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Abstract 

Questo lavoro di tesi affronta il tema dell’educatore regionale all’interno della Scuola 

Media ticinese e si prefigge di rispondere alla seguente domanda di ricerca: Com’è 

definita la figura dell’educatore all’interno delle Scuole Medie del Ticino e quali 

possono essere i suoi futuri sviluppi?”. La finalità è stata quella di riuscire a dare 

un’immagine, il più concreta possibile, di quella che è l’attualità di questa figura a livello 

territoriale. 

Per raggiungere questo scopo sono state fatte diverse interviste a personaggi privilegiati 

tra cui Francesco Vanetta, ex direttore dell'Ufficio insegnamento medio, e Daniele 

Lucchini, attuale capogruppo del Servizio di Sostegno Pedagogico. Inoltre, sono stati 

intervistati gli attuali educatori regionali con lo scopo di far emergere gli individuali punti 

di vista e le loro metodologie di lavoro. 

A livello di struttura, questo lavoro di tesi presenta inizialmente una panoramica in merito 

al contesto della scuola media, inizialmente più generale e poi nello specifico di quella 

ticinese, e in seguito una ricostruzione storica della genesi dell’educatore regionale. La 

parte più consistente del lavoro è poi caratterizzata dal focus sull’educatore regionale 

analizzando la sua attivazione, il mansionario, le potenzialità e criticità della figura ed 

infine le possibili prospettive di sviluppo futuro. 

Ciò che è emerso da questo lavoro di ricerca è che questa nuova figura dell’educatore 

regionale si definisce, all’interno della Scuola Media del Ticino, come una vincente forma 

d’intervento per quei ragazzi che all’interno delle sedi sono portatori di grandi sofferenze. 

Essa costruisce un ponte tra i servizi interni ed esterni alla scuola e permette di 

intervenire non solo all’interno di quello che è definito il tempo scolastico ma anche in 

quello extrascolastico. L’educatore regionale è dunque un sostegno all’allievo che può 

accompagnarlo anche al di fuori del tempo scolastico per aiutarlo nella ricerca di 

soluzioni funzionali alla sofferenza che sta vivendo. Quello che si può dunque dire è che 

la figura dell’educatore regionale è stata accettata positivamente dalle altre figure già 

presenti nella Scuola Media e che si sta sempre maggiormente guadagnando il suo 

apprezzamento per gli interventi svolti. Ciò che però si è potuto evince, grazie a questo 

lavoro, è che in alcune sedi questa figura è ancora poco sfruttata e conosciuta. Quelli 

che infatti potrebbero essere degli sviluppi futuri sono dunque legati ad una diffusione 

della cultura dell’educatore regionale all’interno delle sedi e una maggior presenza degli 

educatori all’interno delle singole sedi. 

Questo lavoro di tesi si vuole porre come un inizio di ricerca in merito ad una figura che 

attualmente è ancora poco studiata. In futuro sarebbe infatti interessante poter indagare 

maggiormente il punto di vista dei professionisti che maggiormente si trovano a 

collaborare con gli educatori regionali per poter costruire, anche grazie alla loro visione, 

una cultura più chiara dell’educatore nella scuola media.  
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Introduzione 

Questo lavoro di tesi tratta il tema dell’educatore all’interno della Scuola Media e ha 

come scopo il voler restituire un’immagine, il più concreta possibile, di quella che è 

l’attualità di questa figura a livello Ticinese. La scelta di intraprendere questa tematica 

nasce dal fatto che essa è molto discussa ma ancora poco conosciuta a livello 

territoriale. Si pensi ad esempio che nella formazione SUPSI di Lavoro Sociale sia 

appena stato introdotto un modulo sugli educatori di territorio e nelle scuole. 

L’educatore regionale rappresenta una sfida che la Scuola Media si è posta, ma anche 

una grandissima potenzialità di intervento, non solo utile per le sedi scolastiche ma per 

tutti gli enti e servizi che si rivolgono a giovani in difficoltà. La scuola rappresenta infatti 

una parte centrale della vita di ogni ragazzo/a e all’interno di essa vi passano buona 

parte delle giornate gli allievi. Il poter intervenire, anche in un’ottica preventiva, all’interno 

di un contesto così privilegiato può rappresentare la chiave di volta per poter sostenere 

situazioni che, con il tempo, sarebbero potute diventare ancora più critiche. Lavorare in 

ottica preventiva significa infatti andare ad intervenire anche quando ancora i sintomi 

non sono per forza conclamati e per questo motivo la scuola rappresenta un terreno 

importantissimo che deve essere valorizzato. Resta però il fatto che di questa figura si 

conosca ancora poco e che vi sia poca letteratura in merito, sia in Svizzera che in Italia. 

Anche a livello di lavori di tesi svolti ve né solo uno ma che affronta la tematica in 

maniera specifica ad una regione del Ticino. La scelta di affrontare questa tematica è 

motivata dal fatto di poter arricchire la letteratura in merito a questa importante figura e 

incominciare a definire maggiormente la sua struttura e la sua tipologia di intervento 

all’interno delle Scuole Medie Ticinesi. 

A livello più personale, l’interessamento verso questo tema è sorto durante uno stage 

presso il centro terapeutico di Villa Argentina. Leggendo le anamnesi dei vari pazienti, 

che si trovano in quel periodo nella struttura o che precedentemente avevano svolto un 

percorso terapeutico al suo interno, ho potuto riscontrare che vi era un punto cardine dal 

quale si incominciava a parlare in maniera predominante della persona e non della sua 

famiglia. Questo punto di snodo, generalmente, erano gli anni delle scuole medie. Spinto 

da questo riscontro, ho incominciato ad interrogarmi in merito a come si potesse 

intervenire già a partire dalla Scuola Media cercando di lavorare in un’ottica preventiva 

sulle situazioni. Informandomi in merito a questo mi sono ritrovato in relazione con la 

figura dell’educatore regionale ed ho deciso che avrei voluto dedicargli il mio lavoro di 

tesi per scoprire maggiormente il funzionamento e le potenzialità di questa nuova figura. 

La strutturazione della mia tesi seguirà il seguente procedimento. Il primo capitolo è 

dedicato ad una descrizione, abbastanza dettagliata, del contesto di lavoro 

dell’educatore regionale. Dunque, al suo interno vi sarà una breve contestualizzazione 

sulle difficoltà della Scuola rispetto alle nuove sfide che deve affrontare, una descrizione 

del funzionamento del Servizio di Sostegno Pedagogico con alcuni dati statistici e una 

descrizione delle principali figure ed organi che compongono un istituto di Scuola Media. 
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Nel secondo capitolo viene invece descritta la domanda di ricerca, i sotto obiettivi che mi 

sono posto in questo lavoro e la metodologia di sviluppo della tesi. Inoltre, verranno 

descritte in questo capitolo anche le scelte metodologiche di raccolta dei dati. 

Nel terzo capitolo vi sarà una ricostruzione storica a partire dall’istituzione della Scuola 

Media per tutti fino ad arrivare alla sperimentazione dell’educatore all’interno delle sedi 

sperimentali. Questo importante capitolo è stato possibile grazie alla disponibilità di 

Francesco Vanetta, ex direttore dell'Ufficio insegnamento medio, e Daniele Lucchini, 

attuale capogruppo del Servizio di Sostegno Pedagogico. Nel quarto, quinto e sesto 

capitolo vi sarà invece la dissertazione delle interviste, cuore centrale della mia tesi, 

suddivise in tre sezioni in quanto l’obiettivo era quello di poter restituire una descrizione il 

più completa possibile dell’educatore regionale in merito ai seguenti aspetti: il ruolo 

dell’educatore regionale, le sue potenzialità e criticità e le prospettive future. 

Infine, vi sono le conclusioni, le quali contengono alcune mie riflessioni, i limiti di questo 

lavoro di ricerca e una breve sintesi delle risposte agli interrogativi di ricerca. 

Questo lavoro di tesi, essendo una ricerca empirica, si è basato principalmente su 

interviste a testimoni privilegiati. Esse sono state di tipo strutturato e semi strutturato a 

dipendenza dell’utilizzo dei dati emersi. L’intervista semi-strutturata esplorativa con 

Francesco Vanetta ha avuto infatti lo scopo di poter ricostruire, a grandi linee, il percorso 

che ha portato alla sperimentazione dell’educatore. Era dunque importante che 

l’intervistato potesse esprimersi liberamente e per questo motivo si è scelto di fare 

un’intervista semi strutturata esplorativa con domande aperte. 

Le altre interviste, invece, hanno avuto lo scopo d’indagare nello specifico il ruolo 

dell’educatore e di poter comprendere le differenze tra le varie regioni ed i vari educatori. 

Per questi motivi le interviste agli Educatori Regionali e a Daniele Lucchini sono state 

interviste strutturate con domande specifiche. Il fine ultimo, per le interviste agli educatori 

regionali, era di fatti quello di poter confrontare le varie risposte alle domande e quindi 

era fondamentale che ad ogni intervistato fossero poste gli stessi quesiti.1 

  

 

1 Nella fase di pubblicazione del seguente lavoro di tesi si è scelto di non includere le trascrizioni 
delle interviste al fine di tutelare l’anonimato degli intervistati. 



3/31 

 

1. Il contesto lavorativo dell’educatore regionale 

a. La società contemporanea e il mondo scuola 

La società è in continuo mutamento e uno dei segnali più evidenti sono i giovani. Come 

ci viene mostrato da diversi autori (si pensi ad esempio a Recalcati, Galimberti, Pennac 

o Crepet2) i ragazzi di oggi sono particolarmente diversi da quelli del passato e la società 

deve riuscire a rispondere ai bisogni che le nuove generazioni vanno mostrando. “... i 

giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E non per le solite crisi 

esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un ospite inquietante, il nichilismo, si 

aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, cancella prospettive 

e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni rendendole esangui. Le famiglie si 

allarmano, la scuola non sa più cosa fare, solo il mercato si interessa di loro per condurli 

sulle vie del divertimento e del consumo, dove ciò che si consuma non sono tanto gli 

oggetti che di anno in anno diventano obsoleti, ma la loro stessa vita, che più non riesce 

a proiettarsi in un futuro capace di far intravedere una qualche promessa.” (Galimberti, 

2007, p. 8). In questi cambiamenti di livello sociale, un campo che primo fra tutti viene 

chiamato per fornire risposte o comunque una linea da seguire è il mondo scolastico. 

Tuttavia, prima di potersi mostrare come simbolo per i ragazzi di oggi e sostegno alla 

famiglia moderna, anche la scuola necessità di una riflessione poiché la sfida da 

affrontare è molto ardua. Si pensi alle parole di Massimo Recalcati (2014): "Il tempo 

della scuola non è più quello che la eleggeva come agente ideologico fondamentale 

nella trasmissione di una cultura di regime, ma quello di un'istituzione smarrita che si 

vede per un verso soppiantata nella sua funzione sociale, per l'altro sempre più investita 

di compiti che trascendono tale funzione. Il problema della scuola oggi non è la sua 

faccia feroce che la assimila a un carcere, ma il fatto che non appare più decisiva nella 

formazione degli individui." (p. 10). 

Parole forti ma che spiegano l'importanza che questa istituzione ha e deve avere, e 

rendono attenti sulla necessità di sostegno che gli insegnanti debbano avere in quanto 

"si trovano per un verso screditati, messi al margine della società, umiliati 

economicamente e professionalmente e, nello stesso tempo, convocati paradossalmente 

a esercitare sempre più la funzione di supplenti di un discorso educativo che sembra non 

aver più sostegno né nelle famiglie né nelle istituzioni". (Recalcati, 2014, p. 11). È al 

fronte di questa situazione che la società si sta muovendo sempre di più verso il 

potenziamento del sistema educativo all'interno della scuola e al suo ripensamento 

anche nella didattica stessa. Nel nostro territorio è evidente come il discorso educativo a 

livello scolastico venga affrontato in modo attivo e a questo proposito si pensi 

all'ampliamento delle figure coinvolte all'interno delle scuole medie: docente di sostegno 

pedagogico, operatore casi difficili, educatore regionale, eccetera (Broggi & Dozio, 

2014). 

 

2 Sono stati citati questi autori in quanto, durante la ricerca di fonti bibliografiche, emergevano come quelli 
principali rispetto al ruolo educativo nella Scuola Media. 
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Tuttavia, come viene sottolineato anche dagli esperti coinvolti direttamente nel 

panorama scolastico, aumentare il numero di professionisti specializzati presi in causa è 

una delle strategie attuabili. Tuttavia, viene da chiedersi se "non è forse il momento di 

mirare a una revisione della pratica scolastica? (...) Non è possibile applicare nuove 

soluzioni per favorire l'integrazione attraverso una diversificazione delle modalità di 

insegnamento/apprendimento?" (Broggi, Dozio, 2014, p. 22). Anche sotto quest'ultimo 

aspetto il nostro Cantone si sta muovendo; si pensi alla proposta, che è stata poi 

bocciata durante la votazione cantonale del settembre 2018, della revisione della Scuola 

Media nel Canton Ticino "la scuola che verrà". 

Entrando ora più nello specifico, nel nostro territorio vi è stato nel 2007 l'inizio di un 

progetto sperimentale che aveva come obiettivo l'introduzione di una nuova figura 

professionale all'interno delle Scuole medie, ovvero l'educatore. Questa 

sperimentazione, durata 3 anni, si è conclusa con una valutazione positiva e ha portato 

all'introduzione di questo nuovo ruolo all'interno del sistema scolastico ticinese. A tal 

proposito si può consultare il rapporto conclusivo redatto dal Dipartimento 

dell’Educazione, della Cultura e dello Sport (DECS, 2010). 
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b. Il contesto specifico della Scuola Media ticinese 

L’educatore regionale si inserisce, come figura, all’ interno del contesto specifico della 

Scuola Media. Per poterlo dunque descrivere è fondamentale avere una panoramica di 

quello che è il contesto scuola in Ticino. All’interno del mondo della Scuola Media 

ticinese vi sono infatti diverse figure e organi che collaborano fra loro. In questo breve 

capitolo cercherò di descriverle brevemente, al fine di poter creare una panoramica del 

funzionamento di una Scuola Media nella realtà ticinese. In questo lavoro di descrizione 

delle figure e dei loro compiti ho fatto riferimento alla Legge della scuola (Legge della 

scuola, 1990) al Regolamento della legge della Scuola (Consiglio di stato, 1992), al 

Regolamento della Scuola Media (Consiglio di stato, 2018), all’articolo “Scuola e 

cambiamenti sociali” (Dozio & Broggi, 2014) e all’opuscolo “Misure per le situazioni 

problematiche e risorse supplementari nella Scuola Media” (Ufficio insegnamento medio, 

2010). 

 

Organi di conduzione degli istituti cantonali 

• Il direttore / la direttrice 

È la figura di riferimento per ogni sede scolastica del Cantone. I suoi compiti specifici 

sono definiti dalla legge della scuola e la sua figura svolge un’opera di vigilanza e di 

consulenza pedagogico-didattica in merito a temi quali l’insegnamento, i rapporti tra i 

componenti dell’istituto, la partecipazione alla vita dell’istituto, eccetera. Ogni direttore fa 

parte, di diritto, del collegio dei direttori del Cantone Ticino 

• Il vicedirettore / la vicedirettrice 

È la figura che collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di 

assenza di quest’ultimo, ne assume i compiti e le responsabilità. 

• Il Consiglio di direzione 

Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di 

almeno un membro designato dal collegio dei docenti. I suoi compiti sono definiti dalla 

legge della scuola e alcuni di essi sono: la cura, l’esecuzione e il rispetto delle leggi, dei 

regolamenti e delle direttive; il coordinamento delle attività pedagogiche e didattiche 

dell’istituto; la formazione delle classi; la decisione sui ricorsi contro le valutazioni; la 

cura della gestione amministrativa dell’istituto; l’assegnazione delle classi ai docenti. 

• II Collegio docenti 

Il collegio docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti - nominati, incaricati e supplenti - 

nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto. I suoi compiti sono definiti 

dalla legge della scuola e alcuni di essi sono: di definire i criteri funzionamento 

dell’istituto in merito agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi; lo studio e 
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l’esame di proposte innovative nell’ambito della politica scolastica cantonale, l’elezione 

dei membri nel Consiglio di direzione. 

 

Organi pedagogico didattici 

• Il Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe riunisce tutti i docenti che insegnano in una stessa classe ed è 

presieduto dal docente di classe. Il suo scopo è quello di mantenere un’informazione 

reciproca e costante tra i docenti, esaminando i risultati conseguiti dagli allievi e le 

difficoltà che si possono presentare e prendendo le decisioni, insieme al direttore, in 

merito al passaggio della classe. 

• Il/la docente di classe 

Ogni classe ha un docente di riferimento il cui compito è quello di riunire e presiedere il 

consiglio di classe, curare i contatti con le famiglie, verifica il carico complessivo di lavoro 

degli allievi e aiutarli in caso di difficoltà. Il docente di classe collabora con il servizio di 

sostegno e gli altri servizi offerti dalla scuola. 

 

Risorse del Servizio di Sostegno Pedagogico 

• Il capo gruppo 

È la figura, con una formazione in psicologia o in scienze dell’educazione, che si occupa 

di dirigere, coordinare, vigilare e fungere da supervisione sui componenti del Sostegno 

pedagogico a livello del gruppo regionale. Il capo gruppo, in particolar modo, ha il 

compito di collaborare con le varie sedi per i problemi inerenti al disadattamento 

scolastico. 

• Il docente di sostegno pedagogico 

È la figura, con una formazione in psicologia dello sviluppo o in pedagogia curativa, che 

si occupa di tutti quegli allievi che presentano un disturbo dell’apprendimento o diffico ltà 

di tipo affettivo-emotivo-relazionale. Il suo compito è quello di far prevenzione sul 

disadattamento scolastico, instaurando contatti e collaborazioni all’interno dell’istituto. 

Svolge questo suo compito esaminando le situazioni degli allievi segnalati e, in 

collaborazione con altre istanze, realizza dei progetti che siano in grado di sostenerli 

nell’apprendimento e nell’adattamento alla vita scolastica. Va sottolineato che il docente 

di sostegno lavora esclusivamente all’interno dell’orario d’ufficio e della sua sede 

scolastica. 
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• Il docente o l’operatore della differenziazione curricolare 

È la figura che si occupa degli allievi che beneficiano di una differenziazione curricolare 

e che, quindi, sono già proiettati nel dopo Scuola Media. Il suo compito è quello di 

elaborare un progetto d’intervento, in collaborazione con il Consiglio di classe e il 

docente di sostegno, che permetta al giovane in questione di rafforzare le sue capacità 

scolastiche fondamentali e la sua conoscenza del mondo del lavoro. Questo avviene, 

per esempio, tramite l’organizzazione di stage o di visite ad aziende. 

• L’educatore regionale 

È la figura che collabora nella realizzazione dei progetti educativi elaborati dal Consiglio 

sul disadattamento e si occupa di quegli allievi che presentano gravi difficoltà di 

adattamento scolastico e di comportamento in ambito scolastico ed extrascolastico. 

• Il logopedista 

È la figura che svolge compiti di valutazione degli allievi con gravi difficoltà o disturbi 

specifici di letto-scrittura, fornendo consulenza e supervisione ai docenti titolari e ai 

docenti del sostegno pedagogico. 

• L’operatore casi difficili 

È la figura che rientra all’interno delle “risorse ad hoc” che la scuola può attivare in 

favore di allievi che presentano situazioni complesse di forte disadattamento e per cui le 

ordinarie risorse a disposizione dell’istituto scolastico non si rivelano sufficienti o efficaci. 

Queste risorse supplementari prevedono l’assegnazione di ore extra per un docente 

della sede o per uno specialista esterno. 
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Immagine1: distribuzione sul territorio delle sedi di Scuola Media del Ticino 

c. Le sedi di Scuola Media e il Servizio di Sostegno 

L’educatore regionale ha una relazione privilegiata con il Servizio di Sostegno 

Pedagogico della Scuola Media in quanto è a pieno titolo dentro nel suo organico. Difatti 

l’educatore “si sente membro del Servizio di Sostegno e partecipa a pieno titolo a tutte le 

riunioni e discussioni del servizio” (D. Lucchini, Intervista, 01 febbraio 2019). Per questo 

motivo è importante fare una breve panoramica relativa al Servizio di Sostegno 

Pedagogico. 

Esso si suddivide in sei regioni: Biasca e Trevalli, Locarnese, Bellinzonese, Luganese 

Est, Luganese Ovest e Mendrisiotto. Ciascuna di queste regioni ha come referente un 

Capo Gruppo del Sostegno a cui l’educatore regionale fa diretto riferimento. Le trentasei 

sedi che compongono la Scuola Media del Canton Ticino sono sparse sul territorio e si 

suddividono abbastanza equamente nelle varie regioni. Biasca e Trevalli ha cinque sedi 

di Scuola Media (Acquarossa, Ambri, Biasca, Giornico, Lodrino), il Locarnese ha sei sedi 

(Cevio, Gordola, Locarno 1 e 2, Losone e Minusio), il Bellinzonese ne ha cinque 

(Bellinzona 1 e 2, Cadenazzo, Castione e Giubiasco), il Luganese Est ne ha sette ( 

Barbegno, Breganzona, Canobbio, Lugano 1 e 2, Pregassona e Viganello), il Luganese 

Ovest ne ha sette (Agno, Bedigliora, Camignolo, Caslano, Gravesano, Massagno e 

Tesserete) e il Mendrisiotto ne ha sei (Balerna, Chiasso, Mendrisio, Morbio Inferiore, 

Riva San Vitale e Stabio). 

 

 

Come si può notare dall’immagine soprastante (immagine1), le sedi possono anche 

essere abbastanza distanti fra loro e dunque gli educatori regionali devono muoversi 
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spesso in auto per spostarsi per i vari incontri. A livello di mansionario vi è infatti 

l’indicazione che vi è “un educatore per gruppo regionale” (Ufficio dell’insegnamento 

medio, 2016) e dunque un’unità dovrebbe coprire tutte le sedi presenti nella sua regione. 

Per quanto riguarda più a livello statistico, il Servizio di Sostegno Pedagogico ha visto 

crescere negli anni in modo esponenziale il numero della sua presa a carico. Come si 

può infatti vedere all’interno grafico n.1, pubblicato sul documento “Statistica degli allievi 

di Scuola Media seguiti dal Servizio di sostegno pedagogico anno scolastico 2016-17”, il 

numero di allievi è andato sempre aumentando con il passare degli anni. 

 

 Grafico n.1: Evoluzione degli allievi SSP rispetto alla popolazione totale degli allievi delle 

scuole medie pubbliche (1990/91 – 2016/17). 

La stessa evoluzione la si può ricontrare anche nella presa a carico degli educatori 

regionali a partire dall’inizio della sperimentazione nel 2007. Essa si può notare nel 

grafico n.2 i cui dati sono stati ricavati tramite i rapporti della sperimentazione, le 

statistiche del Servizio di Sostegno Pedagogico e le interviste svolte per questo lavoro di 

tesi. 

 

Grafico n. 2: Numero degli allievi presi a carico dagli educatori regionali 

Come si può notare, in entrambi i grafici vi sono dei dati mancanti e questo è dovuto al 

fatto che in quei periodi non sono state fatte le statistiche relative al Servizio di Sostegno 

Pedagogico. Inoltre, per i dati relativi all’educatore regionale, i dati del 2018-2019 sono 

incompleti in quanto sono stati raccolti tramite le interviste e mancano quelli relativi ad un 

educatore regionale. Altro aspetto non irrilevante è che durante gli anni dal 2007 al 2019 

si è passati da tre a sette educatori regionali.  
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2. Domanda di ricerca e metodologia 

La metodologia a cui farò riferimento per scrivere questo lavoro di tesi sarà quella 

relativa alle ricerche empiriche (Carey, 2013). La domanda di tesi è “Com’è definita la 

figura dell’educatore all’interno delle Scuole Medie del Ticino e quali possono 

essere i suoi futuri sviluppi?”. Per poter rispondere a queste domande ho deciso di 

strutturare il lavoro ponendomi cinque quesititi/obbiettivi. 

“Quali sono state le tappe che hanno portato alla sperimentazione della figurate 

dell’educatore all’interno della Scuola Media Ticinese?”. Per poter dare una risposta 

a questo quesito, ho deciso di utilizzare due interviste semi strutturate esplorative mirate 

a testimoni privilegiati, ovvero Francesco Vanetta (ex capo sezione dell’insegnamento 

medio) e Daniele Lucchini (capo gruppo del Servizio di Sostegno Pedagogico) con lo 

scopo di riuscire a ricostruire il percorso storico che ha portato alla sperimentazione e 

poi all’istituzione della figura dell’educatore regionale. L’utilità di questo sotto obbiettivo, 

ai fini della domanda di ricerca, è quella di poter definire maggiormente la figura tenendo 

in considerazione anche le motivazioni e le scelte della sua istituzione. 

“Come si struttura il ruolo dell’educatore regionale all’interno di una sede di 

Scuola Media?”. Per poter dare una risposta a questo quesito ho deciso di intervistare 

gli educatori regionali attualmente in carica e tramite alcune domande mirate andare ad 

indagare in merito al loro mansionario, alla tipologia di ragazzi che seguono e alle 

collaborazioni che costruiscono con gli altri professionisti. Per rispondere a queste 

domande ho fatto riferimento anche ad articoli di riviste ticinesi e a documenti dell’Ufficio 

dell’insegnamento medio quali i rapporti della sperimentazione e il mansionario 

dell’educatore regionale. Inoltre, per indagare anche in merito all’attivazione di questa 

figura, ho fatto pure riferimento all’intervista, prima citata, con Daniele Lucchini. Lo scopo 

di questo sott’obbiettivo è stato quello di riuscire a ricostruire, in maniera puntuale, come 

si muove un educatore all’interno di una sede scolastica. 

“Quali sono le potenzialità e le criticità che caratterizzano la figura dell’educatore 

regionale?”. Per poter dare risposta a questo quesito mi sono avvalso delle interviste 

agli educatori regionali attualmente in carica. Lo scopo era quello di riuscire a delineare 

maggiormente i punti di forza e di debolezza riscontrati dagli educatori durante la loro 

pratica lavorativa così da poter delineare meglio le prospettive future per questa figura. 

“Quali potrebbero essere le ipotesi di sviluppo per questa nuova figura della 

Scuola Media?”. Anche in questo caso, come nei precedenti, mi sono avvalso delle 

interviste svolte ai testimoni previlegiati, ovvero il Capo Gruppo del Sostegno Daniele 

Lucchini e gli educatori regionali. Lo scopo di tale quesito era quello di poter ipotizzare 

delle linee di sviluppo dalla testimonianza diretta degli attori coinvolti. 

“Può l’educatore regionale intervenire in ottica preventiva all’interno delle sedi di 

Scuola Media?”. Questo ultimo quesito mira ad indagare un aspetto più riflessivo in 

merito al lavoro dell’educatore regionale e lo scopo è quello di poter collegare questo 

aspetto della prevenzione ai possibili sviluppi futuri per l’educatore regionale. 
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Questo lavoro di tesi si conclude con delle riflessioni personali, scritte alla luce delle 

interviste svolte, e con un’analisi in merito alle potenzialità ed ai limiti di questo lavoro di 

ricerca. Uno scopo ultimo è infatti quello di lasciare degli spunti di riflessione che 

potrebbero essere ripresi e approfonditi in un futuro lavoro di tesi. 

Ricapitolando, lo scopo di questo lavoro di tesi era quello di andare ad indagare il 

funzionamento e le caratteristiche del ruolo dell’educatore regionale. Per farlo ho cercato 

di far emergere le diverse visioni regionali di ciascun operatore così da poter, una volta 

confrontate, riportare una visione più generale della realtà del ruolo educativo all’interno 

della Scuola Media. Sarà interessante, ai fini della domanda di ricerca, comprendere 

anche le differenze che vi possono essere tra educatori e soprattutto tra regioni. 

Essendo i contesti di lavoro strutturalmente simili ma nel funzionamento anche molto 

diversi, il far emergere le differenze potrà infatti risultare utile anche per gli educatori 

regionali stessi come spunto di riflessione per il proprio lavoro. 

Essendo che buona parte dei dati che emergono da questa tesi sono stati raccolti dalle 

interviste, si è scelto di rendere quelle relative agli educatori anonime. Lo scopo è quello 

di poterli tutelare in merito a quanto emerso poiché alcune domande hanno chiesto agli 

educatori di esprimere delle opinioni più personali. 
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3. Cronistoria 

a. La nascita della Scuola Media nel Canton Ticino e l'introduzione 

dell'educatore regionale 

i. La Scuola Media per tutti 

In questo capitolo si cercherà di ripercorrere le tappe fondamentali che hanno portato 

alla sperimentazione e, in seguito, all’inserimento dell’Educatore regionale nella realtà 

della Scuola Media ticinese. Per poterlo fare al meglio è necessario, dunque, partire da 

un importante cambiamento che ha toccato il nostro Cantone a metà degli anni Settanta: 

l’istituzione della Scuola Media. Precedentemente il sistema scolastico secondario era 

retto da due strutture: la Scuola Maggiore e il Ginnasio. All’elementari vi era una 

classificazione degli studenti dal più bravo al meno bravo in base ai risultati ottenuti, 

permettendo di identificare gli allievi scolasticamente più brillanti. Questi venivano così 

indirizzati verso il Ginnasio, affinché potessero procedere con gli studi; gli altri, invece, 

venivano avviati verso le professioni più manuali, dopo aver concluso la formazione 

elementare superiore garantita dalla Scuola Maggiore (Dozio, 2014). L’ottobre del 1974 

è il momento della svolta: viene attuata in Ticino una delle riforme più importanti per il 

settore dell’educazione, ovvero l’abolizione del Ginnasio e della Scuola Maggiore in 

favore della Scuola Media (Legge sulla Scuola Media, 1974). Il concetto pedagogico che 

prende piede in quel momento è l’eterogeneità come elemento di democratizzazione 

della possibilità formativa (Dozio, 2014). Si volle istituire una scuola obbligatoria per tutti, 

che mirasse a “sviluppare le capacità di tutti gli allievi indipendentemente dagli indirizzi 

scolastici e professionali successivi” (Lepori, 1977, pag. 97). Tuttavia, questo 

cambiamento così radicale produsse dei problemi legati proprio all’eterogeneità degli 

allievi e al fatto che alcuni di essi avrebbero potuto riscontrare delle difficoltà legate ad 

aspetti di apprendimento. (F.Vanetta, intervista, 14 dicembre 2018)  

ii. Il servizio di sostegno pedagogico e il corso pratico 

Fu così che, per rispondere proprio a questa problematica, nel 1979 si diede inizio alla 

sperimentazione del servizio di sostegno pedagogico con due gruppi nelle scuole 

elementari e un gruppo regionale nella Scuola Media. (Janner, 1990) Le forme di aiuto 

previste si concentrarono inizialmente su due aspetti: il mantenere l’allievo nel gruppo 

originale dei coetanei e la realizzazione d’interventi individualizzati o a piccoli gruppi, 

puntando sulle cause reali delle difficoltà integrando questi interventi a opportuni 

accorgimenti da effettuare in classe, in modo da evitare discrepanze e contraddizioni 

nell’azione educativa (Dozio, 2001, pag. 247). Oltre a questo cambiamento, all’interno 

della Scuola Media, il docente di sostegno venne quindi affiancato, a partire dal 1983-84, 

dalla sperimentazione del corso pratico (Janner, 1990). Quest’ultimo aveva come 

obbiettivo quello di proporre agli allievi, che presentavano gravi lacune in alcune materie 

(francese, matematica e tedesco), un corso sostitutivo, a partire dal secondo anno, per 

acquisire competenze pratiche pre-professionali (Dozio & Broggi, 2014). Interessante 

notare che, per poter poi arrivare alla figura dell’educatore regionale, “al centro delle 
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preoccupazioni vi fosse il desiderio di intervenire a migliorare l’allievo: il concetto di 

insuccesso scolastico era ancora prioritariamente riferito alle risorse dell’allievo stesso” 

(Dozio, 2001, pag. 248). 

iii. Nuove forme di disagio scolastico 

A partire dagli anni Novanta, la scuola ha incominciato a doversi confrontare “con delle 

situazioni di giovani che non avevano solo dei ritardi scolastici ma presentavano dei 

disagi profondi dal punto di vista sociale” ( F.Vanetta, intervista, 14 dicembre 2018). Nel 

giro di pochi anni, dunque, la Scuola Media si trovò a dover far fronte a una nuova 

problematica, che si discostava dalle altre per un aspetto fondamentale: i problemi non 

erano generati dalla scuola, ma arrivavano dall’esterno. La scuola si trovò, quindi, a 

dover mantenere il suo compito di formazione e allo stesso tempo a “far fronte alle 

nuove richieste sociali in un contesto socialmente più complesso e variegato, con allievi 

che non sempre sanno contenere i loro impulsi e i loro comportamenti o che sono 

chiaramente in rottura familiare” (Dozio & Togni, 2011, pag. 7). I primi segnali d’allarme 

di queste nuove forme di disadattamento arrivarono dai direttori delle varie sedi, che si 

trovarono confrontati con situazioni d’ingestibilità degli allievi in classe o di assenteismi 

ripetuti dalle lezioni. La difficoltà fu quella di capire come rispondere a queste nuove 

forme di disagio vista l’inadeguatezza degli strumenti a disposizione e l’aumentare delle 

pressioni da parte di genitori e docenti. Per comprendere meglio la situazione si pensi, 

ad esempio, alla sospensione di un allievo che già di suo non veniva a scuola o alla 

paura di un genitore di mandare il/la proprio/a figlio/a a scuola. 

iv. L’operatore casi difficili e il consiglio sul disadattamento 

La prima risposta concreta per far fronte a queste situazioni arrivò nel 2002-03 con 

l’istituzione, accanto ai docenti di sostegno e di corso pratico, della figura degli operatori 

per i casi difficili. Si trattava di una nuova misura d’intervento specifico, mediante la 

quale il Dipartimento poteva istituire una presa a carico del giovane, dopo la creazione di 

un progetto dettagliato, da parte di un operatore (docente della sede o specialista 

esterno all’istituto). Fu aperto un fondo economico, chiamato casi difficili, che tradotto in 

ore permetteva di affiancare una persona al ragazzo e di aiutarlo a portare avanti il 

progetto che era stato discusso e sottoscritto in accordo con la famiglia. Oltre alla misura 

appena descritta, un altro passo importante fu la creazione del Consiglio permanente sul 

disadattamento, “un dispositivo interno ad ogni istituto scolastico per il monitoraggio, 

l’analisi e la progettazione degli interventi relativi alle situazioni problematiche 

concernenti alcuni alunni, per evitare che diventino ingestibili”(Ufficio insegnamento 

medio, 2010). Questo dispositivo era, ed è tuttora, composto dal direttore della sede, dal 

capo gruppo del servizio di sostegno pedagogico, da un docente di sostegno 

pedagogico, da un docente che rappresenta il Collegio dei docenti e, da quando è stato 

istituito, anche dall’educatore regionale. Lo scopo è quello di monitorare costantemente 

le situazioni problematiche che si trovano all’interno di un istituto e riflettere in merito a 

quali siano le migliori misure da poter attivare. 
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v. Rapporti e studi sulle nuove forme di disadattamento 

Un anno particolarmente rilevante fu il 2007, con tre avvenimenti fondamentali. 

Innanzitutto, nel maggio 2007, la pubblicazione del documento “Misure specifiche in 

merito alle situazioni gravemente problematiche o ingestibili con le risorse attuali” come 

contributo finalizzato ad aggiornare le misure specifiche in merito alle situazioni 

gravemente problematiche o ingestibili. Lo scopo era quello di “ritracciare il quadro 

complessivo delle misure, evidenziando la necessità di avviare alcune sperimentazioni 

per verificare la praticabilità, la coerenza e la complementarietà assicurate dalle nuove 

misure proposte al modello della Scuola Media”(Servizio sostegno pedagogico della 

Scuola Media, 2007, pag. 2). All’interno di questo documento vi fu una breve analisi della 

situazione, la descrizione di alcuni presupposti che avrebbero dovuto caratterizzare la 

vita e le attività dei vari istituti scolastici e l’elenco nel dettaglio delle varie misure 

attuabili. Sempre nel 2007 vi fu l’inizio della sperimentazione dell’educatore regionale, 

figura sulla quale si approfondirà a breve, e a ottobre di quell’anno venne pubblicato il 

rapporto tri-dipartimentale (DECS- DSS- DI) “Dal disagio al disadattamento alla 

devianza. Percorsi di intervento nella scuola e con i suoi partner”. Questo documento 

venne redatto come un “protocollo base per le situazioni di 

disagio/disadattamento/devianza a cui seguono alcuni esempi di modalità d’azione 

all’interno delle tre tipologie” (Gruppo tridipartimentale casi difficili, 2007, pag. 4). 

vi. La sperimentazione ed introduzione dell’educatore regionale 

La figura dell’educatore regionale comincia a essere presente nella Scuola Media a 

partire dal 2007 con l’inizio della sperimentazione. Inizialmente venne inserito con 

l’obbiettivo d’istituire un educatore, presente a tempo pieno e per ogni sede, in seguito 

gli venne consegnato un mandato più regionale. Questo cambiamento, motivo del 

prolungamento della sperimentazione da due a tre anni, avvenne sia per degli aspetti 

economici sia per il fatto che non tutte le sedi necessitavano di un educatore a tempo 

pieno sempre presente. Il rapporto conclusivo della sperimentazione fu redatto nel 

marzo 2010 con la seguente raccomandazione: “integrare la figura dell’educatore 

nell’ambito dell’offerta di intervento sinora garantita nel quadro del Servizio di Sostegno 

Pedagogico della Scuola Media (“commissione per casi difficili”), con la conseguente 

“regionalizzazione” della figura dell’educatore” (Gruppo di accompagnamento della 

sperimentazione «educatore nella SM», 2010, pag. 6). Dall’anno accademico 2010-11, 

quindi, vi fu l’introduzione dell’educatore all’interno delle figure del Servizio di Sostegno 

Pedagogico della Scuola Media. Da quel momento l’educatore regionale “collabora nella 

realizzazione dei progetti educativi elaborati dal consiglio permanente del 

disadattamento, attua le misure di ordine socio-educativo per gli allievi con gravi difficoltà 

d’adattamento scolastico e di comportamento nel quadro dei progetti decisi dal consiglio 

permanente del disadattamento e partecipa alle attività del servizio.” (Regolamento della 

Scuola Media, 2018) 
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4. Il ruolo dell'educatore all'interno di una sede scolastica 

a. Attivazione della figura  

Due grandi timori hanno caratterizzato la sperimentazione e, in seguito, 

l’istituzionalizzazione degli educatori all’interno della Scuola Media. Il primo era quello 

che avvenisse una sorta di delega, da parte dei docenti e delle direzioni, verso questa 

nuova figura; mentre il secondo, che va di pari passo con il precedente, era che 

l’educatore si trovasse a dover agire come un poliziotto all’interno delle sedi, sminuendo 

tutto il senso della sua funzione. Per ovviare a questi due aspetti sono state messe in 

campo due strategie: la prima è stata la regionalizzazione degli educatori e la secondo 

l’istituzione del Consiglio Permanente sul Disadattamento all’interno delle singole sedi 

scolastiche. 

La regionalizzazione, ovvero il passaggio da un educatore per sede a un educatore per 

regione avvenuta al termine della sperimentazione, ha permesso di svincolare 

l’educatore dalla realtà delle singole scuole al fine di integrare “tutta la figura sotto il 

dispositivo del sostegno, sganciandolo dalla logica del singolo istituto verso quella 

regionale” (D. Lucchini, Intervista, 01 febbraio 2019). In questo modo si è potuto evitare 

che l’intervento dell’educatore diventasse poliziesco, rafforzando maggiormente il 

legame tra l’educatore e il capogruppo del sostegno e permettendo un maggiore spazio 

di rilettura delle situazioni da parte delle due figure. 

Il Consiglio Permanente sul Disadattamento, da ora chiamato CPD, rappresenta invece 

l’organo che permette a una sede di attivare l’intervento dell’educatore regionale. Esso è 

previsto all’interno del regolamento della scuola, all’articolo 31, che precisa come “in 

ogni istituto può essere istituito il consiglio permanente del disadattamento” e che esso è 

“composto dal direttore, dal capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico e, a 

dipendenza delle situazioni, dal docente di classe, da un rappresentante del Collegio dei 

docenti, dal docente di sostegno pedagogico, dal docente o dall’operatore della 

differenziazione curricolare, dall’educatore regionale.” Il CPD ha come scopo principale 

quello di proporre degli interventi per tutte quelle situazioni di allievi con problemi di 

disadattamento e ha come finalità quella di “abituare la sede a riflettere e anticipare certe 

situazioni” (D. Lucchini, Intervista, 01 febbraio 2019). In altre parole, si può affermare 

che il CPD permette di attuare una rilettura, da parte di tutti gli attori coinvolti, delle 

situazioni che si riscontrano all’interno delle sedi scolastiche e di comprendere quale sia 

la soluzione migliore da intraprendere, magari attivando l’educatore regionale. 

Va sottolineato, come emerso dalle interviste, che il CPD è attuato in tutte le 36 sedi del 

Canton Ticino ma con forme e dinamiche differenti. Infatti, non vi è nessun regolamento 

che definisce quante volte l’istituto debba incontrarsi con il Consiglio per svolgere queste 

riflessioni. Tuttavia, nell’ottica di lavoro preventivo, è fondamentale che questo avvenga. 

Inoltre, aspetto non irrilevante, durante il CPD vi sono vari professionisti attivi nella 

scuola che si ritrovano per discutere, con l’aggiunta dell’educatore e del capo gruppo del 

servizio, i quali permettono di arricchire le riflessioni che avvengono durante questi 

incontri. Questi ultimi, infatti, non essendo presenti costantemente in sede, possono 
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portare una visione dall’esterno e fungere da intervisori per una rilettura di determinate 

situazioni. 

Ricapitolando, per attivare l’educatore regionale è richiesto che vengano fatti prima dei 

progetti scritti “ideati, discussi e condivisi dai Consigli permanenti sul disadattamento 

(CPD) degli istituti scolastici di SM o da specifici Gruppi operativi (GO)” (Ufficio 

dell’insegnamento medio, 2016). Questi ultimi, ovvero i Gruppi Operativi, sono composti 

da “direttore, capogruppo SSP, docente di classe, DSP e docente/operatore ad hoc” 

(Sezione dell’insegnamento medio, 2019) e vengono attivati dal CPD qualora vi fossero 

delle situazioni particolarmente complesse. 

L’intervento dell’educatore regionale, comunque, è sempre pianificato in accordo con il 

capogruppo del servizio di sostegno pedagogico, sulla base delle priorità e delle 

disponibilità del caso. Non da ultimo, però, l’educatore può decidere se accettare o meno 

di prendere a carico una situazione, sulla base di determinate ragioni, tra cui, per 

esempio, l’impossibilità di riuscire a seguire il caso a motivo di altre situazioni già attive. 

b. Tipologia di ragazzi presi a carico 

I ragazzi che vengono presi a carico dall’educatore regionale si possono definire come 

un insieme eterogeneo. Nonostante dalle interviste svolte agli educatori emergano dei fili 

conduttori che caratterizzano una somiglianza di comportamenti e agiti negli allievi, esse 

evidenziano anche una profonda individualità del disagio dei ragazzi e 

conseguentemente della presa a carico. 

Volendo tuttavia provare a descrivere maggiormente l’utenza di cui questi educatori si 

occupano, si può partire da un presupposto fondamentale, ovvero che l’educatore 

regionale si occupa di attuare “le misure d’ordine socio-educativo nel quadro dei progetti 

di accompagnamento degli alunni elaborati dal CPD o dai GO in ambito scolastico ed 

extra-scolastico.” (Ufficio dell’insegnamento medio, 2016) Questa frase, per quanto 

volutamente ampia nel significato, sancisce già due aspetti fondamentali dell’intervento 

educativo, ovvero che esso è composto da misure prettamente socio - educative e che 

esse possono avvenire sia nell’ambito scolastico che in quello extrascolastico. Dunque, 

si può evincere come vi sia la necessità, in rispetto a questa utenza, che una figura 

scolastica debba andare oltre quelle che sono le mura della scuola per poter accogliere 

e sostenere i ragazzi in stato di bisogno. 

Grazie alle interviste svolte agli educatori sono emerse quattro macro-categorie di 

ragazzi che caratterizzano gli allievi presi a carico: vi sono coloro che disturbano e 

agiscono a scuola e in classe, gli assenteisti, i ragazzi con problematiche fisiche o 

psicologiche importanti e infine i casi urgenti. 

I primi, ovvero coloro che disturbano e agiscono a scuola e in classe, sono quei ragazzi 

che “dimostrano delle difficoltà nel seguire la lezione e ad avere un comportamento 

adeguato durante la lezione” (Educatore regionale x, intervista). Queste difficoltà e 

comportamenti trasgressivi vengono agiti a scuola ma celano poi un disagio che è 

soprattutto di tipo personale, familiare e sociale. Infatti, capita poi che “questi ragazzi non 
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si trovano al massimo nei contatti con gli altri compagni e anche fuori scuola, alle volte, o 

frequentano situazioni a rischio o si trovano in situazione di iso lamento” (Educatore 

regionale x, intervista). Si può dunque riassumere dicendo che sono dei ragazzi che, 

come già detto in precedenza nel capitolo due di questo lavoro di tesi, portino a scuola 

un disagio che non è per forza generato da essa ma che arriva anche dall’esterno. 

La seconda tipologia di allievi, che sempre di più preoccupa il mondo scolastico, è quella 

di quei giovani che “improvvisamente o progressivamente, entrano nel nebuloso territorio 

dell’assenteismo scolastico” (Beltrami & Togni, 2019). Si parla in questo caso di quei 

ragazzi, definiti anche sganciati, che si divincolano da un percorso scolastico e bisogna 

andare a cercarli a casa o sul territorio perché a scuola non ci vengono più. Poi vi sono 

anche quei casi dove “l’assenteismo non è fisico, ovvero ci sono dei ragazzi che non 

mancano mai a scuola però ti rendi conto che non sono mai li con la testa” (Educatore 

regionale x, intervista). Dunque, da una parte vi sono quelli che proprio non vengono a 

scuola e dunque vi è un aspetto più oggettivo e dall’altra parte vi sono quelli più 

silenziosi, che a scuola ci vengono ma che spesso sono comunque portatori di una 

grande sofferenza. 

La terza tipologia è invece quella dei ragazzi con problematiche fisiche o psicologiche 

importanti. Dunque, quei ragazzi che per diversi motivi o faticano a svolgere una 

scolarizzazione regolare oppure che per problemi medici hanno accumulato parecchie 

ore di assenze e che dunque necessita di un sostegno specifico. Talvolta in questi casi 

sono ragazzi che sono anche già seguiti all’esterno da altri servizi oppure per cui si 

cerca di costruire, attorno alla famiglia e al ragazzo, tutta una rete di sostegno. 

Infine, come ultima categoria, vi sono i casi urgenti che sono un insieme di situazioni a 

cui l’educatore si può trovare confrontato e che richiedono un intervento più tempestivo. 

All’interno di questa tipologia vi possono essere “tratti psichiatrici nei ragazzi o 

maltrattamento in famiglia o situazioni veramente al limite”. Sono dunque tutti quei 

frangenti un po’ più fuori dall’ordinario ma che richiedono comunque un intervento celere 

e massiccio. 

Quanto detto finora riassume brevemente quelle che possono essere le situazioni di 

allievi con cui si deve confrontare un educatore regionale. Tuttavia, nonostante il suo 

intervento sia rivolto specialmente verso gli allievi, può capitare che non vi sia solo il 

ragazzo che si trova in uno stato di difficoltà ma anche il docente o la famiglia. In questi 

casi, soprattutto all’interno del contesto scolastico, è come se vi fosse un utente 

qualificato e segnalato che è l’allievo, “però c’è qualcuno che potrebbe aver bisogno di 

un sostegno che non è dichiarato” (Educatore regionale x, intervista). Questo aspetto 

verrà ripreso nel successivo capitolo, tuttavia è importante fare emergere come 

l’intervento dell’educatore all’interno di una Scuola Media non sia solo a sostegno di un 

determinato tipo di allievi, ma bensì può esserlo per tutta la realtà e i professionisti del 

mondo scuola. Questo non significa che il collega diventa l’utente, bensì riconoscere che 

l’educatore può portare, tramite il suo approccio, un arricchimento non solo a beneficio 

dell’utente ma anche del docente con cui collabora. 
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c. Mansionario 

In merito al mansionario, esso è stato redatto nel 2010 e restituisce una sintesi, seppure 

generale, del ruolo dell’educatore regionale, delle sue finalità e delle sue possibilità di 

intervento. Partendo da esso si cercherà di ricostruire ora, grazie al prezioso contributo 

delle interviste, un elenco di interventi che caratterizzano il fare dell’educatore regionale. 

Volendo dunque mantenere una linea di continuità, gli interventi verranno suddivisi nelle 

stesse tre aree principali aggiungendovene solo una quarta: nell’istituto, in classe, con gli 

allievi e verso la rete. 

i. Nell’istituto 

Collaborazione, consulenza e sostegno ai docenti 

La collaborazione con i docenti è sempre emersa anche nel mansionario dell’educatore 

regionale. Quello che però si evince dalle interviste è la potenzialità di questa figura nel 

poter accogliere e sostenere anche i docenti nelle loro difficoltà. I docenti infatti 

“chiedono spesso di poter raccontare la loro esperienza per cercare di trovare delle 

nuove strategie e letture, per trovare qualcosa che li aiuti ad affrontare in maniera più 

utile quella che sta diventando una difficoltà” (Educatore regionale x, intervista). 

Ovviamente l’educatore non è colui che ha la bacchetta magica, tuttavia può aiutare a 

rileggere le situazioni con un’ottica diversa e questo può essere vincente in un lavoro di 

sostegno reciproco e di team. Questo è dunque un intervento dell’educatore regionale 

che sembra stia prendendo sempre più piede e che d’altro canto sta mostrando anche la 

sua validità. “Oggi abbiamo anche dei docenti e dei colleghi, e questo mi fa tanto 

piacere, che riconoscono e conoscono le loro difficoltà un po’ come potremmo 

riconoscerle noi in certi frangenti” (Educatore regionale x, intervista). Dunque, 

ricapitolando, vi è la collaborazione con i docenti, che verrà approfondita nel capitoletto 

successivo, ma vi è anche tutto un lavoro di consulenza e sostegno ai docenti nella loro 

funzione. “Non si chiede al docente di fare l’educatore. Si chiede al docente di fare il 

docente evidentemente, ma di considerare anche punti di vista altri e qui è quello che noi 

dobbiamo fare come educatori all’interno della scuola” (Educatore regionale x, 

intervista). 

Consulenza e partecipazione a progetti 

Un altro intervento, che fa parte del mansionario dell’educatore regionale, è quello 

relativo alla consulenza e partecipazione a progetti dell’istituto. Ciò che emerge dalle 

interviste è che questo viene fatto, ovviamente in relazione al tempo che si ha a 

disposizione, ed è molto utile in quanto permette “di conoscere meglio, sotto una veste 

diversa, anche gli alunni che non ti sono segnalati” (Educatore regionale x, intervista). 

Questo conoscere i ragazzi che non ti sono segnalati, e viceversa farsi conoscere, è 

sempre più centrale per l’intervento dell’educatore in quanto permette anche agli altri 

allievi di comprendere chi è l’educatore e cosa faccia. Quello che infatti emerge dalle 

interviste è che talvolta manca ancora questa cultura e conoscenza del ruolo educativo. 

Come detto però, oltre a partecipare l’educatore può essere promotore anche di progetti 
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e dunque in questo modo poter lavorare non solo sui singoli ma anche sugli interi gruppi 

classe e sulle sedi. 

ii. In classe 

Presenza in classe e all’ora di classe 

La presenza in classe, per l’educatore regionale, va di pari passo con l’intervento di 

prima legato alla collaborazione, consulenza e sostegno ai docenti. Entrare in classe non 

significa infatti mettersi di fianco all’allievo che si segue e controllarlo ma bensì avere 

un’osservazione su tutto il gruppo classe e svolgere un sostegno concreto al docente. 

“Si va su un sostegno, una forma di co-teaching, di insegnamento con il docente. Non è 

che ti siedi da parte all’allievo come bodyguard per tenere d’occhio solo l’allievo” 

(Educatore regionale x, intervista). Ovviamente questo intervento non nasce da una 

scelta dell’educatore ma bensì da una richiesta del docente o del ragazzo seguito. 

Anche perché comunque è importante sempre comprendere le richieste che vi sono 

rispetto alla tipologia di intervento che ci si aspetta dall’educatore. “Potrebbe anche darsi 

che il senso viene a mancare perché le aspettative da parte del docente non sono le 

stesse per le quali noi possiamo offrire un servizio” (Educatore regionale x, intervista). 

Lo stesso ragionamento vale per le ore di classe. L’educatore interviene o partecipa a 

queste ore qualora vi sia un motivo di fondo che lo giustifichi. Dalle interviste svolte 

emerge che comunque questo tipo di intervento è molto richiesto e permette poi di 

creare anche delle collaborazioni interessanti per il futuro. “È una richiesta che mi 

sembra arrivi sempre più comunemente nei gruppi classe che hanno difficoltà relazionali 

e vien chiesto di costruire un percorso che cerchi di riportare armonia e dinamiche 

migliori. Di questo mi sembra che ci sia sempre più richiesta” (Educatore regionale x, 

intervista).  

iii. Verso l’allievo 

Zona cuscinetto 

La zona cuscinetto era un intervento specifico che veniva messo in campo 

dall’educatore nei primi anni dopo la sperimentazione. Attualmente però, come si evince 

dalle interviste, non viene più messo in pratica nella forma classica o comunque sempre 

meno. Questo succede a motivo del fatto che “l’alunno che entrava in zona cuscinetto 

non voleva più uscirne, era difficile farlo rientrare in quello che era l’ordine delle materie, 

delle lezioni, eccetera” (Educatore regionale x, intervista).Tuttavia, specialmente in 

alcune regioni, essa viene ancora utilizzata per quei ragazzi che sono poco ancorati alla 

scuola o che si sono autodimessi da soli oppure per permettere alle sedi di riossigenarsi 

e al ragazzo di staccarsi per un breve periodo, di un massimo di tre giorni circa, dal 

ambiente in cui porta questo suo malessere. Un'altra interpretazione della zona 

cuscinetto è poi quella di sfruttarla per degli interventi educativi ma in cui non per forza 

l’educatore è coinvolto. “La direzione della scuola, magari in collaborazione con 

l’educatore, cerca dei contesti, magari di tre giorni, per aiutare il ragazzo a capire 
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determinate difficoltà oppure a fare il bagno in un’altra realtà” (Educatore regionale x, 

intervista). 

Incontri individuali 

Gli incontri individuali rappresentano l’intervento tipo dell’educatore regionale. Essi 

occupano la maggior parte del tempo e possono svolgersi in sede oppure in altri contesti 

favorevoli (casa, all’esterno, eccetera). Questi incontri sono dei momenti privilegiati, di 

durata variabile, che permettono all’educatore regionale di coltivare la relazione con il 

ragazzo ma anche di svolgere un lavoro in un’ottica progettuale. Talvolta infatti sono 

anche solo “piccoli bilanci brevi, dove si segna semplicemente una presenza relazionale” 

(Educatore regionale x, intervista). È importante dire però, che essi sono anche 

l’intervento maggioritario dell’educatore regionale in quanto “hai a disposizione tot 

tempo, hai tanti ragazzi e quindi è quello che puoi fare” (Educatore regionale x, 

intervista). 

Lavoro in gruppo 

Il lavoro in gruppi non è caratteristico di tutte le regioni e non compare direttamente 

all’interno del mansionario dell’educatore regionale. Quello che però emerge dalle 

interviste è che permettere ai ragazzi di incontrarsi, in un contesto diverso da quello della 

scuola e poter sperimentare il raccontarsi è qualcosa che anche a loro interessa e a cui 

partecipano. “Talvolta, soprattutto nelle sedi piccoline, magari ci sono solo due o tre 

ragazzi seguiti dall’educatore e di conseguenza sono connotati un po’ come i casi sociali 

e quindi non trovano molto il modo di condividere i loro vissuti, perciò ci siamo resi conto 

che creando nuovi gruppi questo invece funziona molto bene” (Educatore regionale x, 

intervista). Questo lavoro sui gruppi poi può diventare ancora più interessante nel 

momento in cui ti permette di agganciare quei due ragazzi che magari a scuola non ci 

vengono più, ma gli incontri di gruppo si. 

Orientamento post - scolastico 

L’educatore regionale svolge poi, verso il ragazzo, anche un importante lavoro, in 

collaborazione con l’orientatrice professionale, in merito al post-Scuola Media. Per quei 

ragazzi dunque già proiettati verso il futuro professionale l’educatore può svolgere un 

importante lavoro di sostegno alla ricerca, per esempio, di un apprendistato. “Io cerco di 

accompagnare negli stage l’alunno, di capire un po’ com’è andato e di osservarlo 

durante gli stage. Ultimamente sto anche aiutando a cerca un posto di apprendistato, 

cosa che l’orientatrice non fa” (Educatore regionale x, intervista). 

iv. Verso la rete 

Contatto con le famiglie 

Uno degli attori, con cui l’educatore regionale si trova ad interagire attivamente, è la 

famiglia. Tuttavia, nelle interviste emergono delle differenze sostanziali in merito a 

questa tipologia di intervento. In alcuni casi risulta infatti che è fondamentale lavorare 
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con la famiglia e dunque una buona parte di tempo è investita in questo compito. Altri 

punti di vista identificano invece importante il mantenere un contatto con la famiglia, ma 

fanno emergere delle questioni relative al se sia compito dell’educatore regionale 

occuparsi di questo aspetto. Quello che comunque si può dire è che il coinvolgimento 

della famiglia resta comunque un punto centrale per il lavoro dell’educatore e che ogni 

intervento che viene messo in campo, che sia di lavoro o di contatto, è finalizzato 

sempre al poter creare un maggior benessere per il ragazzo. 

Collaborazione con i partner esterni 

Un altro compito fondamentale per l’educatore regionale è quello relativo al mantenere 

un contatto ed una collaborazione con i partner esterni. Esso rappresenta infatti il 

“portavoce di quello che capita all’interno del mondo scuola o in generale nel suo 

percorso d’istruzione ed è una cosa richiesta dalla rete” (Educatore regionale x, 

intervista). L’educatore dedica dunque del tempo anche per questa tipologia di intervento 

ed essa verrà approfondita, nello specifico, nel capitoletto successivo. 

 

d. Collaborazioni 

Essendo che l’educatore regionale è una figura che lavora sia all’interno delle mura della 

Scuola Media sia nel tempo extrascolastico, le collaborazioni si possono suddividere 

secondo due macro-categorie: le collaborazioni con i professionisti del mondo scuola e 

le collaborazioni con i professionisti del territorio. 

i. Collaborazioni con i professionisti del mondo scuola 

Ciò che emerge dalle interviste, come forte punto di riferimento per l’educatore regionale 

all’interno della Scuola Media, è la stretta collaborazione che si forma con i docenti di 

sostegno. Essi rappresentano un importante partner per l’educatore in un’ottica anche di 

scambio e di riflessione costante e questo può avvenire grazie al background formativo 

dei docenti di sostegno e al fatto che quasi tutte, se non tutte, le situazioni che 

l’educatore regionale si trova a dover seguire sono anche seguite dal docente di 

sostegno. Questa è una delle caratteristiche comuni a tutti gli educatori delle diverse 

regioni. Se infatti gli educatori di ogni regione si trovano a collaborare con tutte le figure 

del mondo scuola, dalle interviste emergono delle leggere differenze che vanno però a 

caratterizzare anche l’essere educativo di ciascun singolo. Importante è comunque 

sottolineare l’importanza di un lavoro di rete anche all’interno delle mura scolastiche in 

quanto “tu puoi fare tutto e di più ma se poi il ragazzo rientra e non cambia nulla nel suo 

contesto di vita allora non fai nulla” (Educatore regionale x, intervista). Aspetto non 

banale in quanto poi “laddove si riesce a guardare, con il docente, più o meno con gli 

stessi occhi l'allievo e cosa ci sta dietro, la qualità del benessere dell’allievo a scuola, in 

classe e nella relazione con i docenti cambia radicalmente.” (Educatore regionale x, 

intervista) Tornando dunque alle differenze tra le varie regioni, dalle varie interviste si è 

potuto ben evidenziare come in alcuni casi vi siano delle collaborazioni maggiori con i 

docenti della differenziazione curricolare, mentre in altre si collabora maggiormente con 
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la figura dell’orientatrice, ad esempio. I contatti e i momenti di scambio vengono svolti 

con tutte le figure in tutte le regioni, quelli che cambiano sono magari le collaborazioni 

più attive. 

Un altro aspetto che invece ritorna costante in tutte le interviste è la sollecitazione da 

parte dei docenti di classe, ma anche talvolta docenti di materia, e delle direzioni per 

aspetti più di consulenza. La figura dell’educatore regionale non si caratterizza dunque 

come una figura solo di intervento verso l’allievo ma come una risorsa da cui poter 

attingere per tutto il sistema scuola. “…Credo che anche più a livello di CPD siamo 

sollecitati non soltanto con la finalità di intervenire per il Pierino di turno, ma spesso sono 

anche occasioni dove ci vengono chieste delle consulenze e questo è molto 

interessante” (Educatore regionale x, intervista). Infine, vi è poi una figura centrale per 

l’educatore regionale che è il capogruppo del sostegno. Esso è si il superiore diretto 

degli educatori ma svolge anche un lavoro più di sostegno a questa figura. “(…) Il rischio 

è che l’educatore a forza di occuparsi di tutti si senta molto solo ed ha anche bisogno di 

confrontarti.” (Educatore regionale x, intervista) La vicinanza e collaborazione tra 

l’educatore regionale e il capogruppo non è solo legata dunque ad un aggiornamento e 

ad una rilettura sui casi, ma anche ad un sostengo alle difficoltà che gli educatori 

possono incontrare in quanto anche essi non sono, come tutte le altre figure prima citate, 

esenti dallo sbagliare o dal potersi ritrovare in situazione di difficoltà. 

 

i. Collaborazioni con i professionisti del territorio 

A livello di collaborazioni con il territorio gli educatori regionali entrano in contatto con 

tutte le persone, enti e associazioni che possono essere centrali nella vita del ragazzo. 

Quindi, oltre ai servizi più classici si possono riscontrare anche collaborazioni con datori 

di lavoro, aziende e servizi attivi sul territorio quali centri giovanili o servizi di prossimità. 

Fra i servizi attivi sul territorio si può riscontrare grazie alle interviste, a livello generale, 

una grossa collaborazione con il Servizio d’Accompagnamento Educativo, il Servizio 

Medico Psicologico e le Autorità Regionali di Protezione. Questi sono coloro che 

emergono in tutte le diverse regioni e rappresentano l’accompagnamento a domicilio 

delle famiglie, la presa a carico psicologica e l’autorità cantonale per quanto riguarda 

misure di protezione e segnalazioni. Preme fare emergere questo risultato in quanto 

queste tre aree di intervento, insieme poi alla scuola, coprono una grandissima parte 

della presa a carico delle famiglie. L’educatore regionale infatti diventa per la rete 

“portavoce di quello che capita all’interno del mondo scuola o in generale nel suo 

percorso d’istruzione (…) anche perché come un ragazzo stia funzionando a scuola è 

sempre molto indicativo di un funzionamento sociale” (Educatore regionale x, intervista). 

Vi sono poi altre figure con cui l’educatore regionale si trova a collaborare, alcune a 

livello più generale su tutto il territorio (polizia, terapeuti privati, Servizio Educativo 

Minorile, eccetera) mentre altri sono maggiormente legati alla regione e alla posizione 

geografica (Baobab, Operatori di Prossimità, eccetera). 

Un aspetto importante, emerso dalle interviste, è poi quello legato alla presa a carico di 

ragazzi che prima non sono seguiti o sostenuti da nessun servizio. Infatti, vi sono delle 
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volte dove “hai già una rete e quindi ti inserisci mentre a volte le costruisci” (Educatore 

regionale x, intervista). Dunque, l’educatore regionale è si un punto di riferimento per la 

rete esterna in merito a quello che riguarda il funzionamento scolastico, ma è anche una 

figura di sostegno alla famiglia e al ragazzo nella costruzione di una rete attorno ad essi. 

Un tema che infatti è centrale per l’educatore regionale è quello del post Scuola Media e 

in quest’ottica ogni educatore sta sviluppando le sue strategie per permettere ai ragazzi 

seguiti di continuare ad essere sostenuti nel loro percorso di vita. Un esempio può 

essere la collaborazione che si sta cercando di instaurare con gli operatori di prossimità 

presenti sul territorio oppure l’ipotesi di poter dedicare ancora un piccolo monte ore agli 

ex allievi che sono stati seguiti fino alla fine del percorso scolastico. 

5. Le potenzialità e le criticità di questa figura 

a. Potenzialità 

Una delle grandi potenzialità dell’educatore regionale è quella di rispondere 

concretamente a una richiesta attuale che arriva da parte del mondo scuola, ma anche 

della società. Come evidenziato nel capitolo sulla cronistoria, la scuola ha dovuto 

strutturare una nuova forma d’intervento davanti agli agiti di certi alunni e la risposta è 

stata trovata istituendo la figura dell’educatore, che ha dimostrato in questi anni la sua 

funzionalità e che ora “non è più messa in discussione da nessuna parte” (D. Lucchini, 

Intervista, 01 febbraio 2019). L’educatore regionale, inoltre, può trarre un grandissimo 

vantaggio dal lavorare all’interno della Scuola Media, in quanto gli permette di 

raggiungere ragazzi in difficoltà, stringere con essi relazioni privilegiate di fiducia e farlo 

all’interno di un contesto che è fortemente facilitante. “Prendere dei ragazzi da un 

contesto difficile, in cui fanno fatica e delle volte soffrono, e portarli fuori è già fare tanto 

per loro” (Educatore regionale x, intervista). Dunque, vi è un potenziale enorme per poter 

costruire delle relazioni forti. 

Un'altra potenzialità è data dal fatto che l’educatore regionale fa si parte del sistema 

scuola, ma può trascenderlo in molti suoi aspetti. “Può trascendere la classe, le ore, i 

tempi, quindi può uscire dalla scuola, cioè ha fondamentalmente un potenziale illimitato” 

(Educatore regionale x, intervista). Difatti, ciò che emerge da tutte le interviste fatte agli 

educatori regionali è il potenziale insito nel fatto che ogni educatore possa crearsi una 

sua identità educativa all’interno della Scuola Media. “Ogni persona può crearsi la sua 

identità partendo dal suo essere e dalle sue passioni” (Educatore regionale x, intervista). 

Nell’intervento verso i ragazzi non vi è uno schema da seguire o delle prassi specifiche 

da percorrere, ma ogni educatore regionale ha sviluppato delle sue strategie e 

peculiarità che lo caratterizzano. Difatti, com’è potuto emergere molto bene grazie alle 

interviste e al capitolo relativo al mansionario, anche negli interventi vi sono delle 

sostanziali differenze fra le regioni, ma questo è dovuto a un’apertura da parte dei capi 

gruppo del sostegno verso questa figura, ai risultati positivi finora raccolti e dal fatto che 

non esista ancora una vera e propria cultura dell’educatore regionale, ma la si stia 

creando in questi anni. Inoltre, è interessante notare come ogni educatore regionale 

abbia messo delle sue caratteristiche personali nell’interpretare il ruolo e i compiti di 
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questa nuova figura. Queste caratteristiche nascono grazie ad esperienze lavorative 

pregresse degli operatori, dunque vi è una moltitudine di ricchezze che non possono che 

fungere da potenzialità. 

Tra le altre potenzialità che sono emerse dalle interviste vi è l’aspetto che l’educatore 

regionale possa svincolarsi da quello che è il contesto scuola e possa costruire degli 

spazi alternativi d’incontro per quei ragazzi in totale rottura con essa. Infatti, se si pensa 

alla casistica in precedenza descritta degli sganciati, la possibilità di creare degli spazi di 

accoglienza esterni alla scuola, in cui anche i ragazzi sganciati sono motivati a venire, 

rappresenta una grandissima potenzialità che caratterizza questa nuova figura del 

mondo scuola. 

Infine, vi è un’ultima potenzialità legata alla crescita reciproca che si crea all’interno delle 

sedi di Scuola Media. “Quando si entra nella scuola come educatore si è educatore, 

quanto il tempo passa nella scuola si è educatore e qualcos’altro, e porti anche 

qualcos’altro e ricevi anche quel qualcos’altro” (Educatore regionale x, intervista). Vi è 

dunque un beneficio non solo per l’allievo, ma anche per i colleghi e per l’educatore 

stesso in un'ottica di arricchimento comune. 

b. Criticità 

Tramite le interviste agli educatori regionali si è cercato di raccogliere alcune criticità da 

essi osservate nella propria esperienza. Una di esse, che si nota emergere in maniera 

trasversale in tutte le interviste, è legata al tema delle risorse, ovvero del numero di 

educatori. Ciò che viene detto è che talvolta il lavoro che l’educatore regionale deve 

svolgere è molto e dunque le ore a sua disposizione deve strutturarle in ordine di priorità. 

Ciò che di conseguenza succede è che molti interventi che si potrebbero svolgere 

bisogna tralasciarli a causa del poco tempo a disposizione. Inoltre, coprendo tutta una 

regione, gli spostamenti sono una parte importante del lavoro degli educatori in quanto le 

sedi da coprire sono in media sei o sette e sono distanti tra loro sul territorio (aspetto 

emerso nel capitolo “le sedi di Scuola Media e il servizio di sostegno pedagogico). 

Dunque, una prima criticità è legata al non riuscire a fare tutto ciò che si reputerebbe 

necessario a causa dei molteplici impegni che possono occupare un educatore 

regionale. Come detto precedentemente, questo lo si riscontra in maniera abbastanza 

generale fra tutti gli educatori. 

Per quanto riguarda invece le altre criticità emerse, di cui di seguito parlerò, 

rappresentano più esperienze personali di alcuni educatori e dunque non sono scaturite 

in maniera forte da tutte le interviste. Fra queste, una delle criticità riscontrate è relativa 

al ruolo ibrido che ricopre l’educatore regionale all’interno della Scuola Media. 

L’obiettivo, di ogni intervento dell’educatore regionale, è quello di permette ai ragazzi di 

rientrare in un percorso scolastico il più in fretta possibile, tuttavia “ogni tanto io sento 

che nella Scuola Media certi allievi ci stanno un po’ stretti e la criticità dell’educatore è 

che bene o male ogni tanto devi tenerli in questo contenitore stretto” (Educatore 

regionale x, intervista). Quindi, da una parte c’è la potenzialità dell’educatore di poter 

trascendere la scuola e poter portare il ragazzo anche fuori da un contesto in cui fa 
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fatica, dall’altra c’è questa finalità che però impone un lavoro anche verso il riportare il 

ragazzo in classe. Ovviamente questa non è intesa come una criticità nel senso che sia 

sbagliato farlo, ma bensì come un aspetto che rende il lavoro dell’educatore 

maggiormente difficile. 

Un’altra criticità, che può caratterizzare questa figura o con la quale l’educatore deve 

sapersi confrontare, può essere quella delle situazioni in cui i genitori siano oppositivi al 

lavoro svolto dalla scuola. Nel caso, infatti, in cui il genitore si schiera dalla parte del 

figlio e impedisce all’educatore di poter affiancarsi a loro per l’intervento che vorrebbero 

mettere in campo, rende il tutto ancora più complicato. L’altra parte della medaglia a cui 

poi gli educatori regionali devono dedicare molta attenzione, sul tema della famiglia, è 

quella dei meccanismi di delega da parte dei genitori verso di essi. Importante è infatti 

ridare capacità e valore ai genitori senza sostituirsi ad essi. 

Vi è poi un’altra criticità, legata fortemente ad una potenzialità citata prima, che è quella 

di avere un grandissimo margine di manovra nell’intervento. Può capitare che 

l’educatore regionale intervenga da solo, ma comunque lavora sempre in un’ottica di 

team insieme a tutti i membri della scuola. Questo significa che l’educatore spesso “si 

trova a voler fare delle cose e fare delle cose vuol dire caricare una direzione, un 

docente di classe eccetera e spesso questa disponibilità non è data”. (Educatore 

regionale x, intervista) Dunque una criticità, non legata alla volontà dei singoli ma più a 

degli aspetti strutturali, è quella che talvolta non è possibile svolgere degli interventi a 

causa del fatto che non vi siano le condizioni per attuarli. In questo caso non si vuole 

dire che la colpa sia dei docenti o delle direzioni ma che l’educatore segue un certo 

numero di ragazzi e un docente magari ne ha anche altri 200 da seguire oltre a quelli e 

quindi non sempre è facile riuscire a coordinare tutto ciò che si vorrebbe o potrebbe fare. 

Sempre rimanendo poi negli aspetti più strutturali, un’ulteriore criticità che emerge dalle 

interviste è legata al tempo dell’intervento che dovrebbe essere strettamente legato a 

quello scolastico. In questo caso non si fa riferimento al tempo di scuola giornaliero (08 – 

16) ma bensì a quello legato alle vacanze. Detto in altre parole, una criticità che 

l’educatore deve riuscire a gestire è legata al fatto che durante l’estate i ragazzi li 

vedrà/sentirà pochissimo se non per nulla e quindi è importante che, anche in breve 

tempo, riesca a creare una buona rete di sostegno attorno alla famiglia e al ragazzo, 

aspetto non scontato.  

Infine, un’ultima criticità è legata maggiormente ad un aspetto più di allerta che gli 

educatori regionali devono saper sempre mantenere nel corso del loro intervento. 

Durante la presa a carico educativa di un ragazzo, infatti, l’educatore ha la possibilità e il 

privilegio di stringere una relazione forte ed intensa con gli allievi. Questo aspetto non è 

da sottovalutare perché si può diventare anche un punto di riferimento per i ragazzi, ma 

è fondamentale che la relazione non diventi fonte di dipendenza. “Uno dei rischi a cui 

secondo me bisogna fare attenzione è quello di non costruire delle relazioni che poi 

diventino di dipendenza e questo è il maggior rischio. Perché poi costruisci delle 

relazioni significative, con ragazzi che sono stati poco nutriti fino a li e il rischio è che poi 
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il ragazzo veda te come unico riferimento, come ancora alla quale attaccarsi in un 

momento di difficoltà” (Educatore regionale x, intervista). 

6. Prospettive future 

a. Possibili ipotesi di sviluppo per questa figura 

Un tema centrale, che emerge dalle interviste, sulle possibili ipotesi di sviluppo, è quello 

relativo all’esserci dell’educatore regionale. Questa figura, che si trova a spostarsi tra 

diverse sedi, ha poco tempo per esserci nelle sedi come presenza fisica. Questo aspetto 

è centrale in quanto uno dei punti fondamentali per gli educatori è quello di riuscire a 

portare una maggior cultura e conoscenza del ruolo educativo all’interno delle singole 

sedi. Per fare questo lavoro serve tempo e presenza, aspetti non scontati nel momento 

in cui ci si deve districare tra agende fitte di impegni ed incontri. Quello che dunque 

emerge come potenzialità di sviluppo comune è quella di un aumento di figure educative 

per poter avere più tempo da dedicare ai ragazzi e anche ai colleghi. Non è infatti un 

miglioramento nelle forme di collaborazione quello auspicato, “dal momento che ci sei e 

ci si conosce le cose funzionano molto bene, il miglioramento sta nell’esserci” 

(Educatore regionale x, intervista). Una presenza dunque che generi “conoscenza e 

collaborazioni e conoscenza del proprio ed altrui ruolo. Tutto questo crea sicuramente la 

possibilità di poter interagire in maniera più approfondita e preventiva” (Educatore 

regionale x, intervista). Questo aspetto poi non avrebbe una ripercussione solo nel poter 

fare e portare una maggior cultura dell’educatore regionale, ma permetterebbe anche 

agli educatori di prendersi a carico anche quei “ragazzi che sfuggono dalle maglie, che 

stanno in fondo alla classe soli soletti, non rompono le balle, non dicono niente, a scuola 

galleggiano e poi dentro hanno dei mondi devastanti” (Educatore regionale x, intervista). 

Per poter fare dunque tutto questo servirebbe un maggior numero di educatori stabili e 

così facendo vi sarebbe più tempo da poter dedicare ai ragazzi, ai colleghi e alle sedi. 

Tutto questo però non con la finalità di dire che “in ogni sede ce ne sono cento da 

seguire, ma proprio per quel lavoro di mediazione, di consulenza, di scambio e di 

progettazione basato sulla prevenzione” (Educatore regionale x, intervista). 

Un tema poi centrale, sempre in ottica di prospettive future, che emerge dalle interviste e 

che è collegato al precedente è quello della comunicazione interna alle sedi. È 

fondamentale infatti che sempre di più i docenti, le direzioni e gli studenti stessi possano 

diventare consapevoli di ciò che fa l’educatore regionale e di cosa lo differenzia dalle 

altre figure del sostegno. Questo potrebbe migliorare qualora l’educatore potesse essere 

maggiormente presente nelle sue sedi e farsi conoscere non solo dai ragazzi che segue 

ma anche dagli altri tramite la partecipazione a progetti dell’istituto. Ovviamente questo 

viene già fatto, però è importante sottolinearlo in quanto “spesso questi ragazzi vedono 

l’educatore che entra in classe o che viene a prendere un ragazzo o una ragazza e li 

porta fuori e tutto questo resta li come una nebulosa talvolta. Questi ragazzi sollevano 

proprio l’interrogativo: com’è che lui fa casino, crea un sacco di problemi e tu lo porti in 

gita? Noi invece facciamo i bravi e l’educatore non ci porta in gita. Sembra banale ma se 
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ci pensi non far passare questo messaggio è molto complicato” (Educatore regionale x, 

intervista). 

Infine, un altro spunto di miglioramento emerso dalle interviste è relativo invece a un 

ulteriore servizio che si potrebbe offrire all’interno delle Sedi di Scuola Media in 

riferimento ai docenti. Quello che viene ipotizzato è un gruppo, simile a quello degli auto 

aiuto, per i docenti non inteso “come che si vada li a raccontare le proprie beghe 

personali, ma bensì di condivisione degli episodi che possono capitare in classe, non 

solo relativi ai casi difficili ma anche con gli altri ragazzi” (Educatore regionale x, 

intervista). Dunque, quella forma di consulenza che già l’educatore svolge verso i 

docenti renderla più strutturale. Ovviamente su base volontaria, con l’intento di ridare 

anche maggior centralità al ruolo dei docenti nella ricerca di soluzioni verso le situazioni 

di difficoltà in un’ottica sempre più di equipe.  

b. Il lavoro preventivo dell’educatore regionale 

Durante la fase di ideazione di questo lavoro di tesi è emerso il tema del lavoro 

preventivo esercitato dagli educatori all’interno della Scuola Media. Per poterlo indagare 

maggiormente è stata posta una domanda a ciascun operatore e sono emersi diversi 

interessanti punti di vista e di riflessione. Il primo fra tutti è quello legato all’essere 

educatori, ovvero al fatto che nel momento in cui egli interviene vi è sempre una parte 

preventiva nel suo intervento, “se fa solo il pompiere, non fa l’educatore” (Educatore 

regionale x, intervista). Ovviamente il tipo di intervento andrà ad influire sul tipo di 

prevenzione che si sta mettendo in atto, tuttavia vi è sempre una finalità di questo tipo. 

Ciò che emerge dunque è che l’educatore regionale deve lavorare in ottica preventiva ed 

ha le possibilità di farlo. Tuttavia, alle volte non si riesce come si vorrebbe in quanto “se 

vai nell’ordine delle priorità non ti avanza più il tempo di fare queste cose” (Educatore 

regionale x, intervista). Ovviamente, come detto prima, “qualsiasi cosa si provi a 

costruire è lavoro di prevenzione. Sia che costruisci in termini relazionali, sia che 

costruisci in termini progettuali di formazione professionale” (Educatore regionale x, 

intervista). Per cui l’educatore regionale può svolgere un importante lavoro preventivo e 

lavorando con le classi far emerge anche i bisogni dei singoli che non sono per forza 

seguiti da questa figura. “Parlando al consiglio sul disadattamento, aggiornando un po’ 

anche la rete scolastica interna su questa situazione, ho detto, beh, su alcuni si potrebbe 

immaginare un lavoro di tipo preventivo e lì la cosa fu accolta. Dunque iniziai, e lo faccio 

ancora oggi, a fare le ore di classe e ad occuparmi anche di altre situazioni” (Educatore 

regionale x, intervista). Pertanto, una nuova figura, quella dell’educatore regionale, che 

non solo interviene sui casi più conclamati ma anzi svolge un importante lavoro di 

osservazione e prevenzione verso tutti gli allievi di una Scuola Media. Ovviamente questi 

aspetti possono essere maggiormente migliorati, soprattutto tramite le possibili ipotesi di 

sviluppo citate nel capitolo precedente. Un altro aspetto su cui poi si potrebbe riflettere è 

legato a quando i ragazzi vengono segnalati all’educatore. Dalle interviste è emerso 

infatti che difficilmente si ha una segnalazione di un ragazzino di prima media e questo è 

abbastanza indicativo. Tuttavia, resta centrale il fatto che il lavoro preventivo sia un 

aspetto centrale per l’educatore regionale anche perché, talvolta, basta davvero fare 
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poco per poter sostenere il ragazzo ed aiutarlo ad un uscire da un momento di difficoltà 

in cui sembra incastrato. “Ti ripeto a volte bastano davvero delle piccole gocce, questi 

ragazzi hanno delle risorse talmente geniali che con qualche goccia possono cambiare 

completamente la loro strada. Questo è quello che mi dà fiducia nel mio lavoro, cioè 

vedere situazioni che all’apparenza dici - no disastro qua, picchia, spaccia, beve, un 

mostro - e poi ti avvicini e scopri dei ragazzi che stanno agendo molto ma che sotto 

hanno delle abilità così straordinarie e così meravigliose che ogni tanto basta una 

qualche piccola goccia per ribaltare la situazione” (Educatore regionale x, intervista).  
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7. Conclusioni 

a. Risposta all’interrogativo di ricerca 

L’interrogativo di ricerca su cui si basa questo lavoro di tesi è “Com’è definita la figura 

dell’educatore all’interno delle Scuole Medie del Ticino e quali possono essere i 

suoi futuri sviluppi?”. 

La figura dell’educatore regionale rappresenta una nuova risorsa da cui allievi, docenti e 

direzioni possono trarre beneficio per svolgere al meglio i loro compiti. Essa si definisce 

come una forma d’intervento verso quei ragazzi per cui non è più ipotizzabile un 

proseguimento classico del percorso scolastico in un determinato periodo della loro vita. 

Sono quei ragazzi che portano, all’interno della sede scolastica, una serie di sofferenze 

di cui la scuola non era solita, in passato, farsi carico. Questa nuova figura 

dell’educatore regionale si definisce, all’interno della Scuola Media del Ticino, come una 

vincente forma di intervento per la tipologia di situazioni appena presentata. Essa 

costruisce un ponte tra i servizi interni ed esterni alla scuola e permette di intervenire 

non solo all’interno di quello che è definito il tempo scolastico ma anche in quello 

extrascolastico. L’educatore regionale è dunque un sostegno all’allievo che può 

accompagnarlo anche al di fuori del tempo scolastico per aiutarlo nella ricerca di 

soluzioni funzionali alla sofferenza che sta vivendo. 

Questa figura dell’educatore è definita, nei confronti delle altre figure professionali 

interne alla Scuola, come un sostegno in termini sia di rilettura delle situazioni che di 

ricerca di strategie per intervenire in maniera sistemica sui momenti di difficoltà. Lo 

scopo non è infatti quello di una delega, verso l’educatore, dei “casi difficili” ma bensì di 

un lavoro in team arricchito dall’aggiunta di una visione educativa differente. 

Quello che emerge dalle interviste svolte e da questo lavoro di tesi è che la figura 

dell’educatore regionale è stata accettata positivamente dalle altre figure già presenti e 

che si sta sempre maggiormente guadagnando il suo apprezzamento per gli interventi 

svolti. Ciò che però si evince è che in alcune sedi questa figura è ancora poco sfruttata e 

conosciuta. Quelli che infatti potrebbero essere degli sviluppi futuri sono dunque legati 

ad una diffusione della cultura dell’educatore regionale all’interno delle sedi e una 

maggior presenza degli educatori all’interno delle singole sedi. Ovviamente non una 

presenza per la presa a carico dei ragazzi ma bensì per poter essere a disposizione dei 

colleghi e delle direzioni per collaborazioni che non riguardano direttamente gli allievi 

presi a carico. La difficoltà che emerge è che attualmente gli educatori regionali sono 

occupati da molto lavoro e quindi diventa difficile poter dedicare del tempo, in un’ottica di 

priorità, per una funzione di questo genere. Ciò che emerge dalle interviste è che 

sarebbe dunque interessante ampliare il numero di queste figure a livello cantonale. Non 

tanto perché le situazioni sono in continuo aumento o perché in ogni sede vi sia un 

numero specifico di allievi da seguire, ma poiché così l’educatore potrebbe svolgere 

quell’importante lavoro di prevenzione, sostegno e presenza alle attività quotidiane della 

sede che talvolta non riesce a fare. 
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b. Potenzialità e limiti del lavoro di tesi 

Una delle principali potenzialità di questo lavoro di ricerca è data dal fatto che quasi tutto 

il materiale raccolto arriva da interviste a persone significative per la tematica 

dell’educatore regionale. Infatti, essendo una tematica relativamente giovane, credo che 

quello svolto sia un lavoro arricchente non solo ai fini della ricerca ma anche per la 

costruzione di una maggior cultura dell’educatore regionale, aspetto importante emerso 

dalle interviste. Aver avuto dunque la possibilità di intervista gli educatori regionali ha 

permesso di costruire una fotografia su quella che è la realtà attuale di questa figura e su 

quali siano le sfide e problematiche con cui essa si deve confrontare.  

Ovviamente questa è però solo una piccola parte di ciò che si sarebbe potuto indagare 

tramite un lavoro di tesi. Tuttavia, era fondamentale in quanto non vi erano dati e altre 

ricerche a cui poter fare riferimento. Reputo infatti che un'altra potenzialità, di questo 

lavoro di tesi, sia quella di permettere nei prossimi anni di indagare maggiormente il 

ruolo di questa nuova figura educativa, magari da diverse angolazioni. Se infatti in 

questo lavoro emerge maggiormente il punto di vista degli educatori, in un futuro 

potrebbe essere interessante far emergere altre visioni quali quelle dei docenti di 

sostegno, dei capi gruppo o delle direzioni. In questo lavoro di ricerca non è stato infatti 

possibile far emergere altre visioni, sia per una questione di tempo che per una scelta 

metodologica di lavoro. Se infatti fossero state fatte più interviste si sarebbe corso il 

rischio di non riuscire a valorizzare i diversi punti di vista oppure di riportare una visione 

non generale sulla figura ma maggiormente legata a dei singoli punti di vista. Quello che 

comunque resta un limite di questo lavoro di ricerca è stato l’impossibilità di intervistare 

tutti gli educatori regionali. Difatti questo lavoro di ricerca riporta i punti di vista di sei 

educatori regionali su sette in quanto l’ultima intervista non si è riusciti a svolgerla per 

tempo. 

c. Riflessioni personali 

Come anticipato già nel titolo di questo lavoro di tesi, la Scuola Media si è trovata a 

dover affrontare nuove sfide. Queste sfide però non riguardano solo gli allievi così detti 

ingestibili, ma tutta una serie di fenomeni legati al mandato della Scuola Media e al suo 

stesso funzionamento. Se infatti per lavorare all’interno della Scuola Media dovevi 

essere un docente, l’arrivo dell’educatore ha aperto le porte su nuove forme di 

collaborazione, non più con professionisti esterni ma anche interni alla scuola stessa. 

Questa nuova sfida non è da sottovalutare in quanto ripensare il funzionamento di 

un’istituzione come la Scuola Media non è cosa da poco. Tuttavia, quello che da questo 

lavoro di ricerca emerge è che, nonostante tutte le difficoltà, la Scuola Media si è 

addentrata in pieno in questo processo di riflessione e cambiamento e i risultati positivi 

non si sono fatti attendere. L’educatore regionale non rappresenta infatti, come detto 

precedentemente, solo una forma d’intervento verso quelle situazioni di difficile gestione, 

ma bensì un’apertura della Scuola Media verso altre visioni e forme di riflessione. Come 

detto però in maniera molto chiara da un educatore regionale durante un’intervista, 

l’obbiettivo non è quello di snaturare la scuola e i docenti dalle loro funzioni. La finalità 

dell’intervento scolastico è, ed è importante che rimanga, quella della formazione degli 
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allievi ed è dunque importante che il docente faccia il docente e non gli venga chiesto di 

svolgere altri ruoli. Tuttavia, quello che diviene sempre più centrale è il riuscire ad 

includere sempre più visioni diverse nella lettura delle situazioni e questa nuova figura 

dell’educatore regionale emerge dalle interviste che lo sta facendo ricevendo anche 

parecchi apprezzamenti. 

Ovviamente vi saranno sempre nuove sfide da affrontare e, come emerso dalle 

interviste, le possibilità di miglioramento per la figura educativa all’interno delle Scuole 

Medie non mancano. Questi passi avanti però si stanno facendo e dunque sarà sempre 

più importante continuare ad interrogarsi in merito a questa figura dell’educatore 

regionale per poter comprendere come possa agire sempre maggiormente in direzione 

del benessere degli allievi che prende a carico e su come possa portare un 

arricchimento maggiore per tutto il sistema scolastico nel quale lavora. 
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8. Allegati 

a. Tracce Interviste 

i. Traccia Intervista a Francesco Vanetta 

Intervista semistrutturata esplorativa 

- Qual è il contesto in cui si è incominciati ad ipotizzare la figura dell’educatore 

regionale? 

- Nel rapporto finale esce fuori questo aspetto della regionalizzazione, aspetto che 

inizialmente era in una sede unica, all'inizio della sperimentazione, e poi è 

diventato regionale. In quest'ottica, anche di aiuto ai docenti, un educatore che 

non è sempre in sede e quindi che non può essere presente, com'è che si può 

commentare? 

- Sempre collegato alla valutazione finale, era stato messo questo aspetto di 

chiarire il mansionario, è stato fatto a livello concreto? 

- Le aspettative di tutto questo progetto sono state rispettate? 

- È corretto dire che la figura dell’educatore è stata pensata come più operativa, 

nel senso che c’è questa situazione che è ingestibile o critica in cui l’educatore 

interviene e non preventiva nel senso di andare ad occuparsi di quei casi dove 

non c’è ancora una situazione critica ma dove magari si poteva comunque 

intervenire?  

- Dopo due anni di distacco, avendo visto crescere questa figura, quali erano, 

secondo lei, gli obiettivi utopici, e quali possono essere i margini di miglioramento 

per rendere il sistema scuola ancora più funzionale, nell’ottica del dire abbiamo 

degli allievi e dobbiamo dare il massimo per permettergli di diventare adulti. 

Quale potrebbe essere dunque il potenziamento ancora attuabile per questa 

figura? Con poi ovviamente tutti i limiti e i tempi che si necessiteranno. 

- Si potrebbe anche ipotizzare per il futuro, come si parla tanto per l’inclusione 

nella disabilità, del co-insegnamento nel tema educativo? anche per il fatto, come 

diceva prima, che docenti si sentono maggiormente valorizzati si potrebbe 

ipotizzare una co-educazione in cui l’educatore entra anche in classe a dare un 

sostegno? Sarebbe utopico? 

- Si è decisi di portare dentro la scuola questa figura dell’educatore anche per il 

fatto che sarebbe stato più facile per i genitori accettarla essendo interna al 

sistema scolastico e non una figura esterna? Le chiedo questo anche in 

riferimento a ciò che si riscontra sul territorio, ovvero che andare verso un 

servizio è sempre comunque un passo fondamentale e non scontato da 

compiere.  



 

 

ii. Traccia intervista Daniele Lucchini 

Intervista strutturata 

1) Come si può definire, all’interno del mondo della Scuola Media ticinese, la figura 

dell’educatore regionale rispetto alle altre figure del servizio di sostegno? 

2) Qual è stato l’impatto di questa figura e poi in seguito quali sono le principali sinergie 

che sono state attuate dall’educatore regionale con gli altri professionisti del mondo 

scuola? 

3) Qual è il rapporto tra l’educatore regionale e il suo diretto superiore, il capogruppo 

del sostegno, e cosa significa che quest’ultimo ne pianifica l’intervento? 

4) Come funziona il consiglio permanente sul disadattamento e in che misura 

l’educatore ne fa parte? Anche in merito al fatto che l’educatore è una figura 

regionale e non di sede. 

5) Il consiglio permanente sul disadattamento c’è indifferentemente dal fatto che vi sia 

un caso specifico da affrontare? 

6) Alla luce della sua esperienza, crede che vi siano dei margini di miglioramento o 

criticità per questa figura? (intesi come potenzialità di sviluppo all’interno del mondo 

scuola). 

  



 

 

iii. Traccia intervista Educatori Regionali 

Interviste strutturate 

1) Con quali casistiche è maggiormente confrontato l'educatore regionale al giorno 

d'oggi? 

2) Quali sono le tipologie di intervento che l'educatore può mettere in campo con un 

ragazzo? 

3) Di seguito c’è un elenco di interventi che ho potuto raccogliere attraverso la 

letteratura. Le chiedo di dirmi quali toglierebbe o modificherebbe e quali invece 

aggiungerebbe 

a) Gestione Zona cuscinetto 

b) Incontri individuali 

c) Presenza in classe 

d) Partecipazione all'ora di classe 

e) Presenza al corso pratico 

f) Contatto con le famiglie 

g) Consulenza e partecipazione a progetti 

4) Quali sono le principali collaborazioni che sono attivate dall'educatore regionale con 

gli altri professionisti? (sia del mondo scuola che del territorio) 

5) Le principali collaborazioni con i professionisti del mondo scuola in cosa consistono 

concretamente? 

6) Quali sono, secondo lei, le principali potenzialità e criticità dell'educatore regionale? 

7) Alla luce della sua esperienza, crede che vi siano dei margini di miglioramento per 

questa figura? (intese come potenzialità di sviluppo all'interno del mondo scuola) 

8) La figura dell'educatore regionale può svolgere un lavoro preventivo con i ragazzi e 

con le famiglie? 
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