
Sintesi lavoro di gruppo sulle COMUNITA’ EDUCATIVE 

- Innanzitutto ci siamo detti che le comunità educative possono accogliere minori che presentano un 

disagio psichico; c’è un numero soglia che dipende dalla gravità e del gruppo degli altri ragazzi, 

devono comunque essere un numero esiguo altrimenti si snatura il tipo di comunità. 

- È vero che la comunità è terapeutica di per sé ma se non c’è un investimento di risorse questo è un 

principio che va a cadere. 

 

- L’equipe deve essere uno strumento forte e curato (numero adeguato educatori/ragazzi, 

supervisione, turnover lungo), deve essere multidisciplinare ed integrata; le diverse professionalità 

le troviamo fuori o ce le costruiamo all’interno? 

- Da questa considerazione nasce anche la consapevolezza che sempre più spesso questa 

collaborazione col servizio pubblico è deficitaria: pur rimanendo all’interno di un quadro di 

corresponsabilità fondamentale, a volte per lavorare in maniera tutelante per il minore e per gli 

educatori si arriva ad “internalizzare” alcune professionalità (psicoterapeuta all’interno della 

comunità) 

- È necessario lavorare il più possibile con tutti gli attori coinvolti per creare procedure chiare per la 

gestire i momenti di crisi dei minori ; lavorare molto sulla rete e con la rete. Si accoglierebbe più 

ragazzini con tali disagi se ci fosse più auto nei momenti di difficoltà; anche le dimissioni devono 

essere fatte in maniera da non “sprecare del tempo”, tempo che non è tutelante per il ragazzino, e 

per la comunità tutta 

- Bisogna fare moltissima attenzione al gruppo dei pari, a volte risorsa ma spesso non in grado di 

accogliere questo tipo di sofferenza che risuona in molto di essi 

- Ci si rende conto che è meglio accogliere un minore che entra in comunità già con la presa in carico 

della neuropsichiatria piuttosto che trovarsi ad “elemosinare” successivamente un intervento 

specifico. Il vissuto è che una volta in comunità il problema è nostro ed è poi più difficile avere una 

collaborazione reale. Di fondamentale importante è l’appropriatezza degli invii, ma sempre più 

spesso si lavora in emergenza e quindi i servizi hanno poche informazione oppure tendono ad 

edulcorare il quadro del ragazzo in modo da facilitare l’accoglienza 

- Sempre più spesso si evidenzia che se la famiglia è coinvolta il percorso funziona meglio 

- Grande tema dell’autonomia: che tipo di percorso è ipotizzabile per questi ragazzi finita la 

comunità? O in famiglia o? 

- C’è bisogno di una formazione appropriata sull’utilizzo dei farmaci se non si vuole essere schiacciati 

dal potere dei sanitari e comunque se lavoriamo con questi ragazzi dobbiamo essere formati anche 

su questo tema 

- Una comunità chiede un euro di retta in più al giorno per offrire al servizio pubblico la diagnosi sul 

minore 

 

Si evidenzia come sia importante potersi soffermare in maniera approfondita su delle buone prassi 

che devono essere il più possibile approfondite ed avere un confronto nel merito delle esperienze. 

 

Al CNCA sempre il ruolo Politico, di denuncia e stimolo; non possiamo andare ad elemosinare rette, non ci 

possono chiedere l’impossibile 


