
INTRODUZIONE:

Le  profonde  trasformazioni  della  società  contemporanea 

coinvolgono  tutte  le  professioni,  dalle  più  tradizionali  a  quelle  più 

innovative  e  recenti.  Ognuna  di  esse  è  implicata  in  un  processo  di 

riorganizzazione,  che  si  esplicita  nella  delucidazione  e  nella 

comprensione  delle  proprie  strutture,  dei  compiti  da  svolgere  e  delle 

competenze necessarie. In questo complesso panorama di ridefinizione 

le professioni  sociali  occupano un posto privilegiato,  visto che stanno 

attraversando un periodo particolare della  loro storia.  E tra queste,  la 

professione  dell’educatore  extrascolastico,  si  caratterizza  come 

protagonista indiscussa, dato che in questa fase si aprono nuovi spazi di 

riflessione e revisione, di ripensamento, riqualificazione e ricollocazione 

nel mondo del lavoro e nella società.

Le  sollecitazioni  politiche  ed  economiche,  normative  e  legislative, 

organizzative  e  culturali  fanno  emergere  nuovi  modelli  operativi,  che 

ridefiniscono: in primo luogo, le modalità di lavoro, portando alla nascita 

di nuove professioni ed all’implementazione di competenze consolidate; 

per questo tali trasformazioni finiscono per coinvolgere anche il ruolo, il 

profilo e l’iter formativo.

Le innovazioni in atto e le linee di sviluppo pongono premesse ed 

aprono prospettive  per  un cambiamento delle  culture e  delle  pratiche 
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istituzionali,  sociali  e professionali.  Si tratta, tuttavia, di percorsi molto 

spesso ancora in fase di costruzione e sperimentazione. I processi in atto 

oltre a ridefinire ruoli e funzioni, delineano un nuovo quadro, nel quale 

l’utente, non più oggetto dell’intervento ma risorsa, è libero di scegliere 

da chi farsi assistere aumentando, di fatto, il proprio potere contrattuale 

e riducendo l’asimmetria con il  servizio ed i  suoi  professionisti;  in tal 

modo,  si  assiste  al  passaggio  dal  progetto  del  servizio  al  percorso 

accompagnato  ed  individualizzato.  Potremmo  dire,  in  sintesi,  che  gli 

obiettivi  che  i  servizi  dovranno  perseguire  nei  prossimi  anni  saranno 

qualità  ed  equità,  attraverso  le  metodologie  della  progettualità  e 

dell’integrazione;  per  realizzare  tutto  questo  basilare  è  avere  persone 

preparate  ad  affrontare  il  cambiamento  ed  a  rispondere  alle  nuove 

esigenze.

In questa stadio stanno, pertanto, emergendo numerosi interrogativi 

dovuti  alla  stagione  riformista,  che  ridisegna  le  politiche  di  welfare 

allargando  le  opportunità  di  lavoro  nei  servizi  sociali,  ma  chiedendo 

anche  alla  cultura  professionale  consolidata  una  notevole  capacità  di 

rinnovamento.  A tutto  questo  si  aggiungono  altri  mutamenti  quali:  il 

trasferimento da parte dello Stato di molte funzioni alle Regioni ed Enti 

locali,  nonché la riforma delle politiche del lavoro. Nella realtà italiana 

odierna, inoltre, il significato dell’aiuto si sta spostando sempre più dal 

materiale al relazionale, dato che i bisogni relazionali prevalgono su quelli 

materiali;  ne  consegue  che  il  canale  tra  il  prestatore  ed  il  fruitore 

dell’aiuto è sempre più esclusivamente la relazione e non la prestazione 

in sé.
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Ognuna di queste trasformazioni obbliga l’educatore extrascolastico a 

riflettere per mettere a fuoco sensi, significati, implicazioni e possibilità 

connesse alle nuove frontiere, che si aprono per la professione. La quale 

si caratterizza come: intenzionale ed interpretativa, fatta di conoscenze 

ed  attività,  ma  anche  e  soprattutto  di  riflessività,  in  cui  le  idee  del 

rinnovamento e del mettersi alla prova, giocano un ruolo determinante.

Le evoluzioni del sistema dei servizi  e l’emergere di nuovi bisogni 

sociali  cui  rispondere,  costituiscono  nuovi  stimoli  per  ripensare  la 

professione,  sottoponendola  ad  un’opera  di  manutenzione, 

rafforzamento ed ampliamento.  Quella  dell’educatore extrascolastico è 

una professionalità critica e complessa, in cui saperi multidisciplinari si 

connettono ad una prassi che è intenzionale e non solo tecnica; la quale 

necessita  costantemente  di  elevate  capacità  di  progettualità  e  di 

progettazione, di comunicazione e di formazione.

La realtà lavorativa degli educatori è ancor oggi caratterizzata da una 

pluralità di percorsi che rendono articolato, complesso ed eterogeneo il 

panorama professionale. Nel circuito dei servizi alla persona sono, infatti, 

presenti generazioni diverse di educatori la cui motivazione, i cui percorsi 

di accesso ed approccio al lavoro si differenziano sostanzialmente. Da 

qui la necessità della professione di riflettere costantemente su se stessa 

ed il dovere di chi si occupa di ricerca di impegnarsi per cercare di offrire 

delle  chiavi  di  lettura per  chi  quotidianamente svolge questo impiego: 

complesso ed in continua evoluzione, in circostanze delicate e, spesso, al 

margine della società. 
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La presente tesi nasce, quindi, dalla volontà di inserirsi in un quadro 

di  riflessione,  di  conoscenza  e  di  precisazione  della  professione 

dell’educatore extrascolastico, di cui forse ancora oggi si conosce troppo 

poco. Infatti, non è chiaro a tutti quali siano i suoi compiti, inoltre risulta 

ancora una professione in via di riconoscimento ufficiale, dato che non 

esiste un albo o delle norme che ne regolamentino l’accesso o i diritti, 

infine  non esiste  chiarezza  circa  i  percorsi  formativi.  Per  questo  vi  è 

l’esigenza  di  comprendere  quanto,  come  e  in  quale  direzione  si  sia 

ampliato  lo  spettro  delle  competenze  e  delle  pratiche  dell’educatore 

extrascolastico. L’obiettivo è quello di produrre un’istantanea della figura 

professionale, analizzando l’attuale scenario e verificando quanto questa 

figura sia cambiata e verso quali possibili orizzonti giungerà in futuro.

L’interesse  che  mi  ha  guidato  verso  questo  tema  è  stato  quello, 

duplice, di leggere ed approfondire: il ruolo che l’appartenenza al gruppo 

e  l’identità  professionale  esercitano  sul  mondo  cognitivo;  nonché  la 

modalità  relazionale,  che  quotidianamente  l'educatore  extrascolastico 

instaura con l’utenza.

La prima parte  presenta  l’impianto  teorico  sul  quale  è  costruito il 

progetto di ricerca. In particolare, nel primo capitolo si mira a presentare 

i  principali  assunti  della  psicologia  culturale,  paradigma di  riferimento 

dello studio. Nel secondo capitolo si cerca di presentare tutti o quasi gli 

autori e le teorie che, a vario titolo, contribuiscono a legittimare sul piano 

scientifico il percorso intrapreso.

Nella  seconda  parte  si  espone  la  ricerca.  In  particolare,  il  terzo 

capitolo si pone l’obiettivo di percorrere la storia e la legislazione riferita 
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al  ruolo  dell’educatore  extrascolastico  ed  ai  servizi  alla  persona, 

fondandosi sul presupposto per cui lo sviluppo delle professioni sociali 

sia inevitabilmente influenzato dalle politiche sociali.  Il quarto capitolo 

descrive  gli  obiettivi,  il  campione,  la  metodologia  e  gli  strumenti  che 

compongono il disegno della ricerca. Infine, il quinto capitolo riporta i 

principali risultati raggiunti ed il sesto la discussione e le possibili ricadute 

operative, soprattutto in termini di un possibile percorso formativo ed 

informativo.
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La Teoria

La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. 
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. 

Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: 
non c'è niente che funzioni... 

e nessuno sa il perché!
Albert Einstein

La psicologia è una scoperta meravigliosa: 
fa sentire complicate anche le persone più semplici.

Samuel N. Behrman





CAPITOLO
PARADIGMA DI RIFERIMENTO:

La Psicologia Culturale

Peccato n. 16: essere troppo sicuri che  

la propria strada sia l’unica strada

(Bracken, 1969, p. 74)

1.1 Ma quale psicologia?

Il processo di revisione critica che ha investito la psicologia sociale ha 

portato  alla  nascita  di  un  progetto  scientifico  che  miri  a  valorizzare 

maggiormente  la  dimensione  sociale:  fondato  su  nuovi  criteri 

epistemologici,  costrutti  teorici,  pratiche  di  ricerca  ed  ambiti  di 

applicazione, rideterminando obiettivi e metodi. 

Tra  i  filoni  che  ne  sono  derivati  si  è  scelto  come  paradigma  di 

riferimento la psicologia culturale,  la quale riconosce l’importanza e la 

necessità  di  porre  attenzione  ai  processi  psicosociali:  interattivi, 

intragruppo ed  intergruppo nel  contesto  in  cui  si  svolgono (Groppo, 

Ornaghi,  Grazzani  &  Carruba,  1999;  Mazzara,  2007;  Smorti,  2003; 

Veggetti,  2006;  Zucchermaglio,  2002;  Zucchermaglio  &  Alby,  2006; 

Zucchermaglio & Mantovani, 2004).
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In tal modo, a nostro avviso, è possibile far fronte al grosso limite 

che  caratterizza  parte  degli  studi  sui  gruppi,  i  quali  paradossalmente 

spesso non raggiungono risultati significativi ai fini della comprensione 

dei gruppi sociali. Questo avviene perché in realtà in questi studi manca 

proprio l’oggetto d’indagine:  infatti,  i  gruppi analizzati non sono quasi 

mai naturali, ma creati ad hoc dal ricercatore. La psicologia culturale per 

sopperire a questa criticità mette al centro i gruppi reali nei loro contesti 

sociali,  analizzando  persone  che  agiscono,  pensano,  scelgono  ed 

interagiscono a prescindere dalla durata e dallo scopo della ricerca a cui 

partecipano.

Nel corso di questa tipologia di ricerca si privilegia l’osservazione di 

gruppi lavorativi, questo perché il mondo del lavoro è uno dei luoghi in 

cui ciascuno di  noi  passa gran parte del  proprio tempo e nel  quale è 

possibile vedere naturalmente in azione gruppi di adulti, che perseguono 

obiettivi, condividono metodi e cultura, si relazionano tra loro e con altri 

gruppi, definiscono significati, costruiscono rappresentazioni, prendono 

decisioni, conseguono risultati o fallimenti.

Nello specifico, si attribuisce particolare enfasi all’analisi del lavoro 

visto come insieme di pratiche e processi interattivamente realizzati dagli 

attori sociali, i quali continuamente contribuiscono a modificarli, situarli 

e  riconfigurarli  a  seconda  degli  strumenti  che  hanno a disposizione  e 

della situazione in cui si trovano. 

Coerentemente  con  quanto  detto  si  privilegia  l’utilizzo  di 

metodologie  che  diano  centralità  a  quello  che  è  effettivamente 

significativo per coloro che si intende studiare, cercando di cogliere la 
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prospettiva  emica,  al  fine  di  favorire  una  maggiore  riflessività  e  di 

recuperare il contatto con la realtà, le condizioni ed i contesti della vita 

quotidiana  degli  attori  sociali.  Per  fare  questo  è  bene  prevedere 

l’integrazione tra i metodi più descrittivi tipici delle scienze sociali, quali 

gli  strumenti  di  analisi  della  conversazione  e  del  discorso,  e  quelli 

statistico-induttivi tipici delle scienze sperimentali.

Lo  scopo  di  questo  genere  di  ricerche  è  generare,  piuttosto  che 

verificare,  ipotesi  precise,  tentando di  cogliere  la  variabilità,  non  solo 

l’uniformità,  dei  processi  psicologici.  Nel  concreto,  raccogliere  e 

sistematizzare  le  percezioni  dei  soggetti  permette  di  dar  luogo  ad 

importanti  ricadute  operative,  come  la  possibilità  di  avviare  percorsi 

formativi  e  pratiche  di  cambiamento  organizzativo  che  coinvolgano  i 

soggetti, vale a dire una ricerca-intervento non “sulle” persone ma “con” 

le persone.

1.2 Caratteristiche fondamentali

La psicologia culturale di matrice europea considera come oggetto di 

studio  il  rapporto  di  natura  psicologica,  affettiva  e  cognitiva,  che 

l’individuo  elabora  ed  intrattiene  con  la  propria  cultura.  Il  costrutto 

centrale  diviene  perciò  la  mediazione  culturale,  la  quale  caratterizza 

inevitabilmente  i  processi  psicologici,  utilizzando  come  strumenti  gli 

artefatti  e  tra  questi  principalmente  il  linguaggio  parlato  e  scritto 

(Zucchermaglio & Mantovani, 2004; Zucchermaglio & Alby, 2006). 
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Gli artefatti sono, innanzitutto, strumenti materiali di cui le persone 

si servono per svolgere le loro attività. Lev Vygotskij (1934) collegò lo 

sviluppo delle funzioni intellettive con le attività che le persone svolgono 

in una prospettiva in cui gli strumenti rivestono un ruolo fondamentale. 

Non si tardò però a comprendere che gli  artefatti  oltre che strumenti 

materiali,  sono  anche  immateriali  o  “ideali”  secondo  l’espressione  di 

Mike  Cole  (1996).  Gli  artefatti  culturali  giungono  ad  essere 

contemporaneamente ideali e materiali. Nello specifico, sono ideali nel 

senso  che  contengono in  forma codificata  le  interazioni  di  cui  erano 

parte  in  precedenza  e  che  ora  mediano  nel  presente;  mentre  sono 

materiali per il fatto che sono incorporati in artefatti. In altre parole, ogni 

artefatto materiale incarna un progetto (artefatto ideale) e viceversa ogni 

artefatto ideale ha bisogno per esistere di una struttura fisica (artefatto 

materiale).

Tra  gli  artefatti  ve  ne  è  uno  che  svolge  una  funzione  del  tutto 

particolare:  il  linguaggio.  “Il  linguaggio  è  il  mezzo  attraverso  cui  gli 

individui,  interagendo,  contribuiscono  a  creare  i  loro  mondi.  Esso 

contribuisce a creare rappresentazioni, fatti, informazioni e dati condivisi 

con altri,  rispetto ai quali le azioni diventano intelligibili  socialmente e 

culturalmente”  (Zucchermaglio,  2002,  p.  46).  La  psicologia  culturale 

riconosce  a  tutte  le  formulazioni  linguistico-discorsive  il  carattere  di 

indicalità, o contestualità. Il termine indicalità, derivante dalla linguistica, 

designa enunciati che possono assumere significato diverso a seconda dei 

parlanti e delle occasioni spazio-temporali nelle quali vengono usati, in 
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tal modo si evidenzia come qualsiasi enunciato abbia un significato che 

ha origine nel contesto discorsivo in cui è inserito. 

Nell’interagire quotidiano il linguaggio svolge un ruolo mediatore di 

primaria importanza; è difficile, infatti, pensare ad un’attività umana che 

non presupponga in qualche misura l’uso della parola. “Il parlare è inteso 

come un’attività che ha conseguenze per chi vi partecipa… è elemento 

costitutivo  primario  dell’agentività  umana  ovvero  del  nostro  fare  e 

disfare nel mondo” (Duranti, 2003, p. 45). Il linguaggio diviene perciò 

una  sorta  di  meta-artefatto,  uno strumento  che  sostiene  tutti  gli  altri 

strumenti che utilizziamo. Esso costruisce, stabilizza e delimita tutta la 

nostra esperienza.

Abbiamo  visto  come  gli  artefatti  quotidianamente  medino  la 

relazione tra gli individui e l’ambiente fisico e sociale. Gregory Bateson 

(1972) per spiegare cosa significhi mediazione riporta l’esempio di una 

persona  cieca  che  per  camminare  usa  un bastone,  il  bastono  diviene 

quindi il mezzo attraverso cui un cieco può conoscere la realtà: il bastone 

media la relazione tra il cieco e la strada. Ne deriva che mediare significhi 

“rendere  accessibile”  all’esperienza,  ma allo  stesso  tempo “limitare”  e 

“vincolare” l’esperienza. Infatti, è grazie al bastone che il cieco conosce 

la strada, ma il cieco conosce la strada nei limiti e secondo le modalità 

che il bastone gli rende disponibili. 

In un certo senso tutti gli esseri umani si trovano nella situazione del 

cieco la cui relazione con l’ambiente è mediata dal bastone, difatti: non 

possiamo fare alcune esperienza che non sia filtrata da artefatti. Questo 

perché anche nel caso in cui non utilizzassimo artefatti fisici, quelli che 
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non  possiamo  non  utilizzare  sono  gli  artefatti  ideali:  dato  che  noi 

percepiamo il mondo attraverso gli occhiali cognitivi ed emozionali che 

la nostra cultura ci ha fornito (Mantovani, 2003b). 

Se tutte le nostre esperienze sono mediate, ne deriva che la realtà in 

cui  ci  muoviamo  sia  culturalmente  costruita.  Questo  ci  impone  di 

registrare tra le  caratteristiche più rilevanti  della psicologia  culturale la 

presenza,  abbastanza  generalizzata,  del  relativismo. Tale ottica  porta a 

negare l’esistenza di un’unica realtà obiettiva (relativismo ontologico), a 

dubitare  che  sia  possibile  conoscerla  (relativismo  epistemico  o 

conoscitivo),  ed  al  contempo  comporta  il  rischio  di  cadere  nella 

tentazione  di  ridurre  la  realtà  a  quella  del  discorso  (relativismo 

linguistico). Ma questo non significa che ogni criterio di verità sia assente 

o che ogni individuo possa inventare la realtà come più gli aggrada. Dire 

che  “costruiamo”  la  realtà  significa  soltanto  che  dobbiamo  essere 

consapevoli che il nostro accesso alla realtà è interamente mediato dagli 

artefatti  di  cui  ci  serviamo per  interagire con il  nostro ambiente.  Noi 

possiamo  cogliere  il  mondo  non  come  è  “nella  realtà”  ma  come  gli 

“occhi  della  nostra  cultura”  ci  permettono  di  farlo.  Siamo  dentro  la 

realtà, agiamo in essa, la trasformiamo e ne siamo trasformati: questo è il 

“realismo mediato” (Mantovani, 2003a). Tutto questo è possibile a patto 

di intendere la “realtà” non come qualcosa che se ne sta “là fuori” ma 

come  un  sistema  dinamico  di  cui  siamo  parte  e  che  contribuiamo  a 

costruire.

 Quanto  detto  finora  ci  permette  di  sostenere  che  non  possano 

esistere dei processi psicologici indipendenti dall’influenza che la cultura 
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esercita  su di  essi.  Attraverso tale  mediazione la  cultura diventa parte 

ineliminabile del nostro repertorio psicologico, è una realtà nella quale 

siamo continuamente immersi  e che per questo influenza e connota i 

nostri processi psicologici. Inoltre è proprio l’opportunità di continuare 

ad  interagire  con  altre  persone  che  rende  possibile  l’emergere  di 

specifiche abilità cognitive e di interpretazione degli eventi.

Emerge in tal  modo e  con grande  evidenza  il  carattere  sociale  di 

questa  corrente.  Vi  è,  infatti,  la  tendenza a  deindividualizzare  l’azione 

umana,  considerandola  prodotto della partecipazione e dell’interazione 

con  un  gruppo.  Così  facendo  si  adotta  un  livello  di  analisi 

interindividuale  e  non  individuale;  giungendo  a  costituire  un  sistema, 

internamente coerente, di opzioni epistemologiche, assunzioni teoriche e 

prassi metodologiche, volto a spiegare in modo diverso molti fenomeni 

tradizionalmente  studiati  dalla  psicologia  sociale  ed  affrontati  con 

approcci individuali (De Grada & Bonaiuto, 2002). 

Altra qualità specifica, distintiva e peculiare, della psicologia culturale 

è  il  servirsi  di  un  orientamento  metodologico  interpretativo  ed 

idiografico,  che trova una delle sue formulazioni  teorico-operative più 

articolate  nel  pensiero  e  nell’attività  di  ricerca  dell’antropologo  nord-

americano Clifford Geertz. Il quale sottolinea come vi sia l’esigenza di 

una  scienza  non  sperimentale,  una  scienza  interpretativa  in  cerca  di 

significato  e  non  di  leggi  generali,  perciò,  basata  su  un  approccio 

idiografico, mirato a dare rilievo agli aspetti concreti, particolari e locali 

dell’oggetto  (De  Grada  &  Bonaiuto,  2002).  Tale  impostazione  nasce 

dall’aver  preso  coscienza  del  fatto  che  le  scienze  umane  e  sociali, 
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diversamente  da  quelle  fisico-naturali,  studiano  fenomeni  con 

caratteristiche dipendenti da come il soggetto interpreta la realtà che lo 

circonda  e,  di  conseguenza,  da  come  orienta  la  propria  condotta 

situazionale.

Risulta,  per  questo,  evidente  l’impossibilità  di  ricondurre  il 

comportamento umano a regole generali, trans-situazionali e astoriche. 

Se si ritiene che l’effetto dei fattori caratterizzanti i fenomeni studiati 

dalle scienze umane dipenda dal significato che viene ad essi attribuito da 

chi li vive in prima persona, è indispensabile assumere durante la ricerca 

la  prospettiva  di  tale  significato,  definita  emica  ed  opposta  a  quella 

tradizionale  detta  etica.  I  termini  etico  ed  emico,  originariamente 

introdotti dal linguista Pike nel 1966, derivano dai suffissi delle parole 

fonetico  e  fonemico.  In  particolare,  l’autore  distingue  come  fonetico 

tutto ciò che è relativo ai suoni ed alle proprietà acustiche del linguaggio 

(i  foni)  e  come  fonemico  ciò  che  è  relativo  alle  più  piccole  unità 

distintive,  a  valore  oppositorio,  presenti  nell’ambito  di  uno  specifico 

sistema fonico (i fonemi), foni specifici con una loro funzione interna a 

quel determinato sistema fonico (Zucchermaglio & Alby, 2006).  

In altre parole, sono dette emiche le concezioni che derivano dalla 

logica interna di una cultura e gli approcci che rispettano tale logica, i 

quali,  di  conseguenza,  mirano  ad  assumere  il  dato  sotto  studio  nel 

significato che ad esso viene attribuito da coloro che lo hanno prodotto. 

Al contrario, sono dette etiche le concezioni generali  che valgono per 

ogni  cultura  e  vengono  imposte  al  dato  sotto  studio,  il  quale  viene 

considerato nel significato che ad esso attribuisce il ricercatore. 
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Una ricerca emica punta a descrivere la specificità, la situatezza e le 

differenze,  facendosi  carico  e  rispettando  l’ampia  e  ricca  diversità  dei 

contesti  socio-culturali  ed interattivi  della  vita umana.  Si  contrappone, 

quindi, ad una ricerca etica il cui tratto saliente è quello di puntare alla 

costruzione di modelli formali dei processi cognitivi attraverso l’analisi di 

quello che si presuppone comune, stabile e generale. L’opzione è quindi 

a favore della descrizione di un mondo sociale localmente costruito e 

culturalmente caratterizzato, meno prevedibile e generalizzabile, ma più 

somigliante e “vicino” alle esperienze psicologiche quotidiane degli attori 

sociali studiati (Zucchermaglio, 2004).

Nella  psicologia  culturale  l’indicalità,  oltre  che  al  linguaggio,  è 

riconosciuta a tutte le condotte ed esperienze sociali, tutti i rendiconti di 

eventi  e  tutti  gli  enunciati  discorsivi  si  inquadrano  nel  contesto 

sequenziale  degli  eventi  e  degli  enunciati  precedenti  e  successivi, 

contribuendo  al  significato  ed  all’organizzazione  di  essi,  ma 

parallelamente  e  reciprocamente  venendo  da  essi  parzialmente 

organizzati e resi significativi (De Grada & Bonaiuto, 2002). 

Riassumendo, i presupposti fondamentali del paradigma sono:

Si  riserva  un’attenzione  particolare  per  il  comportamento  e  la 

soggettività individuale, e soprattutto per l’interazione mente-cultura per 

mezzo della quale gli individui danno interpretazioni idiosincratiche alle 

situazioni che affrontano.

Si assume un approccio non riduzionistico nello studio dei rapporti 

tra  individuo  e  cultura,  infatti  le  forme  culturali  non  possono  essere 

spiegate né attraverso disposizioni psicologiche, né attraverso spiegazioni 
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che vedano l’apprendimento culturale come trasmissione all’individuo di 

modelli da parte della cultura. 

Si ritiene che l’individuo partecipi alla propria cultura con la propria 

soggettività, la quale è già informata da significati e pratiche culturali, per 

questo  non  risulta  possibile  fare  una  distinzione  netta  tra  ciò  che  è 

psicologia e ciò che è cultura.

Si considera che i processi psicologici non siano gli stessi in tutti gli 

individui  indipendentemente  dalla  cultura.  Tuttavia  esistono  processi 

psicologici  universali,  dovuti  al  fatto  che  gli  individui  attribuiscono 

significati culturali simili ed utilizzano pratiche culturali simili.

Si riconosce un importante ruolo al linguaggio ed all’interazione, in 

quanto  veicoli  attraverso  cui  i  significati  sono  creati,  comunicati, 

mantenuti e trasformati.

1.3 Scelte metodologiche, raccolta ed analisi dei dati

Per  una  definizione  complessiva  dello  status  della  Psicologia 

Culturale un tema centrale è quello che riguarda la definizione delle unità 

di analisi empiriche.

Nel  corso  della  storia  della  psicologia  la  natura  dei  “dati”  si  è 

enormemente  diversificata,  arricchita  e  cambiata,  arrivando  a 

comprendere praticamente qualsiasi  cosa.  Nonostante queste diversità, 

tutti i dati empirici su cui si basano le analisi sono sempre degli  artefatti, 

prodotti  dagli  strumenti  con cui si  decide di raccoglierli  e dalla teoria 
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psicologica che li fa emergere come eventi significativi ed interpretabili. 

“La ricerca costruisce, attraverso le domande che pone e le metodologie 

che usa, il suo oggetto” (Mantovani, 2003a, p. 26). 

Infatti,  in  nessun  caso  i  dati  esistono  indipendentemente  dal 

ricercatore  e  dal  partecipante  alla  ricerca,  i  quali  li  producono, 

selezionandoli e facendoli emergere dalla realtà come eventi empirici, in 

base ai loro interessi, scopi e capacità. La variabilità e la parzialità dei dati 

empirici ci porta ad ammettere che decidere di porsi una certa domanda, 

di  focalizzarsi  su  uno  specifico  oggetto  di  studio  e  di  raccogliere 

particolari dati dipenda da determinate scelte teoriche, epistemologiche e 

metodologiche, che devono essere il frutto di un’approfondita riflessione 

ed appropriate allo scopo della ricerca. 

Pertanto, non esiste una forma di correttezza metodologica a priori 

valida in ogni situazione,  ma i  criteri e le verifiche della correttezza e 

dell’obiettività  di  una ricerca variano al  variare delle  discipline  e  degli 

oggetti  di  ricerca.  Questo  perché  l’oggetto  della  ricerca  non  è  mai 

un’entità  oggettiva  e  data,  ma  piuttosto  qualcosa  che  viene  costruito 

proprio  attraverso  le  pratiche  e  gli  strumenti  di  raccolta  di  dati 

(Zucchermaglio, 2004).

Proprio  per  questo  analizzare  dei  dati  empirici  deve  indurre  nel 

ricercatore un atteggiamento riflessivo, che permetta di decifrarne la loro 

“natura situata” e la significatività culturale, evitando in questo modo di 

correre  il  rischio  di  “non  vedere”  fenomeni  rilevanti.  La  nozione  di 

riflessività  è  stata  mutuata  dalla  grammatica  e  dalla  matematica  (De 

Grada  &  Bonaiuto,  2002).  Nello  specifico,  la  grammatica  denomina 
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riflessivo il  verbo in cui  soggetto ed oggetto sono uguali,  in  cui  cioè 

l’azione  o lo stato indicati  dal  verbo sono riferiti  al  soggetto di  esso; 

parallelamente sono denominati riflessivi anche i pronomi e gli aggettivi 

che  riferiscono  al  soggetto  l’azione  o  lo  stato  indicati  dal  verbo.  In 

matematica, invece, la riflessività è la proprietà dell’uguaglianza, secondo 

la quale un elemento è uguale a se stesso. 

Nel  campo  della  psicologia  culturale  la  riflessività  rappresenta, 

innanzitutto,  un’esigenza  metodologica,  infatti  l’atteggiamento  del 

ricercatore  verso  la  propria  ricerca  dovrebbe  sempre  essere  quello  di 

controllare  se l’impostazione  dell’indagine abbia  prodotto artefatti  che 

interferiscano sui risultati della ricerca (riflessività come autocritica). Ma 

la  riflessività  non  è  solo  una  precauzione  metodologica.  Difatti,  ogni 

descrizione o interpretazione della realtà ha carattere riflessivo, nel senso 

che, una volta proposta, entra a far parte della realtà stessa o, addirittura, 

diviene la realtà e per questa via si riflette sulla condotta del proponente 

influenzandola.  Riflessivo  è  il  modo  di  ragionare  che,  data  una 

convinzione  ritenuta  incontrovertibile,  porta  ad  interpretare  ogni 

evidenza ad essa  contraria  in  modo da  lasciare  intatta  la  convinzione 

stessa,  mettendo  in  atto  processi  di  assimilazione,  di  contrasto  e  di 

negazione. 

Questa riflessività  da parte del  ricercatore comporta anche l’essere 

consapevole che il proprio lavoro scientifico e di ricerca, al pari di quello 

dei gruppi studiati, sia situato e regolato culturalmente da convenzioni e 

che i resoconti di ricerca siano sempre costruzioni delle costruzioni di 
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altre  persone  su  cosa  loro  stanno  facendo  (Zucchermaglio  &  Alby, 

2006).

Chi si riconosce nel paradigma culturale considera centrale l’analisi 

delle attività svolte negli ambienti della vita quotidiana nei quali gli attori 

sociali  agiscono  “naturalmente”.  Privilegiare  tali  contesti  permette  di 

tener conto della variabilità delle funzioni cognitive che, in base a tale 

prospettiva  teorica,  sono:  specifiche  in  rapporto  allo  svolgimento  di 

compiti  particolari,  mediate  da  determinati  strumenti  ed  artefatti, 

distribuite all’interno dei contesti sociali e condivise tra più persone.

Quanto detto finora motiva le ragioni per cui il ricercatore culturale 

non può assumere come unità di analisi psicologica il singolo individuo, 

ma piuttosto i sistemi di attività e gli  attori sociali  che, in relazione ai 

vincoli  ed  alle  specificità  dell’ambito  in  cui  operano,  orchestrano  in 

modo  complementare  linee  di  attività  congiunte  e  distribuite 

(Zucchermaglio, 2004).  

Queste scelte metodologiche caratterizzano profondamente la ricerca 

nella sua realizzazione empirica, i suoi risultati ed i criteri di validazione 

metodologica,  evidenziando  la  non  neutralità  della  strumentazione 

metodologica  che  si  decide  di  utilizzare.  Proprio  per  questo  è  bene 

riflettere accuratamente rispetto alle scelte ed alle opzioni metodologiche, 

le quali devono essere argomentate ed esplicitate.

Gli aspetti che contraddistinguono e qualificano i dati in psicologia 

culturale  possono  essere  riassunti:  in  primo  luogo,  privilegiare  la 

realizzazione di ricerche in cui la raccolta di dati empirici  avvenga nei 

contesti  sociali  di  vita  quotidiana;  inoltre  considerare  e  farsi  carico 
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dell’ineliminabile  caratterizzazione  sociale  e  culturale  della  vita 

psicologica e dello svolgimento delle attività quotidiane; infine accertarsi 

che  le  attività  ed  i  comportamenti  osservati  siano  significativi, 

comprensibili  e  rilevanti  per  i  soggetti  che  partecipano  alla  ricerca 

(Zucchermaglio, 2003).

All’interno  del  paradigma  ampio  spazio  è  riservato  al  dibattito 

relativo alle  modalità  di  controllo  dei  risultati  di  una ricerca  condotta 

mediante un approccio interpretativo. Per cercare di risolvere i problemi 

legati alla validazione di tali risultati Potter e Wetherell (cit. in De Grada 

& Bonaiuto, 2002) propongono quattro possibili criteri. 

Innanzitutto, la coerenza interpretativa, la quale si basa sull’esigenza 

che  l’interpretazione  adottata  risulti  utilizzabile  sia  per  l’insieme  del 

discorso, che per le singole sequenze di esso.  È basilare, inoltre, che tale 

interpretazione  sia  congruente  anche  con le  interpretazioni  sancite  da 

studi precedenti su fenomeni analoghi. Un secondo criterio è dato dalla 

pertinenza  osservabile  (o  orientamento  dei  partecipanti),  la  quale  è 

costituita  dall’esigenza  che  l’interpretazione  del  ricercatore  trovi 

convalida  in  andamenti  discorsivi;  questo  permette  di  dimostrare  che 

l’interpretazione del ricercatore è la stessa data dai parlanti. La pertinenza 

osservabile risulta il principale criterio di validità, in quanto sottende la 

convinzione che se una mossa discorsiva è interpretata dall’interlocutore 

in un dato modo sia lecito, ma soprattutto necessario, che il ricercatore la 

interpreti allo stesso modo. Altro criterio di validazione è l’apertura di 

nuovi problemi da parte delle interpretazioni proposte, problemi che, se 

risolti,  danno  sostegno  alle  interpretazioni  iniziali.  Il  quarto  criterio 
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consiste  nell’utilità  empirica,  vale  a  dire  nel  fatto che l’interpretazione 

non dia senso solo al discorso studiato, ma offra la possibilità di fornire 

nuove spiegazioni per altri discorsi. 

Potter,  in  seguito,  inserisce  un  ulteriore  criterio  di  validità:  la 

valutazione dei lettori. In particolare, l’autore partendo dall’obbligatorietà 

per  ogni  ricercatore,  nella  presentazione  dei  risultati  di  ricerca,  di 

precisare  i  passaggi  del  ragionamento interpretativo effettuato,  che gli 

hanno permesso di giungere a quelle particolari conclusioni,  sottolinea 

che la valutazione del lettore, di tutte le fasi dell’interpretazione, risulti 

un’ulteriore controllo della validità dei risultati ottenuti. 

Emerge perciò che la validità di tali ricerche non sia nell’oggettività 

della descrizione,  ma piuttosto nell’insieme di autenticità,  plausibilità e 

credibilità  che  tali  descrizioni  forniscono  anche  agli  attori  sociali 

osservati. Questi ultimi infatti devono essere necessariamente coinvolti in 

quanto  le  loro  strategie  interpretative  sono  essenziali  per  capire  e 

decidere  quale  ricostruzione  sia  contestualmente  accettabile  ed 

appropriata (Zucchermaglio, 2004).

23



24



CAPITOLO TEORIE ED AUTORI DI 
RIFERIMENTO:

I presupposti teorici

Se  l’unica  cosa  che  abbiamo  è  un 

martello, tutto ci sembrerà un chiodo

(anonimo)

2.1 Ma quali riferimenti teorici?

Vi  sono  molteplici  linee  di  pensiero  che,  pur  con  peso  diverso, 

direttamente influenzano questo progetto di ricerca e che costituiscono 

lo sfondo concettuale che lo legittima sul piano culturale.

Fin dalla nascita tutti noi siamo immersi in un mondo sociale; ed è 

proprio  la  partecipazione  alle  pratiche  di  comunità  specifiche  ed  ai 

significati definiti socio-culturalmente da esse, che influenza ogni nostro 

comportamento.  Tale  spettro  di  partecipazioni,  che  si  amplia 

progressivamente nel corso della vita, rende possibile la definizione di 

un’identità personale e sociale; infatti, senza il riferimento ad uno sfondo 

di significati e di pratiche condivise non sarebbe possibile costruire ed 

identificare nessuna cosa (Zucchermaglio, 2002). Come evidenzia anche 

Burr (2004, p. 154) “il senso di sé, l’identità ed il comportamento non 
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sono  fissi  e  predeterminati  ma  vengono  invece  negoziati,  costruiti  e 

prodotti all’interno dei contesti sociali”.

Il termine partecipazione, secondo Zucchermaglio (Mantovani, 2003, 

p. 168),  indica “l’esperienza squisitamente sociale di vivere nel mondo 

come membri  di  comunità  e quindi  attraverso l’attivo coinvolgimento 

(con azioni, pensieri e discorsi) in imprese caratterizzate dalla presenza di 

altri attori sociali”. Caratteristica basilare della partecipazione è, dunque, 

il prendere parte ad un continuo e situato processo di negoziazione di 

significati, che rende possibile, al contempo, l’esistenza e l’evoluzione sia 

dell’identità individuale, sia di quella delle comunità. 

Tutto questo avviene per mezzo delle interazioni sociali e discorsive, 

le quali si realizzano con l’utilizzo del linguaggio. Strumento attraverso il 

quale i vari membri negoziano, costruiscono, condividono e modificano i 

repertori di significati, che costituiscono la base dell’esistenza dei gruppi 

stessi (Mantovani, 2003).

L’interazione  sociale  è  il  processo  che  sta  al  centro  di  tutti  gli 

avvenimenti  sociali:  è  un  fenomeno  ubiquitario  e  noto  a  tutti; 

rappresenta un’attività unitaria che nasce da più persone, il contributo di 

ciascuna delle quali assume significato solo in riferimento a quello delle 

altre ed all’attività d'insieme. In particolare, il termine interazione sociale 

indica  un  processo  sequenziale,  vale  a  dire  che  si  svolge  in  fasi 

subentranti articolate nel tempo, attraverso il quale due o più persone, 

direttamente  in  presenza  o  indirettamente  attraverso  strumenti  di 

comunicazione a distanza, giungono a dar luogo ad un’attività congiunta, 

alla  quale  ciascuno contribuisce  regolando la  propria  azione  su  quella 
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degli altri, sia quale stimolo di essa sia quale risposta ad essa (De Grada, 

1999).

Lo  svolgersi  di  ogni  processo  interattivo  riconosce  come assoluta 

condizione necessaria il possesso da parte dei partecipanti di un sistema 

condiviso  di  comunicazione.  Tale  sistema,  il  linguaggio,  oltre  a 

permettere la partecipazione ad un atto sociale, consente di indicare gli 

oggetti,  ed  in  particolare  il  Sé,  con  un  nome,  assegnato  dagli  altri  e 

utilizzato  anche  dall’individuo,  e  con  l’uso  dei  pronomi:  io,  me,  mio 

(Palmonari,  Cavazza  &  Rubini,  2002).  In  tal  modo  si  riconosce  un 

importante ruolo al linguaggio ed all’interazione come veicoli attraverso i 

quali  i  significati  sono creati,  comunicati,  mantenuti  e  trasformati.  Ma 

non solo, infatti, anche la nostra condotta segue il senso che gli eventi 

hanno  per  noi,  e  questo  significato  proviene,  almeno  in  parte,  dal 

linguaggio comune, dai valori e dalle esperienze che condividiamo con 

altri membri di una società o di un gruppo (Burr, 2004).

La  comunicazione  è  connessa  in  modo intrinseco all’interazione  e 

costituisce la sostanza delle relazioni interpersonali. In quanto tale, essa 

svolge una funzione centrale nella formazione e nel funzionamento del 

gruppo  sociale.  I  gruppi  sociali  sono  qualificati  dalla  consapevolezza 

dell’appartenenza al gruppo, la quale favorisce la distinzione del gruppo 

rispetto ad altri gruppi;  appunto per questo,  la distinzione ingroup ed 

outgroup risulta essere costitutiva ed ineliminabile. In questa prospettiva 

il  gruppo  si  configura  come  ambito  sociale  nel  quale  la  presenza  e 

l’azione  di  tutti  sono  necessarie  per  assicurare  a  ciascuno determinati 

vantaggi e soddisfazioni (Anolli, 2006). 

27



Come  ricorda  Brown  (1988)  l’appartenenza  ai  gruppi  è 

particolarmente  importante,  perché  da  essa  deriva  una  componente 

importante della concezione che le persone hanno di sé,  della propria 

identità  e  del  proprio valore.  Emerge,  in  tal  modo,  come l’identità  si 

costruisca  grazie  al  fatto  di  essere  membro  di  una  comunità  ed,  in 

particolare,  alla partecipazione alle sue particolari  attività.  Widdicombe 

(cit. in Zucchermaglio, 2002, p. 28) sottolinea che l’identità, assunta in 

tale accezione, diviene “qualcosa che le persone fanno essendo coinvolti 

in molte altre attività sociali,  non qualcosa che le persone  sono”.  Se si 

assume il principio secondo il quale l’identità si costruisce attraverso la 

partecipazione alle comunità, e vista la molteplicità di tali appartenenze 

nella vita concreta di tutti noi, l’identità non può essere considerata come 

un  nucleo  stabile,  ma  piuttosto  come  la  somma  di  molteplici 

partecipazioni che variano in relazione al contesto. 

In pratica,  ognuno di noi  sviluppa nel  corso della  propria  vita un 

intero  repertorio  di  identità,  all’interno  del  quale  non  tutte  sono 

contemporaneamente presenti o hanno la stessa rilevanza. In particolare, 

ogni  aspetto  relativo all’identità  deve  essere  considerato  riconoscendo 

una particolare importanza alla variabile temporale. Infatti, le identità si 

realizzano  nel  tempo,  sono  dei  progetti  identitari,  pertanto,  sono  dei 

percorsi  lungo i  quali  ci  muoviamo e che  modifichiamo,  proprio  per 

questo hanno una storia ed un futuro. Per di più, il fatto che ciascuno di 

noi, a seconda della situazione in cui si trovi, si identifichi più con alcune 

comunità che non con altre, ci permette di definire cosa sia importante e 
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cosa non lo sia, cosa sia nuovo e cosa non lo sia, cosa sia urgente sapere 

o fare e cosa possiamo tranquillamente ignorare. 

È bene precisare che, oltre che dalla partecipazione, la nostra identità 

è  definita,  anche,  attraverso  la  non  partecipazione  a  determinate 

comunità ed alle loro pratiche. Questo perché nel corso della nostra vita 

quotidiana  entriamo in  contatto  con  innumerevoli  comunità  e,  anche 

quando  questi  contatti  non  si  traducono  in  partecipazione, 

contribuiscono comunque a definire per sottrazione e contrasto le nostre 

identità personali e sociali: “un’identità coerente è per forza una miscela 

tra essere dentro ed essere fuori” (Wenger, cit. in Zucchermaglio, 2002, 

p.  30).  In  particolare,  è  necessario  distinguere  tra  diverse  miscele  di 

partecipazione e non partecipazione, in relazione all’orizzonte temporale 

in cui queste si collocano. Nello specifico, ci sono forme periferiche di 

non partecipazione, che preludono e sono necessarie per la costruzione 

di  future  pratiche  di  partecipazione  piena.  In  tal  caso,  la  non 

partecipazione  è  un’occasione  d’apprendimento  e  prepara  alla 

costruzione d’identità basate sulla partecipazione. Ci sono forme di non 

partecipazioni marginali che, al contrario, impediscono forme future di 

partecipazione piena. In tal caso, la non partecipazione diviene definitiva 

e  caratterizzante  l’identità  stessa  dei  non  partecipanti  (Zucchermaglio, 

2002).  Da  queste  considerazioni  ne  consegue  come  l’equilibrio  ed  il 

rapporto  tra  forme di  partecipazione  e  di  non  partecipazione  siano  i 

fattori  che  contribuiscono  a  definire  le  nostre  identità  e, 

conseguentemente, i modi con cui realizziamo le nostre relazioni con gli 

altri e le azioni nel mondo attorno a noi.
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Al  giorno  d’oggi,  tra  le  diverse  categorizzazioni  possibili,  è  bene 

riconoscere  l’importanza e la strategicità dello studio dell’utilizzo delle 

categorie nel contesto organizzativo; infatti, la dimensione lavorativa e la 

salienza del lavoro nella vita contemporanea sono sempre più rilevanti. 

Le organizzazioni costituiscono uno dei fondamentali contesti sociali ove 

le  persone  operano  e  ove  si  manifestano  fenomeni  tipici  legati 

all’appartenenza ad uno o più gruppi; tale contesto può essere, per certi 

versi, stabile ed univoco o, per altri, flessibile e multisfaccettato. Porre in 

evidenza il fatto che le persone costruiscano la propria identità sociale 

attraverso la partecipazione all’ente  per  cui lavorano suscita  riflessioni 

stimolanti  per  la  comprensione  dei  cambiamenti  indotti  da  particolari 

eventi,  quali  la  ridefinizione  dei  sistemi  produttivi  o  l’innovazione 

tecnologica,  che  risulterebbe  certamente  facilitata  da  una  maggiore 

consapevolezza  di  come  l’organizzazione  influenzi  l’identità  delle 

persone che vi lavorano.

Al  contempo,  il  tema  risulta  rilevante  dal  punto  di  vista  della 

comprensione dei processi lavorativi; difatti, se effettivamente le persone 

si identificano con l’organizzazione in cui lavorano è necessario capire 

come  questo  influenzi  il  loro  comportamento  e,  mediatamente,  le 

pratiche attuate nella quotidianità. Un’analisi di questo tipo, nella pratica, 

si traduce nell’osservazione di come le persone, nello svolgimento delle 

attività lavorative quotidiane, organizzino il mondo in categorie, di come 

usino tali categorie, evidenziando le conseguenti caratteristiche che sono 

ad  esse  implicate.  È  proprio  in  quest’ottica  che  l’identità  può  essere 
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considerata  una  risorsa  retorica  “utilizzata”  dai  parlanti  per  svolgere 

azioni specifiche, vale a dire qualcosa della quale si fa uso.

Questo è anche l’obiettivo che si mira a perseguire nello sviluppo del 

corrente  progetto  di  ricerca:  osservare  come  l’identificazione  con  il 

proprio  ruolo  (educatore  extrascolastico)  possa  influenzare  la  pratica 

educativa messa in atto.

In  particolare,  il  lavoro dell’educatore  si  caratterizza  come attività 

prettamente  relazionale,  in  quanto  questo  operatore  si  trova 

quotidianamente a doversi rapportare e confrontare con i propri colleghi 

che fanno parte dell’equipe, nonché con l’utenza e spesso con i familiari 

dell’utenza.  Proprio  per  questo  la  relazione  è  basilare  per  tale  figura 

professionale, in quanto rappresenta lo strumento che può utilizzare per 

aiutare l’altro, ma anche il  contesto nel quale si trova momento dopo 

momento a dover operare.

2.2 L’altro significativo e la costruzione del sé

Secondo Zucchermaglio (Mantovani, 2003) l’individuo esiste solo in 

un contesto interpersonale, cioè situato nel contesto delle relazioni con 

altri significativi. Questo indica, in primo luogo, che l’interazione con gli 

altri non è solo uno stimolo per la realizzazione delle attività cognitive 

individuali,  ma  diviene  agente  costitutivo  della  cognizione  stessa.  In 

secondo luogo,  avvalora la convinzione che siano proprio le  relazioni 

con gli altri significativi a permettere la creazione del sé psicologico e di 
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altre istanze interne. Evidenziando che gli esiti di tali costruzioni risultino 

profondamente differenziati all’interno di scenari culturali diversi. 

2.2.1 Orientamenti gestaltisti e pre-cognitivisti

L’approccio della teoria della Gestalt (o teoria della forma) si oppose 

sia  al  veto  comportamentista  circa  lo  studio  dei  processi  mentali,  sia 

all’elementarismo  strutturalista  di  derivazione  wundtiana,  pur 

condividendo con entrambi la fiducia nello studio di tipo sperimentale. 

Partendo da osservazioni effettuate nel campo della percezione, una serie 

di  studiosi  (tra  i  quali  Von  Ehrenfels,  Wertheimer,  Kohler,  Koffka) 

misero  in  evidenza  il  fatto  che  i  processi  mentali  possiedano 

caratteristiche che non sono riconducibili  ai loro elementi costitutivi. I 

fenomeni  psichici  possiedono una loro qualità globale che deriva non 

dagli elementi costitutivi in quanto tali, ma dal modo con cui gli elementi 

stessi sono organizzati e dunque dal sistema di relazioni tra le parti che 

viene  complessivamente  a  strutturarsi.  I  singoli  elementi  acquistano 

significato e possono essere effettivamente compresi solo in relazione al 

contesto determinato dall’organizzazione complessiva dei dati.

Kurt Lewin (1890-1947)

Negli  Stati  Uniti  l’approccio gestaltista  fu adottato da una serie  di 

studiosi,  particolarmente rilevante è stato il  lavoro di Kurt Lewin che 

contribuì  ad  allargare  l’impostazione  gestaltista  dal  campo  della 
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percezione  (che  era  stato  il  tema  pressoché  esclusivo  delle  prime 

ricerche),  all’intera  sfera  delle  attività  psichiche,  incluse  quelle 

specificamente strutturate in riferimento alla vita sociale. Nella sua teoria 

del  campo  (1951)  si  trovano  fuse  la  nozione  gestaltista 

dell’organizzazione  delle  totalità,  le  acquisizioni  delle  scienze  naturali 

circa la tendenza all’equilibrio dei sistemi viventi, l’interesse per gli aspetti 

processuali  e  dinamici  dei  fenomeni  psicologici  e  sociali,  il  tutto 

nell’ambito  di  un  rigoroso  programma  di  ricerca  empirica  su  base 

prevalentemente sperimentale. Anche il rapporto tra individuo e società 

viene concettualizzato in termini di dinamica del campo psicologico,  e 

quindi in termini di un'inscindibile relazione reciproca. Infatti i rapporti 

interpersonali  ed  in  generale  l’ambiente  sociale  non  sono  considerati 

come realtà esterne all’individuo, ma come parti essenziali dello spazio di 

vita dell’individuo stesso, in grado di entrare in rapporto dinamico con le 

regioni più personali e private di quello spazio, riguardanti il sistema di 

bisogni,  le motivazioni, le aspettative, la storia personale.  Posto che le 

valutazioni, le scelte ed i comportamenti dell’individuo siano l’esito del 

complesso rapporto fra le regioni di cui il suo spazio di vita è costituito, e 

data la intrinseca interdipendenza fra tutte le regioni, ne consegue che la 

rappresentazione mentale dell’ambiente esterno e delle relazioni sociali 

possa  essere  considerata  come  parte  integrante  del  modo  con  cui 

l’individuo pensa ed agisce. 

Insieme ai suoi allievi e collaboratori diede vita ad importanti centri 

di  ricerca  prima all’Università  dell’Iowa e  poi  presso  il  Massachusetts 

Institute  of  Technology.  Il  contributo  dei  primi  gestaltisti  si  può 
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considerare  come  un’importante  anticipazione  dell’approccio 

cognitivista, che diventerà l’orientamento teorico largamente prevalente 

nell’ambito della psicologia sociale a partire dagli anni Sessanta.

Due autori che contribuirono a far confluire le istanze gestaltiste nel 

più complesso approccio cognitivo furono Muzafer Sherif  e  Solomon 

Asch.

Solomon Asch (1908-1996)

D’origine europea, Solomon Asch, giunse molto giovane negli Stati 

Uniti  al  seguito della famiglia.  Dopo una formazione nel campo della 

psicologia  sperimentale  di  orientamento  comportamentista,  ma  anche 

qualche incontro con gli antropologi culturali, approfondì i contatti con i 

gestaltisti, che nel frattempo erano emigrati per motivi razziali, e ne fu 

profondamente influenzato (Mantovani, 2003). 

L’autore applicò la prospettiva gestaltista ad una serie di temi centrali 

per  la  psicologia  sociale.  Si  interessò,  innanzitutto,  della  percezione 

interpersonale, mostrando come l’idea che ci facciamo degli altri risulti 

non  da  una  valutazione  sommatoria  dei  singoli  tratti  percepiti,  ma 

dall’organizzazione complessiva dei tratti in un insieme dinamico e dal 

rapporto che tale organizzazione ha con le caratteristiche del contesto 

generale nel quale avviene la percezione.  In particolare, attraverso una 

serie di esperimenti, mise in evidenza il fatto che la percezione dipenda 

dal contesto,  ma soprattutto,  dimostrò la  grande forza persuasiva che 

una  maggioranza  unanime  riesce  ad  esercitare  sui  singoli  individui. 
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Dimostrò come l’individuo per comprendere e padroneggiare gli stimoli 

esterni utilizzi come punto di riferimento imprescindibili l’opinione degli 

altri,  concepiti  non  come  semplici  fonti  di  una  pressione  di  tipo 

irrazionale,  ma come elementi  costituenti  del  campo cognitivo  e  cioè 

come partner essenziali nel percorso di conoscenza. 

Asch  riferì  che  i  soggetti,  che  parteciparono  ai  suoi  esperimenti, 

“davano  l’impressione  di  negare  l’evidenza  pur  di  conformarsi  alle 

valutazioni della maggioranza” (Burr, 2004, p. 43), il tutto senza essere 

minimamente obbligati o incoraggiati a farlo, senza che dal loro giudizio 

dipendessero conseguenze materiali  o vi fossero particolari ragioni per 

essere fedeli agli altri membri del gruppo. L’autore rilevò la presenza di 

uno  sforzo  attivo,  da  parte  dell’individuo,  al  fine  di  comprendere  e 

padroneggiare gli stimoli esterni, organizzandoli in insiemi coerenti dotati 

di  senso,  ed  utilizzando  come  punto  di  riferimento  imprescindibile 

l’opinione  degli  altri,  concepiti  come  elementi  costituenti  del  campo 

cognitivo e, dunque, come partner essenziali nel percorso di conoscenza. 

Questa convinzione deriva dalla consapevolezza che ciò che ci circonda 

sia  accessibile  a  tutti,  perciò  aperto  al  controllo  comune  e  che  le 

differenti  esperienze,  di  cui  ognuno  è  portatore,  dipendano 

dall’assunzione di prospettive diverse (De Grada, 1999).

L’autore sostenne che i fenomeni sociali debbano essere considerati 

sia  come  prodotto  che  come  condizione  delle  interazioni  fra  singole 

persone. I singoli membri, infatti,  regolano la propria azione su quella 

degli altri, sulla base di un contesto progressivamente condiviso da tutti i 

partecipanti,  denominato  “campo  reciprocamente  condiviso”.  Tale 
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sistema di rappresentazioni condivise e di azioni congiunte non risiede 

nei  singoli  individui,  né  fuori  di  loro,  ma  nei  rapporti  reciproci  tra  i 

singoli e le rispettive attività. 

Il pensiero di Asch è caratterizzato dalla convinzione che il mondo 

possa essere affrontato e discusso in comune, e che la consapevolezza 

dell’unità psicologica di tutti consenta di controllare la propria esperienza 

su quella degli altri, assumendo, verso le cose e verso la propria azione, la 

prospettiva che gli altri assumono a titolo di verifica sociale. Si giunge, 

così, a disporre del punto di vista degli altri, oltre che del proprio. In tal 

modo  le  possibilità  del  singolo  risultano  ampliate,  ma  soprattutto,  a 

ciascuno è offerta la capacità di discutere con se stesso,  di  vagliare le 

proprie esperienze e di giudicarle come le giudicherebbero gli altri. 

L’autore propose la nozione di “campo reciprocamente condiviso”, 

per dare risalto all’importanza ed alla specificità di tale spazio comune 

per la nascita e lo sviluppo interattivo di gruppi sociali specifici. Secondo 

l’autore, infatti, la peculiarità del gruppo risiede nel suo essere un insieme 

di individui-in-rapporto, e la reciproca condivisione dello stesso campo è 

la precondizione necessaria perché abbia luogo l’interazione e si possano 

svolgere azioni comuni. Asch aggiunse, inoltre,  che proprio grazie alla 

capacità dei singoli di rendersi conto delle possibilità dell’azione collettiva 

tali  possibilità  si  attualizzano;  dato  che  è,  in  effetti,  questa  presa  di 

coscienza  il  fattore  che  rende  possibili  azioni  di  cooperazione,  o 

comunque implicanti un mutuo rapporto. Questo vuol dire riconoscere 

che  esista  uno  spazio  d’azione  individuale,  il  quale  però  è  sempre 

connesso agli spazi d’azione degli altri membri del gruppo.
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Proponendo una nozione molto simile a quella di altro generalizzato, 

Asch concorda con Mead sul fatto che il dialogo con se stessi sia reso 

possibile dal dialogo con gli altri. Infatti, entrambi gli autori sostengono 

che, sia proprio la possibilità di assumere la prospettiva degli altri ciò che 

ci  consente  di  dare al  nostro pensiero  una forma intelligibile  a tutti  i 

membri della nostra società, stabilendo, in tal modo, una base condivisa 

indispensabile  per  la  comunicazione  reciproca.  Zucchermaglio  (2002) 

rileva  che  proponendo  il  costrutto  di  altro  generalizzato  e  di  campo 

reciprocamente  condiviso,  sia  Mead  sia  Asch  cerchino  di  superare 

l’opposizione tra la concezione del gruppo come semplice collezione di 

individui  isolati  e  la  concezione  del  gruppo  come  entità  sopra-

individuale, proponendo lo specifico sociale del gruppo nel suo essere un 

insieme di individui-in-rapporto, tesi che è alla base dell’interazionismo 

simbolico.

Muzafer Sherif (1906-1988)

Muzafer  Sherif  contribuì  in  modo  sostanziale  ad  una  concezione 

interazionista  del  comportamento  sociale.  Di  origine  turca,  immigrato 

negli Stati Uniti agli inizi degli anni Trenta, fu tra i primi a studiare in 

maniera  sistematica  la  formazione  delle  norme  sociali  ed  il  ruolo 

dell’interazione  sociale  come  sostegno  cognitivo  per  l’individuo,  in 

quanto gli fornisce un insieme di riferimenti normativi affidabili ai quali 

ancorare la propria interpretazione del mondo.

Secondo l’autore il comportamento è determinato congiuntamente da 

fattori esterni ed interni all’individuo. I fattori interni, tra i quali i bisogni 

37



e le  aspirazioni,  determinano la  natura  rivolta  al  fine  ed all’attività  di 

scelta,  operata  dall’apparato  psicologico.  Il  comportamento  non 

consegue  direttamente  da  forze  o  stimoli  esterni,  ma  l’individuo non 

rimane insensibile alle situazioni ed agli avvenimenti che lo circondato. 

Di fronte a situazioni costrittive, che lasciano cioè poco posto alle scelte 

motivate dell’uomo, i fattori esterni prendono il sopravvento (Contarello 

& Mazzara, 2002). 

Di  grande  interesse  è  anche  la  ricerca  scientifica  di  Sheriff  ed,  in 

particolare, i suoi metodi d’indagine che combinano i punti di forza della 

sperimentazione di laboratorio e dell’osservazione in contesti controllati.

Ancora  prima  di  Asch,  Sheriff  condusse  uno  studio  sperimentale 

sull’influenza sociale. Nello specifico, lo studio mirava a mettere in luce 

la tendenza alla formazione di norme e, quindi, la tendenza dell’individuo 

ad uniformarsi alle opinioni espresse in gruppo, in condizioni “fluide ed 

instabili”, come nel caso della percezione di un effetto ottico. 

Il  settore  a  cui  più  si  dedicò  è  quello  delle  relazioni  tra  gruppi. 

Condusse, a partire dal 1949, alcune ricerche basate su una metodologia 

sperimentale applicata a situazioni naturali, alla luce delle quali l’autore 

formulò la teoria del conflitto realistico. “Ciò che determina gli stati di 

pregiudizio  o  di  tolleranza,  di  cooperazione  o  di  competizione,  o  di 

conflitto, è la natura delle relazioni tra gruppi. Se un gruppo considera un 

altro  gruppo  come  un  ostacolo  al  perseguimento  delle  proprie  mete, 

sorgerà allora inevitabilmente uno stato di competizione o di conflitto 

che condurrà  alla  formazione  di  pregiudizi  e  di  stereotipi  sfavorevoli, 
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impiegati  di  volta  in  volta  al  fine  di  giustificare  il  corso  dell’azione 

intrapresa dal gruppo” (Sheriff, 1972, p. 34).

2.2.2 Interazionismo simbolico ed origine sociale del sé

L’esperienza  interattiva  rappresenta  la  condizione  nella  quale,  ed 

attraverso la quale, si formano nelle singole persone istanze interne, le 

quali riassumono a livello psicologico il sociale ed i risultati del rapporto 

con esso.  Rientrano in questa  tipologia  di  istanze l’altro generalizzato 

dell’interazionismo  sociale  ed  il  campo  reciprocamente  condiviso  dei 

fenomenologi;  oppure  particolari  disposizioni  personali  plasmate 

socialmente come, ad esempio, atteggiamenti, rappresentazioni, motivi e 

bisogni sociali ed altri tratti di personalità (De Grada, 1999). 

Blumer  (1969),  allievo  di  Mead,  sostiene  che  le  caratteristiche 

dell’interazionismo simbolico sono tre. La prima è l’idea che gli essere 

umani  agiscano  nei  confronti  degli  oggetti  del  mondo  sulla  base  del 

significato che attribuiscono a tali oggetti. La seconda è il fatto che tale 

significato  non  sia  frutto  del  pensiero  individuale,  ma  sia  il  prodotto 

dell’interazione fra gli individui. La terza è l’idea che i significati siano 

continuamente  manipolati  dagli  individui  in  un  processo  incessante 

d’interpretazione  dei  dati  di  realtà.  L’interazionismo  simbolico  è 

l’orientamento che più si distacca dal paradigma scientifico positivista, 

recuperando  una  sensibilità  di  tipo  fenomenologico-interpretativo  e 

fondendola con nuove istanze di tipo pragmatista. 
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William James (1842-1910)

Il  vero  precursore  dell’origine  sociale  del  sé,  ovvero  il  primo  ad 

individuare le radici intrinsecamente sociali  dell’immagine che ciascuno 

ha di se stesso; nonché l’autore al quale molte delle riflessioni di Cooley e 

Mead si ispirano è William James.

James sviluppò temi di ampia portata, in particolare l’idea della mente 

come organismo vivente, rete di sensazioni in interazione funzionale con 

l’ambiente circostante, del pensiero come flusso in continuo movimento, 

orientato a  scegliere  alcuni  oggetti  ad esclusione  di  altri,  del  sé  come 

costituito dal riflesso che di noi stessi ci è dato dagli altri (Contarello & 

Mazzara, 2002). Nei suoi Principles of Psychology (1890), il sé viene per 

la prima volta considerato come l’elemento centrale di collegamento tra il 

mondo psichico e mentale dell’individuo e il mondo esterno. La natura 

più  esplicitamente  sociale  del  sé  è  quella  che  scaturisce  (come  Me 

conosciuto) dall’interazione sociale, o meglio dalla rete delle percezioni e 

valutazioni  che reciprocamente le  persone si  rinviano.  Secondo James 

noi  abbiamo tanti  sé  sociali  quante sono le persone che,  entrando in 

relazione con noi,  ci  riconoscono e portano un’immagine di  noi nella 

loro  mente.  Diversi  sono  i  riferimenti  esterni  attraverso  i  quali  il  sé 

sociale viene costruito: dalle opinioni espresse dai membri dei gruppi ai 

quali  apparteniamo e con i quali  condividiamo idee e stili  di vita,  alle 

relazioni significative stabilite con persone intime, a quelle caratterizzate 

da contrapposizione e conflitto (Amerio, 1995).

James affrontò un punto cruciale del discorso sull’identità, quello del 

rapporto che esiste tra l’identità “per noi” e l’identità “per gli altri”. 
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L’autore  sostenne  che  fosse  necessario  distinguere  nel  sé  due 

componenti:  l’Io ed il  Me (Palmonari,  Cavazza & Rubini,  2002).  L’Io 

coincide  con  il  soggetto  consapevole,  capace  di  conoscere  e  di 

intraprendere  iniziative  nei  confronti  della  realtà  esterna,  oltre  che  di 

riflettere su di sé. Invece, il Me è quanto del sé che è conosciuto dall’Io; 

vale a dire, quello che vedo di me o che percepisco. Il me viene distinto 

in: “Sé materiale”, ovvero il nostro modo abituale di presentarci (corpo, 

famiglia, oggetti particolari, abiti, casa), la nostra parte visibile, che non è 

solo un elenco anonimo di caratteristiche, ma tutto ciò che ci caratterizza 

allo  sguardo  esterno;  “Sé  sociale”,  vale  a  dire  il  riconoscimento  che 

riceviamo dai membri  dei gruppi  sociali  a cui apparteniamo,  la nostra 

dignità,  il  nostro posizionarci  nella comunità o nella società attraverso 

l’attività lavorativa o per mezzo di altri ruoli pubblici, l’insieme, spesso 

complesso  e  contraddittorio,  delle  nostre  immagini  sociali;  “Sé 

spirituale”,  ovvero  l’identità  psicologica  colta  nella  sua  interiorità  e 

privatezza,  che  include  le  capacità,  le  opinioni  e  le  caratteristiche  di 

personalità (Mannetti, 2004). 

John Dewey (1859-1952)

John  Dewey  fondò  da  un  punto  di  vista  epistemologico  l’idea 

dell’inscindibilità  fra  i  processi  di  conoscenza  e  di  pensiero  e  le 

esperienze  sociali,  ponendo il  tema della  natura sociale  della  mente e 

richiamando  l’attenzione  sull’importanza  del  linguaggio  e  della 

comunicazione in quanto veicoli di costruzione dell’esperienza condivisa. 

In  questo  senso,  secondo  l’autore,  tutti  i  fenomeni  psicologici,  con 
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l’eccezione  di  quelli  puramente  fisiologici,  sono  da  intendersi  di 

pertenenza della psicologia sociale (Mantovani, 2003).

Charles Horton Cooley (1864-1929)

Charles Cooley (1909), allievo di Dewey ed influenzato dal pensiero 

di  James,  considerò  l’organizzazione  sociale  entità  rappresentata  nella 

mente  degli  individui;  fondata  sulla  condivisione  di  aspettative  e  di 

modelli  di  comportamento  e  nutrita  costantemente  dal  tessuto  delle 

interazioni e dalle interpretazioni che gli individui ne danno. Per questo 

motivo per l'autore è così importante il concetto di gruppo, specie quello 

primario, come luogo in cui gli individui esperiscono concretamente il 

sentimento di  identificazione con un insieme di  propri  simili,  e come 

luogo  dal  quale  traggono  le  basilari  indicazioni  circa  l’immagine  che 

ciascuno può nutrire di se stesso (Mantovani, 2003).

Secondo Cooley, il concetto che le persone hanno di sé si sviluppa 

osservando  quanto  gli  altri  mostrano  di  pensare,  osservando  cioè  le 

immagini di noi che gli altri significativi ci rimandano. Il sé sociale viene, 

in altre parole, definito dall’autore come un’idea che le persone prendono 

dalla loro vita comunicativa ed interiorizzano come propria attraverso il 

processo  di  auto  rispecchiamento  (Mancini,  2001).  In  particolare,  è 

soltanto  attraverso  l’interazione  sociale  che  l’individuo  sviluppa  la 

conoscenza di sé ed il sentimento della propria identità. A tal proposito 

Cooley parla di “sé rispecchiato”, dato che il nostro sé si plasma in base 

alle idee, ai giudizi ed alle immagini che gli altri si fanno di noi; vale a dire 

che possiamo comprendere quello che siamo osservando il modo in cui 
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gli  altri  ci  percepiscono  ed  elaborano  su  di  noi  un’opinione.  La 

consapevolezza di sé ha origine, dunque, in quanto di noi stessi vediamo 

riflesso dagli altri (Palmonari, Cavazza & Rubini, 2002). In tal modo la 

società e l'individuo non si contrappongono,  ma l'una è un momento 

fondamentale della costituzione dell'altro.

George Herbert Mead (1863-1931)

George  Mead  nacque  in  Massachusetts  e  svolse  i  suoi  studi  di 

filosofia  e  psicologia  dapprima  in  Nord  America  e,  successivamente, 

presso le università di Lipsia e Berlino. Ebbe quindi modo di frequentare 

sia  James negli  Stati  Uniti,  sia  i  corsi  di  Wundt e Dilthey in  Europa, 

svolgendo  gli  studi  di  dottorato  sotto  la  supervisione  diquest’ultimo. 

Tornato  in  Nord  America  conobbe  e  strinse  amicizia  con  Dewey 

(Contarello & Mazzara, 2002). 

Assumendo una prospettiva più interazionista, l’autore propose una 

teoria  sull’origine  sociale  del  sé  nella  quale  i  ruoli  del  sociale  e  dei 

processi  psicologici,  unitamente  ai  loro  relativi  meccanismi  di 

interscambio,  vengono  maggiormente  precisati  (Amerio,  1995).  Mead 

vede la  mente  come lo strumento fondamentale  di  adattamento della 

specie umana; in particolare, essa è un prodotto sociale dato che opera 

per  mezzo di  simboli  significativi  che sono di  natura sociale  e  risulta 

formata a seguito dei processi di interazione e di comunicazione. Infatti, 

secondo tale teoria il sé si forma nel corso dell’interazione con gli altri 

appartenenti allo stesso gruppo o alla stessa comunità a cui l’individuo 

stesso  appartiene,  attraverso  l’interiorizzazione  delle  risposte, 
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socialmente condivise, che i nostri atteggiamenti suscitano negli altri, così 

come in noi stessi (Mancini, 2001).

Elemento chiave della relazione tra interazione sociale e mente è il 

self, coscienza di sé costruita a partire dalla consapevolezza che gli esseri 

umani hanno dei propri simili. Risulta, inoltre, fondamentale il ruolo del 

linguaggio che rappresenta la capacità di scambiare con i propri  simili 

gesti  significativi,  e  permette  di  assumere  il  ruolo  dell’altro,  cioè  di 

anticipare le reazioni rispetto ai propri gesti ed alle proprie azioni. 

L’interazionismo simbolico, proposto da Mead, assume come fattore 

di maggior interesse l’interazione sociale, definendola come un “processo 

caratterizzato dallo scambio e dalla continua negoziazione dei significati 

dell’azione reciproca tra gli attori sociali, in essa coinvolti” (Mantovani, 

2003, p. 148).

All’interazione sociale è riconosciuta particolare attenzione, in quanto 

essa  rappresenta  una  forma  particolare  di  interconnessione  di 

comportamenti  di  individui  diversi;  all’interno  della  quale  il 

comportamento di ciascuno dei partecipanti opera sia come potenziale 

stimolo  al  comportamento  degli  altri,  sia  come  risposta  ad  esso.  In 

particolare, Mead guarda all’interazione dialogico-conversativa, in quanto 

processo pertinente sia alla sfera individuale sia a quella sociale, ma non è 

proprio né dell’una né dell’altra, ponendosi come ponte fra le due.

L’autore,  partendo  dalla  convinzione  che  i  fenomeni  sociali  non 

potessero essere compresi  richiamandosi  unicamente alla  psicologia  di 

singoli individui, si dedicò ad un esame della relazione intercorrente fra 

mente e coscienza da un lato e società dall’altro (Burr, 2004). È grazie al 
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contributo  di  Mead  che  si  giunge  a  superare  il  dualismo  che 

caratterizzava  la  psicologia.  In particolare,  ponendo il  sé  tra  un’entità 

tipicamente  individuale,  la  mente,  ed  un’entità  ovviamente  sociale,  la 

società,  l’autore  propose  l’idea  che  il  sé,  cioè  l’individuo  quale  entità 

psicologica, rifletta lo sviluppo della mente nell’ambito del sociale (De 

Grada & Bonaiuto, 2002). Di fatto, il sé si forma durante il processo di 

interazione sociale, attraverso trattative empiriche con gli altri individui 

in un ambiente organizzato, ed anche il contenuto della mente è sviluppo 

e prodotto di tale processo. Così come le conoscenze, le quali non sono 

un bagaglio privato delle singole persone, ma un qualcosa che emerge ed 

è  distribuito  nell’attività  condivisa  con  altri,  in  spazi  specifici  di 

intersoggettività.

Pur ammettendo l’esistenza di un mondo esterno, indipendente dal 

soggetto e dal suo linguaggio, Mead prospettò l’esistenza di una relazione 

persona-oggetti  di  natura  sociale  ed  attribuì  all’intervento  umano  sul 

mondo l’attitudine a modificarne il significato e la realtà. Ma non solo. 

L’autore sostenne che l’azione umana, diretta verso oggetti fisici o verso 

persone,  dipenda dal  significato che l’attore attribuisce  ad essi,  dando 

rilievo al fatto che tale significato si formi,  si consolidi  e si modifichi 

attraverso il rapporto sociale e l’uso in esso del linguaggio. In particolare, 

ogni  processo  interattivo,  essendo  basato  su  una  qualche  forma  di 

comunicazione, verbale o meno, presuppone una relazione anteriore tra i 

soggetti, cioè un contesto condiviso che la renda possibile. Tale contesto 

non può essere inteso restrittivamente come possesso di un sistema di 

comunicazione  noto  a  tutti,  ma  deve  essere  visto  come  capacità  di 
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prevedere  il  significato  che  la  propria  azione  avrà  per  l’altro  e,  di 

conseguenza,  come  attitudine  a  comprendere  ciò  che  l’altro  vuole 

comunicare  attraverso  la  propria  azione.  L’interazionismo  simbolico 

concepisce, dunque, l’individuo come inserito in un dato ordine socio-

culturale,  entro  il  quale  opera  come  attivo  interprete  dei  significati 

attribuibili  all’azione altrui, considerando anche l’andamento passato di 

quel tipo di rapporto e le linee evolutive di esso. Per questo, Mead definì 

il  processo  interattivo  come  uno  “scambio  di  simboli  mediato  dal 

linguaggio” (De Grada & Bonaiuto,  2002, p.  18),  all’interno del quale 

ciascuno  dei  partecipanti  tende  ad  orientare  la  propria  azione 

sull’anticipazione del significato che l’altro potrebbe attribuire ad essa, 

con  negoziazione  e  ridefinizione  continua  dei  significati  dell’azione 

reciproca. 

In altri  termini,  l’interazione sociale  umana per  essere  significativa 

implica  la  capacità  di  prevedere  con  l’immaginazione  gli  effetti  delle 

proprie  azioni  sugli  altri  e  di  agire  di  conseguenza;  infatti,  quando 

interagiamo siamo consapevoli del fatto che un gesto o una parola hanno 

lo stesso significato per noi e per coloro con cui siamo in rapporto (Burr, 

2004).  L’interazione  diviene,  perciò,  un  processo  interpersonale  e 

situazionale, all’interno del quale la regolazione della propria condotta è 

centrata, oltre che sulle esigenze concrete dello specifico rapporto, anche 

sull’anticipazione della risposta socialmente prevedibile, che si intende o 

meno sollecitare. 

Precondizione essenziale di tale processo è la capacità di ciascuno di 

“assumere  il  ruolo  dell’altro”,  cioè  di  essere  nell'interazione 
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contemporaneamente  se  stesso  e  l’altro.  Un  simile  scambio  di 

prospettive  esige  l’esistenza  di  un’istanza  interna  alla  persona  che 

riassuma i punti di vista e le risposte tipiche di un altro inteso in senso 

astratto.  Nel  1934  Mead propose  il  costrutto  di  “altro  generalizzato” 

(Mantovani,  2003).  Tale  istanza  opera  come  spettatore  interno, 

controllore e valutatore delle nostre azioni portando al nostro interno lo 

sguardo di un altro generalizzato in veste di rappresentante della società 

nella  quale  viviamo.  Secondo  l’autore,  la  capacità  di  assumere  la 

prospettiva dell’altro verrebbe appresa progressivamente nel corso della 

socializzazione, ed il continuo scambio di prospettive sarebbe attuabile 

attraverso un atto autoriflessivo, il quale implica l’esistenza di un insieme 

di schemi interpretativi comuni, per i quali il linguaggio fungerebbe da 

deposito. In altre parole, il linguaggio facilita l’alternarsi di prospettive, 

consentendo  all’attore  di  ascoltarsi  ed  in  tal  modo  di  assumere  più 

agevolmente nei propri riguardi la prospettiva dell’interlocutore. Questo 

“altro” non rappresenta una persona fisica, ma un “altro astratto”, che 

rispecchia  l’atteggiamento dell’intera  comunità;  o meglio è un altro in 

grado di rappresentare i punti di vista, le norme e le risposte tipiche dei 

gruppi  sociali  a  cui  ciascuno  partecipa.  Quindi,  pur  essendo 

un’espressione declinata al singolare, l’altro generalizzato denota sempre 

una pluralità,  essendo un insieme socialmente connotato,  con il  quale 

l’individuo interagisce, negozia e costruisce il sé ed i significati della realtà 

(Zucchermaglio, 2002).

La condotta diviene così sociale, giungendo a fondarsi sulla capacità 

di anticipare la risposta appresa come tipica del gruppo e della società: lo 
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sguardo  della  società  è  portato  all’interno  della  persona,  ove, 

strutturandosi  nell’altro  generalizzato,  rende  possibile  regolare 

normativamente  dall’interno  il  comportamento,  in  vista  delle  sue 

prevedibili conseguenze sociali. Il sociale entra, quindi, nella persona ed 

opera come fattore interno di orientamento, vaglio e valutazione della 

condotta  individuale.  Di  conseguenza,  una  volta  che  il  patrimonio  di 

esperienze  interattive  con  gli  altri  membri  della  società  si  è  formato, 

l’individuo  e  costoro  risultano  inscindibilmente  legati  da  un’entità 

comune: da un contesto condiviso che consente loro di dialogare e di 

attribuire significato normativo alle azioni reciproche.

Questo evidenzia come negli appartenenti ad una stessa società l’altro 

generalizzato non possa che risultare simile, in quanto esso si pone come 

contesto comune di significati  e di  schemi interpretativi  condivisi.  Ma 

non solo,  l’individuo, anche se fisicamente del tutto isolato dagli  altri, 

rimane loro legato psicologicamente e così  può sempre interagire con 

loro, dato che essi sono ormai in lui rappresentati.

Dalle considerazioni fatte da Mead, appare evidente la convinzione 

che  l’oggetto  di  studio  della  psicologia  sociale  debba  essere  il 

comportamento individuale in quanto collocato nel processo sociale. In 

particolare,  l’autore  sostenne  che  sia  possibile  comprendere  il 

comportamento  di  un individuo  solo  nei  termini  del  comportamento 

dell’intero gruppo sociale di cui egli fa parte. Questo dipende dal fatto 

che gli atti individuali sono connessi ad atti più vasti, di carattere sociale, 

che oltrepassano il singolo e che implicano, appunto, gli altri membri del 

gruppo. Un’analisi solo individuale rischia, perciò, di far perdere di vista 
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e  di  nascondere,  proprio,  il  processo  d’interazione  sociale  e  di 

condivisione dei significati, anche culturali, che rende possibile descrivere 

e  spiegare  il  comportamento  e  le  attività  degli  individui  nei  contesti 

sociali della vita quotidiana e lavorativa (Zucchermaglio, 2002).

De Grada (1999) sottolinea come l’approccio interazionista focalizzi 

l’interesse  sul  gruppo  in  quanto  “contenitore”  di  processi  interattivi, 

studiati  nelle  loro  caratteristiche  sequenziali,  nel  loro  significato 

funzionale, nei loro prodotti, attraverso una nutrita ed articolata serie di 

ricerche,  relative  alle  modalità  di  svolgimento  ed  evoluzione 

dell’interazione nei gruppi, ed ai problemi connessi con la risoluzione e 

l’espletamento  collettivo  di  compiti  vari.  Infatti,  tutti  i  modelli 

interazionisti, proprio perché centrati sull’interazione sociale, tendono a 

teorizzare, più che i processi che riguardano il gruppo come insieme, i 

processi che riguardano i rapporti interpersonali nell’ambito del gruppo e 

la configurazione d’insieme alla quale tali rapporti danno luogo. 

Tale  prospettiva  vede  nel  gruppo  un  insieme  di  componenti 

mutuamente interdipendenti, caratterizzato dal fatto che la condotta di 

ogni  componente  dipenda  da  quella  degli  altri  membri.  Una  realtà 

all’interno della quale le interazioni, che connettono i vari elementi, non 

hanno  carattere  casuale,  ma  appaiono  direttamente  o  indirettamente 

finalizzate ad uno scopo condiviso, costituito da un compito comune che 

pone  un  comune  obiettivo,  il  quale  può  essere  esterno  al  gruppo 

(interazioni  strumentali,  volte  all’acquisizione  di  beni  materiali  o 

immateriali)  o  ad  esso  interno  (interazioni  socio-affettive,  volte  al 
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mantenimento di buone relazioni fra i membri ed alla loro gratificazione 

psicologica).

Herbert George Blumer (1900-1987) e la Scuola di Chicago
L’eredità  di  Mead  è  stata  raccolta  e  gestita  nell’ambito  della 

sociologia. In particolare, la Scuola di Chicago, che fa capo a Blumer è la 

corrente  più  vicina  all’originale  matrice  fenomenologia,  idiografica  ed 

interpretativa dell’interazionismo simbolico.

Blumer  specifica  come  il  significato  degli  eventi  sia  il  prodotto 

dell’interazione fra gli individui (Mantovani, 2003). 

Lev  Semenovich  Vygotskij  (1896-1934) e  la  Scuola  storico-
culturale

Parallelamente  a  Mead,  chi  più  di  ogni  altro  sviluppò  un’analisi 

esplicitamente psicologica delle forze storiche e culturali sullo sviluppo 

della persona fu Lev S. Vygotskij (Contarello & Mazzara, 2002). 

L’autore,  arrivò  a  conclusioni  simili,  sostenendo  che  le  funzioni 

psichiche superiori siano diverse da quelle inferiori, comuni anche agli 

animali,  per  il  fatto  che  si  sviluppano  con  riferimento  all’ambiente 

socioculturale,  essendo fondate su un sistema di segni  la cui  natura è 

intrinsecamente  sociale.  Il  pensiero  ed  il  linguaggio:  pur  essendo 

espressione  di  due  diverse  funzioni  della  mente  umana,  sono 

intimamente  legati  per  il  fatto  che  il  linguaggio  diventa,  da  un  certo 

punto  in  poi,  strumento  del  pensiero,  il  quale  si  configura  come 

interiorizzazione di un discorso. Tenendo conto del fatto che la natura 
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del  linguaggio,  in  quanto  sistema  simbolico,  è  sociale,  la  mente  per 

Vygotskij  è  una  costruzione  socioculturale.  La  sua  è  una  prospettiva 

centrata sull’intersezione fra psichico e sociale: la mente ha una natura 

socialmente  mediata;  l’interazione,  la  comunicazione  ed  il  linguaggio 

sono strumenti fondamentali di costruzione della realtà simbolica nella 

quale viviamo; la cultura è un deposito di conoscenze condivise  ed il 

punto di partenza per la comune costruzione di conoscenza (Mantovani, 

2003).

La Scuola storico-culturale nasce in Russia negli anni Venti, quando 

alcuni studiosi si riunirono intorno alla figura di Vygotskij. Tale Scuola, 

esplicitamente  volta  a  proporre  una  psicologia  coerente  con  le  tesi 

marxiste,  affrontò  come  tematiche  portanti  la  convinzione  che 

l’intrasoggettivo derivi dall’intersoggettivo e la necessità di riconoscere il 

giusto  rilievo  ai  fattori  sociali  nel  processo  di  sviluppo  psichico  e 

linguistico. L’analisi di tali tematiche fu accompagna da una forte critica 

verso la  confusione teorica e la  debolezza  esplicativa  dimostrate dalla 

psicologia ufficiale di quel tempo.

La Scuola storico-culturale identifica il linguaggio come lo strumento 

che media lo sviluppo delle funzioni psichiche superiori. Tale sviluppo 

avviene  secondo  un  principio  che  Vygotskij  formulò  come  “legge 

genetica  generale  dello  sviluppo”,  secondo  la  quale  ogni  funzione 

psichica appare due volte nell’evoluzione culturale del bambino: prima 

sul  piano  sociale  e  poi  su  quello  psicologico.  Ossia,  tutto  ciò  che  è 

diventato mentale e interno è preceduto da una fase sociale ed esterna. 

Questo si verifica perché vi è un passaggio progressivo del linguaggio da 
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funzione  interpsichica,  cioè  sociale  e  comunicativa,  a  funzione 

intrapsichica. 

Pensiero  e  linguaggio,  pur  essendo  espressione  di  due  diverse 

funzioni della mente umana, che fino ad un certo punto dello sviluppo 

del  bambino  procedono  indipendentemente,  sono  intimamente  legati, 

destinati  a  confluire  nel  corso  della  socializzazione  del  bambino.  In 

particolare,  il  linguaggio  nasce  come  funzione  interpsichica,  volta  a 

consentire  il  rapporto  sociale  ed  attraverso  tale  rapporto  si 

svilupperebbe;  ma  nel  tempo  viene  interiorizzato  sino  a  porsi  come 

funzione intrapsichica, cioè interna alla mente, operando come supporto 

e fattore di regolazione dell’attività cognitiva e della condotta.  In altre 

parole, i simboli linguistici vengono usati prima a scopo comunicativo, 

divenendo,  poi,  uno  strumento  interiore  che  non  esige  un  rapporto 

attuale con altre persone. 

I  due costrutti  fondamentali  che  possono spiegare  il  modo in cui 

avviene  il  passaggio  dal  sociale  all’individuale  sono  il  “meccanismo 

dell’interiorizzazione” e  la  presenza  di  una  “zona  di  sviluppo 

prossimale”. 

Con la  prima espressione  si  intende  il  processo  attraverso  cui  un 

funzionamento  interpsicologico  diventa  intrapsicologico.  Tale 

transizione  viene  ricondotta  a  processi  mediati  dall’interazione, 

soprattutto da quella discorsiva. Il linguaggio genera, quindi, il pensiero, 

il  quale  è  deputato  a  dare  un  senso  culturalmente  accettabile,  cioè 

comunicativo,  alle  cose,  organizzando  in  modo  socialmente 

comprensibile la frammentaria informazione disponibile sul mondo. Tale 
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senso è appreso attraverso l’interiorizzazione degli scambi verbali e dei 

simboli in essi utilizzati. Il senso così acquisito non è, tuttavia, dato una 

volta per tutte, ma ha carattere locale, in quanto dipendente dal contesto 

nel  quale  le  cose sono osservate;  questo avviene analogamente per  le 

parole,  le  quali  hanno un significato  fisso stabilito  dal  dizionario,  ma 

possono assumere un senso, anche molto diverso, a seconda della frase 

nella quale sono inserite.

L’altro  meccanismo  fondamentale,  che  conferma  la  priorità  dei 

processi sociali su quelli individuali, si manifesta nel ruolo della “zona di 

sviluppo prossimale”,  intesa  come scarto fra  ciò che il  bambino è  in 

grado di fare da solo e ciò che diventa in grado di fare dietro aiuto e 

suggerimento di altri più capaci di lui. Ossia, quell’area di funzionamento 

psicologico che è possibile al soggetto solo se sostenuto dall’aiuto di un 

altro, e quindi da una forma di interazione e di regolazione, che sostiene 

ed attiva quelle funzioni che non operano ancora da sole e che hanno 

bisogno del supporto esterno. Vygotskij considera il cambiamento come 

prodotto dell’incontro e dell’aiuto reciproco tra le menti. 

La Psicologia critica
La psicologia critica, o teoria critica, ha origini simili a quelle della 

Scuola  storico-culturale.  Nata  come  espressione  della  Scuola  di 

Francoforte, si è articolata su prospettive anche molto diverse da quella 

francofortese, nonostante entrambe siano accomunate dalla condivisione 

di alcune assunzioni marxiste.

53



La caratteristica basilare di tutti i contributi di psicologia critica è la 

presenza  di  espliciti  intenti  emancipatori.  In  particolare,  ogni  autore 

conferisce molta enfasi alla prassi, quale concreta attività umana tesa alla 

trasformazione del reale, con il fine di riservare ampio spazio alle voci 

messe a tacere dall’ordine sociale. Ne consegue che il criterio di validità 

dei risultati assunto sia, appunto, l’attitudine di essi a svelare le strutture 

nascoste dell’oppressione al fine di combatterle.

Le  diverse  correnti  della  psicologia  critica  condividono,  nello 

specifico,  le  assunzioni  marxiste  volte  a  negare  il  carattere  astratto 

dell’essenza  dell’uomo,  la  quale  è  prospettata,  invece,  come  concreto 

insieme dei  rapporti  sociali  della  persona.  Inoltre,  considerano il  reale 

come prodotto di una determinazione storica e culturale,  che riflette i 

rapporti di potere ed i modi di produzione nel tempo sviluppati e vigenti 

nello specifico sistema sociale.

Kincheloe  e  McLaren  (cit.  in  De  Grada  &  Bonaiuto,  2002) 

presentano  i  principi  che  accomunano  le  diverse  prospettive  della 

psicologia critica:

- il  modo  di  pensare  della  gente  riflette  relazioni  di  potere 

storicamente determinate;

- i “fatti” non sono isolabili dal dominio dei valori;

- la relazione fra concetto e realtà non è data una volta per tutte e 

tende ad esprimere i modi di produzione e di consumo prevalenti 

nel gruppo;

- il  linguaggio  è  un  fattore  fondamentale  nello  sviluppo  della 

soggettività;
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- in ogni società certi gruppi, rispetto ad altri, risultano privilegiati e 

mirano  sempre  ad  opprimere  quelli  non  privilegiati;  le  scienze 

umane  tendono  a  risultare  coinvolte,  seppure  non 

intenzionalmente,  nel  mantenimento  e  nella  riproduzione 

dell’oppressione in atto.

2.2.3 Approccio drammaturgico e conversazionale

Erving Goffman (1922-1982)

Anche Goffman (1959) considera il sé come un prodotto sociale, che 

deriva e riflette le risposte degli “altri”. Tuttavia il sé non è per questo 

autore un’entità autonoma, dotata di stabilità e creatività, ma soltanto un 

artificio  drammaturgico:  una rappresentazione  messa  in  scena durante 

un’interazione  per  ottenere  conferme  ed  evitare  discrediti  (Mancini, 

2001).

La presentazione di sé e la gestione dell’impressione che si fa sugli 

altri è un altro dei processi fondamentali di regolazione del sé. Ciascuno 

di noi, infatti, cerca di fare buona impressione sugli altri e la capacità di 

assumere il punto di vista dell’interlocutore per capire come egli ci veda 

fa  parte  delle  competenze  sociali  che  sviluppiamo  nel  corso  delle 

interazioni.  Goffman  ha  analizzato  in  modo  approfondito  la 

presentazione di sé, facendo riferimento alla metafora del teatro nella vita 

quotidiana,;secondo l’autore, le persone si comportano come attori su un 

palcoscenico,  selezionano cioè quello che vogliono far vedere agli altri 
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nella ribalta e quello che invece deve rimanere dietro alle quinte. Uno dei 

fattori  essenziali  per  dare  di  sé  un’impressione  favorevole  è,  infatti, 

proprio quello di assumere il comportamento appropriato alla situazione 

interattiva  e  di  conformarsi  alle  norme  situazionali  implicite.  Su  tutti 

questi  punti  gli  interazionisti  simbolici  hanno  portato  contributi 

ricchissimi (Palmonari, Cavazza & Rubini, 2002).  

2.2.4 Etnometodologia e Fenomenologia

Harnold Garfinkel
L’etnometodologia  centra  il  suo  interesse  sulle  modalità  utilizzate 

dalla gente comune per orientarsi ed agire quotidianamente nel sociale. 

Infatti,  con  l’etichetta  proposta  da  Harnold  Grafinkel,  si  identifica 

un’impostazione di analisi che ha come oggetto di studio l’insieme delle 

pratiche che i membri di una società usano per agire al suo interno, e 

delle  tecniche  a  cui  essi  fanno ricorso  per  interpretare  il  loro mondo 

sociale. La componente “etno” rimanda alla conoscenze etnica, propria 

del senso comune, relativa alla società  cui si  appartiene e che ciascun 

individuo possiede. La componente “metodologia” si riferisce, invece, al 

ragionamento pratico a cui fanno ricorso i  membri di una società nel 

costruire e valutare azioni ed eventi (Anolli,  2006).  L’etnometodologia 

intende,  pertanto,  esaminare  e  capire  la  capacità  degli  individui  di 

produrre ed interpretare l’interazione sociale in base a comuni schemi 

socioculturali.  L’attenzione è rivolta alle attività più comuni e scontate 

56



della  vita  quotidiana,  con  l’impegno  di  cogliere  il  punto  di  vista  del 

soggetto  e  la  sua  percezione  di  tali  attività.  Lo  studio  delle  attività 

quotidiane è stato trascurato dall’approccio tradizionale, in quanto esse 

non sono affrontabili  scientificamente dati gli innumerevoli dettagli,  in 

apparenza occasionali e disordinati, che le caratterizzano. 

L’etnometodologia,  al  contrario,  ritiene  possibile  studiare  anche 

aspetti  di  questo  genere,  scoprendo,  dietro  al  disordine  apparente, 

l’eventuale  ordine  sottostante.  In  quest’ottica,  l’etnometodologia  ha 

sviluppato una grande attenzione per la modalità principale che la gente 

comune utilizza per orientarsi ed operare quotidianamente: l’interazione 

discorsiva  nella  forma  della  conversazione  ordinaria.  In  particolare, 

incentrandosi  sull’uso  del  linguaggio  nell’interazione  sociale, 

l’etnometodologia  ha  dimostrato  “l’importanza  vitale  che  gli  assunti 

condivisi  sulla situazione di interazione hanno per la possibilità che le 

nostre parole siano correttamente comprese ed interpretate” (Burr, 2004, 

p. 26).

Alfred Schutz
Le basi storiche e concettuali dell’etnometodologia sono riconducibili 

alla fenomenologia di Alfred Schutz, corrente caratterizzata dall’interesse 

per  l’esperienza  del  sociale  vissuta  in  concreto  dal  soggetto  e  per  le 

assunzioni di senso comune che essa implica. 

Nello specifico,  l’atteggiamento di  senso comune implica,  secondo 

Schutz,  un  modo  di  ragionare  e  di  organizzare  le  conoscenze, 

denominato  tipificazione,  grazie  al  quale  è  possibile  ricondurre  la 
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molteplicità  dei  fenomeni  quotidiani  ad  una  gamma  più  ridotta  di 

alternative, ritenute condivise ed utilizzate come orientamento flessibile 

per  interpretare la propria  esperienza.  Lo strumento di  trasmissione e 

deposito della  tipificazione,  e  dei  significati  che da essa derivano,  è il 

linguaggio; mentre l’interazione discorsiva è uno strumento non solo di 

comunicazione e trasmissione di conoscenze, ma anche di costruzione di 

significati  condivisi.  L’approccio  di  Schutz,  pertanto,  ritiene  il  mondo 

sperimentato dal soggetto come prodotto di una costruzione sociale, che 

opera come base dell’agire e del reagire pratico nell’ambito del mondo 

stesso.

Come la fenomenologia sociale di Schutz, anche l’etnometodologia 

centra  l’attenzione  sul  vissuto  quotidiano  del  sociale  e  sulle  pratiche 

concrete  che  esso implica,  assumendo l’ordine sociale  come prodotto 

delle pratiche interpretative messe in atto dal soggetto nel corso delle sue 

azioni significative. 

Per l’etnometodologia la realtà è una costruzione interattiva, vissuta 

come incontrovertibile, nella quale si articolano componenti non fisse ed 

atte a costruirsi a vicenda, che costituiscono la base delle regole fondate 

sul  senso  comune,  le  quali  sono  usate  come  guide  per  operare 

quotidianamente nel concreto.

58



2.3 Il linguaggio  

Il linguaggio è il più importante strumento attraverso il quale si attua 

e si esprime la socialità umana, lo strumento che garantisce l’esistenza 

stessa di una comunità che vive anche perché è fondamentalmente un 

tessuto  di  comunicazioni  basato  su  quella  capacità  di  doppia 

articolazione  che  è  una  specifica  prerogativa  dell’essere  umano.  In 

secondo  luogo,  il  linguaggio  non  è  solo  portatore  delle  tracce  degli 

interlocutori,  del  loro mondo referenziale,  della situazione sociale e di 

quella  più  generale  in  cui  il  discorso  si  colloca,  ma  anche  il  luogo 

concreto in cui è possibile analizzare empiricamente il formarsi di quelle 

tracce e le dinamiche che vi sottostanno. In tal senso costituisce uno dei 

“luoghi” privilegiati per studiare i processi psicosociali che intervengono 

nella  connessione,  socialmente  mediata,  di  cognizione  ed  azione 

(Amerio, 1995).

L’uso del linguaggio è pragmatico,  cioè rivolto all’adempimento di 

vari  compiti,  spesso  esprimibili  in  verbi  cosiddetti  performativi 

(richiedere,  ordinare, proibire, approvare, chiamare, insistere, ricordare, 

accusare,  incoraggiare).  Anche  nel  descrivere  o  nel  riportare  delle 

situazioni costruiamo particolari prospettive che presentano noi stessi e 

gli altri a volte come vittime ed altre volte come eroi; in altre parole ci è 

permesso narrare i fatti assumendoci o assegnando ad altri responsabilità 

per  quello  che  è  accaduto.  Nell’attribuire  meriti  e  colpe  usiamo  il 

linguaggio per vere e proprie azioni sociali con cui costruiamo una realtà 

che abbia senso per noi e per i nostri ascoltatori (Mantovani, 2003).
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Gli indici o espressioni indessicali o indicali sono dei segni linguistici 

(parole,  espressioni,  frasi  o interi  discorsi)  e non linguistici  (gesti)  che 

dipendono per la loro interpretazione (ossia  codifica  e decodifica)  dal 

contesto.  Questo tipo di  espressioni  sono un’eccezione  all’idea  che le 

parole abbiano un significato convenzionale e stabile. Si può dire quindi 

che esistono dei nomi comuni il  cui significato referenziale-denotativo 

non  cambia  da  un  contesto  ad  un  altro,  per  altri  termini,  invece,  il 

significato può cambiare da un contesto all’altro. Tale concezione di due 

categorie  distinte  di  parole  è  stata  criticata  dagli  antropologi  del 

linguaggio,  i  quali  sostengono  che  nel  parlare  l’indessicalità  non  è 

un’eccezione, ma la regola e che tutte le espressioni linguistiche hanno 

un  qualche  valore  indessicale,  se  non  altro  perché  vanno  sempre 

interpretate  nel  loro  contesto  d’uso  (Mantovani,  2003).  Proprio  per 

questo, per capire il significato di una frase abbiamo bisogno di sapere 

qualcosa di chi l’ha pronunciata, di coloro a cui era diretta, del motivo 

per cui era loro diretta e forse anche dei precedenti di quella particolare 

interazione. Non soltanto, ma il significato di una frase può risiedere in 

ciò che non viene detto in pari misura rispetto a ciò che viene esplicitato. 

Per  comprendere  un’interazione  occorrerà  quindi  contestualizzarla  e 

badare agli elementi mancanti oltre a quelli in vista.
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2.3.1 Dialogismo

Michail Michailovich Bachtin ed il Circolo di Bachtin
Attorno agli anni Venti e Trenta del secolo scorso a Pietroburgo era 

attivo un gruppo di intellettuali conosciuto come Circolo di Bachtin, dal 

nome dello studioso che lo ha fondato.

Il contributo di Michail Michailovich Bachtin, e della sua Scuola, può 

essere affiancato a quello della Scuola storico-culturale,  per  le comuni 

radici in un’interpretazione “aperta” del marxismo.

Nello specifico, il programma di Bachtin e del suo Circolo muove dal 

noto  enunciato  di  Karl  Marx  volto  a  negare  il  carattere  astratto 

all’essenza  dell’uomo,  la  quale  è  prospettata,  invece,  come  concreto 

insieme  dei  suoi  rapporti  sociali.  Ciò  fu  tradotto  nel  ritenere 

completamente  senza  senso  il  ricercare  le  spiegazioni  di  ciò  che  il 

soggetto  dice  entro  i  confini  della  propria  psiche,  tesi  ampiamente 

accolta  in  psicologia  discorsiva.  L’autore  guardò ai  processi  interni  di 

pensiero  e  di  coscienza  identificandoli  come  modalità  di  linguaggio 

interno, che operano trattando elementi segnici e concezioni ideologiche 

uguali  a  quelle  utilizzate  nel  linguaggio  parlato,  assunte  dall’esterno 

attraverso formulazioni  verbali  prevalentemente  situate  entro  relazioni 

dialogiche  regolate  dai  rapporti  di  produzione  in  atto  (De  Grada  & 

Bonaiuto, 2002). 

Bachtin parte dall’assunto che il  linguaggio sia,  per  sua natura,  un 

fenomeno  dialogico.  Ogni  frase,  in  quanto  unità  fondamentale  del 
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linguaggio,  “vive”  solo  grazie  alla  relazione  dialogica  con  le  frasi 

precedenti dette o anche solo presupposte (Anolli, 2006).

La concezione d’onnipresenza del dialogo, denominata dialogismo di 

Bachtin, considera tutti i fenomeni psicologici, e tutti quelli legati all’uso 

del  linguaggio,  caratterizzati  da  un’intrinseca  alterità,  espressione  della 

genesi  dialogica  di  essi,  che  porta  a  tener  conto  di  un  destinatario, 

concreto  o  astratto,  l’anticipazione  della  cui  possibile  risposta 

contribuisce a dare forma ed orientamento ai fenomeni stessi. L’essenza 

del linguaggio va ricercata nel suo uso concreto nell’interazione verbale: 

il linguaggio prende vita solo in eventi dialogici situati in ambiti concreti 

e storicamente determinati, atti ad orientare e regolare gli interventi degli 

interlocutori, presenti o solo implicati. 

L’identificazione del dialogo come vera essenza del linguaggio, portò 

l’autore a sostenere che l’uso della lingua si basi su enunciati di natura 

relazionale, i quali sono identificati dal cambio del turno fra parlanti e 

costituiti da risposte ad enunciati precedenti o anticipazioni di enunciati 

successivi,  con  finalità  retorico-persuasiva.  Gli  enunciati  trovano 

significato e struttura solo nella specifica interazione discorsiva ed hanno 

carattere  unico  ed  irripetibile,  rispecchiante  l’andamento  aperto  ed 

incerto del dialogo e gli sviluppi non sempre prevedibili  di esso. Ogni 

enunciato si propone, quindi, come un qualcosa che prima non esisteva, 

che modifica la posizione del parlante rispetto agli altri ed al mondo nel 

quale il dialogo si svolge. L’enunciato è formulato mediante il linguaggio, 

strumento  a  carattere  sociale,  condiviso  e  derivante  da  un’evoluzione 
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storica di lungo periodo, che lo carica di tradizioni e convenzioni, che 

contribuiscono a dargli struttura e significato. 

Secondo Bachtin, infatti, un enunciato non è prodotto nel vuoto, ma 

nell’ambito  di  un  genere  conversazionale,  vale  a  dire  di  una  forma 

dialogica di linguaggio-pensiero normativamente regolata per esprimere 

modalità condivise (De Grada & Bonaiuto, 2002). In definitiva, l’autore 

considerò tutta la vita come un dialogo a molte voci, nel quale ciascuno 

chiede  e  risponde,  concorda  e  dissente,  convince  e  viene  convinto, 

partecipando con tutto il proprio essere. 

Bachtin  difese  l’interazione  discorsiva  quale  oggetto  di  studio 

specifico della psicologia sociale, visto il suo carattere di “ponte” fra due 

o più persone, “ponte” che appartiene non solo a chi emette l’enunciato 

o  a  chi  lo  riceve,  ma  ad  ambedue  contemporaneamente 

(intersoggettività).  Inoltre,  l’autore  contestò  la  tradizionale  concezione 

dell’univocità di significato di una parola o di un enunciato, sostenendo 

che ogni evento sia irripetibile e che il testo, essendo un’entità aperta, 

abbia tanti  significati  quante sono le volte ed i  luoghi  nei  quali  viene 

detto, letto, udito o pensato (De Grada & Bonaiuto, 2002). 

Bachtin propose una psicologia centrata su un polo inter-individuale, 

costituito dal  dialogo,  il  quale  rappresenta  un’azione congiunta,  la  cui 

natura  non  individuale  invalida  ogni  tentativo  di  prospettarla  come 

manifestazione esterna di qualcosa che ha luogo all’interno delle persone. 

Si tratta di un’attività in sé e per sé dotata di significato e, dato il suo 

carattere esterno, assumibile come oggetto diretto di studio. 
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È possibile rilevare alcune affinità che connettono certe conclusioni 

dell’elaborazione concettuale di Mead a quelle di Bachtin. Ad esempio, la 

concezione proposta da Mead di ogni azione come inter-azione regolata 

tenendo  conto  della  possibile  risposta  dell’altro,  secondo  una  logica 

interna e locale, trova riscontro nel concetto bachtiniano di dialogismo, 

secondo il quale il senso di ogni testo, di ogni cultura e di ogni singola 

azione,  va  ricondotto  al  rapporto  dialogico  con  altri  testi,  culture  ed 

azioni.  Un  simile  riscontro  è  l’analogia  tra  la  nozione  bachtiniana  di 

superdestinatario e l’altro generalizzato di Mead. 

2.3.2 Filosofia del linguaggio

Ludwig Wittgenstein 
Principio  base  di  Ludwig  Wittgenstein  è  la  convinzione  che  il 

linguaggio vada inteso come pratica ordinaria, non come astratto codice 

per comunicare.

Gli  enunciati  riferiti  a  stati  interni  non  descrivono,  secondo 

Wittgenstein, esperienze private concomitanti all’espressione verbale né 

costituiscono  manifestazioni  delle  esperienze  stesse,  essendo  solo  atti 

linguistici specifici. Similmente, la connessione azione-intenzione non va 

ricercata  in  processi  mentali,  ma  piuttosto  ricondotta  al  carattere 

“linguaggio-dipendente” di tutte le realtà umane e di tutte le abitudini 

che  orientano  la  condotta  di  ciascuno  verso  gli  altri  (De  Grada  & 

Bonaiuto, 2002). In particolare, le intenzioni umane sono riconducibili 
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alle  abitudini  ed  istituzioni  nelle  quali  l’attore  è  immerso;  infatti,  è  il 

contesto  che  fa  vivere  come  giustificate  o  appropriate  certe  azioni 

piuttosto che altre, orientando verso di esse il soggetto e, così, simulando 

la  presenza  di  un’intenzione.  Questa  concezione  dell’intenzione 

evidenzia  il  drastico  rifiuto  di  Wittgenstein  per  ogni  individualismo, 

mentalistico o comportamentale.

L’autore ritiene essenziale considerare il contesto, soprattutto quello 

sociale,  nel  cui  ambito  il  fenomeno  osservato  si  verifica.  Per 

comprendere  i  fenomeni  psicologici  e  linguistici  è,  quindi,  necessario 

mettere a fuoco le pratiche sociali  entro le quali essi hanno luogo. Ad 

esempio, il significato di un termine non è intrinseco ad esso, ma deriva 

dal suo uso, per questo il segno non può essere ritenuto indipendente dal 

contesto d’uso in cui esso compare (indicalità).

Accanto  al  ruolo  fondamentale  assegnato  al  linguaggio,  operante 

nella  conversazione  spontanea,  vi  sono  altri  concetti  rilevanti, 

riconducibili a Wittgenstein, in particolare: “gioco linguistico” e “forma 

di vita”. La nozione di “gioco linguistico” è aperta, in quanto esiste una 

pluralità  di  cose  che  chiamiamo  “gioco  linguistico”.  Sono  “giochi 

linguistici” sia le diverse modalità d’uso di una stessa parola, in rapporto 

al diverso scopo comunicativo cui esse possono servire, sia il linguaggio 

nel suo insieme. In pratica, il senso delle espressioni linguistiche non è 

univoco e astratto, ma dipende dal “gioco linguistico” in cui l’espressione 

viene usata.

L’autore  considera  il  linguaggio  non  tanto  il  mero  strumento  di 

comunicazione  o  il  semplice  codice  linguistico,  quanto  l’atto  verbale 
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inscindibilmente associato all’interazione sociale concreta, quindi anche 

alle  risposte  altrui  che  esso  sollecita.  Dati  usi  del  linguaggio,  infatti, 

mirano  ad  attivare  risposte  adeguate  o  almeno  coerenti.  L’autore 

definisce la nozione di “gioco linguistico” mettendo in evidenza il fatto 

che il parlare un linguaggio faccia parte di un’attività o di una forma di 

vita (De Grada & Bonaiuto, 2002).

Molti “giochi linguistici” mostrano nei confronti  di pratiche sociali 

istituzionalizzate,  quali  norme, consuetudini  e  tradizioni,  una relazione 

interattiva  a  due  vie.  In  pratica,  la  regola  sociale  influenza  il  “gioco 

linguistico”, modulando socialmente la sua messa in atto, e questo una 

volta  istituzionalizzato,  ossia  divenuto  costume collettivo,  tende  a  far 

ritenere  naturali  date pratiche sociali  e  date immagini  della  realtà.  Per 

questa ragione i “giochi linguistici” sono considerati regole trasmesse da 

una generazione all’altra quali  pratiche linguistiche,  che operano come 

sfondo alla condotta individuale e come riferimento per giudicare ciò che 

è  vero  e  ciò  che  è  falso.  I  “giochi  linguistici”  sono  in  relazione, 

complessa e non unidirezionale, con particolari “forme di vita”. 

La “forma di vita” costituisce il fattore che rende non solo possibile, 

ma anche comunicativo un dato “gioco linguistico”. Nello specifico, le 

“forme  di  vita”  possono  essere  intese  come  strategie  condivise, 

espressione di una data cultura, volte a consentire ai membri di orientarsi 

nel mondo, partendo da determinate presupposizioni relative a modi di 

essere del mondo stesso (De Grada & Bonaiuto, 2002). Una “forma di 

vita”  è  precondizione  di  ogni  “gioco  linguistico”,  che,  a  sua  volta,  è 

quello che è in quanto esprime una “forma di vita”.
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2.3.3 Teoria degli atti linguistici

 
John Langshaw Austin (1911-1960)

Austin introduce la nozione di atto linguistico per evidenziare che “il 

linguaggio in uso si occupa essenzialmente dell’esecuzione di azioni ed 

atti di vario genere” (Harré & Gillett, 1994, p. 32). 

Nello specifico, il termine atto linguistico è proposto per enfatizzare 

la  convinzione  dell’autore,  che  qualsiasi  espressione  linguistica  possa 

essere  considerata  un’azione,  in  quanto  quando  qualcuno  emette  un 

enunciato le parole vengono utilizzate per eseguire tre differenti atti. 

Innanzitutto,  il  dire  qualcosa,  in  quanto  qualsiasi  enunciato  è 

intenzionale  ed  intenzionato  da  qualcosa  (atto  locutorio).  In  secondo 

luogo,  l’azione  che  ciò  che  viene  detto  implica  (atto  illocutorio),  ad 

esempio,  le  parole  possono  essere  intese  come  inviti,  affermazioni, 

richieste,  promesse,  minacce,  scuse,  ...  Infine,  l’effetto  che, 

intenzionalmente o meno, ciò che è detto produce sugli stati affettivo-

cognitivi e sulla condotta altrui (atto perlocutorio), in altre parole, cosa si 

realizza quando le parole pronunciate vengono adottate da altri come un 

atto  linguistico,  ad  esempio,  le  parole  possono  avere  come  effetto  il 

convincere, l’influenzare, il disgustare, il motivare e simili. 

In  genere,  sono  la  forza  illocutoria  e  gli  effetti  perlocutori  di  un 

enunciato, che tendono ad orientarne l’interpretazione ed i suoi risultati 

concreti.
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2.3.4 Le forme narrative e la realtà

Jerome Bruner 
Bruner mise in discussione l’idea che i processi di percezione siano 

guidati da ciò che è direttamente filtrato dai sensi, per affermare che la 

percezione  implichi  un  atto  di  categorizzazione.  Nel  categorizzare,  la 

persona  dà  ordine  al  proprio  mondo  seguendo  criteri  di  buon 

adattamento  dei  singoli  elementi  a  categorie  (fitness)  e  di  facilità  di 

accesso (accessibilità) delle stesse; ma, soprattutto, opera tramite processi 

di  inferenza  che  stanno  alla  base  della  maggior  parte  dell’attività 

cognitiva. L’evidenza empirica su cui l’autore si basa è fondata su una 

decina di anni di ricerca sulla percezione da lui stesso condotta, insieme 

ad altri autori, all’interno di quella che è conosciuta come la scuola del 

New  Look,  la  quale  sostiene  che  la  percezione  sia  guidata  dalle 

motivazioni, dalle aspettative e dai bisogni delle persone. 

Bruner, inoltre, è riconosciuto come uno dei padri della “rivoluzione 

cognitiva” che ha generato il cognitivismo e le scienze cognitive e, più 

recentemente,  con  il  suo  riferimento  ad  una  molteplicità  di  mondi 

possibili e l’attenzione al pensiero narrativo, come uno degli artefici della 

seconda  rivoluzione  cognitiva.  In  particolare,  alcuni  dei  temi  da  lui 

approfonditi  sono  stati  direttamente  ripresi  dalla  prospettiva 

interazionista  e  socio  costruttivista  ed hanno contribuito a  costituirne 

l’ossatura (Contarello & Mazzara, 2002).
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2.4 I ruoli e la partecipazione

Voci  (2003)  sostiene  che  tutta  la  storia  evolutiva  dell’uomo  sia 

caratterizzata  dalla  presenza  costante  dei  gruppi  e  dal,  conseguente, 

bisogno  dell’uomo  di  appartenervi.  “Gli  uomini  non  si  sono  mai 

relazionati direttamente con l’ambiente fisico,  ma sempre attraverso la 

mediazione, il filtro, l’interfaccia del gruppo sociale” (Voci, 2003, p. 35). 

Le  aggregazioni  umane,  infatti,  permettono  ai  singoli  la  divisione  dei 

compiti,  così  come  l’aiuto  e  la  cooperazione  reciproci;  inoltre, 

permettono la distribuzione delle cognizioni necessarie per interagire, nel 

modo migliore, con l’ambiente esterno. 

Appare, a questo punto, evidente come le complesse esperienze di 

partecipazione e le molteplici sfere d’interazione sociale che occupano la 

nostra  vita  quotidiana,  producano  in  noi  diversi  aspetti  della  nostra 

identità.  Per  questa  ragione  è  meglio  parlare  d’identità  (al  plurale), 

piuttosto,  che  d’identità  (al  singolare),  riconoscendo,  inoltre,  la  natura 

sociale,  dialogica  e  situata  della  loro  costruzione.  L’identità  diviene, 

quindi, un concetto sia relazionale, in quanto ponte tra l’individuale ed il 

sociale, sia molteplice, dato che ognuno di noi costruisce e modifica una 

pluralità d’identità attraverso la partecipazione alla vita e, quindi, a tutto il 

repertorio di pratiche, di diverse comunità inserite all’interno di un più 

ampio scenario culturale.

Il  fatto  che  in  una  sola  persona  si  incontrino  molteplici  identità, 

consente  ai  soggetti  di  scegliere  di  sottolineare  o  di  ignorare  la  loro 

appartenenza a particolari gruppi sociali, mediante l’utilizzo di modalità 
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d’interazione  diverse.  Antaki  e  Widdicombe  sottolineano  come 

l’appartenenza ad una categoria venga “ascritta (o rifiutata), ammessa (o 

negata), mostrata (o ignorata) in luoghi e momenti specifici” (De Grada 

& Bonaiuto, 2002, p. 212). Gli autori sostengono, inoltre, che le persone 

non abbiano una particolare identità in modo passivo o latente,  bensì 

sostengono che ognuno crei e si dia da fare per questa o quella identità. 

In altre parole,  nella scelta di una categoria d’identità piuttosto che di 

un’altra, il parlante realizza e gestisce vari tipi di azioni interattivamente 

significative, dal dare ragione e spiegare ciò che viene detto o fatto, al 

definire la natura di ciò che va ritenuto rilevante per l’iterazione in corso.

2.4.1 La natura sociale  del sé è collegata  ai  diversi ruoli  e contesti 

sociali

Rosenberg  e  Ralph H. Turner
Partendo da una prospettiva interazionista, Rosenberg e R. H. Turner 

analizzano  la  natura  sociale  del  sé  collegandola  ai  diversi  ruoli  ed  ai 

contesti sociali con i quali le persone si identificano.

Rosenberg considera l’identità come un’organizzazione gerarchica di 

una  molteplicità  di  rappresentazioni  di  sé  emergenti  dall’interazione 

dialettica  tra  Ego  ed  Alter.  Le  componenti  sociali  del  sé  e  la  loro 

organizzazione all’interno dell’individuo, vengono da questo autore colte 

attraverso la messa a punto di un originale modello di analisi empirica, 

definito set-theoretical model. Tale modello, grazie anche all’applicazione 
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di  un particolare  algoritmo (HICLAS)  proprio  dei  metodi  statistici  di 

classificazione gerarchica, permette di collegare le concezioni più stabili o 

abituali, che le persone hanno di sé e degli altri attraverso la descrizione 

dei diversi ruoli e delle diverse posizioni, che esse occupano all’interno di 

un’organizzazione sociale. In pratica, il sé tende ad associarsi agli “altri 

significativi”  con  i  quali  i  soggetti  condividono  uno o  più  insiemi  di 

attributi; mentre risulta più lontano da quelle categorie di persone con le 

quali  essi  intrattengono  relazioni  più  superficiali,  solo  simboliche  o 

negative. 

In questo modello, la natura sociale del sé viene definita soprattutto 

sulla base dell’identificazione con i ruoli, o meglio con le caratteristiche 

associate  ai  ruoli,  che  le  persone  con  le  quali  più  frequentemente 

interagiamo  giocano  nei  nostri  contesti  di  vita  quotidiana.  Gli  studi 

condotti in laboratorio rivelano, infatti, che il sé viene elaborato in stretta 

connessione  con  gli  altri,  ed  in  particolare  con  quelle  persone  che 

assumono  un  ruolo  significativo  fin  dall’infanzia  e  le  cui  immagini 

continuano  a  partecipare  anche  nell’età  adulta  all’elaborazione  della 

concezione di sé e di quella degli altri. Il sé pensato da questo autore è, 

quindi,  un  sé  interamente  sociale,  completamente  determinato 

dall’interazione dialettica tra Ego ed Alter (Mancini,  2001).  Questo, in 

altre parole, significa che per potersi definire il sé ha bisogno degli altri: 

infatti, è il punto di vista che il sé ha degli altri a proiettarsi sull’Ego.

Se per Rosenberg il sociale, che forgia il mondo rappresentazionale 

del soggetto, è prevalentemente quello delle relazioni interpersonali, per 

R. H. Turner l’interazione sociale responsabile  dello sviluppo del sé è 
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quella mediata dai grandi sistemi normativi e culturali. Il contenuto della 

concezione di sé, che l’autore distingue dalle immagini mutevoli di sé, 

consiste  in  un’organizzazione  selettiva  di  valori  e  di  modelli  di 

riferimento  che  vengono  continuamente  rivisti  nell’interazione  sociale 

(Mancini, 2001).

2.4.2 la natura sociale del sé è collegata al linguaggio 

Attraverso  scelte  lessicali  anche  minime  il  parlante  seleziona  gli 

aspetti della propria identità sociale che intende presentare come rilevanti 

in  un  particolare  contesto  interattivo.  L’identità  sociale  può  essere, 

quindi,  considerata  come  una  risorsa  usata  dai  parlanti  nella 

conversazione.  In  particolare,  l’interesse  si  sposta  su  come  l’identità 

divenga saliente in quella specifica interazione, cioè su come i parlanti si 

orientino verso quell’identità sociale e quella categorizzazione del sé. Da 

questi  presupposti  deriva l’assunzione che l’identità,  più che un tratto 

stabile del soggetto, sia una dimensione ed una risorsa retorica usata per 

svolgere azioni specifiche. 

Antaki e Widdicombe (cit. in Zucchermaglio, 2002, p. 81) descrivono 

“cinque principali aspetti che caratterizzano un approccio discorsivo allo 

studio dell’identità:

- avere  un’identità  implica  l’essere  inseriti  in  una  categoria  con 

associate specifiche caratteristiche;

- tale inserimento categoriale è indessicale e occasionato;
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- tale inserimento rende l’identità rilevante per il lavoro interattivo 

in corso;

- la  forza  dell’avere  un’identità  risiede  nelle  conseguenze  che 

produce sull’interazione;

- tutto questo è visibile nelle strutture della conversazione”.

Tali caratteristiche rendono cruciale scoprire come le categorizzazioni 

siano usate retoricamente nei diversi contesti della vita quotidiana.

L’idea  di  un  sé  multiplo  (Gergen,  1979)  e  socio-linguisticamente 

costruito (Harrè,  1998),  è  stata  ripresa  ed approfondita  all’interno del 

socio-costruzionismo più radicale.

Entrambi  gli  autori  collocano  il  sé  nel  contesto  comunicativo, 

considerando,  quindi,  il  concetto  di  sé  come  il  prodotto  delle 

comunicazioni  sociali.  Diverse  sono  tuttavia  le  fonti  di  tale  prodotto: 

mentre per Gergen il sé nasce ed è il risultato delle interazioni e delle 

negoziazioni  pubbliche,  per  Harrè  sono i  valori  simbolici  espressi  dal 

linguaggio  a  determinare  il  contenuto  delle  diverse  espressioni  del  sé 

(Mancini, 2001).

Le  identità  intese  come  progetto  emergono  e  sono  plasmate  dal 

tempo  storico  e  dal  contesto  culturale  attraverso  forme  negoziate  di 

linguaggio.

Kenneth J. Gergen ed il Costruzionismo sociale
Kenneth  Gergen,  già  riconosciuto  sperimentalista,  abbandonò  il 

mainstream per  promuovere,  dapprima una concezione  della  psicologia 

sociale  come  “storia”  e,  successivamente,  un  vero  e  proprio 
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“movimento” che denominò del “costruzionismo sociale”, basato sulla 

convinzione  che  la  costruzione  della  realtà  sia  un  processo  sociale 

(Contarello & Mazzara, 2002).

Gergen fondò il  costruzionismo nel suo saggio del 1973 nel quale 

l’autore riconosce che i sistemi di conoscenze siano fondamentalmente 

sistemi  linguistici,  suoni  o  segni  usati  dalle  persone  in  relazione,  e  di 

conseguenza dipendenti dalle vicissitudini della negoziazione sociale (De 

Grada & Bonaiuto, 2002). In altre parole, l’autore voleva dare risalto al 

principio secondo il  quale la conoscenza propone versioni del mondo 

mutevoli  e  provvisorie,  le  quali  vengono  utilizzate  come  mezzo  per 

raggiungere gli  scopi che il  conoscente si  prefigge.  Tali  considerazioni 

implicano  il  rifiuto  dell’approccio  classico-moderno,  il  quale  viene 

affrontato criticamente secondo tre fondamentali prospettive distinte, ma 

convergenti: lo “smascheramento ideologico”, la “decostruzione retorica 

e letteraria” ed, infine, “l’analisi sociale”. Lo smascheramente ideologico 

si  basa  sulla  presa  di  coscienza  del  fatto  che  l’interazione  discorsiva, 

all’interno  della  quale  nasce  la  costruzione  del  reale,  sia  vincolata  e 

tessuta dal potere e dai meccanismi di controllo attuati da esso. In tal 

modo,  si  evidenzia  che  il  potere  filtra  dall’interazione  discorsiva  nelle 

costruzioni del sociale. Tale prospettiva fornisce il grado di dipendenza 

dal potere, quale criterio per la valutazione non solo del sapere, ma più in 

generale, del mondo.

La decostruzione retorica e letteraria è volta a smontare gli  artifici 

retorico-letterari dei testi nei quali il sapere è depositato. Tale prospettiva 

permette la confutazione critica ed, in particolare, invita ad evitare i vicoli 
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ciechi delle spiegazioni uniche, sottolineando la ricchezza derivante dalla 

possibilità di interpretazioni molteplici di uno stesso fenomeno. Infine, la 

prospettiva dell’analisi  sociale  analizza le  modalità  attraverso le  quali  i 

processi  sociali,  ed  in  particolare  la  negoziazione  sociale,  formano  le 

assunzioni  d’ogni professione relative al  proprio oggetto,  alle peculiari 

metodologie ed alle particolari conclusioni circa la natura del mondo (De 

Grada & Bonaiuto, 2002). 

Partendo  dalla  convinzione  che  la  conoscenza  scientifica  sia 

intrinsecamente  il  risultato  di  processi  sociali  è  possibile  mettere  in 

discussione anche le considerazioni scientifiche sulle quali sono fondati il 

prestigio  di  una  disciplina  ed  i  suoi  tradizionali  confini.  Nell’insieme, 

dunque, il  costruzionismo, riprendendo approcci precedenti  e paralleli, 

fornisce  un  rilevante  contributo  alla  rottura  delle  rigidità,  che 

caratterizzano la tradizionale psicologia sociale, promuovendo un’analisi 

riflessiva di esse ed offrendo la possibilità di una loro risoluzione.

Partendo  da  una  posizione  interazionista,  Gergen  affronta  il 

problema delle varie facce che il sé può assumere e assume nei diversi 

contesti  sociali  ed  interattivi.  Questo  autore  critica  l’ipotesi  sostenuta 

dalla letteratura tradizionale, dell’esistenza di un sé stabile e relativamente 

duraturo che conferisce alle persone un necessario sentimento di identità. 

Contraddetta,  secondo Gergen,  sia  dall’analisi  delle  proprie  esperienze 

personali,  sia dall’osservazione delle condotte altrui, quest’ipotesi  viene 

messa  in  discussione  anche  dai  risultati  di  alcune  ricerche,  che 

dimostrano  come  i  cambiamenti  nella  presentazione  di  sé  indotti  da 

diverse  situazioni  sperimentali,  non  mettano  affatto  in  discussione  il 
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sentimento di autenticità personale: in conformità con le richieste della 

situazione immediata, i  soggetti modificano il  modo di autopresentarsi 

senza tuttavia provare sentimenti di rottura e di alienazione. È sulla base 

di questi risultati che Gergen (1979, p.13) avanza in un primo momento 

la  tesi  di  un  sé  “fluido,  sempre  mutevole,  multiplo  e  pieno  di 

contraddizioni”. L’identità è un prodotto totalmente fluido e determinato 

dall’interazione  momento-per-momento,  tale  fluidità  e  mutevolezza 

tendono a diventare particolarmente evidenti nelle società postmoderne. 

La  tesi  di  un  sé  fluido,  mutevole  e  multiplo  verrà,  infatti,  ripresa  e 

rielaborata da questo autore, fino a giungere all’idea di un sé saturato 

dalla molteplicità di comunicazioni e di contesti che caratterizzano la vita 

nelle società postmoderne (Mancini, 2001).

La nostra identità è continuamente ri-formata e ri-diretta in ogni tipo 

di relazione sociale; essa non è il semplice riflesso di ciò che ciascuno di 

noi  pensa  di  essere,  ma  è,  piuttosto,  il  prodotto  delle  comunicazioni 

sociali.  L’identità  esiste,  pertanto,  solo  nel  linguaggio:  nell’atto  di 

comunicare se stesso ad un altro.

Rom Harré 
Il  linguaggio  è  il  mezzo  di  molte  attività  discorsive.  Lo  stesso 

concetto  di  sé  è  una  forma  di  conoscenza  socialmente  costruita  che 

emerge dalle interazioni e dalle comunicazioni immediate e continue tra 

gli attori sociali. Se l’identità personale, legata soprattutto alla corporeità, 

viene  da  Harré  definita  come l’incarnazione  della  persona,  il  sé  è  un 
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sentimento di “organizzazione personale” che non ha altra realtà se non 

quella emergente dal linguaggio (Mancini, 2001).

Per Harré e Gillett (1994) avere un senso della propria individualità 

personale significa avere il senso di avere un posto, o meglio di avere più 

posti,  in  vari  sistemi  di  locazione.  In  coerenza  con  tale  convinzione 

Harré introduce il costrutto del positioning, che risulta più dinamico e 

meno  statico,  più  sociale  e  meno  interindividuale,  più  retorico  e 

discorsivo e meno cognitivo di quello di identità. Tale concetto risulta, 

quindi, più adeguato a rendere conto della complessità della negoziazione 

identitaria. 

In  particolare,  il  positioning  permette  di  rendere  conto  di  livelli 

dinamici diversi, che possono coesistere nella stessa situazione sociale. 

Può,  inoltre,  essere  considerato  una  pratica  discorsiva  alla  quale 

partecipano i membri del gruppo in interazione, in quanto parte di una 

co-costruzione  discorsiva  di  storie  personali  congiunte,  nelle  quali 

ognuno dei membri posiziona sempre se stesso e contemporaneamente 

anche gli altri. Considerare tali posizionamenti strategici rende possibile 

la comprensione delle azioni individuali come azioni sociali osservabili e 

coerenti. 

La possibilità  di usare diversi  posizionamenti  dipende dal contesto 

interattivo, il quale, infatti, permette il posizionamento di alcune identità 

impedendone altre. Ma anche le scelte di posizionamento contribuiscono 

a loro volta a definire tale contesto sociale, il parlante, infatti, seleziona 

gli  aspetti  della  sua  identità  che  intende  presentare  come  rilevanti  e, 
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quindi,  rendere salienti  in  un particolare contesto  interattivo e questo 

contribuisce a definirlo in un modo piuttosto che in un altro.

Harré e Gillett centrano la loro attenzione sulla necessità di studiare 

come  il  senso  di  una  persona  sia  espresso  discorsivamente  ed,  in 

particolare, di come il sé sia prodotto discorsivamente. Gli autori (1994) 

sostengono che per avere un senso di se stesso come individuo unico, sia 

indispensabile avere un senso di locazione nello spazio, o letteralmente 

un punto di vista. È anche basilare avere un senso di esistere in un dato 

momento, in un dipanarsi temporale, cioè avere un senso della propria 

vita come una traiettoria o un percorso attraverso il tempo. Altro aspetto 

fondamentale del proprio senso di identità,  in particolare nelle culture 

influenzate dal sistema morale giudaico-cristiano,  deriva dal senso che 

ognuno ha  della  propria  responsabilità  di  agente,  ci  troviamo,  infatti, 

locati in una rete di obblighi ed impegni reciproci nei confronti di una 

molteplicità  di  altre  persone.  Infine,  abbiamo  un  posto  sociale,  una 

locazione in una molteplicità di persone ordinate attraverso status, età, 

reputazione, e cose simili. 

Avere un senso di sé significa, quindi, avere il senso di essere quattro 

volte locato, ossia di avere un posto in quattro molteplicità coordinate. 

Ciascuno  di  noi  sperimenta  se  stesso  non  come  un’entità,  ma  come 

avente un posto da cui percepisce ed agisce, ed al contempo, da dove è 

percepito ed agito come se stesso.

Antaki  e  Widdicombe  (cit.  in  Zucchermaglio,  2002)  propongono 

l’uso  del  concetto  di  “consequenzialità  procedurale”  per  considerare 

congiuntamente  sia  la  rilevanza che  l’identità  acquista  nel  contesto  di 
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interazione, sia i modi con cui tali rilevanze contribuiscono a definirlo. 

Risulta, così, possibile studiare i posizionamenti strategici non solo come 

mosse individuali e situate, ma anche come risorse che contribuiscono, 

insieme  con  altre,  a  definire  il  contesto  stesso  dell’interazione  e  la 

rappresentazione  di  esso,  che  i  membri  vanno  condividendo.  Tali 

posizionamenti  dinamici  e  strategici  risultano,  quindi,  delle  pratiche 

collettive,  che  fanno  riferimento  alle  attività  che  la  comunità  sta 

svolgendo. Ne consegue che la definizione della situazione data da un 

certo partecipante è parte integrante di una proiezione che è attivata e 

mantenuta dalla stretta cooperazione di più partecipanti. 

Partendo  dal  presupposto  che  ogni  attore  sociale  abbia  a 

disposizione, come risorsa interattiva, diverse identità da mostrare e da 

rendere  salienti  per  posizionare  retoricamente  sia  sé  che  gli  altri, 

Zimmerman  (cit.  in  Zucchermaglio,  2002)  propone  di  distinguere, 

all’interno delle interazioni, l’allineamento tra le identità discorsive, cioè 

localmente  emergenti  nel  corso  dello  svolgersi  dell’interazione,  e  le 

identità  situate,  basate  sul  più  ampio  contesto  di  azione  sociale.  Tale 

allineamento,  oppure scostamento,  assieme alla  scelta  tra  le molteplici 

identità a cui il contesto permette di dare rilievo, costituisce il processo 

reale di negoziazione all’interno di ogni situazione interattiva.

Tali manipolazioni discorsive delle proprie ed altrui identità appaiono 

come  strategie  retoriche  funzionali  a  raggiungere  specifici  obiettivi 

nell’interazione.  Proprio  per  questo  le  identità  possono  diventare  un 

importante  contenuto  di  negoziazione  tra  i  membri  di  un  gruppo, 
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piuttosto, che essere considerate una caratteristica stabile o un “a priori” 

rispetto all’interazione discorsiva nella quale i soggetti sono impegnati.

Per  indagare  la  produzione  discorsiva  del  sé  un  “ovvio  punto  di 

partenza”,  secondo  Harré  e  Gillett  (1994,  p.  114)  è  l’osservazione 

dell’uso  dei  pronomi  in  prima  e  in  seconda  persona.  Anche 

Zucchermaglio  e  Talamo (2000)  indicano  i  pronomi  come particolari 

segnalatori linguistici di appartenenza sociale. In particolare, sapendo che 

ciascun parlante ha a disposizione vari mezzi linguistici per riferirsi ad 

altri,  siano  individui  singoli  o  gruppi  di  individui,  le  autrici  hanno 

ipotizzato che la scelta di uno piuttosto che di un altro di tali mezzi “si 

orienti su fattori sociali, quali il tipo di relazione tra i parlanti, il contesto 

specifico in cui l’interazione ha luogo ed il rapporto intercorrente tra il 

parlante ed il referente e/o destinatario del discorso” (Zucchermaglio & 

Talamo, 2000, p. 502).

John D. Greenwood
Le identità non sono, secondo Greenwood, solo un artificio retorico. 

Ciò che viene detto sul sé ha realtà oggettiva perché esprime ciò che le 

persone fanno, i loro investimenti ed impegni per il perseguimento dei 

progetti  identitari.  Per  questo  motivo il  concetto  che  abbiamo di  noi 

stessi  può  essere  considerato  descrittivo  e  linguisticamente  oggettivo 

(Mancini, 2001).
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2.4.3 Teoria dell’identità sociale e relazioni intergruppi  

L’ambito  di  ricerca  moderno  che  maggiormente  riprende  ed 

approfondisce  l’antica  sensibilità  “sociale”  della  psicologia  sociale, 

integrandola  con  i  risultati  nel  frattempo  acquisiti  circa  la  natura  dei 

processi  cognitivi,  tramite  i  quali  avviene  la  conoscenza  del  mondo 

esterno ed,  in particolare,  del  mondo sociale,  è  la  Teoria  dell’Identità 

Sociale,  stimolata  in  origine  dalle  intuizioni  fondamentali  di  Tajfel  e 

sviluppatasi  negli  ultimi  anni  in  direzioni  estremamente  interessanti, 

come  la  Teoria  dell’Auto-categorizzazione  di  Turner  (Contarello  & 

Mazzara, 2002).

La  Teoria  dell’Identità  Sociale  ha  caratterizzato  la  ricerca  psico-

sociale  europea;  orientandola  a  sviluppare  un’analisi  dinamica 

dell’identità, in un quadro che mette in primo piano le relazioni sociali ed 

il  confronto fra i  gruppi.  In tal  modo viene valorizzata la dimensione 

relazionale  del  sé  piuttosto  che  il  mero funzionamento  individuale  in 

termini di struttura cognitiva o di sistema delle conoscenze autoriferite 

(Serino, 2001).

In  particolare,  la  teoria  si  basa  sull’idea  che  l’individuo ricavi  una 

parte consistente dell’immagine di sé dall’immagine che ha dei gruppi ai 

quali appartiene e dallo stato complessivo dei rapporti fra i gruppi sociali 

per  lui  significativi.  Ecco  perché  l’individuo  continua  ad  istituire  un 

confronto fra il proprio gruppo e gli altri, utilizzando delle strategie per 

migliorare  la  propria  autostima;  questo  si  traduce  spesso  in  una 

sopravvalutazione del proprio gruppo ed una sottovalutazione degli altri 
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(Mantovani,  2003).  Nello  specifico,  il  prestigio  sociale  dei  gruppi,  la 

qualità  apparente  della  loro  prestazione  ed il  grado di  favore con cui 

sono  percepiti  all’esterno  si  riflettono  nelle  valutazioni  che  i  membri 

rivolgono a loro stessi. Inoltre, giacché si pensa, di solito, che le persone 

preferiscano avere una considerazione positiva piuttosto che negativa di 

se stesse, questo comporta il fatto che saranno motivate a fare in modo 

che  lo  status  del  loro  gruppo  si  rafforzi.  Tutto  ciò  si  traduce  in  un 

impegno a lavorare più duramente a favore del gruppo se, così facendo, è 

possibile migliorare la posizione rispetto ad altri gruppi (Brown, 1988).

Gli autori, che si sono occupati di quest’area di ricerca, attribuiscono 

primaria  importanza  alla  percezione  condivisa  da  ogni  membro  del 

gruppo, di essere parte di una stessa unità sociale. Come ricorda Tajfel 

(1981,  p.  347)  “i  membri  di  un  gruppo  si  possono  considerare  tali 

quando essi stessi si categorizzano con un elevato grado di consenso nel 

modo appropriato, e vengono consensualmente categorizzati nello stesso 

modo da parte degli altri”. L’attenzione per questa dimensione implica la 

consapevolezza di ogni componente del  ruolo che riveste all’interno del 

gruppo, delle relazioni reciproche che vi sono ed, in particolare, di come 

questi aspetti si connettano, come parti di un tutto, nell’esistenza dello 

specifico gruppo. L’interesse è, quindi, rivolto a descrivere i modi in cui i 

membri tendono a percepirsi ed a definirsi come gruppo: vale a dire, a 

condividere  qualche  forma  di  identità  comune,  che  li  porta  a 

differenziarsi dagli altri gruppi sociali.

Come già accennato, la scuola che meglio rappresenta questa linea di 

ricerca è quella della Teoria dell’Identità Sociale di Henri Tajfel e della 
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collegata Teoria della Categorizzazione di sé o Autocategorizzazione di 

John Turner.

Entrambe  le  teorie  si  basano  sull’assunto  che  l’ambiente,  che  ci 

circonda,  sia  troppo  ricco  di  singoli  oggetti  per  essere  realmente 

compreso in ogni  suo dettaglio;  per  riuscire  a  sopravvivere  è,  quindi, 

necessario semplificarlo. Un metodo efficace di semplificazione consiste 

nel  racchiudere  stimoli  simili  all’interno  di  categorie,  in  tal  modo  è 

possibile trattare tutti gli  elementi,  che vi fanno parte, come un unico 

concetto.  Le categorie che utilizziamo per strutturare il  nostro mondo 

non variano da persona a persona o da generazione a generazione, ma 

vengono  ereditate  attraverso  la  cultura  di  appartenenza.  Pertanto  le 

categorie sono sociali e comuni (Burr, 2004).

La  categorizzazione  ha  due  conseguenze  sulla  nostra  modalità  di 

percepire l’ambiente. Per prima cosa la nostra mente sembra non notare 

le  piccole  variazioni  in  quello  che  osserva;  riuscendo,  invece,  ad 

apprezzare  ed  a  soffermarsi  sulla  stabilità  dei  fenomeni.  In  secondo 

luogo, non analizza come se fosse nuovo ogni singolo stimolo che i sensi 

incontrano, ma lo inserisce in classi preesistenti sulla base del confronto 

e della conseguente similarità percepita tra le caratteristiche dello stimolo 

e la  lista  di  caratteristiche che qualificano le  diverse categorie.  Perché 

questo  processo  di  percezione  risulti  realmente  semplificante,  è 

necessario che la molteplicità di stimoli, che incontriamo ogni giorno, sia 

riconducibile a poche classi di oggetti significativi.  È, perciò, essenziale 

che  le  differenze  tra  gli  oggetti  inseriti  in  una  stessa  categoria  siano 

ridotte al  minimo.  Questo processo prende  il  nome di  “assimilazione 
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intracategoriale”, ed ha come conseguenza il fatto che gli elementi inseriti 

in una categoria siano percepiti ancora più simili tra loro, di quanto non 

lo fossero prima di essere classificati.

Ne  consegue  che,  l’inserimento  di  un  oggetto  all’interno  di  una 

categoria comporti, necessariamente, la sua esclusione da una categoria 

alternativa, la quale avrà al suo interno altre tipologie di oggetto. Perché 

questo  si  verifichi,  viene  attivato  un  processo  di  “differenziazione 

intercategoriale”,  per il  quale due stimoli  appartenenti  a due categorie 

diverse saranno percepiti più diversi tra loro, di quanto non lo fossero 

prima di essere categorizzati.

Henri Tajfel 

Oltre che nel percepire gli stimoli ambientali, ci affidiamo al processo 

di categorizzazione anche nei nostri rapporti con gli altri, classificando 

sia  loro  che  noi  stessi  all’interno  di  categorie  sociali,  o  gruppi.  “La 

categorizzazione sociale è un processo per cui oggetti  sociali  vengono 

posti assieme in gruppi, che risultano equivalenti in rapporto alle azioni, 

intenzioni e sistemi di credenze di un individuo” (Tajfel, 1981, p. 384). In 

altre parole è un sistema di orientamento che contribuisce a definire il 

posto specifico dell’individuo all’interno della società.

Le categorie sociali  sono dei raggruppamenti  cognitivi di individui, 

nascono nell’istante in cui alcune persone vengono inserite in una stessa 

classe e, al contempo, contrapposte alle persone che non sono inserite in 

essa.  Queste  classi  di  individui  possono  essere  molto  ampie  o 
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estremamente specifiche, possono basarsi su caratteristiche fisiche o su 

variabili  puramente  psicologiche,  possono  sorgere  da  definizioni 

condivise  socialmente  o  da  classificazioni  individuali  e  soggettive.  La 

categorizzazione  sociale,  oltre  che  semplificare  l’ambiente,  lo  rende 

controllabile  e  dotato  di  significato;  infatti,  etichettando  una  persona 

come  appartenente  ad  un  gruppo  siamo  in  grado  di  spiegare  i  suo 

comportamenti,  che  altrimenti  potrebbero  risultare  difficili  da 

comprendere.

Il  processo  di  categorizzazione  sociale  permette  di  operare  delle 

inferenze  comportamentali,  vale  a  dire  che  il  classificare  una persona 

all’interno di un gruppo, porta ad attendersi che questa si comporti nel 

modo caratteristico di tutti gli individui appartenenti a quella categoria. 

Questo fenomeno fa parte di un processo più generale di  deduzione: 

dalle caratteristiche di una categoria sociale a quelle dei singoli individui 

che ne fanno parte. Come riporta Zucchermaglio (Mantovani, 2003, p. 

152),  “l’attenzione  è  rivolta  ad  una  descrizione  e  spiegazione  del 

comportamento degli individui non in quanto tali, ma in quanto membri 

di categorie sociali ben definite e distinte”.

“L’insieme  delle  caratteristiche  ritenute  tipiche  di  una  categoria 

sociale prende il nome di stereotipo” (Voci, 2003, p. 12). Gli stereotipi 

sono  “generalizzazioni  cognitive  in  base  alle  quali  vengono  attribuite 

caratteristiche identiche a tutti i membri del gruppo, senza tener conto 

delle loro differenze interne” (Mantovani, 2003, p. 153).

Oltre a categorizzare l’ambiente fisico e sociale  che le circonda,  le 

persone  categorizzano  anche  se  stesse;  infatti,  una  volta  che  viene 
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attivata una certa categoria sociale il sé può essere o meno inserito al suo 

interno.  Qualora il  sé venga inserito in una classe di individui,  questa 

diviene un “gruppo di appartenenza”, o ingroup. Al contrario, se il  sé 

non vi è inserito, la classe diviene un “gruppo estraneo”, o outgroup.

La categorizzazione sociale del sé, ovvero l’inclusione di se stessi in 

un gruppo sociale,  non  è  necessariamente  un’operazione  volontaria  e 

spontanea.  Infatti,  in  alcuni  casi  le  persone  scelgono  i  gruppi  a  cui 

appartenere, mentre in altri il processo di categorizzazione del sé diviene 

forzato. Ad esempio, un individuo può scegliere liberamente per quale 

squadra di calcio tifare, e di conseguenza la propria appartenenza a quel 

particolare  gruppo;  mentre  nessuno  può  decidere  autonomamente  in 

quale  stato  nascere,  e  di  conseguenza  a  che  razza  appartenere. 

Comunque  sia,  al  di  là  che  si  tratti  di  un  processo  volontario  o  di 

un’imposizione dall’esterno, è certo che la categorizzazione sociale del sé 

abbia una funzione fondamentale nella vita degli individui. 

Nello  specifico,  il  fatto  di  essere  inclusi  in  particolari  gruppi, 

piuttosto che in altri, definisce chi siamo, sia agli occhi di chi ci circonda, 

sia ai nostri: in questo modo si crea e definisce il ruolo di una persona 

all’interno della società. In particolare, la nostra appartenenza a gruppi 

sociali  influenza il  modo in cui noi ci  comportiamo con gli altri  ed il 

modo in cui gli altri si comportano con noi.

Secondo  la  Teoria  dell’identità  sociale  di  Tajfel,  i  fenomeni 

dell’assimilazione intracategoriale e della differenziazione intercategoriale 

assumono particolare rilievo quando in una delle categorie utilizzate è 

direttamente coinvolto il sé. In particolare, il processo di assimilazione 
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intracategoriale sembra portare, nel caso del coinvolgimento diretto del 

sé,  ad un risultato asimmetrico.  Infatti,  si  è  più  volte  rilevato che  gli 

ingroup vengano percepiti  meno omogenei  al  loro interno,  rispetto ai 

gruppi estranei. L’effetto di omogeneità dell’outgroup sembra dipendere 

soprattutto da un non-processo di categorizzazione del sé, che deriva dal 

fatto  che,  in  generale,  l’individuo  non  tende  a  percepirsi  come 

appartenente  ad  un gruppo sociale,  in  quanto  vivendo  all’interno  dei 

propri  ingroup  non  sempre  si  è  consapevoli  della  loro  presenza  ed 

importanza.  Questa  infrequente  inclusione  del  sé  in  classi  sociali  è 

alimentata, tra l’altro, dal fatto che all’interno della nostra cultura essere 

come gli altri non è sempre un valore positivo, visto che viene data molta 

importanza all’espressione di se stessi come individui realizzati, dotati di 

caratteristiche  proprie.  La  combinazione  di  questi  fattori  fa  si  che,  in 

condizioni normali, il sé non venga inserito in un ingroup e quindi non 

venga attivata la categoria sociale. Di conseguenza, all’interno del gruppo 

di  appartenenza  non  si  verifica  il  processo  di  assimilazione 

intracategoriale, ed i suoi membri non vengono percepiti come omogenei 

tra loro.

Per quanto riguarda i gruppi estranei,  invece, il  discorso è diverso. 

L’outgroup, infatti, per definizione viene sempre visto dall’esterno, dato 

che è un gruppo in cui il sé non è incluso, e proprio per questo viene 

facilmente  percepito  come  una  categoria.  Pertanto,  all’interno 

dell’outgroup  viene  sempre  attivato  il  processo  di  assimilazione 

intracategoriale  e,  quindi,  i  suoi  membri  vengono  percepiti  come 

omogenei tra loro. Il processo di differenziazione intercategoriale, oltre 

87



ad accentuare le differenze tra categorie, comporta, come conseguenza, 

la tendenza a giudicare l’ingroup più positivamente dell’outgroup.

La presenza del favoritismo per l’ingroup portò Tajfel ad elaborare 

un programma di ricerca, con l’intento di scoprire quale fosse il fattore 

determinante per la formazione di un gruppo sociale. Egli progettò una 

serie di studi in cui manipolò, una ad una, la presenza di alcune variabili 

ritenute fondamentali,  quali  la  coesione tra i  membri,  le loro relazioni 

interpersonali, il fatto di svolgere un compito in comune, ed altre (Tajfel, 

1981).  Queste  ricerche  con gruppi  minimi  (minimal  group)  dovevano 

fornire una prova interessante del fatto che in una situazione intergruppo 

siano  all’opera  alcuni  processi  che,  conducono  ad  una  forte 

differenziazione intergruppo attraverso il comportamento dei soggetti. 

Nello specifico, l’obiettivo di tali ricerche era di definire le condizioni 

minime in cui un individuo, nel proprio comportamento, effettua delle 

distinzioni tra il proprio gruppo d’appartenenza ed un gruppo esterno. 

Allo  scopo  di  creare  tali  condizioni  minime,  Tajfel  eliminò  dalle 

situazioni sperimentali tutte le variabili che di norma conducono ad un 

favoritismo per il  proprio gruppo o ad una discriminazione rispetto al 

gruppo esterno. Queste variabili comprendevano: l’interazione faccia-a-

faccia, ogni eventualità di una precedente ostilità tra i gruppi, il conflitto 

di interessi, tutti i legami utilitari o strumentali tra le risposte dei soggetti 

ed i loro interessi individuali. Alla situazione sperimentale parteciparono 

dei ragazzi inglesi di scuola superiore. I soggetti dapprima eseguirono un 

compito  del  tutto  banale:  vennero  riuniti  in  un’aula  e  gli  furono 

presentate, attraverso la proiezione di diapositive, delle coppie di quadri 
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astratti.  In  particolare,  il  compito  consisteva  nell’esprimere  la  loro 

preferenza per  i  dipinti  di  un pittore sui due possibili,  nello  specifico 

Klee o Kandinsky. Al termine di questa presentazione, le risposte di ogni 

partecipanti  furono  analizzate,  e  lo  sperimentatore  comunicò  ad  ogni 

ragazzo  che  era  stato  assegnato  al  gruppo  “Klee”  o  al  gruppo 

“Kandinsky”,  a  seconda  di  quale  fosse  l’autore  preferito  il  maggior 

numero  di  volte.  In  seguito,  fu  consegnato  loro  un  nuovo  compito 

individuale,  da eseguire  in  cabine  isolate.  Tale  compito consisteva  nel 

dover decidere, in base ad un certo numero di matrici di pagamento, una 

suddivisione di somme di denaro tra due soggetti diversi da sé. I ragazzi 

erano  a  conoscenza  esclusivamente  dell’appartenenza  di  gruppo  di 

coloro tra i quali dovevano dividere il denaro, i quali erano identificati 

per  mezzo di  un codice,  per  cui  la  loro identità  individuale  rimaneva 

sconosciuta.  La  situazione,  benché  apparentemente  complessa,  era  in 

realtà una sorta di simulazione minimale di una relazione intergruppi, in 

cui l’unico elemento saliente era la categorizzazione in un ingroup ed in 

un outgroup. 

L’intento di Tajfel  era di creare una condizione di base,  alla quale 

aggiungere  in  seguito  ulteriori  variabili,  col  fine  di  rilevare  in  che 

momento  sarebbe  comparso  il  favoritismo  per  l’ingroup  e,  di 

conseguenza,  capire  quale  variabile  fosse  l'origine  del  pregiudizio.  Il 

programma di  ricerca  terminò prima ancora  di  cominciare.  I  risultati, 

infatti,  dimostrarono  in  maniera  molto  significativa  che  i  soggetti 

tendevano ad attribuire più denaro ai membri del proprio gruppo: “la 

semplice  distinzione  in  due  gruppi  era  stata  sufficiente  a  produrre 
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discriminazione”  (Tajfel,  1981,  p.  403).  Tajfel  scoprì  che  la 

discriminazione  tra  gruppi,  e  quindi  il  conflitto,  può  anche  avere 

esclusivamente delle determinanti psicologiche (Capozza, 1993). Questo 

spiega, anche, perché il solo fatto di appartenere a gruppi diversi porta le 

persone  ad  essere  più  competitive  fra  loro,  mentre  il  solo  fatto  di 

appartenere ad uno stesso gruppo le rende più cooperative (De Grada, 

1999).  Vi  è  la  convinzione  che  il  favoritismo  per  l’ingroup  sia  una 

conseguenza  dovuta  alla  nostra  cultura,  la  quale  tende  a  valorizzare 

l’individualismo e la realizzazione personale (Voci, 2003). Ecco perché 

quando una persona si categorizza come membro di un gruppo tenderà a 

volere che il suo gruppo sia il migliore, quindi tenderà a ritenere che esso 

sia dotato di caratteristiche positive che gli altri gruppi non possiedono.

Nello specifico, per Tajfel (1981) l’istanza che produce questo tipo di 

comportamento discriminatorio è l’identità sociale, la quale è una diretta 

conseguenza del processo di categorizzazione. Secondo Voci (2003, p. 

36),  l’identità  sociale  è  legata  alla  particolare  “capacità  cognitiva  di 

percepire se stessi come membri di gruppo, piuttosto che come singoli 

individui”. Infatti, “oltre all’aspetto interindividuale vi è un altro aspetto 

che contribuisce alla definizione di sé da parte di un individuo: il fatto 

che  egli  sia  membro  di  numerosi  gruppi  sociali  e  che  tale  sua 

appartenenza contribuisca, positivamente o negativamente, all’immagine 

che egli si fa di se stesso” (Tajfel, 1981, p. 383). 

“La  nostra  identità  è,  quindi,  una  combinazione  delle  nostre 

numerose  appartenenze  di  gruppo”  (Burr,  2004,  p.  92).  Tajfel  (1981) 

descrive  l’identità  sociale  come  la  realtà  sociale  che  dà  significato  e 
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definisce  il  gruppo  di  appartenenza,  rispetto  al  gruppo  esterno.  È 

l’istanza che permette di vedere il gruppo come un corpo di persone, che 

sentono di essere un gruppo. Questa definizione d’identità comprende 

un ambito  composto  da  tre  componenti.  Una  componente  cognitiva, 

basata  sulla  conoscenza  e  sulla  consapevolezza  di  appartenere  ad  un 

gruppo. Una componente valutativa, in quanto la nozione di gruppo e 

della propria appartenenza ad esso può avere una connotazione di valore 

positivo o negativo. Una componente emozionale, dato che è possibile 

che  gli  aspetti  cognitivi  e  valutativi  del  gruppo,  e  della  propria 

appartenenza ad esso, siano accompagnati da emozioni dirette verso il 

proprio gruppo e verso coloro che intrattengono con esso determinate 

relazioni.

Da questo ne consegue che un individuo tenderà a rimanere membro 

di un gruppo o cercherà di entrare a far parte di nuovi gruppi, se questi 

gruppi  sono  in  grado  di  contribuire  positivamente  alla  sua  identità 

sociale;  cioè,  a  quegli  aspetti  di  essa  che  gli  procurano  una  certa 

soddisfazione. Se un gruppo non soddisfa questo requisito, l’individuo 

tenderà  a  lasciarlo,  a  meno  che  ciò  sia  impossibile  per  una  qualche 

ragione  “oggettiva”,  o  ciò  sia  in  contrasto  con  valori  importanti  che 

costituiscono essi stessi una parte della sua identità sociale accettabile. Se 

l’abbandono  del  gruppo  presenta  delle  difficoltà  allora  sono  possibili 

almeno  due  soluzioni:  o  modificare  la  propria  interpretazione  degli 

attributi  del  gruppo,  in  modo  che  le  caratteristiche  sgradite  siano  o 

giustificate  o  rese  accettabili  attraverso  una  reinterpretazione;  oppure 

accettare la situazione per quella che è ed impegnarsi in un’azione sociale 
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che  porti  a  cambiamenti  desiderabili  della  situazione  (Tajfel,  1981,  p. 

386).

Coerentemente con quanto affermato da Tajfel, Voci (2003) precisa 

che quando una persona sente di appartenere ad un gruppo sociale, in lei 

si verifica un processo cognitivo e motivazionale che prende il nome di 

identificazione.  L’identificazione con un gruppo,  innanzitutto,  porta  la 

persona a percepirsi cognitivamente come membro del gruppo, ovvero la 

porta  a  categorizzare  se  stessa  all’interno  del  gruppo.  In  seguito, 

subentrano  gli  aspetti  affettivi  dell’appartenenza.  Infine,  la  persona 

deduce  la  valutazione  di  se  stessa  come  positiva  o  negativa,  come 

apprezzabile o meno, dalla valutazione dell’intero gruppo. Il valore di un 

gruppo  si  stabilisce  attraverso  il  confronto  sociale,  ovvero  la 

comparazione delle caratteristiche del proprio gruppo con quelle di altri 

gruppi  presenti  nell’ambiente.  Dato che le  persone hanno un naturale 

bisogno di percepirsi in modo positivo, per conquistare un’immagine di 

sé che le soddisfi, tale confronto tenderà ad essere viziato, in modo da 

valorizzare l’ingroup e, di conseguenza, tutti i suoi membri.

Non  sempre,  però,  l’identificazione  con  l’ingroup  conduce  alla 

discriminazione.  Tale processo avviene solo in determinate condizioni, 

caratterizzate  da  una  forte  rilevanza,  per  gli  individui,  del  gruppo  di 

appartenenza  e  dalla  percezione  che  il  gruppo  estraneo  coinvolto  sia 

effettivamente un importante termine di confronto. In particolare, non 

tutte  le  appartenenze  di  un  individuo  sono  importanti  in  uno  stesso 

momento e, soprattutto, situazioni diverse tendono a richiamare aspetti 

diversi  della  propria  identità,  in  quanto rendono rilevanti,  o viceversa 
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irrilevanti, appartenenze gruppali diverse (Burr, 2004). Per questo motivo 

è essenziale che le percezioni psicologiche degli individui siano sempre 

contestualizzate,  ossia  sempre  considerate  nella  specifica  situazione 

sociale in cui sorgono e si sviluppano. Voci (2003) evidenzia come non 

tutti i contesti sociali siano caratterizzati da una forte identificazione con 

i gruppi.

Secondo  Tajfel  (1981)  gli  individui  non  possiedono  una  stabile 

identificazione  di  gruppo di  un certo  tipo e  le  componenti  cognitive, 

valutative  ed  emozionali  di  questa  appartenenza  soggettiva  di  gruppo 

non si esprimono indiscriminatamente, attraverso dei comportamenti in 

tutte  le  situazioni  sociali  o  degli  ambienti  sociali.  C’è,  infatti,  una 

relazione reciproca (o dialettica) tra gli ambienti e le situazioni sociali da 

una  parte,  ed  il  loro  riflesso  o  la  loro  espressione  nei  termini  di 

appartenenza soggettiva di gruppo, dall’altra. La quantità e la varietà di 

situazioni sociali che un individuo avverte, in qualche modo, rilevanti per 

la propria appartenenza di gruppo aumentano, innanzitutto, in funzione 

della  misura  in  cui  egli  è  consapevole  di  essere  membro  di  un 

determinato  gruppo,  in  secondo  luogo,  in  base  all’ampiezza  delle 

valutazioni positive o negative associate a tale appartenenza, ed, infine, a 

seconda dell’investimento emozionale implicato nella consapevolezza e 

nelle  valutazioni.  Appare,  d’altra  parte,  evidente  che  esistono  alcune 

situazioni sociali che obbligano la maggior parte degli individui implicati, 

per quanto debole e poco importante possa essere la loro identificazione 

iniziale di gruppo, ad agire nei termini della loro appartenenza al gruppo 

(Tajfel, 1981).
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Per spiegare perché ciò si  verifichi  Tajfel  propone il  costrutto del 

continuum interindividuale-intergruppi, sul quale si collocano le diverse 

modalità di interazione umana (Capozza, 1993). Nello specifico, a livello 

del polo interpersonale gli individui, nelle loro interazioni, si comportano 

come singoli,  di  conseguenza  percepiscono gli  altri  come singoli  e  le 

relazioni  tra  di  loro  sono  guidate  da  gusti  e  somiglianze  personali;  i 

gruppi di appartenenza non rivestono alcuna importanza. Tajfel (1981) 

ritiene  questo  estremo unicamente  ideale  e  teorico,  irrealizzabile  nella 

realtà dato che l’uomo, quando interagisce con un suo simile, non può 

eliminare del tutto l’utilizzo delle categorie e degli strumenti concettuali 

che ad esse fanno riferimento. A livello del polo intergruppi, invece, le 

persone si identificano con un ingroup, e nelle loro interazioni trattano 

gli  altri  in  base  alla  loro  appartenenza  sociale.  In  questo  caso  le 

caratteristiche personali dei singoli saranno del tutto ignorate: i giudizi ed 

i  comportamenti  delle  persone  saranno  guidati  esclusivamente  da 

stereotipi  attribuiti  ai  gruppi.  L’attenzione  è,  quindi,  rivolta  ad  una 

descrizione  e  spiegazione  del  comportamento  degli  individui  non  in 

quanto  tali,  ma  in  quanto  membri  di  categorie  sociali  ben  definite  e 

distinte.  Tajfel  (1981)  definisce  tale  estremo  come  meno  assurdo  sul 

piano empirico dell’estremo interpersonale, dato che anche se raramente 

in situazioni reali se ne possono riscontrare degli esempi.

Ricapitolando,  l’autore  teorizza  l’esistenza  di  due  diverse  modalità 

ideali  di  interazione  sociale,  l’interazione  puramente  interindividuale  e 

l’interazione  puramente  intergruppi.  L’andamento  del  rapporto 

interattivo  dipende:  ad  un  estremo  solo,  o  prevalentemente,  dalle 
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caratteristiche  personali  dei  partecipanti;  all’altro  estremo  solo,  o 

prevalentemente, dagli schemi normativo-valoriali e dagli standard propri 

del  gruppo  cui  i  partecipanti  appartengono.  Nei  punti  intermedi  del 

continuum si collocano le interazioni guidate, in grado diverso, sia dagli 

attributi personali sia dalle identificazioni categoriali.

L’opposizione che distingue le interazioni di tipo “interindividuale” 

dalle interazioni  “intergruppi” è quella tra variabilità ed uniformità. In 

effetti,  come  riporta  Capozza  (1993)  gli  incontri  tra  persone  non 

influenzati  o  influenzati  poco  dalle  appartenenze  categoriali  (polo 

interindividuale) si caratterizzano per la loro variabilità. Infatti, i singoli 

membri  dell’altro  gruppo,  considerati  nei  loro  tratti  personali,  sono 

percepiti alcuni a noi simili, altri a noi diversi, alcuni suscitano attrazione, 

altri avversione. Il comportamento intergruppi si distingue, invece, come 

uniforme.  In  particolare,  vi  è  uniformità  nella  percezione  dei  singoli 

membri del gruppo estraneo, ai quali sono attribuiti i tratti stereotipici del 

loro gruppo, e vi è uniformità, in un gruppo, nella percezione di quello 

estraneo e  nei  comportamenti  che  vengono ad esso  diretti.  La  prima 

uniformità,  che  caratterizza  la  percezione  di  ciascun  membro 

dell’ingroup relativa ai  membri  dell’outgroup,  è  dovuta  al  processo di 

categorizzazione ed alla conseguente percezione di similarità intraclasse 

maggiore di quella che intercorre fra individui classificati in due diverse 

categorie  (De  Grada,  1999).  In  altre  parole,  l’omogeneità  interna 

dell’esogruppo,  rispetto  a  quella  dell’endogruppo,  tende  ad  essere 

sopravvalutata, così i membri dell’outgroup verrebbero percepiti molto 

più  simili  fra  loro  di  quanto  in  effetti  non  lo  siano.  Tale 
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omogeneizzazione conduce a vedere i membri dell’esogruppo come tutti 

portatori di caratteristiche analoghe,  che rispecchiano lo stereotipo del 

gruppo. 

Invece,  la  seconda  uniformità,  che  caratterizza  le  percezioni  ed  i 

comportamenti di tutti i membri dell’ingroup, è spiegata dalla struttura 

psicologica  che  lega  l’individuo  al  gruppo:  l’identità  condivisa.  Tale 

istanza si crea per mezzo della transizione, che ciascun membro effettua, 

dal percepirsi in termini personali al percepirsi in termini di gruppo, e 

dalla conseguente articolazione dell’immagine di sé secondo gli attributi 

del proprio gruppo.

Come evidenzia Burr (2004, p. 96) “gli individui portano con sé gli 

assunti  non  scritti  della  loro  società  e  li  mettono  in  pratica 

quotidianamente nelle interazioni con altri membri. In questo senso ogni 

individuo è una copia su piccola scala della società alla quale appartiene”. 

Tale assunto spiega, ed in un certo senso giustifica, un comportamento 

relativamente uniforme da parte dei membri di un gruppo nei confronti 

di un altro gruppo e, quindi, verso gli individui che ne fanno parte.

John C. Turner
Il fatto di essere sempre inseriti  in un contesto caratterizzato dalla 

presenza di numerosi gruppi porta ognuno di noi a dover soddisfare due 

bisogni opposti: la necessità di considerarsi come membro di gruppi, e 

quindi simile ad altri individui, ed, al contempo, la necessità di mantenere 

una certa distintività, che ci rende e mantiene diversi dagli altri. Partendo 
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da questa considerazione Turner,  allievo di Tajfel,  ha creato la Teoria 

della Categorizzazione di sé, o dell’Autocategorizzazione.

Nella teoria di Turner non si parla di identità sociale, ma di livelli di 

categorizzazione di sé. Secondo l’autore, infatti, il concetto di sé dipende 

necessariamente  da  dei  processi  di  autocategorizzazione,  cioè  di 

inclusione  del  proprio  sé  in  una  o  più  categorie.  Tale  processo  può 

avvenire a diversi livelli di inclusività, in quanto vi sono livelli categoriali 

più o meno astratti (De Grada, 1999). Il livello meno inclusivo, e meno 

astratto, è quello personale, o individuale. A tale livello subordinato ed 

interpersonale  (identità  personale)  le  persone  si  percepiscono  come 

singoli  individui,  contrapponendosi  e  confrontandosi  con  le  altre 

persone. Il risultato è un innegabile senso di unicità, che ci permette di 

considerarci veramente distinti e diversi da tutte le altre persone, in altre 

parole  l’essere  umano  è  riconosciuto  come  portatore  unico  di  certe 

caratteristiche.  Il  livello  maggiormente  inclusivo,  e  di  più  elevata 

astrazione, è quello umano. A questo livello sovraordinato o interspecie 

(identità umana) tutti gli esseri umani sono inseriti in un’unica categoria 

differenziandosi, così, dalle specie animale e vegetale.

Tra  questi  due  estremi  si  pongono  tutte  le  possibilità  di 

categorizzazione  sociale  (livello  intermedio)  che  danno  luogo  ad  una 

distinzione tra un ingroup ed un outgroup: vale a dire tutte le situazioni 

in cui l’individuo è visto come membro di certi gruppi sociali e non di 

altri.  Tutte  queste  possibili  categorizzazioni  sociali  intermedie  sono 

caratterizzate  da  una  compresenza  di  somiglianze  e  differenze  tra 

persone.  In  particolare,  le  somiglianze  vanno  ricercate  all’interno 
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dell’ingroup,  mentre  le  differenze  vanno  rintracciate  tra  i  membri 

dell’ingroup ed i membri dell’outgroup (Voci, 2003). 

I gruppi a cui si sente di appartenere variano a seconda del contesto 

specifico  in  cui  ci  si  trova;  infatti,  è  il  contesto  che  rende  saliente 

un’appartenenza piuttosto che un’altra. In particolare, la salienza di una 

categoria, in una determinata situazione, dipende dalla combinazione di 

due  fattori:  l’accessibilità  della  categoria  e  la  sua  adeguatezza  nello 

spiegare gli stimoli ambientali. L’accessibilità è la “prontezza con cui una 

data categoria viene attivata nella mente delle persone” (Voci, 2003, p. 

53).  Essa dipende,  in primo luogo, dal fatto che sentirsi  parte di quel 

particolare  gruppo  risulti  importante  nella  definizione  di  sé  ed,  in 

secondo  luogo,  dal  fatto  che  la  categoria  sia  o  meno  rilevante  nel 

contesto  specifico.  L’accessibilità  di  una  categoria  risulta,  dunque, 

connessa ad aspetti legati sia alla preferenza personale per certi gruppi, 

sia a fattori di tipo contestuale. L’adeguatezza di una categoria, invece, fa 

riferimento  al  grado  in  cui  la  categorizzazione  impiegata  è  adatta  a 

spiegare le differenze tra gli stimoli presenti nell’ambiente. In particolare, 

“l’adeguatezza è massima se le differenze all’interno dell’ingroup sono 

notevolmente inferiori  rispetto alle differenze tra ingroup e outgroup” 

(Voci, 2003, p. 54). 

I tre livelli a cui può essere operata la categorizzazione del sé sono 

definiti dal livello di astrazione a cui le persone si confrontano e con cui 

categorizzano se stesse. Rimane a questo punto da chiarire quali siano i 

fattori che determinano la salienza di uno piuttosto che dell’altro livello 

della categorizzazione del sé. Uno dei presupposti sui quali la teoria si 
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fonda è che la salienza del livello di categorizzazione cambi a seconda del 

contesto  di  riferimento  (frame  of  reference).  Il  processo  di 

categorizzazione  viene  quindi  considerato  come dinamico,  dipendente 

dal  contesto  e  determinato  dai  confronti  attivati  in  una  determinata 

situazione. Il principio sul qual tale processo si fonda è quello del meta-

contrasto, un giudizio sulle differenze tra differenze.  Ovvero come “il 

rapporto tra le differenze medie percepite tra ingroup e outgroup e le 

differenze medie percepite all’interno dell’ingroup” (Voci, 2003, p. 54).

Secondo  questo  principio  un  insieme  di  stimoli  diversi  verrà 

categorizzato come un’unica entità, se le differenze percepite tra questi 

stimoli  sono  inferiori  alle  differenze  percepite  tra  questo  insieme  di 

stimoli ed altri insiemi di stimoli all’interno di un contesto comparativo 

(Oakes, Haslam, Turner, 1998).

Nello specifico, supponendo che in un ambiente sociale vi siano tre 

persone, che potenzialmente potrebbero essere categorizzate all’interno 

di un ingroup (I1, I2, I3) e tre che, invece, ne potrebbero essere escluse 

(O1, O2, O3), per capire se questa categorizzazione ingroup-outgroup 

sia  adeguata  alle  caratteristiche  degli  stimoli,  è  necessario  calcolare  il 

rapporto  di  metacontrasto.  Innanzitutto,  si  calcolano  le  differenze 

intercategoriali, cioè le differenze medie esistenti tra gli elementi di una 

categoria e quelli dell’altra (quindi tra I1 e O1, O2, O3; tra I2 e O1, O2, 

O3; infine tra I3 e O1, O2, O3 ). In seguito, si calcolano le differenze 

intracategoriali,  cioè  le  differenze  medie  all’interno  della  categoria 

ingroup (quindi tra I1 e I2; tra I1 e I3; e tra I2 e I3). Infine, si calcola il 

rapporto  tra  le  due differenze.  Più alto è  il  rapporto  ottenuto,  più la 
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categorizzazione sarà adeguata. In seguito, subentreranno i processi  di 

assimilazione intracategoriale  e di  differenziazione intercategoriale,  che 

enfatizzeranno le somiglianze e le differenze preesistenti tra gli stimoli. 

Benché sembri piuttosto macchinoso, tale calcolo corrisponde ad un 

processo mentale preciso e realistico, anche se non sempre consapevole 

e razionale. Il meccanismo della classificazione in categorie sociali, infatti, 

segue  alcuni  passi:  innanzitutto,  valutare  quanto  siano  simili  tra  loro 

alcune  persone  e,  successivamente,  verificare  se  esse  risultino  diverse 

rispetto ad altre persone presenti nel contesto sociale. In seguito, in base 

al fatto che le somiglianze eccedano le differenze, appare giusto ritenere 

che queste persone possano essere incluse in una stessa categoria e, di 

conseguenza,  contrapposte  alle  persone  incluse  nell’altra.  Una  volta 

stabilito  che  una  categoria  sia  contemporaneamente  accessibile  nella 

mente di un individuo ed adeguata a spiegare la realtà, si può concludere 

con ragionevole certezza che quella categoria sia saliente. 

Secondo  Turner,  a  questo  punto,  diventa  particolarmente  forte  il 

senso di appartenenza e l’individuo nella cui mente viene attivata una 

categorizzazione sente di appartenere all’ingroup e non all’outgroup; si 

dice allora che l’individuo è depersonalizzato, nel senso che percepisce se 

stesso  non  più  come  singolo,  ma  come  appartenente  al  gruppo.  La 

depersonalizzazione non è un fenomeno negativo. Infatti, si basa su un 

processo puramente cognitivo, relativo ad un cambiamento nel livello di 

categorizzazione di sé, che si traduce in un guadagno, non in una perdita 

di  identità.  Infatti,  quando  sono  inserite  in  un  ingroup,  le  persone 

acquisiscono le caratteristiche tipiche del gruppo, si sentono simili agli 
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altri  membri  e  questo  favorisce  la  creazione  di  relazioni  sociali,  la 

condivisione di interessi ed obiettivi,  l’esecuzione di comportamenti di 

cooperazione ed altruismo. 

In altre parole,  “attraverso il  processo di depersonalizzazione ci  si 

sente  realmente  parte  di  un gruppo  sociale  e  si  soddisfa  un bisogno 

fondamentale della natura umana” (Voci, 2003, p. 58). In particolare, se 

le  persone  si  sentono  simili  ai  membri  dell’ingroup,  al  contempo  si 

percepiscono  diverse  dai  membri  dell’outgroup,  in  questo  modo 

vengono soddisfatti contemporaneamente il bisogno di appartenere ed il 

desiderio di non sentirsi omologati ad una massa indistinta.

Non è improprio supporre, anche alla luce della riflessione di Turner, 

che  la  consapevolezza  della  rilevanza  e  della  pertinenza  dei  criteri  di 

classificazione di volta in volta adottati non si basino tanto su astratti 

criteri  cognitivi,  ma  siano  piuttosto  l’oggetto  ed  il  risultato  di  una 

contrattazione  tra  forze  sociali.  Tuttavia,  la  dimensione  propriamente 

cognitiva appare particolarmente accentuata nel suo modello. Soprattutto 

più recentemente, l’autore ha precisato alcune delle proprie affermazioni, 

specificando  che  le  diverse  categorie  del  sé  non  siano  definite  da 

determinati  attributi,  quanto  piuttosto  dal  livello  a  cui  le  persone  si 

confrontano e vengono categorizzate. Come già rilevato, egli considera il 

rapporto fra individuale e collettivo intrinsecamente variabile, dipendente 

dal  contesto  ed,  in  definitiva,  più  fluido  di  quanto non  suggerisca  la 

teoria dell’Identità Sociale (Serino, 2001).
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Kay Deaux e Dominic Abrams
Deaux  (1997),  rispetto  all’identificazione  sociale,  propone  la 

distinzione tra aspetti cognitivi, aspetti affettivi e aspetti legati ai processi 

di  interazione.  In  particolare,  l’interesse  è  rivolto  ai  significati 

soggettivamente  attribuiti  alle  proprie  appartenenze;  questo  perché 

l'acquisizione della consapevolezza di appartenere a determinati gruppi 

sociali permette la scomposizione della realtà sociale in categorie-gruppi, 

consentendo  alle  persone  un’autocollocazione  all’interno  di  essi.  Non 

bisogna  tuttavia  pensare  che  la  componente  affettiva  sia  totalmente 

assente  in  questa  prospettiva.  Tale  componente  viene  piuttosto 

considerata come una delle conseguenze dei processi di categorizzazione 

e non più come un aspetto intrinseco della categorizzazione sociale. In 

linea con tale ipotesi Deaux (1997) considera gli elementi affettivi come 

implicati solo in certe identità sociali. Secondo questo autore è, infatti, 

plausibile pensare che alcuni particolari tipi di identificazione sociale non 

comportino  rilevanti  investimenti  emotivi,  che  altri  invece  suscitino 

emozioni  forti  e  non  sempre  coerenti  e  che,  in  generale,  tali  aspetti 

possano variare nel  loro contenuto così  come nella  loro intensità,  nel 

tempo e nelle diverse situazioni sociali.

È stato già  più  volte  sottolineato  come per  la  Teoria  dell’Identità 

Sociale e per gli studi ad essa connessi, l’elemento motivazionale di base 

dei processi di identificazione sociale sia rappresentato dalla stima di sé. 

È cioè in funzione di quest’ultima che le persone scelgono i gruppi ai 

quali  vogliono  ancorare  la  propria  identità  o  attivano  quelle  strategie 
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comportamentali  e  cognitive  volte  a  difendere  e/o  ristabilire  la 

valutazione positiva di sé che esse derivano dalla propria appartenenza. 

Abrams individua altri elementi motivazionali, evidenziando una serie 

di  “motivi”  che  includono  i  bisogni  di  conoscenza,  di  significato,  di 

equilibrio,  di  coerenza,  di  potere  e  di  controllo,  successivamente 

inglobati in un modello basato sul principio della riduzione degli stati di 

tensione  (Mancini,  2001).  Un  concetto,  quest’ultimo,  che  in  questa 

prospettiva teorica descrive lo stato di incertezza che le persone provano 

quando  tentano  di  capire  e  di  interpretare  il  loro  mondo.  Poiché 

l’interpretazione della  realtà  sociale  è in gran parte legata  al  consenso 

sociale  e  poiché  l’incertezza  genera  uno  stato  di  disagio  dal  quale  le 

persone cercano di allontanarsi, il bisogno di ridurre l’incertezza stessa si 

accompagna  a  quello  di  individuare  altri  significativi,  tendenzialmente 

simili  a  sé,  con  i  quali  raggiungere  accordo  e  consenso  sul  versante 

dell’interpretazione  della  realtà.  La  riduzione  dell’incertezza  produce 

sentimenti di “efficacia”, di controllo personale ed aumenta la stima di 

sé. Tutte le altre possibili motivazioni possono quindi essere considerate 

come derivazioni del processo di riduzione degli stati di incertezza.

Questo modello è stato criticato da Deaux (1997) dato che un unico 

bisogno non può essere sufficiente per spiegare la molteplicità di motivi 

che spingono le persone a scegliere un’identità sociale ed i diversi tipi di 

soddisfazione  che esse  possono ricavare dalle  loro appartenenze.  Una 

critica che può essere estesa anche alla teoria della distintività ottimale, 

introdotta  da  Brewer  (1991).  Secondo  tale  teoria,  le  identità  sociali 

vengono scelte ed attivate in funzione del bisogno di trovare un punto di 
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equilibrio ottimale tra due forze contrapposte: il bisogno di somiglianza e 

di  appartenenza  ai  gruppi  sociali  e  quello  di  differenza  e  di  unicità 

rispetto agli  altri  simili.  La soddisfazione di uno di questi due bisogni 

implica sempre una minore soddisfazione dell’altro e questo spinge le 

persone a spostarsi verso il polo opposto. L’equilibrio ottimale tra queste 

due opposte tendenze è raggiunto quando le caratteristiche dei gruppi 

con i quali gli individui si identificano consentono di soddisfare entrambi 

i  bisogni.  Il  livello  di  distintività  ottimale  dipende  quindi,  secondo 

l’autrice  (1991),  dal  contesto  all’interno  del  quale  le  identità  sociali 

possono venire definite ed attivate.  Un’identità sociale  che in un dato 

setting  soddisfa  pienamente  questo  bisogno  può  diventare  del  tutto 

insoddisfacente  in  un  altro  contesto  di  riferimento.  La  teoria  della 

distintività ottimale suggerisce che siano le identità collocate ad un livello 

intermedio  di  inclusività  (ad  esempio  quelle  che  derivano 

dall’appartenenza  a  gruppi  di  medie  dimensioni  e/o  non  troppo 

eterogenei)  ad  avere  maggiori  possibilità  di  soddisfare  i  due  bisogni 

contrapposti.

Ciò  che  accomuna  l’ipotesi  della  stima  di  sé,  il  modello  della 

riduzione degli  stati  di  tensione e quello della distintività ottimale è il 

presupposto che l’appartenenza a determinati gruppi soddisfi in primo 

luogo bisogni di tipo individuale. L’importanza che gli aspetti sociali della 

propria identità rivestono nell’immagine complessiva di sé può tuttavia 

essere  anche  legata  al  soddisfacimento  di  bisogni  di  natura  più 

propriamente collettiva. 
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È difficile  non condividere con Deaux (1997,  p.  792) l’ipotesi  che 

“diverse possano essere le motivazioni sia individuali sia collettive alla 

base dei processi di identificazione”. Il problema diventa allora quello di 

individuare  quali  motivazioni  siano  importanti  in  specifici  contesti  e 

rispetto  a  particolari  identità.  Come un solo  motivo è  probabilmente 

insufficiente a spiegare tutte le identificazioni sociali, è possibile che ogni 

identità sociale possa svolgere più di una funzione (sia tra gli individui, 

sia forse all’interno dello stesso individuo).

Deaux (1997)  individua  sette  diverse  categorie  (fattori)  di  bisogni: 

alcuni di  natura individuale,  come ad esempio quelli  legati ad una più 

profonda conoscenza di sé,  alla necessità di sentirsi  migliori degli altri 

membri del gruppo, al bisogno di accrescere l’autostima; altri di natura 

interpersonale,  tra  i  quali  quelli  che  richiedono il  soddisfacimento del 

bisogno  di  interagire  e/o  di  essere  coinvolti  in  relazioni  intime;  altri 

infine di nature collettiva, che rispondono cioè ad esigenze collettive di 

confronto  e  competizione  con  altri  gruppi  e/o  di  cooperazione  e 

coesione all’interno del gruppo. Non tutte le identità sociali soddisfano 

gli stessi bisogni: identità anche dello stesso tipo, ma diverse in quanto a 

contenuto tendono a rispondere a bisogni diversi ed ogni identità sociale 

tende di fatto a svolgere più di una funzione. Riprendendo la distinzione 

tra bisogni individuali e bisogni collettivi, gli autori ipotizzano che siano 

soprattutto i primi a guidare le scelte identificatorie dei soggetti e quindi 

le prime fasi di costruzione di un’identità sociale.  Solo in un secondo 

momento,  quando  più  forte  è  il  bisogno  di  mantenere,  rafforzare  o 

difendere una certa identità sociale, le persone sarebbero invece portate a 
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soddisfare  anche  bisogni  collettivi.  Secondo  questi  autori, 

l’identificazione con un gruppo può, quindi,  giustificare e guidare non 

solo i comportamenti che le persone mettono in atto come appartenenti 

ad un determinato gruppo, ma anche quelle azioni che rispondono ad 

“interessi” individuali. Ne deriva che l’identità sociale e più in particolare 

il grado in cui una persona si identifica con il gruppo del quale fa parte 

(forza dell’identificazione) costituisca una variabile che media la relazione 

tra  motivazioni  e  comportamenti.  Secondo  Deaux  non  tutte  le 

motivazioni  svolgono  tuttavia  lo  stesso  ruolo  sui  processi  di 

identificazione ed hanno quindi la stessa forza nell’indirizzare le azioni 

messe in atto come membri dei gruppi.

Il problema del rapporto tra identità sociale e comportamento è stato 

affrontato  anche  da  Abrams  (Hogg  &  Abrams,  1999)  secondo  un 

modello di autoregolazione sociale. Il quale riconosce, innanzitutto, una 

duplice funzione ai processi di categorizzazione: quella di determinare la 

salienza dell’immagine di sé e quella di fornire struttura e contenuto ai 

giudizi  e  alle  azioni  sociali.  Le  identità  che  diventano  salienti 

condizionano specifici corsi di azione e possono essere determinate dal 

contesto  di  riferimento,  dai  ricorsi,  dalle  esperienze  e  dagli  stereotipi 

immagazzinati  in  memoria.  Abrams  attribuisce  inoltre  ai  processi  di 

focalizzazione dell’attenzione su di sé la funzione di determinare gli esiti 

del  comportamento.  L’attenzione  rivolta  su  di  sé  è  in  particolare 

considerata  come una condizione necessaria  affinché i  comportamenti 

messi  in  atto  soddisfino  le  motivazioni  (scopi,  aspettative)  che 
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sottendono le scelte comportamentali, in conformità con le implicazioni 

normative dettate dalla categorizzazione saliente.

Sia  per  Deaux sia  per  Abrams i  motivi  dell’identificazione  sociale 

condizionano i comportamenti messi in atto dagli attori sociali, in altre 

parole  l’identità  è  il  mediatore  cognitivo  ed  affettivo  delle  condotte 

umane.

Da tutto questo ne deriva che il sé sociale sia composto da identità di 

ruolo ed identità legate all’appartenenza ai diversi gruppi ed alle diverse 

categorie sociali.  Tali  identità  vengono acquisite  attraverso processi  di 

interiorizzazione degli atteggiamenti degli altri significati (interazionismo 

simbolico) e delle comunicazioni sociali alle quali i soggetti partecipano 

(socio-costruzionismo)  oppure  attraverso  attività  socio-cognitive  di 

scomposizione  ed  ordinamento  della  realtà  sociale  (categorizzazione 

sociale).

Willem Doise 
Doise (1982) individua quattro possibili livelli di analisi ai quali ci si 

può ancorare nella spiegazione del comportamento umano. Il primo è il 

livello  intraindividuale,  il  quale  è  focalizzato  sui  processi  interni;  il 

secondo  è  interindividuale  e  considera  le  interazioni  tra  gli  individui 

all’interno  di  una  particolare  situazione;  il  terzo  tiene  conto  delle 

posizioni  sociali  e  delle  appartenenze;  infine  il  quarto  concerne  le 

credenze generali, di tipo ideologico e culturale, di cui gli individui sono 

portatori. Doise indirizza l’analisi non ai singoli livelli ma all’intersezione 

fra essi (Mantovani, 2003).
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2.5 L’identificazione ed il lavoro

Al giorno d’oggi,  tra le diverse situazioni nelle quali riveste grande 

rilevanza  il  costrutto  dell’identificazione,  è  essenziale  riconoscere  il 

mondo del lavoro. In tale contesto, infatti, ne è evidente l’importanza e 

la strategicità dato che la dimensione lavorativa e la salienza del lavoro 

nella vita contemporanea sono sempre più rilevanti.  Le organizzazioni 

costituiscono  uno  dei  fondamentali  contesti  sociali  ove  le  persone 

operano e ove si manifestano fenomeni tipici legati all’appartenenza ad 

uno  o  più  gruppi;  tale  contesto  può  essere,  per  certi  versi,  stabile  e 

univoco o, per altri, flessibile e multisfaccettato.

L’identificazione organizzativa, viene considerata una delle principali 

determinanti  delle  performance  dell'impresa.  L'idea  alla  base  di  tale 

prospettiva è che persone molto identificate con l'impresa assumano dei 

comportamenti  favorevoli  all’organizzazione  e  cooperino con gli  altri, 

partecipando  ai  processi  organizzativi  con  contributi  straordinari, 

giungendo a generare prestazioni eccezionali.

Porre  in  evidenza  il  fatto  che  le  persone  costruiscano  la  propria 

identità  sociale  attraverso  la  partecipazione  all’organizzazione  per  cui 

lavorano, inoltre,  suscita riflessioni  stimolanti  per la comprensione dei 

cambiamenti indotti da particolari eventi, quali la ridefinizione dei sistemi 

produttivi  o  l’innovazione  tecnologica,  che  risulterebbe  certamente 

facilitati  da  una  maggiore  consapevolezza  di  come  l’organizzazione 

influenzi l’identità delle persone che vi lavorano. 
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Al  contempo,  il  tema  risulta  rilevante  dal  punto  di  vista  della 

comprensione  dei  processi  organizzativi;  difatti,  se  effettivamente  le 

persone si identificano con l’organizzazione in cui lavorano è necessario 

capire come questo influenzi il loro comportamento e, mediatamente, i 

processi organizzativi.

2.5.1 Identificazione nell’ambiente di lavoro

Herbert A. Simon e James G. March
Il primo contributo sull'identificazione nell’ambiente di lavoro si deve 

a  Herbert  Simon,  il  quale  nella  sua  opera  del  1947  dedica  un intero 

capitolo  a  questo  tema,  concentrandosi  soprattutto  ad  illustrarne 

l'importanza per le decisioni organizzative.

In particolare, l’autore afferma che gli individui sviluppano forme di 

attaccamento e coinvolgimento rispetto al fine dell’organizzazione di cui 

fanno  parte;  questo  fa  sì  che  il  comportamento  dei  diversi  soggetti 

risenta dell’influenza delle organizzazioni a cui appartengono. Simon, per 

spiegare  questo  fenomeno,  introduce  il  concetto  di  identificazione, 

definendolo “un processo in base al quale l’individuo sostituisce obiettivi 

organizzativi  (obiettivi  di  servizio e di  conservazione)  ai  propri  scopi, 

come indici di valore intesi a determinare le sue decisioni organizzative” 

(Simon, 1947, p. 316). 

In altre parole, secondo l’autore i valori e gli obiettivi che governano 

le  decisioni  individuali  nell’organizzazione  sono  per  la  maggior  parte 
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obiettivi organizzativi. In principio tali fini vengono imposti all’individuo 

ma, gradualmente,  col passare del tempo i  valori  si  “soggettivizzano”, 

divenendo parte integrante della psicologia e delle attitudini del soggetto, 

il  quale giunge ad acquisire una personalità “organizzativa” distinta da 

quella  strettamente  individuale  (Simon,  1947,  p.  291).  Riprendendo la 

teoria dell’equilibrio organizzativo, anticipata da Barnard (cit. in Simon & 

March,  1958)  gli  autori  sottolineano  il  fatto  che  per  sopravvivere 

un’organizzazione necessiti di un insieme di condizioni, tra le quali risulta 

essenziale  proprio  la  disponibilità  dei  propri  membri  ad  accettare  il 

vincolo associativo e le influenze che ne derivano per le proprie decisioni 

e per il proprio comportamento. 

Vi  sono  molteplici  motivazioni  che  spingono  gli  individui  ad 

accettare le influenze derivanti dalla partecipazione.

Nello specifico, la partecipazione degli individui all’organizzazione si 

basa sulla contrattazione di contributi ed incentivi, che rappresentano il 

contenuto dello scambio. L’equilibrio si realizza quando gli incentivi che 

l’organizzazione complessivamente distribuisce ai vari partecipanti sono 

bilanciati  dai  contributi  che  riceve  da  questi,  individualmente  e 

collettivamente. Al contempo, i partecipanti “sono pronti ad accettare il 

vincolo  associativo  quando  la  loro  attività  nell’organizzazione 

contribuisce direttamente o indirettamente alla realizzazione dei loro fini 

individuali” (Simon, 1947, p. 181). 

Il  postulato  fondamentale  su  cui  si  basa  la  teoria  dell’equilibrio 

organizzativo di March e Simon (1958, p. 123) prevede che “un aumento 

nel  saldo  tra  l’utilità  degli  incentivi  e  l’utilità  dei  contributi  faccia 
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diminuire  la  propensione  del  singolo  partecipante  a  lasciare 

l’organizzazione,  laddove  una  diminuzione  in  quel  rapporto  abbia 

l’effetto opposto”.

Ne consegue che le premesse della spiegazione della partecipazione 

all’organizzazione risiedano dunque nelle attese individuali di raggiungere 

degli obiettivi personali e, comunque, una maggior utilità. 

Secondo  Simon  (1947,  p.  182)  esistono  tre  ordini  di  motivi  che 

spingono gli individui a partecipare all’organizzazione: “le ricompense di 

natura  personale  che  derivano  direttamente  dalla  realizzazione 

dell’obiettivo organizzativo; gli allettamenti di carattere personale offerti 

dall’organizzazione e intimamente collegati all’importanza e allo sviluppo 

di questa; le ricompense di carattere personale offerte dall’organizzazione 

indipendentemente dall’importanza e dallo sviluppo dell’organizzazione.”

Inoltre,  Simon  e  March  (1958)  individuano  cinque  fattori  che 

favoriscono l’identificazione  con  un gruppo organizzativo:  il  prestigio 

percepito del gruppo, il grado con cui gli obiettivi sono percepiti come 

condivisi, il numero e la frequenza delle interazioni tra l’individuo ed il 

gruppo, la quantità di bisogni individuali soddisfatti nel gruppo ed infine 

la  scarsa  presenza  di  competizione  e  concorrenza  tra  i  membri  del 

gruppo. 

Ne deriva che l’identificazione  sia  dipendente  principalmente  dalle 

relazioni e dai processi che si svolgono tra i membri del gruppo. 

Gli  autori,  oltre  agli  antecedenti  dell’identificazione  con 

l’organizzazione,  illustrano  anche  le  principali  conseguenze,  che  si 

possono  rilevare  nell’attività  lavorativa  quotidiana.  In  particolare,  tale 

111



processo tende a provocare un aumento della motivazione a partecipare, 

dovuto alla coerenza tra il concetto di sé e dell’organizzazione, e della 

motivazione  a  produrre,  dato  che  vi  è  un  maggior  impegno  nel 

raggiungimento dei risultati.

Simon  e  March  (1958)  evidenziano,  inoltre,  come  il  processo  di 

identificazione possa avere come oggetti  diversi  gruppi;  in particolare, 

rilevano quattro possibilità.

Innanzitutto,  l’identificazione  con  associazioni  extraorganizzative, 

quali  associazioni  professionali,  gruppi  di  comunità,  gruppi  familiari  e 

sindacati.  L’integrazione  degli  individui  in  questi  gruppi  offre  alle 

organizzazioni dei vantaggi, ad esempio dal punto di vista delle relazioni 

pubbliche e della riduzione della mobilità volontaria, e degli svantaggi, 

difatti,  le  identificazioni  extraorganizzative  risultano  disfunzionali,  in 

quanto ostacolano l’identificazione organizzativa.

In secondo luogo, l’identificazione con l’organizzazione stessa, il cui 

livello  risulta  influenzato  positivamente  da  fattori  quali:  la  durata  del 

servizio  in  quell’organizzazione,  ad  esclusione  del  primo  anno;  la 

mobilità verticale, che permette la nascita di aspettative d’interazione e la 

percezione  di  similarità  tra  subordinati  e  superiori;  la  facilitazione  da 

parte dei supervisori del conseguimento di obiettivi personali; infine, la 

partecipazione alla decisione delle linee di condotta.

Il terzo tipo di gruppo con cui i membri tendono ad identificarsi è il 

sottogruppo di cui fanno parte;  tale processo è favorito, oltre che dal 

prestigio  e  dalla  produttività  del  sottogruppo,  dalla  sua  dimensione, 

difatti, più piccolo è il gruppo maggiore sarà il livello di identificazione.
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Infine, l’identificazione con il gruppo che svolge lo stesso compito. 

Ovviamente,  il  gruppo in questione  può essere  un sottogruppo o un 

gruppo extraorganizzativo, a seconda della natura del compito. Questa 

forma  di  identificazione  risulta  influenzata  negativamente  dalla 

temporaneità, ma positivamente dalla stabilità del ruolo e dalla durata del 

periodo di svolgimento.

Dall’ampia trattazione di March e Simon (1958) emerge la forza del 

processo di identificazione, la quale arricchisce la teoria degli incentivi e 

contributi, indicando come in alcuni casi il perseguimento della finalità 

organizzativa non sia  una costrizione  per  l’individuo,  ma un interesse 

diretto. Accanto ai meriti da riconoscere è bene, però, sottolineare che il 

lavoro  degli  autori  presenta  due  limiti  rilevanti.  Innanzitutto,  l’aver 

centrato  il  proprio  sforzo  sulla  spiegazione  dei  processi  di 

identificazione, cioè delle forze che portano le persone ad identificarsi, 

senza però suggerire una definizione di identificazione che consenta di 

posizionare  il  concetto  nel  più  ampio  scenario  del  comportamento 

organizzativo;  inoltre,  la  loro  ricerca  risulta  del  tutto  priva  di  una 

validazione empirica delle proposizioni enunciate.
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2.5.2 Identificazione come accettazione di influenze per soddisfare i 

bisogni

Michael E. Brown
Il secondo gruppo di studiosi che si sono occupati di identificazione 

può essere  individuato raggruppando i contributi che si collocano tra il 

lavoro di Simon e la fine degli anni Ottanta. Si tratta di autori che hanno 

studiato  il  concetto  da  vari  punti  di  vista,  proponendo definizioni  di 

identificazione  anche  molto  diverse  e  che  hanno  prodotto  numerose 

ricerche,  offrendo  una  validazione  empirica  del  concetto  ed  un 

approfondimento  delle  condizioni  organizzative  che  possono 

influenzarne  l’intensità.  Tra  questi  autori  va  certamente  nominato 

Michael  Brown  (1969),  il  quale,  mutuando  la  prospettiva  di  Kelman, 

giunge a definire  l’identificazione come momento in cui un individuo 

accetta delle influenze perché vuole stabilire, con un’altra persona o con 

un gruppo, una relazione soddisfacente ed appagante di auto-definizione.

L’autore, inoltre, collega l’identificazione alla possibilità del singolo di 

soddisfare, nel contesto organizzativo, molteplici bisogni, tra cui quello 

di achievement. 

Anche  in  questo  caso  l’identificazione  viene  illustrata  ricorrendo 

all’analisi di comportamenti ad essa collegabili e non attraverso una sua 

spiegazione  diretta.  Le  stesse  misure  proposte  da  Brown  sono 

insoddisfacenti perché si rivolgono a conseguenze dell’identificazione e 

non all’identificazione direttamente.
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2.5.3  Applicazione  dei  principi  della  SIT  al  contesto  delle 

organizzazioni

Blake E. Ashforth e Fred Mael
Blake  Ashforth  e  Fred  Mael  (1989)  hanno  il  merito  di  apportare 

un’importante sistematizzazione del concetto di identificazione. 

Nella  costruzione  della  loro  spiegazione  dell’identificazione  hanno 

applicato  i  principi  della  Teoria  dell'Identità  Sociale  (Tajfel,  1981)  al 

contesto delle organizzazioni e dei gruppi di lavoro. La teoria sviluppata 

da  Tajfel,  come  visto  in  precedenza,  suggerisce  una  duplice 

rappresentazione dell’identità: l’identità personale, definita da tratti fisici 

o  dalla  personalità,  e  l’identità  sociale,  costituita  dalla  consapevolezza 

dell’individuo  di  appartenere  a  determinati  gruppi  sociali,  unita  al 

significato emozionale e di valore, che la partecipazione al gruppo ha per 

l’individuo stesso.

In particolare, secondo questa prospettiva gli  individui tendono ad 

ordinare  in  categorie  il  mondo  circostante.  Questo,  nella  pratica, 

comporta la collocazione di se stessi (autocategorizzazione) e degli altri 

in categorie sociali e fa sì che i soggetti si identifichino con alcuni gruppi 

sociali. In altre parole, il processo di categorizzazione sociale permette di 

dare ordine e di semplificare la realtà, di renderla controllabile, di dare 

senso a ciò che accade e di collocare se stessi e gli altri. 

L’identificazione con un gruppo risulta, dunque, come un processo 

cognitivo mediante il quale un individuo inserisce nel proprio concetto di 

sé la membership in quel gruppo.
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La prospettiva di questi due autori  si  differenzia  notevolmente dai 

precedenti studi sull’identificazione con l’organizzazione. 

In  primo  luogo,  Ashforth  e  Mael  (1989)  vedono  l’identificazione 

come un processo cognitivo percettivo, e non solamente come processo 

comportamentale; difatti, l’identificazione comporta l’associazione di sé 

all’organizzazione  in  quanto  categoria  sociale.  In  secondo  luogo,  gli 

autori mostrano particolare premura nel rimarcare che l’identificazione si 

differenzia  dall’internalizzazione;  infatti,  mentre  quest’ultima  prevede 

l’incorporazione  di  valori,  atteggiamenti  e  principi  (io  credo), 

l’identificazione  si  riferisce  direttamente  al  concetto  di  sé  (io  sono). 

Infine,  sottolineano  un’importante  conseguenza  del  processo  di 

identificazione,  che  porta  i  soggetti  a  condividere,  cioè  a  provare 

effettivamente come propri,  i successi  ed i fallimenti  del gruppo a cui 

appartengono.

La trasposizione di questa teoria in campo organizzativo suggerisce 

che  le  persone  facciano  ampio  uso,  nella  costruzione  della  propria 

identità, dell’affiliazione all'organizzazione e dei sottogruppi organizzativi 

a cui partecipano, e siano sensibilmente influenzati da questo processo 

nei propri comportamenti sia organizzativi che non. Infatti, dal punto di 

vista comportamentale, l'intensità dell'identificazione di un individuo con 

un  gruppo  rappresenta  un  importante  antecedente  dei  suoi 

comportamenti sociali.

Innanzitutto,  è  possibile  ipotizzare  che  l’identificazione  con 

un'organizzazione accresca il sostegno e l’impegno per essa, in quanto le 

persone, sentendo una forte somiglianza tra la propria identità personale 
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e l’identità organizzativa, percepiscono ed interpretano le situazioni dal 

punto di vista dell’organizzazione.

Tra le  conseguenze  comportamentali  della  classificazione  sociale  è 

essenziale  evidenziare  due  processi.  Innanzitutto,  la  differenziazione 

intercategoriale,  che  spinge  il  soggetto  a  cooperare  e  ad  assumere 

attitudini generalmente positive nei confronti degli altri componenti del 

gruppo (favoritismo per l’ingroup). In secondo luogo, la contemporanea 

assimilazione  intracategoriale,  che  porta  l’individuo  a  discriminare  gli 

individui  che  vengono  percepiti  come  esterni  al  gruppo  oggetto  di 

identificazione  (omogeneità  dell’outgroup  ed  utilizzo  di  stereotipi  e 

pregiudizi).

Secondo  Ashforth  e  Mael  (1989)  il  desiderio  di  una  positiva 

valutazione  di  sé,  o  meglio  la  necessità  di  soddisfare  un  bisogno  di 

autostima, spinge gli individui a cercare un maggior contatto con i gruppi 

di  cui  percepiscono caratteri  positivi  e  di  conseguenza ad identificarsi 

con questi. Se l’appartenenza ad un’organizzazione non contribuisce ad 

avere una concezione di sé positiva l’individuo o lascia il gruppo o, se ciò 

non fosse possibile, cerca di modificare l’interpretazione data, vale a dire 

“giustifica” la propria appartenenza. 

Gli  autori,  coerentemente  con  la  Teoria  dell'Identità  Sociale, 

individuano  tre  aspetti  che  portano  gli  individui  ad  identificarsi  con 

l’organizzazione.  Il  primo  riguarda  la  distintività  dei  valori  e  delle 

pratiche dell’organizzazione, che permette di differenziare il gruppo dagli 

altri  e  di  renderlo  unico.  Un  secondo  fattore  è  il  prestigio 

dell’organizzazione,  derivante  dalla  valutazione  positiva  attribuitale. 
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Infine, l’identificazione è associata con la consapevolezza dell’esistenza 

dell’outgroup,  la  quale  rinforza  la  coscienza  di  far  parte 

dell’organizzazione.

Collegandosi  ad altre  teorie  consolidate  in  campo organizzativo,  è 

possibile  considerare  alcuni  fattori,  associati  alla  formazione  di  un 

gruppo,  come  antecedenti  dell’identificazione,  tra  questi  rivestono 

maggior rilevanza: le interazioni interpersonali, la similarità, la simpatia e 

la condivisione di obiettivi e valori. 

Secondo  Tajfel  (1981)  gli  individui  non  possiedono  una  stabile 

identificazione  di  gruppo  e  le  componenti  cognitive,  valutative  ed 

emozionali  di  questa  appartenenza  non  si  esprimono 

indiscriminatamente, attraverso dei comportamenti in tutte le situazioni e 

gli  ambienti  sociali;  per  questo  l’importanza,  o  il  “peso”,  dell’identità 

sociale  risulta  particolarmente  mutevole  e  flessibile.  C’è,  infatti,  una 

relazione reciproca (o dialettica) tra gli ambienti e le situazioni sociali da 

una  parte,  ed  il  loro  riflesso  o  la  loro  espressione  nei  termini  di 

appartenenza soggettiva di gruppo dall’altra. Per spiegare perché ciò si 

verifichi  Tajfel  propone  il  costrutto  del  continuum  interindividuale-

intergruppi,  sul  quale  si  collocano  le  diverse  modalità  di  interazione 

umana (Capozza, 1993). 

È  bene  rilevare,  inoltre,  che  l’utilizzo  di  una  categoria  in  una 

determinata  situazione  dipenda  sia  dalle  caratteristiche  degli  individui 

considerati (somiglianze e differenze reali) sia dall’accessibilità cognitiva 

della categoria stessa (Brown, 1988).
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Se non tutte le appartenenze di un individuo sono importanti in uno 

stesso  momento  e,  soprattutto,  se  situazioni  diverse  tendono  a 

richiamare  aspetti  diversi  della  propria  identità,  rendendo  rilevanti  o 

irrilevanti  appartenenze  gruppali  diverse,  risulta  essenziale  che  le 

percezioni  psicologiche  degli  individui  siano  sempre  contestualizzate, 

ossia siano sempre considerate nella  specifica  situazione sociale in cui 

sorgono e si sviluppano. 

Il contributo offerto da Ashforth e Mael (1989) risulta senz’altro di 

grande rilievo, nonostante vi siano da sottolineare alcune criticità relative 

alle misure ed ai metodi statistici utilizzati. L’identificazione, infatti, non 

viene  misurata  direttamente,  ma  viene  osservata  attraverso  alcuni 

comportamenti  individuali  ad  essa  collegati;  inoltre,  lo  studio  delle 

relazioni  tra  i  diversi  concetti  si  basa  sull’utilizzo  di  regressioni,  un 

metodo che non consente la correzione degli errori di misura.

2.5.4 Antecedenti dell’identificazione

Jane Dutton, Janet Dukerich e Celia Harquail
Jane Dutton, Janet Dukerich e Celia Harquail (l994) propongono uno 

schema completo dell’identificazione che, oltre a precisarne la natura, ne 

ipotizza anche i collegamenti con alcuni antecedenti. 

Le  autrici  definiscono  l’identificazione  con  l’organizzazione  come 

“un  legame  cognitivo  tra  la  definizione  di  organizzazione  ed  il  sé”. 

Precisando  che  “l’intensità  dell’identificazione  organizzativa  di  un 
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componente riflette il grado con cui il contenuto del concetto che egli ha 

di sé è legato alla sua membership organizzativa” (Dutton, Dukerich & 

Harquail, 1994, p. 242).

In particolare, l’intensità del legame dipende dal grado di attrattività, 

rispetto al concetto di sé dell’individuo, di alcune immagini organizzative. 

Queste  sono  definite  come  rappresentazioni  dell’organizzazione 

possedute  dai  lavoratori,  che  interessano  la  loro  sfera  cognitiva  ed 

emozionale.  Nello  specifico,  un  individuo  tende  ad  identificarsi  con 

l’organizzazione  quando,  mediante  il  processo  di  confronto  sociale 

percepisce in modo attrattivo, per il concetto di sé e l’autostima: l’identità 

organizzativa; vale a dire come l’ingroup percepisce l’organizzazione, e 

l’immagine esterna, ossia come l’outgroup percepisce l’organizzazione. 

È  bene  precisare  che  l’importanza  dell’immagine  esterna  e  del 

prestigio,  in  quanto  aspetti  che  aumentano  l’attrattività 

dell’organizzazione, era già stata sottolineata da March e Simon (1958). 

Questa  proposta  non risolve il  problema  della  concettualizzazione 

dell’identificazione,  in  quanto non ne  spiega  i  contenuti  affettivi,  non 

chiarifica il  rapporto identificazione-autostima e tratta limitatamente le 

conseguenze  comportamentali;  inoltre,  il  modello  proposto  non viene 

supportato da alcuna validazione empirica.  Nonostante questi  limiti,  il 

lavoro  di  Dutton,  Dukerich  &  Harquail  (1994)  ha  il  merito  di  aver 

sistematizzato ulteriormente il processo di identificazione, integrando le 

intuizioni di Ashforth e Mael.
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Buona  parte  dei  contenuti  che  verranno  sviluppati  nelle  prossime 

pagine  partono  dalle  suddette  premesse  teoriche,  con  l’obiettivo  di 

evidenziarne possibili problematiche applicative.

2.5.5 Problematiche applicative

Le problematiche applicative  risultano legate sia  ai  comportamenti 

che gli individui mettono in atto, come conseguenza dell’identificazione 

organizzativa,  sia  ad  una  migliore  comprensione  dei  processi 

organizzativi e la presa di decisioni manageriali più efficaci. 

Infatti,  se  effettivamente  le  persone  si  identificano  con 

l’organizzazione in cui lavorano è necessario capire come questo fatto 

influenzi  il  loro comportamento ed i  processi  organizzativi.  Inoltre,  è 

ipotizzabile che l'individuazione degli aspetti che influenzano l'intensità 

dell’identificazione  potrebbe  consentire  di  prevedere  tali  processi, 

offrendo  utili  spunti  per  l’azione  manageriale  finalizzata  alla 

progettazione ed alla gestione dei sistemi operativi.

Implicazioni per i comportamenti organizzativi
Come già detto, l’identificazione organizzativa, viene considerata una 

delle principali determinanti delle performance dell'impresa. 

Bergami  (1996)  evidenzia  il  collegamento  tra  identificazione  e 

comportamento  individuale  in  impresa,  analizzando  le  relazioni  che 

collegano  l’identificazione  all’organizational  commitment,  ai 
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comportamenti  di  cittadinanza  organizzativa  ed  all’autostima  basata 

sull’appartenenza all’organizzazione.

Tra i  numerosi contributi  sull’organizational commitment,  Meyer e 

Allen  (1990)  hanno offerto  un’importante  concettualizzazione  ed  una 

scala di misura affidabile;  partendo da un’analisi delle varie definizioni 

precedentemente formulate. Gli autori notano che tutte condividono il 

punto di vista secondo cui il  commitment si presenta come uno stato 

psicologico  che  caratterizza  la  relazione  del  dipendente  con 

l’organizzazione ed ha delle implicazioni per la decisone di continuare la 

membership nell’organizzazione.

Nello  specifico,  gli  autori  giungono  ad  una  concettualizzazione 

precisa  del  costrutto,  distinguendo  tre  dimensioni  denominate: 

commitment  affettivo,  normativo  e  continuativo.  Varie  ricerche 

evidenziano una correlazione negativa tra commitment ed intenzione di 

lasciare  l’organizzazione;  gli  effetti  principali  sono  a  carico  del 

commitment affettivo, ma anche le altre due dimensioni mostrano una 

certa convergenza, sebbene un po’ più debole (Bergami, 2002).

Oltre ai diversi tipi di commitment, l’intensità dell’identificazione con 

l’organizzazione può avere un significativo impatto anche sull’autostima 

e sull’autoefficacia (Bandura 2000). Il senso di autoefficacia, meccanismo 

di autoregolazione, si riferisce alla convinzione nelle proprie capacità di 

organizzare e realizzare le azioni necessarie a gestire adeguatamente le 

diverse situazioni. 

L’identificazione  con  l’organizzazione  influenza  la  propria 

convinzione  di  efficacia,  in  quanto  l’individuo,  identificato 
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organizzativamente,  ha  la  possibilità  di  realizzare  i  propri  bisogni 

svolgendo l’attività lavorativa ed,  inoltre,  vive sulla propria  persona le 

soddisfazioni derivanti dal raggiungimento da parte dell’organizzazione 

degli obiettivi stabiliti; ovvero “associa a sé le caratteristiche percepite del 

gruppo in oggetto e le relative valutazioni” (Bergami, 2002, p. 25). Gli 

studi,  che  hanno  analizzato  l’autostima  nel  contesto  lavorativo, 

evidenziano che un elevato grado di autostima è associato positivamente 

con la  job satisfaction e con la volontà di  restare nell’organizzazione. 

Queste  conclusioni  comportano  degli  effetti  rilevanti  riguardo  alla 

decisione  di  partecipare;  infatti,  al  di  là  dei  numerosi  incentivi  che  il 

partecipanti  può ottenere,  la  membership  in  sé  può rappresentare  un 

importante  incentivo immateriale,  sia  per  il  contenuto psicologico,  sia 

per  lo  status  che  l’individuo  può  vantare  sulla  base  dell’affiliazione 

organizzativa.

L’impatto significativo dell’identificazione cognitiva sul commitment 

affettivo  e  sull’autostima  comporta,  a  sua  volta,  l’origine  di  alcuni 

comportamenti  di  cittadinanza  organizzativa  (Bergami,  2002).  Infatti, 

come  suggerisce  la  Teoria  dell'Identità  Sociale  (Tajfel,  1981),  la 

discriminazione  tra  ingroup ed outgroup,  mentre  porta  le  persone  ad 

assumere comportamenti competitivi nei confronti dei componenti dei 

gruppi  esterni,  le  spinge,  contemporaneamente,  ad  atteggiamenti  più 

positivi  e  collaborativi  nei  confronti  dei  membri  del  proprio  gruppo 

(favoritismo per l’ingroup).

I  comportamenti  di  cittadinanza  organizzativa  sono  al  di  sopra  e 

vanno  al  di  là  del  ruolo  prescritto,  inoltre  si  caratterizzano  come 
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discrezionali  e  non  retribuiti.  È  evidente  l’importanza  di  tali 

comportamenti,  visti  come  modalità  di  coordinamento  efficace  ed 

efficiente,  al  fine  di  migliorare  la  reputazione  dell’organizzazione, 

raggiungere  gli  obiettivi,  fornire  idee  innovative  e  facilitare  la 

socializzazione dei nuovi membri (Bergami, 1996).

In  estrema  sintesi,  “commitment  ed  autoefficacia  esprimono  la 

misura dell’attaccamento all’organizzazione e dell’interesse individuale a 

contribuire con impegno; i comportamenti di cittadinanza organizzativa 

spiegano,  invece,  l’intensità  con  cui  le  persone  agiscono  per  il 

raggiungimento degli obiettivi, al di là delle prescrizioni” (Bergami, 1996, 

p. 145).

Implicazioni per l’azione manageriale
Risulta  evidente  che  negli  ultimi  anni  siano  sempre  maggiori  le 

difficoltà incontrate dalle organizzazioni nell’affrontare gli elevati livelli 

di incertezza espressi dall’ambiente economico e sociale. Per far fronte, 

efficacemente,  ai  livelli  di  complessità  emergenti  si  è  dimostrato 

essenziale  spostare  il  focus  dalla  struttura  e  dai  sistemi  operativi  alle 

persone. In tal modo, di fatto, è possibile individuare dei meccanismi di 

autocontrollo  e  motivazione,  che  spingano  le  persone  ad  agire 

nell’interesse  dell’organizzazione.  Lo  studio  dell’identificazione  può 

contribuire  ad  affrontare  queste  tematiche;  infatti,  come  già  detto, 

quando  una  persona  si  identifica  intensamente  con  l’organizzazione 

assume alcuni atteggiamenti desiderabili.
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L’identificazione organizzativa diviene così strumento privilegiato ed 

altamente efficace per progettare un possibile percorso di miglioramento 

sia del  prodotto o servizio offerto,  sia del  clima e delle  condizioni  di 

lavoro. 

È  convinzione  di  molti  autori  (Bergami,  1996)  che  una  maggior 

consapevolezza delle forze, che orientano i comportamenti  individuali, 

permetterebbe una migliore comprensione dei processi organizzativi, una 

capacità più accurata di pianificazione e la presa di più efficaci decisioni 

manageriali.  In  più,  l’impossibilità  di  far  affidamento  sui  tradizionali 

strumenti di gestione e di organizzazione, la competitività internazionale 

e  l’andamento  dell’economia  stanno  lasciando  poche  risorse  per 

incentivare  economicamente  il  personale.  Anche  questa  problematica 

potrebbe essere, almeno parzialmente, risolta sfruttando adeguatamente 

le conoscenze legate al concetto di sé degli individui e le identità sociali, 

dimostratesi potente fonte di motivazione dei dipendenti.

Prendere coscienza dell’esistenza di tali fenomeni offrirebbe, per di 

più,  alle  organizzazioni  la  possibilità  di  agire  sugli  antecedenti 

dell’identificazione,  ossia  sulle  leve  (principalmente  l’attrattività 

dell’identità  organizzativa percepita  e  dell’immagine esterna  percepita), 

che permettono di incrementare il livello di identificazione.

In  pratica,  il  management  favorendo  l’identificazione  dei  suoi 

dipendenti  con  l’organizzazione  può  avere  a  sua  disposizione  degli 

strumenti  concreti,  che gli  permettano di  raggiungere  migliori  risultati 

senza  l’aggiunta  di  costi.  Difatti,  l’identificazione  si  è  dimostrata  leva 

efficace, oltre che per accresce l’impegno per l’organizzazione (Ashforth 
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& Mael, 1989), per incrementare sia la soddisfazione sia la motivazione a 

mantenere la membership e la fedeltà e, di conseguenza, per ridurre il 

turnover.

Questo, come già detto, avviene perché l’identificazione implica un 

senso  di  unità  con  il  gruppo  oggetto  di  identificazione:  ciò  porta  le 

persone  ad  assumere  il  punto  di  vista  dell’organizzazione  e  ad 

interiorizzare gli obiettivi e gli interessi del gruppo (Dutton, Dukerich & 

Harquail,  1994).  Così  l’identificazione  sarà  generalmente  associata  alla 

motivazione a raggiungere gli obiettivi del gruppo e ad impegnarsi per gli 

interessi del gruppo. 

Il processo di identificazione organizzativa, in particolare secondo la 

prospettiva della Teoria dell'Identità Sociale, può offrire un’utile chiave 

di  lettura  delle  relazioni  e  del  clima  di  un’organizzazione.  Infatti, 

concepire l’organizzazione come un insieme di sottogruppi e di relative 

identità distinte, permette di essere consapevoli del fatto che si vive in 

una condizione di potenziale conflitto tra gruppi. In relazione a ciò, le 

indicazioni  che  possono  essere  offerte  al  management  sono  di  due 

ordini. 

Innanzitutto,  l’evidenza che tale conflitto sarebbe incrementato sia 

dalla  competizione  delle  unità  nella  gestione  di  risorse  scarse,  sia  da 

sistemi premianti e di comunicazione che mettano in risalto la qualità del 

processo e del prodotto delle singole unità. In secondo luogo, il consiglio 

di  applicare  una  strategia  atta  ad  evitare  che  queste  condizioni  si 

verifichino,  promuovendo  un  contatto  intergruppi  cooperativo  e 

favorendo lo sviluppo di un’identità organizzativa forte, che si riveli utile 
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meccanismo  nello  svolgere  una  funzione  aggregante  per  i  membri 

dell’organizzazione. 

Inoltre,  il  riconoscimento  e  la  gestione  di  questa  duplice 

identificazione  da  parte  delle  persone  mostra  l’importanza  dei 

programmi di job rotation, per promuovere l’attenzione verso i differenti 

sottogruppi  che  la  compongono  e,  contemporaneamente,  verso 

l’organizzazione nel suo complesso.

Gli  studi  sull’identificazione  organizzativa  forniscono  degli  spunti 

operativi  anche  relativamente  al  tema  della  leadership;  in  particolare, 

emerge  come  dato  essenziale  il  fatto  che  il  leader  riceverà  maggior 

consenso ed una valutazione positiva, nella misura in cui possiederà le 

caratteristiche prototipiche del gruppo. In pratica,  un leader  dovrebbe 

incarnare  gli  atteggiamenti  ed  i  valori  dell’organizzazione,  e  di 

conseguenza dovrebbe attuare dei comportamenti che rispecchino quelli 

prototipici per il gruppo.

La  maggior  consapevolezza  di  come  l’organizzazione  del  lavoro 

influenzi l’identità delle persone che vi lavorano, inoltre, può aiutare a 

comprendere i cambiamenti indotti da eventi quali:  la ridefinizione dei 

sistemi produttivi,  l’innovazione tecnologica,  il  reinserimento dopo un 

lungo  periodo  d’assenza,  le  fusioni  organizzative,  il  congedo  da  un 

gruppo o il pensionamento. In tal caso, la prassi manageriale potrebbe 

trarre importanti indicazioni dallo studio dell’identificazione, imparando 

a gestire i fattori di attrattività di altri gruppi presenti nell’organizzazione 

o ad essa esterni,  supportando adeguatamente gli individui nelle fasi di 

cambiamento. 
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L’attrattività  dell’organizzazione  e  della  sua  immagine  esterna  non 

influenza  solo  i  comportamenti  degli  individui  che  compongono 

l’organizzazione,  ma  si  riflette  anche  sul  mercato  del  lavoro.  Infatti, 

normalmente la scarsità di informazioni, relative ad un’organizzazione, a 

disposizione dei neolaureati o di chi è alla ricerca di un lavoro, li porta a 

basare  le  proprie  decisioni  su  impressioni  generali  sull’attrattività 

dell’azienda,  derivanti  dalla pubblicità e dai  dipendenti  di  quella stessa 

organizzazione. Ne deriva che i soggetti nel mercato del lavoro siano più 

attratti da un’organizzazione di cui percepiscono una positiva immagine 

esterna, in quanto sono portati a valutare anche gli effetti  sul proprio 

concetto di sé derivanti dalla potenziale affiliazione a tale organizzazione.

2.6 La relazione con l’altro

La  relazione  con  l’altro  è  il  tema che  esprime  ciò  che  c’è  di  più 

profondo e di permanente nella nostra vita.  È il  processo mediante il 

quale gli individui diventano persone (Arcuri, 1995). È la questione che 

ci preoccupa in ogni momento della nostra quotidianità e nelle occasioni 

più  importanti  della  nostra  vita  sia  familiare  sia  professionale.  Le 

relazioni interpersonali sono fonte di grandi soddisfazioni e gioie,  così 

come di incredibili sofferenze. 

È importante distinguere le relazioni sulla base del loro contenuto, 

della  loro varietà  e della loro qualità;  ma è anche fondamentale  tener 

conto della frequenza relativa e delle modalità ricorrenti delle interazioni, 
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della  simmetria  o  complementarità  dei  rapporti  e  dell’intimità,  della 

percezione  reciproca  e  dell’impegno  che  le  interazioni  richiedono  ad 

ognuno di noi (Arcuri, 1995).

Un quadro generale per lo studio delle relazioni è stato proposto da 

Kelley et al (1983). Secondo questi autori, una relazione tra due persone 

fa  riferimento esplicitamente  o implicitamente  a  due catene di  eventi, 

causalmente  interconnesse,  le  quali  includono  affetti,  cognizioni  ed 

azioni dei due protagonisti.

 Di  fatto,  le  relazioni  interpersonali  giocano  un ruolo  preminente 

nella  maggior parte delle componenti  delle  emozioni.  Numerose studi 

hanno messo in  luce  come le  relazioni  costituiscano il  “contenitore”, 

ovvero il luogo o il contesto privilegiato delle esperienza emotive. Oltre 

ad  essere  gli  antecedenti  più  tipici  delle  emozioni,  le  relazioni,  ed  in 

particolare  la  comunicazione  con  gli  altri  e  la  condivisione  sociale, 

mediano le valutazioni cognitive dell’evento, le reazioni e le strategie per 

far fronte al vissuto emotivo (Arcuri, 1995).

 2.6.1 Le emozioni ed il sentimento nella relazione

Le emozioni  sono patrimonio  di  tutti,  fanno parte nel  bene  e nel 

male della nostra vita quotidiana ed anzi, a detta di molti, sono proprio 

ciò  che  dà  sapore  e  significato  all’esistenza  stessa.  Nonostante  ciò 

difficilmente  il  nostro  vissuto  ci  permette  di  definire  cosa  siano  le 

emozioni. Questo perché l’emozione non è mai un fenomeno univoco e 
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dalla struttura semplice, ma piuttosto una classe di fenomeni accomunati 

da una somiglianza, che è facilmente intuita a livello del senso comune, 

ma la cui “essenza” è difficile da definire (D’Urso & Trentin, 2001).

L’emozione è un’entità complessa, visto che si tratta di un processo e 

di  un’esperienza  non  omogenei,  che  coinvolgono  l’intero  organismo, 

ossia:  processi  neuropsicologici  e  psicofisiologici,  processi  cognitivi  e 

sistemi  di  controllo  del  comportamento.  L’emozione  è  un  “insieme 

complesso  di  interazioni  fra  fattori  soggettivi  e  oggettivi,  mediati  dai 

sistemi neurali/ormonali, che può: a) suscitare esperienze affettive come 

senso  di  eccitazione,  di  piacere  e  dispiacere;  b)  generare  processi 

cognitivi  come  effetti  percettivi  emozionalmente  rilevanti,  valutazioni 

cognitive,  processi  di etichettamento;  c)  attivare adattamenti  fisiologici 

diffusi  di  fronte  a  condizioni  di  eccitamento;  e  d)  condurre  a  un 

comportamento che spesso, ma non sempre, è espressivo, diretto ad uno 

scopo e adattivo” (D’Urso & Trentin, 2001, p. 8).

Nella  definizione  dell’emozione  si  incontra  una  difficoltà  ed  una 

confusione terminologica e concettuale; dovuta al fatto che in letteratura 

si trovano abitualmente usati  diversi  termini,  come:  affetti,  sentimenti, 

stato d’animo ed umore. Affetti è un termine ampio e generico che varia 

per  qualità  ed  intensità  e  che  include  le  emozioni,  in  quanto tutte  le 

emozioni  sono  affettive.  Il  termine  emozione  dovrebbe  indicare  stati 

affettivi intensi di breve durata, con una causa precisa, esterna o interna, 

un chiaro contenuto cognitivo e la funzione di ri-orientare l’attenzione. 

Sentimento  e  umore  si  riferiscono  a  stati  affettivi  a  bassa  intensità 

durevoli e pervasivi, senza una causa immediatamente percepibile e con 
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la capacità di influenzare eventi inizialmente neutri. Queste imprecisioni 

terminologiche sono dovute ad un problema concettuale, che riguarda la 

struttura  ed  il  significato  del  lessico  delle  emozioni  del  linguaggio 

quotidiano.  Infatti,  vi  sono  una  straordinaria  varietà  di  termini  che 

possono rientrare nella classe del lessico affettivo, sulla base dei criteri 

che  un individuo decide  di  usare  per  stabilire  la  collocazione  di  ogni 

possibile elemento, ma è proprio su questi criteri che vi sono opinioni 

differenti.  Questo  si  verifica  anche  nel  collocare  un  determinato 

indicatore di emozione in una particolare classe che lo identifica. Per tale 

ragione bisogna accettare il fatto che il problema di cogliere il significato 

contenuto nei nomi delle emozioni faccia parte della natura stessa delle 

emozioni, dato che i significati dell’esperienza emotiva e del nome che ad 

essa attribuiamo non sono del tutto coincidenti.

Le emozioni  sono per  lo  più provocate  dal  modo di  giudicare gli 

eventi  (valutazione)  in  rapporto  a  quello  che  conta  per  noi:  obiettivi, 

interessi  ed aspirazioni.  Le emozioni  possono essere di breve o lunga 

durata  (reazioni  emotive  o  sentimenti),  comunque  sia  sono  segnali 

trasmessi  a  noi  stessi  ed  agli  altri.  In  particolare,  la  reazione  emotiva 

avviene quando ci troviamo di fronte ad un imprevisto, ossia quando ci 

aspettiamo una cosa ed invece ci scontriamo con qualcosa di inaspettato. 

Mentre  un sentimento  si  basa  sul  mantenimento  di  un atteggiamento 

emotivo. Possono entrambi essere visti come impegno; in quanto una 

reazione  emotiva  è  un cambiamento  nel  tipo di  impegno,  mentre  un 

sentimento è un impegno mantenuto nel tempo. Le emozioni sono delle 

guide per  noi  e  per  gli  altri,  questo perché  si  possono definire  come 
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valutazioni; ed al contempo costituiscono i tendini e le articolazioni dei 

nostri rapporti, visto che sono degli impegni (Oatley, 2007).

Solitamente le emozioni si verificano all’interno di una relazione, dato 

che gli  altri,  in  genere,  sono sia  le  cause sia  l’oggetto delle  emozioni; 

proprio  per  questo  rivestono  un  ruolo  importantissimo  soprattutto 

nell’ambito di una relazione d’aiuto.

2.6.2 La relazione d’aiuto

Con il termine relazione di aiuto si intende un rapporto in cui si cerca 

di promuovere negli altri lo sviluppo, la maturazione, il funzionamento 

ottimale  e  la  capacità  di  affrontare  la  vita  (Rogers,  2007).  Questa 

definizione, può attribuirsi a svariate forme di interazione umana, dalle 

relazioni a due, come tra educatore ed educando, alle relazioni individuo-

piccolo gruppo, come nel caso dell’educatore e del gruppo di ragazzi che 

segue. 

Le relazioni si pongono tutte come obiettivo finale quello di aiutare, 

promuovere,  facilitare  la  crescita  e  lo  sviluppo  delle  persone.  Si  può 

perciò considerare la relazione di aiuto lungo un continuum che va dal 

massimo di negatività (ostacola, blocca) al massimo di positività (aiuta, 

facilita). In particolare, una relazione significativa si costruisce attraverso 

alcune condizioni o atteggiamenti particolari, necessari e sufficienti, che 

Rogers  (2007)  identifica  nell'empatia,  nella  congruenza  e  nella 

considerazione  positiva.  Tutte  e  tre  le  attitudini  concorrono  alla 
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realizzazione  del  clima  positivo  in  una  relazione  educativa.  Nello 

specifico,  l'ascolto  empatico,  non  valutativo,  favorisce  il  dialogo  e 

permette all'educatore di comprendere i vissuti emozionali ed i significati 

che  il  processo  educativo  suscita  nell’educando.  Mentre,  la  genuinità 

consente  di  essere  trasparenti  riguardo  ai  sentimenti  provati  nella 

relazione con l’educando,  vale  a  dire  di  essere  una persona  vera  e  di 

presentarsi per quello che si è, senza nascondersi dietro a maschere o a 

ruoli; la congruenza deriva, infatti, dalla corrispondenza tra le emozioni 

provate e la loro espressione verbale. Infine, la terza attitudine si realizza 

con  la  piena  accettazione  dell’educando,  che  indica  una  forma  di 

interesse e rispetto, nonché di considerazione e di fiducia nelle capacità e 

nelle potenzialità dell'essere umano.

Rogers formula l'ipotesi che alla base delle tre qualità o atteggiamenti 

esista una tendenza attualizzante o formativa, ossia una forza selettiva 

presente in ogni essere vivente, favorevole alla crescita positiva ed allo 

sviluppo delle potenzialità personali. Tale tendenza, può essere definita 

come  l’impegno  dell’individuo  ad  assumere  comportamenti  tali  da 

mantenere, migliorare e riprodurre se stesso; essa deve essere tenuta in 

considerazione  quando  si  parla  di  ciò  che  motiva,  nel  senso  più 

profondo.

Robert Carkhuff (1987), allievo di Rogers, ha elaborato un modello 

operativo, che descrive chiaramente e analiticamente le abilità principali 

del  processo  di  aiuto,  che  possono  essere  utilizzate  nelle  relazioni 

educative. Il modello individua quattro classi generali di abilità, essenziali 
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per il processo di aiuto che facilitano l’esplorazione, la comprensione e 

l’azione relazionale.

In primo luogo, vi sono le abilità di attenzione, le quali richiedono di 

riuscire  a  comunicare  all’altro  un’attenzione  “coinvolgente”,  che 

trasmetta  l’interesse  per  il  suo  benessere  attraverso  l’osservazione  e 

l’ascolto. Prestare attenzione serve a facilitare il coinvolgimento dell’altro 

nel processo di aiuto. Seguono le abilità di rispondere, le quali richiedono 

l’accurata comprensione dell’esperienza dell’altro, ovvero la capacità di 

discriminare  e  di  comunicare  il  contenuto  ed  i  sentimenti  che  l’altro 

esprime. La risposta accurata che si  rimanda è una sorta di immagine 

riflessa del  vissuto dell’altro che serve a rinforzare l’esplorazione ed a 

mostrare  la  sintonia  che  si  è  instaurata.  Vi  sono  anche  le  abilità  di 

personalizzare,  le  quali  richiedono  di  rispondere  alle  implicazioni 

personali  dell’esperienza  dell’altro  relativamente  al  significato,  al 

problema, al sentimento ed all’obiettivo. Chi presta aiuto elabora ciò che 

ha  imparato  dall’altro  ed  inizia  un  movimento  che,  prendendo  in 

considerazione le implicazioni personali, conduce alla comprensione. Tali 

abilità permettono di realizzare una transizione tra risposta ed iniziativa, 

facilitando  l’altro  nella  comprensione  di  ciò  che  vorrebbe  essere  nel 

mondo. Infine, le abilità di iniziare, le quali richiedono di definire degli 

obiettivi  personali  in  termini  concreti  ed  operazionali,  e  quindi  di 

sviluppare e realizzare i passi necessari per il loro raggiungimento.
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La Ricerca





CAPITOLO
DEFINIZIONE DEL PROBLEMA:

L’Educatore Extrascolastico

Se non abbiamo cura di noi stessi,

non possiamo aver cura degli altri

(Gaylin, 1981, p. 34)

3.1 Ma quale educatore?

Soffermarsi sul profilo dell’educatore significa esaminare la storia di 

una figura per certi versi vecchia quanto il mondo, per altri di recente 

nascita,  nella  sua dimensione professionale,  soprattutto extrascolastica, 

con le sue luci e con le sue ombre. Mentre nella tradizione pedagogica 

esiste un’amplia letteratura sull'insegnante, è ben più difficile individuare 

identità, funzioni e ruolo sociale di quelli che definiamo educatori. I quali 

si  occupano  di  educazione  non  formale,  intenzionale  e  progettata, 

operando  affinché  il  processo  educativo  e  formativo  non  si  svolga 

unicamente nella scuola, ma si avvalga dei diversi contesti  familiari ed 

extrascolastici in cui il soggetto vive e cresce.

Nonostante  i  numerosi  sforzi  fatti  per  renderlo  sistematico  e  ben 

definito,  a  fronte  della  precisa  identità  della  scuola,  l'extrascolastico 

appare ancora un non-luogo ed il termine stesso richiama una “Babele 
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semantica”: attività organizzate, tempo libero, educazione degli adulti e 

molto  altro  (Santerini,  1998).  Ma  anche  la  figura  dell’educatore  è 

“costitutivamente incerta”, alle volte quasi sfuggente, costantemente in 

via di definizione (Tramma, 2003).

Questo  attribuisce  incertezza  ed  indeterminatezza  alla  professione 

dell’educatore extrascolastico, ancora caratterizzata da molteplici aspetti 

ambivalenti e da caratteristiche da indagare. Non è facile delineare un 

quadro  sintetico,  chiaro  ed  esaustivo  del  ruolo  e  del  lavoro 

dell’educatore, dato che questa figura ha avuto un complesso percorso di 

sviluppo; inoltre, a tutt’oggi non esiste un’omogeneità di classificazione 

degli  interventi,  anche  se  in  tempi  recenti  sono  stati  realizzati  alcuni 

sforzi legislativi, sociali e culturali.

Il  Rapporto  della  Commissione  Nazionale  di  Studio del  Ministero 

dell’Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili (Roma, 1984) definisce 

l’educatore come “l’operatore che, in base ad una specifica formazione 

professionale di carattere teorico e tecnico-pratico, nell’ambito dei servizi 

socio-educativi ed educativo-culturali extrascolastici, residenziali o aperti, 

svolge la propria attività nei riguardi di persone di diversa età, mediante 

la  formulazione  e  l’attuazione  di  progetti  educativi  caratterizzati  da 

intenzionalità  e  continuità,  volti  a  promuovere  e  contribuire  al  pieno 

sviluppo  delle  potenzialità  di  crescita  personale  e  di  inserimento  e 

partecipazione sociale”. Per il perseguimento di tali obiettivi, nell'ambito 

del  sistema  delle  risorse  sociali,  sanitarie  ed  educative,  egli  svolge 

interventi  riguardanti  le  relazioni  interpersonali,  il  sistema familiare,  le 

dinamiche  di  gruppo,  il  contesto  ambientale  e  l’organizzazione  delle 
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istituzioni  e  dei  servizi  alla  persona,  avvalendosi  di  metodologie  di 

ambito psicopedagogico e psico-sociale, conducendo attività di studio, di 

ricerca  e  di  documentazione  indirizzate  all'intervento  educativo 

(Favretto,  2003).  È questa  una definizione  che  ha  il  difetto  di  essere 

caratterizzata da tratti che sono comuni anche ad altri operatori sociali, 

così  facendo  si  corre  il  rischio  di  non  riuscire  a  cogliere  i  caratteri 

specifici della professione dell’educatore. 

A  tale  riconoscimento  formale,  inoltre,  fa  riscontro  una  certa 

difficoltà ad individuare un ruolo operativo chiaro e soddisfacente. Molti 

ancora oggi pensano che l’educatore sia una figura professionale che si 

prende  cura  “della  persona  in  difficoltà”,  mentre  sempre  più  spesso 

l’educatore  si  prende  cura  dei  gruppi,  delle  situazioni  difficili,  delle 

comunità locali e delle identità collettive. 

Concorre ad attribuire una certa vaghezza nella percezione del ruolo 

dell’educatore  extrascolastico  la  diversità  degli  interventi  ed  i  contesti 

variegati  nei  quali  opera.  Nello  specifico,  l’educatore  extrascolastico 

svolge  attività  dedicate  alla  prevenzione  dei  soggetti  a  rischio; 

all’assistenza  ed  al  sostegno  di  soggetti  in  difficoltà  nei  centri  di 

solidarietà  sociale,  nelle  istituzioni  per  gli  anziani,  per  i  portatori  di 

handicap sensoriali, fisici e psichici, nelle associazioni di volontariato, nei 

centri  di  accoglienza;  al  recupero  dei  minori  devianti,  dei 

tossicodipendenti, degli alcolisti; all’ambito ricreativo e del tempo libero 

presso ludoteche, centri diurni e politiche giovanili; all’ambito culturale; 

all’educazione degli adulti; al supporto dei servizi per l’infanzia, nei casi 

in  cui  occorra  elaborare  e  predisporre  interventi  individualizzati  per 
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soggetti  con  difficoltà  o  handicap,  oppure  nei  servizi  riguardanti 

l’orientamento scolastico (Leonelli, 2000).

Altro aspetto ambivalente  è  legato al  fatto che  nel  senso comune 

l’educatore sia visto come un professionista che si occupa di bambini o 

di adulti  con disagio.  Invece,  nella  realtà  quotidiana qualsiasi  soggetto 

nell’arco della propria vita è potenziale utente di un intervento educativo, 

difatti  l’educatore  extrascolastico  lavora  a  contatto  con  un’utenza 

diversificata (bambini,  adolescenti,  adulti,  anziani)  con o senza disagio 

fisico, psichico o sociale.

Inoltre,  si  caratterizza  come  una  figura  con  diversificati  percorsi 

formativi, che risente fortemente della poca chiarezza dell'iter formativo 

che,  soprattutto  nei  decenni  passati,  ha  caratterizzato  l’accesso  alla 

professione. Come ricorda Demetrio (1990) quando vi fu l’ampliamento 

dei  servizi  sociali  e  la  nascita  di  molteplici  realtà,  gli  operatori,  che 

svolgevano la loro attività non avevano una specifica formazione: erano 

“operatori  del  quotidiano”.  In  seguito  si  è  cercato  di  passare 

dall’educatore  definito  unicamente  in  base  alle  attività  svolte, 

all’educatore  definito  anche  da  un  titolo  di  studio  e  da  un  percorso 

formativo adeguato.  Nel  corso degli  Anni Sessanta  sono sorti  i  primi 

corsi regolari pluriennali gestiti dalle Scuole di formazione professionale, 

su mandato di Regioni  o Province.  Nel  1970 inizia  il  primo corso di 

formazione  per  educatori  di  comunità  presso  la  scuola  a  fini  speciali 

dell’istituto di Pedagogia della Facoltà di Magistero dell’Università “La 

Sapienza”. Gli Anni Ottanta vedono da parte delle Regioni e delle scuole 

di formazione l’avvio di numerosi corsi di riqualifica per educatori rivolti 
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a quanti  già lavorano.  A partire dall’anno formativo 1987-88 l’Istituto 

Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento, su incarico della locale 

USL e con il finanziamento della Provincia autonoma di Trento, gestisce 

la scuola triennale per educatore professionale (Buffa, 1994). La Legge 

Ruberti del 1990 istituisce il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione 

sostituendo il Corso di Laurea in Pedagogia della Facoltà di Magistero, 

divenuta successivamente Facoltà di Scienze della Formazione. A partire 

dall’anno accademico 2001/2 viene avviato il primo corso di Laurea per 

Educatori  Professionali  presso  la  Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Milano.

Tutt’oggi esiste un contrasto evidente nel mondo del lavoro fra due 

figure professionali, o meglio, fra due operatori con la stessa qualifica ed 

una  formazione  diversa:  l’educatore  professionale  extrascolastico 

laureato  e  quello  diplomato  nelle  scuole  professionali.  Ed ancora,  tra 

l'educatore  laureato  in  Scienze  dell’Educazione  e  quello  laureato  in 

Medicina e Chirurgia.

Nel  corso  degli  anni  lo  spessore  dell’Educatore  ha  continuato  a 

crescere. Oggi questa figura è finalmente uscita dall’appiattimento di un 

ruolo subalterno ad altre. Ciò nonostante non si può dire che l’educatore 

abbia pienamente imposto la propria professionalità, tant’è che non si è 

ancora giunti alla creazione di un albo professionale dedicato. 

Risulta  tuttavia  rilevante  che  già  a  partire  dalla  fine  degli  Anni 

Cinquanta  siano nate  numerose Associazioni  di  educatori  sia  a  livello 

nazionale (ANEOS, ANEP) sia europeo (AIEJI).
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Una  di  queste,  l’ANEP,  nel  luglio  del  2002  ha  varato  il  codice 

deontologico, primo passo per una formale definizione della professione.

Come  anche  altre  figure  professionali  di  questo  comparto, 

l’educatore  sconta  una  certa  indeterminatezza  dal  punto  di  vista 

normativo dovuta alla mancanza di una norma che, a livello statale ne 

istituisca la figura dopo che il decreto ministeriale 10 febbraio 1984, che 

disponeva in tal senso, è stato annullato dal Consiglio di Stato (Buffa, 

1994). 

Nonostante sia poco definita e regolamentata la figura dell’educatore 

si è diffusa nei servizi socio-sanitari pubblici  e privati ed è prevista in 

molti  atti  normativi  soprattutto  a  livello  regionale,  così  come  nella 

contrattazione  collettiva.  Questo  ha  portato  ad  ulteriori  criticità  ed 

ambivalenze, tra le quali spicca il fatto che nel Contratto Nazionale delle 

Cooperative Sociali sia previsto un livello V per Educatore (senza titolo) 

ed  un  livello  VI  per  Educatore  professionale  (con  titolo  di  studio 

specifico). Nel pubblico gli educatori che lavorano presso le Asl e le Ao 

sono collocati nella fascia D del contratto della Sanità Pubblica, mentre 

gli educatori che lavorano presso i Comuni sono collocati nella Fascia C 

del contratto degli Enti Locali.

Al di là dei riconoscimenti legislativi, è difficile delineare un quadro 

chiaro  ed  esaustivo  del  ruolo  e  del  lavoro  dell’educatore  anche  per 

l’ambiguità definitoria insita nel termine stesso “educatore”. Se, infatti, 

nell’accezione classica del termine, educatore è colui che “conduce fuori” 

(dal  significato  etimologico:  e-ducere)  le  potenzialità  del  ragazzo, 

guidandolo ed indirizzandolo sia attraverso l’intervento formativo diretto 
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sia attraverso l’esperienza di vita; questa interpretazione ha fatto sì che 

nell’immaginario collettivo il ruolo dell’educatore venisse assimilato alla 

funzione più specificatamente propria dell’insegnante (Bassa Poropat & 

Lauria, 1998). Nella realtà dei fatti, invece, con il termine educazione si fa 

riferimento  a  tutte  le  pratiche  che  influiscono  sul  modo  di  essere 

dell’individuo, intenzionali o no che siano, considerate nei loro risvolti 

materiali,  tecnici,  prescrittivi,  ideologici  e  valoriali,  colti  nella  loro 

traduzione ed attuazione concreta: le attività di un educatore sono perciò 

qualcosa di più complesso di quelle istruttivo-didattiche (Miodini & Zini, 

1992).

A partire da queste osservazioni vi è chi sostiene addirittura che non 

si  possa  parlare  dell’educatore  come  di  un’unica  figura  educativa, 

privilegiando  la  dicitura  “operatore  socioeducativo”,  che  in  qualche 

modo contiene e rispecchia le molteplici figure che operano nel campo 

dei servizi sociali (Mannucci & Poggesi, 2000, p. 49).

3.2 L’educatore extrascolastico 

Evidenziare le numerose ambivalenze e criticità che caratterizzano la 

figura professionale dell’educatore, ci fa correre il rischio di mettere in 

discussione  questa  professione,  ma  al  contempo  ci  permette  di  far 

emergere  chiaramente  alcuni  tratti  specifici  e  tipici  di  questo 

professionista.
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Innanzitutto,  i  servizi  nei  quali  lavora l’educatore  si  rivolgono alla 

generalità della popolazione e non più soltanto ai soggetti deboli; inoltre, 

gli  interventi  per  categorie,  quali  minori,  disabili  o  anziani,  vengono 

sempre più superati per privilegiare interventi che pongano al centro i 

nuclei familiari con le diverse esigenze, che mutano nel corso della vita; 

infine,  gli  interventi  “riparativi”  sono  trasformati  in  “aiuti”  che 

valorizzano la responsabilità e le capacità proprie di ogni persona.

In  aggiunta,  preme  sottolineare  come  il  riconoscimento  di  una 

professione non passi solamente attraverso la definizione di un profilo e 

di un iter formativo a livello legislativo, ma anche e soprattutto attraverso 

l'impegno  a  costruire  modelli  e  ad  elaborare  un  linguaggio  che 

contribuiscano a rendere manifesta  ed autonoma una specifica  cultura 

professionale,  non certo chiusa in se stessa, ma in continua ricerca ed 

osmosi  con idee e contributi  provenienti  da altri  campi  del  sapere.  Il 

riconoscimento sociale di una professione e la sua crescita culturale si 

avvantaggiano di norme giuridiche, che permettano di tracciare i confini 

e  di  definire  gli  ambiti  di  intervento  ed  i  requisiti  formativi,  ma 

necessitano fondamentalmente di un processo che conduca le persone 

che la esercitano all'acquisizione di una chiara identità professionale ed al 

consolidamento di un corpus di conoscenze teorico-pratiche da utilizzare 

nell'ambito  del  proprio  specifico  campo  di  azione  e  da  offrire  come 

contributo per il progresso (Cardini & Molteni, 2003).

La  confusione  o  la  disomogeneità  emersa  rispetto  all'identità 

professionale  è dovuta in parte alla  mancanza di riconoscimento o di 

regolamentazione della professione nei diversi paesi, in parte a causa di 
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motivi  storico-culturali,  che  hanno  le  loro  radici  nei  diversi  processi 

attraverso i quali la professione è emersa nelle diverse realtà (Brunori, 

Peirone, Poffa & Ronda, 2001). 

Nonostante  questo  è  possibile  trovare  dei  tratti  distintivi  della 

professione.  Infatti,  da  quanto  detto  finora  emerge  come  l’educatore 

extrascolastico sia una figura professionale attiva nell’ambito di servizi 

sociali, assistenziali, sanitari, educativi e culturali promossi dalle diverse 

articolazioni  dello  Stato  e  da  organizzazioni  di  tipo  privatistico  e 

solidaristico  (Maurizio,  2001).  Compito  principale  dell'educatore  è 

trasformare, attraverso il proprio sapere professionale, la competenza e la 

capacità di riflessione, l'esperienza educativa, nata nella spontaneità della 

vita  quotidiana,  in  una  esperienza  conscia,  razionale,  finalizzata  e 

programmata (Brunori, Peirone, Poffa & Ronda, 2001).

La relazione educativa rappresenta la struttura fondamentale del suo 

lavoro.  Sempre  secondo  il  Rapporto  della  Commissione  nazionale  di 

Studio  del  Ministero  dell’Interno  (1984)  è  attraverso  la  relazione  che 

l’educatore  costruisce  e  gestisce  il  rapporto  quotidiano  con  l’utente, 

secondo un disegno consapevole, che consente di veicolare processi di 

cambiamento e di attuare l’agire educativo con le sue caratteristiche di 

intenzionalità,  decisionalità  e finalità  (Rossati,  2000).  La relazione è  la 

caratteristica  distintiva  dell’educatore,  il  modo  attraverso  il  quale  le 

intenzioni  educative  diventano,  o  meglio  possono  diventare,  lavoro  e 

risultati educativi (Tramma, 2003). 

Ogni  esperienza  educativa  riesce  a  configurarsi  qualificata  e 

qualificante, pertanto valida impresa di promozione della personalità, se 
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tra  chi  educa  e  chi  è  educato  si  attua  una  relazione  “umanamente 

significativa,  in  grado  di  accreditare  l’intrinseca  sostanzialità  e  la 

coessenziale dignità del destinatario dell’atto educativo, di rispettare ed 

accoglierne i bisogni e le domande fondamentali, di aiutarlo a costituirsi 

personalità autonoma capace di decisioni etiche e di libertà responsabile” 

(Macchietti, 2001, p. 71).

Scopo  della  relazione  è  aiutare  l’utente  a  raggiungere  un  maggior 

livello  di  autostima,  di  autonomia  e  di  senso  di  responsabilità, 

sostenendo un processo di cambiamento nel suo modo di percepire la 

realtà  e di  viverla  sul  piano emotivo;  al  fine  di  rendere  possibile  una 

nuova ristrutturazione della situazione socio-ambientale e delle relazioni 

interpersonali che la connotano (Bassa Poropat & Lauria, 1998). 

Affinché la relazione educativa vada a buon fine, è necessario non 

solo  prendere  atto  dei  bisogni  e  dei  problemi  della  persona,  ma  è 

importante riuscire a riconoscere le potenzialità e le risorse dell'altro, così 

da poterle utilizzare nell’attivazione della relazione di cura. La relazione è 

volta  a  migliorare  le  capacità  del  singolo  individuo  ad  aumentare  le 

proprie potenzialità, ad incrementare il senso di autoefficacia di colui che 

ha  bisogno  di  aiuto,  ad  accrescere  la  propria  autostima.  Infine,  va 

sottolineato, come ricorda Tramma (2003) che la relazione educativa è 

un  concetto  orientativo:  dato  che  non  è  possibile  definirlo  con 

accuratezza e completezza a priori dell’effettivo incontro con l’altro.

Analizzando compiti e ruoli professionali, l’educatore viene di volta 

in  volta  visto:  come  interprete  di  dinamiche  socioculturali,  come 
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mediatore nei confronti di soggetti interessati, come orientatore capace 

di relazioni di aiuto (Santelli Beccegato, 2001). 

In generale, anche nel processo di definizione dei curricula formativi, 

nell’ambito extrascolastico sono stati individuati i profili:  dell'educatore 

socio-educativo, dell'educatore socio-sanitario (Cambi, Catarsi, Colicchi, 

Fratini & Muzi, 2003) e dell’educatore penitenziario (Bortolotto, 2002; 

Cardini & Molteni, 2003).

3.2.1 L’educatore socio-educativo

La figura dell'educatore socio-educativo è nata dalla convinzione che 

il processo formativo non si svolga unicamente nella scuola, ma debba 

avvalersi dei diversi contesti familiari ed extrascolastici in cui il soggetto 

vive e cresce. 

La  funzione  socio-educativa  può essere  definita  nell'attualità  come 

lavoro  educativo-pedagogico  realizzato  con  l'obiettivo  di  promuovere 

l'inserimento,  l'integrazione  e  la  partecipazione  delle  persone  alla  vita 

sociale.  Si  tratta di  promuovere con strumenti  educativo-pedagogici  la 

piena cittadinanza di persone di ogni età e condizione, tenendo presenti 

le differenze di abilità, di capacità, di appartenenza sociale e/o culturale, 

ma senza che queste possano essere ostacolo allo sviluppo dell'identità e 

della socialità di cui ogni essere umano necessita per l'accrescimento della 

sua umanità (Brunori, Peirone, Poffa & Ronda, 2001).
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In altre  parole,  in  campo sociale  l'azione degli  educatori  è  diretta, 

attraverso  interventi  individuali  e  di  gruppo,  a  favorire  lo  sviluppo 

personale, l’autonomia, l’integrazione sociale e lavorativa. Per fare questo 

opera  in  diversi  settori  d'intervento:  disagio  minorile,  handicap, 

integrazione  multiculturale,  educazione  degli  adulti,  terza  età, 

integrazione socio-lavorativa di fasce deboli (Cardini & Molteni, 2003).

I  destinatari  dei  suoi  interventi  sono:  la  popolazione  minorile, 

giovanile,  adulta,  anziana  e  straniera  in  una  prospettiva  assistenziale, 

preventiva, promozionale e culturale (Maurizio, 2001).

I servizi socio-educativi possono essere schematicamente aggregati in 

due nuclei:

- il  primo  comprende  quelle  strutture  (istituti)  che  nel  passato 

rappresentavano  sostanzialmente  l'unico  luogo  di  risposta  alle 

problematiche  del  disadattamento,  dell'handicap  e  della  malattia 

mentale;

- il  secondo  si  riferisce  a  tutti  quei  servizi  (centri  di  aggregazione 

giovanile,  centri  socio-educativi)  che  sono  il  frutto  di  tentativi  di 

rispondere  in  modo  diverso  e  più  adeguato  ai  bisogni  di  varie 

categorie e gruppi di utenti e che hanno trovato un riconoscimento 

preciso  nella  normativa  più  recente  (Brunori,  Peirone,  Poffa  & 

Ronda, 2001).

Nello  specifico,  l’educatore  socio-educativo  lavora  presso  servizi 

residenziali,  domiciliari  e  territoriali,  quali:  gruppi  appartamento,  case 

famiglia,  comunità  alloggio,  case  di  riposo,  centri  di  aggregazione 

giovanile, centri socio-educativi, centri di emergenza operativa, laboratori 
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protetti, centri sociali, centri di accoglienza per extracomunitari, servizi 

per  l'integrazione  lavorativa.  Nell’esercizio  della  sua  attività  collabora 

strettamente con i familiari, gli insegnanti, gli assistenti sociali, i datori di 

lavoro,  le  autorità  di  protezione  dei  minorenni,  gli  psicologi  e  altri 

operatori  sociali.  Non  esiste  una  legislazione  relativa  al  profilo, 

solitamente  è  necessaria  la  laurea  in  Scienze  dell’Educazione  o  della 

Formazione, la quale prevede una suddivisione in: Educatore d'infanzia, 

Animatore  socioculturale,  Educatore  sociosanitario  ed  Educatore 

professionale;  è  necessario  specificare  che  nessuno  di  questi  titoli  di 

laurea è ritenuto valido per accedere ai concorsi  nella  sanità pubblica. 

Qualsiasi sia il percorso di formazione alle professioni socio-educative è 

necessario riservare molta attenzione alle relazioni sociali ed a fornire gli 

strumenti e le capacità di gestirle. Proprio per questo risulta importante 

l'acquisizione  della  capacità  di  riflettere  sulle  proprie  emozioni  e  sulle 

trasformazioni  connesse  alle  relazioni  con  gli  altri  (Cambi,  Catarsi, 

Colicchi, Fratini & Muzi, 2003). 

Da un punto di vista contrattuale gli educatori che lavorano presso i 

Comuni  sono  collocati  nella  fascia  C  del  contratto  degli  Enti  locali, 

mentre per i dipendenti di cooperative sociali sono previsti due livelli di 

educatore  (V  livello  educatore  senza  titolo  e  VI  livello  educatore 

professionale o assimilato). 
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3.2.2 L’educatore socio-sanitario

La figura dell'educatore socio-sanitario si è, invece, venuta definendo 

in virtù  dei  rinnovati  bisogni  sociali  posti  dalle  trasformazioni  di  una 

società  che  vive  un  contraddittorio  processo  di  modernizzazione. 

L'educatore socio-sanitario può svolgere la propria attività, nell'ambito di 

strutture  socio-sanitarie,  educative  e  detentive  (residenziali  o 

semiresidenziali) dislocate nel territorio ed inoltre nei contesti in cui sono 

attivi i servizi alla persona. In particolare, tale professionista è collocato 

nell'ambito delle professioni della riabilitazione, risulta perciò adatto ad 

operare, con funzione preventiva e rieducativa, nei settori: dell'handicap, 

delle  disabilità,  della  tossicodipendenza,  della  devianza,  della  salute 

mentale,  dell'integrazione  interculturale  e  intergenerazionale  (Cambi, 

Catarsi, Colicchi, Fratini & Muzi, 2003). 

I  destinatari  dei  suoi  interventi  sono:  portatori  di  handicap, 

tossicodipendenti,  alcoolisti  e  soggetti  con  disagio  mentale  (Maurizio, 

2001).

Opera  presso  centri  diurni,  comunità  residenziali,  case  famiglia, 

gruppi  appartamento,  servizi  territoriali  e  nell'ambito  di  progetti  di 

prevenzione attraverso interventi individualizzati e di gruppo. Il Decreto 

del Ministero della Sanità n. 520 dell’8 ottobre 1998 definisce il profilo 

professionale ed il relativo percorso formativo dell'educatore che opera 

in  campo sanitario;  sottolineando che è  richiesta  una laurea  di  primo 

livello per Educatori Professionali: laurea sanitaria della riabilitazione. A 
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livello  contrattuale  gli  educatori  che lavorano presso le  ASL e le  AO 

sono collocati nella fascia D del contratto della Sanità Pubblica.

3.2.3 L’educatore penitenziario

L’educatore  è  previsto ufficialmente  nel  settore  penitenziario  dalla 

“Legge Gozzini”, legge di riforma dell’Ordinamento Penitenziario n. 354 

del 26 luglio 1975. Prima di allora la figura dell’educatore era presente in 

alcuni istituti di pena per adulti, ma il suo ruolo e le sue attribuzioni non 

erano  state  ancora  definite  (Bortolotto,  2002).  L’articolo  82  della 

suddetta  legge  colma  finalmente  questa  lacuna  e  definisce  i  compiti 

dell’educatore.  “Gli  educatori  partecipano  all’attività  di  gruppo  per 

l’osservazione  della  personalità  dei  detenuti  e  degli  internati  e 

provvedono  al  trattamento  rieducativo  individuale  e  di  gruppo, 

coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle 

attività  concernenti  la  rieducazione.  Essi  svolgono,  quando  sia 

consentito,  anche  attività  educative  nei  confronti  degli  imputati. 

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei 

libri, delle riviste e dei giornali. Essi fanno parte della commissione che 

predispone il regolamento interno del carcere, sono membri dei centri di 

servizio  sociale  dell’amministrazione  penitenziaria  ed  operano  per  il 

reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misura di sicurezza non 

detentive”.
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L’ingresso  ufficiale  dei  primi  educatori  negli  istituti  penitenziari 

avviene  nel  gennaio  1979,  ben quattro  anni  dopo il  varo  della  legge. 

L’immissione  a  ruolo  di  educatore  avvenne  tramite  concorso  indetto 

dall’Amministrazione  Penitenziaria,  i  vincitori  hanno  dovuto  poi 

frequentare, durante il  periodo di prova, un corso di formazione della 

durata di tre mesi, organizzato dalla Direzione Generale degli Istituti di 

prevenzione e pena (Bortolotto, 2002).

La  legge  del  1975  prevede  una  classificazione  che  distingue  tra: 

Educatore capo,  Educatore principale  ed Educatore.  Successivamente, 

con il D.P.R. n. 1219 del 29 dicembre 1984, integrato e modificato con il 

D.P.R. n. 44 del 17 gennaio 1990, l’Amministrazione Penitenziaria opera 

una riclassificazione della tipologia di educatore indicando i profili e le 

qualifiche previste per ognuna di esse; tale diversificazione è ripresa nel 

contratto  di  lavoro  dei  dipendenti  dello  Stato,  area  del  Ministero  di 

Grazia e Giustizia.

Il livello più basso previsto è costituito dall’Educatore di VI qualifica, 

il quale viene inquadrato nell’area funzionale C. A partire da questo, vi è 

poi  la  possibilità  di  progressione  su  tre  posizioni  economiche  che 

corrispondono  ad  altrettanti  livelli  di  responsabilità:  C1  Educatore 

coordinatore  di  VII  qualifica,  il  quale  lavora  a  diretto  contatto  con 

l’utenza;  C2  Direttore  di  area  pedagogica  di  VIII  qualifica,  il  quale 

assume la  direzione  di  un servizio;  C3 Direttore  coordinatore  di  area 

pedagogica di IX qualifica, il quale collabora con il dirigente dell’Istituto 

(Cardini  &  Molteni,  2003).  Nonostante  esistano  quattro  categorie, 

l’Amministrazione  Penitenziaria  ha  attualmente  in  organico  però  solo 
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educatori  coordinatori  di  VII  qualifica,  la  cui  assunzione  avviene  a 

seguito  di  un  concorso.  Per  parteciparvi  sono  richiesti  tre  requisiti: 

diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, magistero, scienze politiche 

ed  equipollenti;  conoscenza  di  una  lingua  straniera  e  corso  di 

specializzazione  post-universitaria.  Una  volta  superato  il  concorso 

l’educatore  è  tenuto  a  seguire  dei  corsi  di  aggiornamento  organizzati 

dall’amministrazione di destinazione (AA.VV., 1992).

L’educatore penitenziario lavora nel settore adulti e in quello della 

giustizia minorile. Si occupa principalmente dei progetti, che si svolgono 

all’interno degli  Istituti  di  pena,  con l’obiettivo  di  animare la  vita  del 

carcere con proposte che producano la crescita e la maturazione delle 

persone. Da qualche anno si è sviluppato uno spazio di lavoro fuori dal 

carcere  in  progetti  di  reinserimento  lavorativo  e  sociale.  Si  possono 

individuare  sei  principali  ambiti  operativi  dell’educatore:  l’attività  di 

osservazione, la segreteria tecnica del gruppo di osservazione, l’attività di 

trattamento dei condannati e degli internati e di sostegno degli imputati, 

il  servizio  di  biblioteca,  le  altre  mansioni  previste  dall’ordinamento 

penitenziario e dal regolamento di esecuzione, le mansioni delegabili dal 

direttore dell’Istituto (Bortolotto, 2002).

Il  profilo  professionale  dell’educatore  descrive  i  compiti  specifici 

previsti  per  tale  figura.  Innanzitutto,  l’educatore  coordinatore  ha  il 

compito  e  la  responsabilità  di  impostare  e  realizzare,  con  piena 

autonomia  metodologico-tecnica  e  secondo una precisa  intenzionalità, 

l’insieme  degli  interventi  educativi.  Per  tale  motivo  l’educatore 

coordinatore, nell’ambito delle varie istituzioni sociali e sul territorio con 
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cui  deve  interagire,  è  impegnato  ad  approdare  ad  una  preventiva  e 

progressiva affermazione dei bisogni ed a promuovere e favorire positivi 

modelli  di  identificazione ed esperienze,  capaci  di  allargare l’orizzonte 

esistenziale dei singoli e dei gruppi. Inoltre, in relazione a quanto detto 

sopra  l’educatore  coordinatore  mira:  alla  programmazione  degli 

interventi necessari alla soluzione dei problemi individuali e di contesto; 

all’utilizzazione di tutte le risorse che offre la comunità per un’effettiva e 

razionale  realizzazione  della  programmazione  educativa  predisposta; 

all’organizzazione ed allo svolgimento di attività educative individuali e di 

gruppo sia sul territorio sia dentro le istituzioni; alla stimolazione di una 

progressiva  responsabilizzazione  dei  soggetti;  alla  partecipazione  ad 

organismi collegiali  che direttamente e indirettamente investono la sua 

competenza  professionale;  alla  collaborazione  all’istruttoria  ed 

all’applicazione di istituti giuridici quali la tutela, la curatela, l’adozione, 

l’affidamento,  la  libertà  assistita,  la  semilibertà  ed il  lavoro all’esterno; 

all’effettuazione  di  interventi  di  sostegno  finalizzati  all’integrazione 

sociale (AA.VV., 1992).

3.3 Evoluzione del profilo professionale

Ricostruire da un punto di vista storico l'evoluzione della professione 

dell'educatore  è  quanto di  più  intricato  possa  esserci;  o  per  lo  meno 

rischia di esserlo se prima non ci si domanda di quale educatore si voglia 

parlare.  Infatti,  la  funzione  educativa,  intesa  come  trasmissione  dei 
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modelli di vita e dei valori di riferimento, è una costante che accompagna 

ogni forma di società. Da questo punto di vista, la funzione educativa è 

stata svolta in ogni parte del mondo ed in ogni epoca da attori diversi, a 

volte  naturali  e  consapevoli,  a  volte  inconsapevoli  ed involontari.  Per 

questo  l'essere  educatori  di  fatto  è  una  funzione  antica  tanto  quanto 

l'uomo,  che  ha  visto  la  sovrapposizione  frequente  della  funzione  di 

allevamento a quella educativa (Cardini & Molteni, 2003).

La comparsa di operatori dedicati a svolgere funzioni di educazione 

sociale  è  strettamente  legata  allo  sviluppo che  in  ogni  paese  europeo 

hanno la cura ed il sostegno offerto alla gioventù. Questi operatori sono 

generalmente dedicati alla cura ed al recupero di minori in difficoltà ed in 

alcuni  casi  a  prevenire  l'insorgere  di  tali  problematicità.  L'ambito 

scolastico è rimasto per molto tempo il luogo privilegiato dell'educazione 

formale.  Nel  Ventesimo  Secolo  in  Italia,  comincia  a  diffondersi  una 

cultura assistenziale con la quale,  alle attività di supporto scolastico, si 

affiancano attività di cura e contenimento. È possibile identificare alcune 

tappe particolarmente importanti, che gradualmente hanno permesso di 

giungere all’attuale profilo professionale dell’educatore.

Nel corso degli Anni Quaranta vengono fondati, da ordini religiosi, 

numerosi  istituti  residenziali,  nei  quali  lavorano operatori  privi  di  una 

formazione  specifica,  che  spesso  attuano  una  politica  punitiva  come 

modalità per recuperare gli individui alla società.

Gli  Anni  Cinquanta  vedono  il  recupero  delle  esperienze  e  del 

pensiero  di  alcune  figure  riconducibili  al  mondo  della  filosofia,  della 

pedagogia e dell'arte. Il MCE (Movimento di Cooperazione Educativa) e 
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i  CEMEA  (Centri  di  Educazione  ai  Metodi  di  Educazione  Attiva) 

raccolgono e sviluppano il pensiero e le proposte di John Dewey e di 

Celestin Freinet.  Emergono concetti  quali:  il  principio dell'interesse,  il 

valore  dell'atteggiamento  ludico  (Herbart),  il  gioco  come fondamento 

dell'educazione  estetica,  l'apprendimento  come  forma  di  creatività 

(Schelling),  il  gioco come attività  socializzante  e  di  osservazione  della 

natura  (Froebel).  L'esperienza  di  Don Milani  a  Barbiana  e  di  Danilo 

Dolci  a  Trappeto  e  Partinico  nella  Sicilia  occidentale,  diventano 

l'emblema di un possibile nuovo approccio ai fenomeni sociali  ed agli 

effetti  delle  disuguaglianze.  I  vecchi  modelli  di  riferimento  vengono 

messi sempre più in discussione; in molti istituti si assiste ad un processo 

di  umanizzazione  riponendo  più  attenzione  alla  qualità  del  servizio 

erogato. Dal concetto di istituto si passa a quello di comunità, nascono 

così nuove esperienze come i focolari,  le case famiglia ed i pensionati 

giovanili. Iniziano anche i primi contatti con educatori di altri paesi, che 

portano a conoscere le scuole francesi  nelle  quali vengono formati gli 

educatori specializzati, figura nata per volontà del movimento scout nelle 

case di rieducazione e nei carceri minorili. 

A  partire  dal  1953,  la  FIRAS  (Federazione  Italiana  Religiose 

Assistenza Sociale) crea a Roma una Scuola per la formazione di religiose 

educatrici.  L'anno  successivo  è  l'Ufficio  per  la  Rieducazione  per  i 

Minorenni  a  promuovere  corsi  annuali  di  formazione  per  educatori 

specializzati,  riservati  al  proprio personale  con mansioni  educative.  In 

questi anni nascono le prime associazioni di educatori a livello nazionale 

ANEGID  (Associazione  Nazionale  degli  Educatori  per  la  Gioventù 
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Disadattata)  fondata  nel  1957  e  ANEMGG  (Associazione  Nazionale 

Educatori  Ministero di Grazia e Giustizia)  ed a livello europeo AIEJI 

(Associazione Internazionale Educatori Gioventù Disadattata) fondata il 

19 marzo del 1951.

Nel 1960 si tiene a Roma il Congresso Internazionale dell'AIEJI, nel 

quale si  assiste ad una riflessione circa la denominazione di educatore 

specializzato, rispetto alla quale viene formulata l'ipotesi di sostituirla con 

quella  di  assistente-educatore.  Sempre  a  Roma,  nei  giorni  24-26 

novembre del 1965 si svolge il II Congresso Nazionale dell'ANEGID sul 

tema “La professionalità del lavoro educatore” (Brunori, Peirone, Poffa 

& Ronda, 2001); durante il quale si inizia ad affermare la necessità di un 

riconoscimento giuridico della professione e di una formazione specifica 

a livello superiore per lo svolgimento della funzione educativa. In quegli 

anni  gli  educatori,  attraverso  l'ANEGID,  iniziano  a  definire  la  loro 

professione, il loro ruolo e le competenze essenziali per poter agire nella 

quotidianità.

Negli  Anni  Sessanta  iniziano  le  prime  esperienze  pionieristiche  di 

formazione di diverse figure educative, come: l’educatore di comunità o 

l’educatore specializzato.  Si trasformano in corsi  regolari  pluriennali  le 

iniziative formative della FIRAS ed a Milano nel 1960 Angelo Donelli 

fonda  l’ESAE (Ente  Scuola  Assistenti  Educatori).  Nel  1967  a  Roma 

inizia un corso di qualificazione per educatori in servizio della durata di 

un  anno,  mentre  a  Torino  viene  fondata  la  scuola  SFES  (Scuola  di 

Formazione  per  Educatori  Specializzati).  In questi  anni  la  formazione 

viene gestita  dalle  Scuole  di  formazione  professionale,  su  mandato  di 
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Regioni e Province. Questo porta al delinearsi di una situazione molto 

variegata, spesso differente da Regione a Regione.

Si apre un periodo caratterizzato da continue sperimentazioni,  che 

investono nuove metodologie e nuovi  strumenti, ricalibrando contenuti 

e  modalità  organizzative;  di  conseguenza  gli  iter  formativi  risultano 

piuttosto indefiniti,  in  particolare  si  è  in  presenza  di:  corsi  biennali  o 

triennali,  bienni  spesso comuni  per  educatori  ed assistenti  sociali  con 

specializzazione nel terzo anno di corso. La figura dell'educatore inizia, 

in  questi  anni,  il  suo  processo  di  laicizzazione  che  giungerà  a 

compimento negli Anni Ottanta, grazie allo sviluppo di nuovi servizi alla 

persona promosso dagli enti locali. In questa fase il ruolo dell’educatore, 

pur  essendo riconosciuto,  è  spesso  visto  come di  supporto  al  lavoro 

dell’assistente  sociale,  del  medico  o  dello  psichiatra,  inoltre,  è  inteso 

soprattutto con funzione rieducativa.  Con la  riforma penitenziaria  del 

1975  inizia  un  processo  di  socializzazione  della  pena:  da  allora 

l’intervento dell’educatore consiste  in un trattamento di  tipo sociale  e 

non più solo penitenziario.

La decade degli Anni Settanta è testimone di grandi mutamenti sociali 

e  culturali,  che  coinvolgono  in  modo  notevole  la  professione  degli 

educatori,  provocando  infatti  profondi  cambiamenti  nella  loro 

fisionomia.  Gli  educatori  dell'epoca  prendono coscienza  del  fatto che 

non  sia  sufficiente  rispondere  ai  bisogni,  ma  che  sia  assolutamente 

necessario interrogarsi sul come e sul perché si producono tali bisogni. 

Sono questi i primi segnali di una professione che sta maturando e che 

all'interno  delle  istituzioni  residenziali  si  sente  “stretta”  nel  ruolo 
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“curativo”, “restitutivo” e “rieducativo”, desiderando riproporsi con un 

ruolo  preventivo  e  promozionale  (Brunori,  Peirone,  Poffa  &  Ronda, 

2001). Gli interventi educativi divengono sempre più personalizzati e si 

impregnano di un clima “educativamente significativo”. 

In questi anni si va sviluppando una Nuova Pedagogia (Ivan Illich, 

Paulo Freire) che propone una concezione alternativa dell'organizzazione 

sociale  e  dei  modi  di  pensare  ed  organizzare  l'azione  educativa.  Si 

privilegia l'apprendimento attraverso l'esperienza, l'incoraggiamento alla 

creatività,  l'importanza  data  alla  socializzazione  ed  all'elaborazione  di 

gruppo, la presa di coscienza delle potenzialità individuali e collettive, il 

tentativo  di  recuperare  l'interezza  e  la  globalità  della  persona,  il 

riferimento al territorio. Nel 1970 al Settimo Congresso Internazionale 

dell'AIEJI,  svoltosi  a  Versailles,  la  denominazione  di  “educatore 

specializzato”  viene  sostituita  con  quella  di  “animatore”,  presto 

abbandonata; viene in seguito proposto “educatore sociale”, rifiutato per 

un possibile fraintendimento con la professione d'assistente sociale, così 

come  la  semplice  denominazione  di  “educatore”  è  ritenuta  troppo 

generica.  Giuseppe  La  Greca  propone  “educatore  professionale”, 

nell'intento di dare una connotazione più precisa a questo professionista 

dell'educazione non formale. 

Prima degli Anni Settanta alle figure che svolgono un ruolo educativo 

non  viene  richiesto  un diploma  specifico:  la  professione  si  configura 

come una professione di passaggio, svolta dalle più svariate persone. A 

partire  da  questi  anni  si  cominciano  a  riconoscere  i  requisiti  e  le 

competenze  del  lavoro  educativo,  originando  per  questo  percorsi 
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formativi adeguati che non lascino la formazione solo al buon senso ed 

all’esperienza professionale maturata sul campo.

Nel 1970 si costituisce a Roma, presso l'Istituto di Pedagogia della 

Facoltà  di  Magistero  dell'Università  “La  Sapienza”,  la  Scuola  di 

Formazione per Educatori di Comunità. Nello stesso anno a Torino, per 

iniziativa dell'Amministrazione provinciale, si aprono i corsi della SFES 

(Scuola  di  Formazione  per  Educatori  Specializzati).  La  scuola  della 

FIRAS di Roma dal 1973 è inserita, come Scuola diretta a fini speciali, 

nel  Magistero  parificato  Maria  SS.  Assunta  (oggi  LUMSA,  Libera 

Università Maria Santissima Assunta). Contrariamente a quanto succede 

alle Scuole per Assistenti Sociali, che rapidamente si diffondono in tutto 

il territorio nazionale, quelle per Educatori rimangono in numero molto 

ridotto: la loro presenza spesso riveste importanza solo per la realtà in 

cui  ciascuna  Scuola  è  collocata,  tuttavia  la  loro  esistenza  svolge 

un’innegabile funzione di testimonianza di un'effettiva necessità.

Il 23 dicembre 1978 viene varata la legge n. 833, la quale istituisce il 

Servizio Sanitario Nazionale; questo è un momento decisivo per l’avvio 

del  processo  di  riforma  globale  dei  servizi.  Obiettivo  della  legge  è 

prevenire  l’insorgere  di  situazioni  potenzialmente  dannose  ed 

incrementare nei servizi la consapevolezza della necessità di progettare e 

definire programmi che non rispondano solo all’emergenza,  ma anche 

alla promozione del benessere sociale.  Il  13 maggio dello stesso anno 

viene approvata la legge n. 180, conosciuta come “Legge Basaglia”, la 

quale  non  abolisce  solamente  i  manicomi,  ma  cambia  radicalmente  il 

modo d’intendere la cura delle malattie mentali diffondendo l’assistenza 
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psichiatrica  nel  territorio.  Questi  primi  riferimenti  legislativi  vedono 

nell'educatore una delle figure essenziali dell’ambito socio-sanitario.

Si vede come tra il 1970 ed il 1980 le politiche di intervento sociale 

siano in continua espansione:  i  nuovi  servizi  tendono sempre più alla 

promozione del benessere, passando da una concezione assistenzialistica 

e custodialistica,  basata  sul reinserimento e la riabilitazione sociale,  ad 

una concezione di promozione sociale, prevenzione ed integrazione nella 

prospettiva  della  deistituzionalizzazione  e  della  territorialità  (AA.VV., 

1996). Si sviluppa un'attenzione sempre maggiore per il lavoro di cura e 

si assiste al proliferare di cooperative sociali. Si riconosce l'importanza di 

servizi  che offrano,  con approcci  e  strumenti  diversi,  risposte  a  fasce 

d'utenza  ed a  bisogni  specifici.  L'educatore  non opera  più  solo  con i 

minori e con un'unica tipologia d'utenza, ma anche con altre fasce d'età; 

in quanto, tutti possono rappresentare l'oggetto dell'intervento educativo. 

Nel  1981 l’ANEGID per allargare il  proprio raggio d'azione ai  nuovi 

potenziali  soggetti  si  trasforma  in  ANEOS  (Associazione  Nazionale 

Educatori  e  Operatori  Sociali).  Con  questo  cambiamento  si  vuole 

affermare la nuova vocazione della professione, nasce in questo periodo 

un  sistema  di  servizi  non  più  rivolto  solo  agli  emarginati:  il  lavoro 

educativo si svolge a contatto con tutte le fasce di età e non solo con la 

popolazione  in  difficoltà.  Così  facendo  gli  educatori  presentano 

un’immagine di estrema duttilità ed adattamento che permette loro di 

ampliare  enormemente  gli  ambiti  lavorativi,  ma  iniziano  a  correre  il 

rischio che la frammentazione in mille compiti del loro lavoro comporti 

il  non  riconoscimento  e  la  non  affermazione  della  loro  funzione 

161



nell’unicità, che caratterizza la loro professione (Brunori, Peirone, Poffa 

& Ronda, 2001).

Con  l’inizio  degli  Anni  Ottanta  anche  le  Scuole  di  Formazione, 

dislocate in tutto il  territorio nazionale,  iniziano a sentire l’esigenza di 

collegarsi tra loro; nasce allora il Coordinamento nazionale delle Scuole 

per educatori, a cui aderiscono da principio 10 Scuole. Oltre a quelle di 

Torino e Milano ed alla FIRAS, entrano a far parte del Coordinamento: 

la Scuola Superiore per Assistenti  Sociali  ed Educatori  Specializzati  di 

Novara, la Scuola Regionale per Operatori Sociali IAL-CISL di Brescia, 

la  Nostra  Famiglia  di  Bosisio  Parini  di  Como,  la  Scuola  per  la 

Formazione di Educatori  di Comunità di Firenze e Lucca e la Scuola 

Superiore  di  Bari.  Il  Coordinamento,  nel  marzo del  1983,  elabora  un 

documento, come contributo ai lavori della Commissione Nazionale di 

studio  per  la  definizione  dei  profili  professionali  e  dei  requisiti  di 

formazione  degli  operatori  sociali,  costituita  presso  il  Ministero 

dell'Interno. In tale documento sono indicati gli  intenti  ed i contenuti 

della formazione, le funzioni formative e l'organizzazione didattica delle 

Scuole.  Come  obiettivo  prioritario  della  formazione  si  individuano  il 

raggiungimento di:  capacità di lettura, di critica e di comprensione del 

bisogno degli individui nella sua complessità; capacità di comprensione 

delle dinamiche sociali; capacità di intervento finalizzato alla costruzione 

di un progetto pedagogico;  capacità di relazione ed, infine,  capacità di 

lavoro  in  equipe.  All'interno  di  una  metodologia  di  lavoro 

interdisciplinare e di una ricerca di sintesi tra teoria e pratica, per l'aspetto 

culturale si specificano cinque aree di docenza: pedagogica, psicologica, 
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sociologica e di politica dei servizi, giuridica, sanitaria (Brunori, Peirone, 

Poffa & Ronda, 2001).

Il  10 febbraio 1984 la legge italiana prevede la nascita  della figura 

dell'educatore  professionale  definita  attraverso  il  “Decreto  Degan” 

emanato dal Ministero della Sanità; che mira all’identificazione dei profili 

professionali  attinenti  a  figure  nuove  atipiche  o  di  dubbia  ascrizione 

nell’ambito del personale delle Unità Sanitarie Locali. In particolare, nel 

decreto  è  previsto  un  iter  formativo  triennale  universitario  o 

professionale,  che inquadra tale professionista come figura di secondo 

livello. Questo decreto nel settembre del 1990 è giudicato illegittimo dal 

Consiglio  di  Stato,  in  quanto  l’identificazione  concreta  dei  profili 

professionali  e  delle  qualifiche  funzionali  deve  essere  riservata  alla 

contrattazione collettiva. Nel contempo, vengono diffusi i risultati delle 

prime ricerche  che  disegnano la  mappa  della  situazione  professionale 

dell'educatore:  pochissimi  sono  formati,  vi  sono  numerosi  interventi 

improvvisati, gli educatori sono caratterizzati da precarietà e bassi livelli 

di  retribuzione.  Una  prima  risposta  a  questa  situazione  viene  dalle 

Regioni e dalle scuole di formazione che danno l'avvio a numerosi corsi 

di  riqualifica,  della  durata  di  tre  anni,  rivolti  ad  educatori  che  già 

lavorano. 

Pochi  anni  più  tardi,  nel  1985,  l’AIEJI  elabora  la  definizione  di 

educatore  sociale,  depositata  presso  la  commissione  Affari  Sociali  del 

Parlamento  Europeo  nel  giugno  del  1988.  “Per  educatore  sociale  si 

intende la persona che,  dopo una formazione specifica,  favorisce con 

l’uso di metodi e tecniche pedagogiche, psicologiche e sociali lo sviluppo 

163



personale,  la  maturazione  sociale  e  l’autonomia  di  persone  giovani  o 

adulte, handicappati o disadattati o a rischio di diventarlo. L’educatore 

condivide  con  queste  persone  le  differenti  situazioni,  spontanee  o 

suscitate dalla vita quotidiana, sia all’interno di istituzioni residenziali o di 

servizi  aperti,  sia  nell’ambiente  naturale  di  vita,  attraverso  un’azione 

continua e congiunta sulla persona e sull’ambiente”. Questa definizione, 

che non ha titolo di rientrare nel nostro ordinamento - la AIEJI è infatti 

un’associazione  franco-tedesca  che si  pone  l’obiettivo  di  affrontare  in 

veste transnazionale i problemi dei giovani disadattati, e che svolge la sua 

opera in relazione con le strutture della Comunità Europea -, non è stata 

recepita dalla legge italiana, ma ha tuttavia il merito indiscutibile di porre 

l’accento su quella che è probabilmente la caratteristica tipica dell’operato 

a  cui  è  chiamato  l’educatore,  e  cioè  la  capacità  di  condividere  le 

esperienze,  dove  il  quotidiano  diventa  occasione  di  maturazione 

personale, in una sorta di “pedagogia della vita quotidiana”. 

Nel  1990  nasce  l’AISEP  (Associazione  Italiana  delle  Scuole  per 

Educatori Professionali)  che si propone ed attiva nel promuovere una 

normativa  statale  che  stabilisca  il  profilo  dell’educatore,  oltre  alle 

condizioni di riconoscimento giuridico del titolo abilitante ed i contenuti 

della formazione.

Nel  corso  degli  Anni  Ottanta,  ci  si  avvia  verso  un  sistema  di 

protezione sociale non più regolato solo dalle amministrazioni pubbliche 

(Welfare State), ma anche aperto alle imprese no profit del volontariato e 

del privato sociale, il Welfare Mix (Donati & Folgheraiter, 1999). Ci si 

affaccia così agli inizi degli Anni Novanta con la necessità, da parte dello 
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Stato italiano, di regolamentare situazioni che esistono già di fatto, come 

per  esempio  il  riconoscimento  formale  dell’esistenza  di  “Cooperative 

sociali”,  diffusesi  enormemente  nel  decennio  precedente,  ma  senza 

ottenere  alcuna  collocazione  nello  stesso  ambito  del  mondo 

cooperativistico (Mannucci & Poggesi, 2000). Nel novembre 1991 viene 

emanata la legge n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” per mezzo 

della  quale  si  inizia  a  definire  una  serie  di  riferimenti  legislativi  che 

disciplinano una volta per tutte la vita del Terzo Settore ed in particolare 

quello della cooperazione sociale.

Con la legge n. 162 del 26 giugno 1990, sono istituiti presso le unità 

sanitarie locali i servizi per le tossicodipendenze (SerT). All’interno dei 

quali è prevista oltre al medico, allo psicologo, all’assistente sociale ed 

all’infermiere, la figura dell’educatore, definito “educatore professionale e 

di comunità”, a riprova di una non omogeneità della figura professionale 

e  di  poca  chiarezza  circa  la  sua  definizione.  I  SerT  costituiscono  le 

strutture di riferimento delle unità sanitarie locali per i tossicodipendenti 

e  per  le  loro  famiglie.  Essi  devono  assicurare  la  disponibilità  dei 

principali  trattamenti  di  carattere  psicologico,  socio-riabilitativo  e 

medico-farmacologico.  Il  decreto  n.  444  del  30  novembre  1990  del 

Ministero  della  Sanità  ridisegna  l’organico  dei  SerT  ed  assegna  un 

educatore professionale ai SerT a bassa utenza (fino a sessanta utenti), 

due educatori professionali ai SerT a media utenza (da sessanta a cento 

utenti) e ad alta utenza (da cento a centocinquanta utenti). 

La  legge  quadro  n.  104  del  5  febbraio  1992  “Legge  quadro  per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, 
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affronta in maniera globale il problema dell’handicap psichico, fisico e 

sensoriale.  L’aspetto  di  questa  legge  che  qui  interessa  è  dato  dalla 

collaborazione  tra  gli  organi  scolastici  e  le  unità  sanitarie  locali  per 

favorire  l’integrazione scolastica  della  persona handicappata.  L’articolo 

12  prevede infatti  che venga tracciato  un profilo  dinamico-funzionale 

dell’alunno,  ai  fini  della  formulazione  di  un  piano  educativo 

individualizzato, alla cui definizione provvedono, insieme ai genitori, gli 

operatori  delle  unità  sanitarie  locali  e  il  personale  specializzato  della 

scuola. In via interpretativa si ritiene che il riferimento agli operatori delle 

unità  sanitarie  locali  si  riferisca  ed  identifichi  con  gli  educatori 

professionali  inseriti  nei  ruoli  organici.  L’articolo  13  prevede  il 

coordinamento dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, 

culturali,  ricreativi  e  sportivi;  da  realizzarsi  attraverso  accordi  di 

programma tra  enti  locali,  organi  scolastici  e  unità  sanitarie  locali.  In 

particolare, può venire rivista l’organizzazione degli asili nido a favore dei 

bambini con handicap e può essere assegnato personale specializzato. In 

questo caso (e in casi simili) il personale delle unità sanitarie locali più 

idoneo a svolgere i compiti di raccordo con la scuola non può che essere 

quello appartenente al profilo dell’educatore.

La domanda di educatori formati è sempre più alta ed a partire dai 

primi Anni Novanta si espande la consapevolezza che le realtà in cui i 

professionisti  dell’area  educativa  esercitano  il  loro  compito  sono 

notevolmente cambiate e multiformi.  Vi è la necessità  di  una risposta 

coerente,  qualificata  ed  incisiva  capace  di  razionalizzare  l’eterogenea 
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realtà dei percorsi formativi e di consentire la formazione di un profilo 

culturale e professionale adeguato alle richieste sociali.

Una prima risposta si concretizza con la “Legge Ruberti” n. 341 del 

19  novembre  1990,  che  istituisce  il  Corso  di  Laurea  in  Scienze 

dell’Educazione,  sostituendo  il  Corso  di  Laurea  in  Pedagogia  della 

Facoltà di Magistero. Si assiste ad una rielaborazione del corso di studi 

(Barolini & Riccardini, 2006) che definisce percorsi didattici nuovi per la 

formazione  di  figure  professionali  in  campo  educativo,  avvalendosi 

dell’apporto di nuove discipline soprattutto in aree psicologiche e socio-

antropologiche.  Finalmente,  per  la  prima  volta  la  formazione 

universitaria  ritiene  opportuno  rivolgersi  alla  formazione  della  figura 

dell’Educatore.  Il  corso  viene  attivato  a  partire  dall’anno  accademico 

1992/1993 in ventuno Università italiane. 

La  collocazione  della  formazione  dell’educatore  nei  percorsi 

universitari  suscita  numerosi  interrogativi  e  dubbi.  Si  teme,  in  primo 

luogo,  che  vada  disperso  il  patrimonio  di  esperienze  maturato  dalle 

scuole gestite dalle Regioni,  dalle ASL e dagli istituti privati.  La scelta 

universitaria ha, però, tra i suoi vantaggi l’attribuzione di un valore legale 

abilitante al titolo conseguito. Il sistema scolastico italiano non prevede, 

infatti,  altra  formazione  secondaria  riconosciuta  se  non  quella 

universitaria.

Dopo poco tempo appare chiaramente a tutti che questa riforma, più 

che aiutare a fare chiarezza, porti alla nascita di un contrasto evidente fra 

due  figure  professionali,  o  meglio,  fra  due  operatori  con  la  stessa 

qualifica  ed  una  formazione  diversa:  l’Educatore  professionale 
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extrascolastico  laureato  e  quello  diplomato  nelle  scuole  professionali. 

Analizzando i due percorsi formativi si nota come il corso universitario 

sia di quattro anni, mentre quello regionale triennale. Va precisato, però, 

che  se  alcune  materie  teoriche  fondamentali  quali  la  Pedagogia,  la 

Sociologia, la Psicologia o la Neuropsichiatria sono presenti in entrambi i 

curricula,  la  dimensione  oraria  del  Tirocinio  è  fortemente  ad 

appannaggio  delle  scuole  professionali,  le  quali  prevedono  1200  ore 

contro le 200 o 400 del Corso di laurea in Scienze dell’Educazione. Si 

rischia,  così,  di  avere  un  educatore  molto  preparato  nella  teoria,  ma 

carente nelle competenze professionali. 

La situazione appena delineata non ha di certo favorito una precisa 

definizione  di  ruoli,  innescando  pericolosi  meccanismi  conflittuali  nel 

mercato  del  lavoro,  soprattutto  dopo  che  sono  cominciati  ad  uscire 

dall’Università  i  primi  Educatori  professionali  laureati.  Ma i  problemi 

sono solo all’inizio, infatti dopo appena sei anni dall’istituzione scoppia il 

caso della non accettazione di un laureato in Scienze dell’Educazione ad 

un concorso pubblico, ribaltando addirittura la precedente esclusione di 

un laureato in Pedagogia, il cui titolo veniva invece allora riconosciuto. 

La storia  è recente  ed attuale con la  situazione di  indefinitezza  di  un 

titolo che continua ad essere rilasciato, ma che lascia aperte situazioni 

paradossali  quali  il  riconoscimento  del  titolo  universitario  da  parte  di 

alcune cooperative sociali ma non da altre, tra le quali l’Ente Pubblico 

(Mannucci & Poggesi, 2000).

A  Bologna  nel  novembre  del  1992  nasce  l’ANEP  (Associazione 

Nazionale  Educatori  Professionali),  articolata  su  base  provinciale  e 
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regionale. Si autodefinisce “Associazione socio-politica-culturale” (Buffa, 

1994,  p.  55)  e  si  propone come soggetto interlocutore  nelle  iniziative 

rivolte  alla  definizione  ed  al  riconoscimento  giuridico  del  profilo 

professionale  degli  educatori,  nonché  alla  loro  tutela  nell’ambito 

lavorativo. Tra i fini istituzionali rientrano anche la promozione di studi e 

ricerche  e  lo  sviluppo  del  dibattito  culturale  sulla  professionalità 

educativa.  Sono soci  ordinari  dell’Associazione  gli  educatori  diplomati 

presso le  università e le  scuole superiori  che rilasciano un diploma al 

termine  di  un  corso  di  studi  triennale  ed  alle  quali  si  accede  con  il 

diploma  di  scuola  media  superiore.  Infine  le  norme  transitorie  dello 

Statuto, in considerazione della non uniformità a livello nazionale della 

figura  professionale  dell’educatore,  ammettono  a  far  parte 

dell’Associazione  quegli  operatori  privi  di  diploma,  ma  comunque  in 

possesso  di  titolo  di  studio  di  scuola  media  superiore  ed  esperienza 

lavorativa documentata almeno triennale.

Negli Anni Novanta, come appena delineato, fioriscono le offerte di 

corsi  di  approfondimento  da  parte  delle  Scuole  per  educatori  e  delle 

Università,  inoltre,  nascono  collane  editoriali  dedicate  ai  temi 

dell'educazione extrascolastica, come le riviste: “Animazione Sociale” ed 

“EP”.  Inoltre,  i  principali  contratti  di  lavoro  nazionali  inseriscono  la 

figura dell'educatore professionale nelle categorie di lavoratori operanti 

in ambito socio-sanitario. 

Nel frattempo vengono elaborate numerose proposte di legge, per 

cercare  di  veder  riconosciuta  giuridicamente  la  figura  dell’educatore, 

dopo  il  vuoto  lasciato  dall’annullamento  del  “Decreto  Degan”.  Tra 
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queste appare di particolare interesse, anche se giuridicamente non ha un 

effetto  diretto,  dato  che  decadde  nel  1994  a  causa  della  fine  della 

legislatura,  la  soprannominata  “Proposta  Battaglia”,  dal  nome  del 

deputato proponente Augusto Battaglia, titolata “Norme per l’esercizio 

della  professione  di  educatore professionale  ed istituzione del  relativo 

albo”,  presentata  il  26  maggio  1993.  È  questo  il  primo  tentativo  di 

giungere  ad  una  disciplina  professionale  organica  e  completa 

dell’educatore  professionale.  Nella  relazione  introduttiva  l’educatore 

viene  descritto  come  un  operatore  “capace  di  misurarsi  con  la 

molteplicità  delle  problematiche  sociali  e  sanitarie  dall’handicap  alla 

droga, al disagio ed alla crescita minorile ed adolescenziale”.

L’articolo  1  contiene  il  profilo  ed  i  compiti  dell’educatore 

professionale:  “L’educatore  professionale  opera  nell’ambito  dei  servizi 

extrascolastici,  residenziali  o  aperti,  e  svolge  la  propria  attività  nei 

riguardi di persone di diverse età, mediante la formulazione e l’attuazione 

di progetti educativi caratterizzati da intenzionalità, globalità e continuità, 

volti a promuovere e a contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di 

crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale, agendo, per 

il  perseguimento  di  tali  obiettivi,  sulle  relazioni  interpersonali,  sulle 

dinamiche di gruppo, sul sistema familiare, sul contesto ambientale e di 

vita  e  sull’organizzazione dei  servizi  in  campo educativo”.  Il  secondo 

comma  dell’articolo  1  prosegue  specificando  che  “l’educatore 

professionale  svolge  compiti  di  progettazione,  di  organizzazione  e  di 

gestione, direttamente o in rapporto con altre figure professionali, e può 

esercitare attività didattico-formativa e di coordinamento e di direzione 
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dei servizi educativi”. Infine, il terzo comma esplicita che “la professione 

di educatore professionale può essere esercitata in forma autonoma o in 

rapporto  di  lavoro  subordinato”.  Tale  proposta  avrebbe  previsto  per 

l’educatore  professionale  l’ottenimento  del  diploma  universitario,  il 

superamento  dell’apposito  esame  di  Stato  e  l’iscrizione  all’Albo 

professionale, suscitando un vivace dibattito tra gli operatori. 

L’AISEP poco tempo dopo formula una proposta di legge parallela, 

che si differenzia dalla precedente in quanto contempla la possibilità che 

il titolo potesse essere rilasciato non solo dalle università, ma anche da 

istituti di istruzione superiore o da altri istituti dello stesso livello. Anche 

questa proposta purtroppo decadde alla fine della legislatura. Nel 1996 

l’AISEP promuove la formulazione di una nuova proposta di legge, che 

di fatto consiste nella ripresentazione dello stesso testo già formulato nel 

1993.  Anche  in  questa  seconda  istanza,  tuttavia,  non  si  perviene  alla 

perfezionamento dell’iter di produzione legislativo.

Tutto si rivela inutile fino all’8 ottobre 1998, quando il decreto del 

Ministero  della  Sanità  n.  520  finalmente  riconosce  l’educatore 

professionale, ma solo come figura operante nell’ambito delle professioni 

sanitarie. Per la prima volta siamo in presenza anche se solo nell’ambito 

sanitario  pubblico  di  un  profilo  unico  definito  su  tutto  il  territorio 

nazionale ed il possesso del Diploma universitario è determinato come 

titolo abilitante per l’esercizio della professione.

L’articolo 1, comma 1, del D.M. 520/98 recita “è individuata la figura 

professionale  dell’educatore  professionale  con  il  seguente  profilo: 

l’educatore professionale è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso 
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del  diploma universitario abilitante,  attua specifici  progetti  educativi  e 

riabilitativi,  nell’ambito  di  un  progetto  terapeutico  elaborato  da  una 

equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità 

con  obiettivi  educativo/relazionali  in  un contesto  di  partecipazione  e 

recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento 

psico-sociale dei soggetti in difficoltà”.

Si  legge,  inoltre,  al  successivo  articolo  3  che  “La  formazione 

dell’educatore  professionale  avviene  presso  le  strutture  sanitarie  del 

Servizio  sanitario  nazionale  e  le  strutture  di  assistenza  socio-sanitaria 

degli enti pubblici individuate nei protocolli  d’intesa fra le regioni e le 

università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà 

di  Medicina  e Chirurgia  in  collegamento con le  Facoltà  di  Psicologia, 

Sociologia e Scienza dell’educazione”.

Il  profilo  dell’educatore  viene  così  delineato  nel  comma  2 

dell’articolo 1:

- “Programma,  gestisce  e  verifica  interventi  educativi  mirati  al 

recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà 

per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia.

- Contribuisce  a  promuovere  ed  organizzare  strutture  e  risorse 

sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato.

- Programma,  organizza,  gestisce  e  verifica  le  proprie  attività 

professionali  all’interno  di  servizi  sociosanitari  e  strutture 

sociosanitarie/riabilitative e socio educative, in modo coordinato ed 

integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il 
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coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, 

dei gruppi, della collettività.

- Opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo 

di favorire il reinserimento nella comunità.

- Partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate 

agli scopi sopra elencati”.

Infine,  il  comma  4  dell’articolo  1  specifica  che  “l’educatore 

professionale  svolge  la  sua  attività  professionale,  nell’ambito  delle 

proprie competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi 

pubblici  o  privati,  sul  territorio,  nelle  strutture  residenziali  e 

semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale”.

Emerge,  in  tal  modo,  la  questione  relativa  alla  collocazione 

dell’educatore professionale, il quale non rientra solo fra le professioni 

sociali,  ma anche  tra  quelle  sanitarie,  e  solo  presso  la  sanità  riceve  il 

riconoscimento  del  profilo  professionale.  Il  Ministero  della  Salute  si 

costituisce, quindi, come fonte normativa parallela a quella sociale e, con 

il proprio decreto, individua il profilo dell’educatore professionale per le 

esigenze dei servizi che afferiscono alla sanità.

Lo scenario formativo viene reso ancor più complesso ed articolato, 

quando,  sempre il  Ministero della  Sanità,  con il  decreto n.  57,  del  17 

gennaio  1997,  regolamenta  il  profilo  professionale  di  una  figura  che 

appare, ad un primo esame, almeno in parte “concorrente” con quella 

dell’educatore.  Viene,  infatti,  individuato  il  “tecnico  dell’educazione  e 

della  riabilitazione  psichiatrica  e  psicosociale”.  Al  quale  viene 

riconosciuto  un  campo  di  attività  che  da  una  parte  appare  più 
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specialisticamente sanitaria,  diretta soprattutto alle situazioni di disagio 

psichico e psicosociale, ma al contempo risulta più ristretto rispetto alle 

attribuzioni  “tradizionali”  dell’educatore  professionale.  Tale  normativa 

crea senza dubbio una situazione di incertezza, sia per la definizione della 

figura professionale, sia soprattutto per l’individuazione dei compiti e dei 

ruoli.  Conseguentemente,  si  origina  un  certo  dibattito  in  ambito 

specialistico,  nel corso del quale l’AISEP assume una posizione critica 

nei confronti  della definizione di tale nuova professionalità,  che a suo 

parere  potrebbe  indicare  la  tendenza  a  scomporre  la  professionalità 

tradizionalmente  attribuita  all’educatore,  in  più  figure  specialistiche, 

portandola a correre il rischio di restare marginalizzata.

 Nel  decreto  “è  individuata  la  figura  professionale  del  tecnico 

dell’educazione  e  della  riabilitazione  psichiatrica  e  psicosociale  con  il 

seguente  profilo:  il  tecnico  dell’educazione  e  della  riabilitazione 

psichiatrica  e  psicosociale  è  l’operatore  sanitario  che,  in  possesso  del 

diploma  universitario  abilitante,  svolge,  nell’ambito  di  un  progetto 

terapeutico  elaborato  da  un’equipe  multidisciplinare,  interventi 

riabilitativi ed educativi sui soggetti con disagio psicosociale e disabilità 

psichica.  Il  tecnico  dell’educazione  e  della  riabilitazione  psichiatrica  e 

psicosociale:

a) collabora alla valutazione del disagio psicosociale,  della disabilità 

psichica  e  delle  potenzialità  del  soggetto;  analizza  bisogni  e  istanze 

evolutive e rileva le risorse del contesto familiare e socioambientale;

b) collabora all’identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e 

di riabilitazione psicosociale e psichiatrica nonché alla formulazione dello 
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specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del 

soggetto in trattamento;

c) attua interventi volti all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla 

cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove 

possibile, ad una attività lavorativa;

d) opera nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine 

di  promuovere  lo  sviluppo  delle  relazioni  di  rete,  per  favorire 

l’accoglienza  e  la  gestione  delle  situazioni  a  rischio  e  delle  patologie 

manifeste;

e) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di 

favorirne il reinserimento nella comunità;

f) collabora alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e 

di riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati.

Il  tecnico  dell’educazione  e  della  riabilitazione  psichiatrica  e 

psicosociale  svolge  la  sua  attività  professionale  in  strutture  e  servizi 

sanitari  pubblici  o  privati,  in  regime  di  dipendenza  o  di  libero 

professionista”.

Nonostante  tutto,  quel  che  è  certo  è  che  nel  corso  degli  anni 

Novanta lo spessore dell’Educatore sia fortemente cresciuto, giungendo 

al pieno riconoscimento del proprio ruolo all’interno delle istituzioni sia 

pubbliche  sia  private all'interno dell’ampio settore  dei  servizi  sociali  e 

sanitari. 

L’8 novembre 2000 viene varata la legge n. 328, “Legge quadro per la 

realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”. 

L’approvazione  del  testo  unico  sui  servizi  alla  persona  segna  un 
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passaggio  innovativo  teso  a  garantire  una  maggiore  unitarietà  di 

interventi  nel  quadro  di  riferimento  dei  servizi  alla  persona.  La 

realizzazione  del  sistema  integrato  richiede  l’avvio  di  un  profondo 

cambiamento culturale nella società, prodotto da decenni di riflessioni e 

sperimentazioni.  Il  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali, 

progettato  e  realizzato  a  livello  locale,  mira  a  promuovere  la 

partecipazione attiva di tutte le persone, potenziare i servizi alla persona, 

favorire  la  diversificazione  e  la  personalizzazione  degli  interventi, 

valorizzare  esperienze,  risorse  esistenti  e  professioni  sociali.  In  altri 

termini, il sistema integrato si sviluppa lungo una linea di riforma che 

vede il passaggio da interventi categoriali ad interventi rivolti alla persona 

ed  alle  famiglie,  da  prestazioni  predefinite  a  prestazioni  flessibili  e 

diversificate  fondate  su  progetti  individualizzati  e  personalizzati,  da 

politiche per contrastare l’esclusione sociale a politiche per promuovere 

l’inclusione sociale.

La legge quadro definisce le politiche sociali  come universalistiche: 

rivolte alla generalità degli individui, col fine di accompagnare singoli e 

famiglie  lungo  l’intero  percorso  di  vita,  sostenendone  le  fragilità, 

rispondendo ai bisogni che sorgono nel corso della vita quotidiana e nei 

diversi momenti dell’esistenza. Questo è motivato dal fatto che è sempre 

più difficile identificare situazioni di disagio sociale date una volte per 

tutte, nel senso che, nel corso della vita, ognuno può incontrare momenti 

di  difficoltà  che  modificano  il  sistema  di  relazioni  familiari  in  cui  è 

inserito ed anche la disponibilità di mezzi economici di cui si necessita.
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Se  il  sistema  cambia,  se  le  politiche  sociali  si  modificano,  se  si 

modificano le reti dei servizi, è inevitabile che l’educatore si trasformi. 

Particolarmente rilevante è l’articolo 12 della legge 328/00 “Figure 

professionali  sociali”,  nel  quale  si  affronta  la  questione  dei  profili 

professionali  e  dei  piani  di  studio  e  formazione,  il  suddetto  articolo 

vincola il Ministro per la solidarietà sociale ad emanare un decreto, in 

accordo  con  altri  Ministri  interessati  (della  sanità,  del  lavoro,  della 

previdenza  sociale,  della  pubblica  amministrazione  e  dell’università), 

entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore,  che  definisca  i  profili 

professionali delle figure che dovranno operare nel sistema integrato.

Il nuovo millennio, inoltre,  vede la nascita della Facoltà di Scienze 

della Formazione. 

Il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 509, del 3 novembre 1999, comporta un ulteriore cambiamento per 

l’Università:  vengono  riformati  gli  ordinamenti  didattici,  al  fine  di 

uniformare i curricula, rendendo i titoli di studio italiani compatibili con 

gli standard europei. La riforma si propone, infatti con tale intervento, di 

superare le rigidità connesse alla divisione in facoltà e corsi di laurea. I 

corsi  che  prevedono  uguali  obiettivi  e  le  stesse  attività  formative 

qualificanti sono considerati equivalenti e vengono raggruppati in uniche 

classi  di  laurea.  Inoltre,  si  assiste  alla  soppressione  delle  lauree 

quadriennali e quinquennali, ad eccezione di alcune facoltà, e dei diplomi 

universitari;  questo  a  favore  di  titoli  di  primo  e  di  secondo  livello. 

L’articolo 3 stabilisce, infatti, un’articolazione del corso di laurea in due 

“fasi”: la Laurea di primo livello e la Laurea specialistica. 
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Il Diploma di Laurea triennale consente sia l’inserimento nel mondo 

del  lavoro sia  il  proseguimento degli  studi  iscrivendosi  ad una  laurea 

specialistica  o ad un master di  primo livello.  Dopo aver conseguito il 

Diploma di Laurea Specialistica, invece, è possibile proseguire gli studi 

accedendo a dottorati di ricerca o a master di secondo livello. La nuova 

normativa è introdotta negli atenei italiani a partire dall’anno accademico 

2001/2002; da quell’anno vengono avviati due corsi per gli educatori: il 

primo,  Corso  di  Laurea  in  Scienze  dell’Educazione  e  Formazione 

all’interno della  classe  18,  il  secondo,  Corso di  Laurea  per  Educatori 

Professionali all'interno della classe 2S delle lauree in professioni sanitarie 

e della  riabilitazione  presso la  Facoltà  di  Medicina e Chirurgia.  Si  ha, 

dunque,  una  netta  ripartizione  della  figura  dell’educatore:  il  primo 

formato per operare  nell’ambito dei servizi sociali, no-profit e privato 

sociale; il secondo, invece, formato per operare nell’ambito della sanità 

pubblica.

Da segnalare il successivo decreto ministeriale, del luglio 2001, che 

prevede  il  riconoscimento  di  equipollenza  dei  Diplomi  di  educatore 

professionale al Diploma universitario o alla Laurea di primo livello. 

Nello stesso anno, con il decreto n. 182 del 29 marzo 2001, si assiste 

anche  alla  soppressione  del  diploma universitario per  “Terapista  della 

riabilitazione  psichiatrica  e  psicosociale”,  sostituito  dal  diploma 

universitario per “Tecnico della riabilitazione psichiatrica”. Figura questa 

considerata nella sanità equipollente a quella di educatore professionale.

Dopo  l’entrata  in  vigore  di  queste  riforme  per  intraprendere  la 

professione di educatore ci si deve indirizzare verso i suddetti percorsi 
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universitari,  divenuti  le  uniche  possibilità  formative  per  questo 

professionista.  Come  già  detto  la  riforma  degli  ordinamenti  didattici 

universitari  rafforza  la  distinzione  e  la  separazione  tra  educatori 

impegnati  nell’area  sanitaria  e  nell’area  sociale:  tutto  questo  porta 

inevitabilmente ad un’instabilità di profilo e ad una pluralità di identità. 

Questo  soprattutto  perché  la  formazione  diversificata  tra  sociale  e 

sanitario  comporta  la  previsione  di  due  percorsi  formativi  non 

equiparabili, uno afferente alla classe delle scienze dell’educazione, l’altro 

alla  classe  delle  professioni  sanitarie  della  riabilitazione,  con  il 

mantenimento  di  due  profili  professionali  sostanzialmente  uguali  ma 

giuridicamente distinti.

A tal proposito l’ANEP esprime in un documento programmatico 

nazionale la necessità di una sola figura di educatore, formata attraverso 

un  unico  percorso  formativo.  La  distinzione,  infatti,  del  profilo 

professionale  tra  sanitario  e  sociale,  non  solo  non  corrisponde  alle 

logiche  del  nuovo  sistema  di  integrazione  sociosanitaria,  ma  non 

contribuisce alla formalizzazione della professione ed all’individuazione 

chiara dei percorsi di formazione. Questa bipartizione dei corsi di laurea 

di primo livello: Medicina e Chirurgia per l’educatore sanitario e Scienze 

della Formazione per l’educatore sociale si caratterizza per uguaglianze e 

diversità.  Va,  innanzitutto,  evidenziato  che  il  primo  percorso  è 

numericamente inferiore sia come numero di corsi sia come numero di 

studenti;  infatti,  pochissime  Facoltà  hanno  attivato  i  corsi  di  laurea 

triennale a numero programmato per Educatore Professionale.
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Nello specifico, Scienze dell’educazione e della Formazione (Classe 

18)  previsto con D.M. 4 agosto 2000 “Determinazione  delle  classi  di 

laurea universitarie”, prevede come obiettivi formativi e competenze: 

- possedere conoscenze tecniche e competenze operative nel settore 

dell’educazione e della formazione,  caratteristicamente integrate da 

ambiti  differenziati  di  conoscenze  nelle  scienze  della  natura  e 

dell'uomo,  ma  sempre  in  relazione  ad  una  prevalenza  della 

formazione generale, relativa alla conoscenza teorica, epistemologica 

e  metodologica  delle  problematiche  educative  nelle  loro  diverse 

dimensioni, compresa quella di genere;

- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, 

almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano;

- aver  acquisito  adeguate  competenze  e  strumenti  per  la 

comunicazione e la gestione dell’informazione.

Invece,  Professioni  sanitarie della  Riabilitazione (Classe 2) previsto 

con  D.L.  2  aprile  2001  “Determinazione  delle  classi  delle  lauree 

universitarie  delle  professioni  sanitarie”,  forma  operatori  sanitari  cui 

competono le attribuzioni previste dal D.M. 520/98, ed in particolare 

prevede come obiettivi formativi e competenze: 

- attuare specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un 

progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a 

uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo e 

relazionali  in  un  contesto  di  partecipazione  e  recupero  della  vita 

quotidiana; 
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- curare  il  positivo  inserimento  o  reinserimento  dei  soggetti  in 

difficoltà;

- programmare,  gestire  e  verificare  interventi  educativi  mirati  al 

recupero ed allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà 

per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;

- contribuire a promuovere ed organizzare strutture e risorse sociali 

e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; 

- programmare,  organizzare,  gestire  e  verificare  le  attività 

professionali  all’interno  di  servizi  sociosanitari  e  strutture  socio-

sanitarie  riabilitative  e  socio-educative,  in  modo  coordinato  ed 

integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture;

- operare sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo 

di favorire il reinserimento nella comunità;

- partecipare ad attività di studio, ricerca e documentazione;

- contribuire  alla  formazione  degli  studenti  e  del  personale  di 

supporto  e  concorrere  direttamente  all’aggiornamento  relativo  al 

proprio profilo professionale ed all’educazione alla salute.

Inoltre,  rispetto  al  campo  occupazionale  i  Laureati  in  Scienze 

dell’Educazione  e  della  Formazione  svolgono  attività  di:  educatore 

professionale,  educatore  di  comunità  e  nei  servizi  sociali;  animatore 

socio-educativo;  operatore  nei  servizi  culturali,  nelle  strutture 

organizzative, in altre realtà territoriali, connesse anche al terzo settore; 

formatore, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi,  nelle pubbliche 

amministrazioni;  educatore  infantile  nelle  strutture  prescolastiche, 

scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi all’infanzia ed in altre attività 
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che  richiedano  una  specifica  qualificazione  rispetto  all’educazione 

infantile.

Invece, i Laureati nell’ambito della professione sanitarie svolgono la 

loro  attività  professionale  in  strutture  e  servizi  socio-sanitari  e  socio-

educativi  pubblici  o privati,  sul  territorio,  nelle  strutture residenziali  e 

semiresidenziali, in regime di dipendenza o di libero professionista.

Da  quanto  detto  quel  che  emerge  è  una  tendenza  a  specializzare 

l’educatore  in  ambito  sanitario,  considerandolo  un operatore  sanitario 

che attua interventi  di  educazione e riabilitazione psichiatrica  e psico-

sociale. Mentre gli educatori, al di fuori dell’ambito sanitario, incontrano 

maggiori  difficoltà  nel  mettere  a  punto  una  specializzazione 

professionale,  perché  l’area  di  intervento  è  più  ampia  ed  operano  in 

situazione di maggiore concorrenza.

L'ANEP, nel luglio del 2002, vara il codice deontologico. Non esiste 

ancora un censimento nazionale  della  presenza numerica e funzionale 

della  figura  dell’educatore  extrascolastico,  le  ultime  stime  danno  in 

25.000 le unità di educatori professionali operanti in tutta Italia.

Il Decreto Ministeriale n. 270 del 2004 porta a ridisegnare i percorsi 

formativi delle lauree triennali e magistrali, utilizzando nella costruzione 

di curricoli indicatori di coerenza (tra insegnamenti e competenze da far 

acquisire)  e  di  trasparenza  (tra  obiettivi  formativi  e  sbocchi 

professionali).

Questa  breve  rassegna  storica  evidenzia  come  il  lavoro  degli 

educatori sia fortemente cambiato dall’origine della professione. Oggi i 

campi di lavoro sono molto vasti e differenziati ed i variegati modi di 
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lavorare richiedono capacità e modalità operative altrettanto estese.  In 

ogni  territorio  poi  il  tempo  ha  stratificato  diversi  interventi, 

sperimentazioni in ambito di politiche sociali e di servizi alla persona, che 

devono  ancora  oggi  consolidare  metodi  di  lavoro  ed  adeguate 

competenze.

Per concludere, si ricorda come Tramma (2003) evidenzi che la figura 

dell’educatore sia caratterizzata da una “debolezza” strutturale, essenziale 

e salutare, che rappresenta anche la sua intrinseca forza, se interpretata 

come:  costante  apertura  di  possibilità,  ricerca  ininterrotta  sul  senso 

dell’agire educativo, continua messa in discussione del proprio orizzonte 

delle  finalità  e  degli  obiettivi,  dell’universo dei  destinatari  e  delle  loro 

esperienze di vita. 

3.4 L’educatore in Europa

Rispetto  alla  figura  dell’educatore  è  da  rilevare  come  da  anni  la 

Comunità  Europea  ed  altri  diversi  organismi  siano  impegnati  in  un 

processo di regolamentazione ed omologazione dei profili, dei percorsi 

di formazione e delle modalità di accesso al mondo del lavoro.

A livello europeo la realtà dell’Educatore risulta ancora estremamente 

variegata sotto il profilo sia formativo sia professionale. In alcuni paesi la 

presenza  dell’educatore  è  consolidata  e  regolamentata,  in  altri  la 

professione trova notevoli difficoltà di definizione sul piano del curricolo 

formativo (Poffa, 1993).
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La  diversificazione  è  presente  fin  dalla  denominazione;  infatti, 

addirittura  il  nome,  con  il  quale  viene  designata  questa  figura 

professionale è differente da un paese all’altro. Ad esempio: in Portogallo 

è “educatore specializzato”; in Spagna ed Irlanda è “educatore sociale”; 

in Danimarca, Svezia e Germania è “pedagogista sociale”; in Islanda e 

nei  Paesi  Bassi  è  “socio-pedagogista”;  in  Francia,  Belgio  e  Svizzera  è 

“educatore  specializzato”;  in  Italia  è  “educatore  professionale”;  in 

Lussemburgo  è  “educatore  diplomato”;  infine,  nel  Regno  Unito  è 

“Lavoratore dell’Assistenza, Assistente sociale per i giovani, Animatore 

socio culturale” (Corrente & Scarpa, 2003).

Le  differenti  denominazioni,  oltre  a  creare  disomogeneità, 

sottendono anche differenti tipologie di servizi, in cui l’educatore si trova 

ad operare, nonché diversi interventi professionali che cambiano con le 

distinte  condizioni  sociali  del  Paese.  In particolare,  le  aree  nelle  quali 

questo  professionista  interviene  sono:  in  Portogallo  la  marginalità 

(giovani ed adulti); in Spagna ed in Francia l’area sociale e socio-sanitaria 

nel  suo  insieme  e  gli  anziani;  in  Irlanda  i  servizi  educativi  (disagio 

giovanile)  la  sanità  ed i  portatori  di  handicap;  in  Danimarca le  azioni 

sociali  ed  educative  con  minori,  giovani  e  adulti  e  con  portatori  di 

handicap mentale,  fisico e sociale;  in Svezia le problematiche sociali  e 

psico-sociali  con bambini,  adolescenti  e  adulti;  in  Germania  il  campo 

sociale (tranne l’area dell’handicap); in Islanda le persone con handicap in 

tutte le situazioni della vita quotidiana; nei Paesi Bassi l’assistenza socio-

pedagogica;  in  Belgio  ed  in  Svizzera  il  campo  pedagogico-sanitario  e 

socio-educativo; in Italia minori, giovani, adulti ed anziani in difficoltà e 
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non, nel campo dell'educazione non formale, oltre a patologie sociali e 

sanitarie  (TD,  handicap,  psichiatria,  anziani);  in  Lussemburgo 

l’educazione e l’animazione sociale, il counseling nell'orientamento socio-

professionale e l’educazione alla salute; nel Regno Unito l’aiuto sociale 

per  i  giovani,  l’animazione  socio-culturale  ed  i  corsi  indetti  dalle 

municipalità. 

Soffermandosi  sul  percorso  formativo  si  nota  come  questo  sia 

altrettanto variegato: in alcuni casi è affidato a Scuole Superiori, in altri ai 

Centri Formativi accreditati e riconosciuti dai Ministeri dell’Educazione 

o della Sanità, in altri ancora alle Università. Comunque, in genere, quasi 

tutti  i  corsi  hanno una  durata  triennale,  ad eccezione  dei  Paesi  Bassi 

(quattro anni) e del regno Unito (2 anni). Per concludere, in Finlandia a 

partire dal 1996 è richiesto il diploma generale di servizio sociale, senza 

qualifica  specifica  o  la  formazione  universitaria  e  politecnica  con 

orientamento: professioni sociali; e quasi la totalità degli educatori sono 

impiegati nella pubblica amministrazione nell'area dell'assistenza sociale. 

In  Grecia,  invece,  la  professione  dell’educatore  è  di  creazione  assai 

recente e non esiste una denominazione ufficiale per la professione, la 

formazione superiore è orientata essenzialmente in funzione dei servizi 

sociali-assistenziali  e  dell'educazione  speciale.  L’educatore  opera 

solitamente nelle pubbliche amministrazioni. 

Guardando alla  storia  della  professione  si  può notare  che  i  primi 

educatori nascono in Europa quando viene riconosciuta,  da istituzioni 

pubbliche  o  private,  la  necessità  di  trovare  personale  per  ricoprire 

funzioni educative o rieducative in ambito sociale, non scolastico. 
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La Germania è il primo paese a legittimare il lavoro socio-educativo. 

Già nel 1878 emana una legge sull’aiuto e la tutela della gioventù che 

prevede brevi corsi di formazione per il personale addetto a tali funzioni. 

È  da  rimarcare  che  non  si  parla  di  gioventù  disadattata,  perché  il 

concetto tedesco di funzione socio-educativa non è rivolto soltanto agli 

ambiti del disagio e del disadattamento. In quegli anni Froebel inizia la 

formazione  di  personale  educativo  extrascolastico,  particolarmente 

rivolto alle educatrici dei giardini d’infanzia (Ronda, 2001).

In Europa, dopo la seconda grande guerra, era educatore chiunque si 

occupasse delle giovani generazioni. Ancora la Germania si differenzia, 

dato che già dal 1918 dà corpo ad una formazione specifica per educatori 

sociali.

Altro Stato “pioniere” è la Francia, nella quale gli educatori nascono 

tra il 1939 ed il 1940. Epoca in cui scoppiano delle rivolte negli istituti di 

rieducazione ed alcuni  giovani  scout  sono chiamati  ad intervenire per 

organizzare attività educative e di animazione. Nel 1943 ci si accorge che 

il  numero di  minori  in  casa  di  rieducazione  è  raddoppiato  rispetto  a 

quello del 1939. Negli anni dell’immediato dopoguerra nascono le scuole 

di formazione per educatori specializzati. Nel 1947 gli educatori francesi 

si  riuniscono  nell’Association  Nationale  des  Éducateurs  des  Jeunes 

Inadaptés  (ANEJI).  Gli  educatori  francesi  si  occupano,  in  modo 

particolare, del minore e del giovane diverso e disadattato; è per questa 

ragione  che  il  professionista  verrà  definito  Educatore  specializzato. 

Esistono  in  Francia  due  chiare  correlazioni:  la  prima  tra  disabilità  ed 

educazione  speciale,  la  seconda  tra  disadattamento  ed  educazione 
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specializzata. Con il passare degli anni, le professioni socio-educative si 

sono moltiplicate ed anche i percorsi formativi si sono diversificati. Oggi 

accanto  all’educatore  specializzato  troviamo:  il  monitore  educatore, 

l’educatore tecnico specializzato, l’educatore dell’educazione sorvegliata e 

l’educazione  dell’amministrazione  penitenziaria.  A  partire  dal  1967  gli 

educatori devono ottenere l’abilitazione, attraverso l’Esame di Stato, ma 

nonostante questo la professione non può essere considerata protetta a 

causa  della  molteplicità  di  operatori  educativi,  che  facilmente  sono 

considerati equivalenti.

Nel Belgio francofono, nel Lussemburgo e nella Svizzera francofona 

la  professione appare  con elementi  simili  a  quelli  della  professione in 

Francia. In Belgio gli Anni Cinquanta conoscono soltanto grandi istituti 

carenti  di  personale  qualificato  con  funzioni  educative.  Negli  Anni 

Sessanta  si  producono  numerosi  cambiamenti  nella  definizione  dei 

servizi e nascono i primi educatori con una formazione specifica. I due 

grandi ambiti di intervento sono quelli dei giovani e dei minori disadattati 

ed  a  rischio  e  tutto  il  settore  dell’handicap.  Anche  qui  l’educatore  è 

specializzato  e  svolge  in  particolare  funzioni  di  rieducazione  e  di 

riabilitazione. Nasce anche una nuova specializzazione: l’orto-pedagogia, 

alla quale si richiamano ancora oggi molte scuole per educatori.  Negli 

Anni Settanta, alcuni educatori escono dall’istituzione. Inizia un’epoca di 

lavoro di strada. A partire dagli Anni Ottanta è il ministero degli Affari 

Sociali  che stimola, a volte obbliga, le istituzioni a orientarsi verso un 

lavoro di quartiere.
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La  professione  socio-educativa  nasce  molto  più  tardi  in  Spagna, 

Portogallo e Grecia. Tale funzione si sviluppa, generalmente, all’interno 

di  un  sistema  di  politiche  di  welfare  che  in  questi  tre  paesi  si  sono 

sviluppate  in  anni  più  recenti,  come  precedentemente  accennato.  La 

situazione degli  educatori  in Grecia  è ancora in via di  definizione.  In 

Portogallo  sta  nascendo  una  formazione  collocata  in  ambito 

universitario. Per quanto riguarda la Spagna l’apparire della professione è 

legato  al  ritorno  in  patria,  intorno  ai  primi  Anni  Settanta  di  alcuni 

educatori spagnoli formati in Francia. Nascono così le prime scuole con 

un modello formativo molto simile a quello francese. L’educatore viene 

chiamato  specializzato,  ma  né  la  formazione,  né  la  funzione  sono 

ufficialmente riconosciute. Oggi gli educatori specializzati, gli animatori e 

gli  educatori  degli  adulti  confluiscono  in  un’unica  professione:  gli 

educatori sociali.  In Catalogna la professione è regolamentata, esistono 

un Collegio ed un Albo Professionale.

Nei  paesi  anglosassoni  vi  sono  due  categorie:  i  social  workers, 

operatori sociali e non “assistenti sociali” come sovente viene tradotto, 

ed  i  youth  and  community  workers,  che  si  possono  definire  come 

animatori di collettività. 

Il Parlamento Europeo si occupa la prima volta dell’educatore il 17 

febbraio  1986  dando incarico  alla  Commissione  della  Gioventù,  della 

Cultura  e  dell'Educazione  di  esaminare  una  proposta  di  risoluzione 

sull’equivalenza  di  diplomi  di  educatore  professionale  o  specializzato 

(Poffa, 1993).

188



“Il  Parlamento  Europeo,  considerando  l’importanza  dell’attività 

svolta  dagli  educatori  professionali  o  specializzati  nella  Comunità 

europea;  considerando  che  questi  educatori,  applicando  tecniche  e 

metodi  pedagogici,  psicologici  e  sociali  acquisiti  nel  quadro  di  una 

formazione  specifica,  hanno  la  funzione  di  favorire  lo  sviluppo 

personale,  l’autonomia  e  l’integrazione  sociale  di  giovani  e  adulti 

handicappati o in difficoltà; considerando che la formazione necessaria 

per l’esercizio di queste funzioni in tre anni di insegnamento superiore ed 

universitario: 

- afferma la necessità assoluta di un riconoscimento, a livello europeo, 

della funzione di educatore specializzato, 

- chiede alla Commissione ed al Consiglio di procedere urgentemente 

al riconoscimento, a livello europeo, dell’equivalenza dei diplomi di 

questa specialità,

- incarica il  suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla 

Commissione,  al  Consiglio  e  anche  all’AIEJI  e  all’IIES  (Institut 

Internationale d’educatione Specialisée).

La  necessità  di  favorire  l’armonizzazione  della  formazione 

dell’educatore  professionale  in  ambito  europeo  viene  sottolineata 

nell’ambito del Colloquio Internazionale tenutosi  a Roma nel 1988 ed 

organizzato dall’AIEJI e dall’IIES sotto il patrocinio della Commissione 

Affari Sociali del Parlamento Europeo.

La situazione appare caratterizzata da tre orientamenti:

- Un  orientamento  polivalente  che  abbraccia,  come  campo  di 

azione,  servizi  educativi  di  prevenzione  generale  e  servizi  di 
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educazione specializzata, all’insegna dell’educatore o pedagogista 

sociale;  esso trova una sua espressione delle strutture formative 

della Germania, ed è seguito anche in Danimarca, in Italia e nel 

progetto universitario spagnolo.

- Un orientamento specializzato per i soggetti  in difficoltà,  che si 

limita,  come  campo  di  azione,  a  servizi  di  prevenzione  e  di 

intervento  specifico  all’insegna  dell’educatore  specializzato,  ma 

che non di rado si accompagna a una serie di formazioni più o 

meno articolate per differenti livelli o differenti campi di azione; 

tale orientamento trova espressione nelle strutture formative della 

Francia, ed in questa direzione si muove anche l’azione formativa 

dei Paesi Bassi, del Belgio e del Portogallo.

- Un  orientamento  relativo  all’esperienza  britannica  ove  tutti  gli 

operatori che si occupano dei servizi sociali sono formati in corsi 

universitari, supervisionati dal Central Council for Educatione and 

Training in Social Work (CCETSW)” (Marcon, 1991).

A  seguito  dell’iniziativa  appena  citata  l’AIEJI  il  19  giugno  1988 

presenta  una proposta  sull’equivalenza  dei  diplomi  di  educatore,  nella 

quale  individua  un  profilo  della  figura.  Si  afferma,  infatti,  che  per 

educatore  specializzato  (o  altra  denominazione  corrispondente)  si 

intende colui che, “dopo una formazione specifica, favorisce con l’uso di 

metodi  e  tecniche  pedagogiche,  psicologiche  e  sociali  lo  sviluppo 

personale,  la  maturazione  sociale  e  l’autonomia  di  persone  giovani  o 

adulte, in difficoltà o a rischio di diventarlo. L’educatore condivide con 

queste persone situazioni  spontanee o intenzionalmente suscitate dalla 
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vita  quotidiana,  sia  all’interno di  un servizio residenziale  o aperto,  sia 

nell’ambito naturale di vita dei soggetti, attraverso un’azione continua e 

congiunta sulla persona e sull’ambiente”.

Il  problema  del  riconoscimento  dei  diplomi  è  affrontato 

complessivamente dal Consiglio  delle  Comunità  Europee attraverso la 

direttiva  89/48/CEE  del  21  dicembre  1988,  relativa  ad  un  sistema 

generale  di  riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione  superiore,  che 

sancisce formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Alla 

norma citata si affianca in termini di integrazione la direttiva 92/51/CEE 

del 18 giugno 1992.

Grazie al lavoro svolto dal Coordinatore del Gruppo Europeo AIEJI, 

Toni Julìa (Spagna) il Parlamento e la Commissione Europea approvano 

la  Direttiva per  la  regolamentazione delle  qualifiche  professionali,  che 

permette  la  libera  circolazione  dei  professionisti  nei  paesi  dell'Unione 

Europea, senza bisogno di misure compensatorie. La direttiva prevede, 

infatti,  che se la professione è già regolamentata in un paese,  è valido 

quel sistema, purché sia riconosciuta anche all'estero. 

La competenza per il  riconoscimento dei titoli  accademici esteri  ai 

fini professionali è attribuita ad amministrazioni dello Stato, nel rispetto 

delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  riconoscimento  ai  fini 

professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

Gli  articoli  49 e 50 del D.P.R. n.  394 del  31 agosto 1999 -  come 

modificati dagli articoli 43 e 44 del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004 - 

estendono le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio 

di una professione conseguiti in un Paese dell’Unione europea ai titoli 
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conseguiti in Paesi extra-U.E., nei limiti dei flussi annuali d’ingresso dei 

lavoratori  stranieri  in  Italia.  Il  procedimento  non  si  conclude  con  il 

rilascio  di  un  titolo  accademico  italiano,  ma  dà  all’interessato  la 

possibilità di esercitare in Italia la professione corrispondente a quella cui 

è abilitato nel Paese dove ha conseguito il titolo.

Per un riconoscimento reale della professione in ambito europeo e 

per agevolare la libera circolazione degli educatori nel mercato lavorativo 

dell’Unione  si  è  partiti  dal  principio  che  non  sia  necessaria  una 

formazione europea uniforme: ogni paese deve poter elaborare il tipo di 

formazione più appropriato alle proprie particolarità culturali e sociali; è 

necessaria,  invece, sulla base dell’informazione e della trasparenza, una 

fiducia reciproca,  che permetta  l’accreditamento delle  formazioni  fatte 

altrove (Ronda, 2001).

Il riconoscimento della professione, dal punto di vista nazionale ed 

europeo, passa attraverso una regolamentazione fondata su un principio 

etico  che  è  quello  di  garantire  il  migliore  servizio agli  utenti,  ma per 

questo motivo passa anche attraverso un lavoro a livello nazionale per la 

regolamentazione della professione che non permetta  più a “chiunque” 

di esercitare la funzione socio-educativa. La protezione dell’operatore ed 

il diritto dell’utente ad un servizio di qualità devono guidare verso una 

regolamentazione della professione.
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3.5 L’educatore nella Provincia Autonoma di Trento

A fronte della tardiva e carente formalizzazione legislativa nazionale 

in  Italia  si  riscontra,  invece,  una  vivace  e  puntuale  attività  normativa 

svolta delle amministrazioni regionali e provinciali, soprattutto in forza 

del disposto della delega costituzionale (art. 117) in materia di assistenza 

sanitaria. Questo implica differenziazioni e discriminazioni tra regione e 

regione,  creando  un  netto  divario  nella  normativa  locale.  Di 

conseguenza, nelle differenti regioni sono operanti impostazioni di base 

solo in parte assimilabili, pertanto l’impiego degli educatori professionali 

in  termini  omogenei  sul  territorio  nazionale  risulta  ancora  oggi 

problematico.

Proprio per queste ragioni pare opportuno spendere alcune parole 

per illustrare la realtà della Provincia Autonoma di Trento, contesto nel 

quale si è svolta la ricerca. 

La provincia di Trento ha una popolazione di 507.030 persone, delle 

quali  111.718  risiedono  nella  città  di  Trento  (Novello,  2007).  La 

popolazione  residente  con età  compresa  da  0  a  19  anni  è  il  20.14%, 

mentre quella con età superiore ai 60 anni è il 24.51%.

I  dati  sull’assistenza  e  previdenza  mostrano  la  distribuzione  nella 

Provincia  di  variegati  presidi  residenziali  (Tabella  3.1);  in  totale  sul 

territorio  provinciale  operano  231  presidi.  Questi,  per  le  loro 

caratteristiche strutturali, si classificano in: Centro di pronta accoglienza 

(presidio dedicato esclusivamente alle situazioni di emergenza), Centro di 

accoglienza  notturna  (presidio  dedicato  al  ricovero  notturno  e 
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occasionale di persone con grave disagio economico, familiare e sociale), 

Comunità  familiare  (presidio  che  accoglie  soggetti  con  limitata 

autonomia  personale,  per  i  quali  si  ritenga  opportuno  sperimentare 

modelli di vita comunitaria e ricevere prestazioni assistenziali da parte di 

personale specializzato), Comunità socio-educativa per minori (presidio a 

carattere  educativo,  rivolto  prevalentemente  a  preadolescenti  ed 

adolescenti  sprovvisti di figure parentali  idonee a seguirli  nel  processo 

formativo), Comunità socio-riabilitativa (presidio che accoglie individui 

con problemi sociali di varia natura e che si caratterizza per l’adozione di 

progetti specifici di riabilitazione e di recupero delle capacità personali), 

Comunità alloggio (presidio a carattere familiare, finalizzato ad accogliere 

un piccolo gruppo di persone con insufficiente autonomia economica e 

prive  di  validi  riferimenti  familiari,  ma  in  grado  di  gestire 

autonomamente la propria vita comunitaria), Residenza assistenziale per 

anziani  autosufficienti  (presidio  destinato  ad  anziani  prevalentemente 

autosufficienti),  Residenza Sanitaria Assistenziale (presidio destinato ad 

anziani non autosufficienti  o a persone disabili,  che necessitano di un 

supporto assistenziale specifico e di prestazioni mediche, infermieristiche 

e riabilitative), Centro di accoglienza per immigrati (presidio destinato a 

stranieri  soggiornanti  in  Italia  per  motivi  diversi  dal  turismo  e 

temporaneamente  impossibilitati  a  provvedere  autonomamente  alle 

proprie esigenze di alloggio e di sussistenza).
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Tabella 3.1 Presidi residenziali socio-assistenziali: Caratteristiche strutturali

Tipo di presidio Numero presidi
Totale Di cui privati

Centro di pronta accoglienza 3 3
Centro di accoglienza notturna 3 3
Comunità familiare 8 8
Comunità socio-educativa per minori 28 21
Comunità socio-riabilitativa 60 48
Comunità alloggio 69 41
Residenza assistenziale per anziani autosuff. 2 2
Residenza Sanitaria Assistenziale 55 9
Centro di accoglienza per immigrati 3 3
Totale 231 138

 

Dai  dati  emerge  come la  maggior  parte  dei  servizi  sia  rivolta  alla 

riabilitazione  ed  al  recupero  delle  capacità  personali  (comunità  socio-

riabilitativa),  all’accoglienza  di  chi  non  ha  riferimenti  familiari  o 

autonomia  economica  (comunità  alloggio)  ed  all’assistenza  di  anziani 

(RSA).  Appare,  inoltre,  come il  servizio pubblico garantisca  le  risorse 

economiche e definisca i macro indirizzi delle politiche sociali, ma siano 

le agenzie private a garantire la gestione dei servizi. Si tratta di una prassi 

avviata  già  da  tempo,  per  cui  gli  Enti  locali  caratterizzano  il  sistema 

affidando  la  gestione  dei  propri  servizi  attraverso  la  formula  del 

convenzionamento.  Questo  può  trovare  una  spiegazione  sia  nelle 

difficoltà  intrinseche  sperimentate  dalle  istituzioni  pubbliche 

nell’erogazione dei servizi, sia nella riscoperta e conferimento di meriti 

alle organizzazioni senza fini di lucro.

Altro elemento di rilievo è legato al personale che presta la propria 

opera nei presidi (Tabella 3.2), che in totale ammonta a 6.997 persone. 
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Tabella 3.2 Presidi residenziali socio-assistenziali: Personale che vi opera

Tipo di presidio Maschi Femmine Totale di cui 
volontari

Centro di pronta accoglienza 11 28 39 14
Centro di accoglienza notturna 19 9 28 16
Comunità familiare 44 130 174 63
Comunità socio-educativa per minori 69 145 214 18
Comunità socio-riabilitativa 282 719 1.001 122
Comunità alloggio 50 123 173 32
Residenza assistenziale per anziani autosuff. 8 18 26 17
Residenza Sanitaria Assistenziale 943 4.367 5.310 380
Centro di accoglienza per immigrati 20 12 32 -
Totale 1.446 5.551 6.997 662

Rispetto al totale degli occupati ben il 79.33% è composto da donne, 

questo  a  conferma  del  luogo  comune  che  vede  le  donne  come 

maggiormente  portate  e  disposte  per  le  professioni  d’aiuto. 

Particolarmente considerevole l’ammontare del personale nelle RSA, pari 

al 75.89% del totale degli operatori nell’ambito sociale. A tal proposito è 

bene  specificare  che  nell’organico  di  questi  presidi  non  è  previsto 

l’educatore.  Al suo posto agisce l’operatore di animazione,  il  quale su 

indicazione della Direttiva sanitaria e assistenziale annuale redatta dalla 

Provincia Autonoma di Trento è tenuto a: collaborare nella rilevazione 

dei bisogni relazionali dell’ospite e delle potenzialità residuali, individuare 

strategie di risposta nell’ambito dell’equipe multi professionale (stesura 

dei  piani  di  assistenza  individualizzati);  programmare  ed  attuare  degli 

interventi socio-culturali-ricreativi; coordinare gli operatori ed i volontari 

addetti al servizio; mantenere i rapporti sociali tra l’ospite, la sua famiglia, 

la  rete amicale e la comunità territoriale di  appartenenza.  La presenza 

dell’operatore di animazione, come per il resto del personale delle RSA, è 

calcolata in base a dei parametri specifici, che prevedono un operatore di 
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animazione ogni 60 posti letto. Nelle 55 RSA presenti in tutto il territorio 

della  Provincia  vi  sono in totale 70 operatori  di  animazione,  con una 

media di 1.27 operatori in ogni struttura.

Altro dato rilevante è la presenza del volontariato, che rappresenta il 

9.46% del personale che opera nel settore.

Se  ci  si  sofferma  ad  osservare  l’utenza  seguita  dai  diversi  presidi 

emerge  un  altro  aspetto  interessante  (Tabella  3.3),  in  totale  i  servizi 

seguono 6.616 persone.  La  maggior  parte  delle  quali,  il  69.68% sono 

anziani,  seguono gli  adulti  24.74% ed i  minori  5.58%. Questo dato è 

confermato dal fatto che il presidio con maggior utenza, pari al 69.36%, 

sono le RSA.

Tabella 3.3 Presidi residenziali socio-assistenziali: Utenza assistita

Tipo di presidio Minori Adulti Anziani Totale
Centro di pronta accoglienza 8 58 6 72
Centro di accoglienza notturna - 66 - 66
Comunità familiare 84 23 - 107
Comunità socio-educativa per minori 174 6 - 180
Comunità socio-riabilitativa 28 615 36 679
Comunità alloggio 75 226 244 545
Residenza assistenziale per anziani autosuff. - - 14 14
Residenza Sanitaria Assistenziale - 279 4.310 4.589
Centro di accoglienza per immigrati - 364 - 364
Totale 369 1.637 4.610 6.616

Sempre considerando l’utenza seguita dai presidi, soffermandoci ad 

un’ulteriore analisi  si  nota come nei  minori (Tabella 3.4)  e negli  adulti 

(Tabella  3.5)  la  maggior  parte  di  essa  sia  costituita  da  uomini,  i  quali 

rappresentano  rispettivamente  nei  minori  il  56.91%  e  negli  adulti  il 

58.40%. 
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Tabella 3.4 Assistiti presso i presidi residenziali socio-assistenziali: Minori

Categoria di assistiti Maschi Femmine Totale
Con disabilità fisica 1 3 4
Con disabilità psichica 1 - 1
Con disabilità sensoriale - - -
Con disabilità plurima 1 3 4
Coinvolti in procedure penali 2 - 2
Tossicodipendenti e alcolisti - - -
Gestanti e madri con bambini a carico - 2 2
Con problemi familiari e abitativi 203 147 350
Altro 2 4 6
Totale 210 159 369

Tabella 3.5 Assistiti presso i presidi residenziali socio-assistenziali: Adulti

Categoria di assistiti Maschi Femmine Totale
Con disabilità fisica 53 33 86
Con disabilità psichica 192 98 290
Con disabilità sensoriale 2 2 4
Con disabilità plurima 142 154 296
Con problemi psichiatrici attestati 83 83 166
Coinvolti in procedure penali 13 2 15
Tossicodipendenti e alcolisti 55 8 63
Gestanti e madri con bambini a carico - 10 10
Con problemi familiari e abitativi 408 288 696
Altro 8 3 11
Totale 956 681 1.637

Invece,  negli  anziani  (Tabella  3.6)  la  maggior  parte  dell’utenza  è 

costituita da donne, che rappresentano il 73.99% del totale; questo è in 

parte motivato dalla speranza di vita alla nascita che per le donne è più 

elevata  che  per  gli  uomini,  come  confermato  anche  dall’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità). 
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 Tabella 3.6 Assistiti presso i presidi residenziali socio-assistenziali: Anziani

Categoria di assistiti Maschi Femmine Totale
Autosufficienti 164 296 460
Non Autosufficienti 1.035 3.115 4.150
Totale 1.199 3.411 4.610

Vi sono numerosi  decreti  e leggi  che regolano i  servizi  sociali  nel 

territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Innanzitutto, il decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 28 

marzo 1975, che assegna alle province di Trento e Bolzano l’esercizio 

delle attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza 

e beneficenza pubblica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e 

periferici  dello  Stato  sia  tramite  enti  ed  istituti  pubblici  a  carattere 

nazionale o provinciale. Nel quale si specifica che “le province autonome 

di Trento e di Bolzano, possono disciplinare l'istituzione di contributi, 

anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, 

destinati  alla costituzione di fondi  assicurativi  con finalità  assistenziale 

volti a garantire ai cittadini l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie 

e socio-assistenziali previste dalla legge medesima. La regione Trentino - 

Alto Adige è competente a disciplinare con proprie leggi il modello di 

organizzazione  e  di  funzionamento  delle  istituzioni  pubbliche  di 

assistenza  e  beneficenza,  nonché  ad  approvarne  gli  statuti  e  relative 

modificazioni.  Rimangono  riservate  alle  province  le  potestà 

amministrative in ordine all'istituzione degli enti pubblici di assistenza e 

beneficenza e alle altre funzioni concernenti gli stessi enti quali previsti 

dalla legge regionale. La vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di 

assistenza  e  beneficenza,  sono  esercitate,  dalla  Giunta  della  provincia 
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autonoma del  territorio  nel  quale  le  istituzioni  hanno la  propria  sede 

legale. Le province di Trento e di Bolzano sono delegate ad autorizzare 

gli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad 

acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni”.

Tale decreto è integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 

n.  215  del  24  marzo  1981,  nel  quale  si  specifica  che  nelle  funzioni 

amministrative  “si  intendono  comprese  anche  le  attività  relative: 

all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e 

delle vittime del delitto; all'assistenza post-penitenziaria; agli interventi in 

favore di minorenni  soggetti  a provvedimenti  delle  autorità giudiziarie 

minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”.

Negli Anni Ottanta, il dover dare risposta a nuove emergenze, porta 

al  manifestarsi  della  tendenza  alla  riorganizzazione  dei  servizi,  come 

correttivo  ad  alcune  sperimentazioni  confuse  della  prima  fase,  e  la 

necessità di dare regole ad una realtà ricca di cariche positive, ma troppo 

indefinita.  Questa  esigenza  è  particolarmente  sentita  nel  settore  degli 

interventi  a  carattere  educativo  in  campo  extrascolastico,  settore  nel 

quale, più che altrove, si sono andati impegnando nelle diverse mansioni 

operatori dalla formazione più disparata (Cavagnoli, 1991).

A questo punto diventa centrale il problema di formulare, sulla base 

delle  funzioni  e  delle  attività  che  la  società  attribuisce  all’educatore,  i 

requisiti della formazione di tale operatore.

La  legge  Provinciale  n.  35,  del  31  ottobre  1983,  disciplina  gli 

interventi volti a prevenire e rimuovere gli  stati di emarginazione, con 

particolare  riguardo  all'emarginazione  giovanile  ed  al  reinserimento 
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sociale  dei  giovani,  ferme  restando  le  speciali  disposizioni  per  la 

prevenzione,  cura  e  riabilitazione  delle  tossicodipendenze  e 

dell'alcoolismo.  La Provincia promuove,  coordina e,  se del caso,  attua 

direttamente  interventi  specifici,  a  favore  di  persone  che,  per  cause 

oggettive  o soggettive,  non siano in grado di  integrarsi  positivamente 

sotto  il  profilo  psicologico,  morale,  culturale  ed  economico, 

nell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle quali risulti possibile o 

efficace  il  ricorso  agli  ordinari  interventi  pubblici  di  natura  socio-

assistenziale.  In particolare potranno essere, tra l'altro, destinatari degli 

interventi  minori  privi  di  conveniente  sostegno familiare,  soggetti  che 

manifestino  comportamenti  devianti,  dimessi  dal  carcere,  dimessi  a 

seguito di ricovero per infermità mentale, soggetti privi di fissa dimora o 

di mezzi normali di sostentamento”.

Sempre  negli  Anni  Ottanta  nasce  la  definizione  dell’educatore 

professionale,  elaborata  dal  Rapporto  finale  della  Commissione 

interministeriale nel dicembre 1983 e ripresa in pieno dalla Giunta della 

Provincia Autonoma di Trento nella delibera n. 4163 dell’8 maggio 1987.

Il  profilo  dell’educatore  professionale  viene  definito  nel  seguente 

modo:  “L’educatore  professionale  è  un operatore  che,  in  base  a  una 

specifica formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico e 

nell’ambito  di  servizi  educativi  socio-sanitari  ed  educativo-culturali 

extrascolastici, residenziali o aperti, svolge la propria attività nei riguardi 

di  persone  di  diversa  età.  Egli  opera  mediante  la  formulazione  e 

l’attuazione  di  progetti  educativi  caratterizzati  da  intenzionalità  e 

continuità,  volti  a  promuovere  e  contribuire  al  pieno  sviluppo  delle 
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potenzialità  di  crescita  personale  e  di  inserimento  e  partecipazione 

sociale.  A tale scopo, per il  perseguimento di tali obiettivi,  l’educatore 

professionale interviene sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di 

gruppo,  nel  sistema  familiare,  nel  contesto  ambientale  e 

sull’organizzazione dei servizi in campo educativo”.

Con la stessa delibera si istituisce la Scuola Triennale Sperimentale 

per  Educatore  Professionale,  presso  la  Scuola  Superiore  Regionale  di 

Servizio  Sociale,  che  già  dal  1947  operava  per  la  formazione 

dell’Assistente Sociale (Fortin, 2006).  La Scuola “è volta a fornire una 

specifica formazione di carattere teorico e tecnico-pratico, ad operatori 

che svolgeranno la propria attività nell’ambito di servizi extrascolastici 

socio-educativi e socio-sanitari, residenziali o diurni in cui sono inseriti 

utenti  di  diverse  età.  L’operatore  dovrà  essere  posto  in  grado  di 

formulare  ed  attuare  progetti  educativi,  volti  a  promuovere  il  pieno 

sviluppo  delle  potenzialità  di  crescita  personale  e  di  reinserimento  e 

partecipazione sociale degli utenti di servizi educativi socio-assistenziali, 

educativo-culturali  o  sanitari  quali,  ad  esempio,  handicappati, 

tossicodipendenti,  minori  con problemi  di  inserimento o  adattamento 

sociale, anziani, ammalati psichici”.

Con la legge 162/90 vengono istituiti i SerT, nel cui organico oltre al 

medico, allo psicologo, all’assistente sociale ed all’infermiere è previsto 

anche l’educatore professionale e di comunità. Nonostante sia previsto 

dalla normativa, nel SerT di Trento non opera alcun educatore. Questo 

perché secondo il Direttore del SerT di Trento, Dottor Raffaele Lovaste, 

la legislazione è datata rispetto alla realtà, la figura dell’educatore era stata 
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prevista  quando  le  problematiche  legate  all’uso  di  stupefacenti  erano 

viste  come  educative,  ora,  invece,  la  dipendenza  è  vista  come  una 

malattia. Nel territorio della provincia la rete assistenziale prevede, oltre 

al  Sert,  quattro  comunità  terapeutiche,  che  si  caratterizzano  come 

associazioni del privato sociale convenzionate con l’Azienda Provinciale 

per i Servizi Sociali, ed altre due non convenzionate. Al loro interno non 

lavorano  educatori,  anche  se  posti  di  lavoro  nelle  comunità  ce  ne 

sarebbero.  Questa  situazione,  sempre  secondo Lovaste,  si  è  venuta  a 

creare perché gli educatori non sono preparati per poter lavorare al loro 

interno, infatti mancano di una preparazione speciale legata soprattutto 

agli aspetti specifici delle dipendenze.

La Provincia Autonoma di Trento, con la legge Provinciale n. 14 del 

12  luglio  1991  detta  le  norme  per  l'ordinamento  dei  servizi  socio-

assistenziali,  per  la  loro  programmazione  e  la  loro  organizzazione 

territoriale. Con questo provvedimento si prevede esplicitamente anche 

l’impiego di educatori. L’articolo 2 presenta le finalità dei servizi socio-

assistenziali, i quali “si propongono di realizzare, tramite interventi diretti 

e concorrenti con quelli di altri settori o comparti di servizio, una rete di 

opportunità  e  garanzie  per  chi  si  trova  in  situazione  di  bisogno e  di 

svantaggio personale e sociale”.

Nell’articolo  20  si  specifica  l’assetto  organizzativo  dei  servizi,  nei 

quali  si  identificano  equipe,  di  norma,  “costituite  da  assistenti  sociali, 

educatori,  operatori  socio-assistenziali,  personale  amministrativo.  Le 

funzioni di coordinamento delle medesime equipe sono assicurate da un 

assistente sociale.  Le equipe garantiscono in uno specifico territorio le 
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seguenti  funzioni  principali:  l'individuazione dei bisogni  e delle risorse 

del  territorio;  l'informazione  sui  servizi  e  sulle  prestazioni  socio-

assistenziali,  sulle  condizioni,  i  requisiti  e  le  modalità  per  accedervi; 

l'analisi e la valutazione della domanda e l'organizzazione della risposta; 

l'attuazione di interventi sia preventivi che di sostegno e di integrazione”.

Nell’articolo  22  si  specifica  la  tipologia  generale  degli  interventi 

socio-assistenziali,  che  si  distinguono  in:  “interventi  di  prevenzione  e 

promozione sociale; interventi di aiuto e sostegno alla persona, al nucleo 

familiare e a gruppi; interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie 

del  nucleo  familiare,  i  quali  comprendono  a  loro  volta:  interventi  di 

assistenza  domiciliare;  servizi  a  carattere  semiresidenziale;  affidamento 

familiare dei minori; accoglienza presso famiglie o singoli; interventi di 

pronta accoglienza”.

Con la legge Provinciale n. 43 del 17 dicembre 1993 si regolamenta 

l’assunzione  di  personale  assistente  educatore  e  si  definiscono  i  suoi 

compiti.  “Il  personale  assistente  educatore,  in  raccordo  con  l'azione 

didattica svolta dai docenti nelle istituzioni scolastiche e formative ed in 

sintonia con gli interventi condotti sul territorio dagli operatori in campo 

sociale e sanitario, cura principalmente l'attuazione di iniziative di natura 

educativo-formativa, durante il periodo di istruzione obbligatoria e sino 

al  compimento degli  studi  secondari  superiori  a  carattere scolastico  o 

formativo, idonee ad agevolare i giovani svantaggiati nell'adempimento 

dell'obbligo scolastico ed a progredire negli  studi,  nonché a sostenere 

l'ampliamento delle opportunità educativo-formative a favore dei giovani 

nel tempo libero. In particolare, il personale assistente educatore: svolge 
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attività  di  assistenza  diretta  agli  alunni  affetti  da  minorazioni  fisiche, 

psichiche  e  sensoriali  in  tutte  le  necessità  ai  fini  di  una  loro  piena 

partecipazione alle attività scolastiche e formative, agli alunni comunque 

svantaggiati per un loro proficuo inserimento scolastico e formativo, ai 

giovani  durante  lo  svolgimento  di  iniziative  educativo-formative  nel 

tempo libero organizzate anche da enti od istituzioni pubblici o da privati 

convenzionati  con  il  soggetto  gestore;  concorre  altresì  alla 

programmazione  ed  alla  organizzazione  delle  attività  da  svolgere; 

collabora e mantiene rapporti per il buon esito delle attività svolte con gli 

organismi preposti ad interventi scolastico-formativi e socio-sanitari, con 

gli operatori delle istituzioni interessate e con le famiglie; conduce attività 

educativo-formative nel tempo libero”.

Il  decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  31-152 del  22  ottobre 

2003 disciplina l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-

assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, gestite da soggetti 

pubblici  o  privati.  Individuando:  i  requisiti  minimi  strutturali, 

impiantistici  ed abitativi  delle  strutture;  i  requisiti  minimi organizzativi 

del  soggetto  gestore;  le  procedure  per  il  rilascio  e  per  la  revoca 

dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture; i criteri e le modalità 

per  lo  svolgimento  delle  attività  di  vigilanza  e  di  monitoraggio  delle 

strutture;  le  direttive  per  l'armonizzazione  delle  procedure  di 

autorizzazione al funzionamento di strutture adibite sia a funzioni socio-

assistenziali sia a funzioni sanitarie e/o socio sanitarie.

Il  decreto del Presidente della  Provincia  n.  24-77 del  21 dicembre 

2006  regolamenta  i  criteri  e  le  procedure  per  l'erogazione  dei  prestiti 
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sull'onore a favore di: giovani coppie; nuclei familiari con tre o più figli a 

carico;  nuclei  familiari  con  aumento  del  carico  familiare  derivante  da 

parto  gemellare  o  plurigemellare;  nuclei  familiari  con  figli  disabili; 

gestanti e puerpere sole; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.

La legge Provinciale n. 13 del 27 luglio 2007 definisce il sistema delle 

politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei 

relativi servizi.  “Gli  enti  locali  e la Provincia programmano, attuano e 

valutano gli interventi di questa legge, assicurando ad ogni individuo un 

sistema integrato  di  interventi  volto  alla  promozione  della  solidarietà, 

organizzato  in  modo da  valorizzare  il  contributo  attivo  dei  soggetti”. 

Particolarmente  rilevante  l’Articolo  36,  nel  quale  sono  specificate  le 

“Figure professionali sociali e socio-sanitarie”. Il suddetto articolo indica 

che “nella realizzazione degli interventi previsti gli enti locali, la Provincia 

ed  i  soggetti  accreditati  assicurano  la  presenza  di  figure  professionali 

sociali  e  socio-sanitarie,  in  particolare  di  assistenti  sociali,  educatori 

professionali,  psicologi  ed  operatori  socio-sanitari.  A  garanzia  della 

qualità e dell'uniformità di azione sul territorio provinciale, gli enti locali 

e  la  Provincia  organizzano,  anche  congiuntamente,  specifiche  azioni 

formative,  di  aggiornamento  e  di  riqualificazione  professionale  per  le 

figure professionali sociali e sociosanitarie operanti direttamente per gli 

enti pubblici medesimi.”
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CAPITOLO LA RICERCA:
L’Educatore Extrascolastico nella 

Provincia Autonoma di Trento

Ricerca è ciò che faccio quando non  

so cosa sto facendo

(Wernher Von Braun)

4.1 Ma quale ricerca?

In linea con le teorie citate, si è cercato di realizzare un progetto di 

ricerca  finalizzato  principalmente  all’esplorazione  ed  all’analisi  dei 

processi, che inducono un individuo ad utilizzare un sistema di categorie 

piuttosto che un altro, o a modificare sistemi esistenti di categorie; con 

l’intenzione  di  esaminare  le  modalità  mediante  le  quali  gli  individui 

definiscono la realtà sociale.

Obiettivo  della  ricerca  è  indagare  il  ruolo  ed  i  processi  che  si 

verificano  in  un  reale  contesto  lavorativo,  avendo  come  oggetto  di 

indagine  la  categoria  degli  educatori  extrascolastici.  Con  lo  scopo  di 

evidenziare  se  vi  sia  una  relazione  tra  la  percezione  dei  singoli  e 

l’effettivo servizio, che viene offerto all’utenza. 

Con il presente lavoro si è provato, innanzitutto, a capire: chi e che 

cosa siano gli educatori extrascolastici. Per giungere alla definizione del 
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profilo,  del  ruolo  e  delle  funzioni  di  questa  categoria  si  è  tentato  di 

approfondire, in primo luogo, gli aspetti legislativi-normativi e le ricerche 

precedenti  sulla  definizione  del  profilo  professionale,  riportati  nel 

capitolo precedente; per poi cercare di rilevare, soprattutto, la percezione 

che gli educatori hanno rispetto alla propria figura professionale.

Nel contempo, si è provato ad individuare se vi siano delle regolarità 

del  comportamento  nella  modalità  di  gestione  della  relazione  con 

l’utenza, e se queste possano essere influenzate da variabili indipendenti 

quali:  caratteristiche  demografiche  (età,  genere,  titolo  di  studio), 

caratteristiche  dell’attività  lavorativa  (ambito  di  intervento,  tipo  di 

assunzione e di contratto, retribuzione), storia lavorativa, identificazione 

con  il  ruolo,  motivazione  nella  scelta  professionale,  soddisfazione 

lavorativa, fiducia in sé e nei colleghi ed autoefficacia nella gestione delle 

emozioni.

Si è deciso di inserire nel disegno della ricerca la maggior parte delle 

variabili  che  la  letteratura  indica  come antecedenti  o  conseguenti  alla 

percezione ed identificazione con il ruolo professionale, al fine di poter 

avere l'opportunità di esaminare in modo approfondito ed accurato le 

ricadute operative e quotidiane, che dipendono dalla percezione rispetto 

al proprio ruolo ed al particolare modo di lavorare.
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4.2 Obiettivi e Domanda di ricerca

Come già  accennato,  l’obiettivo  della  ricerca  è  cercare,  per  prima 

cosa,  di  capire:  chi  e  che  cosa  siano  gli  educatori  extrascolastici, 

indagandone la definizione e la percezione del ruolo e delle pratiche. Al 

contempo,  ci si  propone di individuare se vi  siano delle  regolarità del 

comportamento nella modalità di gestire la relazione d’aiuto instaurata 

con l’utenza, e se queste possano essere influenzate da alcune variabili 

indipendenti  quali:  caratteristiche  demografiche,  percorso  formativo, 

caratteristiche dell’attività lavorativa, storia lavorativa, identificazione con 

il proprio ruolo professionale, motivazione nella scelta della professione, 

soddisfazione  lavorativa,  fiducia  in  se  stesso  e  nei  colleghi  ed 

autoefficacia nella gestione delle emozioni negative e nel riconoscere i 

sentimenti, le emozioni e le necessità degli altri.

La domanda che ha guidato la ricerca è: “All’interno del campione 

individuato è possibile individuare una definizione condivisa di chi sia 

l’educatore  extrascolastico  e  di  quali  compiti  siano  connessi  al  suo 

ruolo?”.

Per tentare di rispondere si è cercato di verificare se:

- Vi sia un’unica accezione di educatore extrascolastico.

- Vi  siano  differenze  nella  definizione  del  ruolo  a  seconda  della 

tipologia d’utenza che l’educatore segue.

- Vi siano differenze nella definizione del ruolo imputabili a variabili 

indipendenti.
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- Vi sia una relazione tra l’autopercezione del ruolo dell’educatore 

extrascolastico e le pratiche attuate.

- Vi  sia  una  relazione  tra  consapevolezza  della  propria  identità 

professionale e qualità delle pratiche attuate (servizio offerto).

4.3 Il campione

In  armonia  con  gli  assunti  teorici  poc’anzi  illustrati,  il  campione 

individuato  non  risulta  essere  rappresentativo  della  categoria  degli 

educatori extrascolastici; inoltre, si ricorda in tal senso che questa è una 

ricerca prevalentemente di tipo esplorativo.

Per  svolgere  questa  ricerca  si  sono  presi  contatti  con  diverse 

associazioni e cooperative sociali che operano in Provincia di Trento.

Il campione è costituito da 219 unità; per rispettare la varietà delle 

situazioni  in  cui  l’educatore  si  trova  concretamente  ad  operare,  il 

campione analizzato è composto da educatori che lavorano a contatto: 

con i minori, con gli anziani e con l’handicap. In particolare, rispetto agli 

operatori che svolgono il loro lavoro con i minori hanno risposto allo 

strumento somministrato 69 educatori di A.P.P.M. Onlus e 55 educatori 

della Cooperativa Sociale “Progetto 92”. Invece, per chi lavora con gli 

anziani hanno risposto 45 operatori della Cooperativa Sociale “FAI”; e 

per chi lavora con l’handicap 50 operatori di ANFFAS Trentino Onlus.
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Sono state  scelte  proprio  queste  realtà,  perché  sono le  più  grandi 

presenti sul territorio della Provincia di Trento, sono riconosciute e con i 

loro servizi si sono ritagliate uno spazio particolare d’azione. 

Come era ipotizzabile il personale che lavora in questi enti è molto 

variegato; preme sottolineare come solo nella realtà lavorativa a contatto 

con  i  minori  l’operatore  sia  denominato  effettivamente  “educatore”, 

mentre chi lavora con l’handicap è, per legge, un “assistente educatore”. 

Caso limite e particolare è l’operatore che lavora con gli anziani; infatti 

tutte le associazioni e cooperative attive sul territorio della Provincia di 

Trento, pur contemplando nel loro organico la figura dell’educatore, per 

motivi  soprattutto  economici,  a  fronte  di  un’utenza  di  200  o  300 

persone, hanno al proprio interno un solo educatore, il quale si occupa 

solitamente dei centri diurni. Tutti gli altri dipendenti sono operatori di 

assistenza domiciliare.  Pur di poter includere anche la realtà educativa 

legata alla terza età si è deciso di far partecipare alla ricerca anche questo 

tipo di operatori, questo perché, altrimenti, non sarebbe stato possibile 

raccogliere dei dati sul settore che, negli ultimi anni, sta avendo maggior 

sviluppo  in  Trentino,  dove,  come  in  gran  parte  delle  altre  società 

occidentali,  la popolazione sta invecchiando sempre più, provocando il 

mutare della quantità e della qualità dei bisogni degli anziani. 
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4.3.1 A.P.P.M. Onlus

L'Associazione  Provinciale  per  i  Problemi  dei  Minori,  nasce  il  30 

marzo  1976  come  casa  famiglia  (focolare),  istituita  dal  Ministero  di 

Grazia  e Giustizia,  col  fine  di  ospitare  piccoli  gruppi  di  ragazzi  sotto 

provvedimento giudiziario. Scopo fondamentale era accogliere i minori 

in difficoltà in un ambiente positivo e familiare. 

Le linee guida dello Statuto dell’associazione sono:

- La ricerca, lo studio, la divulgazione e la formazione nel campo dei 

problemi  dei  minori,  della  devianza  minorile,  del  disadattamento, 

della rieducazione e socializzazione e dell’avviamento al lavoro.

- La gestione di piccole comunità per minori di tipo familiare,  di 

centri aperti e diurni, di progetti giovanili e di attività di assistenza 

esterna.

- Le iniziative volte alla sensibilizzazione degli Enti pubblici e della 

collettività in generale sui problemi del disadattamento giovanile.

- La  prevenzione  e  la  promozione  sociale  rivolta  ai  minori,  alle 

famiglie e alle comunità. (Carta dei Servizi, 2006).

Il numero di educatori è attualmente di circa 80 dipendenti, dei quali 

in  numero  sempre  maggiore  possiedono  il  diploma  di  educatore 

professionale o la laurea. Ogni realtà è gestita da un'equipe educativa e 

dal suo coordinatore che garantisce la stesura, l'attuazione e la verifica dei 

vari progetti a seconda delle caratteristiche del Centro. Per tutti i gruppi 

dell'Associazione è previsto un incontro di equipe settimanale, durante il 

quale degli specialisti aiutano nella lettura delle dinamiche personali e di 

212



comunità  che  quotidianamente  si  presentano  nella  presa  in  carico  di 

minori in difficoltà.

Oggi APPM è presente sul territorio della Provincia di Trento con:

- centri  residenziali,  di  cui  fanno  parte:  sei  gruppi  famiglia,  due 

centri di pronta accoglienza e un centro residenziale per minori con 

problemi psico-patologici e/o comportamentali; 

- sette centri diurni e/o aperti;

- quattro centri di aggregazione giovanile;

- centri di promozione giovanile.

I  gruppi  famiglia  (o  gruppo  appartamento)  sono  l'idea  originaria 

dell'APPM, sono centri residenziali aperti 24 ore su 24 durante tutta la 

settimana,  generalmente  situati  in  alloggi  ITEA.  Ogni  gruppo  ospita 

sette-otto minori di entrambi i sessi dai 6 ai 18 anni di età, costantemente 

seguiti da cinque educatori ed una colf. Affinché i minori crescano sia 

fisicamente  sia  a  livello  psicologico  nel  modo  più  sano  possibile,  gli 

educatori cercano di ricreare all’interno della casa un clima di benessere, 

di appartenenza e di sicurezza. Le motivazioni per cui i ragazzi vengono 

affidati a tali strutture sono la presenza di problemi di carattere personale 

e/o  famigliare,  tali  da  richiedere  un  allontanamento  temporaneo 

dall'ambiente familiare.  La loro permanenza nel gruppo famiglia ha lo 

scopo  di  portarli  ad  una  maturazione  a  livello  psicologico  (oltre  che 

fisico) tale da poter essere reinseriti nella propria famiglia o, se questo 

non è possibile, nella società. 

Dal  1995  sono  attivi  i  centri  di  pronta  accoglienza,  strutture 

residenziali  attive  24  ore  su  24  durante  tutta  la  settimana,  ideate  per 
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sopperire  con  tempestività  a  situazioni  di  emergenza,  segnalate  dal 

Ministero  di  Grazia  e  Giustizia.  I  centri  accolgono  al  massimo  otto 

ragazzi  dai  13  ai  18  anni  esclusivamente  di  sesso  maschile,  la  cui 

permanenza solitamente non supera i sei mesi. I minori che entrano a far 

parte dei centri sono in stato di abbandono (fra i quali vengono compresi 

anche gli stranieri che non hanno nessun familiare), o coloro che hanno 

compiuto reati minori e non gravi segnalati dal Tribunale dei Minori, o 

coloro che si trovano in situazioni di emergenza per motivi familiari e/o 

personali. Nel centro sono presenti sei educatori ed una colf. 

Nel 2001 è stata aperta una struttura residenziale particolare, aperta 

tutti i giorni 24 ore su 24, che ospita circa 8 minori dai 13 ai 18 anni a 

rischio  comportamentale  e/o  psicopatologico.  Si  tratta  di  un  gruppo 

appartamento che offre  anche un servizio terapeutico non clinico  ma 

socio-educativo. In tale struttura è prevista anche l’accoglienza dei minori 

a carattere diurno.

L'attività  dell'Associazione,  per  rispondere  alle  richieste  delle 

comunità locali ed alle nuove esigenze di carattere sociale, si è distribuita 

sul territorio provinciale istituendo altre tipologie di strutture, tra le quali 

vi sono i centri diurni e/o aperti, in servizio dal lunedì al sabato. I centri 

diurni, avviati a partire dal 1981, sono stati creati per aiutare le famiglie, 

che per svariati motivi non riescono o non hanno la possibilità di dare le 

dovute attenzioni ai propri figli. I minori, segnalati dal servizio sociale, 

vengono  accolti  e  seguiti  durante  il  giorno,  mentre  la  sera  possono 

ritornare nelle famiglie di appartenenza, in tal modo è possibile seguirli 

senza allontanarli dalla loro famiglia di origine. In ogni centro si ospitano 
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più o meno quindici minori e gli educatori sono circa uno ogni quattro 

ragazzi.

I  centri  aperti,  invece,  sono  stati  pensati  per  tutti  i  minori  che 

richiedono di parteciparvi, si sono affermati come luoghi d'incontro nei 

quali  vengono privilegiati  il  gioco  e  l'amicizia.   La  media  dei  ragazzi 

partecipanti  ai  centri  aperti  è  di  15-20  e  come  per  i  centri  diurni  il 

rapporto  è  sempre  di  un  educatore  ogni  quattro  ragazzi.  Vengono 

organizzate gite e campeggi. 

Nel 1992 sono stati avviati i centri di aggregazione giovanile, che si 

rivolgono a tutti i ragazzi dai 14 ai 22 anni, per sostenerli nei percorsi di 

crescita  offrendo risorse aggregative in  un'ottica  preventiva.  In queste 

strutture vengono proposte attività formative che vanno dallo sport alla 

musica,  dal  teatro  all'arte  grafica,  oltre  ad un gran numero di  attività 

estemporanee,  come campeggi  estivi  ed invernali.  Tutto ciò per  poter 

ovviare  ai  “piccoli  inconvenienti”  che  si  possono  incontrare  durante 

l’adolescenza.

Nel 2000 accogliendo la proposta del Comprensorio è stato attivato 

un  Progetto  Giovani  Val  di  Sole,  che  mira  al  coinvolgimento  della 

comunità  sviluppando una maggiore  attenzione  ai  bisogni  dei  minori, 

promuovendo  la  cultura  della  solidarietà,  attivando  e  valorizzando  le 

risorse informali ed istituzionali già esistenti.
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4.3.2 Società Cooperativa Sociale “Progetto 92”

La  società  cooperativa  sociale  “Progetto  92”  è  stata  costituita  nel 

giugno del 1992, da alcuni soci, che hanno condiviso l'esperienza della 

Comunità Murialdo, che fin dal 1979 ha gestito, a Trento, strutture di 

accoglienza per minori in difficoltà. 

Le linee guida dello Statuto dell’associazione sono:

- La  prevenzione  del  disagio,  superando  la  logica  riparativa,  per 

mettere al centro l'attenzione alla qualità della vita e la capacità delle 

persone di crescere in autonomia, responsabilità e dignità.

- Lo studio, la programmazione, la gestione di servizi di supporto al 

minore e al giovane in difficoltà e alla sua famiglia.

- La  promozione  di  iniziative  di  studio,  formazione  ed 

informazione.

- La promozione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ().

Tra  i  principi  che  guidano  l'operato  della  Cooperativa  basilare  è 

l'intenzionalità  dell'azione  educativa  che  si  traduce nella  stesura  di  un 

progetto sia per le diverse tipologie di intervento sia per ogni singolo 

minore.  Questo  permette  di  esplicitare  gli  obiettivi  da  raggiungere 

assumendo  la  relazione  interpersonale,  inserita  nel  contesto  della 

quotidianità,  quale  strumento  educativo  fondamentale.  Al  fine  di 

garantire la qualità del lavoro educativo ogni intervento vede l'impiego di 

un'equipe di educatori.
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Le tipologie di intervento attuate sono:

- Servizi  Residenziali:  7  Gruppi  appartamento  e  9  Domicili 

autonomi.

- 7 Centri aperti.

- 2 Centri d’aggregazione giovanile.

- Un Centro di socializzazione al lavoro.

- Uno Spazio incontro genitori bambini.

- Interventi educativi individualizzati.

- Altri  servizi  di  animazione,  di  attività  estive,  d’orientamento ed 

all’interno dell’ambito scolastico.

I  servizi  residenziali  prevedono due tipologie di  strutture:  i  gruppi 

appartamento,  abitazioni  nelle  quali  un  piccolo  gruppo  di  minori, 

allontanati dal nucleo di origine, vive seguito da educatori. I ragazzi, in 

genere,  si  fermano  in  comunità  due  o  più  anni  e  vengono  aiutati  a 

“crescere”  per  affrontare  nel  miglior  modo  possibile  il  futuro  che  li 

aspetta:  ritornare  con  i  loro  genitori,  entrare  in  una  nuova  famiglia 

(affidataria o adottiva), o iniziare una vita autonoma. A questo fine, vi 

sono  anche  i  domicili  autonomi,  alloggi  in  cui  vivono  ragazzi  di  età 

compresa tra i  17 e i 24 anni che,  generalmente,  hanno terminato un 

percorso di accoglienza in comunità e che possono vivere un'esperienza 

preliminare al distacco dalle figure educative di riferimento in vista di una 

futura  autonomia,  non potendosi  avvalere  di  un sostegno  familiare  o 

parentale o di un aiuto da parte del contesto sociale nel quale vivono. 

L’obiettivo  è  quello  di  offrire  loro  un  periodo  di  accompagnamento 
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all’autonomia all’interno di spazi di vita protetti con il supporto di figure 

educative. 

I centri aperti offrono percorsi educativi individualizzati per bambini 

e ragazzi. Sono  strutture che svolgono sia interventi ripartivo-preventivi, 

per  la  fascia  di  disagio giovanile  per  la  quale  non si  rende necessario 

l'allontanamento  dalla  famiglia,  sia  interventi  preventivo-promozionali 

aperti a tutti i ragazzi. Sono luoghi in cui vengono organizzate attività 

educative,  ricreative  e  culturali;  sono,  inoltre,  spazi  aperti  al 

coinvolgimento dei genitori e degli adulti.

I  centri  di  aggregazione  giovanile  sono  uno spazio  di  ritrovo per 

ragazzi dai 14 anni in su. Questi centri sono orientati alla promozione del 

benessere del mondo giovanile, pur riservando la possibilità di attivare 

percorsi di aiuto in favore di ragazzi in temporanee situazioni di disagio 

(uso  di  sostanze,  rapporto  con  gli  adulti,  difficoltà  di  orientamento 

personale o professionale, ecc.).

Il Centro di socializzazione al lavoro, Maso Pez, operativo dal 1997, 

svolge  un'attività  volta  al  recupero  sociale  e  lavorativo  di  minori  e 

giovani,  che  vivono  situazioni  di  disagio  e  non  sono  in  grado 

autonomamente di sostenere un cammino di formazione scolastica e/o 

professionale,  né  tanto  meno  di  intraprendere  un  percorso  regolare 

all'interno del mercato del lavoro. In questo contesto il centro individua 

e opera con alcune tipologie di disagio quali: disagio familiare e sociale 

marcato,  drop out scolastico,  problemi di apprendimento,  disturbi del 

comportamento,  forme di lieve ritardo,  ...  L’attività è svolta in stretta 

collaborazione con le famiglie degli utenti, i servizi sociali competenti e le 
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altre realtà di riferimento che ruotano attorno agli utenti,  e si basa su 

progetti educativi individualizzati.

Lo Spazio incontro genitori bambini, Koinè, è un punto d’incontro 

gratuito per futuri genitori, per mamme e papà, ma anche nonni e tate, 

che desiderano trascorrere del tempo piacevole in un ambiente creato 

per i  bambini  da 0 a 10 anni.  Qui i  grandi possono bere un caffè in 

tranquillità,  chiacchierare,  confrontarsi  e  stringere  amicizia  con  altri 

genitori. I bambini giocano e socializzano con nuovi amici, divertendosi 

con strumenti per il gioco motorio libero, oppure, con attività manuali e 

creative.

Gli  interventi  educativi  individualizzati  prevedono,  innanzitutto, 

interventi educativi domiciliari,  rivolti a minori in situazione di disagio 

familiare,  con lo scopo di  favorire  la  permanenza  del  bambino o del 

ragazzo nella propria famiglia e nel proprio contesto sociale. È, inoltre, 

attivo  il  progetto  In.Re.Te.,  servizio  avviato  nel  2005,  rivolto  ad 

adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni, che presentando fragilità personali 

e  familiari,  non  riescono  ad  entrare  o  a  restare  negli  ordinari  circuiti 

relazionali,  formativi,  lavorativi.  Questo  servizio  propone  azioni  di 

informazione, di mediazione e di accompagnamento mirate al sostegno 

ed al supporto in un percorso che conduca ad una maggior autonomia. 

Infine, vi è anche lo “Spazio neutro-incontri protetti”, servizio che punta 

a rendere possibile, sostenere e mantenere la relazione tra il bambino ed i 

suoi  genitori  a  seguito  di  separazione,  divorzio  conflittuale,  affido  ed 

altre  vicende  di  grave  e  profonda  crisi  familiare,  come  abusi  o 

219



maltrattamenti, in seguito alle quali il minore è allontanato dalla propria 

famiglia d’origine. 

Oltre a questo vi sono altri servizi come: corsi di educazione teatrale 

o di educazione alla musica;  attività estive rivolte a bambini  e ragazzi 

delle scuole elementari e medie; ed un servizio d’orientamento scolastico 

e d’inserimento lavorativo.

4.3.3 Società Cooperativa Sociale “FAI”

La Società Cooperativa Sociale FAI è stata creata nel 1983, ad opera 

di un gruppo di quattordici socie disoccupate, che avevano partecipato 

ad  un  corso  di  formazione  per  assistenti  domiciliari  polifunzionali. 

L’esperienza della FAI è la storia di alcune donne, che hanno cercato di 

coniugare  le  proprie  esigenze  di  auto-impiego,  con  la  volontà  di 

contribuire alla realizzazione di un migliore sistema di protezione e di 

sicurezza sociale. 

Le linee guida dello Statuto dell’associazione influenzano fortemente 

le attività ed i servizi offerti, i quali devono essere erogati nell’intento di 

perseguire i seguenti valori:

- La dignità di tutte le persone in tutte le fasi della loro vita ed in 

qualsiasi condizione esse si trovino.

- La  centralità  della  famiglia,  quale  luogo  di  espressione  e 

sperimentazione degli affetti e dei pensieri, nonché quale contesto di 

sviluppo della vita delle persone.
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- L’importanza delle relazioni sociali, quali elemento fondamentale 

di  qualità  della  vita,  e  del  dialogo,  quale  fonte  di  sviluppo  della 

conoscenza e della qualità delle relazioni e delle azioni.

- L’efficienza,  l’efficacia  e l’economicità  del  lavoro organizzato,  al 

fine  di  poter  accrescere  la  capacità  di  risposta  alle  esigenze  della 

comunità.

- L’innovazione dei prodotti e dei processi, per riuscire a rispondere 

adeguatamente  ai  cambiamenti  socio-economici  dell’ambiente 

esterno.

- L’interesse per la crescita e la formazione del personale.

- La garanzia della correttezza e trasparenza dell’agire organizzativo 

().

Tali valori hanno un riflesso evidente sul lavoro quotidiano con gli 

anziani  e  con  le  loro  famiglie;  oltre  a  coinvolgere  ed  indirizzare  il 

personale  dipendente,  sensibilizzare  il  territorio,  il  terzo  settore  ed  il 

Comune.

L’organico della FAI è composto da circa 90 assistenti polifunzionali, 

per lo più donne,  delle quali  molte sono straniere; una psicologa,  due 

assistenti  sociali,  due coordinatrici,  due addette  all’amministrazione ed 

una persona di segreteria. 

La  cooperativa  si  prefigge  di  realizzare  iniziative  volte  al 

miglioramento della salute, della vita e delle relazioni umane, offrendo un 

servizio di assistenza al domicilio e presso strutture residenziali, a favore 

di  persone  o  nuclei  familiari  in  stato  di  bisogno,  compresi  malati 
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terminali e psichici. In particolare, la cooperativa fornisce un servizio di 

trasporto e consegna pasti.

Dal  2005  la  cooperativa  gestisce,  sempre  a  nome  del  Comune  di 

Trento, un centro diurno anziani, dove vengono ospitati circa 15 utenti 

al  giorno  ed  erogati  servizi  quali:  cura  ed  igiene,  pasto  e  trasporto, 

animazione. 

4.3.4 ANFFAS Trentino Onlus

Fondata  nel  1958,  ANFFAS  (Associazione  Nazionale  Famiglie 

Fanciulli Adulti Subnormali) è la prima associazione italiana sorta a tutela 

dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nel corso della 

propria esperienza l’Associazione ha cambiato la sua denominazione in 

“Associazione  famiglie  di  persone  con  disabilità  intellettiva  e 

relazionale”, mantenendo comunque l’acronimo storico.

La  sezione  di  Trento,  fondata  nel  1965,  dal  2003  è  diventata 

un’associazione  autonoma,  denominata  ANFFAS  Trentino  Onlus. 

Questa  garantisce  l’assistenza  a  circa  570  persone  con  disabilità, 

attraverso la gestione di 46 unità operative distribuite sul territorio della 

Provincia  di  Trento,  con l’impiego di  circa 400 persone (La carta  dei 

servizi, 2008/2009).

L’associazione offre numerosi servizi:

I  Centri  Socio-Educativi,  servizi  diurni  che,  attraverso  la  presa  in 

carico globale  della  persona  e l’attivazione di  percorsi  individualizzati, 
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hanno  come  obiettivo  mantenere  e/o  potenziare  le  abilità.  Questo 

servizio è attivo in 15 sedi, coinvolge 166 utenti e 89 assistenti educatori. 

Le attività condotte al suo interno possono essere ricondotte a quattro 

differenti aree d’intervento:

- Interventi educativi

- Interventi terapeutici e riabilitativi

- Interventi a sostegno dell’autonomia personale

- Interventi ludico-creativi e sportivi

I Centri Socio-Occupazionali, centri diurni la cui finalità è quella di 

favorire l’acquisizione e/o il mantenimento delle abilità tecnico-manuali 

dei  propri  ospiti,  attraverso  la  proposta  di  piccole  esperienze 

“lavorative”. Questo servizio è attivo in 7 sedi, è rivolto a 40 utenti e 

prevede l’impiego di 18 assistenti educatori. In particolare, il servizio si 

propone di favorire lo sviluppo delle autonomie personali, la conoscenza 

e  l’apprezzamento  del  lavoro  svolto,  nonché  il  rinforzo  e  la  crescita 

dell’autostima.

Le  Comunità  Alloggio,  rete  di  servizi  di  accoglienza  residenziale, 

organizzati  in  unità  abitative  dotate  di  autonomia  funzionale,  sono 

progettate  per  piccoli  gruppi  di  persone  che  richiedono  un 

accompagnamento in forma continuativa. Questo servizio è attivo in 11 

sedi, nelle quali sono ospitati 84 utenti e lavorano 52 operatori.

Il  Progetto  PER.LA  è  un  insieme  articolato  di  servizi  che 

accompagnano  la  persona  verso  un  possibile  inserimento  lavorativo. 

Questo  progetto  è  attivo  in  7  sedi,  coinvolge  33  utenti  e  prevede 

l’impiego di 17 operatori. Il progetto si propone di verificare e rafforzare 
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le abilità pratiche del singolo e sviluppare un’identità lavorativa adulta, in 

grado di sostenere le pressioni e gli imprevisti presenti  nel mondo del 

lavoro.

Il  Centro  Abilitativo  per  l’età  evolutiva  “Il  Paese  di  Oz”,  offre 

interventi  terapeutici  e  percorsi  educativi  condivisi  dalla  famiglia.  Il 

servizio, che comprende due sedi, nelle quali 15 operatori lavorano con 

124 utenti, non ha natura diurna o semi-residenziale, ma il singolo utente 

vi  accede in modo non continuativo,  in base a quanto stabilito in un 

progetto terapeutico-educativo individuale.

Il Centro Residenziale “Nuova Casa Serena”, si occupa di persone 

con grave disabilità psico-fisica, attraverso un servizio residenziale, attivo 

tutti  i  giorni,  24  ore  su  24.  L’obiettivo  del  servizio  è  promuovere  il 

benessere  della  persona  e  della  sua  famiglia  attraverso  un  intervento 

globale  ed  integrato,  finalizzato  alla  cura  ed  alla  riabilitazione  della 

persona. In questa struttura sono seguiti 59 utenti e prestano servizio 42 

assistenti educatori e 12 Oss. 

Il Servizio di Assistenza Scolastica, a seguito della legge Provinciale n. 

3 del 23 febbraio 1998, permette di dare agli alunni con bisogni educativi 

speciali  un  sostegno  scolastico  individualizzato  di  tipo  didattico, 

educativo ed assistenziale.  Nell’anno scolastico 2005-2006 57 assistenti 

educatori  hanno  svolto  il  proprio  intervento  all’interno  di  Istituzioni 

Scolastiche seguendo 71 alunni.

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare risponde alle esigenze 

delle  famiglie  in  situazione  di  difficoltà,  che  richiedono  un  supporto 

all’azione  educativa  genitoriale.  Si  esplicita  attraverso un sostegno alle 
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responsabilità  familiari  ed  interviene  tramite  una  serie  diversificata  di 

aiuti.

Il Servizio di Consulenza Sanitaria è un servizio di assistenza sanitaria 

primaria  a  disposizione  dei  centri  e  delle  famiglie,  in  un’ottica  di 

prevenzione, formazione ed orientamento (Bilancio Sociale, 2006).

4.4 Metodologia

Come illustrato lo scopo della ricerca è cogliere la complessità della 

figura dell’educatore extrascolastico. Per riuscire nell’intento proposto, si 

è  optato  per  avvalersi  sia  della  prospettiva  culturale,  che  permette  di 

cogliere  direttamente  i  vissuti  e  le  convinzioni  dei  singoli,  sia  della 

prospettiva cognitiva utile per avere un riscontro degli stessi in maniera 

indiretta e per individuare la percezione del ruolo e delle pratiche attuate 

da questo professionista. L’obiettivo, di certo ambizioso, non immediato 

e difficile da conseguire, è riuscire ad integrare approcci complementari. 

Vale  a  dire,  utilizzare  strumenti  di  natura  diversa  cercando  di 

armonizzare  le  caratteristiche  peculiari  di  ognuno  e  di  raggiungere  il 

massimo dei vantaggi. 

L'approccio quantitativo consente di confrontare immediatamente i 

risultati e di coinvolgere un ampio numero di soggetti, i quali possono 

dichiarare i  propri  pensieri  utilizzando una modalità espressiva di tipo 

numerico. 
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L'approccio  qualitativo  lascia  maggior  spazio  alla  soggettività, 

lasciando  trasparire  la  profondità  dei  significati  che  i  soggetti 

attribuiscono utilizzando una modalità espressiva di tipo verbale.

Nello specifico, nel corso della ricerca si è utilizzata:

- la Prospettiva Culturale per analizzare:

1. Il  Ruolo  professionale:  attraverso  l’analisi  del  contenuto  di 

domande a risposta aperta relative alla percezione di sé, alla figura 

professionale ed alla motivazione della scelta professionale.

2. Le Pratiche attuate: attraverso l’analisi del contenuto di domande a 

risposta aperta volte a rilevare le attività svolte quotidianamente, e 

le attribuzioni nelle narrazioni di eventi e nei resoconto di criticità.

- la Prospettiva Cognitiva per analizzare:

3. Il  Ruolo  professionale:  attraverso  la  somministrazione  di 

questionari, costituiti da scale su: l’identificazione con il  proprio 

ruolo, la fiducia in se stessi e nei propri colleghi.

4. Le Pratiche attuate: attraverso la somministrazione di questionari, 

costituiti  da  scale  sulla  soddisfazione  lavorativa,  l’autoefficacia 

empatica percepita e l'autoefficacia nella gestione delle emozioni 

negative.

Nell’arco  della  ricerca  si  è  tentato  di  effettuare  continuamente  un 

confronto tra fattori oggettivi e soggettivi legati al ruolo ed alle pratiche 

attuate;  oltre  a  vederne  la  relazione  con le  variabili  indipendenti;  si  è 

cercato, infine, di comparare le percezioni dei singoli con le percezioni 

del gruppo di cui fanno parte.
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Lo strumento è stato somministrato a tutti i  dipendenti  dei quatto 

enti presi in esame. Il questionario è stato distribuito nei mesi di aprile, 

maggio e giugno 2008. 

4.5 Ipotesi

La ricerca mira a verificare se esista una rappresentazione unitaria o 

segmentata  del  profilo  dell'educatore  extrascolastico;  registrando 

eventuali differenze di ruolo: sia per quantità sia per qualità. Particolare 

attenzione è posta nell’appurare se una determinata rappresentazione del 

ruolo rispecchi o meno differenti pratiche educative.

Per  farlo si  analizzeranno,  in  primo luogo,  le  rappresentazioni  del 

ruolo  professionale,  evidenziando  eventuali  differenze  imputabili 

all’effetto delle variabili indipendenti.

In particolare, si intende verificare se:

- Educatori  che  lavorano  con  utenze  diverse  (minori,  anziani  ed 

handicap)  percepiscano  il  proprio  ruolo  diversamente  o  in  modo 

unitario.

- Educatori che lavorano in enti diversi (APPM o Progetto 92), ma 

con la stessa utenza, percepiscano il proprio ruolo diversamente o in 

modo unitario

Inoltre, controllando l’effetto dell’utenza, verificare se:
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- Educatori con percorsi formativi e titoli di studio diversi (Laurea o 

Diploma, Laurea specifica o Laurea in altro ambito) percepiscano il 

proprio ruolo diversamente o in modo unitario.

- Educatori con età diversa (Giovani -con età inferiore alla mediana- 

o  Meno giovani  -con età  superiore  alla  mediana-)  percepiscano  il 

proprio ruolo diversamente o in modo unitario.

- Educatori  con  anzianità  lavorativa  diversa  (Neoassunti  -con 

anzianità  inferiore  alla  mediana-  o Senior  -con anzianità  superiore 

alla mediana-) percepiscano il proprio ruolo diversamente o in modo 

unitario.

- Educatori  con  tipologie  di  contratto  ed  orari  diversi  (Tempo 

indeterminato o determinato, Tempo pieno o parziale) percepiscano 

il proprio ruolo diversamente o in modo unitario.

- Educatori con livelli di identificazione con il proprio ruolo diversi 

(Bassa  -inferiore  alla  media-  o  Alta  -superiore  alla  media-) 

percepiscano il proprio ruolo diversamente o in modo unitario.

- Educatori con livelli di fiducia in se stessi diversi (Bassa -inferiore 

alla  media-  o  Alta  -superiore  alla  media-)  percepiscano  il  proprio 

ruolo diversamente o in modo unitario.

- Educatori con livelli di fiducia nei colleghi diversi (Bassa -inferiore 

alla  media-  o  Alta  -superiore  alla  media-)  percepiscano  il  proprio 

ruolo diversamente o in modo unitario.

- Educatori  con  livelli  di  autoefficacia  empatica  percepita  diversi 

(Bassa  -inferiore  alla  media-  o  Alta  -superiore  alla  media-) 

percepiscano il proprio ruolo diversamente o in modo unitario.
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- Educatori con livelli di autoefficacia nella gestione delle emozioni 

negative diversi  (Bassa -inferiore alla media- o Alta -superiore alla 

media-)  percepiscano  il  proprio  ruolo  diversamente  o  in  modo 

unitario.

- Educatori  con  livelli  di  soddisfazione  lavorativa  diversi  (Bassa 

-inferiore alla media- o Alta -superiore alla media-) percepiscano il 

proprio ruolo diversamente o in modo unitario.

- Educatori  con diversa motivazione nella scelta della professione 

(Intrinseca o Estrinseca) percepiscano il proprio ruolo diversamente 

o in modo unitario.

In  seguito  si  analizzeranno  le  rappresentazioni  delle  pratiche 

educative attuate, evidenziando eventuali differenze imputabili all’effetto 

delle variabili indipendenti.

In particolare, si intende verificare se:

- Educatori  che  lavorano  con  utenze  diverse  (minori,  anziani  ed 

handicap) percepiscano le proprie pratiche diversamente o in modo 

unitario.

- Educatori che lavorano in enti diversi (APPM o Progetto 92), ma 

con la stessa utenza, percepiscano le proprie pratiche diversamente o 

in modo unitario

Inoltre, controllando l’effetto dell’utenza, verificare se:

- Educatori con percorsi formativi e titoli di studio diversi (Laurea o 

Diploma, Laurea specifica o Laurea in altro ambito) percepiscano le 

proprie pratiche diversamente o in modo unitario.
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- Educatori con età diversa (Giovani -con età inferiore alla mediana- 

o Meno giovani  -con età  superiore  alla  mediana-)  percepiscano le 

proprie pratiche diversamente o in modo unitario.

- Educatori  con  anzianità  lavorativa  diversa  (Neoassunti  -con 

anzianità  inferiore  alla  mediana-  o Senior  -con anzianità  superiore 

alla  mediana-)  percepiscano  le  proprie  pratiche  diversamente  o  in 

modo unitario.

- Educatori  con  tipologie  di  contratto  ed  orari  diversi  (Tempo 

indeterminato o determinato, Tempo pieno o parziale) percepiscano 

le proprie pratiche diversamente o in modo unitario.

- Educatori con livelli di identificazione con il proprio ruolo diversi 

(Bassa  -inferiore  alla  media-  o  Alta  -superiore  alla  media-) 

percepiscano le proprie pratiche diversamente o in modo unitario.

- Educatori con livelli di fiducia in se stessi diversi (Bassa -inferiore 

alla  media-  o  Alta  -superiore  alla  media-)  percepiscano  le  proprie 

pratiche diversamente o in modo unitario.

- Educatori con livelli di fiducia nei colleghi diversi (Bassa -inferiore 

alla  media-  o  Alta  -superiore  alla  media-)  percepiscano  le  proprie 

pratiche diversamente o in modo unitario.

- Educatori  con  livelli  di  autoefficacia  empatica  percepita  diversi 

(Bassa  -inferiore  alla  media-  o  Alta  -superiore  alla  media-) 

percepiscano le proprie pratiche diversamente o in modo unitario.

- Educatori con livelli di autoefficacia nella gestione delle emozioni 

negative diversi  (Bassa -inferiore alla media- o Alta -superiore alla 
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media-)  percepiscano le  proprie  pratiche diversamente o in  modo 

unitario.

- Educatori  con  livelli  di  soddisfazione  lavorativa  diversi  (Bassa 

-inferiore alla media- o Alta -superiore alla media-) percepiscano le 

proprie pratiche diversamente o in modo unitario.

- Educatori  con diversa motivazione nella scelta della professione 

(Intrinseca  o  Estrinseca)  percepiscano  le  proprie  pratiche 

diversamente o in modo unitario.

4.6 Variabili Dipendenti

Rispetto agli educatori extrascolastici si sono assunte come variabili 

dipendenti:

Il Ruolo professionale
Per giungere alla definizione del profilo, del ruolo e delle funzioni di 

questa  categoria  si  è  cercato  di  approfondire,  innanzitutto,  gli  aspetti 

legislativi-normativi e le ricerche precedenti sulla definizione del profilo 

professionale;  ma soprattutto di rilevare la percezione che educatori e 

non hanno di questa figura professionale. 

In  particolare,  per  cogliere  la  relazione  tra  definizione  e 

rappresentazione  si  è  tentato  di  effettuare  un  confronto  tra  fattori 

oggettivi  (normative  vigenti  ed  approfondimenti  bibliografici)  e 
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soggettivi  (auto-percezione,  rappresentazione  del  proprio  ruolo 

professionale) relativi a:

- Chi è l’educatore extrascolastico

- Cosa fa (ambiti, utenza, mansioni)

- Che immagine lo rappresenta

- Quali conoscenze, capacità ed abilità possiede e ritiene essenziale 

avere

- Quali doti o caratteristiche personali servono

- Qual è il suo percorso formativo

- Quali motivazioni l’hanno spinto a scegliere questa professione

Le Pratiche attuate
Per  giungere  a  rilevare  le  buone  prassi  attuate  nella  relazione 

educativa si è cercato di approfondire, innanzitutto, gli aspetti normativi 

contenuti  negli  statuti  e  nei  regolamenti  degli  ente;  ma soprattutto di 

rilevare la percezione che gli educatori hanno delle attività svolte dalla 

loro figura professionale. 

In  particolare,  per  cogliere  la  relazione  tra  definizione  e 

rappresentazione  si  è  tentato  di  effettuare  un  confronto  tra  fattori 

oggettivi (statuto, regolamento e norme) e soggettivi (auto-percezione) 

relativi a:

- I contenuti del lavoro.

- Gli obiettivi perseguiti.

- Le pratiche e le azioni quotidiane fondamentali.

- Le esperienze di successo lavorativo.
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- Le cause più frequenti di insuccesso.

- Gli aspetti critici che incontra nella relazione con i colleghi, con gli 

utenti e con i familiari degli utenti.

4.7 Variabili Indipendenti

Oltre  a  cogliere  eventuali  differenze  tra  definizione  e 

rappresentazione del ruolo e delle prassi dell’educatore extrascolastico, si 

è tentato di verificare se queste possano essere influenzate da variabili 

indipendenti quali:

Caratteristiche  anagrafiche:  Età,  Genere,  Stato  civile,  Area 

geografica di provenienza.

Caratteristiche del percorso formativo: Titolo di studio, Iscrizione 

ad un percorso di formazione, Modalità di aggiornamento.

Caratteristiche dell’attività lavorativa: Ambito di intervento, Tipo 

di  assunzione  (part  o  full  time  -ore  settimanali-),  Tipo  di  contratto 

(determinato, indeterminato, altro), Retribuzione media mensile.

Storia  lavorativa:  Anzianità  lavorativa  nell’ente  e  complessiva  di 

esercizio della professione di educatore, Impiego, Settore del precedente 

impiego, Motivazione del cambiamento, Intenzioni per il futuro.
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I seguenti costrutti emersi dallo studio della letteratura sono ritenuti 

variabili  indipendenti  e  non  dipendenti,  in  quanto la  loro  rilevazione, 

effettuata  principalmente  con  strumenti  quantitativi,  è  avvenuta 

principalmente  per  poter  verificare  se  presentare  alti  o  bassi  punteggi 

influenzi  le  percezioni  del  ruolo  e  della  prassi  dell’educatore 

extrascolastico,  rilevate mediante strumenti  qualitativi.  Vale a dire si  è 

mirato ad osservare se e come i soggetti che hanno in comune i seguenti 

elementi producano delle immagini condivise o meno rispetto al proprio 

ruolo professionale.

Il  sentimento d’autoefficacia:  Il  rinnovato interesse  della  ricerca 

psicologica per i fenomeni connessi alla sfera del sé ed ai processi che 

presiedono  al  costruirsi  dell’identità  personale  ed  al  funzionamento 

dell’autoregolazione,  trovano nella percezione di efficacia personale un 

costrutto di importanza cruciale. Il quale permette di rendere conto dei 

meccanismi  attraverso  i  quali  l’individuo,  interagendo  con  la  realtà, 

prende coscienza di sé e contribuisce attivamente a creare le condizioni 

del proprio sviluppo. Il costrutto si inscrive nella teoria social-cognitiva 

del pensiero e dell’azione e trova nell’opera di Bandura (2000; 2003) i 

fondamenti teorici, nonché i sostegni empirici e sperimentali.

Il senso di autoefficacia non riguarda il numero di abilità possedute, 

ma ciò che si crede di poter fare con i mezzi a propria disposizione in 

una  varietà  di  circostanze  diverse;  per  questo  motivo  il  senso  di 

autoefficacia dà un importante contributo alla qualità della prestazione, 

quali che siano le abilità implicate (Bandura, 2000).
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Da  questo  si  deduce  come  l’autoefficacia  percepita  si  caratterizzi 

attraverso le convinzioni  ed i  giudizi  che una persona ha rispetto alle 

proprie capacità di padroneggiare specifiche attività e situazioni che si 

verificano  in  un  determinato  dominio  (Caprara,  Scabini,  Barbaranelli, 

Pastorelli,  Regalia  &  Bandura,  1999).  In  altre  parole,  si  tratta  di 

percezioni e di credenze che un soggetto ha rispetto alla propria capacità 

di  coordinare  le  diverse  abilità  e  di  eseguirle  con  successo;  tali 

conoscenze  derivano  dalla  capacità  di  riflettere  su  se  stesso  e  di 

apprendere dall’esperienza.

Numerose ricerche (Bandura, 2003) attestano che le convinzioni di 

autoefficacia  influenzino  lo  sviluppo  e  l’adattamento  agendo 

direttamente sui processi  cognitivi  e motivazionali.  Spesso giungono a 

determinare  anche  le  disposizioni,  le  preferenze  e  le  abitudini,  dal 

momento  che  è  improbabile  che  le  persone  si  rendano  inclini  o  si 

abituino a tentare condotte, prove o situazioni che non credono di essere 

capaci di dominare. Esse condizionano, inoltre, il livello di aspirazione e 

la persistenza dell’impegno, nonché le mete delle persone, dal momento 

che è incauto darsi obiettivi che travalichino le proprie capacità e che è, 

in  definitiva,  frustrante  coltivare  desideri  comunque  irrealizzabili.  Per 

ultimo,  hanno  effetti  anche  sulla  ricerca  e  l’attribuzione  delle  cause, 

soprattutto nel caso di successo o di insuccesso, portando il soggetto a 

reagire in modo differente.

Le  convinzioni  di  autoefficacia  sono  i  più  prossimi  indicatori 

dell’agentività umana (Caprara, Scabini, Barbaranelli, Pastorelli, Regalia & 

Bandura, 1999), cioè della capacità della persona di operare nel mondo 
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consapevole  di  sé  e  in  accordo  con  il  raggiungimento  di  obiettivi  e 

secondo standard personali. In quanto tali, esse danno una misura della 

capacità di orchestrare al meglio le proprie condotte e, perciò, le proprie 

relazioni  con  la  realtà  nei  diversi  contesti  in  cui  si  declina  l’attività 

individuale. Per questo motivo esistono molteplici e distinte tipologie di 

autoefficacia, le quali si riferiscono a specifiche forme di essere, di sapere 

e di fare: vale a dire pertinenti ad una peculiare sfera di competenza.

Mediante  la  misurazione  delle  convinzioni  di  efficacia  si  intende 

comprendere  le  convinzioni  e  le  percezioni  che  le  persone  hanno  di 

possedere  le  capacità  necessarie  per  il  conseguimento  di  determinati 

risultati; ovvero quanto le persone ritengano di essere in grado di fare, 

sentire,  esprimere,  essere  e  divenire.  Per  misurare  la  percezione 

d'autoefficacia  si  è  utilizzato  lo  strumento  che  permette  di  misurare 

l’autoefficacia  emotiva.  Vale  a  dire  la  capacità  di  essere  in  grado  di 

regolare  l’affettività  negativa  e  di  esprimere  quella  positiva,  entrambi 

elementi che esercitano un ruolo determinante rispetto alla convinzione 

della propria efficacia  interpersonale  (Caprara,  2001).  Infatti,  un’ampia 

letteratura  indica  le  convinzioni  di  autoefficacia  quali  importanti 

indicatori del grado in cui le persone, effettivamente, siano in grado di 

gestire con successo le relazioni interpersonali (Bandura, 2000).

La regolazione degli  affetti  e delle  emozioni  si  configura come un 

aspetto  fondamentale  per  un  educatore,  professionista  che 

quotidianamente  si  trova  ad  affrontare  situazioni  emotivamente 

pregnanti e coinvolgenti,  mettendosi alla prova con le proprie capacità 

interpersonali  e  sociali.  In  questo  studio  l’autoefficacia  emotiva  si 
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caratterizza come: autoefficacia  percepita nella gestione delle emozioni 

negative ed autoefficacia empatica percepita.

L’autoefficacia  nella  gestione  delle  emozioni  negative,  è  “la 

valutazione di un soggetto rispetto alla propria convinzione relativa alle 

proprie  capacità  di  regolare  adeguatamente  e  gestire  le  emozioni 

negative,  quali  la  rabbia,  lo  scoraggiamento,  lo  stress  e  il  malumore” 

(Caprara & Gerbino, 2001, p. 37).

Mentre  l’autoefficacia  empatica  percepita,  è  “la  valutazione  di  un 

soggetto rispetto alla proprie convinzioni relative alle proprie capacità di 

riconoscere i sentimenti, le emozioni e le necessità degli altri” (Caprara, 

Gerbino & Delle Fratte, 2001, p. 53).

La  Soddisfazione  lavorativa:  Lo  studio  delle  variabili  capaci  di 

descrivere  la  qualità  delle  relazioni  tra  gli  individui  e  l’ente 

d’appartenenza  riscuote  attualmente  un  forte  interesse.  Tra  queste 

variabili è probabilmente la soddisfazione per il lavoro ad aver ricevuto 

negli ultimi anni la maggior attenzione. Questo perché la soddisfazione, 

concetto  semplice  e  di  immediata  comprensione,  è  ritenuta  da  molti 

autori positivamente correlata sia con le variabili utilizzate per valutare i 

risultati dell’organizzazione, quali la soddisfazione dell’utenza e la qualità 

del servizio offerto, sia con le espressioni motivazionali particolarmente 

significative in termini di qualità del contratto psicologico ad esse sotteso 

(Cortese, 2004).

La definizione di soddisfazione che viene oggi più frequentemente 

citata è di Spector (1997, p. 2), secondo il quale “la soddisfazione è il 
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modo in cui le persone ‘sentono’ il proprio lavoro e i differenti aspetti 

che lo qualificano. (…) Quanto il lavoro piace o non piace alle persone”.

La soddisfazione per il lavoro non solo si correla positivamente con 

la  motivazione,  ovvero gli  individui  più  soddisfatti  tendono anche  ad 

essere i più motivati e viceversa, ma può esserne considerata un vero e 

proprio antecedente (Cortese, 2003). Inoltre, la soddisfazione generale è 

fortemente correlata al job involvement (impegno definibile in termini di 

partecipazione  e  di  coinvolgimento)  ed  all’organizational  commitment 

(qualità del legame che l’individuo instaura con la propria organizzazione 

di appartenenza).  In questo studio è stato utilizzato lo strumento che 

permette di misurare la soddisfazione lavorativa generale, costrutto che si 

orienta verso aspetti molto differenziati, legati alla relazione tra individuo 

ed organizzazione, quali: l’autonomia e la discrezionalità, le opportunità 

di carriera, la comunicazione interna, la crescita professionale, l’immagine 

ed il prestigio dell’organizzazione, le relazioni interne, il riconoscimento 

dei meriti ed il tipo di attività.

La  Fiducia:  I  comportamenti  sono  il  risultato  di  una  relazione 

negoziale tra individuo ed ambiente, questo è ancor più vero all’interno 

del mondo del lavoro. È importante in una ricerca svolta in un contesto 

organizzativo inserire il costrutto della fiducia e del rispetto della norma 

di reciprocità, elemento sul quale si basa quell’area relazionale definita da 

Blau (1964) come scambio sociale. Rientrano in questo specifico ambito 

tutte quelle azioni volontarie alla cui base c’è l’aspettativa di ottenere in 

cambio dei ritorni dai destinatari dell’azione originaria. Il “meccanismo di 
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partenza”  di  questo  tipo di  interazione  sociale  è  dato  dalla  norma di 

reciprocità  o  dalla  fiducia  nella  capacità  e  nella  volontà  dell’altro,  nel 

nostro caso specifico dei colleghi, di “reciprocare” in futuro il beneficio 

ricevuto da noi oggi. Infatti, se c’è fiducia è possibile accettare il rischio 

di offrire per primi il proprio contributo in cambio di un ritorno incerto 

nel futuro.

La  fiducia  in  questa  accezione  è  vista  come  “l’aspettativa  che  la 

controparte (nel caso specifico i colleghi) adempirà ai propri obblighi in 

futuro anche in assenza di una costrizione formale. Ci si aspetta che la 

controparte  sia  affidabile  perché  mantiene  normalmente  gli  impegni 

presi,  perché  ha  le  competenze  e  le  capacità  necessarie  per  agire  nel 

modo atteso e perché ha a cuore anche i nostri interessi nella relazione e 

non è incline ad approfittare nel proprio esclusivo interesse di situazioni 

di vantaggio” (Perrone & Chiacchierini, 1999, p. 91).

La fiducia nei colleghi è positivamente associata all’altruismo ed ai 

comportamenti discrezionali e non motivati da norme prescrittive o da 

altre forme di controllo organizzativo. Negli scambi sociali l’identità delle 

parti, dalla quale tra l’altro dipende gran parte della fiducia necessaria a 

sostenerli, gioca un ruolo fondamentale.

L’identificazione  con il  proprio  ruolo:  In  uno studio  sul  ruolo 

professionale non è possibile prescindere dall’analisi di come e quanto 

chi svolge una professione si identifichi con il proprio ruolo; vale a dire 

quanto “senta suo” il fatto di essere un educatore e quanto gli appartenga 

il proprio lavoro.
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L’identità  professionale,  riprendendo  l’accezione  della  Teoria 

dell’Identità  Sociale  (Tajfel,  1978,  p.  68),  è  vista  come  “quella  parte 

dell’immagine  che  un  individuo  si  fa  di  se  stesso,  derivante  dalla 

consapevolezza di appartenere a un gruppo sociale, unita al valore e al 

significato emotivo attribuito a tale appartenenza”.  Nella definizione è 

possibile  distinguere  tre  aspetti:  consapevolezza  dell’appartenenza  di 

gruppo  (che  contribuisce  all’auto-definizione),  valutazione  (legata 

all’auto-stima) e componente emotiva (Capozza, 1995).

L'identificazione  influenza  i  comportamenti  di  cittadinanza,  in 

particolare  quelli  che  si  riferiscono  all'altruismo,  vale  a  dire  le  azioni 

positive che una persona compie a favore di altri che non le avevano 

chieste  e  che  non  le  attendevano.  Inoltre,  può  influenzare  le 

performance, dato che porta le persona a lavorare più intensamente ed a 

collaborare con gli altri,  con un conseguente aumento dell'efficienza e 

dell'efficacia (Bergami, 1996). 

La motivazione nella scelta della professione:  Appare evidente 

l’importanza  di  inserire  la  motivazione  della  scelta  professionale 

all’interno di una ricerca svolta in un contesto lavorativo. Questo perché 

la motivazione permette di spiegare i comportamenti degli individui e le 

loro  differenze;  questo  significa  avere  l'opportunità  di  comprendere 

come mai le persone si comportino in un modo piuttosto che in un altro, 

di come in alcuni casi facciano scelte simili mentre in altri si esprimano in 

modo assolutamente originale. 
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La motivazione designa,  infatti,  il  “complesso processo delle forze 

che  attivano,  dirigono  e  sostengono  il  comportamento  nel  corso  del 

tempo” (Avallone, 1994, p. 128) e si qualifica per i caratteri di: direzione 

(scelta  degli  obiettivi  da  parte  del  soggetto),  intensità  (quantitativo  di 

sforzo  che  il  soggetto  compie)  e  persistenza  (perseveranza  nel 

perseguimento di un obiettivo nonostante le difficoltà). Riportando tale 

definizione in ambito lavorativo, possiamo ritenere la motivazione come 

un  doppio  investimento  nel  fare  delle  attività  e  nello  stare  in 

un'organizzazione: in tal senso essa e l’energia che si investe sia “nella 

realizzazione di prestazioni connesse a specifici compiti, orientata verso 

finalità  associate  ai  risultati  di  tali  prestazioni”  sia  “nella  relazione  tra 

individuo  ed  organizzazione,  orientata  verso  finalità  di  definizione  e 

consolidamento del legame di appartenenza” (Quaglino,  1999,  pp.  27-

28).

In particolare, nel corso della ricerca la motivazione nella scelta della 

professione è intesa come “l’orientamento attivante il momento di vita 

attuale verso un oggetto-meta valutato positivamente” (Rheinberg, 2003, 

p.  13).  Secondo  tale  definizione  è  possibile  distinguere  se  un 

comportamento possa essere definito motivato:

- Intrinsecamente: quando avviene in virtù di se stesso, oppure quando 

un individuo agisce  sulla  base  del  proprio  impulso,  in  altre  parole 

sono  attività  che  si  compiono  esclusivamente  in  virtù  della  loro 

esecuzione. In particolare, è possibile individuare: l’interesse sociale, 

in riferimento al lavoro di relazione ed all’utenza; l’autorealizzazione; 
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l’interesse  culturale,  in  riferimento  alla  dimensione  scientifico-

metodologica; e la politica, in riferimento al cambiamento sociale.

- Estrinsecamente:  quando  il  suo  movente  è  posto  all’esterno 

dell’azione  vera  e  propria,  oppure  quando  un  individuo  sembra 

guidato da fuori, in altre parole sono attività incentivate da obiettivi o 

risultati. In particolare, è possibile individuare: la necessità di lavorare, 

la remunerazione, la sicurezza del lavoro e la possibilità di conciliare il 

lavoro con gli impegni extra-lavorativi.

4.8 Strumenti

Come già detto, al fine di raccogliere più informazioni possibili si è 

cercato di privilegiare l’utilizzo di strumenti di natura diversa, cercando di 

armonizzare le caratteristiche peculiari di ognuno.

Preme precisare che, comunque, nel corso della ricerca, sono state 

maggiormente presenti metodologie qualitative. Difatti, se il linguaggio è 

eminentemente uno strumento di comunicazione inscritto nella socialità 

stessa  dell’essere  umano,  ogni  forma  di  analisi  difficilmente  può 

prescindere dal suo uso, nel quale concretamente si attualizza la parola 

del locatore nell’ambito della situazione di interlocuzione. In altre parole, 

una ricerca in ambito psicosociale non può prescindere dall’analisi degli 

enunciati,  e  quindi  dall’implicazione  diretta  del  soggetto  nell’atto  di 

parola  e  conseguentemente  ai  riferimenti  contestuali  che  vi  si 

connettono.
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Gli strumenti  impiegati  mirano appunto a rilevare direttamente ed 

indirettamente  gli  stessi  aspetti  che  caratterizzano  l’essere  e  l’agire 

dell’educatore.

Domande a risposta aperta: 
- Chi è l'educatore extra-scolastico?

- Vi  è  un'immagine  o  una  similitudine  che  può  rappresentare 

l'educatore extrascolastico? Perché proprio questa immagine? Che 

cosa le evoca?

- Quali conoscenze, capacità ed abilità bisogna acquisire per essere 

un buon educatore extrascolastico?

- Quali doti o caratteristiche personali servono?

- In cosa consiste il suo lavoro?

- Indichi  di  seguito  gli  obiettivi  che  cerca  di  conseguire  nel  suo 

lavoro

- Indichi  di  seguito  le  pratiche  e  le  azioni  quotidiane  che  ritiene 

fondamentali per poter svolgere bene il suo lavoro

- Ci racconti un'esperienza recente di successo educativo

- Quali sono le cause più frequenti di insuccesso?

- Affinché la sua azione sia efficace quali sono gli aspetti ambientali 

e le caratteristiche del contesto che ritiene più adeguati?

- Su quali aspetti si scontra più frequentemente con i suoi colleghi?

- Su quali aspetti si scontra più frequentemente con i familiari dei 

suoi utenti?

- Su quali aspetti si scontra più frequentemente con i suoi utenti?
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- Pensando al legame che si crea tra educatore ed utente, come lo 

rappresenterebbe? 

- Scriva le prime tre parole che le vengono in mente quando pensa 

alle sue motivazioni nel lavoro, cioè le prime tre motivazioni che 

l’hanno  spinta  ad  intraprendere  la  professione  di  educatore 

extrascolastico.

Scale:
Tutte le scale utilizzate prevedevano risposta agli item tramite Scala 

Likert.  La  Scala  Likert  è  uno  degli  strumenti  più  diffusi  per  la 

misurazione degli  atteggiamenti  e delle  opinioni.  Questo strumento di 

misurazione è stato creato nel 1932 da uno psicologo americano: Rensis 

Likert. 

La  Scala  Likert  è  formata  da  una  serie  di  item,  affiancati,  nella 

versione originale, da cinque possibili risposte:completamente d’accordo, 

d’accordo,  incerto,  in  disaccordo,  completamente  in  disaccordo  (in 

inglese:  strongly  agree,  agree,  uncertain,  disagree,  strongly  disagree). 

Queste  affermazioni  vengono  etichettate  con  dei  numeri  che  vanno 

dall’uno al cinque. In questa ricerca la Scala è stata adattata; infatti, dato 

che alcune scale sono validate in Italia con Scala Likert a 7 punti, per 

evitare  livelli  diversi  di  risposta,  facilitare  ed  omologare  le  risposte  e 

favorire  l’analisi  dei  dati  e  la  comparazione  dei  risultati,  si  sono 

trasformate tutte le scale (anche quelle in origine a 5 punti) in scale a 7 

punti. 
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Questo  strumento  di  misurazione  ha  dei  grandi  vantaggi.  In 

particolare, permette al compilatore di scegliere fra un numero elevato di 

possibili  risposte, consentendo di esprimere meglio il proprio punto di 

vista; inoltre, è possibile l’impiego di meno tempo nel fornire le risposte, 

rispetto a quello richiesto da una domanda a risposta aperta.

La Scala Likert non ha però solo vantaggi, possono presentarsi anche 

alcuni svantaggi. Tale scala, prima di tutto, fa comunque uso di domande 

a risposta chiusa, imponendo al compilatore di scegliere la risposta che 

più  gli  si  confà  fra  una  limitata  gamma  di  alternative,  fornite  dal 

ricercatore. Il soggetto in alcuni casi, inoltre, potrebbe sentirsi obbligato 

a fornire una risposta,  anche su temi che poco lo coinvolgono,  potrà 

perciò accadere che fornisca una risposta casuale.

Autoefficacia nella gestione delle emozioni negative, strumento 

validato in Italia da Caprara & Gerbino (2001), costituito da 8 item.

Prevede  una  risposta  mediante  Scala  Likert  a  sette  punti,  dove  1 

indica “per nulla capace“ e 7 “molto capace”:

Per nulla capace 1 2 3 4 5 6 7 Molto capace

Quanto ritiene di essere capace di:

1. Superare  la  frustrazione  se  gli  altri  non  la  apprezzano  come 

vorrebbe

2. Non scoraggiarsi in seguito a una pesante critica
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3. Evitare lo scoraggiamento se i suoi amici e i suoi cari non possono 

esserle vicini nei momenti di bisogno

4. Evitare di scoraggiarsi di fronte alle avversità

5. Mantenersi calmo in situazioni di stress

6. Superare la rabbia per l'essere stato/a rifiutato/a

7. Superare l'irritazione per i torti subiti

8. Evitare di arrabbiarsi quando gli altri si comportano male con lei

Autoefficacia empatica percepita, strumento validato in Italia da 

Caprara, Gerbino & Delle Fratte (2001), costituito da 12 item.

Prevede  una  risposta  mediante  Scala  Likert  a  sette  punti,  dove  1 

indica “per nulla capace“ e 7 “molto capace”:

Per nulla capace 1 2 3 4 5 6 7 Molto capace

Quanto ritiene di essere capace di:

1. Quando incontra nuovi amici,  scoprire rapidamente le cose che 

essi gradiscono e quelle che non gradiscono

2. Riconoscere una richiesta di conforto e di sostegno emotivo anche 

quando non è esplicitamente dichiarata

3. Capire i sentimenti che gli altri provano per lei

4. Riconoscere se una persona è seriamente irritata con lei

5. Capire se una persona è triste e infelice

6. Capire se una persona è seriamente bloccata dalla paura
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7. Capire lo stato d'animo degli altri quando lei è molto coinvolto in 

una discussione

8. Capire quando un amico ha bisogno del suo aiuto senza che lo 

chieda a lei esplicitamente

9. Capire che una persona prova una particolare simpatia per lei

10. Mettersi nei panni di un amico che è in difficoltà

11. Capire l'umore dei suoi amici

12. Capire l'effetto delle sue azioni sui sentimenti degli altri

Soddisfazione Lavorativa Generale, strumento di Cortese (2001), 

costituito  da  14  item,  ai  quali  sono  stati  aggiunti  due  item  che 

compongono lo strumento,  sempre di Cortese (2001),  per misurare la 

soddisfazione per il proprio contesto di lavoro.

Prevede  una  risposta  mediante  Scala  Likert  a  sette  punti,  dove  1 

indica “per nulla soddisfatto” e 7 “completamente soddisfatto”:

Per nulla 
soddisfatto

1 2 3 4 5 6 7 Completamente 
soddisfatto

Quanto si ritiene soddisfatto rispetto a:

1. I contenuti del lavoro

2. La definizione dei compiti e delle responsabilità

3. L’informazione e la comunicazione interna

4. La programmazione e il controllo delle attività

5. Le opportunità di carriera

6. L’autonomia e la discrezionalità
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7. Le occasioni di apprendimento/formazione

8. Il riconoscimento dei meriti individuali

9. Le relazioni con i superiori

10. Le relazioni con i colleghi

11. Le relazioni con i collaboratori

12. L’immagine e il prestigio dell’ente

13. La trasparenza e l’apertura nell’ambiente di lavoro

14. La possibilità di dire con franchezza ciò che si pensa

15. L'ambiente fisico di lavoro

16. L'arredamento del luogo di lavoro

Fiducia  nei  colleghi,  fattore  dello  strumento  di  Perrone  & 

Chiacchierini (1999), costituito da 3 item. Al quale sono stati aggiunti 2 

item costruiti ad hoc: uno sulla fiducia in se stessi ed uno sulla fiducia 

percepita.

Prevede  una  risposta  mediante  Scala  Likert  a  sette  punti,  dove  1 

indica “completamente in disaccordo” e 7 “completamente d'accordo”:

Completamente 
in disaccordo

1 2 3 4 5 6 7 Completamente 
d'accordo

Esprima il suo grado di accordo:

1. Se  incontro  difficoltà  nel  mio  lavoro  so  che  i  miei  colleghi 

proveranno ad aiutarmi a superarle

2. La  maggior  parte  dei  miei  colleghi  sono  affidabili:realizzeranno 

sempre quanto hanno detto che faranno
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3. Ho piena fiducia nelle capacità dei miei colleghi

4. Ho piena fiducia nelle mie capacità di educatore extrascolastico

5. I miei colleghi hanno piena fiducia nelle mie capacità

Identificazione con il ruolo, strumento, che si rifà al costrutto di 

Identificazione  con  l’ingroup di  Brown,  validato  in  Italia  da  Capozza 

(1995), costituito da 10 item. Al quale è stato aggiunto un item costruito 

ad hoc,  che  mira  a  rilevare  se  i  soggetti  oltre  ad identificarsi  con gli 

educatori  extrascolastici  si  identifichino  anche  con  gli  educatori  in 

generale.

Prevede  una  risposta  mediante  Scala  Likert  a  sette  punti,  dove  1 

indica “completamente in disaccordo” e 7 “completamente d'accordo”:

Completamente 
in disaccordo

1 2 3 4 5 6 7 Completamente 
d'accordo

Esprima il suo grado di accordo:

1. Per me è importante essere un educatore extrascolastico

2. Ho  la  tendenza  ad  essere  critico  nei  confronti  degli  educatori 

extrascolastici

3. Mi secca dire: “Sono un educatore extrascolastico”

4. Sento forti legami con gli altri educatori extrascolastici

5. Sono contento/a di essere educatore extrascolastico

6. Personalmente mi identifico con gli educatori extrascolastici

7. Personalmente mi sento ostacolato dal fatto di essere un educatore 

extrascolastico
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8. Mi considero un educatore extrascolastico

9. Mi capita di giustificarmi di essere educatore extrascolastico

10. Mi capita di nascondere di essere educatore extrascolastico

11. Mi identifico con gli educatori in generale, anche quelli scolastici

Informazioni utili alla finalizzazione dello studio:

Caratteristiche anagrafiche:
- Età (in anni)

- Genere (Maschio, Femmina)

- Stato  civile  (Celibe/Nubile,  Coniugato/a,  Convivente, 

Divorziato/a, Vedovo/a)

- Area  geografica  di  provenienza  (Nord Italia,  Centro  Italia,  Sud 

Italia, Altro)

Caratteristiche del percorso formativo:
- Titolo  di  studio  (Licenzia  media,  Diploma  di  maturità,  Titolo 

Post-Diploma,  Laurea in area umanistico-sociale,  Laurea non di 

area umanistico-sociale)

- Attualmente è iscritto ad un percorso di formazione (Si, No)

- Se sì a quale corso è iscritto

- È solito aggiornarsi (Si, No)

- Se sì in che modo (Convegni, Lettura Testi o Riviste Professionali, 

Cicli  seminariali  brevi  -inferiore  a  100  ore-,  Corsi  lunga  durata 

superiori a 100 ore-)  

250



Caratteristiche dell'Attività Lavorativa:
- Ambito di intervento (Minori, Giovani, Adulti, Anziani)

- Tipo di assunzione (A tempo pieno, A tempo parziale) 

- Tipo  di  contratto  (Tempo  determinato,  Tempo  indeterminato, 

Altro)

- Retribuzione media mensile netta

Storia lavorativa:
- Anzianità lavorativa nell'ente (in anni)

- Anzianità lavorativa complessiva di esercizio della professione (in 

anni)

- Il posto di lavoro attuale è il (Primo, Secondo, Terzo, Quarto o 

successivo)

- In che settore era il precedente

- Motivazione del cambiamento

- Immaginandosi il suo futuro, tra due anni, lei pensa di (Continuare 

a  fare  ciò  che  già  sta  facendo,  Cambiare  ruolo  e/o  funzioni, 

Cambiare  ente,  Cambiare  tipologia  d'utenza,  Cambiare 

completamente attività lavorativa, Smettere di lavorare) 

4.9 Analisi dei dati

Per l’analisi  dei  dati  quantitativi  si  privilegia l’impiego del software 

SPSS 16.
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Sono  state  calcolate  tutte  le  statistiche  possibili,  quali:  Statistiche 

descrittive, Test di ipotesi sulla differenza tra medie (Test-t per campioni 

indipendenti, Test-t per campioni appaiati, ANOVA univariata), Modelli 

lineari generalizzati (modello univariato, modello multivariato, modello a 

misure  ripetute),  Correlazione  Bivariata,  Regressione  Lineare,  Analisi 

Fattoriale, Attendibilità,  Test non Parametrici (Test Chi-quadrato, Test 

per due campioni indipendenti, Test per più campioni indipendenti).

Mentre, per l’analisi dei dati qualitativi si privilegia il software Nvivo 

8. Il primo dei criteri a cui ci si è attenuti consiste nella lettura completa 

di tutte le  risposte,  seguita dalla loro riproduzione fedele  su supporto 

informatico, raccogliendole in schede specifiche per ciascuna domanda, 

mantenendo  ovviamente  i  riferimenti  per  poter  collegare  ciascuna 

risposta al  soggetto che l’ha fornita.  Successivamente si  è  provveduto 

mediante un processo induttivo a categorizzare le risposte, attribuendo 

agli enunciati delle categorie di riferimento costruite ad hoc, ricorrendo 

ad  alcune  risposte  originali  oppure  generalizzandole  sotto  forma  di 

etichette  facilmente  interpretabili  (nodes).  Le  categorie  raccolgono  le 

risposte tra loro assimilabili, sulla base del principio di corrispondenza-

similarità  dei  contenuti.  In seguito si  è  proceduto con la  creazione di 

famiglie  di  codici  e  di  macro-categorie  di  famiglie;  ed,  infine,  alla 

definizione ed individuazione delle proprietà delle categorie identificate, 

vale a dire le modalità con cui si manifesta la caratteristica etichettata.

In  seguito,  si  sono  eseguite  le  analisi  categoriali  frequenziali,  per 

verificare quali  categorie si  presentino con maggior  frequenza e come 
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queste siano influenzate dalle variabili indipendenti esaminate e descritte 

in precedenza.
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CAPITOLO RISULTATI:
L’Educatore Extrascolastico:
Identità e ruolo professionale

Non  preoccuparti  del  risultato.  

Ricordati  che  la  vera  soddisfazione  

viene  dal  lavoro  stesso,  non  dal  

risultato...

I risultati sono quello che ti aspetti e  

le conseguenze sono quello che ottieni.  

(Anonimo)

5.1 Il campione: statistiche descrittive

Il  campione  è  costituito  da  219  unità  statistiche;  per  rispettare  la 

varietà  delle  situazioni  in  cui  l’educatore  si  trova  concretamente  ad 

operare, il campione analizzato è composto da educatori che lavorano a 

contatto: con i minori, con gli anziani e con l’handicap (Tabella 5.1). In 

particolare,  rispetto  agli  operatori  che  svolgono  il  loro  lavoro  con  i 

minori  o  i  giovani  hanno  risposto  allo  strumento  somministrato  69 

educatori  di  A.P.P.M. Onlus  e  55 educatori  della  Cooperativa  Sociale 

“Progetto 92”. Invece, per chi lavora con gli anziani hanno risposto 45 

operatori  della  Cooperativa  Sociale  “FAI”;  e  per  chi  lavora  con 

l’handicap 50 operatori di ANFFAS Trentino Onlus.
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Tabella 5.1 Il campione: Enti coinvolti nella ricerca

Ente Ambito N %

ANFFAS handicap 50 22.8%

APPM minori 69 31.5%

FAI anziani 45 20.5%

PROG 92 minori 55 25.1%

Rispetto al genere all'interno dell'intero campione vi è una dominanza 

quantitativa  femminile  (Grafico  5.1);  infatti  le  donne  rappresentano  il 

69.5%, mentre gli uomini solo il 30.5%. Anche all'interno dei diversi enti 

le  donne sono in maggioranza,  con il  caso estremo della  Cooperativa 

FAI nella quale tutte le dipendenti sono donne (Tabella 5.2).

Grafico 5.1 Il Campione: genere
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Tabella 5.2 Il Campione: genere ed enti

Genere
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Maschio 31.9% 45.6% 0% 34.5%

Femmina 68.1% 54.4% 100% 65.5%

Rispetto alle altre variabili anagrafiche si nota che la maggioranza del 

campione è celibe o nubile,  anche se molti  sono sposati  o conviventi 

(Grafico 5.2). 
Grafico 5.2 Il Campione: stato civile
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Grafico 5.3 Il Campione: area geografica di provenienza
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Inoltre,  quasi  la  totalità  del  campione,  pari  al  90.2% proviene  dal 

nord Italia (Grafico 5.3).
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I soggetti che compongono l'intero campione hanno un’età compresa 

tra  i  21 ed i  65 anni,  con una media  di  36.45 (DS = 8.11),  con una 

dominanza della classe d'età 31-40 anni (Tabella 5.3).

Tabella 5.3 Il Campione: classi d'età

Classi d’età N %

21-30 anni 51 24.8%

31-35 anni 60 29.1%

36-40 anni 46 22.3%

41-65 anni 49 23.8%

Anche  in  questo  caso  emergono  interessanti  differenze  se  ci  si 

sofferma ad osservare la situazione presente all'interno dei diversi enti 

(Tabella  5.4):  nella  cooperativa  FAI vi  è  un'età  media  maggiore  (M = 

43.00,  DS =  9.39)  che  negli  altri  enti.  L’analisi  della  varianza  ha 

dimostrato che tale differenza è significativa (p=.000).

Tabella 5.4 Il Campione: età ed enti

Ente M DS

ANFFAS 35.46 7.70

APPM 35.04 6.89

FAI 43.00 9.39

PROG 92 34.30 6.51

Conferma di questo dato deriva anche dall'osservazione delle classi 

d'età  (Tabella  5.5)  distinte  in  base  all'ente  d'appartenenza;  infatti  la 
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maggior parte delle educatrici della cooperativa FAI, pari al 53.8%, sono 

comprese nella classe d'età che va dai 41 ai 65 anni; mentre la maggior 

parte degli  educatori  della cooperativa Progetto 92 (70.4%), di  APPM 

Onlus (59.7%) e di ANFFAS Onlus (50.0%) hanno un'età inferiore ai 36 

anni. 

Tabella 5.5 Il Campione: classi d'età ed enti

Classi d’età
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

21-30 anni 32.6% 28.4% 5.1% 27.8%

31-35 anni 17.4% 31.3% 20.5% 42.6%

36-40 anni 32.6% 20.9% 20.5% 16.7%

41-65 anni 17.4% 19.4% 53.8% 13.0%

Spostando  lo  sguardo  dalle  caratteristiche  anagrafiche  alle 

caratteristiche del percorso formativo si nota che la maggior parte del 

campione possiede come titolo di studio il diploma di maturità (Grafico  

5.4).  Interessanti  differenze  emergono  se  si  osservano  le  particolarità 

presenti all'interno dei diversi enti (Tabella 5.6): nella cooperativa FAI la 

maggior  parte  delle  educatrici  possiede  solamente  la  licenza  media, 

mentre nella cooperativa Progetto 92 la maggior parte ha una laurea in 

area umanistico-sociale.

259



Grafico 5.4 Il Campione: titolo di studio
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Tabella 5.6 Il Campione: titolo di studio ed enti

Titolo di studio
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Licenza media 4.2% 0% 71.4% 0%

Diploma di maturità 56.2% 42.6% 16.7% 29.1%

Titolo Post-diploma 14.6% 23.5% 7.1% 16.4%

Laurea Umanistica-Sociale 22.9% 30.9% 0% 50.9%

Laurea Non Umanistica-Sociale 2.1% 2.9% 4.8% 3.6%

Rispetto alle altre variabili che caratterizzano il percorso formativo si 

nota che la maggioranza del campione, pari al 77.0%, non è attualmente 

iscritta  ad  un  percorso  di  formazione  (Grafico  5.5);  considerando  le 

diversità registrate nei quattro enti  (Tabella 5.7) si  nota come nel  caso 

della cooperativa Progetto 92 vi sia un dato controcorrente: infatti ben il 

49.1%  degli  educatori  sono  iscritti  attualmente  ad  un  percorso  di 

formazione.
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Grafico 5.5 Il Campione: iscritto ad un percorso formativo
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Tabella 5.7 Il Campione: percorso formativo ed enti

Percorso di formazione
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Iscritti 4.3% 23.1% 9.5% 49.1%

Non Iscritti 95.7% 76.9% 90.5% 50.9%

Anche  se  pochi  educatori  risultano  iscritti  a  percorsi  formativi  la 

maggior parte del campione, pari al 83.7%, è solito aggiornarsi (Grafico  

5.6).  Interessanti  differenze  emergono  se  si  osservano  le  particolarità 

presenti all'interno dei diversi enti (Tabella 5.8): infatti si registrano valori 

ancora maggiori sia nella cooperativa FAI sia nella cooperativa Progetto 

92, dove rispettivamente il 90.0% ed il 98.2% degli educatori partecipano 

regolarmente a degli incontri d'aggiornamento. 
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Grafico 5.6 Il Campione: partecipa a corsi d'aggiornamento
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Tabella 5.8 Il Campione: aggiornamento ed enti

Corsi di aggiornamento
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Partecipa 75.0% 74.2% 90.0% 98.2%

Non Partecipa 25.0% 25.8% 10.0% 1.8%

Si è cercato di approfondire quali siano i percorsi d'aggiornamento 

preferiti  dagli  educatori:  il  31.8% del  campione  partecipa  a  convegni 

(Grafico 5.7), il 64.1% legge testi e riviste specializzate (Grafico 5.8) ed il 

44.7%  partecipa  a  seminari.  Anche  in  questo  caso  osservando  la 

situazione  specifica  dei  diversi  enti  (Tabella  5.9)  si  nota  che  nella 

cooperativa Progetto 92 il 57.4% degli educatori partecipa ai convegni, il 

64.8% legge testi e riviste di  settore ed il  72.2% partecipa a seminari; 

mentre  nella  cooperativa  FAI solo  il  3% ed il  27.3% delle  educatrici 

partecipa a convegni o a seminari, ma ben il 69.7% si aggiorna mediante 

la lettura di testi e riviste specializzate.
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Grafico 5.7 Il Campione: partecipa a convegni
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Grafico 5.9 Il Campione: partecipa a seminari
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Tabella 5.9 Il Campione: tipologia d'aggiornamento ed enti

Tipologia d’aggiornamento
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Convegni
Sì 22.2% 29.8% 3.0% 57.4%

No 77.8% 70.2% 97.0% 42.6%

Lettura testi o riviste
Sì 55.6% 66.0% 64.8% 64.8%

No 44.4% 34.0% 35.2% 35.2%

Seminari
Sì 27.8% 38.3% 27.3% 72.2%

No 72.2% 61.7% 72.7% 27.8%

Rispetto  alle  caratteristiche  della  pratica  professionale  si  nota  che 

l'anzianità di servizio nello stesso ente è compresa tra 1 e 30 anni (M = 

7.51,  DS =  5.60);  la  maggior  parte  del  campione,  pari  al  54.8%,  ha 

un'anzianità inferiore ai 7 anni (Tabella 5.10). Risultati analoghi emergono 

per l'anzianità nella professione, la quale è compresa tra 1 e 26 anni (M = 

9.57,  DS = 5.77); in questo caso la maggior parte del campione, pari al 

60.0%, ha un'anzianità inferiore ai 10 anni (Tabella 5.11).

Tabella 5.10 Il Campione: classi d'anzianità nell'ente

Classi d’anzianità nell’ente N %

1-3 anni 52 25.0%

4-6 anni 62 29.8%

7-10 anni 48 23.1%

11-30 anni 46 22.1%
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Tabella 5.11 Il Campione: classi d'anzianità nella professione

Classi d’anzianità nella 
professione N %

1-5 anni 43 24.6%

6-9 anni 62 35.4%

10-15 anni 36 20.6%

16-26 anni 34 19.4%

Anche  in  questo  caso  emergono  interessanti  differenze  se  ci  si 

sofferma ad osservare la situazione presente all'interno dei diversi enti 

(Tabella 5.12): in ANFFAS Onlus si registra l'anzianità di servizio media 

più elevata sia nell'ente (M = 10.02, DS = 6.45) sia nella professione (M 

= 12.34,  DS =  6.66).  L’analisi  della  varianza  ha  dimostrato  che  tale 

differenza  è  significativa  rispetto  agli  educatori  sia  della  cooperativa 

Progetto 92 (p=.005 e p=.002) sia di APPM Onlus (p=.022 e p=.021).

Tabella 5.12 Il Campione: anzianità ed enti

Ente
Anzianità 
nell’ente

Anzianità nella 
professione

M DS M DS

ANFFAS 10.02 6.45 12.34 6.66

APPM 6.91 5.78 8.86 5.26

FAI 7.44 5.32 10.10 5.42

PROG 92 6.25 4.11 8.02 5.17
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Conferma di questi dati emerge osservando le classi di anzianità di 

servizio nell'ente (Tabella 5.13) e nella professione (Tabella 5.14), distinte 

in base all'ente d'appartenenza. 

Tabella 5.13 Il Campione: classi d'anzianità nell'ente ed enti

Classi d’anzianità nell’ente
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

1-3 anni 15.9% 32.4% 23.3% 24.5%

4-6 anni 22.7% 25.0% 25.6% 45.3%

7-10 anni 18.2% 27.9% 32.6% 13.2%

11-30 anni 43.2% 14.7% 18.6% 17.0%

Tabella 5.14 Il Campione: classi d'anzianità nella professione ed enti

Classi d’anzianità nella 
professione

Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

1-5 anni 18.4% 25.0% 10.3% 36.5%

6-9 anni 23.7% 30.4% 55.2% 38.5%

10-15 anni 15.8% 35.7% 13.8% 11.5%

16-26 anni 42.1% 8.9% 20.7% 13.5%

Rispetto alle  classi  d'anzianità  di  servizio nell'ente  gran parte degli 

educatori di ANFFAS Onlus, pari al 43.2%, sono compresi nella classe 

d'anzianità  che  va  dagli  11  ai  30  anni;  mentre  la  maggior  parte  degli 

educatori  della  cooperativa  Progetto  92  (69.8%),  di  APPM  Onlus 

(57.4%) e della cooperativa FAI (48.9%) hanno un'anzianità presso l'ente 

inferiore  ai  7  anni.  Ovviamente  risultati  simili  emergono rispetto  alle 
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classi  d'anzianità  di  servizio  nella  professione,  infatti  anche  in  questo 

caso gran parte degli educatori di ANFFAS Onlus, pari al 42.1%, sono 

compresi  nella  classe  d'anzianità  che  va  dai  16  ai  26  anni;  mentre  la 

maggior parte degli educatori della cooperativa Progetto 92 (75.0%), di 

APPM  Onlus  (55.4%)  e  della  cooperativa  FAI  (42.1%)  hanno 

un'anzianità presso l'ente inferiore ai 10 anni.

Rispetto alle altre variabili legate all'attività lavorativa si nota che la 

maggioranza del campione 84.5% è assunto a tempo pieno (Grafico 5.10) 

e con un contratto a tempo indeterminato 86.6% (Grafico 5.11).

Grafico 5.10 Il Campione: tipo di assunzione
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I  soggetti  che  compongono  l'intero  campione  ricevono  una 

retribuzione compresa tra i 120,00 ed i 1800,00 euro, l'intervallo elevato è 

dovuto principalmente alle ore di lavoro svolte dall'educatore, con una 

media  di  1151,80  euro  (DS =  249.78).  Dividendo  le  retribuzioni 

percepite in classi si nota come la maggior parte del campione, pari al 

57.1%, non superi i 1200,00 euro mensili. Osservando la variabilità della 

retribuzione  nei  diversi  enti  (Tabella  5.15)  e  calcolando  l’analisi  della 

varianza emerge come le educatrici della cooperativa FAI e gli educatori 

della  cooperativa  Progetto  92  ricevano  una  retribuzione 

significativamente minore rispetto agli educatori di APPM Onlus (p=.000 

e p=.000)  e di ANFFAS Onlus (p=.000 e p=.000). 

Tabella 5.15 Il Campione: retribuzione ed enti

Ente
Retribuzione in euro

M DS Min Max

ANFFAS 1.244,69 126.36 750,00 1.429,00

APPM 1.274,35 147.37 700,00 1.600,00

FAI 946,16 173.65 650,00 1.500,00

PROG 92 1.042,36 346.54 120,00 1.800,00

Sempre rispetto alla storia lavorativa del campione, la maggior parte 

degli  educatori,  pari  al  52.6%,  è  al  primo o secondo posto  di  lavoro 

(Tabella 5.16), mentre solo il 29.2% è al quarto o successivo. Rispetto al 

dato generale all'interno dei diversi enti (Tabella 5.17) emerge un dato in 

controtendenza:  ben  il  50.0%  delle  educatrici  che  operano  nella 

cooperativa FAI sono al loro quarto o successivo posto di lavoro.
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Tabella 5.16 Il Campione: posto di lavoro

Posto di lavoro N %

Primo 53 25.4%

Secondo 57 27.3%

Terzo 38 18.2%

Quarto o successivo 61 29.2%

Tabella 5.17 Il Campione: posto di lavoro ed enti

Posto di lavoro
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Primo 34.8% 21.2% 14.3% 30.9%

Secondo 26.1% 27.3% 23.8% 30.9%

Terzo 15.2% 18.2% 11.9% 25.5%

Quarto o successivo 23.9% 33.3% 50.0% 12.7%

Per chi non è al primo impiego il lavoro precedente era comunque 

per la maggior parte, pari al 59.5%, nel settore del sociale (Grafico 5.12) 

ed il cambiamento è legato nella maggior parte dei casi, pari al 66.42%, a 

motivazioni personali  (Grafico 5.13) e non a ragioni legate al contratto 

proposto.
Grafico 5.12 Il Campione: settore precedente d'impiego
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Grafico 5.13 Il Campione: motivazione del cambiamento
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Pensando al proprio futuro, ed in particolare tra due anni, la maggior 

parte del campione, pari al 66.67%, intende continuare a fare ciò che già 

sta facendo (Tabella 5.18), mentre solo l'1.93% vorrebbe cambiare ente 

nel  quale  operare.  Anche  in  questo  caso  osservando  la  situazione 

specifica  dei  diversi  enti  (Tabella  5.19)  si  nota  che  nella  cooperativa 

Progetto 92 il 56.86% degli educatori intende continuare a fare ciò che 

già sta facendo ma ben il 33.33% spera di cambiare ruolo e/o funzioni.

Tabella 5.18 Il Campione: intenzioni per il futuro

Futuro N %

Continuare a fare ciò che già 
sta facendo 138 66,67%

Cambiare ruolo e/o funzioni 38 18,36%

Cambiare ente 4 1,93%

Cambiare tipologia d'utenza 10 4,83%

Cambiare completamente 
attività lavorativa 11 5,31%

Smettere di lavorare 6 2,90%
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Tabella 5.19 Il Campione: intenzioni per il futuro ed enti

Futuro
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Continuare a fare ciò che già 
sta facendo 73.91% 64.81% 74.42% 56.86%

Cambiare ruolo e/o funzioni 10.87% 16.42% 11.63% 33.33%

Cambiare ente 2.17% 1.49% 2.33% 1.96%

Cambiare tipologia d'utenza 8.7% 5.97% 2.33% 1.96%

Cambiare completamente 
attività lavorativa 2.17% 10.45% 2.33% 3.92%

Smettere di lavorare 2.17% 1.49% 6.98% 1.96%

5.2 Il ruolo e le pratiche dell'educatore

La percezione del ruolo professionale
Per cercare di capire chi e che cosa siano gli educatori extrascolastici, 

si  è  deciso  di  indagare  diverse  dimensioni  che  caratterizzano  questo 

particolare ruolo professionale.

Il  campione  della  ricerca  nel  descrivere  chi  sia  l’educatore 

extrascolastico (Grafico 5.14) fa riferimento: agli obiettivi che persegue nel 

relazionarsi  con  l'utenza  di  miglioramento  e  cambiamento,  di  aiuto  e 

sostegno, di mediazione, nonché al suo essere riferimento educativo ed 

assistenziale,  oltre che alle  caratteristiche personali  e  professionali  che 

deve possedere.
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Grafico 5.14 L’educatore: definizione

Il  26.64%  del  campione  (Tabella  5.20)  identifica  l'educatore  negli 

obiettivi  di  aiuto e sostegno  evidenziando il  ruolo dell'educatore  che 

segue, accompagna, incontra e condivide, guida e lavora con l'utenza, al 

fine di garantire il mantenimento delle capacità del soggetto. 

“Una persona che relazionandosi con gli altri che vivono situazioni di difficoltà o  

disagio, cerca di affiancarle e dove possibile aiutarle ad essere loro stesse nel modo  

più sereno e indipendente possibile.”

“Colui che aiuta e sostiene persone che, per diversi motivi, si trovano in situazioni  

di disagio o difficoltà.”

“Una figura professionale che può essere di aiuto ad una persona per un certo  

periodo.”
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“Rappresenta la figura di sostegno morale, psicologico e concreto alla persona che  

ha bisogno di un eventuale aiuto.”

“Un aiuto valido sia moralmente che materialmente per persone in difficoltà.”

“Una persona che accompagna altre persone in un momento delicato della loro  

vita.”

Il  17.30%  si  riconosce  negli  obiettivi  di  miglioramento  e 

cambiamento  ponendo  rilevanza  all'opportunità  che  la  figura 

dell'educatore  offre  all'utenza  per  ottenere  un  potenziamento,  uno 

sviluppo ed una crescita delle capacità e dell'autonomia.

“Colui che cerca di migliorare le qualità dell'utente.”

“... si pone come obiettivo la crescita globale, il potenziamento.”

“Un agente  di  cambiamento,  nella  misura  in  cui  nella  relazione  con  l'altro  

prospetta e promuove l'attivazione di nuove mappe mentali, percorsi sostenibili,  

consapevolezza di limiti e risorse, progettualità.”

“Colui che deve riuscire a valorizzare e far crescere le potenzialità del ragazzo  

con  strumenti  altri  rispetto  a  quelli  della  scuola.  (gioco,  dialogo,  confronto,  

silenzio.).”

“… un attivatore e stimolatore di cambiamenti.”

“Colui/colei che è in grado di far emergere nei ragazzi le loro risorse, aiutandoli  

in tal modo a realizzare il loro progetto di vita.”

“Figura  professionale  che  ha  come  compito  ultimo  quello  di  contribuire  ad  

aumentare  il  benessere  sociale  lavorando,  a diversi  livelli,  sulle  risorse  e  sulle  

fragilità delle persone.”
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Il 2.08% si immedesima negli obiettivi di mediazione enfatizzando 

l'impegno dell'educatore ad operare come mediatore, a volte traduttore 

della realtà e facilitatore, per l'utente che ha in carico. 

“L'educatore è colui che ha il  compito di mediare tra il  territorio nel quale è  

inserito il minore (scuola, famiglia, attività sportiva) e il luogo che frequenta come  

utente. L'educatore deve dargli equilibrio (territorio) e sicurezza (minore).”

“L'educatore è un adattatore sociale.”

“...  opera  per  facilitare  e  mantenere  l'inserimento  delle  persone  nel  proprio  

contesto sociale, relazionale e culturale.”

Il 26.64% vede l'educatore come un riferimento educativo: educa e si 

prende  cura  dell'utenza  mediante  la  formulazione  e  l'attivazione  di 

progetti educativi. 

“Una persona adulta che affronta aspetti educativi e di cura con le persone che le  

sono affidate.”

“Colui che si prende cura in toto di un'altra persona.”

“Un adulto di riferimento per i ragazzi che spesso hanno bisogno di un modello  

alternativo a quello che hanno sperimentato nel loro ambito familiare.”

“Una giuda , colui che si prende cura senza sostituirsi, che si interessa senza  

invadere.”

“Una persona professionalmente preparata che si prende cura di altre persone.”

“...funge da figura adulta coerente e di riferimento per persone svantaggiate, in  

un'ottica di relazione, guida e sostegno.”

Il 13.15% lo vede come un riferimento assistenziale.

“Un operatore in grado di dare assistenza al ragazzo disabile laddove questo  

non riesce.”
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“Una persona che si occupa di seguire sul piano assistenziale.”

“La persona che, insieme all'equipe di lavoro, assiste l'utente nei suoi bisogni.”

“Colui che ha molteplici compiti di assistenza.”

“Una persona che assiste persone bisognose di aiuto.”

Infine  il  14.19%  evidenzia  alcune  caratteristiche  personali  che 

qualificano il ruolo dell'educatore, il quale: si interessa di..., è portato a 

lavorare con..., si adatta a..., agisce con pazienza, passione e dedizione.

“Persona  umanamente  portata  a  lavorare  con  le  diverse  problematiche  

psicologiche.”

“Una persona che si adatta a fare ciò che serve ad un utente.”

“Persona che con pazienza, passione e dedizione, svolge il proprio lavoro in centri  

per disabili, cooperative centri per anziani.”

“... che ti apre il suo cuore in ogni momento.”

“Professionista che ama il proprio lavoro e proprio per questo riflette, agisce con il  

cuore e con la mente.”

“Una figura che mette in gioco se stesso, umanamente e professionalmente.”

“Una persona entusiasta che crede nel proprio lavoro.”

“Una persona che ha a cuore le altre persone da un punto di vista educativo e  

non solo.”
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Tabella 5.20 L’educatore: definizione

Definizione dell’educatore N %

Obiettivo AIUTARE e 
SOSTENERE 77 26,64%

Obiettivo MIGLIORARE e 
CAMBIARE 50 17,30%

Obiettivo MEDIARE 6 2,08%

Riferimento EDUCATIVO 77 26,64%

Riferimento ASSISTENZIALE 38 13,15%

Caratteristiche personali e 
professionali 41 14,19%

Emergono interessanti  differenze se ci  si  sofferma ad osservare le 

definizioni  date dagli  educatori  che operano all'interno dei diversi enti 

(Tabella 5.21). Il 31.94% degli educatori di ANFFAS Onlus si riconosce 

negli obiettivi di aiuto e sostegno, mentre il 29.67% degli educatori di 

APPM Onlus negli obiettivi di miglioramento e cambiamento. Il 41.82% 

delle  educatrici  della  cooperativa  FAI  si  sente  un  riferimento 

assistenziale, mentre il 35.21% degli educatori della cooperativa Progetto 

92 un riferimento educativo.

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza  all'ente  sulla  categoria  “Obiettivo  migliorare  e 

cambiare” (F(3,214) = 9.020, p < .001) e “Riferimento assistenziale” (F(3,214) 

= 26.867, p < .001). Al fine di comprendere la natura dell'interazione si 

sono  svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in  seguito 

all’applicazione dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni si può 

inferire che le educatrici della cooperativa FAI si riconoscano meno negli 
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obiettivi  di  miglioramento  e  cambiamento  e  di  più  come riferimento 

assistenziale rispetto a chi lavora in APPM Onlus (p=.000 e  p=.000) e 

nella  cooperativa  Progetto  92  (p=.022  e  p=.000).  Inoltre  anche  gli 

educatori  di  ANFFAS  Onlus  si  riconoscono  maggiormente  come 

riferimento assistenziale rispetto a chi lavora in APPM Onlus (p=.000) e 

nella cooperativa Progetto 92 (p=.003).

Tabella 5.21 L’educatore: definizione ed enti

Definizione dell’educatore
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Obiettivo AIUTARE e 
SOSTENERE 31,94% 25,27% 25,45% 23,94%

Obiettivo MIGLIORARE e 
CAMBIARE 13,89% 29,67% 0,00% 18,31%

Obiettivo MEDIARE 0,00% 4,40% 1,82% 1,41%

Riferimento EDUCATIVO 22,22% 27,47% 20,00% 35,21%

Riferimento ASSISTENZIALE 18,06% 0,00% 41,82% 2,82%

Caratteristiche personali e 
professionali 13,89% 13,19% 10,91% 18,31%

Vi sono numerose immagini o similitudini che possono rappresentare 

il ruolo dell'educatore (Grafico 5.15).

Il  50.00% del  campione  si  identifica  con  un'immagine  di  persona 

(Tabella  5.22 e  Tabella  5.23).  Tra  le  immagini  dei  vegetali  la  maggior 

frequenza, pari a 7, è per l'albero (albero, quercia e salice). Tra le immagini 

delle  persone  la  più  frequente,  pari  a  15,  è  il  giardiniere,  contadino  o  

agricoltore, sono emerse altre figure, quali: la  guida, accompagnatore o autista 
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(10);  l'amico  o  il  compagno (5);  un  familiare (madre,  padre,  genitore,  fratello  e  

sorella 18);  l'allenatore  o  l'insegnante (7);  altre  professioni  mediche 

(crocerossina,  infermiera,  levatrice,  ostetrica e  medico 8).  Tra le immagini degli 

oggetti la maggior frequenza è per il bastone (6) e la stampella (4), ma anche 

per  gli  occhiali (3)  o  le  lenti (2),  altri  oggetti  caratteristici  sono:  ponte,  

pungiball, puzzle, salvagente, specchio. Tra le immagini varie la più frequente è 

la mano (10), particolari anche il sorriso (2) ed il faro (2).

Grafico 5.15 L’educatore: immagine che lo rappresenta
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Tabella 5.22 L’educatore: immagine che lo rappresenta

Immagine dell’educatore N %

Immagine PERSONA 91 50,00%

Immagine OGGETTO 35 19,23%

Immagine VARIE 27 14,84%

Immagine NATURA 14 7,69%

Immagine ANIMALE 7 3,85%

Immagine VEGETALE 8 4,40%

Tabella 5.23 L’educatore: immagine che lo rappresenta ed enti

Immagine dell’educatore
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Immagine PERSONA 55,00% 43,94% 68,00% 45,10%

Immagine OGGETTO 10,00% 21,21% 12,00% 27,45%

Immagine VARIE 10,00% 24,24% 12,00% 7,84%

Immagine NATURA 7,50% 6,06% 4,00% 11,76%

Immagine ANIMALE 12,50% 1,52% 0,00% 1,96%

Immagine VEGETALE 5,00% 3,03% 4,00% 5,88%

La motivazione  della  scelta  dell'immagine è  legata  al  significato  di 

sostegno  e  di  cura  della  professione,  all'offerta  di  comunicazioni  ed 

opportunità, ai valori che guidano l'operato ed alla disponibilità e spirito 

d'adattamento dell'educatore (Grafico 5.16).
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Grafico 5.16 L’educatore: significato dell’immagine scelta

La maggior parte del campione, pari al 47.65%, motiva l'immagine 

perché richiama l'idea del sostegno e della cura (Tabella 5.24).

“... evoca in me il sostegno, il riuscire a far vivere la persona aumentando la sua  

autonomia e autostima.”

“Perché queste figure assistono ai bisogni altrui.”

“... si occupa delle proprie piante, le fa crescere e le cura, così l’educatore con i  

propri assistiti.”

“… aiuta il minore a non commettere errori durante la sua crescita e quindi  

aiutarlo a raggiungere una piena autonomia.”

“Robusto  ed  affidabile  accompagna  in  un  percorso  che  può  essere  spesso  in  

salita.”

“... è di aiuto per sostenerti nel cammino, ma quando hai imparato a camminare  

o la tua difficoltà del momento passa è giusto buttarlo via.”
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“Perché rappresenta bene l'idea di sostegno, di un qualcosa in più che si dà, è un  

aiuto e una sicurezza.”

Il 21.18% ha scelto l'immagine perché trasmette la comunicazione e 

le opportunità che l'educatore è sempre pronto ad offrire.

“Perché l'educatore deve saper filtrare la realtà aiutando a comprendere meglio gli  

eventi. Aiutare a vedere le cose da un'altra prospettiva.”

“La possibilità di favorire un cambiamento, per poi togliersi, farsi da parte, una  

volta raggiunto l'obiettivo della consapevolezza e dell'autonomia dell'altro.”

“Può essere utile,  per trovare un po' di riposo, ma può anche essere ignorato.  

Non è detto che lo si incontri sulla propria strada e lo si può apprezzare come 

no. Può esserci per un periodo e poi sparire.”

“Mette  in  connessione,  apre  percorsi  e  permette  di  stabilire  comunicazioni  in  

spazi privi di una tale opportunità, permette di incontrare e conoscere.”

O  i  valori  che  guidano  l'operato  quotidiano,  quali:  “Amore  

disinteressato. Entusiasmo adattamento umiltà dolcezza conoscenza e tanto amore.  

Forza e sensibilità. Speranza, fiducia, sicurezza. Senso di pace e forza. Rispetto e  

fiducia. Per la dedizione e lo spirito di sacrificio, raramente riconosciuto, a favore degli  

altri.”

O, infine, la disponibilità e l'adattamento che bisogna essere pronti a 

dimostrare.

“... l'apertura verso l'altro/a.”

“Capacità di modificarsi a seconda degli imprevisti che in determinate situazioni  

si possono manifestare.”

“Il buon senso e la voglia di capire le esigenze e i bisogni della persona in un  

momento di bisogno.”
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“L'adattabilità  di  questa  figura  professionale  che  ha  basi  concrete  ma  

grandissima capacità di adattabilità alle situazioni che incontra.”

“Mi  evoca  la  flessibilità  che  si  traduce  in  attività  diverse,  non  segue  linee  

prestabilite, però inserisce il suo tutto fare in un contratto: progetto intenzionale.”

Tabella 5.24 L’educatore: significato dell’immagine scelta

Significato dell’immagine N %

SOSTEGNO E CURA 81 47,65%

COMUNICAZIONE e 
OPPORTUNITA 36 21,18%

VALORI 31 18,24%

DISPONIBILITA e 
ADATTABILITA 22 12,94%

Anche  in  questo  caso  emergono  interessanti  differenze  se  ci  si 

sofferma ad osservare  le  definizioni  date  dagli  educatori  che  operano 

all'interno  dei  diversi  enti  (Tabella  5.25).  Tutti  riconoscono  come  più 

rilevante il sostegno e la cura, ma gli educatori di APPM Onlus e della 

cooperativa  Progetto 92, che lavorano entrambi con i minori o i giovani, 

evidenziano anche l'importanza della comunicazione e delle opportunità 

da offrire ai loro utenti; mentre gli educatori di ANFFAS Onlus e della 

cooperativa  FAI  sottolineano  i  valori  che  devono  guidare  l'azione 

quotidiana dell'educatore.

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza all'ente sulla categoria “Comunicazione e opportunità” 

(F(3,214) =  5.338,  p <  .005).  Al  fine  di  comprendere  la  natura 
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dell'interazione  si  sono  svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in 

seguito all’applicazione dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni 

si  può inferire  che  le  educatrici  della  cooperativa  FAI si  riconoscono 

meno nell'offrire comunicazioni ed opportunità ai propri utenti rispetto a 

chi  lavora  in  APPM Onlus  (p=.006)  e  nella  cooperativa  Progetto  92 

(p=.019).

Tabella 5.25 L’educatore: significato dell’immagine scelta ed enti

Immagine dell’educatore
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

SOSTEGNO E CURA 54,05% 43,33% 65,22% 40,00%

COMUNICAZIONE e 
OPPORTUNITA 10,81% 30,00% 4,35% 26,00%

VALORI 21,62% 15,00% 17,39% 20,00%

DISPONIBILITA e 
ADATTABILITA 13,51% 11,67% 13,04% 14,00%

Rispetto alle conoscenze, alle capacità ed alle abilità che l'educatore 

deve acquisire per essere un bravo professionista il campione da risalto 

all'importanza  innanzitutto  della  preparazione  teorica  e  relazionale, 

affiancando a queste l'importanza dell'esperienza,  delle  abilità manuali, 

nonché di doti e disposizioni particolari (Grafico 5.17).
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Grafico 5.17 L’educatore: conoscenze, capacità ed abilità

Il  30.21% del  campione (Tabella 5.26)  sottolinea  l'importanza della 

preparazione  teorica,  nella  quale  inserisce:  “Una  buona  preparazione  

scolastica nel settore. Conoscenze relative al tipo di disagio o disabilità con cui si va a  

lavorare.  Capacità di individuare ed attuare i  vari metodi educativi  specifici  per i  

bisogni  dell'utente.  Essere  in  grado  di  comprendere  e  leggere  l'evolversi  di  

comportamenti ed atteggiamenti di chi in quel  momento sta seguendo.  Conoscenza 

pedagogiche,  psicologiche (comprese nozioni base di psicologia sociale)  letterarie (nel  

senso  di  avere  una  buona  padronanza  della  lingua)  a  seconda  del  contesto  sono  

necessarie nozioni di criminologia infermieristica e primo soccorso).”

Il 30.05% evidenzia la rilevanza della preparazione relazionale, vista 

come: “Essere capace di ascoltare l'altro. Essere aperto all'ascolto, alla condivisione,  

senza però farsi coinvolgere al punto di perdere di vista le finalità degli interventi.  

Empatia, abilità relazionali. Capacità di confronto e di relazione in gruppo.”
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Tabella 5.26 L’educatore: conoscenze, capacità ed abilità

Conoscenze, capacità ed 
abilità N %

PREPARAZIONE TEORICA 
(sapere) 184 30,21%

PREPARAZIONE 
RELAZIONALE (saper fare) 183 30,05%

ABILITA MANUALI
(saper fare) 109 17,90%

DOTI e DISPOSIZIONI
(saper essere) 112 18,39%

ESPERIENZA 21 3,45%

Altro aspetto basilare sono le doti e l'essere ben disposto: “Umanità.  

Elasticità.  Pazienza,  forza fisica e  mentale,  voglia  di  mettersi  in gioco.  Serenità.  

Delicatezza per non invadere troppo gli spazi, equilibrio emotivo, un po' di umiltà.  

Flessibilità. Conoscere i propri limiti. L'autorevolezza.”

Tra le abilità manuali emerge il saper fare legato alla quotidianità ed ai 

compiti operativi che l'educatore si trova a dover svolgere.

“Buone capacità pratico-manuali.”

“Utili sono anche capacità manuali ed artistiche per l'innovazione ed il supporto  

nelle attività.”

“Abilità musicale, ludiche, didattiche, culinarie, organizzative.”

“… gestione quotidiana domestica, abilità laboratoriali e ludico sportive.”

“... e conoscenze tecniche (ausili, materiali…).”

“... oltre a possedere un minimo di capacità animative.”

Tutto  questo  deve  essere  arricchito  ed  “intrecciato  all'esperienza  sul  

campo”, dato che “capacità e abilità derivano dall'esperienza non sui libri ma sul  
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campo”. “Ma ciò che secondo me è fondamentale in questo lavoro è l'esperienza, è  

tramite essa che si acquisiscono conoscenze, abilità e capacità necessarie per essere un  

buon educatore.”

Rispetto alle differenze tra gli educatori che lavorano nei quattro enti 

(Tabella 5.27) l'analisi della varianza ha riscontrato un effetto significativo 

dell'appartenenza  all'ente  sulla  categoria  “Abilità  manuali”  (F(3,214) = 

10.179,  p < .001).  Al fine di comprendere la natura dell'interazione si 

sono  svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in  seguito 

all’applicazione dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni si può 

inferire  che  gli  educatori  di  APPM Onlus  riconoscono maggiormente 

importante possedere abilità manuali rispetto a chi lavora in ANFFAS 

Onlus  (p=.000)  e  nella  cooperativa  Progetto  92  (p=.002).  Anche  le 

educatrici  della  cooperativa  FAI  ritengono  più  importante  possedere 

abilità manuali rispetto a chi lavora in ANFFAS Onlus (p=.001).

Tabella 5.27 L’educatore: conoscenze, capacità ed abilità ed enti

Conoscenze, capacità ed 
abilità

Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

PREPARAZIONE TEORICA 
(sapere) 33,08% 28,37% 28,10% 32,14%

PREPARAZIONE 
RELAZIONALE (saper fare) 29,32% 28,37% 29,75% 33,57%

ABILITA MANUALI
(saper fare) 9,77% 21,86% 23,14% 15,00%

DOTI e DISPOSIZIONI
(saper essere) 23,31% 18,60% 14,88% 16,43%

ESPERIENZA 4,51% 2,79% 4,13% 2,86%
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Rispetto alle doti ed alle caratteristiche personali che maggiormente 

servono all'educatore  il  campione  sottolinea  l'importanza  di  numerosi 

aspetti (Grafico 5.18) legati alla volontà di...,  alla capacità di...,  ai valori, 

all'attenzione ed alla conoscenza e stima di sé.

Grafico 5.18 L’educatore: doti e caratteristiche personali

Il 25.43% del campione (Tabella 5.28)riconosce essenziale avere dei 

chiari valori legati all'altruismo, alla generosità,  all'essere propositivi  ed 

ottimisti.  Tra le  parole  usate  più di  frequente  spiccano:  “Pazienza  (86 

volte). Sensibilità (32 volte). Umiltà (16 volte). Equilibrio (14 volte). Disponibilità  

(11 volte). Amore (9 volte). Fermezza (9 volte).”

Altri  aspetti  rilevanti,  per  il  15.53%  del  campione,  sono  la 

disponibilità a conoscere gli altri: ad ascoltarli e rispettarli, ad osservarli 
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ed a comprenderli;  e, sempre per la stessa percentuale,  a conoscere se 

stessi: ad avere una buona autostima ed autocontrollo, a saper mostrare 

autorevolezza  e  coerenza,  a  saper  fare  autocritica  ed  a  mettersi  in 

discussione, sempre pronti ad assumersi le proprie responsabilità.

Circa  il  13%  del  campione  segnala  come  utili  rispettivamente:  la 

capacità di... “fare,  interpretare  con intelligenza, essere razionali  e  pratici,  saper  

agire con furbizia, saper sfruttare le proprie capacità organizzative, saper mostrare  

forza  fisica  e  mentale;  le  capacità  relazionali,  tra  le  quali  spicca  l'empatia, 

nominata 23 volte,  oltre al  saper  comunicare ed allo stare in  armonia; la 

volontà di... “mettersi in gioco, di impegnarsi,  di agire con passione, dedizione e  

determinazione, costanza e coraggio.”

Infine si evidenzia l'importanza di confrontarsi e... di richiedere aiuto ai 

colleghi,  ricordandosi  che l'educatore per  fortuna si  trova a  lavorare  in  

gruppo e per questo deve essere disponibile a  discutere con gli altri membri  

dell'equipe nella quale è inserito.

Tabella 5.28 L’educatore: doti e caratteristiche personali

Doti e caratteristiche 
personali N %

Valori e... 149 25,43%

Attenzione e... 91 15,53%

Autostima e... 91 15,53%

Capacità di... 82 13,99%

Capacità relazionale 79 13,48%

Volontà di... 81 13,82%

Confrontarsi e... 13 2,22%
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Per tutti gli educatori del campione (Tabella 5.29) la dote più rilevante 

sono  i  valori.  Da  segnalare  che  per  gli  educatori  della  cooperativa 

Progetto 92 grande enfasi è riconosciuta alla conoscenza che l'educatore 

deve avere di se stesso, ma non viene riconosciuta come particolarmente 

importante la disponibilità a confrontarsi con i propri colleghi. Mentre 

per gli educatori di APPM Onlus e della cooperativa FAI conta molto la 

volontà di...

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza all'ente sulla categoria “Autostima e...” (F(3,214) = 7.282, 

p < .001)  e  “Confrontarsi  e...”  (F(3,214) = 3.799,  p < .015).  Al  fine  di 

comprendere  la  natura  dell'interazione  si  sono  svolte  analisi 

supplementari. In particolare, in seguito all’applicazione dell’analisi post-

hoc con il metodo di Bonferroni si può inferire che gli educatori della 

cooperativa  Progetto  92  ritengono  più  importante  avere  una  buona 

conoscenza  di  se  stessi  rispetto  a  chi  lavora  nella  cooperativa  FAI 

(p=.000),  in  APPM Onlus  (p=.002)  ed  in  ANFFAS  Onlus  (p=.002). 

Sempre gli educatori della cooperativa Progetto 92 rispetto a chi lavora 

in  APPM  Onlus  riconoscono  meno  importante  la  disponibilità  a 

confrontarsi (p=.012).
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Tabella 5.29 L’educatore: doti e caratteristiche personali ed enti

Doti e caratteristiche 
personali

Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Valori e... 29,46% 21,08% 30,48% 23,95%

Attenzione e... 13,18% 16,76% 15,24% 16,17%

Autostima e... 13,18% 12,97% 12,38% 22,16%

Capacità di... 17,83% 11,89% 15,24% 12,57%

Capacità relazionale 11,63% 15,68% 10,48% 14,37%

Volontà di... 12,40% 16,76% 15,24% 10,78%

Confrontarsi e... 2,33% 4,86% 0,95% 0,00%

Rispetto alle motivazioni nel lavoro, cioè le ragioni che spingono un 

educatore ad intraprendere la professione la letteratura evidenzia come vi 

sia una dominanza di spinte motivazionali legate all'interesse sociale ed 

all'autorealizzazione.  I  risultati  del  campione  confermano  questa 

tendenza (Grafico 5.19).

Grafico 5.19 L’educatore: motivazioni nella scelta professionale

290



Il 35.59% del campione (Tabella 5.30) identifica come motivazione 

più rilevante quella intrinseca legata all'interesse sociale, vale a dire alla 

relazione  ed  all'utenza;  mentre  il  30.75%  quella  intrinseca  legata 

all'autorealizzazione.  Il  18.16  si  riconosce  in  motivazioni  intrinseche 

relative ai valori ed alla politica, volte cioè a perseguire un cambiamento 

sociale. Infine, il restante 15.50% del campione dichiara delle motivazioni 

estrinseche  dovute  alla  necessità  di  lavorare,  alla  remunerazione,  alla 

sicurezza del lavoro ed alla comodità dell'orario o del compito.

Tabella 5.30 L’educatore: motivazioni nella scelta professionale

Motivazione N %

Intrinseca Sociale
(relazione-utenza) 147 35,59%

Intrinseca Autorealizzazione 127 30,75%

Intrinseca Valori-Politica 
(cambiamento sociale) 75 18,16%

Estrinseca (remunerazione, 
sicurezza, tempo, lavoro) 64 15,50%

Per tutti gli  educatori la parola  aiuto o  aiutare è quella citata più di 

frequente (ANFFAS 16 volte, APPM 17 volte, FAI 19 volte, Progetto 92 

12 volte). Altro vocabolo usato di frequente è relazione (ANFFAS 6 volte, 

APPM 11 volte, FAI 5 volte, Progetto 92 16 volte) e crescita (ANFFAS 7 

volte, APPM 11 volte, FAI 4 volte, Progetto 92 9 volte). Gli educatori di 

APPM Onlus nominano anche  passione (6 volte) e  soddisfazione (5 volte), 

quelli  della cooperativa FAI  bisogno (7 volte) e  persone (12 volte),  quelli 

della cooperativa Progetto 92 passione (4 volte) e persone (6 volte).
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Tra  le  educatrici  della  cooperativa  FAI  si  registra  la  percentuale 

maggiore  (Tabella  5.31)  di  motivazioni  estrinseche,  pari  al  24.64% del 

totale,  e  la  percentuale  minore  di  motivazioni  intrinseche  legate  ad 

ottenere un cambiamento sociale, pari all'11.59%, questo dato può essere 

dovuto  all'utenza,  anziani,  con  cui  si  trovano  ad  operare  queste 

educatrici.

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza  all'ente  sulla  categoria  “Intrinseca  autorealizzazione” 

(F(3,214) =  4.367,  p <  .005).  Al  fine  di  comprendere  la  natura 

dell'interazione  si  sono  svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in 

seguito all’applicazione dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni 

si può inferire che le educatrici della cooperativa FAI sentono meno la 

motivazione all'autorealizzazione rispetto a chi lavora in APPM Onlus 

(p=.004), in ANFFAS Onlus (p=.050) e nella cooperativa Progetto 92 

(p=.044).

Tabella 5.31 L’educatore: motivazioni nella scelta professionale ed enti

Motivazione
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Intrinseca Sociale
(relazione-utenza) 32,29% 37,23% 40,58% 33,33%

Intrinseca Autorealizzazione 32,29% 33,58% 23,19% 30,63%

Intrinseca Valori-Politica 
(cambiamento sociale) 19,79% 18,25% 11,59% 20,72%

Estrinseca (remunerazione, 
sicurezza, tempo, lavoro) 15,63% 10,95% 24,64% 15,32%
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La percezione delle buone pratiche
Dopo  aver  cercato  di  raccogliere  la  percezione  del  ruolo 

dell'educatore si è tentato di individuare le buone pratiche ed eventuali 

del  comportamento  nella  modalità  di  gestire  la  relazione  d’aiuto 

instaurata con l’utenza.

Rispetto  agli  obiettivi  che  l'educatore  cerca  di  perseguire  nel  suo 

lavoro (Grafico 5.20) è emersa come finalità principale la soddisfazione ed 

il  benessere  dell'utente,  raggiungibile  grazie  alle  attività  fondanti  della 

professione,  quali  la  relazione  e  l'educazione,  alla  capacità  sia  di 

instaurare un clima sereno di collaborazione sia di stare bene e realizzarsi 

nella professione che si svolge.

Grafico 5.20 L’educatore: obiettivi perseguiti
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Il 39.93% del campione dichiara come obiettivo del proprio operare 

il benessere e autonomia dell’utente, che si verifica quando l'utente sta 

bene,  è  tranquillo  e  soddisfatto,  e  riesce  a  mantenere  le  proprie 

autonomie.

“Il benessere psicofisico dell'utente.”

“Che l'utente stia bene: che alla fine della giornata sia tranquillo e soddisfatto di  

tutto quello che può aver fatto al centro (portando a termine gli obiettivi previsti  

dai progetti).”

“Mantenimento delle autonomie acquisite e miglioramento delle capacità sociali.”

“...  che  permetta  al  minore  di  costruirsi  una immagine  di  se  più positiva  ed  

equilibrata.”

“Obiettivo principale: portare ad un cambiamento positivo la situazione personale  

del minore.”

“Obiettivo  è  la  soddisfazione  dell'utente:  vedere  il  suo  sorriso  alla  fine  del  

sevizio.”

“Fare in modo che i ragazzi possano rientrare in famiglia e, per che non ne ha la  

possibilità,  che  essi  raggiungano  un  buon  grado  di  autonomia  personale  e  

relazionale.”

“Cercare di dare conforto e autonomia a persone che non hanno altra alternativa  

se non quella di fidarsi di noi.”

“Contribuire alla serenità del ragazzo.”

Il  37.85% del  campione  si  pone  come obiettivo  l'educazione  e  le 

attività, vale a dire il cercare di portare a termine gli obiettivi prefissati 

tramite le attività concordate nel PEI.

“Svolgere azioni mirate di educazione/mantenimento.”
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“L'utente sia impegnato se possibile in attività manuali che lo gratifichino.”

“Svolgere attività concordate in equipe.”

“Portare avanti il progetto individualizzato.”

“Contribuire alla crescita dei giovani con i quali vivo e lavoro.”

Una  parte  del  campione,  pari  all'8.33%,  riconosce  come  proprio 

obiettivo  la  relazione  ed  in  particolare  il  riuscire  a  stabilire  rapporti 

costruttivi con gli utenti.

“… instaurare una relazione di aiuto.”

“Costruire nel tempo una relazione significativa con il minore.”

“Relazionarsi con l'utenza.”

“Costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione con l'interessato.”

“... mantenere buon livello di relazione con l'utenza.”

“Esserci nella relazione per costruire assieme.”

“Instaurare un buon rapporto con la persona e farla sentire a suo agio.”

“Costruire una relazione d'aiuto attraverso la condivisione dei vari momenti della  

giornata.”

Infine vi è chi si impegna per creare un clima sereno, di condivisione e di 

collaborazione, improntato all'armonia di gruppo ed al lavorare empaticamente con  

tutti;  e  per  trarre  gratificazione,  migliorarsi  e  realizzarsi  come educatore, 

cercando  di  avere  sempre  più  conoscenza  in  materia  di  educazione  e  di  

cooperazione sociale, dando il meglio di sé.
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Tabella 5.32 L’educatore: obiettivi perseguiti

Obiettivi perseguiti N %

Soddisfazione, Benessere e 
autonomia dell'utente 115 39,93%

EDUCAZIONE e ATTIVITA' 109 37,85%

RELAZIONE 24 8,33%

Gratificazione e realizzazione 
dell'educatore 21 7,29%

Clima sereno, Condivisione e 
Collaborazione 19 6,60%

Soffermandosi ad osservare le considerazioni fatte dagli educatori dei 

diversi enti (Tabella 5.33) emerge che mentre tutti gli altri riconoscono 

maggiore  importanza  al  benessere  dell'utente,  chi  lavora  presso  la 

cooperativa  Progetto  92  indica  principalmente  come  obiettivo  del 

proprio  operato  l'educazione  e  le  attività.  Da  evidenziare  che  tra  le 

educatrici  della  cooperativa  FAI vi  sia  la  maggior  percentuale,  pari  al 

18.87%,  di  obiettivi  rivolti  alla  gratificazione  ed  alla  realizzazione 

dell'educatore. 

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza all'ente sulla categoria “Educazione e attività” (F(3,214) = 

10.887, p < .001) e “Gratificazione e realizzazione dell'educatore” (F(3,214) 

= 3.728,  p < .015). Al fine di comprendere la natura dell'interazione si 

sono  svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in  seguito 

all’applicazione dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni si può 

inferire  che  le  educatrici  della  cooperativa  FAI  si  riconoscono  meno 
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negli obiettivi educativi rispetto a chi lavora in APPM Onlus (p=.000) e 

nella cooperativa Progetto 92 (p=.000). Anche gli educatori di ANFFAS 

Onlus si riconoscono meno negli obiettivi educativi rispetto a chi lavora 

nella cooperativa Progetto 92 (p=.006). Le educatrici della cooperativa 

FAI  seguono  maggiormente  come  obiettivo  la  loro  gratificazione  e 

realizzazione rispetto a chi lavora in APPM Onlus (p=.010).

Tabella 5.33 L’educatore: obiettivi perseguiti ed enti

Obiettivi perseguiti
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Soddisfazione, Benessere e 
autonomia dell'utente 46,27% 43,62% 43,40% 27,03%

EDUCAZIONE e ATTIVITA' 31,34% 35,11% 28,30% 54,05%

RELAZIONE 7,46% 9,57% 9,43% 6,76%

Gratificazione e realizzazione 
dell'educatore 5,97% 3,19% 18,87% 5,41%

Clima sereno, Condivisione e 
Collaborazione 8,96% 8,51% 0,00% 6,76%

Rispetto alle pratiche ed alle azioni quotidiane che l'educatore ritiene 

fondamentali per poter svolgere bene il proprio lavoro (Grafico 5.21) il 

campione  indica  l'attenzione,  l'interesse  ed  il  rispetto  nei  confronti 

dell'utenza,  la  relazione,  l'educazione  e  le  attività,  l'assistenza,  la 

collaborazione  ed  il  confronto  con  i  colleghi  e  la  capacità  di 

coordinamento ed organizzazione del lavoro.
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Grafico 5.21 L’educatore: pratiche ed azioni

Il 26.82% del campione indica come pratica fondamentale (Tabella  

5.34)  l'attenzione,  l'interesse  ed  il  rispetto  che  si  concretizza 

principalmente  nell'ascolto  e  nell'essere  disponibili  a  cogliere  le 

peculiarità del momento.

“Credere fermamente che gli altri intendo dire i più deboli o i diversamente abili  

possano avere un senso ed uno scopo nella vita.”

“... rispetto dei tempi e delle necessità dei ragazzi.”

“... disponibilità a capire e captare le varie esigenze e necessità anche attraverso il  

linguaggio non verbale.”

“Tener conto di tutti i bisogni e le esigenze dell'utente.”

“Ascolto del minore, comprensione e lettura dei suoi bisogni.”

“Aver  rispetto della persona e  dell'ambiente in cui  vive,  rispettare  i  familiari  

laddove fossero presenti, far vivere la persona in un ambiente dignitoso.”
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“Avere sempre presente le diversità dei ragazzi e i loro ritmi di vita, ascoltare.”

Per  il  24.20% del  campione  è  fondamentale  la  relazione  e  per  il 

16.62% l'educazione e le attività; per la definizione di queste categorie si 

rimanda alla spiegazione data nelle pagine precedenti. 

Per il 13.99% risulta importante la collaborazione, la condivisione ed 

il confronto con i colleghi, come passaggio di consegne tra un turno e l'altro per  

garantire continuità, ma anche come momento di scambio e di discussione di 

strategie, di vissuti e di pratiche educative.

“Dialogo sereno fra colleghi.”

“... scambiare le informazioni con colleghi.”

“... favorire il confronto in modo tranquillo con l'equipe.”

“Confronto con colleghi. Comunicazione chiara. Supervisione e riunioni.”

“Rapportarmi con l'equipe in maniera aperta, condividendo pensieri, emozioni ed  

azioni…  essere  costante  nel  rapportarsi  con  gli  altri,  quindi  affidabile  e  

credibile.”

L'attività di assistenza racchiude tutte le pratiche che l'educatore deve 

mettere in atto per  rispondere ai bisogni primari dell'utenza,  che vanno dal 

somministrare eventuali terapie,  occuparsi dell'igiene personale e dell'ambiente, della  

preparazione dei pasti e della manutenzione degli ausili. Mentre il coordinamento 

e l'organizzazione riguardano le attività mirate a far sì  che l'educatore 

possa  cominciare  "il  lavoro"  in  un  ambiente  strutturato  ed  adatto  alle  esigenze  

dell'utenza.
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Tabella 5.34 L’educatore: pratiche ed azioni

Pratiche ed azioni N %

ATTENZIONE, INTERESSE, 
RISPETTO e DISPONIBILITA' 92 26,82%

RELAZIONE 83 24,20%

EDUCAZIONE e ATTIVITA' 57 16,62%

COLLABORAZIONE e 
CONFRONTO con i colleghi 48 13,99%

COORDINAMENTO ed 
ORGANIZZAZIONE 32 9,33%

ASSISTENZA 31 9,04%

All'interno dei diversi enti si registrano delle interessanti differenze 

(Tabella 5.35). In particolare le educatrici della cooperativa FAI, operando 

con gli anziani, ritengono maggiormente rilevanti le attività di assistenza, 

32.61%,  di  attenzione  e  rispetto  dell'utenza,  36.96%,  e  di  relazione, 

21.74%;  le  stesse  attività  sono  riconosciute  fondamentali  anche  dagli 

educatori di ANFFAS Onlus i quali lavorando a contatto con i portatori 

d'handicap evidenziano l'importanza anche dell'educazione.

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza all'ente sulla categoria “Assistenza” (F(3,214) = 9.985, p < 

.001), “Collaborazione e confronto con i colleghi” (F(3,214) = 5.851, p < .

005) e “Educazione ed attività” (F(3,214) = 10.887,  p < .001). Al fine di 

comprendere  la  natura  dell'interazione  si  sono  svolte  analisi 

supplementari. In particolare, in seguito all’applicazione dell’analisi post-

hoc con il metodo di Bonferroni si può inferire che le educatrici della 

cooperativa  FAI si  riconoscano meno nelle  pratiche educative  e nella 
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collaborazione  con  i  colleghi,  ma  di  più  nelle  pratiche  di  assistenza 

rispetto a chi lavora in APPM Onlus (p=.000,  p=.029 e  p=.000) e nella 

cooperativa  Progetto  92  (p=.000,  p=.001  e  p=.000).  Inoltre  dai  dati 

emerge  che  anche  gli  educatori  di  ANFFAS  Onlus  si  riconoscano 

maggiormente  nelle  pratiche  assistenziali  rispetto  a  chi  lavora  nella 

cooperativa Progetto 92 (p=.012).

Tabella 5.35 L’educatore: pratiche ed azioni ed enti

Pratiche ed azioni
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

ATTENZIONE, INTERESSE, 
RISPETTO e DISPONIBILITA' 26,25% 20,80% 36,96% 30,43%

RELAZIONE 22,50% 28,80% 21,74% 20,65%

EDUCAZIONE e ATTIVITA' 17,50% 21,60% 0,00% 17,39%

COLLABORAZIONE e 
CONFRONTO con i colleghi 10,00% 14,40% 4,35% 21,74%

COORDINAMENTO ed 
ORGANIZZAZIONE 10,00% 11,20% 4,35% 8,70%

ASSISTENZA 13,75% 3,20% 32,61% 1,09%

Dal racconto di esperienze recenti di successo lavorativo si rilevano 

degli  aspetti  individuali  di  soddisfazione  legati  soprattutto al  rapporto 

con  l'utenza  (Grafico  5.22).  Nello  specifico  sono  emersi  successi  di 

relazione, successi dell'educatore sia materiali sia immateriali e successi 

dell'utente  nell’esecuzione  di  compiti  specifici  o  nel  miglioramento 

generale dell'autonomia.
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La maggior parte del campione (Tabella 5.36), pari al 30.06%, riporta 

come  successo  il  raggiungimento  da  parte  dell'utenza  di  un 

miglioramento nell'autonomia ed una crescita di capacità.

“Il raggiunto grado di autonomia di un utente.”

“La continua crescita di un ragazzo particolare al quale ho creduto e ho dato  

fiducia nonché impegno.”

“Lungo  periodo  di  stabilità  emotiva  in  soggetto  con  importanti  problematiche  

psichiatriche.”

“... per me è un successo quando faccio sperimentare ai ragazzi con i quali lavoro  

situazioni in cui riescono a stare  bene,  a trovare  un loro  spazio  ed una loro  

dimensione.”

“Una mamma che  ha  recuperato  il  suo  bambino  e  la  capacità  di  gestire  la  

situazione.”

“Raggiungimento d'autonomia di un ragazzo e l'inizio di un nuovo progetto di  

vita lontano dai servizi.”

Il 26.01% del campione indica come successo la riuscita di un utente 

nelle specifiche attività proposte, quali: lavoretti che prima non erano capaci di  

fare, attività di gioco, condivisione positiva di una gita, recupero e ripresa del percorso  

scolastico, attività sportive,..

Il 21.97% indica come successo la relazione con l'utenza.

“Avere stabilito dei legami affettivi.”

“Aver ottenuto in tempo breve, vista mai recente assunzione, la totale fiducia di  

un utente.”

“Un  utente  che  si  abbandona  totalmente  a  me,  senza  timore,  fidandosi  

ciecamente.”
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“Creare una relazione significativa e sincera con il minore.”

“Il fatto che un ragazzo chiuso si apra anche con me...”

“Una  persona  diffidente  e  scontrosa  non  accettava  l'aiuto  di  nessuno  

assecondando le sue esigenze. Ho acquistato la sua fiducia.”

“Essere ascoltato e interagire con efficacia nel confronto con i minori.”

Infine  il  19.65%  del  campione  indica  un  successo  immateriale 

ottenuto dall'educatore (un semplice grazie o un sorriso, superare una situazione  

difficile, una lettera di ringraziamento, mantenere la calma in un momento di crisi,...), 

mentre  solo  il  2.31% indica  un successo  materiale  (guadagno,  permesso,  

ferie).

Grafico 5.22 L’educatore: successo educativo
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Tabella 5.36 L’educatore: successo educativo

Successo educativo N %

Successo Utente
Miglioramento generale 52 30,06%

Successo Utente
Compito specifico 45 26,01%

Successo Relazione 38 21,97%

Successo Educatore 
Immateriale 34 19,65%

Successo Educatore 
Materiale 4 2,31%

Osservando  la  specificità  delle  situazioni  presenti  nei  diversi  enti 

(Tabella 5.37) si nota come il  50.00% delle educatrici della cooperativa 

FAI indichino come successo un loro successo immateriale; mentre chi 

lavora  con  i  minori  o  con  l'handicap  indichi  maggiormente  come 

successo educativo il miglioramento dell'utenza, la riuscita nelle attività e 

la relazione instaurata.

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza  all'ente  sulla  categoria  “Successo  educatore 

immateriale” (F(3,214) = 10.364, p < .001) e “Successo relazione” (F(3,214) = 

5.786, p < .005). Al fine di comprendere la natura dell'interazione si sono 

svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in  seguito  all’applicazione 

dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni si può inferire che le 

educatrici  della  cooperativa  FAI  riconoscono  maggiormente  come 

successo  educativo  i  riconoscimenti  immateriali  che  ricevono  dal 

contatto con l'utenza rispetto a chi lavora in APPM Onlus (p=.000), in 

ANFFAS  Onlus  (p=.001)  e  nella  cooperativa  Progetto  92  (p=.001). 
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Inoltre gli educatori di APPM Onlus riconoscono maggiormente come 

successo educativo la  relazione instaurata con gli  utenti  rispetto a chi 

lavora nella cooperativa Progetto 92 (p=.000).

Tabella 5.37 L’educatore: successo educativo ed enti

Successo educativo
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Successo Utente
Miglioramento generale 34,15% 25,45% 16,67% 43,90%

Successo Utente
Compito specifico 26,83% 27,27% 13,89% 34,15%

Successo Relazione 21,95% 38,18% 16,67% 4,88%

Successo Educatore 
Immateriale 14,63% 5,45% 50,00% 17,07%

Successo Educatore 
Materiale 2,44% 3,64% 2,78% 0,00%

Tra  le  cause  più  frequenti  di  insuccesso  gli  educatori  identificano 

cause interne ed esterne, modificabili o immodificabili (Grafico 5.23).
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Grafico 5.23 L’educatore: cause d’insuccesso

Il  44.76%  del  campione  indica  come  cause  più  frequenti  di 

insuccesso  (Tabella  5.38)  delle  cause  interne  modificabili,  vale  a  dire 

attribuibili  direttamente  alla  condizione  dell'educatore  che  opera  nei 

servizi,  queste  possono  essere  dovute  all'incapacità,  alla stanchezza,  

all'atteggiamento sbagliato,  alla mancanza di stimoli,  o al non riuscire a trovare la  

giusta  chiave  per  entrare  in  relazione; oppure  alla  relazione  ed  alla 

collaborazione con i colleghi, come: incomprensioni, disaccordo o contrasti.

“La fretta, l'incapacità di soffermarsi sul particolare, ...”

“Le continue incomprensioni dettate spesso dalle banalità con i propri colleghi di  

lavoro oppure con dei vissuti personali con i quali non si sono fatti ancora bene i  

conti.”

“... poca pazienza e mancanza di professionalità.”

“Stanchezza fisica e psichica da parte dell'educatore, scarso confronto con gli altri  

educatori, non avere obiettivi comuni.”
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“Per primo non essere portato a fare questo lavoro, e poi non riuscire a capire i  

bisogni delle persone.”

“Il non sapersi mettere in discussione e nei panni di chi riceve i nostri interventi.”

“La mancanza di responsabilità e concentrazione e in certi casi la non puntualità  

non ti permettono di svolgere bene il lavoro.”

“Una causa  può  essere  il  non  riuscire  a  creare  una  buona  relazione  con  la  

persona aiutata, non creare rapporti di fiducia,…”

Oltre  a  questi  il  campione  attribuisce  gli  insuccessi  ad  eventi  che 

possono essere imputati direttamente a cause esterne agli educatori; vale 

a dire riferibili all'organizzazione ed a tutto ciò che riguarda il contesto e 

l'ambiente.

In  particolare,  il  31.05%  identifica  cause  esterne  immodificabili 

dovute  alla  tipologia  d'utenza  o  alla  loro  disponibilità  ed  al 

comportamento dei familiari.

“La tipologia dell'utenza (le loro ridotte capacità intellettive).”

“I limiti oggettivi, soprattutto psichici, che impediscono un'evoluzione.”

“L'altalenante  umore  ed  attenzione  che  un ragazzo  è  in  grado  di  "portare"  

all'interno dell'attività.”

“La mancanza di costanza nello svolgimento delle attività o terapie consigliate.”

“... problemi personali e familiari che hanno prodotto traumi importanti.”

“... quando l'utente non si rende conto della sua malattia e rifiuta l'aiuto.”

“Le troppe variabili esistenti all'interno della vita di ognuno dei ragazzi.”

“La poca disponibilità del minore e della famiglia a partecipare attivamente nel  

progetto educativo.”

“L'interferenza dei nuclei familiari d'origine dei minori.”
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“La non collaborazione della famiglia.”

Mentre  l'11.69%  propone  cause  esterne  immodificabili  legate 

all'organizzazione dei servizi.

“Le risorse territoriali non adeguate,...”

“L'incoerenza degli interventi educativi tra le varie realtà della rete coinvolta sul  

minore.”

“Poco lavoro di rete.”

“La scarsa collaborazione tra servizi.”

“La mancanza di collaborazione dall'esterno.”

“La mancanza di comunicazione tra servizi.”

“Non essere supportati dagli specialisti,...”

“La  difficoltà  di  collaborare  con  figure  professionali  diverse,  che  considerano  

l'educatore figura di secondo livello (psicologi, neuropsichiatri e assistenti sociali).”

Il 10.89% del campione indica cause esterne modificabili imputabili 

principalmente all'assenza di risorse, alla scarsità di personale, alla mancanza di  

strumenti o di ausili, ai tempi ristretti, alla troppa burocrazia.

Infine vi  è  chi  riporta  delle  cause esterne immodificabili,  come:  il  

mondo esterno, quello che meno riusciamo a controllare; o l'opposizione da parte della  

società; o la stasi dei processi; o il fatto che i minori siano presi in carico dai servizi  

troppo tardi.

308



Tabella 5.38 L’educatore: cause d’insuccesso

Cause d’Insuccesso N %

INTERNE MODIFICABILI 111 44,76%

ESTERNE IMMODIFICABILI 
SERVIZI 29 11,69%

ESTERNE IMMODIFICABILI 
UTENTE e FAMIGLIA 77 31,05%

ESTERNE IMMODIFICABILI 4 1,61%

ESTERNE MODIFICABILI 27 10,89%

Soffermandosi ad osservare le differenze presenti tra gli educatori dei 

diversi  enti  (Tabella  5.39)  si  nota che per  tutti  sono molto presenti  le 

cause  interne  modificabili,  ma  per  gli  educatori  della  cooperativa 

Progetto  92  e  della  cooperativa  APPM le  più  rilevanti  sono  le  cause 

esterne  immodificabili  imputabili  alla  condizione  dell'utenza  o  della 

famiglia.  Sempre  gli  educatori  della  cooperativa  Progetto  92  sentono 

molto anche le cause esterne immodificabili legate all'organizzazione dei 

servizi;  mentre  gli  educatori  di  APPM  Onlus  evidenziano 

particolarmente le cause esterne modificabili.

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza all'ente sulla categoria “Esterne immodificabili servizi” 

(F(3,214) =11.845,  p < .001),  “Esterne immodificabili  utente e  famiglia” 

(F(3,214) =4.069,  p < .010),  “Esterne modificabili” (F(3,214) =6.519,  p < .

001),  ed “Interne  modificabili” (F(3,214) = 9.508,  p < .001).  Al  fine  di 

comprendere  la  natura  dell'interazione  si  sono  svolte  analisi 

supplementari. In particolare, in seguito all’applicazione dell’analisi post-

hoc con il metodo di Bonferroni si può inferire che gli educatori della 
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cooperativa  Progetto  92  attribuiscano  gli  insuccessi  educativi 

maggiormente  a  cause  esterne  immodificabili  legate  all’organizzazione 

dei servizi rispetto sia a chi lavora in APPM Onlus (p=.000), in ANFFAS 

Onlus (p=.002)  e nella cooperativa FAI (p=.000). Sempre gli educatori 

della cooperativa Progetto 92 attribuiscono maggior peso negli insuccessi 

alla  condizione  dell’utenza  o  dei  familiari  rispetto  a  chi  lavora  in 

ANFFAS Onlus (p=.006). Gli educatori di APPM Onlus di fronte agli 

eventuali insuccessi  educativi imputano maggiormente la responsabilità 

ad eventi esterni modificabili rispetto a chi lavora nella cooperativa FAI 

(p=.002) o Progetto 92 (p=.002). Infine, gli educatori di ANFFAS Onlus 

attribuiscono  in  misura  maggiore  gli  insuccessi  a  cause  interne 

modificabili  rispetto  a  chi  lavora  in  APPM  Onlus  (p=.049),  nella 

cooperativa FAI (p=.000) o Progetto 92 (p=.000).

Tabella 5.39 L’educatore: cause d’insuccesso ed enti

Cause d’Insuccesso
Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

INTERNE MODIFICABILI 61,90% 45,12% 43,75% 29,58%

ESTERNE IMMODIFICABILI 
SERVIZI 9,52% 3,66% 3,13% 26,76%

ESTERNE IMMODIFICABILI 
UTENTE e FAMIGLIA 17,46% 25,61% 50,00% 40,85%

ESTERNE IMMODIFICABILI 0,00% 4,88% 0,00% 0,00%

ESTERNE MODIFICABILI 11,11% 20,73% 3,13% 2,82%

310



Infine si è chiesto al campione di presentare quali siano gli aspetti 

critici  che  incontra  nella  relazione  con  i  colleghi,  con  i  familiari 

dell’utenza e con gli utenti.

Rispetto ai motivi di scontro con i colleghi sono emersi aspetti legati 

sia al lavoro educativo sia alla comunicazione sia all’organizzazione del 

lavoro (Grafico 5.24).

Grafico 5.24 L’educatore: scontro con i colleghi

Il  41.17%  del  campione  evidenzia  come  motivo  di  scontro  con 

colleghi  le  attività  e le  pratiche  educative  (Tabella  5.40),  vale  a  dire  le 

modalità di approccio verso gli utenti e le risposte educative sia attuate 

sia da decidere.

“Mi scontro  di  rado,  a volte  si  vede  la  diversa personalità nell'approccio  con  

l'utente ma questo rende più variegato e stimolante l'approccio.”
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“Piccoli  problemi  di  ordine  tecnico-pratico,  diverse  interpretazioni  di  

comportamenti degli utenti e delle soluzioni proposte.”

“... sull'aspetto educativo dei ragazzi.”

“Diversa considerazione/valutazione dei bisogni dell'utente...”

“... sulle modalità di gestione e di intervento.”

“Le modalità sia educative che relazionali con l'ospite.”

Per il 13.21% l’argomento di discussione più frequente con i colleghi 

è  dovuta  a  ragioni  legate  alla  situazione  ed  alle  condizioni,  queste 

possono essere identificate come:  incompatibilità, o  diversità e divergenze di  

vedute e di opinioni dovute principalmente a ragioni anagrafiche, di esperienza di vita 

o di percorsi formativi, o a diversa disponibilità a mettersi in gioco.

“I colleghi non vengono scelti in base al nostro piacere, inevitabili alcuni scontri  

dovuti alle differenti caratteristiche di personalità.”

“Abbiamo modi di approcciarci ed intervento legati ad aspetti caratteriali.”

“...  sull'impegno  che  bisogna  mantenere  verso  le  decisioni  prese  durante  le  

riunioni.”

“Poca voglia di mettersi in gioco, rigidità, non sentire l'equipe...”

“... caratteri diversi.” 

“Quando denoto poca umiltà, coi colleghi che sembrano avere le verità in tasca,  

sanno solo criticare  gli altri colleghi.”

“Gestione dell'onnipotenza dell'educatore, ansia di dover aiutare tutti, ansia di  

dover fare subito, o al contrario tentazione di desistere se le altre figure della rete  

non collaborano.”

Altro aspetto critico, per il 12.26% del campione, è la relazione e la 

comunicazione, ossia le difficoltà nel condividere una strategia comune, 
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o le consegne poco chiare o i resoconti poco completi su accadimenti ed 

interventi  effettuati;  oltre  alla  difficoltà  ad ascoltare  ed  a  rispettare  le 

opinioni degli altri.

“Relazione, modalità di scambio di informazione,...”

“Poca condivisione dei progetti.”

“Sul modo differente di esprimersi, soprattutto nelle relazioni scritte.”

“Sulla comunicazione tra i membri dell'equipe dovrebbe essere più trasparente ed  

immediata/tempestiva.”

“... talvolta delle difficoltà nel comunicare delle informazione ai colleghi (difficoltà  

emozioni) e dei picchi di giudizio reciproci.”

“Spesso  nei  colleghi  non  c'è  la  "voglia  di  ascoltare"  ciò  che  dicono  gli  altri  

colleghi.”

“Il rispetto tra colleghi “

Il  5.66%  si  scontra  con  colleghi  su  aspetti  legati  a  pratiche 

burocratiche o logistiche.

“Ogni  tanto  faccio  fatica  nel  tacere  o  rimanere  serena  di  fronte  a  ridicole  

ristrettezze amministrative (no cambi di turno, no spostare ferie)”.

“... aspetti organizzativi sul chi fa una cosa e chi l'altra.”

“Orario di lavoro.”

“Programmazione ferie.”

“Odio il disordine nella gestione della burocrazia e dell'agenda.”

“Sul  rispetto  dei  tempi  sia  essa  la  consegna di  una relazione  o  nel  prendere  

decisioni.”

“Dettagli domestici trascurabili.”
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Da evidenziare che ben il 21.70% del campione dichiara che non vi 

sia nessun motivo di scontro con i colleghi.

Tabella 5.40 L’educatore: scontro con i colleghi

Motivi di scontro con i 
colleghi N %

Attività e Pratiche Educative 100 47,17%

Situazione e Condizioni 28 13,21%

Comunicazione e Relazione 26 12,26%

Logistica e Burocrazia 12 5,66%

Nessuno Niente 46 21,70%

Osservando la situazione all'interno dei diversi enti (Tabella 5.41) si 

nota  che  i  maggiori  problemi  di  comunicazione  sono  presenti  tra  le 

educatrici  della  cooperativa  FAI  e  tra  gli  educatori  di  APPM Onlus. 

Sempre  tra  questi  ultimi  vi  è  la  minore  percentuale  nella  categoria 

nessuno-niente.

Tabella 5.41 L’educatore: scontro con i colleghi ed enti

Motivi di scontro con i 
colleghi

Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Attività e Pratiche Educative 43,40% 50,77% 40,00% 51,85%

Situazione e Condizioni 9,43% 15,38% 12,50% 14,81%

Comunicazione e Relazione 7,55% 18,46% 22,50% 1,85%

Logistica e Burocrazia 11,32% 7,69% 0,00% 1,85%

Nessuno Niente 28,30% 7,69% 25,00% 29,63%
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Tra  i  motivi  di  scontro  con  i  familiari  dell'utenza  si  registrano: 

difficoltà  di  comunicazione,  di  accettazione  della  situazione  e  delle 

condizioni  dell'utenza,  di  rispetto dei  ruoli  e  degli  interventi  educativi 

(Grafico 5.25).

Grafico 5.25 L’educatore: scontro con i familiari dell’utenza

Il  21.89%  del  campione  (Tabella  5.42)  individua  come  aspetto  di 

scontro  con  i  familiari  la  loro  incapacità  di  vedere  o  di  accettare  la 

situazione reale dell'utente.

“La difficoltà di accettare in alcuni momenti la realtà dei fatti.”

“Con qualcuno sulle  eccessive  preoccupazioni  per  il  figlio,  con altri  proprio  il  

contrario.”
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“I familiari  solitamente  hanno una visione  completamente  diversa  del  proprio  

figlio.”

“... è difficile spiegare quando un utente fa un gradino in negativo.”

“La mancanza di ascolto dei bisogni dei loro figli.”

“Perché non sempre i familiari accettano l'inabilità del loro caro, lo vedono come  

handicappato, per cui quando vedono che lo vuoi stimolare pensano che è perché  

non vogliamo farlo noi per lui.”

Il 24.89% individua difficoltà dovute al comportamento dei familiari, 

i quali faticano a rivestire un ruolo che permetta di facilitare il percorso 

educativo del proprio caro.

“Mancata rispondenza dei familiari agli accordi presi.”

“Capita che con noi o con il servizio sociale i genitori prendono accordi, che poi  

non  riescono  a  mantenere  o  che  si  discordano  proprio  dalle  azioni  che  poi  

svolgono.”

“Spesso gli educatori devono fare i cattivi e i genitori sono i buoni…. Questo non  

va bene, ci deve essere coerenza educativa e coerenza tra le parti.”

“La  condivisione  solo  verbale  e  non  nei  fatti  degli  accordi  presi  e  dei  fini  

progettuali.”

“I  rapporti  con  i  familiari  degli  utenti  è  sempre  delicato.  Sicuramente  su  un  

aspetto di delega da parte della famiglia, troppo.”

“Non affidabilità dei familiari.”

Il 12.02% riporta come problematico il riconoscimento da parte dei 

familiari dell’utenza del ruolo dell'educatore.

“Su  richieste  che  vano  oltre  le  mie  possibilità  e  esulano  dal  nostro  ruolo  o  

compito.”
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“Idea dei familiari di "invasione di campo" da parte degli educatori.”

“La delega eccessiva messa in atto da parte loro.”

“I familiari spesso contrastano i nostri piccoli obiettivi giornalieri distruggendo il  

nostro piano di lavoro.”

“Quando  pretendono  che  io  faccia  quello  che  invece  dovrebbero  fare  loro.  

L'educatore non può sostituirsi al genitore.”

Il  12.88% del  campione  evidenzia  come motivo  di  scontro  con  i 

familiari  le  attività  e  le  pratiche  educative  che  vengono  progettate  e 

proposte agli utenti.

“Quando ti  chiedono perchè il  loro figlio non fa delle  attività che fa un altro  

ragazzo.”

“... in certi casi noto un'eccessiva intromissione in quello che può essere l'ambito  

prettamente educativo.”

“Sono  veramente  rari  gli  episodi  di  comunicazioni  negative,  può  capitare  di  

giustificare  la  mancata  attività  (piscina)  e  non  sempre  la  famiglia  capisce  la  

situazione.”

“Difficile far passare il gioco come momento importante per la crescita.”

“I genitori non condividono le impostazioni della cooperativa di tipo educativo.”

“Differenti modalità educative.”

Vi  è  poi  chi  individua  come  problematica  la  comunicazione  e  le 

relazioni  con la famiglia e chi  dichiara di avere rari  contatti.  Infine,  il 

14.16% sostiene di non aver ragione per scontrarsi con i familiari
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Tabella 5.42 L’educatore: scontro con i familiari dell’utenza

Motivi di scontro con i 
familiari dell’utenza N %

Situazione e Condizioni 51 21,89%

Ruolo familiari 58 24,89%

Ruolo educatore 28 12,02%

Attività e Pratiche Educative 30 12,88%

Comunicazione e Relazione 16 6,87%

Rari contatti 17 7,30%

Nessuno Niente 33 14,16%

Nei diversi enti si registrano differenze rilevanti rispetto alla presenza 

di scontri con i familiari ed alle loro motivazioni (Tabella 5.43).  Ben il 

40.91% delle educatrici della cooperativa FAI sostiene di non scontrarsi 

con i  familiari degli  utenti,  rilevando come problematica l’accettazione 

della  situazione  dell’utenza  ed  il  riconoscimento  del  loro  ruolo  di 

educatrici.  Gli  educatori  di  ANFFAS Onlus  si  scontrano  soprattutto, 

30.91%, rispetto alle  attività  proposte  agli  utenti.  Mentre  chi  lavora  a 

contatto con i minori ed i giovani lamenta nei familiari poca chiarezza e 

coerenza nel loro essere genitori e nel rivestire tale ruolo.

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza  all'ente  sulla  categoria  “Ruolo  familiari”  (F(3,214) = 

18.037,  p < .001).  Al fine di comprendere la natura dell'interazione si 

sono  svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in  seguito 

all’applicazione dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni si può 

inferire  che  gli  educatori  sia  di  APPM  Onlus  sia  della  cooperativa 
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Progetto 92  si scontrino con i familiari dei propri enti maggiormente per 

problemi legati a come svolgono il loro ruolo genitoriale, rispetto a chi 

lavora sia nella cooperativa FAI (p=.000 e p=.000) sia in ANFFAS Onlus 

(p=.000 e p=.000).

Tabella 5.43 L’educatore: scontro con i familiari dell’utenza ed enti

Motivi di scontro con i 
familiari dell’utenza

Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Situazione e Condizioni 21,82% 25,00% 22,73% 18,18%

Ruolo familiari 5,45% 41,18% 2,27% 39,39%

Ruolo educatore 5,45% 7,35% 18,18% 18,18%

Attività e Pratiche Educative 30,91% 5,88% 13,64% 4,55%

Comunicazione e Relazione 9,09% 5,88% 2,27% 9,09%

Rari contatti 12,73% 8,82% 0,00% 6,06%

Nessuno Niente 14,55% 5,88% 40,91% 4,55%

Infine,  rispetto  ai  motivi  di  scontro  con  l’utenza  gli  educatori 

rimarcano  la  presenza  di  problematiche  legate  a  comportamenti 

inadeguati  ed  irrispettosi  delle  regole  generali  di  convivenza,  la  non 

condivisione delle attività e delle pratiche di routine che permettano il 

raggiungimento di obiettivi educativi, la non accettazione di condizioni e 

situazioni,  il  non  riconoscimento  del  ruolo  dell’educatore  e  delle 

difficoltà relazionali e di comunicazione (Grafico 5.26).
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Grafico 5.26 L’educatore: scontro con l’utenza

Il 34.20% del campione (Tabella 5.44) presenta come maggior motivo 

di scontro con gli utenti il non rispetto di regole generali di convivenza e 

per comportamenti inadeguati (aggressivi e violenti, di disturbo, l'arroganza e la  

non riconoscenza,  la  mancanza di  rispetto,  la  maleducazione,  un linguaggio  poco  

consono, il poco impegno nelle attività,...) ed il non rispetto delle regole di convivenza 

e di vita del gruppo, degli altri utenti e delle strutture.

Il 22.08% fa fatica a far accettare all’utenza le attività e le pratiche 

educative.

“Su tutto! Mica vorrete che accettino a cuor leggero ciò che gli viene detto.”

“... quando non gli permetto di fare ciò che vogliono fare.”

“Sull'autonomia che vorrebbero avere e che invece va guadagnata poco alla volta.”  

“Sulle richieste che se negate diventano dei no che per loro non hanno senso.”
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“... assenze ingiustificate a scuola.”

“Alle  volte  ci  si  scontra  sul  mancato  impegno  scolastico,  o  sul  rispetto  degli  

alimenti e delle suppellettili del gruppo.” 

“... sui doveri e sulle loro responsabilità.”

Il  17.75%  del  campione  riporta  come  difficoltoso  affrontare  ed 

accettare  delle  situazione  e  delle  condizioni  che  caratterizzano  il  loro 

rapporto con l’utenza, quali: crisi, atteggiamenti (testardaggine, pigrizia, bugie  

dei  bambini,  reazioni  incomprensibili)  e  comportamenti  dovuti  alle 

problematiche fisiche, psichiche e relazionali degli utenti.

Vi è poi chi sottolinea la difficoltà di far accettare il proprio ruolo di 

educatore e di gestire la relazione. Il 9.52% del campione sostiene di non 

aver ragione per scontrarsi con l’utenza.

Tabella 5.44 L’educatore: scontro con l’utenza

Motivi di scontro con 
l’utenza N %

Non rispetto regole generali 
di convivenza 79 34,20%

Attività con obiettivi 
Educativi da raggiungere 51 22,08%

Situazione e Condizioni 41 17,75%

Comunicazione e Relazione 23 9,96%

Ruolo educatore 15 6,49%

Nessuno Niente 22 9,52%

All’interno dei quattro enti si notano delle diversità (Tabella 5.45). Le 

educatrici della cooperativa FAI, occupandosi di anziani, non registrano 
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comportamenti  inadeguati  o  irrispettosi  delle  regole,  aspetto  invece 

evidenziato  come  più  problematico  da  chi  si  occupa  di  minori  o  di 

giovani, o di handicap. Nel rapporto con gli anziani si evidenzia invece 

una maggior difficoltà a far accettare il proprio ruolo di educatore.

L'analisi  della  varianza  ha  riscontrato  un  effetto  significativo 

dell'appartenenza all'ente sulla categoria “Non rispetto di regole generali 

di convivenza” (F(3,214) = 14.903,  p < .001).  Al fine di comprendere la 

natura dell'interazione si sono svolte analisi supplementari. In particolare, 

in  seguito  all’applicazione  dell’analisi  post-hoc  con  il  metodo  di 

Bonferroni si può inferire che le educatrici della cooperativa FAI non 

percepiscono questo aspetto come problematico rispetto a chi lavora in 

APPM Onlus (p=.000), in ANFFAS Onlus (p=.001) e nella cooperativa 

Progetto 92 (p=.000).

Tabella 5.45 L’educatore: scontro con l’utenza ed enti

Motivi di scontro con 
l’utenza

Ente

ANFFAS APPM FAI PROG 92

Non rispetto regole generali 
di convivenza 34,62% 48,10% 0,00% 37,70%

Attività con obiettivi 
Educativi da raggiungere 13,46% 24,05% 23,08% 26,23%

Situazione e Condizioni 21,15% 20,25% 10,26% 16,39%

Comunicazione e Relazione 17,31% 2,53% 17,95% 8,20%

Ruolo educatore 0,00% 3,80% 25,64% 3,28%

Nessuno Niente 13,46% 1,27% 23,08% 8,20%
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5.3 I costrutti indagati

Per  poter  verificare  se  eventuali  regolarità  della  percezione  e  del 

comportamento  nella  modalità  di  gestione  della  relazione  d’aiuto 

instaurata con l’utenza, possano essere influenzate da particolari variabili, 

si  sono esaminati  alcuni  costrutti  psicologici  quali:  l'autoefficacia  nella 

gestione  delle  emozioni  negative  e  nel  riconoscere  i  sentimenti,  le 

emozioni e le necessità degli altri, la soddisfazione lavorativa, la fiducia in 

se  stessi  e  nei  colleghi  e  l'identificazione  con  il  proprio  ruolo 

professionale.

Autoefficacia nella gestione delle emozioni negative
Al  fine  di  ridurre  gli  item  volti  ad  indagare  la  percezione 

d'autoefficacia nella gestione delle emozioni negative, si è applicata ai dati 

un’analisi fattoriale, con metodo di estrazione “analisi delle componenti 

principali”.  È  stata  considerata  solo  una  componente  principale,  in 

quanto un solo autovalore è  maggiore di  1.  Il  primo fattore spiega  il 

47.57% della varianza. Il criterio di saturazione del fattore è stato posto 

come uguale o superiore a .5, come da letteratura tutti e otto gli item 

della scala (Tabella 5.46) sono risultati rilevanti.
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Tabella 5.46 I Costrutti: Analisi Fattoriale Autoefficacia Emozioni Negative

Autoefficacia Emozioni Negative

Evitare di scoraggiarsi di fronte alle avversità .757

Superare  la  rabbia  per  l'essere  stato/a 
rifiutato/a .738

Non  scoraggiarsi  in  seguito  a  una  pesante 
critica .737

Superare l'irritazione per i torti subiti .697

Superare  la  frustrazione  se  gli  altri  non  la 
apprezzano come vorrebbe .672

Mantenersi calmo in situazioni di stress .666

Evitare lo scoraggiamento se i suoi amici e i 
suoi  cari  non  possono  esserle  vicini  nei 
momenti di bisogno

.643

Evitare  di  arrabbiarsi  quando  gli  altri  si 
comportano male con lei .592

Al  fine  di  testare  la  coerenza  interna  del  costrutto  evidenziato 

dall’analisi fattoriale, si è esaminato il valore alpha di Cronbach per gli 

item relativi al fattore. Poiché l'alpha risulta elevata (α = .837; N casi = 

210; N item = 8) gli otto item sono stati utilizzati per creare una nuova 

variabile che li sintetizzi. La media del fattore Autoefficacia nella gestione 

delle emozioni negative è di 4.75 (DS = .88).

Per  verificare  eventuali  differenze  presenti  negli  educatori  che 

operano nei diversi enti si è applicata ai dati un’ANOVA (analisi della 

varianza) univariata ad una via con:

• variabile dipendente:  Autoefficacia  nella  gestione delle  emozioni 

negative;
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• un fattore tra soggetti a 4 livelli: Ente d'appartenenza: ANFFAS vs 

APPM vs FAI vs PROG 92.

L’analisi  ha  riscontrato  un  effetto  significativo  dell'appartenenza 

all'ente  sulla  percezione  di  Autoefficacia  nella  gestione delle  emozioni 

negative  (F(3,213) = 5.967,  p < .005).  Al fine  di comprendere la natura 

dell'interazione  si  sono  svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in 

seguito all’applicazione dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni 

si può notare che le educatrici della cooperativa FAI presentano punteggi 

significativamente  maggiori  (Tabella  5.47  e  Grafico  5.27)  rispetto  agli 

educatori di APPM Onlus (p=.000), di ANFFAS Onlus (p=.012) e della 

cooperativa Progetto 92 (p=.038).

Tabella 5.47 I Costrutti: Autoefficacia Emozioni Negative

Ente M DS Sig.

FAI 5.21 1.08
.000

APPM 4.53 .76

FAI 5.21 1.08
.012

ANFFAS 4.66 .84

FAI 5.21 1.08 .038

PROG 92 4.74 .75
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Grafico 5.27 I Costrutti: Autoefficacia Emozioni Negative
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Autoefficacia empatica percepita
Al  fine  di  ridurre  gli  item  volti  ad  indagare  la  percezione 

d'autoefficacia  empatica,  si  è  applicata  ai  dati  un’analisi  fattoriale,  con 

metodo  di  estrazione  “analisi  delle  componenti  principali”.  È  stata 

considerata  solo  una  componente  principale,  in  quanto  un  solo 

autovalore  è  maggiore  di  1.  Il  primo  fattore  spiega  il  43.25%  della 

varianza. Il criterio di saturazione del fattore è stato posto come uguale o 

superiore  a  .5,  come  da  letteratura  tutti  e  dodici  gli  item  della  scala 

(Tabella 5.48) sono risultati rilevanti.
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Tabella 5.48 I Costrutti: Analisi Fattoriale Autoefficacia Empatica

Autoefficacia Empatica

Capire se una persona è triste e infelice .718

Capire l'umore dei suoi amici .712

Capire che una persona prova una particolare 
simpatia per lei .700

Capire lo stato d'animo degli altri quando lei è 
molto coinvolto in una discussione .697

Capire l'effetto delle sue azioni sui sentimenti 
degli altri .686

Capire i sentimenti che gli altri provano per lei .679

Capire se una persona è seriamente bloccata 
dalla paura .661

Riconoscere  una  richiesta  di  conforto  e  di 
sostegno  emotivo  anche  quando  non  è 
esplicitamente dichiarata

.646

Capire quando un amico ha bisogno del suo 
aiuto senza che lo chieda a lei esplicitamente .646

Mettersi  nei  panni  di  un  amico  che  è  in 
difficoltà .616

Quando  incontra  nuovi  amici,  scoprire 
rapidamente  le  cose  che  essi  gradiscono  e 
quelle che non gradiscono

.577

Riconoscere  se  una  persona  è  seriamente 
irritata con lei .526

Al  fine  di  testare  la  coerenza  interna  del  costrutto  evidenziato 

dall’analisi fattoriale, si è esaminato il valore alpha di Cronbach per gli 

item relativi al fattore. Poiché l'alpha risulta elevata (α = .878; N casi = 

205; N item = 12) i dodici item sono stati utilizzati per creare una nuova 
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variabile  che  li  sintetizzi.  La  media  del  fattore  Autoefficacia  empatica 

percepita è di 5.34 (DS = .71).

Per  verificare  eventuali  differenze  presenti  negli  educatori  che 

operano nei diversi enti si è applicata ai dati un’ANOVA (analisi della 

varianza) univariata ad una via con:

• variabile dipendente: Autoefficacia empatica percepita;

• un fattore tra soggetti a 4 livelli: Ente d'appartenenza: ANFFAS vs 

APPM vs FAI vs PROG 92.

L’analisi  ha  riscontrato  un  effetto  significativo  dell'appartenenza 

all'ente  sulla  percezione  di  Autoefficacia  empatica  percepita  (F(3,213) = 

4.419, p < .010). Al fine di comprendere la natura dell'interazione si sono 

svolte  analisi  supplementari.  In  particolare,  in  seguito  all’applicazione 

dell’analisi post-hoc con il metodo di Bonferroni si può notare che gli 

educatori di APPM Onlus presentano punteggi significativamente minori 

(Tabella 5.49 e Grafico 5.28) rispetto agli educatori della cooperativa FAI 

(p=.007) e della cooperativa Progetto 92 (p=.043).

Tabella 5.49 I Costrutti: Autoefficacia Empatica

Ente M DS Sig.

APPM 5.11 .74
.007

FAI 5.55 .66

APPM 5.11 .74
.043

PROG 92 5.45 .56
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Grafico 5.28 I Costrutti: Autoefficacia Empatica
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Soddisfazione Lavorativa Generale
Al fine di ridurre gli item volti ad indagare la soddisfazione lavorativa 

generale,  si  è  applicata  ai  dati  un’analisi  fattoriale,  con  metodo  di 

estrazione “analisi  delle componenti  principali”  e metodo di rotazione 

ortogonale  “varimax”  con  normalizzazione  di  Kaiser.  Attraverso  tre 

iterazioni,  sono  stati  estratti  due  fattori  che  spiegano  il  56.44% della 

varianza totale. Il criterio di saturazione del fattore è stato posto come 

uguale  o  superiore  a  .5,  come  da  letteratura  i  sedici  item della  scala 

(Tabella 5.50) si distribuiscono nei fattori:

• Soddisfazione generale, che spiega il 40.64% della varianza.

• Soddisfazione per il contesto, che spiega il 15.80% della varianza.
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Tabella 5.50 I Costrutti: Analisi Fattoriale Soddisfazione lavorativa

Soddisfazione lavorativa Soddisf.
generale

Soddisf.
contesto

La  trasparenza  e  l’apertura  nell’ambiente  di 
lavoro .784

Le relazioni con i superiori .779

La possibilità di dire con franchezza ciò che si 
pensa .765

La programmazione e il controllo delle attività .731

Le relazioni con i collaboratori .699

L’informazione e la comunicazione interna .695

Il riconoscimento dei meriti individuali .694

L’autonomia e la discrezionalità .678

La  definizione  dei  compiti  e  delle 
responsabilità .629

I contenuti del lavoro .623

L’immagine e il prestigio dell’ente .613

Le occasioni di apprendimento/formazione .582

Le relazioni con i colleghi .567

Le opportunità di carriera .525

L'arredamento del luogo di lavoro .912

L'ambiente fisico di lavoro .904

Al  fine  di  testare  la  coerenza  interna  del  costrutto  evidenziato 

dall’analisi fattoriale, si è esaminato il valore alpha di Cronbach per gli 

item relativi ai due fattori. Poiché l'alpha risulta elevata sia per il fattore 

Soddisfazione generale (α = .925; N casi = 194; N item = 14) sia per il 

fattore Soddisfazione per il contesto (α = .887; N casi = 209; N item = 
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2) si è deciso di creare due nuove variabili che sintetizzino gli item che 

saturano  in  maniera  rilevante  i  due  fattori.  La  media  del  fattore 

Soddisfazione generale è di 4.75 (DS = 1.03) e del fattore Soddisfazione 

per il contesto è di 4.94 (DS = 1.41).

Per  verificare  eventuali  differenze  presenti  negli  educatori  che 

operano nei diversi enti si è applicata ai dati un’ANOVA (analisi della 

varianza) univariata ad una via con:

• variabile dipendente: Soddisfazione generale;

• un fattore tra soggetti a 4 livelli: Ente d'appartenenza: ANFFAS vs 

APPM vs FAI vs PROG 92.

L’analisi  ha  riscontrato  un  effetto  significativo  dell'appartenenza 

all'ente sulla Soddisfazione generale (F(3,213) = 27.044, p < .001). Al fine di 

comprendere  la  natura  dell'interazione  si  sono  svolte  analisi 

supplementari. In particolare, in seguito all’applicazione dell’analisi post-

hoc con il metodo di Bonferroni si può notare che sia gli educatori della 

cooperativa  Progetto  92  sia  le  educatrici  della  cooperativa  FAI 

presentano punteggi significativamente maggiori  (Tabella 5.51  e  Grafico  

5.29) rispetto agli educatori di ANFFAS ONlus (p=.000 e  p=.000) e di 

APPM Onlus (p=.000 e p=.000).
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Tabella 5.51 I Costrutti: Soddisfazione generale

Ente M DS Sig.

APPM 4.36 .85
.000

FAI 5.33 .86

APPM 4.36 .85
.000

PROG 92 5.32 .79

ANFFAS 4.12 1.02
.000

FAI 5.33 .86

ANFFAS 4.12 1.02
.000

PROG 92 5.32 .79

Grafico 5.29 I Costrutti: Soddisfazione generale
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Per verificare se vi siano differenze negli educatori che operano nei 

diversi enti anche nel fattore Soddisfazione per il contesto si è applicata 

ai dati un’ANOVA (analisi della varianza) univariata ad una via con:

• variabile dipendente: Soddisfazione per il contesto;

• un fattore tra soggetti a 4 livelli: Ente d'appartenenza: ANFFAS vs 

APPM vs FAI vs PROG 92.

L’analisi  ha  riscontrato  un  effetto  significativo  dell'appartenenza 

all'ente sulla Soddisfazione per il contesto (F(3,207) = 11.831, p < .001). Al 
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fine  di  comprendere  la  natura  dell'interazione  si  sono  svolte  analisi 

supplementari. In particolare, in seguito all’applicazione dell’analisi post-

hoc con il metodo di Bonferroni anche in questo caso si può notare che 

sia  gli  educatori  della  cooperativa  Progetto  92  sia  le  educatrici  della 

cooperativa  FAI  presentano  punteggi  significativamente  maggiori 

(Tabella 5.52  e  Grafico 5.30) rispetto agli  educatori di ANFFAS ONlus 

(p=.000 e p=.000) e di APPM Onlus (p=.015 e p=.001).

Tabella 5.52 I Costrutti: Soddisfazione per il contesto

Ente M DS Sig.

APPM 4.67 1.14
.001

FAI 5.67 1.08

APPM 4.67 1.14
.015

PROG 92 5.39 1.40

ANFFAS 4.23 1.59
.000

FAI 5.67 1.08

ANFFAS 4.23 1.59
.000

PROG 92 5.39 1.40

Grafico 5.30 I Costrutti: Soddisfazione per il contesto
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Fiducia nei colleghi
Al fine di ridurre gli item volti ad indagare la fiducia nei colleghi, si è 

applicata ai dati  un’analisi fattoriale,  con metodo di estrazione “analisi 

delle componenti principali”. È stata considerata solo una componente 

principale, in quanto un solo autovalore è maggiore di 1. Il primo fattore 

spiega il  78.38% della  varianza.  Il  criterio di  saturazione  del  fattore è 

stato posto come uguale o superiore a .5, come da letteratura i tre item 

della scala (Tabella 5.53) sono risultati rilevanti.

Tabella 5.53 I Costrutti: Analisi Fattoriale Fiducia nei colleghi

Fiducia nei colleghi

La  maggior  parte  dei  miei  colleghi  sono 
affidabili: realizzeranno sempre quanto hanno 
detto che faranno

.923

Ho  piena  fiducia  nelle  capacità  dei  miei 
colleghi .903

Se incontro difficoltà nel mio lavoro so che i 
miei  colleghi  proveranno  ad  aiutarmi  a 
superarle

.827

Al  fine  di  testare  la  coerenza  interna  del  costrutto  evidenziato 

dall’analisi fattoriale, si è esaminato il valore alpha di Cronbach per gli 

item relativi al fattore. Poiché l'alpha risulta elevata (α = .862; N casi = 

213; N item = 3) i  tre item sono stati  utilizzati per creare una nuova 

variabile che li  sintetizzi.  Ai suddetti item sono stati aggiunti altri  due 

item volti a misurare la fiducia in se stessi come educatori “Ho piena 

fiducia nelle mie capacità di educatore extrascolastico” e la fiducia che si 

ritiene che i propri colleghi ripongano in noi “I miei colleghi hanno piena 
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fiducia nelle mie capacità”. La media del fattore Fiducia nei colleghi è di 

5.28 (DS = 1.06), dell'item Fiducia nelle mie capacità è di 5.37 (DS = 

1.01) e dell'item Fiducia dei colleghi in me è di 5.24 (DS = .98).

Per  verificare  eventuali  differenze  presenti  negli  educatori  che 

operano nei diversi enti si è applicata ai dati un’ANOVA (analisi della 

varianza) univariata ad una via con:

• variabile dipendente: Fiducia nei colleghi;

• un fattore tra soggetti a 4 livelli: Ente d'appartenenza: ANFFAS vs 

APPM vs FAI vs PROG 92.

L’analisi  ha  riscontrato  un  effetto  significativo  dell'appartenenza 

all'ente sulla Fiducia nei colleghi (F(3,212) = 7.678,  p < .001).  Al fine di 

comprendere  la  natura  dell'interazione  si  sono  svolte  analisi 

supplementari. In particolare, in seguito all’applicazione dell’analisi post-

hoc con il metodo di Bonferroni si può notare che gli educatori della 

cooperativa Progetto 92 presentano punteggi significativamente maggiori 

(Tabella 5.54 e Grafico 5.31) rispetto agli educatori della cooperativa FAI 

(p=.000) e di APPM Onlus (p=.026).

Tabella 5.54 I Costrutti: Fiducia nei colleghi

Ente M DS Sig.

PROG 92 5.76 .96
.000

FAI 4.77 1.36

PROG 92 5.76 .96
.026

APPM 5.22 .79
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Grafico 5.31 I Costrutti: Fiducia nei colleghi
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Non risultano differenze significative negli educatori che operano nei 

diversi enti rispetto all'item Fiducia dei colleghi in me, mentre si riscontra 

un effetto significativo (F(3,212) = 4.725,  p < .005) nell’ANOVA (analisi 

della varianza) univariata ad una via con:

• variabile dipendente: Fiducia nelle mie capacità;

• un fattore tra soggetti a 4 livelli: Ente d'appartenenza: ANFFAS vs 

APPM vs FAI vs PROG 92.

Al fine di comprendere la natura dell'interazione si sono svolte analisi 

supplementari. In particolare, in seguito all’applicazione dell’analisi post-

hoc  con  il  metodo  di  Bonferroni  si  può  notare  che  gli  educatori  di 

APPM  Onlus  presentano  punteggi  significativamente  minori  (Tabella  

5.55 e Grafico 5.32) rispetto alle educatrici della cooperativa FAI (p=.002).

Tabella 5.55 I Costrutti: Fiducia in se stesso

Ente M DS Sig.

APPM 5.04 .95
.002

FAI 5.74 1.36
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Grafico 5.32 I Costrutti: Fiducia in se stesso
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Identificazione con il ruolo
Al fine di  ridurre gli  item volti  ad indagare l'identificazione con il 

ruolo, si è applicata ai dati un’analisi fattoriale, con metodo di estrazione 

“analisi  delle  componenti  principali”.  È  stata  considerata  solo  una 

componente principale, in quanto un solo autovalore è maggiore di 1. Il 

primo fattore spiega il 33.17% della varianza. Il criterio di saturazione del 

fattore è stato posto come uguale o superiore a .5, come da letteratura 

tutti e dieci gli item della scala (Tabella 5.56) sono risultati rilevanti (>.35). 

Da segnalare  che  vi  è  un item “Ho la  tendenza  ad essere  critico nei 

confronti  degli  educatori  extrascolastici”  che  non  raggiunge  la  soglia 

fissata di .5. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che molti educatori 

sono  effettivamente  critici  nei  confronti  di  chi  esercita  la  loro 

professione non perché non si identifichino nel loro ruolo professionale, 

ma perché come evidenzia la letteratura tra le problematiche maggiori di 

questa categoria professionale vi è l'assenza dell'Ordine professionale e di 

conseguenza lo scarso riconoscimento della professione e la conseguente 
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professione  abusiva,  ossia  in  assenza  di  standard  istituzionali  minimi. 

Questo  concorre  a  creare  un'idea  critica  nei  confronti  di  chi  esercita 

questa professione.

Tabella 5.56 I Costrutti: Analisi Fattoriale Identificazione con il ruolo

Fiducia nei colleghi

Sono  contento/a  di  essere  educatore 
extrascolastico .747

Mi considero un educatore extrascolastico .735

Per  me  è  importante  essere  un  educatore 
extrascolastico .695

Personalmente mi identifico con gli  educatori 
extrascolastici .651

Mi capita di giustificarmi di essere educatore 
extrascolastico .552

Mi capita di nascondere di  essere educatore 
extrascolastico .549

Mi  secca  dire:  “Sono  un  educatore 
extrascolastico” .536

Sento  forti  legami  con  gli  altri  educatori 
extrascolastici .464

Personalmente mi sento ostacolato dal fatto di 
essere un educatore extrascolastico .444

Ho la tendenza ad essere critico nei confronti 
degli educatori extrascolastici .350

Al  fine  di  testare  la  coerenza  interna  del  costrutto  evidenziato 

dall’analisi fattoriale, si è esaminato il valore alpha di Cronbach per gli 

item relativi al fattore. Poiché l'alpha risulta elevata (α = .743; N casi = 

205; N item = 10) i dieci item sono stati utilizzati per creare una nuova 

338



variabile che li sintetizzi. Ai suddetti item è stato aggiunto un item volto 

a  misurare  l'eventuale  identificazione  con  gli  educatori  che  operano 

all'interno della scuola “Mi identifico con gli educatori in generale, anche 

quelli scolastici”. La media del fattore Identificazione con il ruolo è di 

5.43  (DS =  .86)  e  dell'item  Identificazione  con  gli  educatori  anche 

scolastici è di 3.8 (DS = 1.87).

Dall'analisi della varianza non risultano differenze significative negli 

educatori che operano nei diversi enti rispetto al fattore Identificazione 

con il ruolo o all'item Identificazione con gli educatori anche scolastici.

Correlazioni tra i costrutti
Le  correlazioni  bivariate  condotte  sulle  variabili  precedentemente 

presentate mostrano delle relazioni interessanti (Tabella 5.57).

In  particolare  la  percezione  di  autoefficacia  nella  gestione  delle 

emozioni negative è correlata positivamente con l’autoefficacia empatica 

percepita (r = .374, p < .001), vale a dire che al crescere dell’una aumenta 

anche l’altra. Inoltre sia la percezione di autoefficacia nella gestione delle 

emozioni  negative  sia  l’autoefficacia  empatica  risultano  correlate 

positivamente  con la soddisfazione generale (rispettivamente: r = .246, p 

< .001 e r = .273, p < .001) e con la fiducia in se stessi (r = .344, p < .001 

e  r =  .519,  p <  .001)  e  con  la  fiducia  che  si  ritiene  che  i  colleghi 

ripongano in noi  (r = .286,  p < .001 e  r = .396,  p < .001).  Questo 

significa che più un educatore si ritiene efficace nel gestire le emozioni 

negative e nell’empatia tanto più sarà soddisfatto del proprio lavoro e 
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tanto  più  si  fiderà  sia  di  se  stesso  come  operatore  sia  crederà  che  i 

proprio colleghi si fidino di lui.

Inoltre  l’autoefficacia  empatica  percepita  risulta  positivamente 

correlata  sia  con  la  fiducia  nei  colleghi  (r =  .199,  p <  .005)  sia  con 

l’identificazione con il ruolo (r = .177,  p < .010). Questo a dimostrare 

che  soprattutto  il  sentirsi  efficaci  nella  relazione  nel  mettere  in  atto 

comportamenti  empatici  aiuti  a  fidarsi  di  più dei  propri  colleghi  e  ad 

identificarsi maggiormente nel proprio ruolo.

Si nota, come era facilmente prevedibile, una correlazione positiva tra 

i due fattori della soddisfazione lavorativa (r = .472, p < .001). Inoltre sia 

la soddisfazione generale sia la soddisfazione per il contesto correlano 

positivamente con la fiducia in se stessi (rispettivamente: r = .364, p < .

001 e  r = .179,  p < .010).  Vale a dire che più una persona si  ritiene 

soddisfatta del proprio lavoro più avrà fiducia nelle proprie capacità di 

educatore. La soddisfazione generale correla sempre positivamente anche 

con la fiducia nei colleghi (r = .433, p < .001), con la fiducia che si ritiene 

che i colleghi ripongano in noi (r = .405, p < .001) e con l’identificazione 

con il ruolo (r = .248, p < .001). Questo comporta che l’essere soddisfatti 

del proprio lavoro ed avere fiducia nei propri colleghi porta l’educatore 

ad identificarsi maggiormente con il proprio ruolo professionale.

Le  tre  tipologie  di  fiducia,  come  facilmente  ipotizzabile,  risultano 

tutte  correlate  positivamente  tra  di  loro,  in  particolare  la  fiducia  nei 

colleghi  è correlata con la fiducia in se stessi (r = .309, p < .001) e con la 

fiducia che si ritiene gli altri pongano in noi (r = .555, p < .001), e queste 

ultime sono correlate anche tra di loro (r = .642, p < .001).
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Infine  l’identificazione  con  il  ruolo  risulta  correlata  positivamente 

con la fiducia nei colleghi (r = .228, p < .005), con la fiducia in se stessi (r 

= .302, p < .001) e con la fiducia che si ritiene gli altri ripongano in noi (r 

= .224, p < .005).
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Tabella 5.57 I Costrutti: Correlazioni

Autoefficacia 
Emo Neg

Autoefficacia 
Empatica

Soddisfaz. 
Generale

Soddisfaz. 
Contesto

Fiducia nei 
Colleghi

Fiducia in se 
stessi

Fiducia dei 
colleghi in se

Identificaz. 
con il ruolo

Autoefficacia 
Emo Neg

1

Autoefficacia 
Empatica

.374** 1

.000

Soddisfaz. 
Generale

.246** .273** 1

.000 .000

Soddisfaz. 
Contesto

.141* .094 .472** 1

.040 .174 .000

Fiducia nei 
Colleghi

.102 .199** .433** .171* 1

.137 .003 .000 .013

Fiducia in se 
stessi

.344** .519** .364** .179** .309** 1

.000 .000 .000 .009 .000

Fiducia dei 
colleghi in se

.286** .396** .405** .140* .555** .642** 1

.000 .000 .000 .045 .000 .000

Identificaz. 
con il ruolo

.017 .177** .248** .049 .228** .302** .224** 1

.805 .009 .000 .482 .001 .000 .001





CAPITOLO
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI:

Ricadute operative e prospettive future

6.1 Discussione dei risultati

L'immagine  dell'educatore  extrascolastico  che  emerge  dalla  ricerca 

conferma alcuni aspetti caratteristici della professione ed alcune tendenze 

già descritte in letteratura e riportate nei capitoli precedenti.

Rispetto  alle  caratteristiche  anagrafiche  e  descrittive  del  campione 

siamo ancora oggi in presenza di una dominanza femminile.  La classe 

d'età maggiormente rappresentata è quella che va dai 31 ai 40 anni.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’attività lavorativa si denota 

una professione molto impegnativa sia come compiti sia come tempo, 

che  fornisce  al  contempo  una  certa  sicurezza;  dato  che  prevede 

un’occupazione a tempo pieno ma indeterminato.  Rispettando antichi, 

ma ancora oggi attuali e veritieri, stereotipi la scelta di questa tipologia 

d’impiego  è   guidata  da  spinte  motivazionali  (Tabella  5.30)  legate 

all'interesse sociale (35.59%), ovvero all’importanza attribuita all’altro ed 

alla relazione, oppure all'autorealizzazione (30.75%). La retribuzione non 

è molto elevata trattandosi di una professione che andrebbe (in questo 

caso  il  condizionale  è  veramente  d’obbligo)  effettuata  dopo  il 
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conseguimento di una Laurea. La situazione peggiore riguarda chi lavora 

con gli anziani, ma questo è motivato dal fatto che tali operatrici non 

siano  a  tutti  gli  effetti  educatrici,  ma  assistenti  domiciliari.  Compensi 

maggiori si registrano in chi lavora a contatto con i minori o i giovani o 

con l’handicap.

La formazione dell'educatore extrascolastico risente fortemente della 

poca  chiarezza  del  percorso  formativo,  che,  soprattutto  nei  decenni 

passati, ha caratterizzato l'accesso alla professione. Vi è ancora un clima 

di incertezza rispetto a “chi sia l'educatore”, anche se si sta cercando di 

passare  dall'educatore  definito  unicamente  in  base  alle  attività  svolte, 

all'educatore  definito  anche  da  un  titolo  di  studio  e  da  un  percorso 

formativo adeguato. Tale passaggio oggi non è ancora concluso, come 

dimostrato  dai  dati  raccolti;  infatti  il  15.0% degli  educatori  lavora  in 

possesso della sola licenza media ed il 37.1% con il diploma di maturità; 

questo significa che più della metà degli educatori accede alla professione 

senza  aver  svolto  un  percorso  di  studio  specifico.  Questo  dato  è 

particolarmente allarmante  nel  settore dell’educazione  con gli  anziani 

dove  la  stragrande  maggioranza  (71.4%)  delle  operatrici  possiede 

solamente la licenza media. Va meglio per chi opera con i minori o con i 

giovani settore in cui si registrano le più alte percentuali di educatori con 

titolo post-diploma o laurea in area umanistico-sociale.

Rispetto  alla  preparazione  per  poter  svolgere  serenamente  e  con 

competenza la professione dell’educatore le risposte sono andate in più 

direzioni  (Tabella  5.26).  Dagli  educatori  è messo in evidenza l'apporto 

significativo di disposizioni, doti (18.39%) e di una formazione di base, 

88



oltre  all'acquisizione  di  competenze  educative  (30.21%)  e  di  una 

preparazione specifica. In un ambiente in cui il contatto con l’altro e lo 

stare insieme caratterizza e domina ogni istante della quotidianità emerge 

la consapevolezza di quanto le conoscenze tecniche, sebbene importanti, 

servano solo se accompagnate da disponibilità e da capacità relazionali 

(30.05%). 

Accanto a queste è ritenuta necessaria anche l'esperienza (3.45%) sul 

“campo” ed una formazione continua, per integrare le lacune esistenti e 

come processo di apprendimento che si sviluppa a partire dai contesti 

lavorativi e dall'esperienza di lavoro in sé. Una delle competenze che più 

si sviluppa nei contesti di lavoro educativo è quella del lavorare insieme 

con gli  altri  membri  dell’equipe,  per  questo motivo diviene essenziale 

saper  interagire  con  i  colleghi.  A  detta  degli  stessi  educatori  queste 

competenze  relazionali  e  la  capacità  di  confrontarsi  con  i  colleghi  si 

apprendono principalmente sul campo, così come le capacità progettuali 

ed  operative,  che  rappresentano  la  peculiarità  di  questa  tipologia  di 

professionisti.

Sempre  rispetto  alle  doti  o  disposizioni  che  un  buon  educatore 

dovrebbe possedere (Tabella 5.28) particolarmente rilevanti sono i valori 

guida (25.43%), l’attenzione e la disponibilità verso l’altro (15.53%), oltre 

ad una buona conoscenza di se stessi (15.53%) ed alla volontà di mettersi 

in gioco (13.82%).

Possono  sorprendere  alcune  informazioni  di  tendenza,  poco 

evidenziate  nelle  ipotesi  professionali  più  diffuse,  che  evidenziano 
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quanto il campione presenti caratteristiche peculiari e non direttamente 

generalizzabili. 

Trattandosi di una professione d’aiuto e di cura si poteva ipotizzare 

una certa stanchezza da parte degli educatori nello svolgere il  proprio 

lavoro. Aspetto particolarmente positivo del campione esaminato è che il 

cosiddetto  “desiderio  di  fuga”,  vale  a  dire  la  volontà  di  smettere  di 

lavorare  o  di  cambiare  completamente  attività  lavorativa,  pare  essere 

assolutamente  assente  o  comunque  marginale.  Infatti,  in  merito  alla 

richiesta  di  immaginarsi  il  proprio  futuro,  emergono  diverse 

rappresentazioni, ma la maggior parte degli educatori pensa di mantenere 

la funzione specifica,  di  continuare quindi a fare l’educatore.  Di certo 

con  maggiore  esperienza  e  possibilmente  aumentando  le  proprie 

conoscenze  o  magari  ottenendo  un  avanzamento  di  carriera,  ma 

comunque  pochissimi  sentono  il  desiderio  di  smettere  di  lavorare 

(2.90%), di cambiare ente (1.93%) o tipologia d’utenza (4.83%). Questo 

dato può essere legato al fatto che l’anzianità di servizio della professione 

e nell’ente non sia molto elevata, visto che più della metà del campione 

lavora da meno di sette anni. Ma la conferma del legame anche affettivo 

con il  proprio lavoro deriva dal fatto che chi non è al primo impiego 

proviene  comunque  nella  maggioranza  dei  casi  (59.5%)  da  altre 

professioni del settore sociale. Inoltre, la motivazione del cambiamento 

del posto di lavoro è principalmente di tipo personale o professionale, e 

solo in misura minore (33.6%) legata ad un miglioramento contrattuale.

Rispetto  alla  definizione  della  propria  professione  (Tabella  5.20)  il 

campione si identifica con gli obiettivi di aiuto e sostegno (26.64%) o di 
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miglioramento  e  cambiamento  per  l’utenza  (17.30%).  Inoltre  questo 

professionista  è  portato  a  sentirsi  un  vero  e  proprio  riferimento 

educativo, spesso unico, data la situazione di disagio e di precarietà in cui 

versano le famiglie degli utenti. 

L’immagine  dell’educatore  extrascolastico  (Tabella  5.24)  chiama  in 

causa al di là del sostegno, della cura e dell’aiuto (47.65%), l’impegno ad 

offrire  nuove  opportunità  e  modalità  espressive  diverse  (21.18%), 

nonché  un  richiamo  forte  ai  valori  (18.24%)  ed  alla  disponibilità  a 

mettersi al servizio dell’altro (12.94%).

Rispetto agli obiettivi (Tabella 5.32) che l’educatore extrascolastico si 

pone come guida della propria azione quotidiana emergono le peculiarità 

che caratterizzano una crescita sul piano dell'identità professionale di chi 

riveste  questo  ruolo.  In  particolare,  viene  riconosciuta  un'attenzione 

privilegiata alla dimensione dei rapporti, dell’interesse e dell'ascolto della 

persona in difficoltà. Nonché l’impegno ad attivarsi al fine di soddisfare e 

creare  benessere  effettivo  per  l’utente  (39.93%),  ponendo  particolare 

attenzione innanzitutto alle attività ed alle pratiche educative da proporre 

(37.85%),  ma cercando di  garantire al  contempo una buona relazione 

(8.33%) ed un clima sereno di condivisione e collaborazione (6.60%). 

Anche  in  riferimento  alle  pratiche  educative  attuate   (Tabella  5.34)  si 

registra un’attenzione particolare per le attività e l’educazione (16.62%), 

viste come mezzo per cercare di portare a termine gli obiettivi prefissati 

tramite le attività concordate nel progetto educativo. Si può ipotizzare 

che nel campione vi sia un bias professionale, dovuto probabilmente al 

mandato istituzionale, che spesso è attento a far passare come concetto 
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che nell’educare l’agire ed il far fare siano più importanti del relazionarsi 

con  l’educando.  Invece,  per  ottenere  degli  effettivi  risultati  educativi 

esiste  una sola  strada  faticosa  ed impegnativa:  costruire  una relazione 

significativa con l’altro. Tale rapporto risulta essere non solo l'elemento 

principe del lavoro educativo, ma di fatto viene anche indicato come il 

crocevia  da cui  passare per  arricchire  la  propria  esperienza  formativa, 

non per niente l'esperienza sul campo è il luogo dove l'oggetto del lavoro 

educativo  (ovvero  la  relazione)  si  concretizza,  ed  è  un  momento 

privilegiato di crescita professionale.

Rispetto ai successi educativi (Tabella 5.36) fortunatamente vengono 

riconosciuti  come  prioritari  i  successi  legati  all’utenza,  ovvero  dei 

miglioramenti generali (30.06%) legati ad un aumento dell’autonomia o 

dell’indipendenza,  o  dei  miglioramenti  in  compiti  specifici  (26.01%) 

legati  alla  realizzazione  di  particolari  attività  che  caratterizzano  la 

quotidianità.  Osservando  le  risposte  date  emerge  l’investimento  che 

l’educatore fa nella relazione e nel contatto con l’utente, dato che una 

buona relazione (21.97%) diviene essa stessa un successo, così come un 

riconoscimento immateriale da parte dell’utenza (19.65%).

Le attribuzioni rispetto alle cause più frequenti di insuccesso (Tabella  

5.38)  sono per  la  maggior  parte  del  campione  legate  a  fattori  interni 

(44.76%), vale a dire direttamente imputabili agli educatori che lavorano 

all’interno delle diverse strutture. Questi si richiamano principalmente a 

carenza di competenza, di disponibilità o di collaborazione ed a problemi 

relazionali; ossia aree controllabili a livello individuale e modificabili nel 

tempo.  È  importante  ricordare  che  la  percezione  e  la  conseguente 
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attribuzione a cause interne, se da un lato può rappresentare un senso di 

autocritica e di colpevolizzazione del soggetto, dall’altro può o meglio 

deve diventare risorsa, in quanto opportunità  per poter essere terreno 

fertile dal quale far nascere percorsi  di crescita,  di miglioramento e di 

cambiamento  attraverso  azioni  formative  adeguate,  finalizzate  ad: 

aumentare  la  consapevolezza,  arricchire  le  conoscenze  professionali, 

accrescere la propria disponibilità a mettersi in gioco ed in discussione, 

con lo scopo di realizzare le condizioni affinché si sviluppi un migliore 

clima sia nei confronti dell’utenza sia nel vivere i rapporti con i propri 

colleghi  o  superiori.  Vi  è  inoltre  da  mettere  in  evidenza  il  peso  che 

rivestono  anche  le  attribuzioni  a  cause  esterne,  non  controllabili,  né 

modificabili, legate a caratteristiche strutturali della rete dei servizi sociali 

(11.69%)  o  più  frequentemente  alle  caratteristiche  peculiari  ed  alle 

patologie  che  qualificano  l’utenza  seguita  o  i  loro  familiari  (31.05%). 

Evidentemente su queste cause è impossibile intervenire, ma l’educatore 

già rendendosi conto che esistono e non possono mutare può ricercare le 

risorse per accettarle e vivere più serenamente.

Rispetto  agli  aspetti  critici  che  l’educatore  extrascolastico  incontra 

nella relazione con i colleghi, con i familiari dell’utenza e con gli utenti 

emerge un dato positivo,  infatti  a tutte le domande vi è una parte di 

educatori  (rispettivamente  il  21.70%,  il  14.16%  ed  il  9.52%)  che 

evidenzia di non aver alcun motivo per scontrarsi ne con i colleghi, ne 

con i familiari ne con l’utenza. La maggior parte  dei motivi di confronto 

con i propri colleghi (Tabella 5.40) è legata alle attività ed alle pratiche 

educative (47.17%), con i familiari dell’utenza (Tabella 5.42) è dovuta al 
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ruolo  dei  familiari  (24.89%) o  alla  loro incapacità  di  comprendere  ed 

accettare la situazione e la condizione dei propri cari (21.89%); infine con 

gli utenti (Tabella 5.44) è collegata al non rispetto di regole generali di 

convivenza  (34.20%)  o  all’esecuzione  di  attività  previste  per  il 

conseguimento di obiettivi educativi (22.08%).

L'indagine  nel  complesso  evidenzia  un  buon  orientamento 

complessivo degli educatori extrascolastici, pur facendo emergere alcune 

differenze nei quattro gruppi, legate principalmente alla diversa tipologia 

d’utenza di cui si occupano.

Altre riflessioni  possono poi nascere da alcune osservazioni,  meno 

sorprendenti, ma almeno parzialmente, preoccupanti circa la qualità della 

condizione lavorativa.

Aspetto negativo è che a fronte di molte persone che operano senza 

un  titolo  specifico  poche  (23%)  siano  iscritte  ad  un  percorso  di 

formazione;  che  permetta  loro  di  adeguare  la  preparazione  scolastica 

all’effettivo  ruolo  ricoperto.  Anche  l'aggiornamento,  essenziale  in  un 

lavoro che porta a rapportarsi quotidianamente con l’altro, non sembra 

particolarmente tenuto nella giusta considerazione. Infatti, anche se ben 

l’83.7% del campione partecipa ad attività d’aggiornamento, queste nella 

pratica  si  traducono  quasi  esclusivamente  in  letture  di  testi  e  riviste 

specializzate del settore e solo in subordine si realizzano per mezzo di 

vere  e  proprie  azioni  formative,  come  incontri,  convegni  e  seminari 

magari organizzati e sostenuti dagli enti di appartenenza.

Altro aspetto preoccupante è che con gli anziani, categoria che come 

presentato nel terzo capitolo negli ultimi anni risulta la più numerosa e 
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bisognosa  di  assistenza,  l'educatore  in  realtà  non  esista.  Nell’organico 

delle RSA non è previsto l’educatore,  al suo posto vi è l’operatore di 

animazione,  ma  anche  la  presenza  di  questa  figura  è  particolarmente 

limitata  dato  che  nelle  55  RSA  presenti  in  tutto  il  territorio  della 

Provincia  Autonoma di  Trento  trovano impiego solo  in  70,  con  una 

media di 1.27 operatori in ogni struttura. Le cose non vanno meglio nel 

privato  sociale,  dato  che  in  tutte  le  cooperative  o  associazioni  trova 

occupazione  al  massimo  un  “vero”  educatore,  al  quale  è  affidata  la 

gestione ed organizzazione degli eventuali centri diurni; mentre la pratica 

quotidiana educativa si traduce, spesso per motivi economici, in obiettivi 

di  mera  assistenza  e  non  di  autentica  pratica  educativa,  mirata  alla 

salvaguardia delle capacità residue ed allo sviluppo di nuove opportunità. 

Questo emerge chiaramente se ci  si  sofferma ad osservare le  risposte 

date dalle educatrici della cooperativa FAI. Nella definizione che danno 

del  loro  ruolo  (Tabella  5.21)  sono  le  uniche  che  non  nominano,  e 

probabilmente quindi non si pongono, come obiettivo il miglioramento 

della condizione della loro utenza o un cambiamento della situazione in 

cui questa versa. Conferma di quanto appena detto viene dall’esame delle 

loro risposte rispetto agli obiettivi che cercano di conseguire con il loro 

lavoro (Tabella 5.25) dove solo il 4.35% mira ad offrire comunicazioni, 

informazioni  e  nuove  opportunità.  Il  messaggio  drammatico  che  ne 

deriva è che con gli anziani non ci sia più niente da fare, correndo così il 

rischio  di  rifugiarsi  nella  scusante  che  già  che  non  si  possono  avere 

grandi  speranze  di  miglioramento,  non  sia  nemmeno  necessario  che 

l’educatore  ne  offra.  L’obiettivo  principale  dell'educatore  deve  essere 

95



sempre e  comunque offrire  delle  opportunità  di  cambiamento,  ma se 

l'operatore  non  ne  è  convinto  difficilmente  esso  sarà  disponibile  ad 

attivarsi  affinché  il  cambiamento  avvenga,  e  proprio  per  questo  il 

cambiamento non lo si potrà ottenere di certo. Serve una lettura critica 

dell'atteggiamento dell'educatore extrascolastico: la sua opera può anche 

fallire, ma il cambiamento ha senso e può avvenire solo se sostenuto e 

veramente voluto innanzitutto dall’educatore stesso.

Dopo aver indagato le differenze legate all’appartenenza all’ente ed 

alla  tipologia  d’utenza si  sono condotte  le  stesse  analisi  utilizzando le 

altre  variabili  che  nelle  ipotesi  della  ricerca  erano  identificate  come 

variabili  indipendenti,  e  quindi  in  qualche  modo  “influenzanti”  la 

percezione  del  ruolo dell’educatore  e  delle  buone prassi  che mette  in 

atto;  ma  giunti  a  questo  punto  ci  si  è  scontrati  con  due  ordini  di 

problema.  In  primo  luogo,  non  sono  rispettate  le  assunzioni 

metodologiche  che permettono di  effettuare l’analisi  della  varianza,  al 

fine di studiare le relazioni,  o meglio l’esistenza o meno di differenze 

significative tra le variabili in esame. In particolare, le varianze dei gruppi 

non  sono  uguali,  ciò  significa  che  non  è  garantita  l’omogeneità  della 

varianza. In secondo luogo, pur svolgendo ugualmente le analisi i risultati 

ottenuti  rispecchiano  quelli  riscontrati  eseguendo  le  analisi 

differenziando gli  educatori  dei  quattro enti.  Ad esempio,  il  campione 

totale  distinto  in  base  al  livello  di  autoefficacia  nella  gestione  delle 

emozioni  negative  o  di  autoefficacia  empatica  percepita  attribuisce 

diversa importanza nella pratica all’assistenza; in particolare le persone 

maggiormente autoefficaci ritengono più rilevanti le attività di assistenza. 
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Riguardando i dati si nota che tra le educatrici della cooperativa FAI si 

registrano  i  maggiori  valori  sia  di  autoefficacia  nella  gestione  delle 

emozioni  negative  sia  di  autoefficacia  empatica  percepita,  e  proprio 

queste  registrano  anche  i  maggiori  punteggi  percentuali  rispetto  alle 

pratiche di assistenza. Risulta abbastanza evidente che tale differenza sia 

imputabile maggiormente alla tipologia di lavoro e di utenza piuttosto 

che effettivamente alla percezione di autoefficacia. Infatti considerando 

che le domande si riferivano al ruolo è ragionevole ritenere che i risultati 

dipendano  quasi  esclusivamente  dalle  realtà  di  appartenenza:  APPM 

Onlus, ANFFAS Onlus, cooperativa FAI e cooperativa Progetto 92.

Come  presentato  nel  terzo  capitolo,  nel  quale  si  è  tentato  di 

ripercorrere  la  storia  dell'evoluzione  della  professione  dell’educatore,  i 

dati  raccolti  nel  campione  confermano  la  trasformazione  che  sta 

investendo  questo  ruolo  professionale.  Il  quale  sta  passando  da 

professione  poco  riconoscibile  e  comunque  definita  per  differenza  o 

comunque a  partire  da  altre  professioni  storicamente  nobili  e  forti,  a 

professione  che,  con  fatica  ma  in  maniera  costante,  si  conquista  sul 

campo della pratica il riconoscimento sociale ed istituzionale, riuscendo 

sempre più a definirsi ed a confrontarsi su un piano di pari dignità con 

altre professioni.
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6.2 Conclusioni

La presente indagine si rivolge ad un ambito sempre più significativo 

per il sistema sociale e dei servizi.

Le  profonde  trasformazioni  della  società  contemporanea 

coinvolgono  particolarmente  le  professioni  sociali,  chiamate  ad  un 

impegnativo processo di riorganizzazione e di ridefinizione alla luce delle 

nuove,  sia  numericamente  sia  qualitativamente,  esigenze  che 

contraddistinguono la situazione attuale dei servizi: una sempre maggior 

richiesta ed una sempre minor disponibilità di risorse. Per questo risulta 

particolarmente  rilevante  in  questa  fase  accompagnare  e  sostenere  la 

professione dell’educatore extrascolastico, la quale si ritrova protagonista 

spesso impreparata a far fronte alle urgenti richieste di ripensamento, di 

riqualificazione e di ricollocazione.

Obiettivo  della  presente  tesi  era  inserirsi  in  questo  quadro  di 

riflessione,  di  conoscenza  e  di  precisazione  della  professione 

dell’educatore  extrascolastico,  di  cui  forse  ancora  oggi  si  continua  a 

conoscere troppo poco e soprattutto a riconoscere solo parzialmente il 

ruolo e le funzioni.

 L’istantanea  emersa  rispetto  a  questa  figura  professionale  aiuta  a 

mettere  in  luce  i  percorsi  formativi,  le  competenze  e  le  pratiche  che 

quotidianamente tale professionista è chiamato ad attuare.

La ricerca effettuata in questi tra anni è esposta a partire dal terzo 

capitolo, nel quale ci si è impegnati a presentare la storia e la legislazione 

riferita al ruolo dell’educatore extrascolastico ed ai servizi alla persona in 
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generale. Il disegno della ricerca presentato nel quarto capitolo è stato 

concepito con l’intento di raccogliere la maggior parte delle informazioni 

possibili  rispetto  a  questo ruolo.  Infine,  i  risultati  illustrati  nel  quinto 

capitolo cercano di dare una restituzione dell’immagine che gli educatori 

che operano in realtà  diverse  hanno della  propria  professione  e  delle 

attività che la caratterizzano.

Questo  studio  ha  delle  ricadute  operative  molto  positive  che  si 

concretizzano  in  iniziative  di  informazione  e  di  formazione  integrata, 

volte a migliorare sia i livelli di consapevolezza delle proprie percezioni 

ed atteggiamenti,  sia la condivisione della presa in carico dell'utente e 

delle decisioni educative all'interno dell'equipe nella quale gli educatori 

sono inseriti.

I nodi problematici da cui partire per ipotesi formative potrebbero 

essere: l’autopercezione  del ruolo e delle sue pratiche, iniziando da un 

ripensamento di quali siano le finalità di un intervento educativo e di 

quali  criticità  possano  emergere  e  debbano  essere  affrontate.  Inoltre, 

sarebbe opportuna una formazione sul campo che comprenda e preveda 

processi  di sviluppo professionali  attenti,  da un lato, a mantenere una 

specificità  ed  identità  professionale  e,  dall'altro,  ad  acquisire  le 

conoscenze e le metodologie riferite all'area di intervento ed al contesto 

organizzativo dove ogni educatore svolge il proprio operato.

Si ritiene in ultimo appropriato documentare il percorso ed i risultati 

della presente ricerca in un resoconto che sarà restituito ai responsabili 

degli enti, i quali potranno utilizzarlo come memoria storica di quanto 

realizzato, ma soprattutto come punto di partenza per eventuali processi 
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trasformativi da attivare, con gli strumenti che saranno predisposti a tale 

scopo. Infatti, se porsi delle domande, riflettere ed impegnarsi a cercare 

delle  risposte  è  il  primo passo,  la  restituzione  dei  dati  rappresenta  il 

giusto  proseguo  per  ricominciare  a  riflettere,  ad  impegnarsi 

maggiormente ed a prepararsi al cambiamento.

6.3 Limiti e prospettive future

Come ogni ricerca anche questa presenta numerosi limiti.

Il primo è che lo strumento utilizzato per l’indagine propone stimoli 

sotto forma di  domande aperte o di  affermazioni  rispetto alle  quali  il 

soggetto  può  esprimere  il  proprio  grado  di  adesione  su  una  scala 

graduata  predisposta  a  7  punti.  Le  risposte  date  potrebbero  essere 

influenzate da meccanismi, non sempre del tutto consapevoli,  come la 

desiderabilità  sociale,  la  salvaguardia  dell’autostima o altri  effetti  legati 

alla paura del giudizio. Tutti aspetti che possono minare l’attendibilità del 

presente studio. Per ovviare a questo problema emerge la necessità di 

sviluppare  uno  strumento  che  permetta  di  tenere  sotto  controllo 

l'influenza di queste variabili sui risultati.

Altro  limite  rilevante  è  che,  come  presentato  nella  discussione, 

purtroppo non è stato possibile verificare la maggior parte delle ipotesi 

che  ci  si  era  posti.  Per  ovviare  alle  difficoltà  incontrate  si  dovrebbe 

tentare di aumentare il campione, somministrando lo stesso strumento 

ed  estendendo  l'indagine  ad  altri  enti  e  cooperative  che  operano  nel 
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territorio  trentino.  Così  facendo  si  potrebbero  ottenere  una  maggior 

numero  di  dati  tali  da  consentire  di  raggiungere  le  condizioni 

metodologiche necessarie per poter procedere alla verifica delle ipotesi 

individuate.

Dai  limiti  emergono  altre  possibili  prosecuzioni  interessanti  del 

presente studio.

Per  approfondire  i  risultati  ottenuti  si  potrebbe  considerare  la 

possibilità di condurre degli studi longitudinali presso gli stessi enti ma a 

distanza di qualche tempo; o magari a seguito di un percorso formativo 

specifico,  riuscendo in tal modo anche a valutare le eventuali  ricadute 

operative che questo può produrre.

Altro  aspetto  interessante  potrebbe  essere  realizzare  degli  studi 

qualitativi,  ad  esempio  attraverso  interviste  approfondite  a  testimoni 

privilegiati,  come  educatori  che  lavorino  da  più  di  10  anni, 

predisponendo una traccia semistrutturata a partire dai dati raccolti con 

questo studio;  con l’obiettivo di comprendere meglio i vissuti  rispetto 

alla percezione del proprio ruolo ed agli ostacoli a cui bisogna si trovano 

a far fronte quotidianamente.

Infine,  potrebbe  rilevarsi  particolarmente  utile  indagare  anche  i 

vissuti dei familiari degli utenti o degli utenti stessi, oppure di altre figure 

professionali  che  operano  a  stretto  contatto  con  gli  educatori,  come: 

assistenti sociali, medici, psicologi, operatori del settore sanitario,...
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Consiglio  delle  Comunità  Europee  Direttiva  89/48/CEE  del  21 

dicembre del 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento 

dei  diplomi  di  istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni 

professionali di una durata minima di tre anni, G.U. n. L. 19 del 24 

gennaio 1989.

Consiglio delle Comunità Europee Direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 

1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della 

formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, GU n. 

L. 209 del 24 luglio 1991.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina 

in materia sanitaria”, G.U. 30 dicembre 1992 n. 305.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in 

attuazione del  capo I  della legge 15 marzo 1997,  n.  59”,  G.U.  21 

aprile 1998 n. 92.

Decreto  Legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  “Norme  per  la 

razionalizzazione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  a  norma 
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dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”, G.U. 16 luglio 

1999 n. 165.

Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti  locali”,  G.U. 28 settembre 2000 n.  227 

Suppl. Ord.

Decreto Ministero Istruzione 3 novembre 1999,  n.  509 “Regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, G.U. 4 

gennaio 2000 n. 2.

Decreto  Ministero  Istruzione  4  agosto  2000,  “Determinazione  delle 

classi di lauree universitarie”, G.U. 19 ottobre 2000 n. 245.

Decreto Ministero Istruzione 2 aprile 2001, “Determinazione delle classi 

delle  lauree  specialistiche  universitarie  delle  professioni  sanitarie”, 

G.U. 5 giugno 2001 n. 128. 

Decreto  Ministero  Istruzione  22  ottobre  2004,  n.  270,  “Modifiche  al 

regolamento recante norme concernenti  l'autonomia didattica degli 

atenei,  approvato  con  decreto  del  Ministro  dell'università  e  della 

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”, G.U. 12 

novembre 2004 n. 266.

Decreto  Ministero  Sanità  30  novembre  1990,  n.  444  “Regolamento 

concernente  la  determinazione  dell'organico  e  delle  caratteristiche 

organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per  le  tossicodipendenze  da 

istituire presso le unità sanitarie locali”, G.U. 30 gennaio 1992 n. 25.

Decreto Ministero Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 “Regolamento recante 

norme  per  l’individuazione  della  figura  e  del  relativo  profilo 
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professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’art.6, comma 

3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, G.U. 28 aprile 

1999 n. 98.

Decreto  Ministero  Sanità  29  marzo  2001,  n.  182,  “Regolamento 

concernente  la  individuazione  della  figura  del  tecnico  della 

riabilitazione psichiatrica”, G.U. 19 maggio 2001 n. 115.

Decreto  Presidente  Provincia  22  ottobre  2003,  n.  31-152/Leg 

“Ordinamento dei servizi socio-assistenziali  in provincia di Trento, 

concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-

assistenziali residenziali e semiresidenziali”, B.U. 11 novembre 2003 

n. 45.

Decreto  Presidente  Provincia  21  dicembre  2006,  n.  24-77/Leg 

“Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento", 

concernente  i  criteri  e  le  procedure  per  l'erogazione  dei  prestiti 

sull'onore, B.U. 20 febbraio 2007 n. 8.

Decreto  Presidente  Repubblica  28  marzo  1975,  n.  469  “Norme  di 

attuazione  dello  statuto  per  la  regione  Trentino  -  Alto  Adige  in 

materia  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica”,  G.U.  20  settembre 

1975 n. 252.

Decreto  Presidente  Repubblica  24  marzo  1981,  n.  215  “Norme  di 

attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino  -  Alto  Adige 

concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 

marzo  1975,  n.  469:  assistenza  e  beneficenza  pubblica”,  G.U.  18 

maggio 1981 n. 134.
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Decreto  Presidente  Repubblica  29  dicembre  1984,  n.  1219 

“Individuazione dei profili professionali del personale dei ministeri in 

attuazione  dell’art.  3  della  Legge 11 luglio  1980 n.  312”,  G.U.  30 

ottobre 1985 n.256.

Decreto Presidente  Repubblica  17 gennaio 1990,  n.  44 “Regolamento 

per  il  recepimento  delle  norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista 
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n.54.

Decreto Presidente  Repubblica  31 agosto 1999,  n.  394 “Regolamento 

recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni 
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legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, G.U. 3 novembre 1999 n. 258.

Decreto Presidente Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 “Regolamento 

recante  modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del  Presidente  della 

Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  in  materia  di  immigrazione”, 

G.U. 10 febbraio 2005 n. 33.

Legge  26  luglio  1975,  n.  354  “Legge  di  riforma  dell’Ordinamento 

Penitenziario”, G.U. 9 agosto 1975 n. 212.

Legge  13  maggio  1978,  n.  180  “Accertamenti  e  trattamenti  sanitari 

volontari e obbligatori, G.U. 16 maggio 1978 n. 133.
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Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti  didattici 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E ANTROPOLOGIA CULTURALE

La invitiamo a partecipare ad uno studio di psicologia sociale. 

Lo scopo di  questo questionario è esplorare la figura dell'Educatore Extrascolastico e le 

caratteristiche principali della relazione che instaura con gli utenti. Le informazioni raccolte 

verranno utilizzate per comprendere meglio questa figura professionale per costruire nuovi 

programmi di formazione adatti alle specifiche esigenze degli Educatori. 

Di seguito, le proporremo una serie di strumenti e di scale di misura che esplorano la sua 

percezione rispetto al  ruolo professionale dell'Educatore Extrascolastico ed alla relazione 

d'aiuto che mette in atto.

La preghiamo di leggere con molta attenzione le istruzioni proposte per ogni strumento.

Il  questionario  è  anonimo;  nessuno  vedrà  le  sue  risposte,  tranne  gli  organizzatori 

dell’indagine ed i dati verranno utilizzati solo in forma aggregata.

È fondamentale,  per la fedeltà delle misure che stiamo verificando, che lei  risponda con 

sincerità. Ricordi: la prima risposta è quella che più ci interessa.

Infine, la invitiamo a scrivere in stampatello e comunque in modo leggibile.

La ringraziamo della collaborazione



Le chiediamo di rispondere brevemente alle seguenti domande. Non cerchiamo definizioni 

da statuti o da manuali, siamo interessati alle considerazioni ed alle credenze di chi lavora 

effettivamente come Educatore Extrascolastico.

Chi è l'Educatore Extrascolastico?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Vi  è  un'immagine  o  una  similitudine  che  può  rappresentare  l'Educatore 
Extrascolastico? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Perché proprio questa immagine? Che cosa le evoca?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Quali  conoscenze,  capacità  ed  abilità  bisogna  acquisire  per  essere  un  buon 
Educatore Extrascolastico?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Quali doti o caratteristiche personali servono?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



In cosa consiste il suo lavoro?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Indichi di seguito gli obiettivi che cerca di conseguire nel suo lavoro
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Indichi di seguito le pratiche e le azioni quotidiane che ritiene fondamentali per poter 
svolgere bene il suo lavoro
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ci racconti un'esperienza recente di successo lavorativo
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Quali sono le cause più frequenti di insuccesso?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Affinché la sua azione sia efficace quali sono gli aspetti ambientali e le caratteristiche 
del contesto che ritiene più adeguati?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



Su quali aspetti si scontra più frequentemente con i suoi colleghi?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Su quali aspetti si scontra più frequentemente con i familiari dei suoi utenti?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Su quali aspetti si scontra più frequentemente con i suoi utenti?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Pensando al legame che si crea tra educatore ed utente, come lo rappresenterebbe? 



Di seguito le verranno presentate una serie di  affermazioni  che riguardano la sua 

percezione di efficacia in relazione alla gestione delle emozioni negative. 

La preghiamo di rispondere con sincerità, utilizzando la scala a sette livelli  che le 

viene proposta,  in cui al crescere dei valori  cresce l’abilità nel gestire le emozioni 

negative.  Segni  con  una  crocetta  il  numero  che  corrisponde  alla  sua  situazione. 

Ricordi: non ci sono risposte corrette o sbagliate.

Per nulla capace 1 2 3 4 5 6 7 Molto capace

Quanto ritiene di essere capace di:

Superare la frustrazione se gli altri non la apprezzano come vorrebbe

                                 1 2 3 4 5 6 7

Non scoraggiarsi in seguito a una pesante critica

                                 1 2 3 4 5 6 7

Evitare lo scoraggiamento se i suoi amici e i suoi cari non possono esserle vicini nei 
momenti di bisogno

                                 1 2 3 4 5 6 7

Evitare di scoraggiarsi di fronte alle avversità

                                 1 2 3 4 5 6 7

Mantenersi calmo in situazioni di stress

                                 1 2 3 4 5 6 7

Superare la rabbia per l'essere stato/a rifiutato/a

                                 1 2 3 4 5 6 7

Superare l'irritazione per i torti subiti

                                 1 2 3 4 5 6 7

Evitare di arrabbiarsi quando gli altri si comportano male con lei

                                 1 2 3 4 5 6 7



Di seguito le verranno presentate una serie di  affermazioni  che riguardano la sua 

percezione di efficacia nel riconoscere i sentimenti, le emozioni e le necessità degli 

altri. Utilizzi la scala a sette livelli che le viene proposta. 

Per nulla capace 1 2 3 4 5 6 7 Molto capace

Quanto ritiene di essere capace di:
Quando incontra nuovi  amici,  scoprire rapidamente le cose che essi gradiscono e 
quelle che non gradiscono
                                 1 2 3 4 5 6 7

Riconoscere una richiesta di conforto e di  sostegno emotivo anche quando non è 
esplicitamente dichiarata
                                 1 2 3 4 5 6 7

Capire i sentimenti che gli altri provano per lei
                                 1 2 3 4 5 6 7

Riconoscere se una persona è seriamente irritata con lei
                                 1 2 3 4 5 6 7

Capire se una persona è triste e infelice
                                 1 2 3 4 5 6 7

Capire se una persona è seriamente bloccata dalla paura
                                 1 2 3 4 5 6 7

Capire lo stato d'animo degli altri quando lei è molto coinvolto in una discussione
                                 1 2 3 4 5 6 7

Capire  quando  un  amico  ha  bisogno  del  suo  aiuto  senza  che  lo  chieda  a  lei 
esplicitamente
                                 1 2 3 4 5 6 7

Capire che una persona prova una particolare simpatia per lei
                                 1 2 3 4 5 6 7

Mettersi nei panni di un amico che è in difficoltà
                                 1 2 3 4 5 6 7

Capire l'umore dei suoi amici
                                 1 2 3 4 5 6 7

Capire l'effetto delle sue azioni sui sentimenti degli altri
                                 1 2 3 4 5 6 7



Le verranno presentati ora alcuni aspetti rispetto ai quali dovrebbe indicare, facendo 

riferimento alla sua attuale situazione di lavoro, in che misura si ritiene soddisfatto da 

ciò che l'ente offre. Utilizzi la scala a sette livelli che le viene proposta. Procedendo 

da  1  a  7  i  numeri  indicano  gradi  decrescenti  di  disaccordo  o  gradi  crescenti  di 

accordo. Segni con una crocetta il numero che corrisponde alla sua situazione.

                 Per nulla 
                 soddisfatto 

1 2 3 4 5 6 7 Completamente 
soddisfatto

Quanto si ritiene soddisfatto rispetto a:

I contenuti del lavoro

                                 1 2 3 4 5 6 7

La definizione dei compiti e delle responsabilità

                                 1 2 3 4 5 6 7

L’informazione e la comunicazione interna

                                 1 2 3 4 5 6 7

La programmazione e il controllo delle attività

                                 1 2 3 4 5 6 7

Le opportunità di carriera

                                 1 2 3 4 5 6 7

L’autonomia e la discrezionalità

                                 1 2 3 4 5 6 7

Le occasioni di apprendimento/formazione

                                 1 2 3 4 5 6 7

Il riconoscimento dei meriti individuali

                                 1 2 3 4 5 6 7



Le relazioni con i superiori

                                 1 2 3 4 5 6 7

Le relazioni con i colleghi

                                 1 2 3 4 5 6 7

Le relazioni con i collaboratori

                                 1 2 3 4 5 6 7

L’immagine e il prestigio dell’ente

                                 1 2 3 4 5 6 7

La trasparenza e l’apertura nell’ambiente di lavoro

                                 1 2 3 4 5 6 7

La possibilità di dire con franchezza ciò che si pensa

                                 1 2 3 4 5 6 7

L'ambiente fisico di lavoro

                                 1 2 3 4 5 6 7

L'arredamento del luogo di lavoro

                                 1 2 3 4 5 6 7



Di seguito sono riportate delle affermazioni che riguardano la relazione con i suoi colleghi. 

La preghiamo di leggere ogni affermazione e segnare con una crocetta il numero che meglio 

descrive il suo grado di accordo o disaccordo. 

Procedendo da 1 a 7 i numeri indicano gradi decrescenti di disaccordo o gradi crescenti di 

accordo. 

       Completamente
       in disaccordo 

1 2 3 4 5 6 7 Completamente 
d’accordo

Se incontro difficoltà nel mio lavoro so che i miei colleghi proveranno ad aiutarmi a superarle

                                 1 2 3 4 5 6 7

La maggior parte dei miei colleghi sono affidabili:realizzeranno sempre quanto hanno detto 
che faranno

                                 1 2 3 4 5 6 7

Ho piena fiducia nelle capacità dei miei colleghi

                                 1 2 3 4 5 6 7

Ho piena fiducia nelle mie capacità di Educatore Extrascolastico

                                 1 2 3 4 5 6 7

I miei colleghi hanno piena fiducia nelle mie capacità di Educatore Extrascolastico

                                 1 2 3 4 5 6 7



Di seguito sono riportate delle affermazioni che riguardano il suo ruolo professionale. La 

preghiamo di leggere ogni affermazione e segnare con una crocetta il numero che meglio 

descrive il suo grado di accordo o disaccordo. Procedendo da 1 a 7 i numeri indicano gradi 

decrescenti di disaccordo o gradi crescenti di accordo. 

Completamente
       in disaccordo 

1 2 3 4 5 6 7 Completamente 
d’accordo

Per me è importante essere un Educatore Extrascolastico

                                 1 2 3 4 5 6 7

Ho la tendenza ad essere critico nei confronti degli Educatori Extrascolastici

                                 1 2 3 4 5 6 7

Mi secca dire: “Sono un Educatore Extrascolastico”

                                 1 2 3 4 5 6 7

Sento forti legami con gli altri Educatori Extrascolastici

                                 1 2 3 4 5 6 7

Sono contento/a di essere Educatore Extrascolastico

                                 1 2 3 4 5 6 7

Personalmente mi identifico con gli Educatori Extrascolastici 

                                 1 2 3 4 5 6 7

Personalmente mi sento ostacolato dal fatto di essere un Educatore Extrascolastico

                                 1 2 3 4 5 6 7

Mi considero un Educatore Extrascolastico

                                 1 2 3 4 5 6 7

Mi capita di giustificarmi di essere Educatore Extrascolastico

                                 1 2 3 4 5 6 7

Mi capita di nascondere di essere Educatore Extrascolastico

                                 1 2 3 4 5 6 7

Mi identifico con gli Educatori in generale, anche quelli scolastici

                                 1 2 3 4 5 6 7



Informazioni utili alla finalizzazione dello studio:
Per ogni area scriva o segni con una crocetta le opzioni che la riguardano.

Caratteristiche Anagrafiche:

Età: ______ anni

Genere:
Maschio Femmina

Stato Civile: Celibe/Nubile Coniugato/a Convivente Divorziato/a Vedovo/a

Area geografica di 
provenienza:

Nord Italia

__________

Centro Italia

__________

Sud Italia

__________

Altro Stato:

__________

Caratteristiche del Percorso Formativo:

Titolo di studio:

Licenza Media Diploma di maturità:
_______________________

Titolo Post-Diploma:
_______________________

Laurea in area umanistico-sociale:
___________________________________

Laurea non di area umanistico-sociale:
__________________________________

Attualmente è iscritto ad un percorso di 
formazione?

SÌ NO

Se sì, a quale 
corso è iscritto? ___________________________________________________

È solito aggiornarsi? SÌ NO

Se sì, in
che modo? 

Convegni Lettura Testi o Riviste Professionali

Cicli seminariali brevi (inf. 100 ore) Corsi lunga durata (sup. 100 ore)



Caratteristiche dell'Attività Lavorativa:

Ambito di intervento: Minori Giovani Adulti Anziani

Tipo di assunzione: A tempo pieno 
(oltre 25 ore settimanali)

A tempo parziale 
(fino 25 ore settimanali)

Tipo di contratto: Tempo Determinato Tempo Indeterminato
Altro:

____________

Retribuzione media mensile netta:
(escluso straordinari o premi) ___________________________________

Storia lavorativa:

Anzianità lavorativa nell'ente: 
(in anni) _______________________________________

Anzianità lavorativa complessiva di 
esercizio della professione:
(in anni) _______________________________________

Il posto di lavoro attuale è il: Primo Secondo Terzo Quarto o 
successivo

In  che  settore  era  il  precedente 
impiego: _______________________________________

Motivazione del cambiamento: _______________________________________

Immaginandosi il suo futuro, tra due anni, lei pensa di:

Continuare a fare ciò che già 
sta facendo

Cambiare ruolo e/o funzioni Cambiare ente

Cambiare tipologia d'utenza Cambiare completamente 
attività lavorativa

Smettere di lavorare



Le chiediamo, infine, di scrivere negli appositi spazi sottostanti le prime tre parole che 

le vengono in mente quando pensa alle sue motivazioni nel lavoro, cioè le prime tre 

motivazioni  che  l'hanno  spinta  ad  intraprendere  la  professione  di  Educatore 

Extrascolastico.

1___________________________________

2____________________________________

3____________________________________
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