a compimento il loro percorso attraverso l’uscita 

dalla Comunità, pur mantenendo ancora per qualche periodo dei contatti importanti con 

essa per la gestione del quotidiano.  

L’età dei ragazzi era compresa tra i 4 e i 13 anni (sebbene la Comunità accogliesse bambini 

tra i 3 e i 10 anni al momento di ingresso, era presente un ragazzo più grande per il 

dilungarsi delle tempistiche relative all’affido), mentre le madri presenti avevano circa 

quarant’anni. Tutte le situazioni erano già seguite dai Servizi Territoriali per questioni di 

                                                             
90 Vedi sezione dedicata alle équipe. 

91 “P.E.I. cartella di documenti individuali di ogni minore, presente in ogni Comunità contiene i dati 

anagrafici, l’osservazione del minore, gli obiettivi del progetto, la data di inserimento nella Comunità, gli 

strumenti e i metodi di intervento le modalità di verifica” Legge 20/2002, Allegato A, p. 8 
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alta conflittualità nella coppia genitoriale, in un caso per motivazioni legate a trascorsi di 

tossicodipendenza, alcool o violenza della figura paterna e inaffidabilità genitoriale. 

Entrambe le madri, sebbene in forme differenti, avevano subito forme di maltrattamento 

dai loro ex-compagni, ed i loro figli erano stati coinvolti nei momenti di forte conflitto, 

come mi è stato raccontato da una delle madri o come ho potuto leggere dalla relazione di 

un educatore che riportava le parole si sfogo di uno dei bambini.  

La maggior parte dei ragazzi aveva visto il proprio ingresso per episodi di violenza assistita 

a familiari e, in un paio di casi, si aggiungeva a questo una forma di indigenza ed incuria 

che aumentava il disagio vissuto dai ragazzi. Mi è stato raccontato da un’educatrice che 

alcuni bambini venivano lasciati senza custodia nel quartiere anche in orari notturni o 

erano lasciati a se stessi. Prima dell’ingresso in Comunità alcuni dei minori erano stati 

affidati a parenti stretti, che però non erano stati in grado di portare avanti il loro compito. 

Della totalità degli ospiti soltanto uno aveva la residenza nella Provincia di Macerata, gli 

altri provengono da altri Comuni o Province della Regione Marche. Questo dato ci 

permette di osservare che l’Associazione non accoglie soltanto minori nati e cresciuti nel 

Comune e nella Provincia di Macerata, in quanto il provvedimento di allontanamento tende 

ad assicurare una certa distanza dalla città di origine in modo da limitare i possibili contatti 

con i genitori. Inoltre possiamo notare che la rete92 che si occupa della Tutela dei Minori, 

che prende le mosse dai Servizi Territoriali del Comune di residenza dei minori in 

questione, si rivolge poi anche a strutture presenti all’interno delle altre Province del 

territorio regionale.  

Per quanto riguarda l’aspetto economico, le spese relative ad ogni ragazzo vengono coperte 

da una retta giornaliera pagata dal Comune di residenza, più bassa per le madri, rispetto a 

quella dei ragazzi. 

Volgo ora la mia attenzione alla presentazione dei ragazzi, accennando alle loro storie e 

alle loro caratteristiche. 

Giorgio 

Giorgio aveva 13 anni e al termine della seconda settimana di ricerca concluse il suo 

periodo di permanenza nella Comunità, in cui viveva da poco più di due anni. La sua 

situazione era già nota ai servizi sociali per l’insufficienza mentale della madre e si decise 

                                                             
92 Si tratta di una serie di professionalità differenti che coinvolge Assistenti Sociali, Autorità Giudiziaria, 

Avvocati, Psicologi  
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in un primo momento di intervenire con un educatore domiciliare. Ci si rese conto che il 

ragazzo, ancora alle elementari era spesso a contatto con persone che facevano uso di 

stupefacenti. Il coordinatore mi aveva riferito che il ragazzo stava vivendo una fase molto 

delicata per via dell’imminente passaggio dalla Comunità alla famiglia d’affido. Giorgio 

era un ragazzo che si poneva in modo determinato, che mi ispirava una certa simpatia 

sebbene fosse anche provocatorio. I suoi modi lasciavano capire che in Comunità si sentiva 

in un ambiente a lui familiare, dava confidenza agli educatori cercando di instaurare una 

relazione alla pari e si poneva, per il suo carattere esuberante, come figura di spicco tra gli 

altri ragazzi. Con essi aveva un tono scherzoso e coinvolgente, giocava spesso con i più 

piccoli, ma la sua schiettezza sfociava facilmente in frasi irrispettose. Dimostrava affetto 

con abbracci e giochi che a volte erano fonte di divertimento, altre potevano suscitare 

irritazione. Aveva un linguaggio colorito che induceva gli educatori ad arginare la serie di 

parolacce con cui a volte si esprimeva. Non era molto in casa perché durante le due 

settimane in cui viveva ancora al “Veliero” passava spesso dei pomeriggi con la famiglia 

affidataria, intensificando i rapporti. Percepii la contentezza con cui andava o tornava da 

questi incontri. Mi disse con entusiasmo che presto sarebbe andato a vivere con la nuova 

famiglia. Seppi alcuni mesi dopo la conclusione della ricerca che l’affido non era andato a 

buon fine e che il ragazzo era stato reinserito in un’altra Comunità.  

Maurizio e Giulio.  

I due fratelli Giulio, di sette anni, e Maurizio, di nove anni, fecero il loro ingresso in 

Comunità durante la scorsa estate e furono gli ultimi ad inserirsi nella Comunità. Avevano 

altri due fratelli, anch’essi minorenni, che vivevano in un’altra Comunità educativa e che 

potevano vedere una volta a settimana durante gli incontri previsti con i loro genitori. La 

coppia genitoriale era ancora unita ed aveva importanti difficoltà economiche che talvolta 

emergevano da alcune considerazioni dei bambini sul periodo di vita precedente. Inoltre, 

come raccontò un educatore di ritorno da un pomeriggio con i ragazzi, si poteva recepire 

un’immagine del padre abituato a bere alcool, grazie ad alcuni aneddoti raccontati con 

spontaneità dai ragazzi, soprattutto dal più piccolo. 

Il loro progetto di inserimento era della durata di un anno, periodo in cui assistenti sociali 

ed équipe, con la funzione di osservazione e accompagnamento alla quotidianità, 

avrebbero valutato quale sarebbe stata la prosecuzione migliore per il percorso dei ragazzi. 

Gli operatori avrebbero vagliata la possibilità di ritornare nella famiglia d’origine, qualora 

avesse fatto un buon percorso di recupero, o avrebbero deciso di prorogare la permanenza 
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nella Comunità educativa all’anno successivo per potenziare gli aspetti del progetto 

educativo e continuare a lavorare sul rinforzo delle capacità genitoriali della madre e del 

padre. 

Oltre agli incontri settimanali con la famiglia d’origine, i ragazzi potevano essere contattati 

telefonicamente dai genitori il martedì sera.  

Maurizio e Giulio erano i due ragazzi che conobbi per primi e con cui trascorsi la maggior 

parte del tempo. Con loro si instaurò un rapporto piuttosto confidenziale, sia per le loro 

caratteristiche personali che per le ore passate insieme a svolgere i compiti scolastici.  

Daniele, Alvise e la madre Marisa 

Al momento della ricerca, Daniele aveva sette anni e Alvise undici. Li avevo conosciuti 

due anni prima quando ebbi un’esperienza di contatto con l’Associazione ed essi erano 

entrati da poco nella Comunità. Allora vedevano la madre soltanto durante gli incontri 

protetti, ma nel corso del tempo il loro progetto vide l’inserimento della figura materna 

nella Comunità con esiti positivi sul percorso sia del genitore che dei bambini. Questo 

provvedimento risultò il più adeguato al ricongiungimento del nucleo e al recupero delle 

situazioni di disagio presenti. Essendo figli di due padri differenti, il coordinatore mi disse 

che si erano riconosciuti come fratelli soltanto di recente, descrivendomi questo elemento 

come un fatto positivo. Il più grande non aveva mai conosciuto suo padre, mentre il più 

piccolo avrebbe dovuto ricevere una telefonata dal proprio padre una volta a settimana, 

sebbene questo non accadesse con la cadenza prestabilita, generando nel bambino tensione 

e delusione. Al momento del mio ingresso questo piccolo nucleo familiare si stava 

avviando alla fase conclusiva della permanenza in Comunità, prevedendo per la primavera 

l’inserimento in uno degli “appartamenti di sgancio” che l’Associazione stava 

realizzando93. I bambini avevano la possibilità di uscire con la mamma e durante il fine 

settimane di fare delle piccole uscite per andare a trovare il fratello maggiorenne, 

concordando gli spostamenti con gli educatori. La madre Marisa, al mio ingresso nella 

Comunità, era momentaneamente disoccupata. Fu riassunta nella fabbrica dove aveva 

lavorato fino a poco tempo prima e potei percepire il positivo cambio d’umore che ne 

conseguì.  

                                                             
93 Appartamento di sgancio: mini-appartamento messo a disposizione dall’Associazione per un periodo di 

(6-12 mesi) di semi-autonomia del nucleo familiare, con eventuali ausili da parte degli educatori della 

Comunità, che in questo caso non dormono nell’appartamento. La realizzazione di tali appartamenti fu 

ultimata in primavera e potei verificare l’effettiva progressione del progetto relativo a questa famiglia e 

l’uscita dalla Comunità.  
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Avevo creduto che la mia pregressa conoscenza dei due fratelli avrebbe condizionato in 

qualche modo il mio rapporto con loro e con gli altri ragazzi. Constatai invece che si stava 

istaurando una nuova relazione. I collegamenti con l’esperienza precedente si limitarono ad 

un momentaneo scambio di ricordi con il più grande, accorgendomi oltretutto che il più 

piccolo non si ricordava di quell’esperienza. 

Giordano, Guido e Sonia. 

Giordano era il più piccolo della Comunità, quattro anni; Guido ne aveva nove. Anche in 

questo caso era presente la madre Sonia, accolta insieme ai figli circa due anni prima. 

Sonia era madre anche di altri due ragazzi, un adolescente, inserito in un’altra Comunità e 

un altro figlio ormai maggiorenne, con il quale la famiglia poteva avere degli incontri.  

La famiglia era già seguita dai servizi sociali per i conflitti tra i genitori, fino agli episodi di 

violenza a cui avevano assistito i bambini, conducendo il marito alla detenzione e portando 

i Servizi Territoriali a prendere il provvedimento definitivo della Comunità educativa. Il 

figlio adolescente della donna li aveva preceduti nell’ingresso in Comunità, dopo un primo 

periodo di affido ad un parente della madre. Sonia era molto affezionata a questo figlio e 

ne parlava spesso, così come spesso parlava del suo lavoro al supermercato e della 

preoccupazione legata al rinnovo del contratto. Durante i due mesi di frequentazione ho 

potuto seguire le vicissitudini che alla fine le hanno permesso di conservare il suo posto di 

lavoro e di ottenere la casa in cui sarebbe potuta andare una volta terminato il periodo 

all’interno della Comunità. 

Anche per questo piccolo nucleo familiare sembrava prospettarsi l’uscita in primavera, ma 

l’andamento della situazione, secondo quello che ho recepito dal comportamento della 

mamma e dalle considerazioni degli educatori, non sembrava assicurare la certezza di 

portare a termine il progetto. Parlando di questa situazione durante le riunioni d’équipe si 

percepivano ansia, rabbia e dispiacere poiché quotidianamente era presente una certa 

tensione tra genitore e figli. Il rapporto tra la madre e i bambini era caratterizzato da 

interazioni verbali dai toni tesi e da appellativi a volte denigratori o svalutativi nei 

confronti dei figli, tanto da condurre le diverse figure professionali a dubitare delle 

capacità genitoriali della madre.94 

                                                             
94 In primavera, 06.05.2016, tornai in Comunità per salutare nuovamente i ragazzi, ed assistetti 

inaspettatamente ai preparativi per il trasloco del nucleo nel proprio appartamento, definendo così la 

progressione verso l’autonomia del nucleo familiare e il ricongiungimento con gli altri fratelli. L’Associazione 

mise a disposizione anche alcuni mobili per permettere alla famiglia di sistemarsi adeguatamente nei nuovi 

locali.  
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2.2.1 L’esperienza di madri in un una Comunità Educativa per minori. Aspetti 

normativi e assistenziali  

L’accoglienza di figure genitoriali all’interno di questa Comunità rivolta specificatamente 

ai minori dai 3 ai 10 anni era stata presa in considerazione dall’Associazione in risposta 

alle crescenti richieste dell’Autorità Giudiziaria. Alcune recenti disposizioni consentono al 

genitore in grado di stare vicino al proprio bambino, di scegliere di seguirlo nella 

Comunità, qualora egli stesso, gli assistenti sociali e l’équipe educativa ritengano che 

questa sia la soluzione migliore per la risoluzione della problematica95. In questo modo si 

cerca di evitare un allontanamento che possa risultare ulteriormente pregiudizievole per il 

bambino, cercando di rafforzare il legame d’attaccamento tra madre e figlio, che, per 

ragioni legate ai disagi vissuti, in questi casi può essere ritenuto “disfunzionale” o non 

adeguato. Nonostante ciò la struttura non è stata definita Comunità di accoglienza madre-

bambino, in quanto non nasce con questa finalità, a differenza della Comunità madre-

bambino CE3, già presentata tra le Comunità dell’Associazione. 

Infatti, come viene richiesto dalla Legge Regionale 20/2002, nella Carta dei Servizi 

dell’Associazione deve essere dichiarata “l’eventuale disponibilità ad ospitare 

temporaneamente la madre o il padre del minore, qualora consentito dalle disposizioni del 

tribunale per i minorenni e su progetto dei servizi invianti.”96 Quindi leggiamo dalla Carta 

dei Servizi che “l’ammissione di persone adulte è riservata a casi particolari in cui la 

convivenza con i minorenni sia non solo compatibile, ma significativa.”97 

Ed era per questa ragione che, un paio di anni fa, l’équipe acconsentì all’ingresso di Sonia 

al seguito di Giordano e Guido, in quanto Giordano all’epoca aveva poco più di un anno e 

si cercava di trovare una soluzione che limitasse i danni dell’allontanamento. Marisa 

invece era entrata in un secondo momento, dopo diversi mesi dall’allontanamento dei suoi 

figli, ed aveva svolto un percorso di recupero delle capacità genitoriali decisamente 

positivo. 

Alla fine della mia ricerca entrambe le mamme presenti nella Comunità avevano 

un’occupazione retribuita. La presenza di un lavoro il più possibile stabile era un aspetto 

                                                             
95 Colloquio informale, Andrea M. 30.09.2015 

96Legge Regionale 20/2002, Allegato A. p.6 

97 Carta dei Servizi dell’Associazione, 2015 p. 3 
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molto importante per l’uscita dalla Comunità, in quanto ciò garantiva che avessero le cure 

necessarie, poiché in nessuno di questi casi si poteva contare su una figura paterna.  

 

2.2.2 Il rapporto tra gli ospiti e parenti esterni: telefonate, incontri ed “oggetti 

significativi”  

Per quanto riguardava i contatti con altri parenti non presenti in Comunità, a seconda delle 

storie e dei progetti personali erano previsti telefonate e incontri che permettessero di 

mantenere il legame e, attraverso una valutazione da parte di operatori e assistenti sociali, 

si procedesse alla variazione dei progetti in base agli esiti di questi incontri.  

Durante alcuni pomeriggi prestabiliti vi erano gli incontri volti a mantenere, rafforzare e 

“valutare” il rapporto con i parenti esterni. Ad esempio i fratelli Giulio e Maurizio 

incontravano il resto della loro famiglia, genitori e fratelli, per un paio d’ore in un giorno 

fisso della settimana; il nucleo familiare di Sonia, Giordano e Guido, aveva la possibilità di 

incontrarsi con uno dei fratelli la domenica, mentre non c’era nessun contatto con il padre e 

incontri più sporadici con un altro fratello. Il nucleo familiare di Marisa, Alvise e Daniele, 

godeva di uscite autonome anche per incontrare il fratello più grande, ma anche in questo 

caso non c’erano contatti con le figure paterne.  

Gli incontri più attesi erano quelli di Maurizio e Giulio con i loro genitori. Si tenevano a 

volte nella sala per incontri al Centro Arcobaleno dell’Associazione, a volte erano 

organizzati dalla Comunità dove risiedevano gli altri due fratelli. Se i bambini non avevano 

terminato i compiti li portavano con sé e li facevano con la madre, un elemento considerato 

positivo dagli operatori per rafforzare la relazione tra madre e figlio e rendere partecipe il 

genitore della quotidianità dei bambini. I bambini in genere erano contenti di questi 

incontri. Gli educatori cercavano di recepire i cambi d’umore o altri segnali che potessero 

far capire come proseguiva il rapporto tra adulti e bambini e soprattutto come questi 

vedessero la propria mamma ed il proprio papà, sia rispetto al vissuto attuale sia rispetto a 

quello precedente all’ingresso in Comunità. 

Verso sera, il lunedì e il martedì, c’erano (o avrebbero dovuto esserci) le telefonate stabilite 

ad orari fissi che permettevano di mantenere i contatti tra i ragazzi e i loro genitori esterni. 

Svolgendosi in presenza di un educatore, facevano parte di quelle pratiche valutative, così 

come gli incontri precedentemente descritti, dell’adeguatezza della genitorialità e del 

percorso che si stava svolgendo, ma soprattutto del mantenimento del contatto affettivo tra 

genitori e figli. 
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Ho potuto osservare due dinamiche assai differenti rispetto a questo evento. 

Da un lato Maurizio e Giulio sentivano i genitori con regolarità tutte le settimane, le 

telefonate permettevano ai ragazzi di raccontare la loro giornata o settimana e c’era una 

grande partecipazione da parte dei bambini e del padre e della madre. La telefonata durava 

in genere un quarto d’ora, era l’occasione per condividere sia gli eventi della scuola che 

quelli della Comunità. Attraverso la voce si scambiavano aneddoti ed emozioni, il più delle 

volte caratterizzati da entusiasmo reciproco; talvolta si raccontavano anche stati d’animo 

meno positivi, come un po’ di tristezza o di qualche litigo. Una cosa che mi colpì fu l’uso 

di una frase che si dicevano sempre al momento di chiudere la telefonata in vivavoce, e la 

pronunciavano tutti e quattro insieme con un tono carico di energia.  

Dall’altro lato ho potuto osservare come invece il padre di Daniele mancasse puntualmente 

al suo appuntamento telefonico e come questo si ripercuotesse sull’umore del bambino, 

che ne rimaneva deluso, finché, per decisione dei Servizi Sociali, l’appuntamento 

telefonico venne sospeso. Lessi dal “diario di bordo” che nel giro di poco tempo, il 

bambino era giunto a confidarsi con l’educatore Carlo rispetto a ciò che provava nei 

confronti di suo padre e dei brutti ricordi che aveva relativamente al periodo precedente 

l’ingresso in Comunità. In passato Daniele aveva avuto anche la possibilità di incontrare il 

proprio padre a cadenze regolari, durante il primo periodo in Comunità. Ma nel corso dei 

mesi, e sulla base delle valutazioni, questi incontri erano stati sospesi e si cercava di dare 

seguito ai contatti telefonici. Anche le telefonate, come già detto, furono sospese perché 

continuamente disattese. 

Un ultimo appunto sul rapporto tra ragazzi e figure parentali esterne alla Comunità vorrei 

farlo sulla presenza di oggetti affettivamente significativi che i ragazzi stessi mi 

mostrarono. Giulio mi presentò il suo orsacchiotto che indossava una maglietta rosa che 

era appartenuta a sua sorella. Maurizio invece, prima di salutarci alla fine del periodo di 

tirocinio, mi mostrò due oggetti che erano stati costruiti dal padre con il legno delle 

cassette della frutta e dipinti dalla madre con dei colori vivaci. Si trattava di due 

salvadanai, uno a forma di casetta, gialla, per suo fratello e uno a forma di nave per lui. Per 

tutto il periodo della ricerca li avevo visti appoggiati sul mobile, ma solo alla fine mi 

raccontarono con entusiasmo che significato avessero per loro.  

Anche Alvise mi aveva mostrato con orgoglio qualcosa che parlava di sé e della sua 

famiglia, facendomi vedere una foto in cui c’erano lui, Daniele e il fratello maggiore 

diversi anni prima.  
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3. Strumenti e pratiche dell’équipe educativa: il “diario di bordo”, tra osservazione, 

riflessione e comunicazione tra gli educatori  

Lo scambio di informazioni tra gli educatori e la pianificazione della settimana erano il 

perno su cui poggiava la gestione operativa del quotidiano. Nelle sezioni seguenti illustrerò 

gli strumenti di comunicazione tra educatori, che, oltre alla relazione diretta tra colleghi 

dello stesso turno, si avvalevano dell’uso del “diario di bordo” per la descrizione degli 

avvenimenti della giornata. Per prendere decisioni e confrontarsi con gli altri c’erano 

invece gli incontri settimanali della riunione d’équipe, di cui riporterò alcuni esempi dopo 

averne illustrato le differenti tipologie. 

Il “diario di bordo” è uno strumento ritenuto di vitale importanza all’interno della 

Comunità per minori. Ho osservato, infatti, che anche nelle altre Comunità 

dell’Associazione ogni équipe educativa teneva il proprio “diario di bordo” ed il suo 

utilizzo era analogo in ogni struttura. 

Questo strumento consisteva di un grande quadernone su cui a fine giornata venivano 

annotati, descritti e narrati, da ogni educatore, gli eventi salienti avvenuti durante le ore del 

proprio turno. 

Per convenzione, ogni pagina veniva suddivisa in tre sezioni di osservazione: la prima, 

siglata “Area Organizzativa” era dedicata alla semplice elencazione delle attività che 

l’educatore aveva svolto durante il proprio turno, ad esempio se aveva fatto i compiti con 

qualcuno, se aveva portato i ragazzi al parco, se li ha accompagnati in qualche attività 

pomeridiana. La seconda era dedicata alla descrizione dettagliata del rapporto con i 

bambini e tra i bambini, infatti, in questa sezione chiamata “Area Minori”, l’educatore 

annotava il nome di ciascun minore e le sue osservazioni sul bambino: se aveva passato più 

tempo con qualcuno di loro il racconto era più dettagliato nel riportare i fatti. Egli annotava 

non solo le attività svolte ma anche gli stati d’animo del minorenne, i suoi comportamenti 

con altri ragazzi o con l’operatore stesso; allo stesso modo registrava se gli venivano 

raccontate questioni particolari dai minori, ad esempio se c’erano state considerazioni sugli 

altri bambini della Comunità o sui genitori oppure esperienze precedenti alla Comunità. 

L’educatore scriveva almeno un paio di righe su ciascun minore con cui era entrato in 

relazione: venivano annotati sia i momenti di diverbio e conflitto, sia quelli positivi, sia 

argomenti riguardanti la scuola, che eventuali comportamenti avuti nei luoghi di 

interazione con coetanei al di fuori della Comunità. L’ultima sezione era titolata “Vissuto 
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Educatore”: questa piccola parte era dedicata alle emozioni dell’educatore, alla sua visione 

personale ed al suo sentire rispetto alla giornata trascorsa. 

Il “diario di bordo” veniva quotidianamente letto all’inizio del turno dall’educatore e 

veniva aggiornato prima di andare via. Ho potuto notare, sia osservando le abitudini degli 

operatori, sia vivendo in prima persona l’esperienza di scrittura e lettura del diario, 

entrambe le azioni, erano strumenti di informazione e riflessione. Leggere ciò che avevano 

scritto gli educatori dei turni precedenti permetteva di essere al corrente di ciò che riguarda 

i ragazzi e il loro stato d’animo, affidandosi all’osservazione dei colleghi. Scrivere, prima 

di andar via, era una pratica che permetteva di ripercorrere la giornata e ricordare nello 

specifico gli eventi e il clima relazionale riguardante ogni ragazzo, dialogando con gli altri 

operatori in maniera indiretta e riflettendo su di sé e sul proprio punto di vista nei confronti 

dei bambini. Ogni ospite aveva il suo spazio all’interno della pagina, così come aveva uno 

spazio nelle relazioni dell’educatore. Si trattava di una traduzione narrativa ma anche 

interpretativa di quanto era avvenuto nella giornata che risultava poi utile nel momento in 

cui si aveva il bisogno di ripercorrere la “storia” del ragazzo.  

Anche chi svolgeva il tirocinio all’interno della Comunità aveva un diario di bordo, dove 

annotava le proprie osservazioni secondo le medesime modalità degli educatori. Questo 

veniva richiesto dal coordinatore della Comunità sia per permettere a chi si avvicinava a 

questa professione di comprendere il meccanismo del diario ed entrare maggiormente in 

contatto con le pratiche della Comunità, sia per offrire agli operatori un ulteriore sguardo 

sui minori e sulle loro modalità di interazione.  

Attraverso la mia personale esperienza della stesura del diario di bordo, ho notato 

un’ulteriore funzione della scrittura, che creava, attraverso la sua struttura, un ordine agli 

eventi che si erano succeduti durante il turno, permettendo di frapporre una lieve distanza 

tra me e quanto vissuto durante la giornata. Ho avuto modo di notare come questo mi 

rendesse più consapevole non solo dello stato d’animo dei ragazzi ma anche del mio e mi 

sono accorta di come questo fosse il frutto di una serie di interazioni continue e stimolanti. 

 

3.1 Riunioni d’équipe: organizzazione del quotidiano e dinamiche relazionali 

Le riunioni d’équipe erano un momento di confronto tra gli educatori, che permetteva di 

scambiare idee e pareri sui ragazzi e sulle interazioni personali con loro. Quando il 

coordinatore, Luigi Capiglioni, mi descrisse il funzionamento delle riunioni mi disse che si 

trattava dell’unico momento in cui gli educatori erano presenti al completo, in quanto i 
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turni pomeridiani di servizio prevedevano una copresenza a coppie e soltanto nella 

riunione della mattina ci si incontrava al completo. Per farmi capire il valore che essi 

assegnavano a questo momento utilizzò l’analogia della coppia di genitori che si ritaglia 

dei momenti di riflessione e confronto per parlare di sé e dei propri figli.  

“Ci si chiede in che modo si sta affrontando emotivamente quel dato periodo e ci si 

interroga insieme sulla crescita dei ragazzi e sui passi da fare insieme.  

Nell’interesse del bambino è giusto che i grandi vadano d’accordo e mantengano 

una linea educativa precisa e coerente, che non sia in contrasto con quella dei 

colleghi e ci si venga incontro per non contraddirsi.”98 

 

Descriverò in questa sezione le varie tipologie di riunione, il funzionamento ed il clima 

generale, riportando alcuni esempi. 

C’erano quattro tipi differenti di riunioni durante il mese che si svolgevano tutti i 

mercoledì mattina, dalle 9 alle 11 (ad eccezione della riunione con la psicologa che si 

protraeva fino alle 12). Una riunione vedeva coinvolti soltanto i quattro educatori ed il 

coordinatore, mentre nelle altre tre partecipavano settimanalmente anche altre figure di 

riferimento quali il Responsabile dei Servizi, la Psicoterapeuta e la referente dei Progetti 

Educativi Individualizzati dei ragazzi. 

Durante le due ore di riunione si seguiva un ordine del giorno, stilato dal Coordinatore in 

base a questioni (burocratiche, scolastiche, relazionali, relative ai progetti) che erano 

emerse durante il tempo trascorso dalla precedente riunione, per fare il punto sulla 

settimana passata e per programmare la settimana successiva. Uno degli educatori 

annotava quanto veniva detto in un verbale che veniva poi inserito nella cartella dedicata 

alle relazioni delle riunioni d’équipe. 

Il clima che percepii nel corso di tali incontri era spesso animato ed intenso, sia per gli 

argomenti trattati che per il coinvolgimento di ogni partecipante. Le riunioni iniziavano 

puntuali e si svolgevano nella sala riunioni oppure nella sala dei giochi al primo piano 

dello stabile, attorno al tavolo su cui in genere venivano appoggiati snack, bicchieri ed un 

succo di frutta.  

Durante quelle riunioni in cui erano presenti soltanto gli educatori ed il coordinatore, si 

discuteva soprattutto di questioni pratiche concernenti la situazione dei ragazzi, la 

puntualizzazione di alcuni aspetti organizzativi come ad esempio portare dei ragazzi dal 

dottore, partecipare ai colloqui o decidere come spostarsi per l’uscita della domenica nel 
                                                             
98Diario di campo 16.10.2015 Colloquio con Luigi, ufficio educatori.  
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caso in cui ci fossero particolari eventi. Un altro aspetto di cui si parlò alle riunioni a cui 

partecipai furono l’organizzazione di alcune feste come l’avvicinarsi di Halloween, la festa 

di “addio” per salutare Giorgio che si sarebbe trasferito nella famiglia di affido, la festa di 

compleanno per Giulio, le festività natalizie. Anche le questioni relative alla scuola 

rientravano negli argomenti delle riunioni, sia per quanto riguardava il rapporto con gli 

insegnanti, sia per quanto riguardava la questione dei compiti in casa. 

Tra un argomento e l’altro in genere potevano emergere commenti rispetto ad alcuni 

atteggiamenti che gli ospiti avevano avuto durante la settimana, ad esempio rispetto ad un 

litigio, un comportamento ripetitivo o i modi bruschi di Sonia e le difficoltà incontrate 

dagli educatori stessi nel confrontarsi con gli ospiti. 

Riporterò alcuni riguardo ad aspetti differenti di decisione degli educatori, come il ritmo 

sonno/veglia di un bambino, il confronto tra educatori in merito alla richiesta di un 

ragazzo, una discussione riguardo alcune mansioni da svolgere da parte degli educatori. 

Un esempio riguardante i disagi dei ragazzi e l’attuazione di possibili soluzioni è quello 

relativo alle ore di sonno di Giordano, di quattro anni, che la mattina si svegliava alle 5:30, 

insieme alla madre che andava al lavoro e poi non si riaddormentava, arrivando a sera 

stanco e nervoso. Gli educatori avevano riflettuto in diverse riunioni su quali potessero 

essere le soluzioni da attuare, cambiando abitudini ed orari, per evitare che questa 

situazione si protraesse rendendo il bambino sempre più stanco. Inizialmente il bambino 

tornava a casa dalla scuola dell’infanzia alle 14 e dormiva fino alle 17e30, faceva merenda 

nel tardo pomeriggio e non mangiava durante la cena, giocando e portando scompiglio 

durante il pasto degli altri ospiti. La prima soluzione che si propose e si attuò per qualche 

settimana fu quella del rientro da scuola posticipato, andando a prenderlo alle 16 e facendo 

merenda e cena con gli altri ragazzi della casa. Ma questa situazione si rivelò non adeguata 

in quanto da un lato le maestre si lamentarono delle difficoltà nei momenti di gioco con i 

coetanei, dall’altro il bambino accusava maggiore stanchezza e nervosismo, fino ad avere 

dei momenti in cui, sbattendo le palpebre con frequenza, aveva fatto pensare all’educatore 

Carlo che la tensione accumulata sfociasse in tic. Gli educatori proposero quindi di andare 

a prenderlo alla scuola dell’infanzia di nuovo alle 14, permettendogli così di dormire a casa 

ma limitando le ore di sonno pomeridiano, che si protraevano se la madre non si premurava 

di svegliarlo. L’équipe decise di preparargli la cena prima degli altri bambini, in modo che 

andasse a dormire prima e si cercasse di instaurare un rapporto più intimo tra la madre e il 

bambino. Questo nuovo orario portò i frutti sperati, regolarizzando gli orari del bambino, 
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sebbene non fu sufficiente a cambiare le modalità di relazione tra madre e figlio poiché, 

secondo gli educatori, erano questi la fonte maggiore di stanchezza e nervosismo del 

piccolo. 99 

Un altro argomento, emerso da un appunto dell’educatore Carlo, riguardava l’uso del suo 

telefonino da parte di Alvise. Il ragazzo ogni tanto gli chiedeva lo smart-phone per poter 

giocare durante il pomeriggio e Carlo glielo permetteva senza problemi. Dal momento in 

cui Alvise aveva avanzato la stessa richiesta anche ad altri educatori, i quali, invece, 

avevano risposto negativamente, l’équipe si chiese se fosse giusto che gli educatori 

avessero atteggiamenti differenti o se dovessero avere tutti lo stesso comportamento, 

poiché Alvise aveva fatto loro notare che Carlo glielo concedeva. Dopo aver scartato 

l’ipotesi di far utilizzare al ragazzo il telefonino della Comunità, si decise che Carlo poteva 

mantenere quest’abitudine, con la condizione che quando il ragazzino giocava al cellulare 

poi non avrebbe giocato alla wii, mantenendo la regola di limitare il tempo passato ai 

video-giochi. L’équipe decise anche che gli altri educatori non avrebbero dovuto concedere 

la stessa libertà ma che, nel caso in cui altri bambini avessero richiesto lo smart-phonea 

Carlo, l’educatore avrebbe lasciato che anche loro, come Alvise, lo utilizzassero. In questo 

modo si cercava di mantenere la specificità delle relazioni tra educatori e ragazzi, in quanto 

tutti concordavano sul fatto che ogni bambino avesse una relazione personale con ogni 

operatore, ma anche di avere una linea comune che non facesse pensare a preferenze o 

disuguaglianze.100 

In una delle ultime riunioni a cui ho potuto partecipare, Agnese fece notare ai suoi colleghi 

che sarebbe stato importante che tutti avessero dedicato una parte del loro turno alla pulizia 

della casa, degli spazi comuni o della stanza degli educatori, specificando che anche 

quell’attività rientrava nelle loro mansioni, come da contratto. L’équipe discusse su come 

trovare un sistema che garantisse che tutti se ne occupassero, affinché questo non venisse 

fatto sempre dalla stessa educatrice, in genere Francesca, che invece si premurava di pulire 

alcune stanze, attardandosi prima di coricarsi. Nonostante ci fossero opinioni diverse su 

come avrebbero dovuto essere suddivisi i compiti tra educatori ed Tania, la signora che si 

occupava delle pulizie della casa, fu deciso di stabilire una rotazione settimanale in cui 

                                                             
99 Diario di campo, “riunioni d’équipe”: 21.10.2015- 28.10.2015- 25.11.2015 

100 Riunione d’équipe 25.11.2015, “sala dei giochi” 
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risultasse chiara la zona della casa che ciascun educatore doveva riordinare e pulire 

settimanalmente101.  

 

3.2 Valutazioni e riflessioni sui percorsi con il Responsabile dei Servizi; uno sguardo 

‘introspettivo’ e la condivisione dei propri stati d’animo nella “supervisione” con 

la psicoterapeuta.  

Durante le riunioni in cui era presente il Responsabile dei Servizi, facevamo il punto su 

ogni nucleo familiare. Il momento della restituzione delle impressioni e delle valutazioni 

da parte degli educatori al responsabile era estremamente importante in quanto contribuiva 

a definire il quadro di ciascun ospite da offrire ai Servizi Territoriali competenti, per 

stabilire come proseguire il percorso.  

La prima riunione a cui partecipai fu quella con il Responsabile Andrea M., e mi resi conto 

di quanto complessa fosse la rete all’interno della quale si sviluppa la vita dei ragazzi 

durante la loro permanenza in Comunità.  

Durante questa riunione si parlò molto di Giorgio e dei suoi incontri con la famiglia 

affidataria. In quel periodo il coordinatore stava definendo gli incontri tra la famiglia e il 

ragazzo e poi il giorno della partenza definitiva. In quella riunione si decise di organizzare 

per Giorgio un fine settimana in cui avrebbe potuto dormire dai “nuovi” genitori per 

consolidare la confidenza e la fiducia reciproca. Bisognava inoltre provvedere a contattare 

il dirigente scolastico della scuola dalla quale il ragazzo se ne stava andando e interpellare 

la scuola in cui si sarebbe inserito, per fare in modo che anche lì avesse una figura di 

sostegno per qualche ora a settimana, come nell’attuale istituto. A questo proposito gli 

educatori avevano notato che Giorgio, ormai impaziente di trasferirsi,  stava “investendo” 

sempre di meno nelle relazioni con chi era nella Comunità. Tutti concordavano sull’ 

importanza di stabilire una data certa per il trasferimento su cui anche il ragazzo potesse 

non avere dubbi, così da informarlo. Si parlò di alcune questioni relative ai rapporti con la 

madre biologica e il suo avvocato e si cercò di considerare le emozioni del ragazzo in 

questa fase di passaggio. In questa sede pensarono di organizzare una festa di saluto, come 

avviene ogni volta che un ragazzo termina il suo percorso nella Comunità, invitando alcuni 

educatori della Comunità ed ex-tirocinanti che si erano occupati di lui in questi anni102. 

                                                             
101 Riunione d’équipe 9.12.2015, “sala dei giochi” 

102 Riunione d’équipe 21.10.2015, sala riunioni  
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Approfondendo invece il caso della famiglia di Sonia e i suoi figli, notai che il 

Responsabile si premurò di chiedere a ciascun educatore, compresa me come tirocinante, 

quale fosse la propria opinione in merito a questa situazione, come valutassero le capacità 

genitoriali della madre e in che modo immaginavano avrebbe potuto gestire da sola i suoi 

tre figli minorenni una volta conclusa la permanenza in Comunità, prevista per la 

primavera. Notai una certa preoccupazione negli operatori e qualche pregiudizio nei 

confronti della relazione che questa donna aveva con i figli. Un’educatrice espresse le sue 

titubanze in merito alla conclusione del progetto e i presenti si interrogarono su quale 

sarebbe stato il percorso dei bambini nel caso in cui l’esito del progetto di uscita non fosse 

stato positivo. Sentivo la tensione e la preoccupazione per un nucleo familiare che aveva 

già svolto il suo percorso, sul quale si erano “investite energie” e si era sperato un esito 

positivo che la situazione attuale, tuttavia, non permetteva di assicurare fino in fondo. 

Agnese espresse il suo stato d’animo chiedendosi se gli educatori stessi avrebbero potuto 

comportarsi diversamente per permettere che la relazione tra madre e figli migliorasse. 

Mostrò così la sua sensibilità e la sua vicinanza affettiva, percepibile dal tono della voce, 

cosa di cui si accorse anche il responsabile ringraziandola per le sue riflessioni. Il 

Responsabile dei Servizi ascoltò tutte queste considerazioni, ma nel corso delle successive 

riunioni d’ équipe si rivelò più fiducioso degli educatori affermando che sia lui che la 

psicologa e il coordinatore erano ancora intenzionati a portare avanti il progetto103 (le cui 

decisioni conclusive sarebbero comunque spettate ai Servizi Sociali) e sulla base di questo 

gli educatori dovevano indirizzare il loro operato, sebbene non convinti di questa 

decisione. 

Le riunioni in cui era presente la Psicologa, erano chiamate riunioni di “supervisione” ed 

erano finalizzate a creare un momento di riflessione e condivisione maggiormente 

introspettivo tra gli educatori. Erano incontri di gruppo a cadenza mensile ed avevano 

durata di tre ore, un’ora in più rispetto alle altre. 

Chiesi di partecipare ad una di queste riunioni e mi venne concesso, sebbene in genere sia 

una tipologia di riunione a cui i tirocinanti non partecipano, poiché si tratta di un percorso 

che prosegue durante tutto l’anno e in genere richiede che ognuno narri qualcosa di sé, 

                                                             
103 In primavera si giunse effettivamente alla conclusione della permanenza in Comunità e una 

collaborazione tra educatori e la famiglia quando il nucleo si trasferì in una nuova abitazione. 



116 

 

delle proprie emozioni o di alcune emozioni del passato se queste emergono dalle 

riflessioni, nel rispetto della disponibilità di ciascuno a condividere. 

Attraverso un rilassamento guidato dalla voce della psicologa, fummo condotti in un primo 

momento a riflettere e a condividere il proprio stato emotivo del momento: qualcuno lo 

fece in relazione agli ospiti, qualcun altro in relazione al proprio vissuto privato, dando vita 

ad un’atmosfera intensa di ascolto e partecipazione. Successivamente, attraverso la lettura 

di un libro illustrato104, la psicologa invitò ognuno dei partecipanti a riflettere in modo 

specifico su di sé, sulle proprie caratteristiche e su ciò che ognuno considerava un proprio 

aspetto di sé “difficile da accettare”, sulla scia del tema trattato dalla storia. In un terzo 

momento la psicologa ci invitò ad esprimere i nostri pensieri attraverso un disegno, 

mantenendo un collegamento simbolico con la storia narrata. La riflessione conclusiva fu 

condotta chiedendo a ciascuno di ricordare se ci fosse stata qualche persona, il cui aiuto o 

la cui presenza ci avesse permesso di accettare più facilmente il difetto/mancanza che 

avevamo riscontrato, permettendo una trasformazione o una crescita interiore. In questa 

riunione ciascuno parlò di sé, delle proprie emozioni, o di alcuni aspetti del proprio 

passato, fino a percepire una certa partecipazione di tutti i presenti, e a sentirsi, su invito 

della psicologa, non solo come individui con storie e caratteristiche personali differenti, ma 

anche come un gruppo che collabora e si sostiene. 

Per quanto riguarda l’ultimo tipo di riunione, quello con la referente dei Progetti Educativi 

Individualizzati, Gloria Lanciotti, pensati ed aggiornati per ogni minore, non ebbi modo di 

osservarne le dinamiche poiché durante il periodo di ricerca per due motivazioni differenti 

le riunioni non furono svolte. 

 

3.3 Uno sguardo a 360 gradi nella stanza degli educatori 

Una descrizione dettagliata della stanza degli educatori è utile per iniziare a comprendere 

le pratiche che caratterizzano il quotidiano, che verranno analizzate più avanti e per 

introdurre le attività svolte in casa, presentate nel prossimo paragrafo. 

Sulle pareti della stanza in questione c’erano alcune foto di gruppo degli educatori 

dell’équipe. Appesi alla bacheca vi erano gli orari dei turni settimanali degli operatori, 

mentre appesi al muro vi erano due calendari: uno con i nomi dei ragazzi che riportava il 

                                                             
104 Isabelle Carrier, 2011 “Il pentolino di Antonino", La Feltrinelli, Milano 
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turno di chi decideva il film da guardare la sera dopo cena e l’altro che indicava le varie 

date di compleanno degli ospiti. 

Su un prospetto appeso allo sportello di uno degli armadi era segnato l’orario delle attività 

pomeridiane svolte dai ragazzi, come scout, atletica, calcio, su un altro invece c’era 

l’elenco con gli orari per andare a dormire, differenti per ogni bambino, in base all’età.  

Nella stanza vi erano anche tre armadietti che contenevano materiali di diversa importanza. 

Nel primo era conservato del materiale di cartoleria per la scuola, quaderni, penne, matite, 

gomme e temperini, che all’occorrenza venivano dati ai ragazzi, registrando ciò che veniva 

prelevato da ciascun bambino. Nel secondo armadietto, dove erano appese alcune foto 

degli educatori dell’equipe, trovavano spazio delle scatole di plastica di media grandezza, 

dove venivano custoditi alcuni oggetti personali dei minori, che i bambini stessi 

decidevano di affidare agli educatori per essere sicuri di non perderli o di non sciuparli. Era 

un modo attraverso il quale i bambini davano un valore particolare a quegli oggetti, a volte 

si trattava di piccoli regali ricevuti, di caramelle e cioccolatini, o giochi, come ho potuto 

notare dalla scatola di Giulio, quando talvolta la apriva per regalarmi una caramella o un 

cioccolatino. I ragazzi potevano prendere ciò che desiderano dalla loro scatola personale, 

coinvolgendo però l’educatore per avere il permesso di farlo o informandolo di ciò che 

avrebbero voluto prendere. L’ultimo armadietto, le cui ante erano state dipinte da Sonia 

con l’immagine di un veliero, conteneva importanti documenti legali riguardanti i minori, 

il Progetto Educativo Individualizzato di ciascuno di loro e tutta la documentazione 

anagrafica, sanitaria e scolastica. In questo armadietto venivano riposti anche “il diario di 

bordo”, che, come ho descritto in precedenza, era lo strumento riservato agli educatori per 

annotare quanto avviene ogni giorno, ed altri documenti relativi all’Associazione.  

La stanza degli educatori rappresentava uno snodo importante della relazione tra gli 

educatori e i ragazzi.  

Durante una riunione d’équipe l’educatore Luca mise in luce una questione legata 

all’accesso alla stanza/ufficio da parte dei bambini. Secondo lui infatti, i ragazzi entravano 

troppo spesso in quello che costituiva uno spazio riservato agli operatori, i quali potevano 

svolgere soltanto lì alcune loro mansioni, come l’aggiornamento delle documentazioni dei 

ragazzi o la scrittura del “diario di bordo”. Con questo Luca non intendeva dire che i 

ragazzi non avrebbero più avuto accesso all’ufficio, ma che avrebbero dovuto essere meno 

liberi di entrare e uscire in qualsiasi momento. L’équipe decise quindi di ribadire con gli 

ospiti l’importanza di bussare prima di entrare o di chiedere loro di aspettare fuori nel caso 
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in cui l’educatore fosse impegnato nei suoi compiti. Un altro aspetto importante di questa 

precisazione era il fatto di mantenere una certa privacy durante “l’aggiornamento”, durante 

la lettura e la scrittura del diario, in quanto anche la presenza dei ragazzi più grandi o delle 

madri non era ritenuta adeguata allo svolgimento di questa mansione. 105 

 

4. “Vivere la giornata”: una giornata tipo 

Dopo aver illustrato quali erano le pratiche che riguardavano soltanto gli operatori 

spiegherò in questa sezione lo svolgimento delle attività che si susseguivano dalla mattina 

alla sera all’interno della Comunità, sintetizzando la complessità delle note dal campo in 

un’unica traccia. Procederò, in un secondo momento, all’approfondimento di alcune 

tematiche salienti così da comprendere il clima generale presente in casa.  

a. Mattino 

L’educatore che si occupava di questa parte della giornata era colui che aveva fatto il turno 

durante la notte, iniziando a lavorare dalle 16.00 del giorno precedente. Egli preparava la 

colazione dei ragazzi, li svegliava, li indirizzava a svolgere autonomamente le azioni di 

igiene personale mattutine e a vestirsi. Entrambe le mamme uscivano presto per andare al 

lavoro, lasciando alle cure dell’educatore i loro figli. L’operatore accompagnava i ragazzi 

nelle rispettive scuole con il furgone multiposti, talvolta, in caso di necessità, andava a 

prendere i bambini di un'altra delle Comunità dell'Associazione per portarli a scuola. I 

ragazzi trascorrevano la loro mattinata nelle rispettive scuole, alcuni nello stesso istituto, 

altri in istituti differenti, e vi restavano fino alle 12:30/13, o fino al pomeriggio, le14.00 o 

le 16.00. 

Luigi, il Coordinatore, iniziava il turno dalla mattina alle 9.00 fino a dopo pranzo, 

arrivando nel momento in cui 'staccava' l'educatore che aveva fatto la notte. Durante la 

mattina svolgeva le sue mansioni di aggiornamento delle cartelle individuali dei ragazzi, 

effettuava telefonate ad Assistenti Sociali o organizzava i turni degli operatori. 

Nell'appartamento, durante la mattinata, c'era anche Tania, che svolgeva le pulizie degli 

spazi comuni e che si occupava del pranzo in entrambe le Comunità presenti in questo 

stabile.  

Verso mezzogiorno Luigi andava a riprendere i ragazzi a scuola, recandosi nei vari istituti 

a seconda dell’orario di uscita dei ragazzi. Una volta in appartamento i bambini lasciavano 

                                                             
105 Riunione d’équipe, “sala dei giochi” 25.11.2015 
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gli zaini nelle loro camere, in attesa che il pranzo fosse pronto, si fermavano davanti alla tv 

o giocavano in sala. Tutti aspettavano che tornasse Alvise, che in genere arrivava a casa a 

piedi, frequentando le scuole secondarie di primo grado in un edificio non molto distante. 

Il momento del pranzo veniva considerato un momento di socializzazione importante 

all'interno della casa. I ragazzi avevano i loro posti “fissi” a tavola e tutti i giorni venivano 

mantenuti. Piatti e bicchieri erano di plastica spessa, in modo tale che non si rompessero e 

fossero pratici e maneggevoli da utilizzare. 

Il pasti erano costituiti da una dieta varia, completa di carboidrati, (pasta o riso e pane), 

carne, pesce, verdure e frutta a fine pasto. Il menù era articolato su quattro settimane, in 

modo tale che non ci fosse un'eccessiva ripetizione dei piatti proposti. L’educatrice Agnese 

mi aveva descritto come funzionava, commentando che forse poteva sembrare meno 

spontaneo rispetto all’organizzazione di una vera e propria famiglia, ma permetteva a 

Tania, e agli educatori che si avvicendavano che preparavano il pasto serale, di non 

riproporre le stesse vivande nel giro di poco tempo.  

Alla fine del pasto ogni ragazzo che si alzava riponeva il proprio piatto nel lavello e, 

secondo una alternanza settimanale prestabilita, segnato su un prospetto appeso allo 

sportello, uno di loro si occupava di riporre i piatti di tutti nella lavastoviglie. Questo 

avveniva con la finalità di indirizzare il ragazzo verso l'autonomia e verso la cura degli 

oggetti e degli spazi, ma anche con l’intento di porre attenzione verso gli altri in un 

contesto di convivenza dove c’erano anche altre persone. 

b. Pomeriggio 

Dalla fine del pasto/pranzo fino alle 14:30 circa i ragazzi avevano del tempo libero. C’era 

chi guardava la tv, chi giocava in sala o alla ‘play-station’ o la ‘wii’, chi si intratteneva con 

l'educatore presente o con il coordinatore. Ogni giorno, secondo turni prestabiliti, un 

bambino trascorreva il suo tempo con Franco, il volontario. Franco offriva la possibilità di 

circa mezz’ora esclusivamente dedicata ad ogni ragazzo, passeggiando un po’ lungo il 

corso, o giocando a calcio in cortile o facendo i compiti insieme. Era visto dai ragazzi con 

affetto e simpatia. 

Verso le 14.00 arrivava l'educatore che svolgeva il turno diurno fino alle 20. In genere, la 

prima attività che svolgeva era "l'aggiornamento" e la pianificazione del pomeriggio 

confrontandosi con il Coordinatore, che pur terminando il suo turno, osservava spesso una 

certa flessibilità con gli orari in base alle esigenze. Pensando a come strutturare il 

pomeriggio considerava anche l’arrivo dell’educatore del turno successivo che sarebbe 
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arrivato a verso le 16.00 e sarebbe rimasto per la notte. Dal momento in cui diversi ragazzi 

svolgevano attività extra-scolastiche, era importante tenere conto dei vari spostamenti che 

l'educatore doveva fare con il mezzo di trasporto e la presenza o meno di tirocinanti o 

volontari durante il pomeriggio. Questo condizionava in maniera evidente la possibilità di 

attività che si potevano fare e il numero di ragazzi a cui dedicarsi nello stesso momento.  

Oltre allo scambio di informazioni con il coordinatore, quando l’educatore “si aggiornava” 

si sedeva per circa un quarto d’ora, quando possibile, nell'ufficio/stanza educatori. 

Cercando di non farsi troppo distrarre dalle richieste dei ragazzi, consultava il resoconto 

nel “diario di bordo” redatto dagli altri operatori la sera prima e la mattina stessa. Durante 

questo arco di tempo i bambini in genere erano da soli in salotto e spesso bussavano o 

entravano nell'ufficio, per chiedere qualcosa agli operatori che in quel momento non 

stavano dedicando loro l'attenzione.  

Verso le 14:30 iniziava il momento dei compiti, dove ogni ragazzo veniva in genere 

affiancato da un adulto per completarli. Si trattava di una situazione in cui l’educatore 

poteva osservare e interagire con i minori, cercando di capire quali fossero le loro difficoltà 

e capacità, incentivandoli a proseguire in maniera autonoma. 

Alle 16.00 arrivava il secondo educatore. In genere c’era un secondo aggiornamento, con 

la lettura del “diario di bordo” in ufficio, o semplicemente attraverso la comunicazione 

verbale tra educatori, per leggere il diario più tardi. Uno dei due operatori, a seconda della 

giornata, andava a riprendere a scuola i bambini che vi restavano fino a tardi (Daniele, 

aveva il tempo pieno e, per un certo periodo, anche Giordano) e quindi li accompagnava, a 

seconda degli impegni previsti, alle loro diverse attività extra-scolastiche. Solitamente i 

ragazzi si recavano a calcio, nuoto o ad altre attività.  

Verso le 16:30 veniva servita la merenda, che non tutti i ragazzi mangiavano nello stesso 

momento, in genere variava a seconda del momento in cui terminavano i compiti, e si 

svolgeva in cucina. 

Per chi restava a casa, alcune volte si usciva semplicemente in cortile, nello spazio 

antistante l’edificio, dove gli educatori osservavano i ragazzi giocare o giocavano con loro. 

Si poteva giocare anche con alcuni bambini della Comunità del piano di sopra, 

“Andromeda” o con i figli del Responsabile dei Servizi, che abitava, in un edificio 

adiacente. I ragazzi, sempre accompagnati da un operatore, potevano anche andare al parco 

in bici o a correre, a fare una passeggiata o a chiedere di essere accompagnati a comprare 

qualcosa di cui avevano bisogno. 
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Altre attività che i ragazzi potevano praticare nel tempo libero includevano giochi da 

tavolo, giocare alla play-station o a carte, dipingere con gli acquerelli o recarsi nella stanza 

al piano di sotto dedicata ai giochi. In questo spazio i ragazzi, sempre accompagnati da un 

adulto di riferimento, potevano sia dedicarsi ai giochi da tavolo che giocare in maniera più 

libera sui tappeti.  

La playstation era uno dei giochi su cui gli educatori mettevano un limite di tempo, sia per 

permettere a tutti i ragazzi di giocarci durante la giornata, sia per evitare che venisse 

utilizzata troppo a lungo. 

Il pomeriggio era anche l’arco di tempo in cui, una volta ogni due-tre settimane, veniva 

fatta la spesa per tutta la Comunità. Al ritorno si doveva svuotare il bagagliaio del 

furgoncino e riordinare i viveri nella dispensa. L’educatrice si faceva in genere aiutare da 

un ragazzo o da chi c’era in casa.  

Preparare la merenda per il giorno dopo era un breve momento dove l’educatore, o il 

tirocinante, si assentava per andare nella dispensa a prendere l’occorrente per i panini da 

dare ai ragazzi da portare a scuola.  

Verso le 18:30, i ragazzi rientravano più o meno tutti in casa e venivano invitati 

dall’educatore ad andare a farsi la doccia. 

Nel frattempo uno dei due educatori di turno si occupava della cena e, tra la dispensa e la 

cucina, gestiva la preparazione.  

c. Sera 

Verso le 19:30, si cenava. Tutti i ragazzi erano in pigiama e le mamme erano tornate dal 

lavoro. L’educatore del turno diurno compilava il proprio diario di bordo e lasciava 

l’appartamento. Durante la cena l’atmosfera poteva essere variabile. 

Per gli orari della cena del più piccolo, Giordano, si era discusso più volte tra gli educatori, 

e nel corso del tempo questi erano cambiati, per permettere al bambino di dormire più a 

lungo e mangiare più serenamente prima di tutti gli altri. Sedersi a tavola era quindi un 

momento in cui i ragazzi, le mamme e l’educatore condividevano lo stesso spazio, 

dialogando, esprimendo le proprie esigenze e le proprie richieste. Talvolta c’erano bisticci 

per il cibo, lamentele per chi vorrebbe un secondo piatto o commenti spiacevoli tra i 

ragazzi. 

Al termine della cena tutti i ragazzi e l’educatore si sedevano sui divani e guardavano 

insieme un cartone animato scelto da uno degli ospiti. Anche questa attività era svolta con 

il sistema della rotazione: ogni sera ognuno di loro abbia la possibilità di esprimere la 
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propria preferenza. In questo momento le luci erano soffuse e si crea un’atmosfera più 

tranquilla, anche con i possibili bisticci che si potevano creare tra i bambini seduti vicini. 

Era un momento in cui alcuni ragazzi potevano richiedere un contatto fisico affettuoso, con 

la propria mamma, (se anche lei era di questo avviso) o con l’educatore. L’educatore 

preparava anche del thè deteinato caldo che i ragazzi bevevano seduti sul divano. 

 

d. Notte 

I ragazzi andavano a dormire ad orari differenti, anche questi registrati per iscritto, 

soprattutto in base all’età e alle caratteristiche personali. 

Nel momento dell’addormentamento, l’educatore che si prendeva cura dei due ragazzi che 

non convivevano con la propria mamma leggeva loro una storia o qualche pagina da un 

libro. A volte, come mi aveva raccontato Francesca, i ragazzi potevano vedere questo 

momento della giornata come l’occasione per raccontare qualcosa di sé, della propria 

famiglia, delle proprie emozioni o del proprio vissuto giornaliero. 

A fine giornata l’educatore era da solo, riordinava o si occupava della cura degli spazi 

comuni e dell’ufficio e scriveva il “diario di bordo”, poi si coricava nel letto adibito nella 

stanza/ufficio degli educatori. Durante la notte, mi aveva detto Francesca, poteva capitare 

che qualcuno dei ragazzi si svegliasse e che avesse bisogno di lui per ritrovare un po’ di 

serenità e riaddormentarsi. 

 

Sulla base degli elementi emersi dalla descrizione di una giornata tipo, mi accingo a 

descrivere più approfonditamente alcuni aspetti, affinché possano emergere le dinamiche 

di interazione che ogni attività richiede all’interno della Comunità. 

 

4.1 Prendersi cura della formazione e dell’istruzione: il momento dei compiti e i 

rapporti con la scuola. Aspetti individuali ed aspetti relazionali.  

Attraverso la descrizione delle attività che coinvolgevano ogni pomeriggio tutti i ragazzi, 

ovvero lo svolgimento dei compiti scolastici, vorrei offrire sia una panoramica del rapporto 

che si instaurava tra ragazzi ed educatori, sia della necessità di “portare” in équipe alcune 

questioni relative alla scuola e alla necessità di confronto con le altre persone interessate 

all’educazione dei bambini, come ad esempio le maestre. Parlerò anche del mio 

coinvolgimento in questa parte delle attività pomeridiane e dell’intervento degli educatori, 

soffermandomi su alcuni esempi specifici e sulle diverse capacità di alcuni dei ragazzi. 
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L’esecuzione dei compiti scolastici era una delle "pratiche" che prendevano vita nel 

quotidiano, la quale, vedendo impegnati adulti e ragazzi, permetteva di osservare la 

specificità che ogni ragazzo portava con sé e che ogni educatore esprimeva nel proprio 

lavoro e nel modo in cui si relazionava con il bambino.  

Ogni ragazzo aveva i suoi tempi ed affrontava in modo diverso l’impegno richiesto. 

Ognuno di loro svolgeva i compiti con un educatore o con un tirocinante che si occupava 

soltanto di lui, a volte c’era un educatore che seguiva due bambini diversi, ma in generale i 

bambini non facevano i compiti tutti insieme nello stesso spazio: ci si divideva nelle 

diverse stanze per avere maggiore privacy e possibilità di ripetere la lezione che si stava 

studiando. Quindi la cucina, la stanza degli educatori, le sala riunioni, la sala-giochi e le 

camere diventavano spazi per il momento dei compiti. 

In questo tempo si intesseva una relazione, che poteva essere più o meno di fiducia, con 

l'educatore che si metteva al fianco del bambino. Con ognuno dei ragazzi si creava un 

rapporto differente dove l’operatore osservava e incentivava la capacità e la voglia del 

ragazzo di impegnarsi, di memorizzare, di leggere e scrivere ed orientarsi nel tempo sul 

piano astratto. 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali tra i ragazzi, ho potuto osservare come 

attraverso la questione delle abilità scolastiche si innescassero delle dinamiche di 

confronto, dove chi aveva una maggiore capacità di applicarsi tendeva a sottolineare la 

lentezza dell’altro, marcando una differenza che metteva alcuni ragazzi in condizione di 

disagio. 

La mia esperienza di ricerca e di tirocinio, prevedeva la partecipazione attiva alle pratiche 

della Comunità, compresa quella di accompagnare nei compiti alcuni dei ragazzi. 

Confrontandomi con programmi scolastici differenti a seconda dell’età, ho incontrato per 

la seconda volta nella mia vita i libri di scuola elementare con le relative consegne, 

esercizi, valutazioni e verifiche. Ho notato quanto soggettivo fosse il modo di applicarsi da 

parte dei bambini nei confronti di questa pratica e quanto siano variabili nel tempo 

l’interesse e la capacità di concentrazione. 

Ho trascorso la maggior parte del tempo con i due bambini di 9 anni, Maurizio e Guido, 

molto diversi tra di loro, e talvolta con Giulio, 7 anni, e Alvise, 11. Credevo che con tutti 

fosse sufficiente essere presenti e semplicemente verificare che svolgessero le consegne, 

invece, pur in modo diverso, tutti richiedevano un intervento ‘attivo’. Talvolta però, grazie 
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al confronto con le educativi, ho notato che era utile assentarmi per permettere al bambino 

di concentrarsi maggiormente e svolgere in autonomia gli esercizi. 

 

Maurizio: la gestione dei tempi e delle difficoltà scolastiche. Decisioni dell’équipe e 

partecipazione delle insegnanti e dei genitori 

Nelle prime settimane di permanenza in Comunità, la maggior parte dei pomeriggi erano 

stati assorbiti dallo svolgimento dei compiti con Maurizio, impiegando dalle due alle tre 

ore e mezza, spesso senza che rimanesse del tempo per il gioco. Dovevo accompagnare 

Maurizio in ogni piccola azione, dal prendere il diario al decifrare la scrittura, dal leggere 

la consegna allo scrivere negli spazi giusti. Dovevo incoraggiarlo quando diceva di non 

saper fare qualcosa e renderlo costantemente consapevole del tempo che scorreva. Una 

delle questioni più impegnative da gestire era la sua difficoltà ad orientarsi nel tempo e 

nello spazio sul piano astratto, aspetti che, secondo il programma scolastico, avrebbero 

dovuto essere già acquisiti in quarta elementare. Mi sono chiesta se questo fosse 

riconducibile a quanto avevo letto nel Progetto Generale di Comunità dove si afferma che è 

possibile che i minori che hanno subito maltrattamenti o deprivazioni non riescano a 

collocarsi nel tempo, nei giorni della settimana, ma non ho avuto modo di approfondire la 

questione personalmente con gli educatori106. 

Le difficoltà scolastiche di Maurizio avevano fatto supporre che ci fosse un disturbo di tipo 

cognitivo ed il Responsabile dei Servizi si era premurato di indagare questo aspetto 

avvalendosi della valutazione di uno specialista, che aveva visto sia lui che suo fratello 

Giulio. Dopo più di un mese dalla somministrazione del test di valutazione arrivò la 

diagnosi da cui però non risultò che ci fosse la necessità di un sostegno. Durante le riunioni 

d’équipe gli operatori discussero di come fosse importante che i ragazzi avessero anche del 

tempo libero durante il pomeriggio. Tutti sostenevano che non fosse giusto che Maurizio 

trascorresse troppe ore sui libri per portare a termine i compiti con grande fatica. Decisero, 

grazie anche all’intervento della maestra, di stabilire un orario limite per concludere i 

compiti, arrivando fin dove il bambino poteva, sfruttando il resto del pomeriggio per 

giocare. L’insegnante, attenta all’andamento scolastico dei due fratelli e convinta anch’ella 

dell’importanza del gioco, sottolineò agli educatori l’importanza di dare priorità alla 

                                                             
106 Progetto Generale di Comunità, p.12 
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qualità dello svolgimento degli esercizi piuttosto che alla quantità, riducendo i compiti per 

i due bambini. 

Essere partecipe di questa situazione mi fece comprendere come fosse indispensabile che 

gli adulti di riferimento del ragazzo, operatori e insegnanti, si confrontassero sul percorso e 

sulla situazione dei ragazzi, in modo da creare una possibile sinergia od offrire consigli in 

base alla propria esperienza.  

Nei momenti in cui osservai anche le educatrici Agnese o Francesca interagire con 

Maurizio durante la fase dei compiti, constatai come l’alzare la voce fosse una modalità 

talvolta utilizzata, in alcuni momenti, per chiarire l’importanza di portare a termine 

l’esercizio, o semplicemente di concentrarsi per un arco di tempo continuativo. Dopo la 

sgridata, il bambino inizialmente rimaneva in silenzio, ma poi si concentrava, portando a 

termine il compito da solo senza chiedere più nulla. Notai anche come Francesca 

utilizzasse indicazioni molto precise e chiare per far compiere al ragazzo dei passi avanti in 

autonomia, per imparare a memoria le tabelline o scrivere nei quadretti. 

Passando molto tempo con Maurizio notai come lo svolgimento dei compiti fosse 

importante anche nella relazione con i genitori. Infatti, oltre alla possibilità di fare i compiti 

con loro durante gli incontri settimanali, ricordo che il giorno in cui Maurizio, avendo 

imparato una poesia a memoria, la ripeté al telefono con la madre, si creò tra loro un 

momento di reciprocità e condivisione, mentre il papà, ironicamente disse che allora il 

figlio non sembrava più assomigliargli. A volte, anche per incentivare il bambino a 

svolgere più attentamente i compiti ed avere una calligrafia migliore, le educatrici lo 

stimolavano ricordandogli che la mamma sarebbe stata contenta di vedere un bel quaderno. 

 

Guido: portare a termine i compiti. 

Guido, con il quale ho fatto i compiti solo negli ultimi giorni in cui mi recavo in 

Associazione, invece, prendeva il diario e leggeva da solo i compiti scegliendo la materia 

da cui iniziare. Era rapido a capire cosa doveva fare e per affiancarlo bastava rispondere 

alle sue domande quando non era sicuro di qualcosa. Lo aiutavo a riorganizzare le idee 

prima di fare gli schemi, controllavo le operazioni una volta terminate, lo incoraggiavo  nel 

momento in cui diceva chiaramente di non aver voglia di proseguire o trovava 

inconsistente il compito da fare. A volte non terminava le frasi ed i concetti che esprimeva 

restavano in sospeso. In questo caso l'educatore doveva negoziare anche il proprio 

intervento, decidendo quanto andare incontro e quanto lasciare che trovasse da solo la 
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soluzione. Allo stesso tempo bisognava negoziare anche la propria pazienza, cercando di 

far recepire al ragazzo ciò che veniva ritenuto il giusto limite tra la possibilità di distrarsi e 

stare scomposto e quella di concentrarsi per terminare i compiti, i quali, per l’impazienza 

di andare a giocare a volte non venivano completati. Alcune volte la giustificazione che 

dava per lasciare qualche esercizio incompleto era che si sarebbe confrontato lui stesso con 

la maestra il giorno dopo. 

 

Rapporti tra educatori e maestre. 

Agli educatori spettava anche il compito di confrontarsi con le insegnanti durante i 

consueti colloqui ‘con la famiglia’ e di coinvolgere le madri che erano ospiti insieme ai 

ragazzi, riguardo al percorso dei figli, come avvenne quando Agnese tornò dai colloqui per 

Alvise e si sedette in ufficio per raccontare alla madre e al ragazzo che cosa le avevano 

detto le insegnanti.  

In alcune occasioni i rapporti con le maestre erano molto buoni e si raggiungeva con loro 

una buona intesa nel capire quali strategie potessero essere più adatte al bambino, come nel 

caso dell’insegnante di Maurizio descritto sopra. 

Quando i rapporti con le insegnanti non erano collaborativi c’era un maggiore 

coinvolgimento da parte degli educatori nel prendere decisioni considerate adeguate per il 

minore, come avvenne per Giordano che frequentava la scuola dell’infanzia. Le maestre 

dicevano che si trattava di un bambino aggressivo che non sapeva giocare con gli altri e 

che, per questo motivo, sarebbe stato meglio andare a prenderlo nel primo pomeriggio. Gli 

educatori provarono un certo risentimento verso questo atteggiamento, sostenendo che, dal 

loro punto di vista, Giordano era anche un bambino che “sapeva farsi ben volere” e 

disposto a giocare con gli altri. Si chiesero se fosse giusto o meno assecondare la richiesta 

delle insegnanti. . 

 

4.2 Prendersi cura della persona nella sua totalità: l’aspetto spirituale e quello 

relativo alla salute.107 

Prima di mangiare l'educatore proponeva di fare una preghiera. Era una pratica abitudinaria 

nella Comunità, non obbligatoria, ma presente. Alcuni ragazzi, come Maurizio e Giulio, 

non vi erano abituati nella famiglia d'origine vi partecipavano con curiosità, altri, più 
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liberamente, non si sentivano di partecipare. Durante alcune delle occasioni in cui ho 

pranzato con i ragazzi il coordinatore iniziava la preghiera e, tra i ragazzi, qualcuno 

recitava con lui il “Padre Nostro”. Un giorno alcuni bambini proposero di dire la preghiera 

tenendosi per mano coinvolgendo gli altri e una volta, su iniziativa del più grande, abbiamo 

parlato di come ognuno credesse in modo differente: c'era chi diceva di essere cristiano ma 

non cattolico, chi diceva di essere ateo, chi semplicemente non prendeva posizione.  

In un’occasione ho cercato di approfondire con l’operatrice Agnese il tema della pratica 

della preghiera proposta prima dei pasti, chiedendole come mai, se l’Associazione non era 

esplicitamente legata ad un credo religioso, ci si avvalesse di una pratica legata al credo 

dell’educatore. Mi disse che non tutti gli educatori erano soliti farne uso, ma in linea 

generale si tendeva ad offrire agli ospiti uno spunto di riflessione spirituale poiché si 

credeva facesse parte di quegli elementi che potevano permettere alla persona di proiettarsi 

in modo positivo verso il  proprio futuro. 

Alvise, come sua madre, diceva di non essere credente, mentre Guido, mi chiese se 

credevo in Dio, spigandomi che lui era indeciso se credere o no. Mi chiese anche se ero 

solita segnarmi con il segno della croce davanti alle chiese, poiché uno degli operatori lo 

faceva spesso. Sembrava evidente dunque che il sostrato culturale cattolico, vivo e diffuso 

sul territorio, era quello da cui prendevano le mosse i riferimenti spirituali da offrire ai 

ragazzi. 

“E’ compito del personale educativo sensibilizzare nei minori la cura e l’igiene della 

persona, non solo per il benessere che ne deriva, ma come possibilità di conoscere e 

rispettare il proprio corpo.”108 

Insegnare ai ragazzi le pratiche quotidiane di pulizia ed igiene del corpo era fondamentale 

in questa realtà, per generare maggiore responsabilità verso se stessi.  

Quando la sera si indirizzavano i ragazzi a fare la doccia, gli educatori preparavano i loro 

vestiti e si assicuravano che avessero tutto l’occorrente. Per il resto cercavano di fare in 

modo che i bambini svolgessero questa attività da soli, anche se non sempre era semplice. 

Ad esempio Giulio, di sette anni, spesso chiedeva una mano per insaponarsi, per asciugarsi 

i capelli, per infilarsi i calzini. Erano tutte piccole azioni che, come mi avevano detto gli 

educatori Luca e Francesca, il bambino aveva dimostrato di saper fare da solo, ma a 

seconda “della giornata” chiedeva una mano, gridando dal bagno mentre l’educatore era 

                                                             
108 Progetto Generale di Comunità, p. 13 
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impegnato nella preparazione della cena. Allora l’educatore in genere si affacciava dalla 

porta, lo rassicurava e lo esortava a proseguire da solo. 

Il pomeriggio era anche il momento in cui si svolgevano le azioni di cura della salute dei 

bambini, accompagnandoli ad eventuali visite mediche, dal pediatra, dal dentista o 

dall’oculista, andando in farmacia a comprare medicinali prescritti o procurandosi lo 

sciroppo per il mal di gola.  

Per qualsiasi tipo di cura di cui si avesse necessità gli educatori tenevano un promemoria 

scritto per lasciare agli altri le informazioni riguardo il dosaggio e la cadenza con cui era 

stato somministrato il medicinale, soprattutto per evitare che ci fossero errori, in quanto 

l’educatore del turno successivo doveva essere ben informato su quanto c’era da fare e su 

ciò che aveva fatto l’educatore precedente. Ogni terapia fatta veniva poi riportata nella 

cartella personale del ragazzo. 

Per quanto riguardava le mansioni degli educatori, uno di loro si occupava nello specifico 

di curare ed aggiornare l’aspetto sanitario e, in generale, dei medicinali e delle relative 

spese. 

 

4.3 Attività extra-scolastiche e i giochi in casa e all’aperto. 

Attività extra-scolastiche: aspetti decisionali e momenti di tensione dei ragazzi. 

I ragazzi svolgevano delle attività extra-scolastiche in diverse associazioni sportive, calcio, 

nuoto o scout. La scelta di queste attività veniva discussa in équipe e rivalutata durante il 

corso dell’anno in base al tipo di partecipazione del bambino. Nel “progetto educativo 

individuale” infatti era prevista la “facilitazione della relazione tra pari” ed era vista come 

risorsa educativa quella di inserire i bambini all’interno di situazioni aggregative differenti 

dalla Comunità.  

Durante il periodo della ricerca, Daniele e Alvise si allenavano a calcio, Guido seguiva 

lezioni di nuoto e Maurizio e Giulio non avevano attività pomeridiane.  Ho potuto 

osservare come questo fosse anche un modo per insegnare ai ragazzi a portare avanti i loro 

impegni ed esprimere le loro preferenze. Ricordo che Guido più di una volta disse che 

avrebbe voluto iniziare a frequentare un gruppo scout e la questione fu presa in 

considerazione durante una riunione d’équipe dove si stavano decidendo anche le attività 

extra-scolastiche per Giulio e Maurizio. Gli operatori decisero di provare a verificare se la 

richiesta di Guido fosse realizzabile, sebbene si fosse già arrivati a metà anno e pensarono 

anche alle attività adatte agli altri due ragazzi, tenendo conto delle loro caratteristiche 
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personali. Si riuscì a trovare un gruppo scout per Guido e per gli altri due ragazzi si pensò 

di contattare l’allenatore di atletica che aveva già lavorato con altri ragazzi della Comunità, 

e di iscrivere il più piccolo a basket.109 

In riferimento al comportamento dei ragazzi rispetto alle attività che svolgevano fuori della 

Comunità, ci fu un episodio in cui Daniele ebbe una reazione impulsiva piuttosto 

preoccupante con tutti i suoi compagni di calcio e l’allenatore stesso si allarmò. Gli 

educatori collegarono questo evento ad un periodo di particolare tensione del ragazzo nel 

rapporto con il padre. Decisero di sospendere per un mese i suoi allenamenti e parlarono 

con l’allenatore il quale disse che sarebbe stato disposto a riprendere il ragazzo nella 

squadra, comprendendo la situazione. Gli educatori decisero anche di sospendere al 

bambino l’uso della playstation per quel mese e Daniele si comportò di conseguenza, 

aspettando il giorno in cui avrebbe potuto riutilizzarla. Gli educatori avevano pensato 

inizialmente di essere presenti durante l’allenamento, ma si resero conto che questo non 

sarebbe stato un messaggio positivo per il ragazzo, che si sarebbe sentito controllato. Con 

qualche titubanza, alla scadenza del tempo previsto, Daniele si ripresentò a calcio, 

inizialmente fece resistenza a reinserirsi nel gruppo, ma poi le cose andarono meglio. Gli 

educatori si accorsero dal suo atteggiamento che aveva capito la gravità di quello che 

aveva fatto.  

Tra le possibilità per trascorrere del tempo con dei coetanei c’era quella di andare in un 

centro ricreativo gestito dal gruppo parrocchiale che da lungo tempo collaborava con le 

attività dell’Associazione e, ancora prima, dell’istituto. La possibilità di conoscere adulti e 

ragazzi esterni alla Comunità era vista come una risorsa che gli stessi ragazzi apprezzavano 

e ricercano. Daniele ad esempio incontrava lì molti suoi compagni di classe. Un giorno 

accompagnai la tirocinante Lucia con Guido, Giulio e Maurizio. Poiché eravamo negli 

spazi interni del centro, non ci accorgemmo che all’aperto, Guido, insieme ad un suo 

compagno aveva creato scompiglio nel gruppo di bambini. Fu Lucia a prendersi carico 

della situazione parlando con gli animatori del centro e cercando di capire da Guido e dal 

suo amico quali fossero state le dinamiche di tale evento, per poi riferire agli educatori 

quanto avvenuto. 

 

 

                                                             
109 Riunione d’équipe 25.11.2015 
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Attività in cortile.  

La maggior parte dei pomeriggi assistevo e partecipavo ai giochi dei ragazzi. Quasi sempre 

scendevamo in cortile dove una delle attività preferite dei piccoli ospiti era andare in 

bicicletta. Francesca, una delle educatrici, mi disse che Giulio imparò proprio all’interno 

della Comunità ad andare in bici. Disse che anche queste piccole cose erano gratificanti e 

significative e lo stesso Giulio lo raccontava con fierezza. 

In genere i ragazzi si divertivano facendo dei giri in biciletta o facendo percorsi. Tra loro 

inventavano giochi con regole che variavano spesso: si giocava a passaggi con il pallone e 

assistevo alle loro contrattazioni su chi avesse ragione nei momenti in cui non erano 

d’accordo su qualcosa. A volte i ragazzi chiedevano l’intervento dell’educatore, ma in 

genere questo era il momento in cui gestivano in autonomia i rapporti tra di loro. Gli adulti 

dovevano assicurarsi che chi andava in bici stesse attento ai più piccoli che camminavano 

nel cortile, perché a volte ognuno era preso dal proprio gioco e non si accorgeva che lo 

spazio andava gestito in modo da permettere a tutti di sfruttarlo. A volte era l’educatore 

stesso a proporre qualcosa da fare, in accordo con i desideri dei ragazzi. 

 

Attività in casa: tra integrazione e disarmonia. 

Se i ragazzi non scendevano in cortile o non uscivano con l’educatore, si potevano fare dei 

giochi in casa. Durante questi momenti era probabile che ai giochi di qualcuno si unissero 

poi anche altri ragazzi, ma non sempre riuscivano a organizzarsi e a proseguire i giochi 

senza litigare. 

In un’occasione in cui io e Maurizio stavamo facendo un gioco didattico di matematica 

dove bisognava eseguire delle operazioni con le tabelline, il fratello minore si unì a noi, 

prendendo per sé dei cubetti di legno necessari al gioco. Questo non comprometteva a mio 

parere la possibilità di giocare insieme, poiché non avevamo bisogno di tutti quei pezzi. 

Quando si aggiunse anche Guido, l’aria si fece più tesa poiché Guido e Giulio tentavano di 

trovare un ruolo in un gioco che non poteva essere svolto in quattro. Non feci in tempo a 

spiegare questo, che i ragazzi iniziarono ad alzare la voce e arrivò l’educatore a porre fine 

al litigio, alzando la voce a sua volta, portando via il gioco e dividendo i ragazzi in attività 

diverse. L’educatore Luca alla fine della giornata venne poi a cercarmi per spiegarmi che 

era importante proporre ai ragazzi delle attività adatte alla loro età e che non sempre era 

opportuno svolgere insieme gli stessi giochi.  
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Anche giocando a domino con Giulio l’intervento di Daniele, che passava vicino e che 

invitai ad osservarci, portò scompiglio, facendo arrabbiare Giulio.  

In un pomeriggio in cui Lucia, la tirocinante, propose di dipingere alcune immagini 

stampate per Halloween e tutti i ragazzi accolsero volentieri la proposta. In questo caso fu 

l’intervento di Giordano, il più piccolo, a portare dispiacere negli altri ragazzi, poiché al 

termine del pomeriggio iniziò a prendere i disegni degli altri bambini per stropicciarli. 

In definitiva osservai che i giochi che permettevano di passate il tempo più serenamente 

erano i giochi di carte o la tombola, e quando venivano proposti gli altri su univano molto 

volentieri. Riordinare era una di quelle pratiche che andavano costantemente negoziate tra 

l’adulto e il ragazzo e non mancava mai alla fine di ogni attività. A volte veniva fatto 

insieme, a volte si faceva in modo che il ragazzo lo facesse da solo, prima di iniziare 

qualcos’altro. Era quell’azione che permetteva allo spazio di essere vissuto e utilizzato in 

maniere differenti durante la giornata e di essere utilizzato successivamente anche da altre 

persone.  

 

Il gioco di un bambino ad imitare una pratica degli educatori 

Come ho già accennato, quando si andava a giocare nella sala-giochi al piano di sotto, i 

ragazzi erano più liberi di muoversi. Qui, passando del tempo con Giordano, il bambino 

più piccolo, mi accorsi di come, attraverso il gioco libero e l’imitazione, il bambino avesse 

incorporato una pratica della Comunità. Prendendo dei libri da sfogliare, ne scelse uno con 

la copertina rossa e si sedette sul divano tenendolo aperto, fece finta di prendere una penna 

e di mettersi a scrivere. Dopo un po’ mi disse che non dovevo guardare, perché quello era 

il suo diario su cui doveva scrivere e che io avrei dovuto prendere il mio. Ripeté la frase 

più volte e capii che stava imitando gli educatori che a fine giornata si sedevano in ufficio 

a scrivere il resoconto della giornata.  

 

4.4 Momenti di festa. La festa di “addio” a Giorgio e la festa di compleanno 

per Giulio 

Durante la mia permanenza partecipai a due feste organizzate all’interno della Comunità il 

Veliero, la prima per salutare Giorgio che stava per lasciare l’appartamento e la seconda 

per il compleanno di Giulio. Della loro organizzazione si parlò durante le riunioni ed 

entrambe si rivelarono delle occasioni per coinvolgere persone esterne alla Comunità. . 
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Per la festa di Giorgio furono invitati alcuni educatori che aveva conosciuto in passato, 

alcune ex-tirocinanti e altri referenti della struttura come il Responsabile dei Servizi e lo 

psicologo, che portarono con sé anche alcuni familiari. 

Per questo piccolo evento gli educatori si organizzarono per preparare un buffet da 

condividere con gli ospiti e risistemammo i mobili del salone per avere maggiore spazio. 

Pensarono ad un orologio come regalo per Giorgio, il quale, avendo capito in anticipo che 

cosa avrebbe ricevuto, espresse disappunto in quanto il volontario Franco gliene aveva già 

comprato uno. Poi, nel momento in cui scartò il regalo fu contento. L’educatrice Francesca 

aveva preparato per lui un album fotografico, dove si alternavano alle foto delle frasi che 

gli ricordassero dei bei momenti trascorsi durante gli anni della Comunità. Il ragazzo si 

commosse, ringraziò tutti i partecipanti e tutti coloro che l’avevano accompagnato in questi 

due anni. Andrea, il Responsabile dei Servizi, fece un discorso per salutarlo, ricordando a 

tutti che quella Comunità, dove aveva vissuto, era stato solo un passaggio temporaneo, e 

che così doveva essere per tutti i ragazzi che ci vivono. Gli ricordò che sarebbe stato il 

benvenuto se fosse tornato a salutare. Questo momento era importante anche per gli altri 

ragazzi e per gli educatori che lo avevano visto crescere. Lessi dal “diario di bordo” che 

l’educatrice Agnese aveva scritto una riflessione per condividere con i suoi colleghi la 

delicatezza di questo passaggio, di “saper lasciar andare” accompagnando il ragazzo con il 

loro cuore.  

 

La festa per Giulio, invece, fu una classica festa di compleanno. Si discusse in una riunione 

d’équipe se prepararla e come organizzarla e fu Francesca che sottolineò l’importanza di 

festeggiare un momento come questo, ricordando l’esito positivo della festa per il fratello 

Maurizio dove c’era stata una grande partecipazione dei compagni di classe. Una volta 

deciso il giorno, l’educatore Luca si premurò di informare i genitori dei compagni di 

classe, via sms e si recepì all’istante la partecipazione di tutta la classe. Per la preparazione 

degli inviti gli educatori pensarono di coinvolgere Giulio, così io mi proposi per 

accompagnarlo a comprare i biglietti e per scriverli insieme, e lui li distribuì il giorno 

seguente ai compagni.  

La festa di compleanno venne organizzata nella sede del Centro Servizi Arcobaleno, 

sfruttando la collaborazione esistente tra le diverse strutture dell’Associazione, che si 

attivava nei momenti di necessità. 
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Alla festa parteciparono gli educatori di turno ed un’ex-tirocinante. Arrivarono anche una 

ventina di bambini quasi tutti accompagnati dai genitori. Alcuni genitori mi dissero che 

l’anno scolastico precedente si era formato un bel gruppo classe e che all’inizio di 

quest’anno si era aggiunto Giulio. Non percepii nessuna forma di marginalizzazione nei 

confronti dei ragazzi che vivevano nella Comunità, anzi potei osservare come sia gli altri 

bambini che i genitori avessero un atteggiamento inclusivo e affettuoso. Giulio andava ad 

accogliere con gentilezza ciascun bambino, e tra gli invitati si presentò anche la sua 

maestra a cui aveva dato uno dei biglietti di invito della festa. 

 

5. Incontri con le altre Comunità: accogliere minori stranieri non accompagnati  

Come ho detto, la parte principale della ricerca è stata svolta all’interno della Comunità 

CE1, riservata ai minori allontanati dalla famiglia dai Servizi Sociali o dal Tribunale, con 

l’intento di osservare, partecipando alla vita quotidiana, le pratiche di cura e di relazione 

che avevano luogo all’interno di questa realtà. Ho deciso a dicembre, quasi a conclusione 

della ricerca, di raccogliere materiale in altre due Comunità dell’Associazione, la 

Comunità per adolescenti maschi (CE4) e la Comunità madre-bambino (CE3) osservando 

gli spazi e parlando con il coordinatore o con un educatore, così da avere una prospettiva 

sulle eventuali differenze tra le diverse Comunità.  

Descriverò quanto emerso dalla visita nella Comunità per adolescenti maschi, dove le 

differenze mi sono sembrate maggiori. 

 

La Comunità “Frittole”, presentazione degli ambienti e del coordinatore  

La Comunità CE4, denominata “Frittole”, era posizionata in una zona collinare appena 

fuori dalla città, circondata da un panorama che permetteva di distendere lo sguardo dai 

Monti Sibillini fino al mare. A detta del suo coordinatore Paolo, l’ubicazione della struttura 

non sempre era apprezzata dai ragazzi al momento dell’arrivo, a causa del suo isolamento, 

ma la tranquillità e la bellezza della posizione erano anche rivalutati durante il soggiorno. 

L’edificio, su due livelli, era una ex-scuola con inferriate al piano terra, concesso dal 

Comune di Macerata per l’utilizzo ai fini dell’accoglienza affidandolo all’Associazione nel 

2000. Necessitava di restauri troppo onerosi per poter investire nel recupero dell’edificio e 

l’Associazione aveva deciso di trasferire i servizi di accoglienza qui espletati in uno degli 
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altri edifici dell’Associazione, come ho già spiegato nel terzo capitolo110. Un ampio spazio 

verde circondava la casa, dov’era stato realizzato un orto, curato dagli operatori e da alcuni 

ospiti. Qui convivevano sia minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo o 

sottoposti a protezione internazionale, dichiarati “in stato di abbandono” e ragazzi italiani 

allontanati dalla famiglia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni al momento 

dell’ammissione. Anche in questo caso la Comunità aveva la funzione di sostituire 

temporaneamente la famiglia di provenienza per il tempo necessario al superamento delle 

difficoltà e per permettere un successivo reinserimento o per individuare soluzioni 

alternative quali l’affido o l’adozione o la permanenza fino alla maggiore età 

L’incontro con Paolo si svolse nell’ufficio al piano terra, dove avevo avuto modo di 

incontrare anche un signore che svolgeva qui delle ore di volontariato, e altri due educatori, 

un ragazzo e una ragazza, già visti in altre iniziative organizzate dall’Associazione, ma mai 

conosciuti più a fondo. 

Il coordinatore era stato assunto nel 2008 dall’Associazione Piombini-Sensini Onlus come 

educatore. Precedentemente aveva lavorato come educatore domiciliare per il Comune, dal 

2004 al 2008. Raccontò che era stato assunto per occuparsi di ragazzi maschi adolescenti, 

inizialmente nella struttura residenziale collocata in centro città (dove attualmente vi sono 

le Comunità CE1 e CE2) e, in seguito, in questa struttura. Nel 2013 rivestì il ruolo di 

Coordinatore di questa Comunità, definita di accoglienza per minori maschi adolescenti. 

Essendosi sempre occupato di ragazzi adolescenti, disse che gli sarebbe piaciuto vivere 

anche un’esperienza educativa di tipo differente, eventualmente bambini più piccoli o nella 

struttura mamma-bambino. Questo perché le risorse di tipo relazionale che venivano 

richieste erano differenti e stimolavano l’operatore su aspetti diversi di sé, alla ricerca di un 

rapporto positivo con l’altro. 

 

Le caratteristiche degli ospiti, stranieri ed italiani 

Al momento del colloquio, 1 dicembre 2015, alloggiavano nella Comunità, due ragazzi 

italiani, e cinque di origine straniera provenienti dal Bangladesh, dal Marocco, dal Senegal, 

dal Pakistan e dall’India.  

Ogni ragazzo arrivava con delle motivazioni differenti ed il lavoro educativo che i 

professionisti dovevano attuare era diversificato in ragione delle esperienze dei minori, 

                                                             
110aspetti approfonditi nel capitolo relativo alla storia dell’Associazione. 
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dell’età e delle finalità dell’inserimento in Comunità. I minori stranieri non accompagnati, 

infatti, in una prospettiva di autonomia una volta raggiunta la maggiore età, avrebbero 

dovuto essere avviati al mondo del lavoro. Le loro esigenze, anche nel quotidiano, erano 

ben distinte da quelle di un ragazzo di quattordici anni, inserito nella Comunità a causa 

della mancanza di cure adeguate da parte dei genitori e, per il quale, aveva una progetto 

legato alla buona riuscita del percorso scolastico e di contenimento emotivo rispetto al 

vissuto che lo aveva condotto in Comunità. 

Per quanto riguardava i minori stranieri non accompagnati, la questione delle pratiche 

burocratiche da svolgere al momento dell’ingresso e dell’uscita impegnava parte del lavoro 

degli educatori insieme al ragazzo. Di sua iniziativa Paolo mi mostrò tutti i documenti 

necessari, spiegandomi dettagliatamente ciò che gli educatori erano chiamati a svolgere. 

Inoltre nel caso in cui si avessero avuti dei dubbi sull’età, il Servizio Sociale predisponeva 

l’esame oxologico del polso o l’ortopantomografia. Quando un ragazzo arrivava in 

Comunità, gli educatori si accertavano delle sue condizioni igienico-sanitarie, 

accompagnando il ragazzo in ospedale, verificando attraverso degli esami ed il prelievo del 

sangue eventuali patologie e la presenza di quelle vaccinazioni che sono obbligatorie in 

Italia avendo così un quadro clinico di riferimento. Inoltre, bisognava andare all’ufficio 

immigrazione della Questura per la richiesta del permesso di soggiorno del minore a 

portando con sé l’ordinanza del Sindaco e la domanda della Comunità su carta intestata. 

Paolo mi mostrò anche il modulo che andava compilato per richiedere il permesso di 

soggiorno e mi spiegò che, dall’introduzione della Legge-Bossi-Fini (luglio 2002), per 

ottenere il documento la Questura acquisiva una foto digitale del il ragazzo e le impronte di 

tutte e 10 le dita e del palmo. Alla mia domanda sulla reazione dei ragazzi di fronte a tutta 

questa serie di pratiche, Paolo rispose che i ragazzi facevano domande, ma che in linea di 

massima erano tranquilli e si sottoponevano a ciò che era necessario per avere i documenti. 

Il Giudice Tutelare apriva la procedura di Tutela e nominava un tutore, solitamente un 

avvocato. “Ci sono delle tempistiche per attuare questo ovviamente, c’è l’apertura della 

Tutela, l’assegnazione di un avvocato, circa 10 giorni dopo l’arrivo e poi si impiegano altri 

20 giorni per nominare l’avvocato, poi c’è il giuramento, indispensabile”111. Inoltre la 

Comunità doveva occuparsi dell’aspetto sanitario, facendo richiesta della Tessera Sanitaria 

elettronica, dell’iscrizione all’anagrafe sanitaria, dell’assegnazione di un medico di base.  

                                                             
111Diario di campo 01.12.2015 
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Durante la permanenza nella struttura, per questi ragazzi era prevista la partecipazione ad 

un corso di alfabetizzazione, necessario all’ottenimento del permesso di soggiorno per 

restare in Italia, l’inserimento scolastico, eventualmente in una terza media serale, la 

ricerca di un lavoro attraverso enti ed uffici che si occupano di collocamento e l’eventuale 

iscrizione ad attività sportive. Sulla carta i singoli progetti potevano somigliarsi ma 

risultavano differenti nella realizzazione, in quanto diverse erano le inclinazioni, le storie e 

gli obiettivi di ciascun ragazzo. 

Per quanto riguarda i ragazzi italiani, si trattava di adolescenti che erano stati allontanati 

dalla famiglia d’origine per situazioni pregiudizievoli e che quindi necessitavano di un 

progetto educativo volto alla costruzione di una relazione di fiducia con figure adulte di 

riferimento e ad un miglioramento dei risultati scolastici, in quanto alcuni di loro erano 

ripetenti o avevano un rapporto conflittuale con la scuola. 

 

Il rapporto tra educatori 

L’équipe, mi disse Paolo, era formata soprattutto da operatori maschi che si alternavano in 

turni e da un’educatrice donna, la quale, avendo un orario part-time era presente ogni 

giorno. Paolo aggiunse anche che nel gruppo di educatori c’era un’armonia raggiunta negli 

anni, in amicizia ci si frequentava volentieri anche aldilà dell’ambito lavorativo. Mi spiegò 

che questo presentava dei forti vantaggi nella collaborazione, generando una certa intesa e 

la possibilità di contare sulle caratteristiche positive della personalità dell’altro, ma allo 

stesso tempo aveva degli svantaggi nel momento in cui bisognava far notare al proprio 

collega degli errori o delle carenze nella gestione della quotidianità. La presenza di una 

ragazza in un gruppo in prevalenza maschile offriva ai ragazzi degli spunti di riflessione 

differenti e “crea delle opportunità per comprendere meglio quali sono i loro desideri e le 

loro storie.” Inoltre mi fece capire quanto fosse importante, non solo per i ragazzi ma 

anche per gli educatori, approfondire la relazione, trovando un arricchimento nel 

“raccontarsi e ri-raccontarsi”. Le caratteristiche personali di ciascun educatore, nelle loro 

diversità, servivano a modulare relazioni ricche di intensità e qualità differenti, tra 

educatori e ragazzi, in quanto c’era bisogno sia di un aspetto normativo che di uno 

“introspettivo”, ma anche di un lato più pragmatico e operativo.  

Per quanto riguardava il clima presente in casa mi disse che gli ultimi due anni erano stati 

particolarmente “felici”, senza momenti di forte litigiosità, aggiungendo che in passato vi 

erano stati ragazzi con una leadership particolarmente marcata, che pretendevano di 
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“comandare”, non solo sugli educatori ma anche sugli altri ospiti, generando delle 

difficoltà. Mi disse che lo scontro in cui può sfociare la relazione permetteva poi 

l’evoluzione del rapporto.  

In relazione ai rapporti tra i ragazzi c’era, secondo lui, la necessità di regolamentare uno 

spazio a disposizione di tutti, gli ospiti presenti in quel periodo si rispettavano, venendosi 

incontro nel gestire ad esempio i turni alla Playstation o al computer. Infatti, essendoci una 

sola tv e un solo pc per sei ragazzi, era stato necessario calibrare una quantità di tempo al 

giorno fruibile per tutti: stava poi ai ragazzi negoziare sull’uso effettivo nel rispetto delle 

esigenze degli altri. 

Durante la mia visita in questa Comunità incontrai, di sfuggita, soltanto uno dei ragazzi 

ospiti mentre stava per recarsi all’ufficio di collocamento accompagnato da uno degli 

educatori. 
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CONCLUSIONI 

All’inizio di questo percorso è stato messo in evidenza come l’antropologia, da sempre 

interessata alla parentela e allo studio di diverse forme di famiglia in contesti culturali 

extra-occidentali, abbia riscontrato già negli anni ‘70 i limiti del concetto che vede la 

famiglia nucleare come un ‘modello’ universale. D’altra parte, le trasformazioni delle 

condizioni sociali e di vita degli ultimi decenni hanno determinato l’emergere di una 

pluralità di forme aggregative domestiche che si discostano da tale forma famigliare 

(Viazzo Remotti 2007). 

In linea con questa prospettiva, l’esigenza dichiarata da Fruggeri (2005:45), ricercatrice in 

psicologia della famiglia, di rinnovare lo sguardo, la terminologia e i riferimenti per 

guardare alle diverse forme di famiglia che caratterizzano oggi anche la nostra realtà 

sociale, sembra concordare con l’appello di Catrine Bonvalent (citata in Viazzo Remotti, 

2007:1), sociologa francese, che propone di guardare la famiglia con ‘occhi diversi’ così 

come l’antropologia e la storia suggeriscono da tempo. 

L’antropologia può certamente offrire diversi spunti di riflessione attraverso gli studi 

etnografici che mettono a punto le modalità, le pratiche e i significati di forme di famiglia 

differenti dal modello basato sulla procreazione, per lungo tempo inteso in occidente come 

‘tradizionale’. Può altresì offrire studi etnografici sulle nuove forme di famiglia, che 

caratterizzano la società post-familiare (Di Silvio 2015), famiglie monoparentali, 

ricomposte, adottive, affidatarie, interculturali, coppie omosessuali, procreazione assistita. 

Le scienze antropologiche, contengono un bacino di materiale etnografico, terminologico, 

comparativo e, soprattutto, un bagaglio metodologico, che potrebbe andare ad arricchire il 

dibattito scientifico intorno alle trasformazioni della parentela. 

Con il presente contributo, ci si è occupati di descrivere etnograficamente le pratiche che 

‘fanno famiglia’ in un contesto di convivenza caratterizzato da legami affettivi privi di co-

sostanzialità biologica. Attraverso una partecipazione attiva e costante alla quotidianità 

della Comunità educativa ‘il Veliero’ dell’Associazione Piombini-Sensini, che accoglie 

minori allontanati dal proprio nucleo d’origine, si è voluta mettere in luce la complessità 

delle interazioni e dell’organizzazione che caratterizzano questo tipo di realtà, 

soffermandoci sulle pratiche che ‘fanno famiglia’, il quotidiano e la ‘relazionalità’, ma 

mettendo anche in luce la rete di interazioni all’interno della quale sono inserite le vite dei 

ragazzi. 
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Per contestualizzare il macro-fenomeno dei ‘minori allontanati dalla famiglia’, all’interno 

del quale si può iscrivere la ricerca svolta, è stata offerta una panoramica ampia sull’iter 

legislativo che in Italia ha visto lo sviluppo della tutela dell’infanzia. Ci si è occupati di 

descrivere la situazione normativa, e le conseguenti ricadute sulle strutture di accoglienza e 

assistenza ai minori fino alla definizione delle attuali Comunità educative per minori. Ci si 

è soffermati sulle leggi regionali che regolano tali strutture e sui dati a livello nazionale e 

regionale, per permettere al lettore di capire la portata della questione trattata. Per poter 

entrare nel merito delle pratiche di ogni giorno ci si è soffermati anche sulle criticità 

dell’aspetto programmatico delle Comunità per minori, dove si intende la quotidianità 

condivisa come strumento terapeutico e ‘riparativo’ per i bambini, e, in parte per i loro 

rapporto con i genitori biologici. Successivamente si è entrati maggiormente nello 

specifico, esponendo la storia dell’Associazione Piombini-Sensini Onlus, dalla sua 

fondazione alle recentissime modifiche dell’assetto organizzativo per poi giungere a 

presentare la Comunità educativa ‘il Veliero’ dove è stata svolta la ricerca sul campo. Si è 

scelto di procedere presentando le persone e gli ambienti, e di descrivere le attività 

dell’équipe, la routine quotidiana, e alcuni aspetti specifici che la caratterizzano. In ultimo 

si è presentata una delle altre Comunità per minori, che accoglie adolescenti maschi italiani 

e stranieri, per permettere al lettore di osservare anche le pratiche di un’altra Comunità. 

Proponendo di leggere la dimensione di co-residenza della Comunità per minori alla luce 

degli apporti teorici antropologici considerati nel primo capitolo, risulta significativa la 

prospettiva assunta da Schneider (1968) che descrive la parentela come un costrutto di 

simboli e significati, trasmissibili quindi attraverso specifici comportamenti, a seconda del 

contesto culturale di riferimento. La Comunità educativa per minori si pone come 

organismo dove alcune persone, gli educatori, hanno l’obiettivo di trasmettere questi 

significati attraverso il quotidiano e le pratiche che lo costruiscono. Gli operatori sono 

coloro che, intessendo ogni giorno la relazione con i bambini, preparano i pasti, li 

accompagnano a scuola, li aiutano nei compiti, si prendono cura della loro salute, 

identificando con queste azioni gesti di cura comunemente intesi come essenziali nella 

costruzione del rapporto tra genitori e figli, in linea con l’approccio morale da cui ha avuto 

origine un’etica della cura, che dal XX secolo caratterizza il mondo ‘occidentale’ (Di 

Silvio:78).  

Il rapporto tra educatori, così come è stato vissuto durante l’esperienza dell’osservazione 

partecipante, ripropone quella ‘diffusa e duratura solidarietà’ che Schneider (1968:59) ha 
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identificato come sentimento caratteristico del rapporto tra coniugi nella famiglia 

americana. Si possono identificare due modalità di costruzione pianificata di questo 

atteggiamento: da un lato la collaborazione fianco a fianco nel quotidiano e le 

comunicazioni nei momenti di cambio turno, in cui gli educatori riflettono insieme sui 

rapporti con i ragazzi e su quanto c’è da organizzare per il pomeriggio, dall’altra le riunioni 

viste come momenti di interazione dialogica, organizzazione, riflessione, ma anche di 

scambio di idee riguardo i ragazzi e di opinioni sugli atteggiamenti da tenere. Agli incontri 

settimanali fra educatori, e al loro rapporto con i ragazzi, si potrebbe applicare anche il 

concetto di Sahlins (2014:7) di “mutualità dell’essere”. Intendendo infatti la parentela 

secondo la sua prospettiva i parenti ‘sono persone che partecipano intimamente gli uni alle 

vite degli altri, sono parte gli uni degli altri’. La partecipazione alla riunione di 

supervisione con la psicologa, mi ha permesso di osservare come nel gruppo dell’équipe, 

gli operatori cerchino di riflettere, condividere, rendere partecipi gli altri di alcuni aspetti 

della propria interiorità, siano essi positivi o negativi, presenti, o passati. Questo permette 

di vivere a ciascuno, secondo la propria disponibilità di apertura, un momento di intimità in 

cui condividere anche sofferenze e riflessioni personali o esprimere i propri sentimenti nei 

confronti degli ospiti, avvicinandosi in questo modo a vivere quella ‘mutualità dell’essere’ 

con cui Sahlins ci ha permesso di ampliare i confini del concetto di parentela, aldilà del 

legame biologico. Proprio perché neanche gli educatori sono legati da legami di sangue, 

ma sono alla ricerca della costruzione di un legame solido che possa poi essere da 

riferimento con i ragazzi, ancor più rilevante, sotto diversi punti di vista, è la nozione di 

‘relazionalità’ proposta da Carsten (1991, 1995, 2000). Le pratiche di cura, di 

commensalità e di reciprocità di cui si compone la ‘relazionalità’ fra i membri della 

Comunità educativa per minori, si differenziano dalle pratiche analizzate tra i malesi di 

Pulau Langkaui da Carsten. Tuttavia è da sottolineare che l’antropologa ha teorizzato il 

concetto di ‘relazionalità’ proprio nel descrivere le molteplici tipologie di accoglienza di 

bambini laddove alcune coppie si prendevano cura dei figli di altri genitori, crescendoli e 

accudendoli, talvolta per periodi brevi, altre per periodi più lunghi fino alla maturità. Le 

pratiche del quotidiano, gli scambi di doni fra persone, la preparazione del cibo visto come 

sostanza che crea un legame altrettanto forte quanto quello biologico, si affiancano all’idea 

di casa come ambiente domestico che contribuisce alla costruzione della ‘relazionalità’. 

Anche nella Comunità educativa ‘Il Veliero’, sebbene in modo diverso, lo spazio 

domestico si pone come ambiente i cui spazi sono essenziali, per generare quella 
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familiarità di cui stiamo discutendo. La ‘relazionalità’ nel caso della Comunità educativa 

può essere vista, secondo me, sotto tre punti di vista: innanzitutto, rimarca la ‘diffusa e 

duratura solidarietà’ fra educatori, nelle pratiche che caratterizzano la loro professione, 

negli scambi quotidiani per gestire le pratiche organizzative e affettive della Comunità. In 

secondo luogo la ‘relazionalità’ può essere qui intesa come quel rapporto che coinvolge i 

diversi attori interni alla Comunità (bambini, mamme, educatori) nelle interazioni 

quotidiane (mangiare insieme, cucinare, giocare e svolgere i compiti). A queste azioni che 

vedono un’intensa partecipazione da parte di coloro che sono ‘dentro’ la Comunità, si può 

aggiungere la ‘relazionalità’ che vede anche partecipi persone esterne alla comunità come 

le insegnanti e i compagni di scuola e di calcio, che contribuiscono all’educazione e alla 

socializzazione dei bambini. Una terza possibilità di intendere la relazionalità all’interno 

delle pratiche della Comunità educativa è quella che riguarda i rapporti tra bambini e 

genitori biologici. In questo caso gli educatori, che si pongono come modello ‘riparativo’ 

nei confronti della relazione originaria, si affiancano al rapporto tra madri e figli per 

quanto riguarda le mamme conviventi nella Comunità, e, per quanto riguarda i genitori 

esterni, come interlocutori che accompagnano il bambino, con l’intento di ripristinare 

quella ‘relazionalità’ che per differenti motivi era stata considerata inadeguata. Abbiamo 

potuto vedere come piccole pratiche come la telefonata settimanale, vanno a sostituirsi alla 

costruzione della relazione tra bambini nella Comunità e genitori esterni, per sostituirsi alla 

distanza fisica che non permette loro di condividere il quotidiano.  Eppure, è il quotidiano 

che bambini, come Maurizio e Giulio, cercavano di trasmettere parlando con i loro 

genitori, raccontando gli eventi della giornata o della settimana, e scambiandosi le 

rispettive emozioni. Carsten (2007) aveva analizzato le possibilità di ricucire legami 

biologici disconnessi fra gli adottivi e i loro genitori d’origine, durante l’età adulta, 

riscontrando esiti differenti legati al riconoscimento reciproco o ad un rifiuto da parte dei 

genitori biologici. Nel caso della Comunità educativa si offre un esempio in cui la 

disconnessione e la lontananza fisica tra i bambini e i genitori biologici (quando esterni alla 

comunità), vengono vissute sul confine tra la distanza e possibilità di vicinanza, 

riprendendo le categorie proposte da Schneider (1968: 62-75). Una distanza fisica che 

viene istituita con l’obiettivo di porre l’adulto e suo figlio in una nuova prospettiva 

relazionale. La relazionalità che si può intendere nel contesto della Comunità educativa si 

sposa quindi con la spiegazione di Carsten (2007:405) che la definisce come un insieme di 

patiche, conoscenza, memoria ed esperienza, intessuti ed intrecciati in una miriade di 
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possibilità, coinvolgendo non solo gli attori della scienza culturale quotidiana ma anche 

quei legami biologici verso i quali si intende ‘ricostruire’ le modalità di ‘fare famiglia’. 

Si sposta ora la riflessione sugli aspetti che riguardano la costruzione culturale del genitore, 

che, come evidenzia Di Silvio (2015:175) è un ruolo che in occidente è caratterizzato da 

una crescente professionalizzazione. Nella costruzione della relazione tra genitori e figli 

nell’adozione, le pratiche discorsive risultano essere degli strumenti volti a generare una 

connessione tra l’adulto e il bambino, che da un dato momento in poi condividono la loro 

esistenza. In un modo diverso, nella Comunità per minori, gli adulti di riferimento, 

educatori, coordinatori e volontari, con l’obiettivo di assumere attraverso le pratiche 

quotidiane con i bambini un ruolo di guida (AaVv 2015:18) inseriscono fra le loro pratiche 

‘professionali’ incontri volti alla discussione di ciò che caratterizza i rapporti tra ciascuno 

di loro e i ragazzi. Le pratiche discorsive e riflessive si pongono come parte integrante 

della costruzione del loro ruolo e contribuiscono alla generazione stessa del quotidiano e 

alle pratiche che ‘fanno famiglia’.  

Mary Douglas (1991) definisce la casa come spazio e tempo organizzati, all’interno dei 

quali prende vita la gestione delle attività e la routine di tutti i membri. Questo è uno degli 

elementi fondanti della vita quotidiana in Comunità educativa, sia per quanto riguarda le 

interazioni tra i membri sia per quanto riguarda l’obiettivo primario della Comunità in 

merito alla ‘strutturazione’ della persona, del bambino che, una volta allontanato dalla 

famiglia ha bisogno di ‘sponde’ per essere guidato e sostenuto (intervista a Gloria 

Lanciotti). La casa, come afferma Tim Ingold (2004:38), si costruisce abitandola. Il 

processo di acquisizione degli spazi della Comunità educativa, avviene ogni giorno, 

definendo i loro significati attraverso le attività che si svolgono e lasciando che queste 

siano guidate dalla disposizione stessa degli spazi. Nella Comunità educativa, dove il 

periodo di permanenza è temporaneo, dipingere una parete, o scegliere la disposizione dei 

mobili da parte degli ospiti, si configurano come dei gesti di appropriazione dello spazio di 

vita quotidiana. Gli spazi comuni sono condivisi con gli altri membri della casa, e la 

‘relazionalità’ si definisce anche nelle interazioni quotidiane legate alla scelta degli spazi 

da ‘abitare’ ogni giorno, per svolgere ciascuno le proprie attività, fare i compiti, giocare 

all’aperto, giocare in salotto. Un importante elemento da osservare è il fatto che alla 

conformazione dell’appartamento sia legata anche l’attribuzione degli stessi ruoli: la 

presenza dell’ufficio, ovvero della stanza degli educatori definisce uno spazio della casa 

dove si percepisce in maniera netta la differenza con l’abitazione di una qualsiasi famiglia. 
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I bambini dovrebbero bussare prima di entrare e gli educatori chiudono la porta per 

scambiarsi informazioni, scrivere o leggere il “diario di bordo”, fare telefonate per i 

ragazzi. Si tratta di uno spazio che definisce un confine, che volta per volta può essere 

negoziato, ma che indica anche la particolarità della situazione di convivenza, poiché 

contiene le cartelle dei nuclei familiari, a cui soltanto gli educatori hanno accesso. 

Anche la scrittura del “diario di bordo” può essere vista come un’altra delle pratiche che 

crea ‘relazionalità’ fra educatori e contribuisce alla definizione dei rapporti in casa poiché i 

resoconti che vengono scritti a fine giornata descrivono i rapporti tra educatore e bambino 

e sulla base delle informazioni scritte dagli altri ciascun educatore inizia il proprio turno. 

Questo è inoltre una di quelle pratiche che sottolinea la differenza con un nucleo familiare, 

così come Giordano ha dimostrato imitando l’educatore nel fingere di scrivere un proprio 

diario e chiedendo di non guardare la sua attività, richiamando la definizione di 

incorporazione di Bourdieu (2005:86). 

Un ultimo aspetto su cui vorrei portare l’attenzione in queste riflessioni conclusive, è 

l’aspetto delle emozioni, anch’esse implicate, secondo la prospettiva che si propone, nella 

costruzione della ‘relazionalità’ fra le persone della Comunità. Le emozioni e i sentimenti 

sono presenti nelle interazioni quotidiane e possiamo intenderle sotto due punti di vista: da 

un lato i ‘discorsi’ delle emozioni (Abu-Lughod 2005:27), nei momenti in cui si discute e 

si prendono decisioni durante le riunioni d’équipe, dall’altra i momenti contingenti del 

quotidiano, dove è coinvolta la ‘materialità della persona’ (Pina Cabral 2005:165), ed è 

facile che tra bambini, e tra bambini ed educatori, si alzi la tensione, ma anche che si 

riscontrino dei momenti di affetto e gioco.  

“Non è tanto la socializzazione dell’individuo nei valori condivisi dal gruppo che 

forma la sua personalità, ma piuttosto la maniera in cui l’individuo è sensibile 

all’altro e, in ogni incontro, è chiamato a verificare, definire e ridefinire i valori 

culturali e sociali del gruppo in cui vive” (Tamisari 2007:154) 

 

La Comunità per minori può essere vista come gruppo di persone, dove gli educatori, 

hanno dei valori condivisi (aderendo agli obiettivi del Progetto Generale della Comunità) 

attraverso i quali si relazionano con i bambini. In modo più specifico si tratta di una realtà 

in cui ciascun individuo, attraverso l’incontro con l’altro, definisce i valori di riferimento 

che si stanno costruendo attraverso la relazione. A completare il quadro di riferimento, per 

i bambini risultano significativi anche gli incontri con persone esterne alla Comunità, 

maestre, allenatori di calcio, compagni di classe, ma anche telefonate e incontri con i 



144 

 

genitori biologici, poiché contribuiscono alla creazione del mondo emozionale attraverso il 

quale i bambini scoprono e costruiscono la loro personalità. 

Propongo quindi identificare con il feeling-pensiero (Wikan, 2009) l’atteggiamento degli 

operatori nei confronti dei bambini, delle loro storie personali, e delle loro relazioni, nel 

tentativo di accompagnare la loro crescita attraverso una progettazione personalizzata e 

individualizzata (pensiero), ma anche di partecipare emozionalmente al quotidiano che 

ogni giorno contribuisce a generare la ‘relazionalità’ che caratterizza la Comunità (feeling).   

Attraverso l’osservazione partecipante, ho potuto io stessa emozionarmi, preoccuparmi, 

arrabbiarmi ed impegnarmi nelle relazioni con i diversi interlocutori presenti nella 

Comunità, ed, in generale per le situazioni che si presentavano, scoprendo e ridefinendo i 

miei stessi valori assegnati alle emozioni.  

L’esperienza è stata fondamentale per vivere il clima, i ritmi, le interazioni della Comunità 

‘Il Veliero’ ma anche per pormi delle domande sulle possibili strade offerte 

dall’antropologia nell’analisi critica/interpretativa di una realtà di questo genere. Oltre ai 

temi dell’antropologia della parentela e delle pratiche che ‘fanno famiglia’ proposti da 

questo elaborato, ho riflettuto su altri ambiti che potrebbero essere ulteriormente indagati. 

Utilizzando gli strumenti dell’antropologia della violenza e del trauma, si può intendere 

come oggetto di studio la situazione delle famiglie d’origine, guardando alla violenza 

domestica come un fenomeno culturale, e proponendo uno sguardo diverso da quello 

terapeutico o sociologico. Di contro si può considerare l’allontanamento dalla famiglia 

biologica come un atto di ‘violenza strutturale’ perpetuato dagli organismi statali, ed 

analizzare i modi in cui questo viene vissuto dalle famiglie e dai bambini112. Nell’ambito 

dell’antropologia dell’educazione si può procedere con l’analisi critica di aspetti quali 

‘diversità’, ‘marginalità’ e ‘integrazione’, sulla scia dell’approccio di Callari Galli (1975) e 

di Gobbo (1996), principalmente impegnate a riflettere sulle categorie della ‘differenza’ 

nell’ambito dell’istruzione, della scuola e dell’inter-cultura. Partendo dalla considerazione 

dei bambini inseriti nella Comunità come “bambini a rischio” (o ai margini) ci si può 

soffermare sulle modalità educative, i processi di inculturazione e di apprendimento della 

cultura che permeano il quotidiano, coinvolgendo anche insegnanti ed educatori. E’ inoltre 

necessario operare delle riflessioni critiche sul concetto di costruzione culturale 

                                                             
112 Allo stesso modo in cui Carlotta Saletti Salza propone il punto di vista dei rom in “Famiglie amputate. Le 

adozioni dei minori dal punto di vista dei rom”, 2014, CISU, Roma. 
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dell’infanzia, soffermandosi sull’ “adultocentrismo” che caratterizza la costruzione 

dell’infanzia in occidente.  Uno strumento che potrebbe offrire uno spunto di ricerca è 

quello di raccogliere storie di vita sia di operatori che di ragazzi, attualmente inseriti in 

Comunità o che hanno già terminato il loro percorso, per comprendere le modalità in cui 

sono intimamente vissute le relazioni e la quotidianità, ed avere più punti di vista su questo 

tipo di esperienza. Tramite l’antropologia delle organizzazioni, è possibile concentrarsi sul 

funzionamento della Comunità in rapporto al territorio ed alle istituzioni, ma anche su 

aspetti che caratterizzano le gerarchie interne alla Comunità stessa. Una ricerca multi-

situata in diverse Comunità permetterebbe di acquisire una panoramica sull’impianto 

teorico e i modelli di riferimento per la formazione del personale, cercando di capire se e in 

che modo l’aspetto religioso è intessuto nelle pratiche delle Comunità educative. Infine, 

sarebbe interessante poter confrontare i significati, i metodi, e gli strumenti degli educatori 

con quelli degli antropologi, poiché hanno in comune l’osservazione, la partecipazione al 

quotidiano e soprattutto la scrittura del diario, pur divergendo per finalità e modalità 

(collettiva e terapeutica l’una; individuale e di ricerca l’altra). 

Si potrebbe continuare sotto diversi profili, ma quello che a questo punto si vuole ribadire è 

l’auspicio ad un’integrazione dei metodi dell’antropologia agli studi di ricerca nell’ambito 

delle Comunità per minori. Si è già segnalato nel secondo capitolo l’esigenza di avere 

maggiori strumenti di valutazione, ma anche di riflessione pedagogica, e capacità di 

interazione fra i diversi livelli istituzionali che si occupano di tutela dei minori. È stata 

rilevata anche l’esigenza di coinvolgere i bambini e i ragazzi nel definire le caratteristiche 

delle strutture in cui si trovano a vivere temporaneamente (AaVv, 2015). Attraverso 

l’osservazione partecipante, o interviste non strutturate, l’antropologia offre un contributo 

prezioso per aprire nuovi spunti e nuove prospettive nell’autovalutazione all’interno delle 

Comunità.  

Per questo vorrei concludere il presente contributo riprendendo la proposta che ho esposto 

nell’introduzione: ovvero mettere a frutto la nozione di ‘risonanza’ illustrata da Unni 

Wikan (2009) per un ‘incontro’ (encountering) interdisciplinare fra le scienze umane. 

Intendo qui la ‘risonanza’, e dunque il pensiero connesso al sentimento, non solo come 

metodologia antropologica di ricerca per facilitare la comprensione dell’‘altro’ sul campo, 

quanto come metodo di dialogo. Il confronto e la comparazione fra discipline potrebbe 

andare ‘oltre le parole’ e riconoscere le ‘similitudini nella diversità’, dimostrando uno 
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“sforzo”, “una volontà di impegnarsi con un altro mondo, un’altra vita un’altra idea” 

(ibid:104). 
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APPENDICE A  

Aspetti normativi 

 

Dpr Regionale 20/2002 ALLEGATO “A”   

 

COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI 

(LR 20/2002 – art. 3, c. 3, lett. a) 

codice paragrafo M - T 1 

Definizione 

La Comunità Educativa è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, che 

si caratterizza per la convivenza di un gruppo di minori con una équipe di operatori che 

svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. 

Gli adulti sono preferibilmente uomini e donne che vivono insieme ai minori nella struttura 

di accoglienza, secondo turni di lavoro che diano continuità alla loro presenza in 

Comunità, cosicchè la struttura sia caratterizzata da organizzazione e da rapporti 

interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. 

Requisiti funzionali 

La Comunità Educativa offre servizi volti a: 

_ integrare o sostituire le funzioni familiari temporaneamente compromesse accogliendo il 

minore in un contesto educativo che si adegua a lui favorendo la costruzione di relazioni 

significative; 

_ contenere i tempi dell’accoglienza ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi, favorendo la 

definizione di un progetto più stabile per il minore: ritorno in famiglia, affidamento 

familiare, adozione. 

Capacità ricettiva 

La Comunità educativa accoglie di norma fino a 8 minori, di età compresa tra i 3 ed i 17 

anni al momento dell’ingresso. Possono essere accolti minori con età inferiore ai 3 anni, al 

momento dell’ingresso, solo in caso di emergenza e per esclusiva disposizione del 

tribunale per i minorenni o dei servizi invianti. La permanenza dei minori di 3 anni nella 

Comunità deve essere limitata al tempo strettamente necessario all’individuazione di una 

famiglia affidataria o di una Comunità familiare. Nella Comunità di norma vengono accolti 

minori residenti o dimoranti nelle Marche. 

Nel progetto generale di Comunità va indicata: 

a) l’eventuale limitazione della fascia di età ed il sesso dei minori che si accolgono; 

b) l’eventuale disponibilità ad ospitare temporaneamente la madre o il padre del minore, 

qualora consentito dalle disposizioni del tribunale per i minorenni e su progetto dei servizi 

invianti. 

 

Oltre il numero massimo di minori ospitati nella Comunità, possono essere previsti due 

posti di pronta accoglienza, compatibilmente con le risorse strutturali e organizzative 
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disponibili, tenendo nella debita considerazione l’età dei minori, come indicata nel 

progetto generale di Comunità. 

 

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI 

1. La Comunità Educativa è inserita nel tessuto urbano o è in prossimità dello stesso; in 

ogni caso sono garantiti i collegamenti con le sedi scolastiche e/o lavorative degli ospiti e 

l’accessibilità ai servizi del territorio . 

2. L’ edificio/appartamento possiede i requisiti strutturali di un alloggio di civile 

abitazione. 

3. La superficie degli spazi interni non è inferiore a mq. 125 fino a 5 minori accolti, 

maggiorata di ulteriori mq 25 per ogni minore in più accolto, con una tolleranza massima 

del 10%. 

4. In ogni camera sono previsti di norma due posti letto, al massimo 3 posti. 

5. Sono presenti inoltre: 

_ una camera da letto per l’operatore del turno notturno; 

_ un servizio igienico per il personale; 

_ almeno due bagni con tutti i servizi per gli ospiti 

(laddove la struttura sia disposta su più piani, almeno un bagno in ciascuno di essi). 

6. Ogni minore dispone di spazi privati e comuni arredati in maniera dignitosa, con armadi 

e mobili a lui accessibili per gli oggetti ed il vestiario personale. 

7. Gli arredi sono idonei alla tipologia degli ospiti e conformi ai requisiti di sicurezza. 

8. La struttura è priva di barriere architettoniche.  

9. La struttura è priva di barriere sensoriali e della comunicazione. 

10. La struttura dispone dell’utilizzo di adeguati spazi esterni.  

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI 

11. L’ente titolare della Comunità Educativa ha adottato la Carta dei servizi ed elaborato 

un Progetto generale di Comunità con esplicito riferimento a: 

_ gli obiettivi e i riferimenti educativi generali; 

_ il tipo di prestazioni offerte (tipologia e numero di minori accolti, servizi erogati); 

_ l’organigramma, il numero delle figure adulte impegnate e la relativa formazione; 

_ i processi principali del servizio (es. modalità di inserimento, progettazione educativa, 

dimissione, 

ecc.); 

_ l’organizzazione quotidiana delle attività; 

_ le modalità della propria apertura al territorio ed in particolare: l’utilizzo da parte dei 

minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il 

collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le 

associazioni sportive e del tempo libero; 

_ le strategie di formazione permanente per gli operatori; 

_ la modalità di lavoro dell’équipe. 

12. Il Progetto generale di Comunità è confermato ed eventualmente aggiornato ogni anno. 
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13. L’accoglienza del minore è subordinata alla predisposizione, da parte dei servizi sociali 

e sanitari competenti, di un piano di intervento che comprende le eventuali deliberazioni 

del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario, e comunque: 

_ l’analisi e la relazione conoscitiva sulla condizione del minore; 

_ l’obiettivo conclusivo dell’intervento, con le relative fasi e tempi; 

_ gli obiettivi e le responsabilità del lavoro con la famiglia di origine e/o con la famiglia 

affidataria e/o con la famiglia adottiva e/o con la Comunità Familiare o Comunità 

Educativa, o per soluzioni di autonomia; 

_ il lavoro di rete con altre agenzie formali ed informali; 

_ ruoli e competenze dei servizi e della Comunità; 

_ modalità e tempi di verifica. 

14. La Comunità Educativa ha la responsabilità, successivamente ad un periodo di 

osservazione del minore, di redigere un Progetto Educativo Personalizzato (PEP), coerente 

con il Progetto generale della Comunità. 

15. Il PEP comprende: 

_ osservazione del minore; 

_ obiettivi educativi; 

_ strumenti e metodi di intervento; 

_ tempi di realizzazione; 

_ modalità di verifica; 

_ procedure per la valutazione e le modifiche in itinere. 

16. Il minore è coinvolto nell’impostazione dei progetti a lui riferiti al massimo consentito 

dalle sue capacità. 

17. La valutazione di percorso e le verifiche di risultato sono effettuate congiuntamente 

dalla Comunità e dai servizi sociali e sanitari competenti con cadenza periodica. 

18. La Comunità Educativa assicura la supervisione dell’équipe degli operatori con 

cadenza almeno mensile. 

19. Gli operatori della Comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica delle 

attività educative con cadenza settimanale. 

20. Nella Comunità Educativa è presente un Responsabile di Comunità con funzione di 

coordinamento, di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e 

documentazione delle esperienze, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e di 

adempimento degli obblighi previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e 

adempimenti regionali collegati. 

21. Il Coordinatore è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. 

22. Sono presenti educatori in numero adeguato per la copertura dei turni diurni e notturni 

di una intera settimana. 

Gli educatori garantiscono una presenza continuativa nell’arco delle 24 ore di almeno una 

persona e, in funzione del numero e delle situazioni personali dei minori accolti, la 

compresenza di almeno due persone (preferibilmente figura maschile e femminile) nelle 

ore più significative della giornata (indicativamente dalle 12.30 alle 20.30). 

23. Il personale educativo è in possesso dei titoli professionali e di servizio richiesti. 
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24. L’eventuale presenza di personale volontario, di carattere integrativo e non sostitutivo, 

non supera il 30% del numero degli operatori retribuiti. 

25. La Comunità Educativa assicura l’adempimento degli obblighi di comunicazione 

all’autorità giudiziaria previsti dalla L.184/83 e successive modificazioni e adempimenti 

regionali collegati. Inoltre, se nel caso, comunica all’autorità giudiziaria competente le 

dimissioni del minore 

 

Dpr Regionale 20/2002 Allegato “B” 

COMUNITA’ EDUCATIVA MINORI 

PERSONALE: funzioni, profili, requisiti, tempi di adeguamento. 

FUNZIONE: Coordinamento  

PROFESSIONALITA’: Responsabile di Comunità 

REQUISITI DI ACCESSO  

_ Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 – decreto interministeriale 2.04.2001) o di 

secondo livello (d.m.28.11.2000 – d.m. 2.04.2001) nelle classi di laurea con obiettivi 

formativi relativi alle discipline sociali o umanistiche ed almeno, rispettivamente, tre e due 

anni di esperienza specifica nel settore. 

_ Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio ordinamento universitario ed 

almeno due anni di esperienza specifica nel settore. 

_ Diploma di Assistente Sociale ed almeno tre anni di esperienza specifica nel settore. 

_ Diploma universitario di Educatore Professionale (d.m. 520/98) o equipollente (d.m. 

27.07.2000) ed almeno tre anni di esperienza specifica nel settore. 

Personale in servizio alla data in entrata in vigore del presente regolamento 

Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio ordinamento universitario ed 

almeno un anno di esperienza specifica nel settore. 

_ Diploma di Assistente Sociale, Diploma di educatore professionale ed almeno due anni 

di esperienza specifica nel settore. 

_ Diploma di scuola media superiore ed almeno cinque anni di esperienza specifica nel 

settore. 

FUNZIONE: Educativa 

PROFESSIONALITA’: Educatore 

_ Laurea di primo livello (d.m. 4.08.2000 e decreto interministeriale 2.04.2001). 

_ Diploma universitario (d.m. 520/98) o equipollente (d.m. 27.07.2000). 

_ Laurea in discipline sociali o umanistiche (scienze della formazione e dell’educazione, 

psicologia, scienze sociali) del vecchio ordinamento universitario. 

_ Qualifica professionale conseguita dopo corsi postdiploma riconosciuti dallo Stato o 

dalle Regioni. 

Personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento 

Diploma di scuola media superiore ed almeno tre anni di esperienza specifica nel settore. 
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APPENDICE B 

Sezione etnorgrafica 
 

 

PROGETTO DI TIROCINIO 
 

Descrizione dell’esperienza del tirocinio e degli obiettivi di 
massima 
 

 

AREA DELL’OSSERVAZIONE E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 

STRUTTURA: 

 

 Acquisire un discreto livello di osservazione delle attività svolte 
nella Comunità per minori; 

 Relazionarsi con le figure professionali che operano nella 
struttura e con cui si dovrà collaborare; 

 Entrare in contatto con i minori affidati alla Comunità in base al 
progetto educativo della struttura; 

 Conoscere le problematiche e/o le patologie dei minori affidati; 
 Apprendere le regole, l’organizzazione ed il funzionamento del 

servizio. 

 

 

AREA DI INTERVENTO OPERATIVO: 
 

 Affiancare gli operatori della Comunità nel dialogo, nel 

sostegno e nella cura dei minori affidati; 
 Contribuire nelle attività domestiche che scandiscono il ritmo 

della giornata; 
 Seguire ed aiutare i minori nelle attività svolte sia in Comunità 

che negli ambienti esterni; 
 Gestire, insieme agli operatori, attività ricreative, culturali ed 

occupazionali promosse dalla struttura; 
 Partecipare alla riunione settimanale di equipe. 
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Interviste 

In questa sezione verranno riportate le trascrizioni delle quattro interviste registrate, di cui 

si indicheranno anche il luogo, la data, l’orario e la durata. Per alcune di esse sono stati 

effettuati dei brevi tagli, indicati con parentesi quadre, per accordi presi con l’interlocutore, 

mentre per quanto riguarda argomenti che esulano dall’obiettivo specifico della tesi si è 

deciso di mantenerli nel testo in quanto offrono una panoramica più ampia 

sull’Associazione e il suo operato. L’ordine delle interviste è cronologico, ed è stato 

mantenuto soprattutto perché alcuni aspetti emersi nelle prime interviste sono stati 

approfonditi in quelle successive. Per agevolare la lettura sono stati inseriti dei titoletti che 

permettono di riconoscere gli argomenti trattati durante il colloquio.  

Intervista ad Elisabetta Morresi, Responsabile Amministrativa 

Luogo: ufficio dell’interlocutrice nella sede centrale, e visita alla vecchia sede Istituto La 

Pietà. 

Data: 28 Novembre 2015, sabato mattina  

Ora: 9.25  

Durata: 1ora e 15 minuti 

Trascrizione 

[L’intervista prende avvio da una domanda che faccio su ciò che vedo nell’ufficio di 

Elisabetta: ci sono molti medicinali e farmaci sulla sua scrivani a e su un tavolino 

presente nella stanza.] 

Donazioni all’Associazione, farmaci, cibo, vestiti 

A: - Sono interessata a questa cosa della Farmacia dei Bambini, di che cosa si tratta, se è 

un progetto che è partito da poco, o se invece lo portate avanti da più tempo… 

E: - ti volevo far vedere dove ho messo le pratiche perché qui con questa cosa dell’Atzori, 

è andato tutto a fasse frigge e … 

[Elisabetta si alza e inizia a cercare nel grande archivio un raccoglitore dove poi inizia a 

sfogliare le pagine] 

Noi prima facevamo “un farmaco per il bambino” con un gruppo che aveva organizzato di 

CL, aspetta, dovrebbe essere qua forse, comunque ce l’ho dell’anno scorso, quelle di 

quest’anno, intanto ti faccio vedere quello che è, iniziative. 

A: - ah che bella musica rilassante che c’è, 

E: - si stamattina l’ho messa… 

A: … la fabbrica delle favole, I bambini raccontano… beni materiali, beni materiali. 

[tira fuori uno di questi raccoglitori] 
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E: - mhmh eccola, fondazione Francesca Rava. Ecco noi praticamente facciamo non un 

contratto, un protocollo con loro eh, il 20 novembre quando cade proprio la giornata dei 

diritti dei bambini loro fanno. E lo fanno con le Associazioni come le nostre e con le 

Farmacie, per esempio secondo me, rispetto all’anno scorso qui da noi hanno aderito meno 

farmacie, quest’anno infatti solo la farmacia di Morrovalle, ci ha detto di andare solo in 

quella farmacia lì. Quest’anno io ci ho mandato mia figlia perché quel giorno eravamo 

occupati al teatro Don Bosco con i bambini col concorso e quindi è andata giù al mattino 

come volontaria e c’erano altri due volontari. Praticamente quando la gente entra nelle 

farmacia gli si dice “volete donare un farmaco o qualcosa che serve per la quotidianità, le 

salviettine, il biberon, così per aiutare i bambini?” e se tu vai a comprare un farmaco prendi 

anche questo lo dai al farmacista e lo metti in questo scatolone come oggi che c’è la cosa 

de “la colletta alimentare”. Se tu vai da discount prendi qualcosa e lo metti nello scatolone 

della colletta. Questo uguale, per i bambini 

A: - E queste cose che avete raccolto poi… 

E: - noi le distribuiamo, siccome lo sanno loro che noi abbiamo quattro Comunità. Per 

esempio le cose che non mi sono servite l’anno scorso ho chiamato La Goccia e le ho date 

a loro. 

[si sente un clacson ] 

E: - Ecco questa è mi madre che m’ha portato il cellulare… MA!! Ecco arrivo… scusa 

eh… puoi bloccare? 

A: - Certo certo non ti preoccupare, figurati. 

E: - Potevamo prendere qualcosa anche per gli adulti. E quindi là tipo ci sono delle cose 

come il Nurofen, cose insomma … 

A: - Ma sono cose che voi potete richiedere in maniera più specifica o sono cose che il 

cliente va in farmacia prende qualcosa a caso perché pensa che magari i biberon possano 

essere utili. 

E: - Il cliente chiede sempre quello che può dare, però con questa Fondazione abbiamo 

potuto prendere le cose quasi che volevamo. Quando prima abbiamo  aderito invece al 

“banco farmaceutico” quest’altro che si chiama Banco Farmaceutico . fino al 2013 

abbiamo fatto il Banco Farmaceutico che è una cosa gestita da CL, nel 2014-2015 con 

Francesca Rava. Il banco Farmaceutico si tiene a Febbraio, nel mese di febbraio e loro 

purtroppo avevano questa limitazione ti mandavano quello che la gente poteva prendere, 

Non potevi prendere cose che dicevi tu, quindi qui non c’erano pannoloni, biberon, ste 

cose non le potevamo prendere. Solo tutti farmaci da banco, tutte cose che tu potevi 

prendere… senza ricetta. Quindi con questa Francesca Rava per noi è molto più utile 

perché ci sono delle cose, tipo gli omogenizzati, i biscotti… 

A: - Quindi ci sono delle cose che utilizzate parecchio… 
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E: - Si, io adesso le distribuisco, le ho sistemate, poi le distribuisco tra le varie Comunità e 

quello che penso che non mi serve lo mettiamo qua nella stanza dove si fanno le riunioni, 

quando gli serve per esempio i termometri ne servono in continuazione, purtroppo se 

rompono in continuazione ce ne sono arrivati soltanto due però che mi importa intanto ce 

l’ho, i ciucci servono continuamente, anche i biberon ad esempio adesso sopra anche D. 

me ne ha chiesto uno piccolino per il bambino suo, e quindi ecco si distribuisce secondo le 

necessità. Anche se ogni équipe, penso che tu lo sai, c’ha il referente suo come medicinali, 

che ne so uno se occupa degli automezzi, dell’automezzo, uno se occupa della 

manutenzione della casa oltre ad occuparsi in special modo di un bambino… 

A: - Di un bambino o di un nucleo familiare, in special modo, si assolutamente, si questo si 

ho visto che comunque c’è una suddivisione diciamo delle responsabilità all’interno della 

gestione della casa.  

E: -Si proprio 

A: - Questo quindi risulta proprio a livello di gestione anche pratica delle cose  

E: - Si perché io devo, cioè se il referente della manutenzione delle cose della casa se si 

rompe qualcosa me lo deve dire e io chiamo il manutentore, oppure faccio accumulare un 

po di richieste, e poi lo chiamo. Perché senno ogni chiamata costa 20, o 30 euro che ne so 

si fulmina una lampadina, giù al Centro Arcobaleno, i locali sono molto alti, non vi 

possono accedere gli educatori, qui è diverso, allora faccio accumulare poi chiamo 

l’elettricista gli dice devi andare a cambiare la lampadina, aggiustare questa presa, in modo 

che pago una chiamata sola perché ogni chiamata è 30 euro. 

[suona il telefono] interruzione della registrazione 

A: - Piano piano prendo praticità… 

Si accenna alla musica di sottofondo mi chiede con un gesto se deve spegnerla io dico che 

non c’è bisogno visto che è delicatissima 

A: - E ci sono state e ci sono anche altre iniziative su altri tipi di prodotti che voi riuscite a 

prendere e a ridistribuire nelle case-famiglia, non so i giochi della Clementoni… ecco 

E: - Questo sì, i giochi della Clementoni, di solito per Natale chiediamo, loro di solito 

danno le confezioni rotte, non è il gioco che è fallato ma la scatola. Loro le tengono da 

parte, noi facciamo la richiesta, e ci danno questi giochi, dopo magari oltre a poterli 

utilizzare in qualche modo con i nostri ragazzi ci fanno anche i puzzle anche con i ragazzi 

adolescenti così, quando hanno dei compleanni, invece di comprare il regalo da portare 

all’amico, si può portare un regalo da confezionare così, almeno non dobbiamo spendere 

dei soldi. Altre iniziative in passato sono state fatte con l’Arena, la ditta Arena, lo stesso di 

materiale che aveva in magazzino, di roba fallata o che comunque non riusciva a passare e 

comunque ci hanno dato degli accappatoi, sia piccoli che grandi, vestiario per ragazze, 

canottierine, pantaloni, così e poi borsoni. Borsoni per i ragazzi che utilizzano per andare 

allo sport, oppure quando vanno in famiglia o tornano a casa, se li portano via, ci mettono 
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dentro la roba loro e con questo se la portano via. Altre cose che abbiamo chiesto La croce 

rossa, perché adesso le modalità sono cambiate. La croce rossa, perché noi eravamo iscritti 

a loro come ente benefico ci chiamavano due volte l’anno e andavamo a prendere giù al 

centro distribuzione giù a Villa Potenza e ci davano pasta, riso, formaggio, scatolame e… 

ecco queste cose così, cibo. E ecco poi in base alla scadenza noi sempre distribuito nelle 

quattro Comunità. 

A: - e immagino che sono tutte cose che immagino siano molto utili come tipo di supporto 

alla gestione diciamo dell… 

E: - Si perché non sembra ma si risparmi nell’acquisto, dopo c’abbiamo anche gente che ci 

porta vestiti in buono stato e la signora che sta qui da noi li distribuisce a seconda che siano 

per neonati, bambini, ragazzi adolescenti o ragazze-madri, e lo stesso  si ridistribuisce con i 

vestiti, e quelli che non ci servono vengono messi nei distributori gialli e cosi anche con i 

giochi, i giocattoli in buono stato 

A: - Quindi ci sono sempre persone che sanno di questa realtà e che portano cose in buono 

stato, ho visto ci sono giocattoli ci sono cose, 

E: - Si anche libri, ad esempio abbiamo formato una piccola biblioteca qua in modo che se 

vogliono scendere i ragazzi così anche a leggere, possono fermarsi, avevamo idea di fare 

un angolo lettura anche un angolo con la musica così anche le mamme con i bambini piano 

piano vengono, leggono, così passano dei momenti insieme, così anche per ricostruire un 

po il rapporto… 

A: - Wow, quante cose mamma mia, veramente 

E: - si si 

Iniziative verso la cittadinanza 

A: - e ci sono delle iniziative tipo questa dei 120 anni, o immagino che questa sia una cosa 

rara più che altro.  

E: - Si, questa sì, fu fatta anche per i 100 anni, fu fatto uno spettacolo teatrale con dei 

cantanti lirici, un pianista, Bavai e dei cantanti lirici e poi la vendita delle stelle di Natale 

sotto Natale, la bancarella fu fatta… 

A: - Mi chiedevo se sono dei momenti di incontro con la città che vedete come, 

effettivamente vi aprono un…una sorta di dialogo con quella che può essere la cittadinanza 

oppure restano dei momenti più… 

E: - Guarda, si cioè, noi tentiamo di far conoscere la nostra realtà. Sicuramente il fatto di 

aver cambiato il nome di sicuro è stato utile per i bambini perché dire, vengo dall’Asilo 

della Pietà era un po’ pesante ; quindi il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci, si è 

pensato che forse era meglio e però no è che ha voluto staccare la realtà, perchè prendendo 

il nome Piombini-Sensini erano le due fondatrici iniziali è un collegamento con la parte 

iniziale, certo che per le persone adulte della città di Macerata dire Asilo della pietà e dire 
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Associazione Piombini-Sensini, chi siete? Che cosa fate? E questo un po fa fatica 

sicuramente questa dell’Atzori è stato un richiamo per noi, per la città e poi per dire quello 

che facciamo noi, per esempio anche delle amiche mie hanno detto “mannaggia, io non 

sapevo di questa realtà, capito, anche così, si fa un po’ fatica ecco a farci conoscere. Come 

dice Andrea è perché la gente scansa il dolore, mentre che ne so un bambino 

Handicappato, quindi si ce sta, quindi loro capito hanno una rete di famiglie, che ti posso 

dire altre realtà ehmhm ehmmm oppure quella realtà di Jesi dei sordo-ciechi-muti, di 

Arbore così, tu fai l’offerta, quel bambino lì c’ha comunque una famiglia, qui il bambino 

viene senza famiglia, viene tolto dalla famiglia, adesso si va un po’ nella tendenza di 

portare anche la mamma ma prima veniva quasi esclusivamente solo il bambino e siccome 

il bambino magari è abusato, maltrattato, la gente fa fatica no, anche se poi magari 

preferiamo ascoltare quei programmi della domenica pomeriggio, o dei pomeriggi quei 

buzzichi lì, che insomma tu ascolti ma sei sempre sei un po’ distaccato poi quando la realtà 

ce l’hai vicino fai fatica capito Alice, quindi ecco quindi forse pensiamo per questo che 

tante volte la gente non si avvicina a questa realtà oppure dice chi ci starà là dentro chissà 

come li trattano, perché poi tu sai anche  le Iene hanno fatto un servizio su una Comunità 

del nord, che, purtroppo non andava molto bene perché i letti erano un macello la 

Comunità dentro era un casino, capito Alice”. 

A: - E si, poi forse non tutte le realtà sono gestite nel modo migliore… 

E: - Eh, si perché tu per farti un nome anche per come lavori fatichi tanto poi dopo come si 

dice per farti un brutto nome in un attimo capito per.. 

L’Asilo La Pietà 

A: - E questa trasformazione da la Pietà alla Comunità no, mi dicevi, se uno diceva ‘l’Asilo 

della Pietà’ tutti un pochino sapevano riconoscere che veniva da lì. Questo è perché 

comunque non so c’è una tradizione l’Istituzione a quanto mi sembra della fine 

dell’Ottocento,  

E: - Si 1895 

A: - E quindi cioè come dire si sapeva che i bambini non so, Orfani, come venivano… chi 

accoglieva quello che era l’Istituto della Pietà prima e come si è trasformato poi in 

Associazione. Se voi l’avete scelto come tutela per i bambini questo cambio del nome 

immagino che appunto venivano un po’ etichettati in qualche modo.  

E: - Brava, proprio, eh sì bisogna tenere che era proprio diversa la realtà, il contesto, nel 

senso che nel 1895 l gente era povera, la guerra, tutti, proprio Orfani, era un’accoglienza 

di: un letto, da mangiare, quindi più sul materiale e proprio di gente povera che non 

riusciva a mandare avanti, cioè prima se faceva tanti figli e non riuscivi a portarli avanti e 

purtroppo qualche famiglia li abbandonava sapeva che c’era questa accoglienza e quindi li 

abbandonavano poi loro li valutavano e quindi li accoglievano qui, lo spirito di queste due 

signore di aprire le loro case era proprio per questi bambini poveri, oggi è più la 

trasformazione è stata più come proprio tutela del bambino ma proprio a livello di curare, 
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di accudire, non dare un tozzo di pane e un letto, ma proprio curare un percorso … 

psicologico, farlo stare … per cui ecco, prima bastava un letto e un pezzo di pane per cui 

ecco l’accoglienza totale sia del bambino che dell’adolescente ma anche della mamma. 

Appunto portarli in un posto dove sono attrezzati per questo si pensa anche un pochino al 

dopo qui sono no in un ambiente protetto in toto, quando escono bisogna fare una cosa 

progressiva, quando escono bisogna fare non proprio a lasciarli proprio come ti posso dire 

A: - In un’autogestione… 

E: - Ecco questo pensare a questi appartamenti per le mamme che si si devono autogestire, 

accompagnarli con un educatore, dei servizi che ancora li seguono, ecco è un accoglienza 

che prima era più un toglierli dalla povertà dalla guerra dalla miseria, così, dopo il 

passaggio delle suore che allora siccome c’erano questi signorotti che volevano che questi 

bambini andavano ai funerali ad accompagnare il feretro, allora le suore li 

accompagnavano tutti in fila tutti vestiti, come li hai visti sulla foto, tutti vestiti, quelle foto 

dove sono tutti vestiti con il grembiulino, però le suore li prendevano e li portavano dietro 

al feretro e queste famiglie facevano un’offerta alle suore e chiedevano mi puoi portare 

accompagnare questo morto e mi porti in chiesa li fai stare lì e  io ti offro 100.000 lire, 

200.000 lire per la tua causa per riuscire ad andare avanti, purtroppo queste non erano cose 

che ai bambini facevano bene, tant’è che una signora un giorno è venuta qui, ha chiuso la 

porta, mi ha detto io sono stata qui, e mi ha detto io non volevo andare dietro a questi morti 

e  le suore per farmici andare mi piccavano con degli spilli perché io non volevo andare e 

loro mi costringevano ad andarci, quindi sai ci sono stati anche dei modi e magari la suora 

lo faceva per necessità perché poi più che anche la suora queste badanti non so se hai visto 

volevo farti vedere, invece da qui subentrano gli educatori 

A: - Dal ’93. 

E: - Si perché iniziamo a fare il centro estivo e finita la scuola ancora due mesi partiva si 

da metà giugno e poi fino a metà agosto 

A: - Quindi nel 93 si chiude l’Asilo, più o meno è stato chiuso un pochino dopo? 

E: - Un pochino più i là si terminato l’asilo era quasi una conseguenza, e iniziava il centro 

estivo perché l’asilo durava fino al 30 giugno e il centro estivo durava fino al 31 agosto.  

A: - Ok  

E: - Due mesi e assumevamo, infatti, 1luglio-30agosto 

A: - Ahahah ok 

E: - Capito? Assumevamo gli educatori di Comunità, che venivano qui a fare i centri estivi, 

quindi facevano fa i giochi ai ragazzi, ai bambini, poi organizzammo insieme in 

collaborazione con il comune di Macerata il trasporto al mare, le uscite capito i lavoretti, 

tutte ste cose così, Marco ***  adesso è maestro no, su a [Elisabetta mi guarda per capire 

se so chi sia Marco***] 
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A: -No, non l’avevo mai sentito. Dove? 

E: - *** Maria lo stesso, lei fa l’insegnante alla Montessori, proprio su all’angolo dove c’è 

la Mestica e lei sta facendo l’insegnante alla Montessori e Marco *** invece insegna alla 

Fratelli Cervi. Quest’altri non so che fine hanno fatto veramente, però vedi quanti, 

educatore di Comunità, dopo dipendeva anche dalla qualifica, questi erano mi sembra alla 

quinta, l’inserviente doveva essere alla terza e l’educatore alla quinta. Da qui siamo andati 

questo che poi siamo andati . questo ecco, queste poi ci davano proprio una mano sulle 

Comunità, o N*** …  

[parliamo sottovoce della storia di questa signora che avevo avuto modo di capire chi 

fosse, ma Elisabetta si premura di farmi capire che non vuole che vengano registrate 

queste informazioni]  

E: - Quindi c’era un senso in qualche modo di aiuto e di accoglienza a più livelli, proprio, 

scusa, vere educatrici di Comunità proprio… adesso questa viene a fare le CTU giù al 

centro arcobaleno, questo non so che cosa fa questa però non so se è mediatrice che è, sono 

queste due, le prime due, vere educatrici. 

A: - Nel 1994. 

E: - Anche se c’è scritto animatore loro erano le prime vere educatrici e andarono proprio 

negli appartamenti me lo ricordo proprio. 

A: - CTU. Sarebbe? 

E: - Praticamente dietro lo specchio, gli incontri protetti, ecco, brava.Monitorare l’incontro 

protetto e lo richiede il tribunale, c’è lo specchio, l’educatore sta di là loro non si vedono. 

A:- Adesso gli ingressi in Comunità so tutti gestiti dagli assistenti sociali e dal tribunale, 

però immagino che un tempo non era così 

E: - Allora prima si valutava, cioè questa accoglienza penso direttamente loro, non te lo 

saprei dire, loro vedevano i bimbi poveri anche così, dopo, quando anche c’erano le suore 

suor Celsina era la direttrice, per cui valutava, capito C’era tutta una valutazione. Io vedo 

Do’ l’ho viste ste cose che c’era scritto… data la situazione si reputa, cioè si esprime parer 

favorevole alla accoglienza, si. cioè prima se io ero una mamma povera e c’avevo tanti 

figli, venivo qui e glie lasciavo, capito io proprio era così. Quindi c’era proprio, si sapeva 

anche insomma, qual era la situazione tant’è che un signore di Roma mi ha telefonato 

dicendo che voleva sape’ chi era il padre. Imo cercato dappertutto non simo riusciti a trovà 

il foglio dell’accoglienza, perché la mamma l’aveva lasciato qui e non aveva saputo mai 

chi era il padre, e io ho fatto tanto ma non glie l’ho fatta, capire a trovare il documento. 

A: - Che poi comunque con tutti i bambini che ci saranno stati qui per quanto uno riesca a 

trovare… 

E: -C’è uno storico importante…Sì è 26 anni che sto qui però, e tante cose capito Alice, il 

fatto è che qui bisogna imparare a fare tutto di tutto, e proprio… 
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A: - E la tua è stata una scelta voluta quella di … cioè volevi proprio venire a lavorare qui? 

E: - Veramente no… 

E: - Un colpo di fortuna Alì, perché una mia amica, siamo andate a scuola insieme, mi 

disse che era uscito questo bando ma ne avevano messi affissi pochissimi, stava affisso 

quaggiù dove c’era il mercato delle bestie e adesso c’è il terminal. Era affisso lì m0ha detto 

c’è questo concorso, vuoi provare a farlo? Mi pare che allo scritto ci presentammo in 15, 

all’orale passammo in tre o quattro e poi sono riuscita ad entrare, tu pensa… 

A: - Ma tu frequentavi già la parrocchia dell’immacolata, quindi era sempre un po come 

rimanere in famiglia, 

E: - Si infatti io dice sempre grazie a dio di aver trovato questo lavoro perché non è solo un 

lavoro, perché tante volte vai a casa, e io cerco di non chiedere troppe cose ad Andrea 

perché è giusto c’è la Privacy e c’è certe cose che come responsabile amministrativa vieni 

a sapere, tante volte a casa anche questi programmi che fa la Durso io non li sopporto 

perché vivi dentro e certe cose sai veramente come sono e sentire certe cose non vere 

oppure sbattute con questi giornalisti così in maniera 

A: - Molto superficiale in qualche modo no? 

E: - Si si, in maniera molto superficiale…mammamia. 

A:- ti va se andiamo . dall’altra parte così diamo un’occhiata… Vogliamo fa un quarto 

d’ora ancora? 20 minuti… 

E: - Intanto ti ho fatto un pochino un quadro, poi ci sarebbero anche tante altre cose di cui 

si potrebbe parlare, ad esempio se vai giù al centro Arcobaleno e parli con Gloria Lanciotti, 

lei ti può parlare dei progetti del centro Arcobaleno, questa roba dei minori che andavano 

via… 

Visita all’edificio dell’Istituto ‘La Pietà’ 

[Io ed Elisabetta usciamo dall’edificio e ci dirigiamo a piedi verso il parcheggio poco 

distante dove gli educatori lasciano la loro auto, lo attraversiamo e giungiamo ad un altro 

edificio, che si affaccia su una laterale del Corso principale] 

E: - È stato utilizzato un po’ come magazzino ad un certo punto…  

E: - Questa qua… e dai me metti paura [riferendosi ad un gatto che è appena uscito da una 

fessura della portone che sta Elisabetta sta cercando di aprire] 

A: -E questo quindi dà sul cortile… non dà su corso Cavour questo portone?  

E: - no questo dà su via 24 Maggio 

[Entriamo nell’edificio] 

E: - ecco qui c’era la cucina, qui, vedi!? quanti tavolini piccolini,  
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A: - Piiccoli! 

E: - Questa era la cucina, dietro la dispensa, e qua si usciva e c’era il giardino. Vedi e 

questa c’è casa d’Andrea adesso lì.  

A: - Aspetta e come siamo arrivate qui, noi? Ah perché è interrato rispetto all’altra parte… 

E: - Qui era lo scola piatti, tutti piatti e questa era la cucina 

A: - Incredibile [sottovoce, stupita che i locali siano ancora arredati come quindici anni 

fa] E quando tu hai cominciato ancora stavano qui. 

A: - La culletta 

E: - E qui stiamo sotto strada capito, vedi queste grate è questa parte qui. Adesso al primo 

piano io entravo da qui quando lavoravo 

E:- Ah… Qui c’era il teatrino co’ le suore ai bambini gli facevano fare lo spettacolino, 

quelli sono gli appendi panni e queste sono tutte le cose per la scuola materna le sedioline 

con i tavoli tutti piccolini 

A: - Caspita, quanti ah ecco la panchina è come quella che c’abbiamo di sotto. chissà poi 

anche a fare una ricerca può essere che qui in mezzo ci siano delle cose recuperabili in 

qualche modo… 

E: - I materiali intendi? Ah sisi io le prenderei ste cosette. 

A: - Anche perché se sta qui che non le usa nessuno in un modo o nell’altro  

E: - c’avevamo pensato a fa una lotteria o una pesca di beneficienza. Io entravo qui e 

andavo in ufficio, qua c’era suor Teresa che faceva la portinaia e la stireria, e qua invece 

iniziavano le aule.  

A: - Ma c’avevano la divisa bambini che stavano qui? 

E: - C’avevano il grembiule, da qui si vede il porticato che sopra c’era la terrazza, questa 

era una piccola cattedra, 

A: - ah ecco questa era la maniglia, caspita  

E: - qui c’era l’ufficio della direttrice, qui il presidente,  

A: - Ahahah, proprio c’è la cattedra da presidente  

E: - E io lavoravo qua, vedi questa è la scrittura mia di tanti anni fa. 

A: - È veramente assurdo che abbiano tenuto questo locale in piedi, 

E: - Noi abbiamo cercato tante volte di sensibilizzare anche il comune per farci aiutare per 

farlo ristrutturare, per farlo rimettere in piedi, non ci siamo riusciti mai, mai. Qua c’è la 

cappellina delle suore, 

A: - dai quanta roba,  
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E: - Queste è le stanze delle suore e questa è la segreteria, tutto quanto 

A: - Che bellina, proprio carina, è bellissima, 

E: - Ma questa, come struttura, tiene più di quella che c’ha fatto nuova là, Alice, scherzi? Il 

problema è che i vigili del fuoco non l’hanno più ritenuta idonea quindi ci sarebbero 

probabilmente dei lavori importanti da fare… per…qui ce stanno le prime Comunità, 

vogliamo andà?  

A:- Se tu te la senti si, io sto alle cose che mi dici te… e qui c’è stato poi, le suore ce so 

sempre state finchè si stava qui? 

E: - Si si si , anche di là c’era Suor Celestia, di meno, e sopra c’era il tetto  

A: - Ma i bambini erano più di 8 all’epoca? 

E: - Si si qua c’erano i bagni, qua c’era la sala da pranzo vedi, ecco,  

A: - Ah è veramente un peccato so dei locali stupendi, 

E: - Qui capito ‘era la mamma che poi è stata ospitata da quando era piccola.  

A: - Le stanze ecco. Certo che… capisco che gli interventi da fare sarebbero veramente 

moltissimi Così come anche la distribuzione delle stanze, questi corridoi lunghi e queste 

stanzette. 

E: - E dopo un conto è ce stavano queste Gazzette, le gazzette ufficiali, c’erano tutta la 

documentazione, le leggi così…  

[Rumori di uno scaffale che viene aperto. ] 

E: - Guarda qua l’Imps, personale queste non l’ho pigliate più, denuncia mensile 

previdenziale, qui che ce sta? I mandati, conti, niente, questo, porca vacca aspetta, mi aiuti 

a portarle via?  

A: - certo 

E: - E queste? questi sono tutti mastri. 

A: - Cosa sarebbero? 

E: - Questi sono tutte le entrate e le uscite, ma secondo me ci stanno anche altre cose. Ma 

quelli li riconosco so quelli più nuovi, qui invece ce sta la roba vecchia. Ce sta e, però 

questi lo stesso, questi li riconosco,  

[scendiamo le scale] 

E: - E ecco comunque poi vedi dopo c’erano queste lapidi dove c’era scritto… i Cecchi, i 

Marchesi, Ciccolini, la Serra che dopo c‘ha dato quel palazzo che stiamo ristrutturando. Ce 

l’ha donato la Serra capito? Quel palazzo in Corso Cavour 71 capito, ce l’ha donato la 

S***, il problema è che s’era venduta poi il piano sopra e il negozietto quello dove sta il 

barbiere non è il nostro, e anche l’ultimo piano tutto il resto del palazzo è il nostro, questa è 
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la sala dei giochi come ti dicevo di là, mo se si rimasot dentro tettacchi [riferita al gatto 

che ci aveva spaventato appena arrivate e che ancora una volta entrava ed usciva dal 

portone.] 

A: - Aspetta che t’aiuto a riprende questi…  

E: - Questo va messo dentro all’uscita… 

E: - Dopo ce sta delle cose che c’hanno dato delle persone capito, e ma tanto entra e esce 

da dove glie pare, e teraaà lontani i topi, per carità, [chiude tutto con la chiave e mette la 

piccola trave di legno] 

A: - Mamma mia è veramente un mondo.. 

[Mentre usciamo vediamo un anziano passante che parlando alla persona che lo 

accompagna, fa un cenno all’ex- asilo la pietà, e il registratore coglie alcune parole] 

P:- Ero piccolo pure io  

E: - Senti senti tanto alla gente non c’è niente da fa gliè rimasta impressa la cosa della pietà 

ed è stato fatto con l’intenzione... La gente deve anche cambià la testa io me metto nei 

panni di un bambino, “Di dove sei tu?” “Abito all’asilo della pietà” 

A: - Invece con quello che fate adesso è importante anche ricreare una certa sensibilità 

verso quello che fate adesso 

E: - Si anche ricollegandolo ad un fatto storico, ma con una motivazione, perchè si poteva 

cancellare, portando avanti questa tradizione di accoglienza, che certo è fatta di  

[Siamo rientrate in ufficio e arriva Daniele, uno dei bambini che vive nell’appartamento al 

piano superiore, nella Comunità dove sto svolgendo il tirocinio,] 

A: - Oh ciao Dani 

A: - Io ci prendo casa qua dentro fra poco…Adesso vediamo, chissà che non ti tornino utili 

questi che abbiamo tirato su. 

E: - Dove lo metto? Li guarda… si si vai pure 

[Rumori di porte e passi] 

A: - mo adesso, ti lascerò lavorare che mi hai dato davvero un sacco di tempo. 

Donazioni dei cittadini 

A: - Invece l’ultima cosa che mi chiedevo è… questi benefattori, per quanto siano stati un 

po’ il fulcro iniziale della possibilità di partire e portare avanti questo centro, se ad esempio 

anche parte delle attività che possono fare i ragazzi sono legati a qualcuno che dona in 

maniera anche abbastanza generosa… le rette che hanno i ragazzi in maniera giornaliera 

non sono sufficienti a mantenere quella che può essere una vita? Mi chiedo come mai, io 
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l’avevo visto al punto di vista giuridico, l’ho trovato su internet che fossero intorno ai 90, 

100 euro. 

E: - Non sono sufficienti perché tutti i dipendenti sono in regola e proprio tutto, e con i 

contributi da pagare, l’IRES l’IRAP tutte le tasse le manutenzioni, sicuramente il costo del 

personale è il maggiore,  

A: - Ed è quello che viene mantenuto con le rette in qualche modo… 

E: - Certo, 

A: - Ed è, come dire, la struttura si regge in qualche modo su quel tipo di entrate immagino 

anche quello si fa fatica perché c’è un rapporto tra educatore e bambini, non è che si può 

mettere un educatore per dieci bambini. 

E: - Innanzitutto c’è una turneazione, e poi c’è anche una copresenza durante il giorno loro 

fanno una vita normale, è come se tu c’hai sei, sette figli e devi accompagnarli allo sport, il 

catechismo, oppure a una visita,  

A: - E’ quello che ho vissuto quotidianamente in questo mese. 

E: - La quotidianità, fa ritrovare loro una normalità. E quello che serve per far ritrovare a 

loro una normalità almeno al pomeriggio bisogna creare una copresenza e questa 

copresenza richiede più personale. Poi sembra una cosa banale, abbiamo dovuto rifare tutte 

le tende, purtroppo in questo edificio, è stato fatto un edificio non ci sono le persiane, 

quindi le tende oltre quelle normali e le tende coprenti, quindi la manutenzione ordinaria 

tante volte è pesante. Ad esempio Andromeda ha rifatto tutto il pavimento, perché si era 

sfaldato tutto, nel rifare il pavimento si è visto che l’impianto di riscaldamento si era rotto 

un pezzo si è dovuto rifare tutto l’impianto di riscaldamento. Quindi queste cose ti portano 

tutte fuori budget, perché appunto la retta copre il personale perché lordo il personale, 

adesso ti dico quanto costa, perché noi abbiamo delle tabelle che io faccio tutti i mesi per 

poi tener sotto controllo ecco bilanci e conteggi 2015 se tu vieni ti faccio vedere l’ultimo 

aggiornato è agosto ecco, un educatore che per esempio, uno entrato da poco c’ha la paga 

normale, ad ad esempio Paolo siamo alla prima qualifica, questo è quello che ci costa 

mensilmente.  

[Elisabetta mi mostra la schermata con i conti del mese] 

A: - Che poi a livello di stipendio è molto meno immagino. 

E: - Qui c’è tutto, l’irep ecc… i contributi inail, i contributi imps, la percentuale di fine 

rapporto che abbiamo dovuto accantonare c’è il rato delle ferie, la mensilità più tutte le 

maggiorazioni che paghiamo in percentuale, moltiplicato per 144 mensili, io so che 

Andromeda con anche noi, io Andrea, Sara nel mese di agosto m’è costato questo. 

A: - Un mese solo? 

E: - Più mettice il resto, l’acquisto dei libri, il vestiario, sono andata a far la spesa adesso 

dalla biancheria intima il mangiare, tutti dal fornitore,  
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A:- Poi immagino anche tutti i corsi di psicoterapia o qualsiasi cosa che loro stiano facendo 

a livello individuale rientrino anche questi nelle spese che loro hanno e quindi si tratta 

proprio di una realtà che richiede momenti di sensibilizzazione della città 

E: - Sono importanti perché appunto adesso prima questa cosa pure non ti ho detto, prima, 

essendoci le suore la gente dava alle suore soldi anche per far dire le messe o per pregare 

per i defunti, guardate la suora non c’è più questi soldi vanno per acquistare le cose che 

vano per i bambini, non ti posso dire che ti vado a dire la messa. Alcune persone vengono 

ancora a fare le offerte per i bambini. Io ho fatto i 25 anni di matrimonio e ho detto che non 

volevamo regali tutto quello che voleva la gente, andava per i bambini, c’abbiamo 

comprato il televisore per Andromeda, l’aereosol per i bambini adesso Luigi l’h acquistato, 

c’ha acquistato il lettino per il centro Arcobaleno, il lettino delle terapie, e poi che altro ci 

ho acquistato, neanche me lo ricordo più perché teniamo tutto scritto capito, perché  è 

giusto che la gente sappia, perché adesso ai miei parenti a Natale gli faccio una lettera e gli 

dico con quello che avete donato, ecco, tutti i leccalecca, 400 lecca lecca per il concorso 

c’abbiamo preso, la macchina del caffè per la PAR ,le cassette per il pronto soccorso, 

perché dovevamo metterci in regola con le cassette per il pronto soccorso per i dipendenti. 

A: - Quindi queste sono cose che si comprano anche con le donazioni che vengono fatte. 

E: - Sisisi 

A: - E c’è un fisso su cui voi potete stare sicuri a livello di entrate e di donazioni. 

[Elisabetta mi mostra i conti al computer] 

E: - Perché noi la difficoltà maggiore, ce l’abbiamo nei mesi estivi, quando devo dare le 

ferie agli educatori e devo assumere una persona in più che mi copre tutte e ferie e lì siamo 

più in sofferenza, perché andiamo proprio sotto, perché una persona in più una persona in 

più che tu devi assumere per far fare le ferie a tutti gli altri.   

Le rette dei ragazzi 

Però i comuni, sulle rette dei ragazzi, e cioè  me devono pagare dei comuni ancora. Con gli 

stipendi sto giusta perché i primi del mese devo pagare, no ancora, però la retta per 

esempio, il comune de Macerata me deve pagare ancora le rette di Agosto, i comune di 

O*** non so se ancora rimasto, non so se è rimasto ancora a giugno, luglio? In più ad 

esempio per questa mamma qui non sappiamo ancora chi ci pagherà, questa mamma sta 

giù nella C3, perché, il comune di F*** dice che l’ha trovata nel loro comune ma loro 

dicono che è compito della regione Sicilia e del comune di P*** perché la residenza era 

ancora laggiù quindi ancora non abbiamo preso un soldo da luglio e non sappiamo ancora 

chi ci pagherà, telefonate, pratiche, avvocati, è però capito, sei sempre, non è un equilibrio 

precario, è proprio sotto, capito? 

A: - Che invece è una realtà che c’avrebbe proprio bisogno de come dire anche per 

assicurare un equilibrio a tutte le dinamiche che ci sono  
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E: - Poi se uno lo vede dall’altra parte uno dice tu fai del bene a delle persone, speri perché 

c’è certi contrari a delle Comunità certi politici sono proprio contrari alle Comunità e 

chiuderebbero tutti, io li farei porta’ a casa a loro i bambini perché non lo so do’ li 

mettono. Dicono c’è tutte ste famiglie affidatarie poi c’è due bambini che abbiamo 

mandato in affido già le famiglie li hanno respinti e rimandati, poi dall’altra parte se lo 

guardi anche dal punto di vista lavorativo io faccio gli stipendi per trenta persone persone. 

Di cui almeno venti c’hanno famiglia, diciotto, venti. E questo loro non lo considerano i 

politici, perché magari l’assistenza glie porta pochi voti capito, però  

E: - Invece la parte delle assunzioni, quale realtà di Macerata c’ha trenta dipendenti come 

noi? o comunque anche no di realtà come le nostre che c’ha tutti messi in regola, tutti i 

diritti tredicesima quattordicesima tutti quanti i contribuiti, Carla non vuole niente fuori 

regola, ed è anche la nostra filosofia proprio. 

A: -Certo, è anche una questione di etica e di responasabilità sia nei confronti degli utenti 

che dei lavoratori, di tutti e quindi cioè con la gestione politica della città avete trovato dei 

periodi in cui c’è stato un po’ più di supporto o cioè sempre un certo disinteresse? 

E: - No guarda Alice, guarda io lo capisco che loro devono amministrare tante cose e in più 

non c’è solo la nostra di realtà c’è appunto la Goccia che fa un altro tipo di accoglienza, 

l’Acsim è minori stranieri si occupa di più della gente di colore, comunque stranieri così, 

noi si cerca di lavorare bene, quando di chiede’ qualcosa non è che ci vengono chiuse le 

porte, ma si fa fatica, si fa fatica… 

A: - Anche perché so cose più a livello pratico immagino,  

E:- Si fa fatica, loro ,tu vorresti delle cose tu lo sai non stanno nella tua testa loro devono 

far le cose anche epr gli altri perché capisci anche questo però qualche volta vorresti anche 

di più.  

A: - Il rapporto con le altre realtà del territorio, anche la Goccia, così, c’è un rapporto più 

concorrenziale? 

E: - No guarda abbiamo partecipato ad un progetto insieme al Comune di Macerata, un 

altro volevamo farlo insieme on ci siamo riusciti perché c’erano dei rimborsi troppo bassi 

noi non ce la facevamo proprio, poi c’era l’Acsim, c’era la Goccia, poi c’era l’altro che 

c’era state tante polemiche sul giornale, come si chiama, urca miseria, non mi viene il 

nome,  

A: - Sempre a Macerata o fuori? 

E:- Che fanno accoglienza di questi minori stranieri non accompagnati 

A: - bhè io so che ce n’era uno vicino alla Caritas, che però adesso, 

E: - Non mi ricordo come si chiama, cmq ti dicevo fa ride parlare di concorrenza su queste 

cose, con la goccia si è collaborato anche per altre cose, il Centro Arcobaleno e così ,  
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A: - Siccome è una realtà che non conosco, mi chiedevo proprio se fra case famiglia 

diverse, fondi piuttosto se ci fosse la voglia di avere una specie di monopolio piuttosto che 

di essere un po più visibili rispetto invece ad essere sensibili alla stessa fragilità umana e 

quindi invece farsi sostegno nelle fragilità che possono essere economiche 

E: - Questo ti posso dire, ci sono anche delle diversità su come gestire l’accoglienza, 

questo sì, anche normale 

A: - Certo, 

E: - Però ecco per esempio da parte nostra la cosa davvero differente è la retta Alice, cioè 

noi, abbiamo applicato o scelto la retta che la regione ha detto, però abbiamo preso la più 

alta. Loro hanno fatto tre fasce, bassa, media e alta, noi abbiamo dovuto prende quella più 

alta, però dal punto di vista mio eh, vedo che secondo me non è perché uno te la canti e te 

la suoni, però la psicoterapia, la logopedia, adesso 700 euro per questo bambino di cui 

ancora non sappiamo se prenderemo i soldi, 700 euro di logopedia dovremo fare quindi 

cioè capito di cerca di dare un servizio alto, allora non se può tornare a un pezzo di pane e 

a un letto. C’è altri bisogni, sennò, prendi i soldi e che gli dai a questi? Noi facciamo sì, noi 

ce la mettiamo tutta perché siano poi in futuro ragazzi che si possano integrare nella 

società e non che ritornino nella società come delinquenti, e siano a loro volta abusanti, 

maltrattanti? Quindi si cerca anche di e fa un percorso di consapevolezza, lo stesso anche 

le mamme che prendano come ti posso dire consapevolezza di essere state a loro volta 

maltrattate o abusate, che però non lo ripetano perché tante volte mi dice Andrea, questo 

l’ho sentito da Andrea e da Gloria, quello che ha fatto anche la mamma di questo Loris, c’è 

da andà a vedè che cosa gli è stato fatto a lei da piccola, questa mamma che ha ucciso il 

bambino che tu senti in tv 

A: - No non ho sentito, io so una che de televisione, il minimo indispensabile.  

E: - Bisogna andà a vedere cosa, capito?  

A: - Certo  

E: - Probabilmente nessuno l’ha aiutata a rielaborare la sofferenza che c’ha avuto per cui 

ha riproposto la stessa cosa capito quindi, sennò tutti sti soldi spesi per che cosa, per 

formare una società, capito Alice? per cercare di rimandare nella società queste persone ma 

curate, senno ripropongono gli stessi perché E*** c’è stata da ospite ed è tornata adesso 

come mamma. Purtroppo quell’ospitalità anche primordiale delle Suore di un tempo che 

era pure giusta, dove stava lo psicologo per aiutare E*** dove stava gente un po più 

specializzata per fargli fare un percorso… quindi lei ha riproposto ai figli quello che lei 

aveva vissuto. 

E: - Una rete in cui sia il più possibile protetto, capito? Appunto quando sbatti in prima 

pagina “il mostro”, quel mostro non è giustificabile per quello che fa, però bisogna andà a 

vedè quello che ha subito da piccolo. Loro dicono che, anche Foti dice che è il riproporre 

quello che non ha rielaborato, non ha curato. 



172 

 

A: - Insomma un bell’impegno a livello sociale a livello de percorso… 

E: - Infatti anche Foti dice che questo mestiere non lo si può fare per lungo tempo, anche 

perché noi, nella nostra filosofia è quella di cercare di mantener un personale stabile il più 

possibile perché la prima cosa che gli devi dare è la stabilità, però è anche vero che un 

educatore è… 

A: - chiamato interiormente a mettersi in gioco, 

E:- e quindi è svuotato. Raccoglie tutte le sofferenze, perché se tu non li curi, perché con 

Andrea si è cercato di fare la formazione anche per loro, quel convegno, perché è 

importante, prendersi cura di sé per prendersi cura degli altri, erano prima gli educatori che 

dovevano venire, perché se non ti curi tu, come puoi dire all’altro di venire… noi 

spendiamo i soldi, anche questo, noi i soldi ci vanno anche per la formazione. 

A:- No, ma m’aveva detto Andrea che i costi di so’ parecchio alti per questo tipo di 

formazione che le spese, il compenso… 

E: - E se non curiamo gli educatori, come facciamo a sta vicino a queste persone sofferenti, 

tu te porti a casa, a volte faccio fatica, si sto qui, però sto col cuore nelle Comunità anche 

con l’anima ehehe e tante volte non ce la faccio più a sentì tutte ste sofferenze, noi là nella 

parte vecchia noi c’avevamo una ragazza incestuosa col padre. Il padre che abusava della 

figlia e aveva già fatto tre figlie andicappate, e perché incesto, capito, io ho cominciato 

così, tu pensa, capito Alice?. Quindi anche la formazione ci porta via, 

A: -Ma capisco anche per gli educatori per il tipo di percorso che fanno è giusto anche per 

mantenersi all’interno di questo percorso, 

E: - Perché se non curiamo loro come facciamo a curare i bambini. I bambini li dobbiamo 

fa sta con gente che 

A: - Che sia in grado di… 

E: -Quadrata…capito..? e anche le mamme... le adolescenti…? N***, sentito N*** che gli 

ha detto a… M** come ti parlano no. È ma se tu non mi metti la password! Non è ti sei 

dimenticata di mettermi la password, non è che prima di andare via me la metti? Capito? 

Purtroppo ti sfidano continuamente. Purtroppo anche una mamma come M*** è 

completamente diversa da una mamma come C***, capito ?  

[…] 

E: - No infatti anche C*** ha un percorso completamente differente, e quando 

l’accompagnavo buttava fuori tutte queste storie sue e questo conflitto con la mamma 

penso che lei non ce la fa a superarlo, penso che s’è sentita proprio non amata, penso che 

C*** la mamma, e questo penso che è ‘na ferita che… un conto è che non ce l’hai la 

mamma un conto è che non ti senti accolta o amata, credo che sia una ferita grandissima, e 

appunto che dopo cercare di non giudicare è la prima cosa già fai fatica qua dentro. 

[…] 
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Intervista a Gloria Lanciotti, Coordinatrice del Centro Arcobaleno 

Luogo: Ufficio, Centro Arcobaleno 

Data: 4 Dicembre 2015 

Ora: 12:20  

Durata: 55 minuti, di registrazione, il colloquio è durato poco di più 

Trascrizione 

A: - (sto cercando di capire) cosa voleva dire fare una ricerca di Antropologia… nel senso 

che… chi l’ha mia fatta??? Cioè, per quanti corsi puoi ave’ fatto o ave’ letto qualcosa, per 

quanto la professoressa… “no guardi professoressa la cosa più difficile è stata capire…  

G: - (il) che cosa, [inteso come domanda di ricerca] 

A: - Che cosa… ma anche i pregiudizi che io avevo nei confronti… comunque nei 

confronti del modo in cui, come si gestiscono le cose “ma come non s’è letta…?” “Io, si 

dico, ma un conto è leggerlo un conto è quando stai dentro una realtà così”. Cioè io mi 

sono accorta che comunque tutti siamo buoni a pensare “si dovrebbe fare così, si dovrebbe 

fare cosà, basterebbe una cosa molto…” Quindi il primo mese è stato proprio… “ok Alice 

questo è quello che pensi tu, cerca proprio di entrare lì dove stai!” E quindi è stato molto 

utile fare questo lavoro così intenso perché, come dire, magari venire qualche giorno a 

vedere quello che succede così qualche giorno, non costruisci nessun tipo di relazione, ti 

basi su le impressioni che hai e non capisci come si sviluppa la quotidianità, come 

cambiano le relazioni. Come i bambini, i bambini, cioè, non solo cambiano le relazioni, è 

che, i bambini crescono!  

G: - E’ certo. 

A: - E quella è la parte più… cioè che vedi che le cose un pochino cambiano, no, in 

maniera stabile no, no però come dire dal piccolino, che all’inizio vedi determinate cose, 

anche cose che all’inizio a me sembravano stra-positive, cambiano nel corso di una, due, 

tre settimane. Senti che magari l’impressione è diversa. 

G: - Quindi il pezzo forte diciamo è che l’importante è sapere che uno entra con un 

cappotto, che però è preconfezionato, e in realtà la vita è fatta di altro, la vita di queste 

realtà in queste strutture... 

A: - Infatti, infatti. 

G:- Dove il pregiudizio è tanto alto dall’esterno 

A:-Il pregiudizio è tanto alto dall’esterno? 

G: - Perché noi teniamo tanto, si tiene tanto lontano la parte oscura. 

A:- Ad esempio, io non ero pronta. 
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G: - No, nessuno è pronto 

A:- Cioè io pensavo di andare in una realtà dove c’erano dei bambini, punto. 

G:- Nessuno è pronto per entrare in queste realtà, non è che c’è un’età, uno studio, una 

preparazione, perché la prima cosa che bisogna fare, che tu devi fare è svestirti, spogliarti 

di tutto quello che ti porti dentro e prepararti a prendere quello che c’è perché solo se 

prendi poi lo rielabori e se tu ci vai con tutto quello che c’hai addosso non vieni colpito da 

niente e se non ti colpisce niente non ci stai in un  legame debole e faticoso come questo…  

A:- E come mai una persona sceglie di entrare invece in un ambito lavorativo come 

questo? 

G:- Tu hai conosciuto anche educatori, c’è un’équipe, anche ben bilanciata, con operatori 

maschili, operatori femminili, un coordinatore. E’ un’équipe con una buona dinamica da 

questo punto di vista. Questo lo puoi chiedere a loro, io l’ho fatto tanti anni fa ma la cosa 

può essere diversa, ci entri… ma a volte ti ci porta la vita. 

I diversi tipi di accoglienza negli anni. Il percorso di Gloria 

A: - Ad esempio a me interessa molto anche l’aspetto delle trasformazioni 

dell’Associazione, da Istituto, suore, anche metà laici, metà suore adesso è tutto in mano, è 

tutt’altro tipo, ma si sente tutto un fermento, c’è tutta un’altra impronta però si sente che 

c’è una dinamicità un sacco di… Tu hai cominciato a far l’educatrice qui? In questa 

Associazione?  

G:- Si in contrada Alberotondo, nella Pronta Accoglienza. Ho cominciato a fare tirocinio 

nella Comunità sopra dove stai tu. un tirocinio di due mesi credo, ci andavo  tre volte alla 

settimana e c’erano, le Comunità non erano così prima, non erano così definite prima, 

erano Comunità eterogenee,  

A:- In che senso? 

G:- Eh c’erano bambini che facevano quando ho fatto io c’erano bambini che facevano le 

elementari e c’era chi era quasi maggiorenne lavorava, quindi c’era tutto nella stessa 

Comunità. E quindi c’era tutto nella stessa Comunità. 

A: - Dentro la stessa Comunità? 

G: - Si erano così le Comunità prima. Io ho fatto tirocinio lì, poi sono andata come 

educatrice a lavorare nella struttura che era pronto intervento, pronta accoglienza e basta e 

quindi una struttura ben diversa noi ci trovavamo bambini problematici, sofferenze enormi, 

abusi, anche una mamma c’è stata per un periodo, poi so stata lì per un anno e qualcosa.  

A: - E cambia lo stile educativo che avete tra virgolette dovuto, che avete come penso 

come Associazione, è qualcosa che si è formata nel tempo e la formate in un qualche modo 

oppure semplicemente cambiano le utenze e ognuno si arrangia sulla situazione? 
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Lo stile educativo 

G: - No, non è cambiata nel tempo. Si è professionalizzata nel tempo. Comunque noi 

all’inizio quando siamo partiti ci basavamo molto sul buon senso, sulle buone prassi e poi 

abbiamo affinato molto lo strumento educativo e abbiamo dato all’educatore la 

professionalità di un mestiere e al fatto che un equipe è l’organo pulsante della Comunità. 

Però questo nel tempo… cioè nel tempo ci si è resi conto per chi l’ha scelto io lavoravo in 

Equipe con altre quattro colleghe, sono andate tutte via, e io sono rimasta da sola e anche 

io ho dovuto fare la mia scelta per vedere se questa era la mia strada o non era. Nel 

momento in cui la scegli ti ci metti con tutti i panni della festa, e ti rendi conto che ti devi 

attrezzare, che non basti tu, che tu ci sei, ma siccome ci sei devi fare un lavoro su te stessa 

e accanto al tu ci devi mettere anche il noi, e tanti strumenti. E gli strumenti che ci siamo 

dati nel tempo so tantissimi, dall’osservazione, dalla progettazione educativa, supervisione 

costante, supervisione di impianti diversi, quindi strettamente sistemica, e poi emotiva, 

comunque anche nello sperimentare quello più rispondente ai bisogni delle varie equipe, 

diversificata, a volte abbiamo fatto le équipe, supervisione diversificata per la pronta 

accoglienza, per la Comunità maschile e l’altra per bambini e mamme. E anche ragionando 

le diversità interne che crea l’utenza. Tutto si è costruito nel tempo anche il Centro 

Arcobaleno è nato perché noi sentivamo l’esigenza di offrire qualcos’altro. 

Il Centro Arcobaleno 

A: - Che cos’è il Centro Arcobaleno? 

G: - Il Centro Arcobaleno è un centro di servizi per la persona e per la famiglia che nasce 

nel 2007 quindi pochissimi anni fa e nasce proprio dalla volontà di creare un centro capace 

di pensare alla famiglia, e pensare alla famiglia in cui ci siano, situazione di abuso o 

maltrattamento quindi famiglie multiproblematiche ma capace di prendersi in carico la 

famiglia, quindi non solo il minore allontanato dalla famiglia, ma tutto il sistema. Questa è 

la prima cosa, poi chiaramente vicino a questo ci sono altri, il Centro Arcobaleno offre 

servizi, dallo spazio neutro alla mediazione familiare, alla psicoterapia e servizi di 

prevenzione e formazione nelle scuole e nelle istituzioni.  

A: - Ma quali persone si rivolgono no a questo centro, uno dall’esterno si immagina… chi 

dice “io ho dei problemi in famiglia, vado… sto male con mio figlio, sta per succedere un 

patatrac. Ci sono genitori che sono consapevoli di situazioni non proprio… 

G: - Cioè questa è la situazione di invio privato una persona che sceglie di rivolgersi al 

privato, e dice io c’ho questo tipo di problema con mio figlio perché le insegnanti a scuola 

è sempre un problema magari una minima segnalazione, un campanello d’allarme che 

s’accende da qualche parte e quindi la famiglia in qualche modo si attiva. Poi noi 

lavoriamo prevalentemente con le istituzioni, istituzioni sociali e scuole, questi sono i tre 

canali con cui lavoriamo principalmente. Poi certo l’invio spontaneo, privato, sarebbe 

sempre quello migliore anche se meno tutelato. 

A: - Ok. Io mi prendo un quadernetto così facciamo una cosa un pochetto più tranquilla…  
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G: - Fai fai pure,  

A: - no non è che devo… allora no ,a me diciamo che già come mai questa struttura, cioè, 

l’Associazione Piombini-Sensini ha deciso di aprire questo centro e tu mi dicevi che ci 

sono più servizi, con diverse istituzioni.  

G: - Noi collaboriamo con i servizi territoriali, che sarebbero servizi sociali, scuola  

A: - E anche il comune attraverso i servizi sociali immagino e i tribunali? 

G: - Esatto. 

A:-  Come si diversifica il lavoro con questi tre tipi di istituzioni e soprattutto che tipo di 

feedback  ne avete voi. Sia come Associazione che come beneficio con i bambini. Perché 

immagino che già lavorare con le scuole crei un tipo di…  

G: - Si si sono percorsi diversi, perché nel momento in cui abbiamo un incarico…possiamo 

considerare come se tu c’hai tre strade: c’abbiamo un minore in Comunità e c’abbiamo il 

Servizio Sociale competente che decide che questo minore può intraprendere un percorso 

di psicoterapia, già viene contattato il Centro Arcobaleno, perché tutti i servizi di 

psicoterapia vengono tutti attivati qui dentro. Più la famiglia, dopo che ha compiuto un 

percorso di valutazione genitoriale presso un’equipe competente che sono le equipe 

territoriali quindi dei consultori, può incontrare il minore. Quindi, il Centro Arcobaleno 

che cosa fa? Nel momento in cui c’è l’incontro con la famiglia può occuparsi dello spazio 

dell’incontro, sia può accompagnare la famiglia ad avvicinarsi al bambino. Oppure proprio 

una psicoterapia della famiglia perché se un bambino viene allontanato all’interno della 

famiglia c’è un trauma, c’è una ferita. Più si porta luce e consapevolezza su questa ferita 

più il percorso di riparazione e di ripresa del rapporto con il bambino è agevolato, quindi i 

tempi di permanenza in Comunità diminuiti. Può non rimarginarsi la ferita e a quel punto 

sai che le strade che si aprono sono l’affido e l’adozione, ma noi dobbiamo arrivare ad un 

punto tale che sul minore viene fatta chiarezza per il progetto educativo. Non c’è uno stare 

in Comunità fino a che… c’è uno stare in Comunità per. Perché ci sia il tempo di 

riprendersi perché si trovi una famiglia affidataria, perché si attivi qualcosa di reale e di 

concreto. Il Centro Arcobaleno c’ha questa potenzialità qui, fare in modo che non si sposti 

il problema sul bambino ma che si rimanga con i riflettori sulla famiglia che la potenzialità 

magari ce l’ha per risolvere un problema però va aiutata. E questo è un percorso.  

Così come ci può essere un percorso senza che il bambino sia in Comunità, un servizio 

sociale può chiedere siccome noi c’abbiamo delle convenzioni con l’ambito che si svolga 

un percorso di mediazione familiare o un percorso di  incontri protetti con dei minori che 

stanno in altre strutture o che sono affidati a un genitore e devono fare un incontro con 

l’altro, qui si svolge in maniera diversa c’è un’équipe formata dagli operatori del Centro 

Arcobaleno e dai servizi territoriali, quindi si fa un piano si verifica un calendario, si fa una 

progettazione a breve termine, quattro, sei mesi, otto. I progetti hanno un termine. e lì si 

lavora su un altro tipo di progetti. 
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Poi c’è la scuola. La scuola è un utente particolare per noi perché siamo noi che entriamo 

nelle scuole con dei laboratori che hanno una particolarità: si svolgono in chiave sistemica. 

Noi lavoriamo con famiglia, insegnanti e genitori, non è mai settoriale in modo tale che sia 

chiaro che non c’è un tale bersaglio sul bambino, cioè il bambino che deve cambiare 

qualcosa, questo è qualcosa che accomuna tutti i servizi che fa il centro è sempre l’adulto, 

sono sempre gli adulti che devono cooperare affinchè nel bambino si creino le condizioni 

del benessere, e quindi gli insegnanti e i genitori vengono messi nelle condizioni di attivare 

dei pensieri buoni per i bambini.  E i bambini usufruiscono di questo attraverso il laboratori 

di Intelligenza Emotiva o di consapevolezza corporea, però, questo è come se fosse 

qualcosa che vuol far arrivare ai bambini il fatto che dei grandi hanno pensato a loro. 

Hanno creato delle condizioni per loro in cui possano crescere bene. 

I laboratori per le scuole 

A: - E quand’è nata quest’idea di fare dei laboratori per le scuole, non so, immagino non 

sia tanto semplice soprattutto riuscire a… 

G: - No, non è affatto semplice, soprattutto per questioni economiche  

A: - Infatti 

G:- Perché per una parte vengono pagati dalle scuole. Allora i progetti vengono pagati 

dalle scuole con il contributo delle famiglie. Noi normalmente siamo voluti tra virgolette 

dai genitori, siamo proprio spinti dai genitori. Perché, chiaramente, cosa succede? Perché 

sono dei progetti a pagamento. La scuola in questo momento non sostiene l’esperto 

esterno, non riesce proprio economicamente a sostenerlo. E quindi creano un accordo in 

quella che è la scuola su quella che può essere la scuola, la parte del fondo d’istituto e i 

genitori si crea un accordo e poi si mette  in piedi. In altre occasioni le scuole hanno 

trovato da sole i fondi, partecipando ad altri concorsi, attivandosi in altro modo, quindi, e 

questo è importante. Perché… più è alta la motivazione e quindi, più alta la capacità di 

reperire risorse per creare questi progetti, più l’incidenza è alta l’incidenza, il cambiamento 

che crea il progetto. Dove lo crea il cambiamento? Non lo crea nelle dinamiche di classe, 

lo crea nelle dinamiche del gruppo insegnanti, tra insegnanti e genitori o all’interno del 

gruppo dei genitori stessi.  

A: - Quindi si lavora molto sulla relazione adulto bambino e non tanto sulla relazione 

bambino-bambino?  

G: -No, adulti-adulti. Il bambino viene visto molto poco, cioè noi spostiamo proprio il 

focus, loro lavorano sul loro essere adulti, sulla loro storia di essere stati bambini. Il 

genitore è come se in qualche modo dovesse attingere a questo lavoro, ma noi non 

possiamo, se tu in un adulto sposti l’attenzione sul bambino l’adulto non si attiva, tu devi 

stare con l’adulto e sull’adulto. 

A: - Quindi questi laboratori sono stati, non so perché, io penso ad esempio, al giorno in 

cui avete fatto la premiazione del concorso… 
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G: - E’ un po’ diverso 

A: -infatti volevo capire se, quello era l’esito di alcuni laboratori che erano stati fatti? 

G: - No quello è un concorso che nasce come concorso di scrittura e di disegno per i 

bambini della scuola primaria.  

A: - E non è collegato a dei laboratori che avete fatto voi? 

G: - Dentro le classi, noi non siamo mai entrati dentro le classi. È la prima volta quest’anno 

che entriamo nelle classi, perché normalmente abbiamo creato solo  la formazione degli 

insegnati e dei genitori. Ai fini di una migliore entrata ai temi del concorso che 

normalmente è una tematica emotiva, quest’anno l’accoglienza, l’anno scorso la speranza, 

due anni fa la rabbia, quindi i bambini raccontano tramite disegni e testi  uno di questi 

mondi emotivi, quest’anno siamo entrati nelle scuole, perché essendo questi famosi 120 

anni dell’Associazione abbiamo pensato di poter in qualche modo fare  qualcosa di più. 

Però siamo entrati dentro le classi facendo due soli incontri, quindi un pacchetto minimo, 

entrando nelle classi per 45 minuti ogni classe, le classi venivano divise in due gruppi 

perché sono molto numerose e lavoravano su quella che era l’accoglienza di loro stessi, e 

quindi del loro respiro, e l’accoglienza del loro nome, cioè facevano un secondo esercizio 

in cui si chiedevano si faceva innescare la curiosità sul perché ognuno c’ha il suo nome, 

qual’è la storia. Ogni nome è come se intraprendesse un viaggio fin da prima del 

concepimento e poi arriva su di te quando tu nasci. Quindi loro portavano questa consegna 

a casa e insieme ai genitori ricostruivano la storia del nome e poi ritornavano e facevamo il 

secondo incontro di chiusura quindi una cosa molto minima. Qual è la potenzialità di 

questo percorso? Che quello che hanno fatto i bambini hanno fatto anche insegnanti e 

genitori, quindi c’è un ponte che unisce questi mondi per uscire anche dalla chiusura che 

riguarda la scuola, o più che altro che riguarda la famiglia nel senso che comunque la 

famiglia rispetto alla scuola veste soltanto delle lenti prestazionali. Al bambino viene 

chiesto che cosa hai fatto come è andata, ma non si entra mai dentro a quello che significa 

per un bambino stare a scuola, proprio di pancia, dare uno strumento ai genitori per cui si 

condivide qualcosa con i figli significa anche guardare la scuola come un compagno, gli 

insegnanti come dei compagni di percorso, non come qualcuno che deve riempire, perché i 

bambini sono pieni di loro non c’è bisogno di riempire niente anzi c’è bisogno di tirarli 

fuori le potenialità e i talenti questo una parte i laboratori sono molto più lunghi, più lunghi 

come tempistica, più lunghi come produzione perché comunque producono più cose. 

Comunque il filo rosso che guida ogni cosa è più o meno questo che tutti possono fare la 

stessa cosa, indipendentemente dall’età. Gli strumenti che usano i bambini sono gli stessi 

che usano gli adulti le consegne date ai bambini sono le stesse che vengono date agli 

adulti. 

A: - E per quest’anno avete programmato altri laboratori con le scuole? 

G:- Si si perché la scuola adesso lavora con i bambini è tutto programmato ed è tutto un 

percorso molto lungo, quindi nell’anno scolastico in corso c’abbiamo dei percorsi aperti 
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dentro le scuole, quindi una primaria, un scuola superiore fuori Macerata e  una scuola 

dell’infanzia in un  comprensivo sempre fuori Macerata. 

A: - E quand’è che v’è venuto in mente di entrare nelle scuole. Nel senso, finché voi 

accogliete bambini che vengono appunto allontanati dalla famiglia e insomma quello è. È 

una richiesta che è venuta da… è un bisogno venuto da voi o l’avete sentito provenire dal 

territorio insomma.  

G: - Come Centro Arcobaleno è un bisogno che nasce da noi dal fatto che lavorando 

all’interno delle Comunità ed avendo come interlocutori privilegiati gli insegnanti ti rendi 

conto che al di là della buona volontà che c’hanno gli insegnanti sono molto soli. Ad 

affrontare un bambino problematico per disagi affettivi, o per disagi cognitivi, comunque 

sono da soli, e quindi quello che noi portiamo è il fatto di aver sperimentato che per poter 

fronteggiare il dolore di una persona o sei in équipe oppure crepi. È questo quello che ci ha 

spinto a collaborare con l’istituzione scolastica. Noi comunque come Comunità è un 

interlocutore privilegiato e unico. Dal momento in cui tu sai che un bambino trascorre una 

media di quattro ore a scuola nella sua giornata tu sai che quegli adulti lì sono rilevanti per 

la sua crescita, per il suo percorso. Così come la volontà di far nascere il Centro 

Arcobaleno è perché abbiamo vissuto per tanti anni situazioni in cui le famiglie venivano 

dimenticate. Ma non perché non ci fosse la volontà ma perché non c’erano le risorse 

territoriali o meno. 

A: - Ok abbiamo toccato diverse tematiche, tante. È allora diciamo che le cose che sono 

tanto stimolanti è il fatto di essersi trasformati nel tempo. Ad esempio Elisabetta mi 

parlava del fatto che all’inizio l’accoglienza era un pezzo di pane e un letto, nel senso non 

c‘era molto di più n tempo. Questo era tutto quello che si offriva, poi piano piano con le 

esigenze della società che cambiano in qualche modo 

[Breve interruzione della registrazione] 

G: - Sul principio del rito e ritmo. Quindi c’hanno il fatto che si snodano mettiamo conto 

su sei incontri in questi sei incontri. Ogni incontro è uguale all’altro tra virgolette c’è il 

momento dei saluti iniziali racconta di sé, come è andata la settimana, racconta di sé 

attraverso alcune stimolazioni che possiamo attivare noi o che vengono direttamente dai 

bambini quando sono particolarmente allenati. Poi c’è una parte in cui fanno una centratura 

di loro stessi. Quella cambia, nel senso che si parte da un momento di ascolto della pancia 

e si parte via via dal momento in cui fanno questa cosa. Lavori prettamente grafici 

espressivi, poi la parte verbale e poi ci si aggiunge, una volta che questa parte è collaudata 

e quindi è integrata, e quindi tra virgolette la fanno in automatico ci mettiamo quelli che 

possono essere dei supporti che sono normalmente o delle fiabe o dei disegni. Delle 

vignette emotive sulle quali loro lavorano sempre verbalmente condividendo no, fanno un 

collegamento tra quello che vedono e il loro vissuto, il vissuto storico e il vissuto del 

momento. Vanno a recuperare, soprattutto questo per i più grandicelli: un passaggio tra 

“recuperiamo il percorso fatto, uno sguardo al passato, per poi essere capaci di riprogettare 

il futuro”. Quindi quest’anno lavoriamo sulla ricostruzione della felicità. Quali sono gli 
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ingredienti, con quali strade con quali percorsi, quindi tutte queste cose. Però lo schema  

(mentale?) è sempre lo stesso.  

A: - Mh e c’è un modello a cui fate riferimento?  

G: - Noi abbiamo come modello integrato quello che è il modello dell’Intelligenza 

Emotiva di Goleman; la teoria sistemica, relazionale; attraverso dei percorsi specifici del 

centro studi Hansel e Gretel di Torino e della teoria della Mindfullness 

A: - E sono cose che avete scelto voi di combinare all’interno di questi laboratori… 

G: - Le abbiamo combinate insieme perché sono quelle che noi abbiamo sperimentato. 

Qui, nelle Comunità. 

A: - Le avete sperimentate come formazione vostra? 

G: - Le abbiamo sperimentate come formazione nostra, principalmente nostra per renderci 

conto che i pensieri che attingevamo da lì ci permettevano di creare le condizioni di 

qualche cambiamento. 

A: - Ok. Perché quello che è interessante per voi è il cambiamento… 

G: - Si, il cambiamento di pensiero proprio. Nell’adulto. 

A: - E poi come si passa dal laboratorio alla vita? Voi date ai ragazzi degli strumenti per … 

e per leggersi in un modo… comunque il laboratorio è uno spazio protetto, credo, e anche 

creato appositamente per creare delle dinamiche. Dall’esterno mi chiedo come si passa 

dall’aspetto metaforico per lo meno simbolico che emerge nel laboratorio alla vita 

concreta. Cioè voi avete un feedback su questo? 

G: - No, no, il feedback c’è su due piani. Prima di tutto ce l’hai quando fai laboratori 

continuativi negli anni per esempio in una scuola dell’infanzia abbiamo lavorato 

continuativamente per 3 anni, i bambini di 5 anni, quindi venivano ai laboratori di tre 

quattro anni, percorsi lunghi al quinto anni sono stati in grado da soli di mettere mano 

all’argomento come il lutto, la perdita. Hanno preso spunto da un compagno che aveva 

perso da poco una zia e da lì sono riusciti ad attivare prima delle forti risorse empatiche e  

poi ognuno attraverso il ricordo di perdite importanti per loro, principalmente ovviamente i 

nonni, delle strategie per sentirli vicini, chi diceva la preghiera, chi prendeva una foto chi si 

riguardava i lavoretti che aveva fatto con la nonna, quindi sono stati capaci di in qualche 

modo di integrare il lutto nella loro storia. Accompagnando la tristezza di un loro 

compagno. Non solo, questi bambini più grandi sono stati capaci di fare con un bambino 

più piccolo che poco dopo ha avuto una perdita importante. Sono stati loro il supporto, non 

le insegnanti. E quindi il feed back su un percorso cos’ lungo ce l’hai, quello che viene 

detto esplicitamente, nella capacità di attivare le risorse empatiche dei bambini. Però devi 

avere un percorso così a lungo tempo. 

Quando c’hai dei percorsi a breve tempo, quindi un anno scolastico. Il feedback ce l’hai 

andando a stimolare l’insegnante, tu lavori con i bambini, osservi, allora la maestra sta 
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sempre con te perché tu dentro la classe c’hai sempre l’appoggio e aiuti la maestra ad 

attivare le sue capacità osservative nelle dinamiche quindi anche lei ti ritorna dicendo, ho 

visto questo, ho reagito così anziché in un altro modo ed è successo questo. Incentrato 

sull’adulto, sul lungo percorso riesci a vederlo proprio nella pratica. 

A: - E le risposte invece magari dei ragazzi adolescenti un po più grandi? 

G: - Quelle so più difficili perché, prima di tutto perché difficile fare dei percorsi così 

lunghi con le superiori, innanzitutto perché i costi sono più alti, anche i nostri, perché 

comunque è richiesta una maggiore presenza di personale, se in un percorso di questo tipo 

andiamo in due, alle superiori andiamo in tre, minimo.  

A: - Ed avete delle persone specificatamente formate per svolgere questi laboratori? 

G: - Si 

A - Chi sareste? 

G: - Noi siamo in quattro e ci muoviamo a coppie, io seguo l’infanzia e la primaria, Luigi 

le superiori, ognuno pensa alla concretezza di quello che si deve fare e poi si condivide, 

Angela ci fa tutto il supporto di psicoterapia anche rispetto appunto al rapporto con i 

bambini e riusciamo ad avere tutto coperto. Ma appunto con le superiori è difficile, alle 

superiori il massimo che possiamo avere è il fatto che comunque loro ci stiano, che stiano 

in classe e non ci siano degli agiti. Perché parliamo di istituti professionali dove le 

problematicità sono altissime.  

A: - Condivisione di… si trovano situazioni… 

G: - Difficili… Difficilissime…Difficilissime, le superiori i sono una realtà molto 

complessa, sicuramente l’infanzia, la primaria, le famiglie sono assenti, però è la conferma 

che laddove tu c’hai la famiglia tu ci metti 50, la famiglia ci mette 50 e alla fine arrivi a 

100. 

A: - Però effettivamente forse è più semplice investire nei piccoli, magari la famiglia è 

ancora attiva nell’investimento sui bambini… 

G: -Con i piccoli il difficile è riuscire ad attivare gli adulti, cioè attivare insegnanti e 

genitori, farli rendere consapevoli che ci devono mettere la loro persona, devono 

coinvolgere, si devono coinvolgere, no, noi diciamo sempre che loro non fanno delle 

semplici formazioni, loro fanno training esperienziale, perché loro fanno questo, di fatto, 

con noi e questa è la parte più complessa. Però una volta che tu c’hai questo, la loro 

disponibilità, affettiva, emotiva, la loro fiducia, poi comunque sai che al bambino c’arrivi. 

Con gli adolescenti, puoi si lavorare con gli insegnanti, ma da parte della famiglia è 

proprio difficilissima, latente. E tra gli adolescenti trovi qualcuno che è particolarmente 

bisognoso, anche disponibile a ricevere il fatto che tu in qualche modo gli porti qualcosa di 

diverso, la possibilità di costruirsi dei pensieri diversi 
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A: - Quindi anche uno spazio in cui il ragazzo ha la possibilità di riflettere, perché 

immagino che uno strumento di questo tipo anche ad un’età diversa dall’infanzia possa 

offrire comunque degli spunti di riflessione che possa anche rimanere forse.. 

G: - Si perché l’adolescente è completamente catapultato in un mondo che è come se 

c’avesse le sabbie mobili, quindi quello che noi gli chiediamo è quello di spostarsi un po’ 

per ritornare nelle certezze dell’infanzia sapendo che quelle potrebbero essere il trampolino 

per costruire il futuro, ma da queste sabbie mobili in qualche modo si esce, ma si esce se 

c’è qualche adulto che ti aiuta. 

A:- Quindi diciamo un po’ che mi pare di capire che i punti fermi di questo tipo di 

formazione sono da una parte l’aspetto della rete cioè creare una sensibilità empatica che 

sia tra genitori ed insegnanti intorno alla crescita dei bimbi, che sia tra bambini, tra i 

ragazzi non so se ci riesce o meno… 

G: - Tra qualche anno.  

A: - Sembra che almeno con i bambini questo sia quello che si cerca di attivare rispetto a 

delle esperienze comuni vissute in maniera differente a livello personale e poi mi sembra 

che anche un’altra cosa su cui stai ritornando spesso è questo recuperare in qualche modo 

l’infanzia personale  

G: -Si certo 

Vedere il bambino presente nell’adulto 

A: - Che cosa vuol dire? Si lavora sulle storie personali? Si lavora sui ricordi? Si lavora su 

una guida su come guardare ai propri ricordi? Nel senso che sembra che ci sia una forza 

all’interno di questo passato, nel recuperare questo. 

G: - Si 

A:- Come? 

G: - C’è questa volontà di sapere che nel momento in cui siamo diventati adulti ci 

dimentichiamo di essere stati bambini e ci dimentichiamo di quel bambino interiore che in 

qualche modo ci dà gli strumenti per vivere. Allora quello che noi in qualche modo 

vorremmo agevolare il ritorno a questa parte che in qualche modo è data dai ricordi, 

attingere alle figura adulte che sono state importanti per la nostra infanzia, cosa ci piaceva, 

che cosa ci faceva sentire accolti, amati, che cosa ha nutrito la speranza quando eravamo 

piccoli, da una parte, anche rendersi conto che c’è una parte che sta ancora lì. Quando un 

genitore dice io non ho il modo di giocare con mio figlio, non è che non c’ha modo e non 

c’ha tempo, non ascolta il suo bambino interiore che magari non ha potuto giocare quando 

era piccolo, perché non aveva i giochi, perché magari non c’era nessun adulto che volesse 

giocare con lui, quindi andare lì e sapere che lui non modo e non c’ha tempo. Poi uno dice 

non so come si fa, è, ero che uno non sa come si fa, ma uno non lo sa perché quella parte di 

bambino interiore non l’ha potuta ascoltare quindi creiamo il modo di creare un accesso a 

questa parte qui, ci si dà il permesso di ascoltarsi di accoglierla. 
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Lavorare con i genitori: nelle scuole e nella Comunità 

A: - Cosa vuol die lavorare con i genitori? Nel senso voi lavorate sia con i genitori, nelle 

scuole a quanto pare, sia con altri “tipi” di genitori, con i genitori invece dei ragazzini che 

sono in Comunità o che hanno invece bisogno di ricostruire un rapporto in maniera più 

importante rispetto alla quotidianità.  

G: - Nelle scuole si c’è la curiosità di sapere fare con i propri figli, eccetera, poi di fatto 

quello che viene fuori è che i genitori hanno bisogno di respirare, di tirare un po’ su il fiato, 

di rendersi conto che hanno bisogno di un tempo e di uno spazio per loro, di confrontarsi 

tra genitori, di non sentirsi gli unici falliti, e gli unici perfetti, magari avere proprio bisogno 

di sperimentare. Noi di fatto quando incontriamo i genitori si tratta di essere dei facilitatori, 

di qualcosa che viene fuori da loro della volontà di raccontarsi, magari raccontarsi con i 

figli, o la voglia di riprendere un rapporto di coppia che la genitorialità magari ha un po’ 

offuscato. La possibilità di avere un cerchio che in qualche modo possa essere un po’ 

accogliente per loro.  

Chiaramente i genitori che vengono invece per delle psicoterapie, hanno obiettivi diversi, 

no? Però per arrivare a ripristinare una famiglia, funzionante, mediamente funzionante, 

hanno bisogno anche loro di andare a ricontattare anche loro la loro infanzia, le loro  

dimenticanze, i loro maltrattamenti verso i propri figli nascono anche da  lì, quindi devono 

fare un percorso interiore, pacificarsi interiormente chiedere pace al figlio, chiedere scusa 

magari al figlio storicamente presente, c’è tutto un percorso di psicoterapia. Particolare che 

deve essere fatto. 

 

A: E nei rapporti tra genitori e bambini all’interno della Comunità?…Vedendo che ci sono 

dei bambini che sono senza genitori all’interno della Comunità, ci sono alcuni che hanno 

avuto la fortuna di avere la possibilità di fare entrare la mamma con loro e altri invece 

no… anche il fatto di stare distanti dai genitori tutto questo tempo, può procurare 

un’ulteriore fatica nella quotidianità? Cioè nel senso, da un lato si sta provvedendo al fatto 

che se ce so stati dei problemi sono stati allontanati dall’altro perché condividere tutti gli 

spazi della quotidianità con tanti altri bambini, con delle regole che, ovviamente in 

famiglia non ci sono, io ho visto che all’interno di una Comunità comunque c’è un aspetto 

normativo ben diverso da quello che c’è in una famiglia, perché i bambini sono tanti le 

esigenze e i tempi da gestire…  

Normatività nella Comunità e stile educativo 

G: La normatività della Comunità non nasce d questo però eh, la normatività di una 

Comunità nasce dal fatto che la norma e la regola sono uno strumento di contenimento per 

la frastagliatezza mentale del bambino, non per il contenimento del numero di bambini. 

Perché tu c’hai due bambini o ce n’hai otto, comunque il valore della norma e della regola 

è lo stesso, non cambia. L’assimilazione della norma è un valore per la Comunità, ma non 

perché le rispettano perché è un gruppo che rispetta la norma. Ma perché il bambino ha 

introiettato quel funzionamento, è diverso. 
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A: Ed è una cosa sulla quale si può lavorare nel tempo e nei tempi dell’assimilazione 

immagino e anche dell’assorbimento da parte degli altri bambini e delle norme che ci sono 

forse, anche perché più bambini ci sono più norme assorbono, forse… 

G: - Però anche introiettare una norma è un percorso individuale. 

A: - Che che, si 

G: - Non è un percorso di gruppo. 

A: -Sì, questo si è vero, si sente che è diverso da… 

G: - Risponde anche a dinamiche diverse, a storie diverse 

A: -Io ero interessata anche a questo aspetto normativo, nel senso che… parlando con un 

altro educatore mi diceva che un tempo c’era un po’ un aspetto un po’ più tradizionale di 

far rispettare maggiormente di essere un po’ più stretti diciamo dal punto di vista delle 

norme… 

G: - Delle norme o della trasgressione, forse alla norma. 

A: - Si esatto, mi chiedevo che cosa vuol dire questo nella gestione della quotidianità 

perché appunto i bambini sono tanti e sono diversi, gli educatori anche, quindi c’ stata una 

trasformazione nell’approccio a questo?  

G: -Le regole sono le stesse di quando io ho cominciato 15 anni fa, forse quello che è 

diverso che proprio 15 anni fa non c’era proprio era la playstation. Le regole dei compiti, 

dell’addormentamento, della sveglia, della colazione entro quando, la sveglia diversa la 

domenica, l’ordine della stanza sono le stesse. Proprio uguali, nel senso che, anche perché 

comunque il pensiero della Comunità è questo. 

A: - Quindi quali sono, se ti va di esplicarmi, in maniera, proprio un attimo, proprio chiara.  

G: - Adesso questo dovresti chiederlo agli educatori dove sei stata, anche perché ogni 

Comunità l’ha anche declinata in base alle caratteristiche della propria utenza. Un conto è 

la sveglia per l’adolescenza, l’addormentamento per un adolescente, un conto è 

l’addormentamento per i bambini. Quindi anche sulle modalità no, come si addormenta un 

bambino, come si addormenta l’adolescente, tutte queste prassi poi ognuno le sceglie e ne 

fanno capo alla riunione d’equipe settimanale per andarle a rimodulare. Però il senso della 

regola non è tanto che tutti marciamo, affinché siamo sette e qui deve funzionare la 

baracca. No. Il senso della regola è che io devo avere gli strumenti da educatore che mi 

permettano di dare a te delle sponde. Se io non ti do delle sponde non contengo il fiume 

della tua sofferenza e c’ho bisogno delle regole perché sono le sponde più immediate che 

io metto. Quello che si è rimodulato nel tempo è il concetto cognitivo che veniva ddaa… è  

che ad una trasgressione corrisponde una punizione. Perché si è cambiato? Perché si è 

cambiato lo sguardo sulla trasgressione. Se io trasgredisco una regola vado a cercare di 

capire il movente che m’ha portato a fare in modo che questa regola non venisse rispettata. 

Per questo dicevo che le dinamiche di introiezione sono diverse…  
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A: - Mhmhmh 

G: - Anche il mio intervento educativo è diverso, se io non rispetto una regola da una 

settimana che sto in Comunità, a un mese, 9 mesi, dodici mesi, diciotto mesi, ventiquattro 

mesi. Quindi anche il tempo c’ha un ruolo in tutto questo. Però sicuramente è cambiate 

proprio….Prima certe cose se faceva in automatico, non so, non se sveglia a una certa ora 

to, decurtati un euro dalla paghetta… non so, c’era proprio questo modello più… 

A:- Punitivo? 

G: - Più che altro c’era il fatto della regola e trasgressione, non c’era il fatto che la 

trasgressione va ricondotta al comportamento, quindi ricondotta a tutta la persona. Quindi 

il fatto che io intervengo sulla tua trasgressione, posso intervenire in un modo con te e in 

un modo completamente diverso con l’altro. 

G: - Non è detto che sia lo stesso, c’avete due storie diverse, c’avete ragioni diverse che 

v’hanno spinto a non rispettare una regola. 

A: - Quindi ecco il valore della regola è importante? 

G: - Il valore della regola è essenziale, cioè le regole c’hanno questo grosso potere 

educativo ognuno ha la sua persona, la sua intelligenza, la sua intuizione però di fatto: ogni 

insegnante c’ha il registro, c’ha la pagella, l’educatore c’ha il diario di bordo, ma deve 

avere degli strumenti che gli permettono di fare un’opera di contenimento fortissimo, 

altrimenti veniamo tutti invasi dai vissuti di tutti e non riusciamo a lavorare e non 

riusciamo proprio ad attuare un cambiamento, ad operare possibilità di cambiamento, al di 

là che il cambiamento ci sia o no. Per inserire l’attività sportiva di un minore io devo avere 

la certezza che la giornata si svolge in quel modo, perché altrimenti io non ci posso metter 

le attività, per nessuno. Quindi è il gruppo che te lo chiede in qualche modo perché tu devi 

arrivare a tutti. E per arrivare a tutti c’hai solo queste sponde che sono appunto delle 

regole. Le regole c’hanno anche il grosso potere di ricostruire all’interno della mente del 

bambino il fatto che un adulto pensi a lui il fatto che l’adulto pensi a lui. E quindi non ti 

svegli quando vuoi, non vai a scuola quando ti pare, non tieni la camera in disordine, ma 

c’è qualcuno che ti ricorda che c’è un modo di essere, un modo di fare diverso. 

A:- E su questo… si è una cosa che si spera immagino, possa durare anche al di fuori della 

Comunità , nel momento dell’uscita o è tutto ciò che si dà nel momento in cui si sta 

dentro? 

G: - Questo io non lo so, questo io non lo so. Sicuramente le regole sono poi quelle regole 

che loro si possono portare nel mondo della vita, rispetto al fatto che c’è da lavorare che 

c’è da tenere la casa in un certo modo… 

A:- E invece… le ultime due cose che mi interessavano: da una parte l’aspetto dei progetti 

educativi, cioè come nascono…e, cioè sono cose che uno può leggere sulla carta ma poi 

vengono sviluppate come tu dici all’interno di tempi e modalità e relazioni quindi anche se 

le relazioni prendono uno sviluppo probabilmente anche il progetto educativo può 
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cambiare in base a quello che il bambino e gli educatori in quel momento stanno 

costruendo no? E mi ha stupito molto come in questa realtà, l’aspetto delle cose scritte da 

qualche parte in qualche modo è vincolante 

G: - È legge 

A: - È legge, e pensare che sia appunto così importante nella crescita di alcuni bambini è 

veramente toccante perché comunque siamo abituati a vivere, in un altro, in un altro stile. 

Quindi se volevi parlarmi un attimino di questo aspetto dei progetti educativi e… poi 

invece, un attimino invece dei Servizi Sociali, che è invece una realtà con la quale noi, 

dall’interno della Comunità non li vedi, io cioè per lo meno nel mio tirocinio non li ho 

visti.  

G:- È come se fosse un’entità, no? Al di sopra. Prima un pochino del progetto educativo. 

Il Progetto Educativo Individualizzato 

G: - Il progetto educativo nasce, è un impegno che una Comunità, un’équipe, un’équipe 

che nel momento in cui firmi il progetto educativo c’è anche l’assistente Sociale, c’è il 

genitore e c’è il minore stesso. Tutti sono portati a conoscenza del progetto educativo e 

tutti, hanno un ruolo. Il progetto educativo ogni minore viene chiamato ad implementarlo 

perché comunque non è che lo fa un educatore. L’educatore è un’occasione, la Comunità è 

un’occasione di mettere insieme tutto questo. Il progetto educativo nasce dopo i primi 62 

giorni di permanenza del bambino in Comunità in cui viene osservato , quindi, i conosce la 

sua storia, si prendono contatto con i servizi, si capisce anche laddove si deve arrivare 

anche rispetto al tribunale per minorenni e poi si lavora, cioè si mette per iscritto quelli che 

sono gli obiettivi, per questo bambino che possono essere acquisire relazioni sociali 

importanti riacquisire fiducia nelle figure adulte poter in qualche modo aumentare la 

propria capacità scolastica, di apprendimento, sperimentarsi in attività extrascolastiche che 

vanno dal catechismo alle attività sportive al teatro tutto questo tutte funzionali comunque 

alla ricostruzione del sé e funzionali poi a tutto quello che è il percorso riparativo, della 

persona, della sua storia, viene messo tutto sullo stesso piano, quello che è l’obiettivo 

quella che è quindi l’azione. Se l’obiettivo è questo, quindi, che azione faccio? contatto gli 

scout e quali strategie uso? perché se l’obiettivo è fare in modo che il bambino possa in 

qualche modo, un bambino particolarmente aggressivo imparare a controllare la propria 

aggressività. Allora l’obiettivo è questo, l’azione che metto in piedi qual è? Che cosa 

decido di fare per fare questa cosa? Gli creo la condizione del time out in modo che 

quando sente che gli sale la rabbia allora lui deve andare in un angolo, mettersi in camera o 

deve scrivere, deve disegnare e quindi è questo quello che faccio, la strategia qual è? 

L’ascolto la vicinanza fisica, oppure il contatto, un bambino che ancora non è pronto al 

contatto fisico per cui utilizzo solo il contatto verbale. Ci deve essere tutto scritto sul 

progetto educativo. Anche perché il progetto educativo è quello che tiene insieme gli 

educatori quindi ogni educatore lo deve mettere in atto. Chiaramente la strategia 

dell’azione deve essere scritta, ma il mio modo di metterlo in piedi è diverso dal tuo. E in 
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questa pluralità di modalità il bambino si nutre perché vede che siamo diversi e quindi in 

qualche modo anche lui si sperimenta diverso.  

I Serivizi Sociali 

G: -  Rispetto ai Servizi Sociali, i Servizi Sociali possono essere i Servizi affidatari di un 

minore. Normalmente chi tiene i rapporti con i servizi sociali è il Responsabile dei Servizi 

e/o il coordinatore e basta. Perché l’educatore è per il minore. Cioè l’educatore non deve 

inquinare la mente con i servizi. non perché i Servizi Sociali la inquini, ma perché 

cambiamo livello. Cioè cambiamo piano. Se io mi sposto, sposto anche, decentro me stesso 

dal minore. Invece io devo stare lì, perché l’educatore è la quotidianità. Il Servizio Sociale, 

il Tribunale sono la g-l-o-b-a-l-i-t-à. Io devo stare nella quotidianità. Quindi sopra meno ci 

vado e meglio è. 

A: - Quindi però c’è un mediatore? C’è qualcuno che fa da tramite? 

G:- Si il Coordinatore fa da tramite.  

A:- Ok  

G:- Il coordinatore va alle riunioni di verifica va alla progettazione 

A: - Il Coordinatore della Comunità? In questo caso… ed ogni Comunità 

G: - Ha il suo coordinatore  

A: - È quello che mantiene i rapporti con i Servizi Sociali. 

G : - Il coordinatore e il Responsabile dei Servizi. 

A: - Io ti farei un’ultima domanda che… 

G: - Si, più che altro, che ora abbiamo fatto?  

A: - So tre quarti d’ora, se tu devi andare! 

G:- No io sto aspettando Angela 

L’arrivo dei bambini nella Comunità 

A:- Allora ti faccio una domanda da persona che non ne sa assolutamente nulla, cioè come 

un bambino arriva in Comunità? Nel senso, chi si accorge, come mai si prende una scelta? 

ovviamente immagino che non c’è una cosa standard per tutti, però ci saranno dei passaggi 

attraverso i quali tutti in qualche modo…  

G: - Vengono messi a conoscenza… bhè c’è una segnalazione, che può partire dalla scuola, 

da un parente, da un vicinato, per cui si allerta il Servizio Sociale, il Servizio Sociale può 

fare un indagine sociale, va casa, sente le insegnanti, per vedere qual è la difficoltà della 

famiglia, a volte mette in campo dei primi aiuti che possono essere un’educativa 

domiciliare, un supporto psicoterapeutico, l’assistenza scolastica che in qualche modo 

cerca di far partire una rete territoriale che possa evitare l’allontanamento. Quando poi le 
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condizioni diventano molto pesanti questo è… chiaramente, interviene. Quindi chiede al 

Tribunale di intervenire che chiede un decreto di allontanamento del minore e di 

collocazione in una struttura protetta. Però questo è un discorso sul tempo. Ci sono state 

delle situazioni di abuso, di maltrattamento che si rischia di ripetersi allora in quel caso c’è 

un allontanamento immediato senza tutta la trafila. 

A: - Certo  

G: - Però, si, ci sono tutti dei passaggi da rispettare, non è che arriva in Comunità dall’oggi 

al domani. Arriva dopo che so’ stati attivati diverse possibilità per la famiglia, diciamo che 

per l’ottica generale la possibilità di collocare i minori in Comunità deve passare alla 

famiglia quell’ultima chance che la famiglia ha per rimettersi in piedi allora anche un 

servizio sociale o il tribunale se la gioca quando altre carte le ha già usate tutte. 

A: - Quindi è come se cioè, è davvero vista come un’unica soluzione quelle che sono le 

problematiche di una famiglia? 

G:- Non è la prima sicuramente, ma è l’ultima anche perché i costi sociali ed economici 

sono importanti è…  

A:- Mh immagino e le famiglie come rispondono? 

G: - Si noi rimaniamo per forza. Le famiglie sono state già preparate dai Servizi stessi. Poi 

tante volte Andrea prima del collocamento del minore conosce la famiglia quindi cerca di 

stabilire un minimo di contatto. 

A: - E ci sono famiglie collaborative? 

G: - Si. 

A: - C’è chi è effettivamente consapevole di…? 

G: - Adesso consapevole è una parola un po’ grande perché poi la consapevolezza la crei 

nel tempo probabilmente. Però famiglie che in qualche modo… accettano pure è una 

parola un po’ grande, prendono questa situazione e vedono che cosa poterci fare certo poi 

c’è sempre molto lavoro, c’è l’Avvocato, c’è il ricorso al Tribunale, quindi se vuoi 

scendere su questo devi chiedere ad Andrea.  

A: - Ok. 

G: - Se vuoi affondare il coltello su questa parte qui dei chiedere al Responsabile dei 

Servizi, ti fa un quadro preciso.  

A: - Dall’esterno, così, uno dice ma perché, intorno a casa nostra succedono ste cose? 

Cioè, quanto succedono, come succedono, cioè… questo è una aspetto più… 

G: - Si anche perché lui sta nel coordinamento Regionale delle Comunità e sicuramente 

c’avrà  
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A: - Infatti, ho visto che c’è anche questa cosa e mi sembrava una cosa. Qua esiste una rete 

per vi anche Comunità? Cioè nel senso lavorate molto su questa idea della rete no, tra 

educatori si sente nell’équipe che c’è questa collaborazione anche che fa emergere le 

diversità di ognuno ma anche all’interno di un percorso comune. Mi chiedevo se come 

Comunità vi sentite una realtà isolata all’interno della realtà maceratese, marchigiana, 

oppure ci sono delle reti in cui siete inseriti. 

La collaborazione con organizzazioni nazionali di tutela dei diritti dei minori 

G: - Si c’è il coordinamento, poi c’è il coordinamento del CISMAI perché noi siamo soci 

del Cismai, poi del CNCM E sono cose che… però questo ad Andrea devi chiederlo . 

A: -Cismai? 

G: - Il Cismai e il Cncm  

A: - E questo sempre ad Andrea 

G: - Questo si perché è tutta per lui questa parte qui. 

A: - E tu c’è qualcos’altro che mi vuoi raccontare 

G :- Ahaha t’ho detto tutto 

A: - Qualcosa tipo una domanda che io non ti farei mai ma che tu pensi che è importante 

che le persone sappiano questa cosa qui. Non lo so… 

Il bambino al centro 

G: -Più che altro è vero quello che dici tu, cioè che uno, in una realtà come Macerata, non 

penserebbe mai che ci sono realtà così numerose anche, così, ma non perché uno non lo 

vuole pensare perché uno non lo pensa mai che ci sono dei bambini, e dei genitori che 

possono aver fatto soffrire dei bambini a tal punto che sono stati allontanati. È un pensiero 

che teniamo molto distante. Ma il genitore maltrattante sta un po in ognuno di noi, no in 

qualche modo, quindi forse queste possono essere le occasioni perché uno si rende conto 

che, non è che quel genitore è peggio di me. Quel genitore c’ha maggiore sofferenza. 

Quindi forse è questo il pensiero un po’, togliere intanto il velo del giudizio, in generale, 

mettersi più nella condizione di accompagnare no essere più delle figure di… come piccole 

gocce che creano dei cambiamenti. [pausa] Questo. 

A: - Ok, per il resto finito mi hai detto tutto  

Dopo aver premuto stop sul registratore lo riaccendo, mentre ci stiamo salutando emergono 

altre questioni e  

G: - Forse è questo il bambino al centro, dal punto di vista antropologico. 

A: - Si quello che sento che voi state cercando di fare in qualche modo è quello di creare 

una sensibilità riepetto a quella che è … 
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G: - Creare proprio da una parte una sensibilizzazione proprio rispetto al fatto che il 

bambino è una persona completa noi non dobbiamo metterci niente dentro le potenzialità 

di resilienza di un bambino di tre anni sono le stesse di una persona di trent’anni non è che 

crescono, aumentano con l’età. Aumenta sicuramente l’uso che uno ne fa.  

A: - E la complessità forse… 

G: - Ma un neonato, un embrione, è totalmente resiliente, così tanto perché è persona 

completa perché è un essere completo. È questa la portata non è tanto quello che io, io 

posso mettere in piedi tante cose per un bambino ma, meno faccio, più do la possibilità a 

lui di lasciare che le cose un pochino accadano. Devo essere brava ad usare delle cose, 

l’uso dello spazio tra me e lui, lo spazio della stanza l’uso delle regole,  

G: - mhmh 

A:- Quindi l’idea è quella di rimettere al centro il bambino. 

G: - Il bambino, al centro. Ma per mettere al centro il bambino io per me devo mettere al 

centro il mio bambino, perché se io vado avanti con il mio adulto la mia adultità non riesco 

a farlo 

A:- Anche perché forse c’è una pretesa nei confronti del bambino di un comportamento 

che sia già in qualche modo adulto ma a volte forse che ci sia una comprensione 

G: - C’è una pretesa oppure tante volte una mancanza di attesa. Ovvero io da te non posso  

aspettarmi niente perché… 

A: - E nei genitori trovate più spesso questo? 

G: - Bhè nei genitori dei bambini che c’abbiamo in Comunità spesso troviamo questo. Però 

è anche vero che è un po’ più alta invece la pretesa in generale 

A: - eh, dico, invece nei genitori delle scuole? 

G: - Si, pretendere tanto dalle insegnanti pretendono tanto dal bambino. Il pre-tendere che 

poi il pretendere etimologicamente parlando no è tendere la mano in maniera pre… tendo. 

Pretendo, è diverso no? se tu stai sull’etimologia della parola ti rendi anche conto di quanto 

sia fuorviante [parola che non si riesce a cogliere dalla registrazione] la parte educativa. 

A: - Invece nelle scuole montessoriane c’è di più? [Faccio questa domanda perché 

l’argomento è emerso durante] 

G: - Nelle scuole montessioriane in questo momento c’è tutto questo fervore no… 

A :- Io pensavo fosse stato solo in passato 

G: - No no no adesso a Macerata c’è una scuola dell’infanzia Montessoriana, una scuola 

primaria che ormai sono diversi anni che c’è. Sai, non conta il metodo Montessori conta il 

pensiero montessoriano. Per arrivare a nutrire fino in fondo questo pensiero ci vogliono 

tanti anni. Non basta che fai una scuola… e poi ci sono gli insegnanti montessori, perché  
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poi ti muovi solo ed esclusivamente con l’uso dei materiali, una scuola Montessori è molto 

di più, per arrivare a fare in modo poi che possa ritornare l’anima montessoriana ci 

vorranno anni anni e anni. La Montessori è questo. E la piena [parola che non si riesce a 

cogliere] del bambino ma proprio piena non è che… piena … del bambino 

A:- Quindi è un campo in cui bisogna investire in qualche modo…  

G: -Sicuramente si, ci vuole tempo. 
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Intervista ad Andrea Marangoni, Responsabile dei Servizi 

Luogo: ufficio Responsabile dei Servizi, sede centrale 

Data: 11 Dicembre 2015 

Ora: 11 

Durata: 1h10min 

A: Alice. 

R: Responsabile dei Servizi 

A: - Diciamo che sarà più una chiacchierata…Innanzitutto che cos’è il tuo lavoro? Mi sono 

chiesta se è una continua riunione con qualcuno… Cioè, hai contatti con scuole, Istituzioni, 

Comune, Servizi Sociali, i Tribunali, i genitori, gli educatori… che tipo di ruolo hai?  

Ruolo ricoperto 

R:- Il mio ruolo è quello di essere Responsabile dei Servizi dell’Associazione. Questo 

significa che sul versante dell’accoglienza, quindi della Comunità ‘il Girasole’ io faccio 

una sintesi delle varie attività dei vari progetti di ogni Comunità dedicandomi a: per quanto 

riguarda gli educatori, a una riunione al mese per ogni Comunità, quindi per raccogliere un 

po’ di aspetti di carattere organizzativo, gestionale delle Comunità; per quanto riguarda la 

gestione quotidiana ovviamente mi affido alle sintesi che mi portano, ciascun coordinatore 

della struttura, partecipo alle valutazioni d’équipe per quanto concerne le richieste di 

inserimento. Per il resto lascio che siano gli educatori, diciamo, a sviluppare così le loro 

mansioni all’interno di ogni singola struttura. 

Rispetto al versante degli ospiti, quindi, mi occupo di dare l’ultima parola rispetto ad 

eventuali nuovi ingressi e partecipare ad alcune verifiche particolari di progetti: di 

verifiche di percorsi, incontri con le scuole quando le situazioni sono magari un pochino 

più critiche o sono questioni piuttosto impegnative che escono dall’ordinaria 

amministrazione. Per ordinaria amministrazione intendo, che ne so, con una scuola… 

gestire i rapporti con i docenti, le udienze, i compiti ecc. anche le verifiche stesse per i 

piani individualizzati, quando un bambino c’ha il sostegno: questo lo fanno tutto gli 

educatori e i coordinatori. Alcune situazioni particolari alcune verifiche con il Servizio 

Sociale che sono, che c’hanno magari no, richiedono una presenza un pochino più 

sostanziale sulle decisioni da prendere, alcuni incontri con le scuole se magari un ragazzino 

ha preso un provvedimento disciplinare, magari ci sono delle situazioni particolari da 

risolvere, ecco allora partecipo, ma lo faccio molto raramente. 

Sia sul versante dei rapporti con i Servizi Territoriali sia sul versante dei rapporti con le 

varie agenzie formali e informali. I rapporti sono normalmente nell’ordinaria 

amministrazione della quotidianità gestiti dagli educatori e dal coordinatore. Per alcune 

situazioni particolari io intervengo se sono chiamato in causa dall’interlocutore, cioè dal 

committente, oppure se riteniamo come gruppo di lavoro la mia presenza possa esser utile 

per l’esperienza e di dare una connotazione di maggiore importanza a quell’incontro. 
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Rispetto al Tribunale io sono l’unico interlocutore. Il rapporto con il Tribunale per i 

Minorenni e con l’Autorità Giudiziaria in genere li tengo solo io, non li delego a nessuno. 

Questo per una questione ovviamente di conoscenza, avere già rapporti ormai pluriennali 

con gli uffici del tribunale e della procura ma anche con gli stessi magistrati per cui 

insomma. Il tribunale è un soggetto che più di altri direi, gestendo un numero 

notevolissimo di casi di minori, di fascicoli, eccetera, ha bisogno di interlocutori piuttosto 

stabili nel tempo anche se anche i magistrati cambiano. È importante per loro avere dei 

punti di riferimento ben chiari e questo agevola di molto il lavoro quindi introdurre nella 

nostra organizzazione quattro coordinatori a parlare con i giudici significa metterli in piena 

confusione. Quindi il Tribunale per Minorenni sa che il riferente per la Comunità ‘Il 

Girasole’ di Macerata è Andrea Marangoni. Poi è successo in casi assai eccezionali, che io 

non potendo partecipare a delle udienze o a delle istruttorie ho delegato il coordinatore, 

però sarà successo in un anno una volta. 

A: - E i rapporti con il Tribunale sarebbero ad ogni ingresso di ogni ragazzo più o meno?  

Rapporti con il Tribunale dei Minori 

R: - I rapporti col tribunale sono dettati da la corrispondenza legata alle procedure di 

accoglienza e dimissione perché l’Autorità Giudiziaria va informata ogni volta che c’è 

un’accoglienza o una dimissione. In più in alcune circostanze l’Autorità Giudiziaria chiede 

anche alla Comunità di inviare delle relazioni di aggiornamento, perché diciamo che il 

passaggio delle informazioni che di solito è Comunità, Servizio Sociale, Autorità 

Giudiziaria, lasciando libero il servizio sociale: lasciando alla scelta del servizio sociale se 

utilizzare le nostre relazioni allegandole con una graffetta a quella loro, se estrapolando 

alcune parti dalla nostra relazione e integrarla a quella loro. Questa comunque è una scelta 

del servizio sociale che ovviamente… fino a quando le posizioni, le osservazioni e le 

condivisioni, ad esempio come per la telefonata precedente, sono piene, la Comunità non 

c’ha nessun tipo di problema. Insomma, il problema sorge nel momento in cui magari la 

Comunità ha un punto di vista diverso o estremamente diverso dai servizi sociali. Questo a 

volte accade e in questo caso noi adottiamo un sistema che è quello di comunicare il nostro 

punto di vista diverso e di informare il magistrato che ci sono due punti di vista diversi e 

diciamo che normalmente noi relazioniamo solamente con i Servizi Territoriali, in casi 

particolari in cui non ci troviamo perfettamente in linea o ci troviamo distanti da quello che 

i servizi, su quello che vuole fare, su una situazione particolare. Allora, a quel punto, 

previo avviso servizio sociale, si dice ‘noi la pensiamo diversamente e faremo una 

relazione di aggiornamento mandandola oltre a voi anche al Tribunale’. Questo perché 

l’esperienza ci dice che a volte i servizi sociali hanno riferito posizioni della Comunità, 

diverse da quello che era il nostro pensiero o ignorando completamente quello che era il 

pensiero della Comunità. Ora siccome queste scelte, non sempre, ma spesso direi, quasi 

sempre, hanno una ricaduta molto importante sulla vita di questi ragazzi e di queste 

mamme che stanno qui, allora noi, se crediamo in una certa idea, in un certo pensiero, lo 

sosteniamo. Commettiamo anche degli errori in questo senso ma è anche importante che il 

Giudice abbia secondo me nel momento in cui è chiamato a prendere delle decisioni sulla 



194 

 

pelle sulla vita di questi bambini, che penso neanche li ha mai visti in faccia, ma penso li 

abbia letti solo sulle carte, abbia un’ipotesi di opportunità anche diverse in modo tale che 

poi il giudice, si chiama così perché Giudica. sarà lui che giudica qual è la soluzione 

migliore. Una volta però che gli interlocutori, cioè gli attori dell’affido del bambino hanno 

dato la più ampia opportunità di conoscenza del caso e di soluzioni da praticare, quindi 

questa è un’apertura voglio dire utile al giudice. Certo, i casi in cui siamo riusciti a 

funzionare meglio sono quelli in cui Servizio Sociale Territoriale Asur Comunità, Scuola, 

Tutore Genitori se mettono tutti intorno a un tavolo, condividono diciamo il percorso e 

mandano attraverso una persona, un Case-Manager, un referente diciamo unico, no, sul 

caso, che di solito è l’Assistente Sociale, una relazione unica in cui si dice ‘Alice, del 

Servizio Sociale di Pordenone dice questo, Andrea Marangoni della Comunità il Girasole 

dice questo’, cioè voglio dire, non necessariamente devono essere pareri identici o 

sovrapposti però avere questa possibilità di lavorare in rete con gli altri attori istituzionali 

sarebbe il massimo. Nelle poche volte in cui ci si è riuscito ha funzionato, veramente. I 

bambini sono stati in Comunità il minimo indispensabile e si è riusciti ad organizzare un 

percorso di accompagnamento successivo anche su situazioni molto disagiate e ovviamente 

anche il giudice è stato  sempre estremamente facilitato perché appunto avendo una grossa 

mole di lavoro come dico io ai miei educatori, se noi gli portiamo una ‘minestra già pronta 

e calda’, è facile che sia appetibile, no? se invece l’assistente sociale fa la relazione in cui il 

consultorio dice ‘tra A e B’, la Comunità dice ‘C’ ecco qua che lui se deve legge’ già tre 

relazioni e  deve fare tutta una serie di valutazioni, e quindi si deve fare un lavoro tutto più 

complicato. Io mi rendo conto che a volte non è possibile trovare, non so se rendo l’idea, 

un principio unitario. Però questo dovrebbe essere la tensione. 

A: - Questa divergenza, cioè i Servizi Sociali io immagino non hanno un rapporto di tipo 

diretto con i ragazzi, quotidianamente da che cosa nasce la divergenza di più punti di vista? 

Rapporti con i Servizi Sociali 

R: - Ma la divergenza nasce soprattutto dalle prospettive, prospettive di recuperabilità, 

prospettive… adesso facciamo il caso concreto no, della telefonata di prima noi qui 

c’abbiamo una mamma tossicodipendente che dopo un anno e mezzo di percorso in 

Comunità se n’è andata dalla Comunità ha lasciato questo bambino in Comunità diciamo 

così nascondendo anche in tutto questo percorso grazie anche all’inefficienza del  servizio 

sociale che non ha fatto delle verifiche attente e puntuali, come è stato più volte suggerito 

più volte dalla Comunità, quindi nell’arco di questo anno lei ha dato una parvenza di 

adesione a questo progetto, probabilmente in alcune fasi ha anche aderito, però sta di fatto 

che dopo un anno e mezzo s’è scoperto che il lavoro per cui lei usciva ogni giorno dalla 

Comunità non esisteva, che lei probabilmente aveva ripreso forse sostanze anche se 

riusciva a contenersi e quindi in Comunità quando lei stava col bambino non si vedeva e 

una serie di circostanze dovute sostanzialmente al disagio di questa persona ma anche ad 

una sorta di inefficienza dei servizi territoriali deputati a, tre servizi, servizi sociali, 

Consultorio, Sert, deputati a controllare questa situazione della famiglia perché noi non 

possiamo verificare o sostenere la famiglia, noi ci occupiamo del bambino . D’accordo? 
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A: - Allora c’è questa suddivisione di ruoli… 

Suddivisione di ruoli tra Servizi Sociali e Comunità Educativa, un esempio. 

R: - Certo certo, l’intervento che è sulla base di quello che prevedeva la normativa 

regionale il Servizio Sociale dovrebbe e lo fa quasi mai avere chiaro e scrivere un piano di 

intervento che riguarda quel nucleo. All’interno di questo piano di intervento di quello che 

potremmo metaforicamente rappresentare come un puzzle, un pezzo del puzzle è la 

Comunità, cioè è la protezione del bambino. Poi c’è la valutazione dei genitori che fa il 

consultorio, poi c’è la psicoterapia di sostegno se c’è bisogno, poi c’è l’intervento sociale, 

assistenziale, l’indagine sociale la verifica delle condizioni di casa ecc. che spetta al 

servizio sociale, cioè sono tutti pezzi di un puzzle, no? Che va considerato unitariamente, 

dove un pezzetto è la Comunità, cioè il bambino in Comunità perché se pensiamo che la 

soluzione sia il bambino in Comunità e mettiamo il bambino in Comunità e buttiamo la 

chiave e ci scordiamo di tutto il resto non se va da nessuna parte. Ok? Quindi adesso che 

cosa succede? Che questo Servizio dice ‘i nonni vogliono vede’ il bambino’, ok vengono a 

vedè il bambino tutte le settimane, in presenza di un educatore, perché i nonni sono stati 

conniventi con questa mamma tossicodipendente fino a 20 giorni fa, adesso chiedono di 

poter uscire col bambino da soli. Eh io dico, ‘ma se poi questi nonni portano il bambino 

dalla madre che non lo può vedere?’ Perché il giudice ha prescritto che il giudice può avere 

contatti con questo bambino solamente se entrerà in una struttura terapeutica. La mamma 

non ci vuole entrare e non si sposta da questa cosa. Quindi, voglio dire, che cioè non 

sempre è facile trovare delle soluzioni condivise, però è l’unica strada per andare avanti. 

Questo significa che ognun di noi a volte siamo tentati, a volte siamo anche disposti a 

rinunciare ad alcune accoglienze se dobbiamo lavorare con dei Servizi che sappiamo che a 

volte sono dei Servizi che non funzionano. Non parlo tanto di professionalità degli 

operatori su cui potrei anche esprimermi. Ma io dico alcuni servizi che non funzionano. 

A: - E quindi che organizzativamente non sono adeguati alle richieste… 

R: - Si, poi c’è anche l’inadeguatezza dell’operatore che fa dei giochi sporchi, ‘armiamoci 

e partite’, ecc. ecc. insomma no, giochi dei Servizi che non si espongono perché non 

vogliono essere minacciati perché ci troviamo a che fare con adulti che c’hanno problemi e 

che sono estremamente minacciosi nei confronti degli adulti che vanno a toccare i loro 

figli. Questo significa dover in qualche modo, assumersi delle responsabilità, e un 

impiegato con un contratto precario nel comune di Canicattì a 800 euro al mese o ci va a 

500 euro al mese (faccio anche un quadro economico così per renderci conto) per 20 ore 

settimanali part-time non c’ha nessuna voglia di impelagarsi in una vicenda dove potrà 

trova’ un padre che si arrabbia un po’ perché tu gli allontani il figlio e ti aspetta all’uscita 

del comune per darti una sprangata in testa. Perché noi viviamo in questa società così, ci 

so’ stati, ci so’ stati degli assistenti sociali che sono stati uccisi, in Sicilia, anche poco 

tempo fa è successo, quindi voglio dire, non è che chiaramente anche per poter fare questo 

lavoro, diciamo così con scienza e coscienza, è molto complesso perché è un lavoro di 

relazione con le persone ed è un lavoro che presuppone una grossa diciamo collaborazione, 

condivisione di percorsi, circolazione di informazioni, no?  
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A: - Mhmh 

R: - Cioè, io non posso accettare non so, che facciamo sei verifiche con il Giudice del 

Tribunale in cui parliamo di questo caso in cui la psichiatra del Sert così sembra non 

volersi esporre a dire delle cose nette, e poi quando viene fuori che lei, la persona, il 

percorso, è saltato… la persona ha cominciato a rifasse, ti dice “ma io lo sapevo già da tre 

mesi che lei è tornata a rifasse” allora perché non ce l’hai detto. Allora se non c’è un 

articolazione di informazioni, ci tuteliamo dietro la privacy il segreto professionale, tutte 

cose che so poi a volte banalizzate, qui stiamo parlando della tutela di un bambino di due 

anni. Voglio dì quindi se so un’informazione, io utilizzo tutto quello che è nell’interesse 

del bambino. O l’interesse del bambino era che… lui è stato in una famiglia per un anno e 

mezzo da quando è uscito dall’ospedale perché era in astinenza dall’eroina perché la madre 

utilizzava l’eroina durante la gravidanza. È uscito dall’ospedale in astinenza da eroina. È 

entrato in una struttura con una famiglia e lì c’è stato un anno e mezzo, da lì è stato 

strapiantato e portato in Comunità, perché la madre s’era decisa ad entrare in Comunità e 

dopo un anno e mezzo che era stato co’ la madre e stava costruendo questo legame la 

madre l’ha abbandonato in Comunità. Questo va bene. Però abbiamo salvaguardato la 

Privacy della persona. Dobbiamo salvaguardare la Legge però dobbiamo seguire quello 

che ci dicono tutte le convenzioni internazionali che è l’interesse prevalente del minore. 

Che se c’è di mezzo un minorenne ha l’interesse prevalente rispetto a quello degli adulti. 

Nel rispetto della Legge, perché nessuno vuole infrangere la Legge insomma. Però. Quindi 

ci vuole: condivisione, chiarezza e, soprattutto, circolazione delle informazioni.  

A: -In questo invece avete trovato nei servizi Sociali con cui,.. insomma con la persona di 

prima c’è una buona intesa… quindi ci sono anche dei buoni rapporti… 

R: - Ma certo, sicuramente! Però l’esperienza ci dice che ci sono alcuni servizi che non 

funzionano, non perché non vogliono funzionare, non funzionano per una serie de vicende 

legate anche a un pensiero a una convinzione a una cultura dell’infanzia e fanno il minimo 

indispensabile, oppure mandano avanti sempre gli altri e si ritraggono, rispetto a quelle che 

sono le loro funzioni, no? Questo così voglio dire fa sì che chi ci rimette è il bambino. 

Perché alla fine non è che io sono obbligato, io ho delle funzioni cura e allevamento dal 

momento in ci viene collocato qui da un Servizio, però non è che vado io a prenderlo. 

Rispetto al committente, che è il Comune dove il bambino è stato rintracciato, io svolgo 

una funzione di protezione, di accompagnamento verso l’autonomia possibile. Finito, 

quindi voglio dire no non c’ho più di tanti obblighi devo fare questo lavoro in maniera più 

che dignitosa perché c’hanno pagato, il Servizio Sociale c’ha degli obblighi che so 

istituzionali e che se non li fa è in qualche modo diciamo perseguibile. Insomma infatti, 

infatti qualche volta, rarissime per la verità, succede che il Tribunale denunci anche i 

Servizi Sociali, prima in passato succedeva anche di più però voglio dire a volte anche se 

gli aspetti coattivi non sono poi così funzionali, no, da quello che dice la psicologia 

comportamentale però di fatto a volte è l’unica soluzione per rimuovere alcune situazioni 

insomma, voglio dire no. 
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A: - Invece ci sono altre realtà come la vostra, Comunità educative o case famiglia con cui 

siete in rete a livello di Regione o anche a livello Nazionale, con cui condividete anche 

questo pensiero, magari rispetto ad alcune situazioni, rispetto alla tutela dei bambini.  

Contatti con altre Comunità del territorio, e reti nazionali 

R: - Ma l’Associazione ha sempre provato a mantenersi su un livello qualitativo decente 

oserei dire senza troppo allargarci, però questo è stato possibile perché abbiamo sempre 

tenuto contatti con organismi di carattere nazionale che ci hanno dato oltre che 

un’ampiezza di veduta la possibilità di capire come questo fenomeno si va sviluppando nel 

tempo quali so i cambiamenti ecc. quindi l’Associazione attraverso anche il Centro 

Arcobaleno ha aderito al CISMAI che è il coordinamento dei Servizi  a livello Nazionale 

contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia addirittura dal 2003 abbiamo partecipato al 

gruppo di pronta accoglienza minori misto tra servizi pubblici e strutture di accoglienza 

che hanno fatto un lavoro di rilevazione di buone prassi di accoglienza di minori stranieri 

in Comunità, minori stranieri non accompagnati, questo dal 2003 al 2007 questo circa 12 o 

14 i pare tra associazioni ed Enti pubblici che hanno aderito a questo gruppo di lavoro 

itinerante con alcune delle più grandi città italiane quindi abbiamo Roma, Milano, Genova, 

Bologna, Ancona, Macerata, L’Aquila, Padova, e poi l’adesione da parte dell’Associazione 

al Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori. Questo sul piano Nazionale. Sul 

piano Regionale, siamo stati tra i soci fondatori del Coordinamento Regionale che per 

adesso purtroppo, purtroppo perché non ero troppo convinto ma so stati talmente insistenti 

questi colleghi per cui noi abbiamo costituito nell’ Agosto del 2012 un coordinamento 

partendo da 5 realtà della Regione di Ancona, un po più storiche diciamo. Il CESI di 

Ancona, Casa Lella di Grottammare, l’Oikos di Jesi, la Cooperativa Pegaso di Jesi e noi 

dell’Associazione Piombini-Sensini. E in cinque abbiamo allargato poi questo 

coordinamento a quindici enti di tutta la regione che gestiscono Comunità per Minori. 

Quindi abbiamo costituito con un atto notarile il Coordinamento per le Comunità per 

Minori della Regione Marche e io sono chiamato adesso a fare il Presidente per questi tre 

anni di questo organismo Regionale. Ovviamente questo significa condividere prassi 

procedure un codice deontologico di funzionamento, vigilare un po sulla realtà delle altre 

strutture che magari effettuano delle accoglienze non proprio in linea con quella che è la 

normativa vigente. Far sì che gli educatori che stanno in queste strutture c’abbiano un 

contratto di lavoro dignitoso secondo la Legge e così via. 

A: - Quindi una forma di osservazione e tutela 

Alcuni aspetti critici riguardo alle valutazioni dell’operato delle Comunità 

R:- Si di sensibilizzazione verso la tutela dell’infanzia ma anche di garanzia, di garantire 

diciamo così un livello qualitativo di accoglienza che sia accettabile. E ci sono state delle 

realtà che invece, nelle Marche, sono andate anche in televisione.  E ci sono anche dei 

personaggi che si ripresentano anche cambiando nome. E insomma… stiamo registrando…  

[…] 
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R: - Ok? Quindi questo che significa? Che il Tribunale anche quando ci sono delle 

violazioni di legge non può intervenire, cioè la procura può chiudere una struttura come è 

successo pochissimi mesi fa in un centro per bambini autistici dove veniva o picchiati è 

successo che lì sono arrivati i NASS, con un dispositivo dell’autorità giudiziaria hanno 

messo i sigilli arrestato il responsabile ecc. ecc. questo voglio dire avviene assai raramente. 

Questo non vuol dire che io voglio incentivare questo tipo di interventi. Questo vuol dire 

che non essendoci la possibilità che l’Autorità Giudiziaria diciamo sospenda l’attività della 

Comunità perché essendo un provvedimento di carattere amministrativo la Proc… ehhh 

l’Autorità Giudiziaria non può chiudere una struttura d’accordo?  

A: - Mhmh 

R: - Quindi c’è anche questa duplice competenza. Quindi i controlli sono a dir spesso 

inefficaci perché sono controlli fatti anche qui sulla struttura o sulle carte sui progetti. Io 

posso scrivere un progetto bellissimo qui sulla minorenne Alice ma posso non fare niente 

de quello che sta scritto qui poi realmente dentro la Comunità. No? 

A: - Quindi anche il tipo di verifica sarebbe di tutt’altro tipo? 

R: - Non è che una verifica poi può essere che io produco un elenco. Certo io mi assumo la 

responsabilità, se poi dico una cosa falsa, che questi sono gli educatori che lavorano qui. 

Ma poi quante ore ci lavorano, che titoli di studio c’hanno chi lo va a verificare questo qui? 

Che sono competenze rispetto ad una legge regionale che… ma poi ripeto nel momento in 

cui un comune, no, posso far degli esempi molto semplici no? Tra i requisiti della 

Comunità c’è che ci deve avere all’esterno degli adeguati spazi per i minori allora se io sto 

in un palazzo in un condominio in una struttura isolata senza uno spazio attorno è chiaro 

che non c’ho questo requisito. Come posso essere autorizzato a funzionare? E parliamo di 

requisiti strutturali. Parliamo di personale. La Comunità Familiare deve avere due adulti 

residenti nella Comunità che possono effettuare anche altre attività lavorative all’esterno 

ma devono vivere nella Comunità, allora se io dormo a casa mia, no? Hhh come può questa 

essere considerata Comunità familiare?  Queste sono evidenze! 

A: - È certo  

R: - Però perché? Evidenze dettate da alcune persone scaltre che utilizzano la normativa 

per la loro convenienza, perché qual è la convenienza? Che se io sono una Comunità 

familiare non c’ho un rapporto fisso. Intanto posso accogliere solo quattro minori oltre ai 

miei figli, non c’ho un rapporto fisso tra educatore e minore come nella Comunità 

educativa che è i uno a due. Quindi se c’ho dieci minori io ci devo avere cinque educatori a 

libro paga, mentre in una Comunità familiare c’è la famiglia, io posso dire adesso per sei 

mesi siccome c’ho la casa piena di quattro bambini utilizzo Alice per sei mesi, però poi c’è 

la famiglia. Ma se la famiglia non ci vive? Come può essere autorizzata a funzionare se 

non è una Comunità familiare? Eppure è autorizzata. Questi sono escamotage che pure su 

territorio cittadino adesso non dico nome e cognome ma possono sicuramente essere ben 

individuati che utilizzano la normativa per il proprio tornaconto perché ovviamente 
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l’organizzazione del personale di una Comunità familiare è molto leggero potrebbe essere 

anche sufficiente che ci sia questa coppia che vive lì sena mettere nessun educatore.  

A: - Quindi come conoscenza. 

R: - Però so’ i Comuni che rilasciano le autorizzazioni! No quindi se uno continua a 

rilascia’ le autorizzazioni, un Magistrato delle Procura di Ancona l’altro giorno mi poneva 

un quesito avendo scoperto che una responsabile di una struttura c’aveva delle sentenze in 

giudicato di sentenze di reati penali molto gravi. Dice ‘Mah, quando uno chiede di apri’ 

una Comunità, chi rilascia l’autorizzazione non verifica se questa persona c’aveva il suo 

certificato di giudicati penali pendenti?’ Ma poi parliamo di sentenze in giudicato quindi di 

reati gravi, non parliamo del danneggiamento, del furto di un automobile. Parliamo di cose 

pesanti. ‘Non lo so,’ dico, ho detto al Magistrato, ‘Certo, dovrebbero verificarlo’, però, 

com’è possibile? Che una persona che ha commesso dei reati penali così gravi poi possa 

avere la possibilità di aprire una struttura così liberamente anzi e di vantarsene in 

televisione. Per cui questo però è un problema che sta a monte, che sta nel rilascio 

dell’autorizzazione,  e che i comuni rilasciano… tra l’altro so sempre comuni molto 

piccoli, molto periferici che non sono esposti comuni piccoli di 1000 abitanti, anche lì, la 

legge dice i minori collocati in Comunità devono avere contatto con le agenzie formali e 

informali, opportunità di condivisione di integrazione ma se io sto in mezzo alla montagna, 

qui le prime montagne maceratesi e il centro più vicino non lo so è una città di 1000 

abitanti che sta magari a mezz’ora di macchina, che tipo di integrazione ci posso avere? 

A: - Che invece è un aspetto importantissimo immagino 

R: - È certo!  

A: - La reintegrazione di questi ragazzi. 

R: - Ma la legge 20, la legge 20, se lei la legge regolamento 1 del 2004, so fatti abbastanza 

bene benché comincia ad essere riadattata perché è del 2002 di 13 anni fa  

A: - E quindi c’è bisogno in qualche modo di.. 

R: -La stanno rifacendo, vedremo insomma voglio dire già quella legge sarebbe sufficiente 

per far chiudere alcune realtà che non hanno motivo di esistere secondo me. Esistono 

solamente perché alcuni enti locali hanno concesso l’autorizzazione bendandosi non uno 

ma tutti e due gli occhi su aspetti che erano non presenti 

Aspetti storici dell’Associazione Piombini-Sensini Onlus 

A: - Invece questa struttura non è stata sempre così, no? Prima c’era un altro tipo di 

gestione, c’erano state le Suore prima di divenire Comunità.  

R: - Mah, le suore hanno gestito l’edificio qui in via 24 maggio questo che sta in attesa se 

sarà mai di essere ristrutturato. Dal 1993 la struttura si è trasferita in questo nuovo edificio 

e nel 1997 le suore hanno lasciato, le ultime due suore hanno definitivamente lasciato il 

servizio, quindi quella fase si è provveduto ad un reintegro del personale laico, con il 
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supporto degli obiettori di coscienza perché c’era il Servizio Civile al posto del Servizio 

Militare, quindi si è tentato di costituire un gruppo di educatori che potessero svolgere 

delle funzioni educative. C’erano qui due Comunità quindi una per lungo e medie 

permanenze quella che potremmo chiamare Comunità educativa per ragazzi e 

l’adolescenza e qui invece al primo piano c’era una Comunità di pronta Accoglienza. 

Erano gli anni dei flussi dall’Albania, c’erano soprattutto ragazzi stranieri, in un regime 

però di brevi permanenze non troppo lunghe tra l’altro con soggetti molto molto difficili. 

Questo è stato il primo passaggio dal vecchio istituto alla Comunità 

A: - E quello è stato anche il primo periodo in cui si è iniziato ad accogliere anche minori 

stranieri?  

R: - Si già da quegli anni ce n’erano diversi, diciamo che una Comunità era completamente 

rivolta a stranieri. Diciamo che la divisione era tra una Comunità alloggio per medio 

lunghe permanenze per uno due tre anni e una per minori stranieri.  

A: - E questa poi è una cosa che è rimasta costante all’interno delle strutture oppure? 

R: - È rimasta costante finché poi dal 2001 ci si è spostati in contrada Alberotondo come 

servizio di pronta accoglienza, sull’emergenza, portato in campagna, e qui abbiamo fatto 

due Comunità per gli adolescenti maschi e femmine e un’altra con bambini. Nel 2007 si è 

aperta anche la sede operativa di via dei velini dove anche lì inizialmente si era deciso di 

separare l’utenza adolescenziale i maschi dalle femmine, per genere e alla Comunità di via 

dei velini dopo una fase iniziale in cui c’erano alcune ragazze abbiamo dato l’opportunità 

di accogliere due ragazze madri, cioè ragazze minorenni incinta che poi sono rimaste in 

Comunità hanno partorito il loro bambino e quindi ben presto diciamo così quella 

Comunità in via dei Velini si è trasformata in una Comunità che aveva molte richieste per 

mamme con figli piccoli, appena nati eccetera, quindi la conformazione che ci siamo dati 

un po riorganizzandoci nel 2013 è stata  questa, qui bambini e ragazze adolescenti, in via 

dei Velini mamme con bambini e in contrada albero tondo maschi adolescenti.  

A: - Poi invece la richiesta di inserimento delle mamme con i bambini è stata… 

R: - È stata molto più alta. Quindi  alla fine abbiamo in qualche modo fatto di necessità 

virtù perché le attuali tariffe stabilite dalla delibera Regionale 862 del 2012 ci permettono 

di riuscire forse ad avere un pareggio di bilancio solo se abbiamo le Comunità piene quindi 

basta che la Comunità non sia al massimo diciamo così ecco qua che con le tariffe stabilite 

dalla regione si va subito in difficoltà tant’è che ho visto che nel nostro coordinamento dal 

2013 a oggi tre strutture hanno chiuso e hanno cessato l’attività. 

A: - Ah nel Coordinamento Regionale… 

R: - Nel Coordinamento Regionale. Quindi è chiaro che insomma questa esigenza è 

rispetto alla mission della struttura che è quella di accogliere, aiutare persone in difficoltà 

tenendo conto che avendo dei posti disponibili nella casa dei bambini dove poi c’è stata 

una situazione particolare perché i bambini erano già qui e le mamme li hanno raggiunti 

dopo. Ma anche nella casa delle adolescenti sono state inserite delle mamme con figli, 
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perché la richiesta è stata piuttosto pressante, tenendo conto che, penso che solo in questo 

anno 2015 avremo rifiutato solo una decina di ingressi di mamme con figli. 

A: - Quindi è anche la richiesta che si sta modificando su questa linea?  

Accoglienza di madri con bambini 

R: - Si diciamo che è un imput iniziale che fornisce il Tribunale per i Minorenni nel 

momento in cui, salvo casi gravi piuttosto eccezionali di grosso pregiudizio per il figlio, 

permette alla mamma di seguire il figlio piccolo all’interno della struttura di accoglienza. 

Tra l’altro è un’opportunità. Nel senso che alcune mamme, vedi i due fratellini qua sopra 

non sono venute, insomma non è che. Questo è stato un incentivo per far sì che queste 

mamme cominciassero ad entrare nella struttura mantenendo questo legame e quindi 

questa richiesta è andata via via crescendo. Per questo impulso dell’Autorità Giudiziaria 

che la madre può seguire il figlio e l’eventuale diniego deve essere messo per iscritto. 

A: - Ho capito, e… un altro aspetto che mi interessava molto è l’aspetto dell’opinione 

pubblica e quello che voi fate come sensibilizzazione del territorio della cittadinanza, che 

in qualche modo portino… 

Come l’Associazione veniva e viene vista dalla città di Macerata 

R: - Bah anche qui no la cosa è cambiata nel tempo adesso avevo scritto alcune 

un’intervista su ‘Emmaus’ che dovrebbe uscì in questi giorni cioè l’Asilo ‘La Pietà’ 

c’aveva una grossa visibilità, quindi diciamo era molto conosciuto all’epoca per due 

motivi. Il primo perché era una delle poche strutture della regione forse, sicuramente della 

Provincia, per cui era un istituto con gestione religiosa dove venivano accolti i bambini 

orfani o bambini che avevano delle grosse difficoltà e disagi familiari insomma, 

ovviamente questa formula era legata all’accoglienza intanto di molte situazioni della città 

per cui nelle foto storiche ci sono riconoscibili tantissimi maceratesi, per cui era una 

struttura per il territorio, per la città. E d’altra parte c’aveva questa visibilità che so i 

bambini orfani andavano con le divise ad accompagnare i funerali “Adesso passano gli 

orfanelli della Pietà” tutti in fila con le loro divise. Questo era presentificare ogni volta che 

c’era un defunto il fatto che c’era l’Asilo della Pietà. Ovviamente che cosa è cambiato nel 

tempo? È cambiato che non c’è stata più questa mega struttura, ci sono delle Comunità e 

degli appartamenti meno visibili fortunatamente, io direi meno visibili, perché evitano 

delle stigmatizzazioni e dei pregiudizi sui bambini da parte degli adulti che li incontrano e 

d’altra parte cioè l’utenza è molto più varia. Per cui su trenta, trentadue, quanti che so 

accolti forse due saranno di Macerata, ecco, il resto vengono tutti dalla Regione o da fuori 

regione addirittura quindi voglio dire sono cambiati sicuramente i bisogni, è cambiata la 

visibilità perché ovviamente molti cittadini storici non si riconoscono in questa opera. E 

poi perché c’è una questione proprio molto delicata profonda e personale cioè che 

contattare la sofferenza di questi bambini richiama gli adulti alla loro responsabilità. Cioè 

questi bambini sono stati feriti, sono stati traumatizzati, maltrattati da noi adulti. Quindi far 

conto con questi bambini implica che tu comunque una riflessione su dove sei tu, su quali 
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sono le parti più oscure della tua personalità, le tue perversioni, ci devi fare il conto. Non 

so se riesco a spiegarmi.  

A: - Cioè intendi che… 

R: -Cioè la visibilità che ci può avere la Lega del Filo d’oro, o l’Associazione fibrosi 

cistica o i bambini spastici dell’Anfass. Cioè voglio dire aldilà dell’investimento della 

produzione di un’immagine no sul territorio, cioè l’individuo tollera di più una sofferenza 

di questo tipo. Cioè non so se hai capito… 

A: - Cioè, connaturata nella persona. 

R: - Benissimo. Cioè un bambino down, è un bambino down che non ci sono responsabilità 

degli adulti, è nato così, c’ha un corredo cromosomico diverso, c’ha una sua disabilità ed è 

anche simpatico. I bambini nostri sono apparentemente normali che riportano traumi e 

sofferenze che richiamano alla responsabilità degli adulti no. Tempo fa, feci un intervento 

al Senato in un seminario proprio sull’infanzia ferita, perché tutti questi politici 

continuavano a tirare avanti, a menare il discorso della tutela dell’infanzia, contro il 

maltrattamento, l’abuso, contro le Comunità, perché le Comunità assolutamente i bambini 

vengono espropriati dai loro genitori che questa è una cosa aberrante, ecc. allora alla fine 

non mi sono più che di tanto trattenuto e so andato su questo microfono e ho detto : “Oh, 

scusate cari senatori, qui il titolo è l’infanzia ferita, da chi sono stati feriti questi bambini?” 

Perché l’immaginario comune è che no che il pedofilo sia quello che sta nudo con 

l’impermeabile ai Giardini Diaz, cioè il 75% delle violenze e degli abusi sessuali avviene 

all’interno della famiglia in un contesto intra-familiare, ed è chiaro che questo ripeto ci 

spinge, cioè il prendere in mano la sofferenza di questi bambini ci spinge a prendere in 

mano no le nostre parti più oscure e perverse e disfunzionali che c’abbiamo tutti noi. 

Alcuni ce l’hanno più contenute, alcuni meno contenute altri per aver vissuto a loro volta 

delle inadeguatezze a livello sessuale sono diventati dei sex offender, però come diceva 

Foti a un seminario a cui ero un po’ di tempo fa a Torino: - Aiutiamo i cattivi, ma noi 

siamo sicuri di essere i buoni? Cioè questa mentalità che siamo buoni e cattivi che noi non 

ci succederà mai, che noi non siamo soggetti perversi, che noi c’abbiamo a cura l’infanzia, 

tutto bello ma l’abuso esiste, l’abuso sessuale è qualcosa che ha delle parti connaturate in 

ciascuno di noi, qualcuno riesce a controllarle qualcuno no allora bisogna che partiamo da 

questo presupposto cioè che abbiamo a che fare con adulti che non sono mostri anche se 

hanno fatto delle cose mostruose. 

A: - Sisisi certo 

R: - Non sono mostri, sono delle persone che probabilmente a causa della loro storia… 

Questo non è che uno vuole giustificare, ma voglio dire che prendere contatto con questa 

dimensione della sofferenza è scomodo, è scomodo. Per cui facciamo uno spettacolo una 

raccolta fondi per i bambini ciechi o sordo ciechi, va alla grande, perché che colpa ce 

n’hanno poverini, so nati così, e che colpa ce n’ho io se so sordo ciechi. Invece c’ho qui un 

bambino che è stato sodomizzato dal compagno della mamma, insomma la responsabilità è 

piuttosto chiara e non me va de sta a sentì e non ne voglio nemmeno sentì parla’ de certe 
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cose no io vedo per dire. Quando lavorando con le scuole, con i bambini, con Gloria, 

insomma, non, eravamo partiti col Centro Arcobaleno proprio su queste tematiche, le 

abbiamo dovute accantonare completamente perché?  Perché non esiste questo, non esiste 

parlarne di questo.  

A: - In che senso? 

R: -Allora un’‘intelligenza emotiva’ è sicuramente un buon canale, diciamo così, per 

convogliare i vissuti no dei bambini per ragionare sui loro stati d’animo ecc e arrivare 

indirettamente a curare eventuali situazioni di disagio, però non se può parla’ in una scuola 

di abuso sessuale ma stiamo scherzando? ma chi è? questi sono persone completamente 

perverse che qui non ci stanno. Non ci stanno. Poi la locandina, no, non so se ieri l’ha 

lettasi parla di un bidello che ha cercato di narcotizza’ un bambino per poter abusare di lui, 

quindi voglio dì, viviamo in questa dissociazione totale in cui il mostro, il cattivo è sempre 

l’altro. 

Perché faccio tutto questo ragionamento? Perché nella visibilità, un conto è, non so se 

rendo l’idea, è che l’asilo accoglieva i bambini orfani di genitori che era andati in guerra, 

cioè una cosa grossa, un’azione eroica un conto è che noi ci prendiamo cura del ganese o 

dell’albanese che viene qua perché magari scappa dalla guerra e viene qui ‘a mangia’ a 

sbafo’ perché questo pensa molta gente no?. Oppure ci occupiamo di un bambino 

fortemente traumatizzato dai suoi genitori. Quindi, per ritornare al discorso del Senato, no, 

“scusate l’infanzia ferita da chi? No, ditemi da chi? Perché è inutile che stiamo a ragionare 

sulle opportunità il rispetto ma chi è che? Andiamo a vedere chi abusa di questi bambini? 

Chi è abusa di questi bambini, chi è che crea queste ferite a volte indelebili nella coscienza 

nella mente nel cuore di questi figlioli? Noi adulti! Allora forse dobbiamo interrogarci su 

noi adulti su cosa non funziona di noi adulti”. E l’esporre questo mette in difficoltà no, per 

cui, non ce fa comodo pensa’ che qui ci siano… poi ci sono alcune persone che vengono 

qua, forse anche te, che c’hanno questo luogo comune sulla Comunità poi dopo quando 

conosci le storie concrete di questi bambini ti rendi conto, questo chiama il senso di 

responsabilità di noi adulti. E voglio dire questo non è che ci piace tanto sentircelo dire no? 

Non ci piace assolutamente 

A: - Forse non ci piace tanto sentircelo dire, ma forse neanche affrontarlo.  

R: - Esatto  

A: - Nel senso che, io ho notato, nel momento in cui, per lo meno, per quanto mi riguarda, 

ho frequentato quotidianamente questa realtà… su certe cose uno delle domande se le pone 

automaticamente. Per lo meno per me è stato così 

R: - Chiaro  

A: - Il Centro Arcobaleno si propone di lavorare su quelle che sono, di lavorare molto con 

gli adulti, non solo sui bambini e con i bambini.  

R: - Certo, sulla prevenzione soprattutto. E soprattutto di cercare di mettere in rete quelle 

che sono diciamo così le varie competenze istituzionali. Il Centro nasce proprio per 
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stimolare una maggiore organizzazione di rete di questi servizi no, come dicevo prima 

anche rispetto alla Comunità, cioè che la Comunità sia all’interno di un’intelaiatura di una 

rete, di un puzzle che compone un intervento unitario di aiuto a livello familiare e quindi il 

Centro Arcobaleno offre l’opportunità anche ai genitori, di dare anche delle opportunità 

rispetto alla prevenzione cosa che non si fa più su questi Servizi.  

Le situazioni d’emergenza e il ruolo dell’Assistente Sociale 

Stiamo sempre lavorando sulle emergenze senza la possibilità di intervenire senza 

progettare l’intervento perchè mancano le risorse umane prima di tutto e poi anche quelle 

economiche. Quindi siamo sempre, arriviamo all’accoglienza in Comunità sempre con 

situazioni esplosive non con situazioni che sono una sorta di prevenzione del trauma di 

questo bambino. Allora per evita’ che questo bambino sia esposto al trauma che vive ad 

esempio con una violenza assistita del  padre che picchia pesantemente la madre e la 

manda all’ospedale allora noi agiamo preventivamente per cura’ questi genitori e vediamo 

quello che si può fare con questi genitori, no! noi aspettiamo che arrivi una denuncia da 

parte dei carabinieri o l’intervento dei carabinieri alle tre di notte in via Spalato perché la 

mamma ha accoltellato il babbo al colmo della sua ubriacatura e quindi questi bambini se 

so visti la madre che col coltello minacciava e ed infilzava il padre e quindi alle 23 so’ stati 

accompagnati di notte in una Comunità dove non conoscevano nessuno… non so se rendo 

l’idea. Purtroppo questo è il contesto in cui ci troviamo a lavorare. Cioè la catena virtuosa 

dell’intervento, il percorso virtuoso dell’intervento che era il Servizio Territoriale, 

l’Assistente Sociale che un tempo si chiamava Assistente Sociale Visitatrice e mettendo in 

evidenzia professionale di questa professionista non è quella di stare dietro una scrivania 

fare i parlare al telefono o incontrare le persone ma era andare a vedere quello che stava 

succedendo sul territorio avere una conoscenza diretta sul territorio. Che faceva 

quest’assistente sociale visitatrice? Andava a casa di Andrea, vedeva che questo padre era 

in grossa difficoltà, che questa madre era fortemente depressa e non riusciva a seguire 

adeguatamente questi bambini e allora diceva all’Autorità giudiziaria, guardate che in 

quella famiglia c’è una situazione che potrebbe mettere a rischio la salute psico-fisica di 

questi bambini così piccoli, che si può fare? No? La procura accoglieva questa richiesta la 

girava al Tribunale, il Tribunale prendeva una decisione. Adesso avviene l’esatto opposto. 

Cioè l’Assistente sociale non va più per mancanza di tempo, di risorse, di pensiero forse di 

pensiero, forse, questo tipo di attività. L’Assistente Sociale sta nel suo ufficio E quando 

alle cinque del pomeriggio scoppia una lite furibonda per cui i vicini chiamano i 

Carabinieri perché si sente questi che gridano perché la mamma sta accoltellando il padre. 

Arrivano i carabinieri agli Assistenti Sociali gli dicono guarda qui ci stanno due bambini 

che devono essere assolutamente portati via in una situazione protetta cioè voglio dire si 

agisce sempre sulla base di un’emergenza. Cioè se è un’emergenza si agisce sempre, 

questo è come l’emergenza Nord Africa no, questa è una cosa no che dura un tempo 

stabilito perché è un’emergenza se una cosa dura cinque anni non si può chiamare più 

emergenza e qui siamo oltre… e sull’emergenza siamo su questo fatto che il percorso di 

tutela ha invertito i suoi ruoli l’assistente sociale dice io non faccio niente. Se me lo 

commissiona la procura. Ma se me lo commissiona la procura significa che la procura ha 
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ricevuto una segnalazione dalla scuola? Dalle insegnanti? Da un pubblico ufficiale? Dal 

vicino di casa? Dai Carabinieri? Cioè significa che c’è stata la segnalazione da parte di 

qualcuno rispetto ad un disagio che è grave. Per arrivare a segnalarlo alla procura. No? Io 

se il mio vicino di casa dà una sculacciata al figliolo, non è lo segnalo alla procura. Ma se 

sento tutti i giorni che questo bambino piange e che si fa la cacca addosso, se la madre lo 

rasa a zero per punizione, allora è chiaro che devo avvisa’ le forze dell’ordine, ma a questo 

punto è già tardi, oltre che questo bambino c’ha già un bello spessore di vissuti traumatici 

siamo nell’impossibilità di fare un’azione diciamo in qualche modo soft, c’è da piglia’ sto 

bambino e portarlo via, no?  Se ci fossi andato forse un anno fa potevamo chiama’ questi 

genitori, prenderli per la collottola metterli qua e dire: qui voi non state funzionando. O 

condividiamo alcune prescrizioni che voi rispetterete oppure io sarò costretta a scrivere al 

giudice e farvi togliere questo bambino. Questo è un modo di funzionare anche molto più 

partecipativo, non so se rendo l’idea no? 

A: - Certo  

R: - Se invece io arrivo col decreto e dico: ‘Signora, buongiorno, le devo leggere questo 

decreto, il giudice ha disposto la sospensione delle responsabilità genitoriali per 

inadeguatezza e il collocamento del bambino in una struttura adeguata’. Già creiamo una 

frattura no,,,questo poi scrivono l’Assistente Sociale che ruba i bambini ecc. questo non è 

per addossare responsabilità ai Servizi Territoriali. I servii sociali poi esplodono un 

servizio sociale che poi gestisce 100 fascicoli, 100 minori poi voglio dire, come fa? Come 

fa anda’ anche una volta al mese a casa de sto ragazzino e vede’ quello che sta succedendo 

lì. Quindi telefonate, racconti da parte dei familiari quindi informazioni spesso non 

aggiornate distorte…  

A: - E quindi questo, tutto il prima di arrivare qua… 

R: - Questo sì, ecco quello che volevo evidenziare è proprio questo fatto che c’è 

un’inversione dei ruoli cioè che l’azione di tutela non parte dall’Autorità giudiziaria. 

L’autorità giudiziaria è quella che dà i termini della tutela fa la cornice diciamo così col 

provvedimento per fare quello che c’è bisogno per tutelare il bambino ma l’imput và dato 

al territorio da chi vive nel Territorio, il giudice sta nel suo ufficio il Giudice come fa a 

tutelare il bambino X. C’è bisogno che qualcuno faccia un’azione un imput e se questo 

imput arriva dalla procura vuol dire che si è già arrivati ad una situazione che ha reso 

necessario l’intervento delle forze dell’ordine che ha reso la cosa esplosiva. 

A: - Certo. E questi interventi preventivi, questa sensibilizzazione che fate nelle scuole con 

i genitori, con le maestre, cose così, a qualcosa servono? Sta avendo.. 

Il progetti con le scuole 

R: - Si lavorare nella scuola è difficilissimo, da un lato ci sono delle resistenze a parlare di 

queste tematiche, dall’altra come posso dire le insegnanti in particolare sono talmente 

stressati da aspetti formativi di carattere didattico per cui se uno va in una scuola e propone 

facciamo un seminario sul DSA, facciamo un seminario su la didattica sulla metodologia 
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su… eccezionale! Eccezionale! Facciamo un seminario su l’ascolto? Su l’ascolto attivo, 

l’ascolto empatico? Su la meditazione? La mindfulness? Ma queste cose non servono 

all’insegnante. Servono all’insegnante secondo te? cioè voglio dire c’è anche questo! C’è 

questa resistenza non ce so i soldi che che ne dica Renzi non ce so i soldi, noi voglio dire 

abbiamo fatto un progetto di un mese all’Ipsia qui del territorio abbiamo chiesto 400 euro 

che non era nemmeno il rimborso del carburante, non stavamo qui a Macerata e dovevamo 

spostarci in tre persone con la macchina a distanza di un anno ancora ci devono chiamare. 

Quindi voglio dire, ma non per relegare tutto ai soldi un intervento che c’abbia un minimo 

di valore anche professionale sia qualitativo ci devi fare un investimento. Qualcosa si sta 

muovendo però è molto faticoso, molto faticoso anche perché in fondo adesso basta vede’ 

anche questa buona scuola cioè nel momento in cui un va a toccare le lassi sociali o 

professionale c’è subito la rivolta, cioè voglio dire, in tutte le strutture, in tutte le, in 

qualsiasi dimensione lavorativa di lavoro dipendente se tu non funzioni io ti mando via ad 

un certo punto non sono disposto a darti lo stipendio nella scuola a questo non avviene e se 

tu c’hai una titolarità puoi insegnare se poi se in un insegnante che non c’ha nessuna 

competenza relazionale puoi insegnare. 

A: - E quindi fa sempre parte di quella serie di adulti a contatto con i bambini 

R: - E rende … non so… ecco quest’anno due progetti finanziati dalla scuola, Chiedendo 

un contributo ai genitori ma questo significa che la scuola ha avuto un pensiero rispetto al 

benessere di questi figlioli, voglio dire. Certamente noi proponiamo una formula 

innovativa che non siamo il solito psicologo che va a scuola a fare il CIP oppure che sta lì 

parla’ una volta al mese con gli insegnanti. Noi facciamo un lavoro integrato, noi parliamo 

con bambini, con quelli che vogliono ovviamente: bambini, insegnanti e genitori. Perché se 

non si crea una sinergia su questi tre versanti funziona tutto poco. Il fatto di aver fatto per 

esempio questi seminari per i bambini raccontano aver fatto fare le stesse esperienze con 

una modulazione diversa ai bambini insegnanti e genitori è stato molto utile. Perchè poi 

tornando a casa il bambino si trovava col genitore. Il bambino che ha fatto la meditazione 

gonfiando e sgonfiando il palloncino nella pancia, il bambino della scuola primaria torna a 

casa e vede che il padre ha fatto anche lui un tipo di meditazione in cui si è sentito leggero 

come un palloncino e insieme possono parlare di questa cosa al termine della giornata. 

Cioè, se poi ci inseriamo anche le insegnanti è chiaro che sono progetti e percorsi che non, 

che hanno la finalità di migliorare le condizioni, i prerequisiti dell’apprendimento ma 

vanno a coinvolgere tutta la persona, per cui alcuni insegnanti non vogliono questo. Non 

vogliono dentro la scuola coinvolgersi. no? Io insegno insieme ad Alice, non mi piace che 

sappia che io c’ho una crisi matrimoniale. Perché poi questo viene fuori cioè se facciamo 

un lavoro sulle emozioni, sullo stato d’animo sul rilassamento, sul pensiero, sulla 

respirazione. È chiaro che vengono fuori parti che non so solamente l’algebra la geometria 

la grammatica o l’educazione artistica, quindi e alcuni, alcune insegnanti non hanno voluto 

fare i seminari perché non volevano proprio, cioè ci hanno detto voi trattate delle questioni 

che hanno poco a che fa con l’insegnamento. Come se l’insegnamento fosse uno 

scompartimento che tu dici adesso divento insegnante e quindi… se io divento 

un’insegnante e c’ho una crisi de coppia, la crisi di coppia andrà a condizionà, eh penso. 
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A:- Certo 

R: - Il modo che io ho di insegnare in quel periodo. O no? 

A: - Quindi si cerca di consapevolizzare rispetto a la persona in toto? 

R: - Esatto, al benessere della persona, che se una persona sta bene con se stesso sta meglio 

con gli altri. Tre progetti, voglio essere molto esplicito no, tutto è utile, certo, tutti fanno il 

progetto la mia scuola per la Pace, certo è importante parlare della pace delle esperienze 

della pace, ma se uno vive continuamente un conflitto tra i due genitori che si menano a 

casa. Questo progetto gli serve? Voglio dire fino a che punto gli serve no? Certamente io 

mi rendo conto che noi proponiamo una strategia proponiamo dei progetti delle attività che 

sono un po fuori dal classico percorso di formazione per insegnanti no che tendono a 

promuovere proprio il benessere della persona: cioè ritrovarci prima con noi stessi e, se 

stiamo bene con noi stessi, possiamo con altre persone. Se un’insegnante è un po’ isterica e 

se non cura un po’ se stessa farà soffrire tanti bambini. Io so’ rimasto veramente… sono un 

po’ preoccupato, insomma, vedendo no… incontrando delle insegnanti che hanno un modo 

di tenere la disciplina il silenzio in aula con bambini molto piccoli, con un’aggressività 

verbale, non fisica almeno mi auguro, davanti a noi che mi preoccupa molto. Perché questi 

bambini no, assorbono una modalità relazionale che li porterà ad essere o oppositivi o 

svalutativi nei confronti di loro stessi. Cioè mi ha colpito, io ho partecipato poco ai 

seminari dei bambini raccontano, ma in una scuola siamo stati i bambini di prima 

elementare un pochino vivaci, siamo stati un’ora e mezza quest’insegnante gli ha fatto un 

cazziatone proprio li ha ammutoliti, sbiancati tant’è che uno di questi bambini era la 

seconda volta che mi vedeva tornando verso l’aula mi ha chiesto: “Ma Andrea siamo stati 

così, tu dici che siamo stati così cattivi? ” questo prima elementare, cioè mi ha fatto quasi 

piangere. Sto bambino no, tornava a pranzo a casa no, ma che se portava di questa 

mattinata a scuola? Cioè questo per cui questo è un lavoro di prevenzione primaria molto 

importante no. 

A: - Per cui in generale cercare di interrogarsi su quello che è il ruolo dell’adulto, la 

relazione che l’adulto costruisce col bambino che è quello un po’… insomma parlando così 

quello che un po mi veniva in mente è come se avessimo una visione un po’ adulto-

centrica in ogni situazione… 

R: - Assolutamente, una visione assolutamente adultocentrica le decisioni dei politici sono 

assolutamente adultocentriche, ci riempiamo la bocca anche i nostri politici a livello 

nazionale infanzia, protezione, protezione dei bambini poi andiamo a vede’ quanto è stato 

stanziato per i progetti per l’infanzia? Che sono zero. 

A: - Che sono le future generazioni  

R: - È questo quindi poi di che vogliamo parla’? Poi ecco il Garante Spadafora che era ex-

presidente dell’Unicef, leggevo proprio stamattina un commento di un anno fa, addirittura 

siccome diceva queste cose… non è che era una posizione un po’ scomoda rispetto ad 

alcuni politici… crea un po’ di dissenso che al di là delle dichiarazioni di principio che 
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sono importanti perché condividiamo in linea di principio un sostegno, tutela, cura nei 

confronti dei bambini però poi ci vogliono, ci vuole a far seguito ci vuole delle cose 

concrete, ci vogliono delle cose concrete. 

A: - Qui ho notato anche la questione dei finanziamenti volontari, cioè comunque ci sono 

delle donazioni delle persone che vi aiutano? 

La ‘generosità di famiglie’ 

R: - Si si, anche qui molto meno che in passato. Però c’abbiamo la generosità direi non è 

che si tratta di donazioni si tratta di generosità di famiglie, che tra le cose concrete che 

portano giocattoli vestiti anche in buono stato cose da mangiare ecc. alcuni soldi su questo 

agisce certo la visibilità. Il fatto che prima c’erano le suore, il fatto che se tu ascolti certi  

determinati servizi in televisione o certi giornali tipo panorama sembra che noi stiamo qua 

arricchendoci alle spalle di questi bambini sfortunati questo è estremamente grave, poi se 

ci sia qualcuno che l’abbia fatto questo non si può demonizzare insomma non è che si può 

demonizzare se come dicevo prima in Banca Marche c’è stato qualcuno che approfittando 

di certe determinate congiunture ha rubato un sacco di soldi. Questo non è per dire che 

tutte le banche sono dei ladri. E così non è sufficiente se c’è stata una Comunità a ***, 

questo non significa che tutte le Comunità delle Marche ci sono delle persone che si 

approfittano del disagio dei bambini insomma. Però è chiaro che questo fa audience 

prendiamo quelle trasmissioni lì tipo Barbara Durso e queste trasmissioni vanno a nozze, 

no voglio dire. E non c’è assolutamente tutto il contorno se non la chiacchiera. 
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Intervista a Luigi Capiglioni, Coordinatore della Comunità “Il Veliero” 

Luogo: ufficio degli educatori, Comunità educativa 

Data: 14 Dicembre 2015 

Ora: 11e30 

Durata: 40 minuti 

Trascrizione 

A :- Ecco no, quindi intanto la prima domanda era… quello che è stato il tuo iter per 

arrivare a fare quello che è stato questo ruolo all’interno di una Comunità. Tu sei il 

coordinatore Giusto? Una figura che un pochino collega tiene insieme quelli che sono 

l’operare degli educatori all’interno di un contesto che ha all’interno diversi tipi di 

soggetti… 

L: - Certo. E guarda quando ho iniziato ho iniziato come educatore, come assistente 

educatore e per me è stata un’esperienza molto positiva. Io conoscevo questa realtà tramite 

il volontariato. Facevo un lavoro, tutt’altro che simile a questo. Vendevo pezzi di ricambio 

per le macchine per capirci. E quando sono venuto a lavorare qui per me è stato subito 

molto bello e … ho avuto la fortuna di trovarmi in un’équipe che era già compatta unita e 

formata da brave persone. E questo mi ha aiutato molto nell’inserimento e per me era come 

se non lavorassi. Facevo delle cose ce prima facevo per volontariato 

[Squilla il tel. È un ex-tirocinante. È una signora che ha fatto un tirocinio qui tempo fa e 

che ogni tanto torna a salutare e a passare del tempo con i ragazzi. La conoscerò più tardi, 

Daniela, ha fatto qui il tirocinio da OSS e da mediatrice culturale.] 

L: - E stavo dicendo 

A:- …che come prima équipe avevi avuto una buonissimaaa… 

Importanza delle équipe ed eterogeneità dei minori inseriti 

L: -Questo mi ha aiutato molto nell’inserimento perché questo è un lavoro molto 

particolare nel senso che non è un lavoro pesante a livello fisico quindi avere… ti crea le 

condizioni per fa’ bene, per stare bene tu, perchè poi per far fronte anche a situazioni 

problematiche legate ai minori che stanno qui da noi. Prima c’erano solo i ragazzi adesso ci 

stanno anche le mamme, ragazzi adolescenti per fa fronte a certe situazioni bisogna anche 

esse, avecce un supporto importante, avere la capacità sia di tirar fuori le proprie risorse 

ma anche con gli altri senno duri poco in questo lavoro… 

A: - Mhmh 

L: - Uno dei segreti è quello di lavorare bene in équipe insieme e si affronta. E’ più facile 

riuscire a superare questi momenti. Quindi ho avuto la fortuna di avere un’équipe così e 

poi dici ‘oh per me era come se non lavorassi’. Per me era talmente bello… un lavoro che 

io sognavo, ti dico. Io prima venivo qui per volontariato, poi quando mi ci sono trovato per 
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lavoro e passavano le giornate così in maniera molto serena nonostante le difficoltà che ci 

potevano sta… 

Prima ci so stati dei momenti un po’ più di… allora prima… ora le Comunità sono divise 

per fasce d’età praticamente. “Il Veliero” accoglie bambini fino ai dodici anni, poi sono 

state accolte anche le mamme, ci sono ragazze adolescenti, le altre mamme e bambini. Ci 

so stati dei periodi in cui ci so stati adolescenti veramente problematici sia nei confronti 

degli educatori che degli altri bambini perché riproponevano atteggiamenti di violenza e 

anche quotidiana, la normalità era che almeno ce stava uno sbrocco di qualcuno e ti 

metteva anche in discussione, perché pensi agli altri bambini più piccoli che vengono 

allontanati da situazioni di disagio e difficoltà che vengono qui a trovarsi a condividere 

anche con dei ragazzi più grandi che usano violenza nei loro confronti anche non… la non 

serenità nel riuscire a dire sei stato allontanato da un contesto problematico e vieni qui e ti 

torvi situazioni non molto positive. Quindi questo faceva molto male a noi educatori piano 

piano le cose si sono sistemate, e c’è stata la divisione in fasce d’età. 

A:- Quindi è stata una cosa che è stata scelta per questo tipo di problematiche? 

L:- Si, sia a livello pratico logistico, perché nella quotidianità mettere insieme bambini 

piccoli, 2-3 anni coi ragazzi di 16-17 anni cominciava ad essere un po’ un problema sia a 

livello… veramente, finchè c’erano ragazzi adeguati potevano anche essere dei punti di 

riferimento per quelli più piccoli. Poi quando inziavano ad esserci questi che usavano le 

mani, gli altri, indifesi anche fisicamente non riuscivano a tutelarsi così questo un po’ ha 

spinto l’Associazione a prendere questa decisione, che ci ha aiutato a creare le condizioni 

per lavorare bene in un clima più sereno possibile. Anche perché poi l’obbiettivo nostro è 

quello di creare un clima il più possibile familiare, anche perché con tutti gli impegni che 

ci mettiamo non sarà mai così con tutti gli operatori che turnano il destino non gli aveva 

riservato tante cose belle. Ecco. Quindi io poi vivo con molta partecipazione i ragazzi 

quindi l’essere, il fare l’educatore è stato molto bello coinvolgente soprattutto pechè è stata 

tanto una crescita personale. Uno viene qui a far questo lavoro pensando di dare molto ma 

allo stesso tempo ricevi anche molto e questo quotidianamente te devi mette in discussione. 

Ho fatto male? ho fatto bene? meglio tirare fuori dei vissuti personali che magari fino a 

quel momento potevano restare un po’ nascosti. Quindi hai anche tu questi momenti di 

crisi che ti chiedono di rimetter in gioco quella che è la tua persona quali sono i tuoi 

vissuti. Poi questo è bello perché poi ti permette una maturazione sia a livello 

professionale, ma soprattutto a livello personale. 

A:- Perché a livello di coinvolgimento affettivo, emotivo, c’è stata una differenza 

importante da quando facevi il volontario a quando sei diventato educatore, o come dire 

non so 

L’esperienza di Luigi 

L:- Diventando educatore senti maggiormente la responsabilità. Il volontario viene qui 

magari una o due volte a settimana e anche a livello relazionale non entri molto in 

relazione con i ragazzi che ci stanno è più un assaggio direi, questa cosa del volontariato, 
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tu costantemente nel tempo vivi con loro i loro punti di forza, i loro limiti, le loro paure, 

tutto quanto. Fare l’educatore sicuramente ti da’ più responsabilità, diventi un punto di 

riferimento per loro e per accompagnarli. Tu considera che quando vengono qui ti do 

questa immagine è come se i ragazzi che vengono qui sono senza… noi siamo quella 

impalcatura che li aiuta a crescere in maniera corretta e adeguata per poi farli andare, 

quando ci saranno le condizioni. Noi siamo chiamati a [costruire] questa impalcatura che li 

sorregge e che magari per alcune cose è un po’ fuori posto. Quindi l’educatore ti richiede, 

insieme no si definisce questo progetto educativo. E poi nella quotidianità siamo chiamati a 

seguire che è stato deciso non solo da te ma tutti quanti, anche se magari non tutti possono 

condividere. Poi quando si è definita la cosa che si pensa che sia la migliore per il ragazzo 

poi lì dobbiamo camminare tutti per la stessa strada. Non è che uno dice ‘io con questa 

cosa non sono d’accordo non la faccio. Una volta definita la linea tutti quanti allo stesso 

modo dovremmo… non è semplice non è così scontato… dovremmo camminare tutti per 

la stessa strada. Uno dovrebbe sempre tenere il benessere del bambino, quindi se uno dice 

‘a me non mi sta bene non me lo faccio’ allora tu hai spostato il benessere del bambino a 

quello che pensi tu, non va bene. Le basi ci deve essere ben chiaro per chi viene a fare 

questo lavoro anche per chi viene a fare volontariato, anche per voi che venite come 

tirocinanti o che… di base ci deve ave’ il benessere del bambino. Alla luce di questo 

bisogna fare col servizio, con il responsabile, con gli educatori per cercare di fare questo. 

E’ vero anche che a volte si fanno delle scelte, si prendono delle decisioni che poi magari 

si rivelano non giuste, ma può essere che uno al momento pensa che sia la cosa migliore 

per il bambino. C’è anche questa responsabilità. Tornando alla differenza tra volontario e 

responsabile. Questa è stata la mia esperienza come educatore. 

A: -Sei sempre stato qui? 

L:- Come educatore sono sempre stato qui al “Veliero” poi c’è stato un rimescolamento da 

parte dell’Amministrazione delle strutture le adolescenti mamme, oggi. Considera che 

prima non tutte le Comunità avevano il suo coordinatore e c’era Andrea che. Poi con 

l’aumentare delle Comunità e dei minori Andrea non riusciva più a stare dietro a tutte le 

situazioni a tutti… anche perché lui deve stare dietro a tante cose e quindi si è creata la 

necessità di creare queste figure. Era un’equipe, ogni equipe aveva il suo coordinatore che 

poi faceva da tramite con Andrea un po’ a livello piramidale ci stavano le équipe, i 

Coordinatori e Andrea che è lui il Responsabile amministrativo. In questo modo Andrea 

veniva un po’ alleggerito del lavoro però allo stesso tempo continuava ad avere in mente la 

situazione delle Comunità anche perché diverse cose che lui faceva le ha delegate a noi 

coordinatori e quindi di conseguenza c’è stata anche una riorganizzazione al livello delle 

mansioni a livello lavorativo il coordinatore e gli educatori quindi si era creata questa 

esigenza di inserire questa figura perché c’era Gloria che prima faceva la Coordinatrice 

della Comunità dei ragazzi e del Veliero. Ad un certo punto è stato fatto questo 

rimescolamento. Così, mi è stata fatta la proposta di diventare coordinatore io ho accettato 

molto volentieri anche perché era un periodo della mia vita in cui mi ero sposato e stava 

per arrivare Giorgia. Allora, finché uno è giovane magari sei fidanzato non sei sposato e 

devi fare figli, magari devi fare le notti ma hai anche molto tempo libero e considerato che 
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quando uno stacca la notte quando cominci ad avecce famiglia in particolare quando 

arrivano i figli, il fatto di venire a fare la notte, anche perché la compagna o la moglie così 

soffre un po’ di questa cosa deve rimanere a casa da sola con i figli, mi è stata fatta questa 

proposta di diventare coordinatore. Avevo questa situazione e mettendo come priorità 

anche la famiglia significa da una parte per come sono fatto io mi piacerebbe di più fare il 

coordinatore, a parità di condizioni, però tenendo conto di tante cose ho preferito di fare 

questa cosa e tutt’ora sono contento di aver fatto questa cosa perché ti permette di entrare 

in contatto con le realtà esterne i servizi sociali e il Tribunale o altre cose, così uno riesce 

ad avere il quadro della situazione un po’ più completo quando diventi coordinatore. È 

vero che poi la figura del coordinatore non era ancora ben definita, pian piano in base alla 

persona uno se la deve un po’ costruire questa figura, in base anche alle mansioni che tu 

devi rispettare e però considera che faccio il coordinatore e rientro anche nella turnazione 

A:- Si comunque in contatto con i ragazzi ci entri comunque tutti i giorni. L’idea che mi 

ero fatta è comunque quella che il coordinatore per quanto poche ore è una figura costante, 

mentre gli educatori turnano, invece a pranzo tu ci sei sempre, loro tornano. 

L:-Bene o male riesci a tenere più il filo della situazione rispetto a chi magari stacca dalla 

notte e torna dopo due giorni qui veramente i cambiamenti sono stati epocali diciamo può 

essere successo di tutto, no questo si da una parte continuavo a ad avere una relazione con i 

minori perché riesce a metterti nella condizione di avere ben chiara qual è la situazione 

dalla parte dei minori e degli ospiti. Anche per capire quali sono, quali possono essere le 

esigenze da parte degli educatori, anche se in parte proprio vivo alcune situazioni, poi nel 

momento in cui emergono delle esigenze da parte degli educatori, così, è più 

completamente esterno, potrebbe far difficoltà a capire quello che l’équipe dice perché è un 

po’ così… Poi come coordinatore l’esperienza l’ho cominciata qui al Veliero poi per un 

periodo sono stato giù a “Casa di seta” con i bambini e poi da un paio d’anni sono ritornato 

qui. 

A:- Quanto anni da coordinatore hai fatto’ 

L:- Nel 2007 nel 2008 c’è stato questo cambiamento di questo mi sembra nel 2008 quindi 

se è così sette anni 

A:- Invece da educatore? 

L: - da educatore avevo iniziato nel 2002 quindi sei anni,  

A: - Sei da educatore, e sette da coordinatore, una bella carriera nel settore, 

L:- Perché poi, da coordinatore… anche perché tante cose che io vivevo come educatore 

certe cose non le capivo come potevano gestirle i coordinatori sopra di me, invece da 

quando sono coordinatore preventivamente m’ero fatta un’esperienza da educatore e quindi 

m’ero fatto un po’ di esperienza e questo mi ha aiutato. 
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‘Mettersi in discussione’ 

A:- Questa  è una cosa importante immagino 

L:- Il bello veramente in questi anni, è che uno fa questo lavoro, ma io non dico che sono 

come al primo periodo…ma è come se… veramente, uno deve quotidianamente rimettersi 

in discussione. Anche perché quando fai questo lavoro tu sei condizionato continuamente 

anche dai tuoi vissuti, no? Vieni qui magari a casa hai vissuto delle cose così o comunque 

fuori dalla Comunità e un certo tipo di vissuti ti portano ad averci un certo tipo di 

comportamento qui, nonostante ci devo avere tutto quanto, però quotidianamente si devono 

mettere in gioco anche perché i ragazzi so’ sempre diversi. Ognuno c’ha la sua 

particolarità, magari quello che fai, atteggiamenti che hai con un ragazzo a volte non può 

andar bene con qualcun altro. 

A: - Allora immagino che sia una specie di ricerca dal punto di vista del relazionarsi con i 

ragazzi. Perchè già sono diversi dal punto di vista delle storie, sono diverse, e allora anche 

questo dal momento in cui uno entra in relazione è una questione di verificare quello che 

uno fa un giorno va bene un giorno dopo se continua su quella linea  

L:- Diciamo che di base la formazione che l’Associazione ci ha dato la possibilità così di 

averci dal momento di base quella rimane anche quella lì deve essere continuamente 

rinfrescata. 

A:- Ad esempio con questi momenti di formazione voi avete visto dei benefici effettivi poi 

nell’operare? Ad esempio? Non so una formazione non so cosa può essere… 

L:- Magari vengono chiamate delle persone esperte in alcuni campi, ad esempio mi viene 

in mente Foti uno degli ultimi lavori che ci abbiamo fatto era legato al lavoro con le 

mamme e i bambini. A volte ci stanno delle situazioni in cui uno non sa dove sbattere la 

testa e allora con un semplice consiglio o con una semplice modalità di intervento ti si 

semplificano. E aggiustare il tiro in alcuni interventi e provare ad essere subito efficaci con 

la persona con la quale ti relazioni allora avere a  che fare con una mamma allora grazie 

all’aiuto di queste… 

A: - Ok allora un aiuto meno… meno incentrato su quella che può esser la tua ricezione 

personale? 

L: -Allora tendenzialmente uno parte sempre dai propri vissuti per arrivare ad una modalità 

di intervento specifica per quella situazione. Sono formazioni che toccano sia l’aspetto 

professionale che l’aspetto personale oltre che l’opportunità di condivisione anche con i 

colleghi di certe situazioni che uno vive. Anche la supervisione con Angela, quello che noi 

riusciamo a tirar fuori quello che ci ha scatenato vivere alcune cose con i colleghi certe 

cose magari non le vivo solo io ma le vivono anche altre persone, altre persone magari le 

hanno superate in un certo modo e a me può essere d’aiuto, posso fare uguale, oppure 

sapere che ho l’aiuto e il supporto delle persone che mi stanno vicino. E’ importante e le 

supervisioni sono importanti per fare questo tipo di lavoro. 
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‘Il ruolo del Coordinatore’ 

L: - Invece non so per fare il coordinatore devi porti nei confronti del coordinatore, c’è 

questo sguardo un po’ dall’esterno anche rispetto a quello che fanno gli educatori tu ti fai , 

non so se ci sono due livelli differenti, tu dovresti mantenere uno sguardo anche su come 

gli educatori si comportano con i ragazzi, e  da una parte uno ha rispetto ma prima è 

maggiore la responsabilità anche di capire lo stato d’animo, cercare di capire come sta 

vivendo giorno per giorno la quotidianità l’équipe, se c’è qualcuno più stanco oppure di 

essere maggiormente di aiuto e di supporto per l’équipe e allo stesso tempo nel momento 

in cui si decide una strategia da seguire con un’ospite ad esempio questa cosa viene 

vigilata da tutti come con qualsiasi tipo de decisione presa dall’équipe. La responsabilità 

del coordinatore è che questa cosa venga rispettata e venga portata avanti. Quindi, c’è una 

maggiore responsabilità personale da questo punto di vista. Se poi c’è il coordinatore, non 

devo essere io… Poi quello che invece è importante, creare un clima nei momenti in cui 

c’è uno scambio di opinioni e di condivisione di tutto qualcosa da fare tutti insieme. C’è 

anche l’équipe e uno riesce anche a mettersi in gioco, coinvolgere, dare per scontato che se 

io faccio una cosa che magari non dovevo fa’ e magari un ragazzo me lo rimanda, non è 

così scontato che io ti rispondo si ok, la prossima volta cerco di… anzi a volte è capitato 

anche in situazioni brutte o antipatiche persone che se la prendono sul livello personale e 

quindi il lavoro diventa più difficile. 

A:- E invece i rapporti con i genitori dei bambini che non stanno qui, sta a te in qualche 

modo? Comunque qui il centro di tutto è il bene del bambino no? E a volte non lo so mi 

sono chiesta qual è la relazione con i genitori che non hanno scelto di entrare in Comunità 

con i loro figli… Mi sono chiesta se si deve stare alle scelte dei servizi sociali, e quindi non 

c’è niente di più [che si possa fare dal punto di vista della relazione con i genitori 

biologici] oppure, magari, ci sono degli spunti di confronto che possono andare anche 

aldilà e considerare il bambino anche da un altro punto di vista: ovvero se il genitore non è 

stato adeguato a questa cosa, ed è meglio semplicemente non prenderlo in considerazione.  

L: -L’ultima parola spetta sempre al tribunale e al servizio, però è anche vero che loro, no, 

collaborano diciamo c’è un lavoro di collaborazione, quando un minore viene allontanato 

dalle famiglie la cosa migliore sarebbe farci un lavoro. Creare quelle condizioni per far 

ritornare il bambino nella famiglia di origine. Quindi noi da una parte lavoriamo con il 

minore, dall’altro con la famiglia di origine per far ricongiungere tutto il nucleo. Alla luce 

di questo anche quando noi lavoriamo al progetto una parte del progetto è dedicata alla 

famiglia di origine. Quindi noi lavoriamo in modo che questi contatti ci siano ed è da 

lavorare in modo che piano piano uno dovrebbe raggiungere quell’obiettivo di far ritornare 

il minore a casa. Quindi si ristabilisce un contatto tra i minori e la famiglia di origine poi 

quello è un percorso e in base a quello si decide come andare avanti il progetto educativo 

viene rivisto ogni tot tempo e non so “alla luce di questi due mesi come stanno andando le 

cose come si procede?” Se le cose vanno avanti bene c’è la possibilità, i contatti 

aumentano e le cose cambiano, se le cose vanno male i contatti vengono diminuiti in 

questo modo anche le possibilità. E quindi c’è un contatto diretto perché  poi è vero che il 
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Servizio definisce sia i tempi che le modalità e poi con i genitori ci entriamo noi in 

relazione, nel momento in cui fai le telefonate, monitoriamo gli incontri, quindi è 

importante perché poi a volte ci sono genitori più o meno adeguati. E poi quando iniziano a 

stacce delle situazioni abbastanza problematiche ci sono dei genitori che non ti vedono più 

come un’opportunità per ricreare le condizioni e far tronare insieme te e tuo figlio, ma 

quando ti iniziano a vede’ come colui che ha allontanato il figlio, come colui che è nemico 

colui che adesso il figlio ce so’ entrato in relazione, io divento concorrente del genitore, 

allora le cose diventano un po’ più difficili e le cose non vanno per niente bene. Allora si 

cerca di aiutare anche loro a capire probabilmente se i bambini sono finiti qui è perché 

probabilmente il genitore, la famiglia di origine non ha capito quali erano i veri bisogni e le 

esigenze dei bambini quindi di conseguenza non riuscendo a soddisfare questi bisogni per 

vari motivi, per varie ragioni. Allora il compito nostro è quello di aiutare a capire i genitori 

quali sono anche le esigenze in generale e affinché loro poi possano fare un lavoro da dire 

forse allora ho sbagliato e se ho sbagliato allora faccio così. 

A: - E ce so stati effettivamente dei casi in cui i bambini sono riusciti a ritornare nelle 

famiglie?  

L:- A volte è capitato bene, ma poi parliamo delle persone, è una cosa soggettiva. Ognuno 

è responsabile di quello che fa. Il lavoro nostro è questo qui. Poi noi rimandiamo al 

servizio se il tipo di relazione è cambiata che tipo di relazione si è creata tra genitori e 

bambini  

L’ingresso dei ragazzi 

A:- Eee così…Questo volevo sapere. I ragazzi come entrano? Volevo proprio sapere nel 

senso…fisico. Ce li portano i genitori? Ce li portano gli assistenti sociali? Anche 

l’integrazione con gli altri ragazzini è una cosa a volte immediata o è mediata 

dall’educatore? Mi chiedevo proprio questo momento di arrivo se ci stanno delle 

differenze… per quanto riguarda l’accoglienza.  

L:- Perché l’accoglienza non è solo iniziale ma dovrebbe essere continua, giorno per 

giorno, invece dovrebbe essere un’accoglienza che uno se ne dovrebbe prende cura 

momento per momento. Allora il momento iniziale dell’accoglienza si cerca di curarlo 

molto perché per il minore che viene è un passaggio bellissimo molto delicato, lui viene 

comunque da una situazione delicata, brutta, lui nel bene o nel male si stacca sempre dalle 

figure genitoriali. E’ sempre un trauma, anche perché situazioni di sofferenza e abusi, però 

so’ sempre genitori. E cerchiamo come équipe di curare molto questo aspetto, quindi prima 

cerchiamo di curare gli ospiti di chi ha già cercando di riattivare in loro delle capacità di 

accoglienza, cercando di far ricordare quello che hanno provato quando sono arrivati qua. 

Quindi che cosa avevano provato, che cosa avrebbero voluto trovare sia… che a livello di 

relazione così, quindi si cerca di stimolare questo anche a livello di relazione, cosi uno ce 

prova in modo che poi loro diventino accoglienti nei confronti di chi arriva. Gli si fa un 

cartellone di benvenuto si dà molta importanza all’accoglienza come anche alle dimissione 
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sia dal punto di vista di chi è già ospite della Comunità, sia di chi è dal punto di vista del 

bambino. Ehh 

A: -E i genitori sono per niente coinvolti in questa cosa?  

L: - Eh quello dipende dalle situazioni, ci sono situazioni in cui la cosa è tranquilla e altre 

situazioni in cui invece il servizio sociale si avvale delle forze dell’ordine per andarli a 

prendere a casa e portarli qui in Comunità ad altre situazioni in cui vengono magari 

prelevati a scuola i genitori vanno a scuola e poi non ce li trovano perché i figli sono stati 

allontanati. Le situazioni sono diverse in base alla famiglia. 

A: - Certo. E il portato emotivo che devono cioè come dire il fatto di avere una certa 

esperienza in questo lavoro, permette di staccare da quello che uno vive qui? Insomma c’è 

un confine tra quello che uno vive qui e quello che si riporta a casa? Poi immagino che sia 

soggettivo per ogni educatore per ogni persona che entra in contatto con il ragazzo. Questo 

lavoro su se stesso poi volevo dire magari è qualcosa che uno si ritrova anche fuori, forse. 

L:- Come ti dicevo prima questo qui è un lavoro che ti mette più alla prova a livello 

emotivo che fisico, ‘fai questo qui, fai quello lì, quando finisci poi metti a posto e non ci 

pensi più’. Di conseguenza è vero che uno è bene è giusto che un certo distacco non dico 

dimenticare tutto e fare altro. Però avere la capacità di distaccarsi forse aiuta a far sì che ti 

si creino le condizioni per durare di più. Essere più sereno per non farti coinvolgere 

totalmente perché poi quando ci sono le situazioni più difficili o che il rischio veramente. 

E’ che uno ci rimane un po’ sotto, poi dipende dalle persone poi magari c’è chi riesce a 

portarsi dietro tutte le storie, così, e questo non gli crea nessuno scompenso e poi altre 

persone che magari anche la minima cosa, c’è chi magari esce dal turno e non ne vuole 

sapere più niente. Come in tutte le cose, il giusto equilibrio fa bene sia all’educatore sia 

agli ospiti che  ci stanno anche perché loro respirano se tu vieni qui a fare questo lavoro e 

basta, o se vieni spinto anche da altre motivazioni. Questo è fondamentale. Penso che 

possiamo anche  

A: - E pensi che è un lavoro che continueresti a fare? 

L:-Guarda non lo so. 

A: - Diciamo che quello che ho notato sentendo anche gli educatori è che non è un tipo di 

lavoro no che ti permette di avere dei tempi… 

L:-Come educatore sicuramente è più difficile perché è un tipo di lavoro che, comprese le 

notti, compresi i festivi anche a livello sociale rischi di essere penalizzato. Adesso come 

coordinatore non tanto perché lavori tutti i giorni e poi il fine settimana la domenica ce l’ha 

libera. Adesso tendenzialmente la domenica o i giorni di festa ti rimangono liberi quindi un 

po’ facilitazione ce l’ha. Ma per l’educatore in particolare se uno a livello sociale se gli 

amici tuoi magari si organizzano fanno vacanze cose così tu magari sei un po’ più legato, 

c’è il vuoto… poi ti ripeto ci stano altri che si organizzano o hanno delle condizioni che 

questo non è da incontrasse con le loro situazioni così, anzi sono facilitati, perché il tempo 

libero qui ne è tanto. Dipende ogni volta da che vita uno porta avanti fuori dalla Comunità.  
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