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“L’educatore deve sempre essere un passo indietro e mai un passo avanti, va bene l’essere 

accanto, perché altrimenti non permettiamo a chi potrebbe prendere in mano una certa 

situazione di sviluppare quella che potrebbe essere un’azione che poi va a favore di tutti.  

(Carmine Miceli, Responsabile settore Lavoro Sociale Comunitario di Pro Senectute Ti-Mo)  
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Abstract 

L’importanza dell’educatore e delle sue competenze, quindi la sua giustificata 

presenza sul territorio ticinese per lo sviluppo di un Welfare di Comunità, 

costituiscono il fil rouge di questa ricerca empirica svolta all’interno del servizio di 

Lavoro Sociale Comunitario (LSC) di Pro Senectute Ticino e Moesano. All’interno dei 

numerosi progetti di LSC sparsi sul territorio ticinese si lavora contemporaneamente 

su due aspetti: uno che segue i principi di lavoro sociale comunitario, favorendo lo 

sviluppo di Welfare di Comunità, e uno basato su una collaborazione con l’Ufficio del 

Sostegno Sociale e dell’Inserimento che mira a reinserire socialmente persone in 

situazione di assistenza attraverso misure di attività di utilità pubblica, direttamente 

impiegate all’interno dei progetti stessi.  

Questo scritto vuole rispondere alla domanda di ricerca: “in che modo l’educatore 

può contribuire allo sviluppo del Welfare Community?” virando e mettendo però 

l’accento sulle specificità che caratterizzano il ruolo dell’educatore in questo settore.  

Partendo dalla creazione di una base teorica sui concetti di Welfare Community, 

lavoro sociale comunitario e sul ruolo dell’educatore sociale. È stato 

successivamente utilizzato lo strumento delle interviste semi-strutturate, rivolte a 

educatori attivi nel servizio e al responsabile del Settore di Lavoro Sociale 

Comunitario di Pro Senectute, per meglio comprendere le azioni svolte 

dall’educatore in questo contesto e le relative competenze sviluppate, i limiti e le 

difficoltà con cui l’educatore è confrontato in questo contesto e i possibili strumenti da 

“mettere in campo” per far loro fronte.  

All’interno dell’analisi vera e propria, vengono affrontate le tematiche emerse dai 

risultati, come ad esempio le dimensioni dell’attesa e dell’incertezza, il significato del 

limite in questo campo e gli strumenti e le competenze da possedere.  
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1. Introduzione 

Questa ricerca nasce dalla mia personale esperienza vissuta all’interno del settore di 

Lavoro Sociale Comunitario di Pro Senectute Ticino e Moesano. Nelle settimane 

svolte ricoprendo il ruolo di stagiaire all’interno di questo contesto, mi sono da subito 

chiesta come riconoscere il mio ruolo educativo attraverso azioni quotidiane 

apparentemente discostate da esso.  Riconoscevo un cambiamento di paradigma del 

ruolo dell’educatore in corso, ma non riuscivo a ben identificare quali azioni 

venissero svolte con quale finalità, chiedendomi perché proprio l’educatore stesse 

svolgendo azioni come gestire un mercatino, registrare interviste in radio, preparare 

un cappuccino o sgomberare un appartamento. Non nego, in realtà, che questo tipo 

di riflessione mi è stata posta anche da parte di collaboratori e di residenti dei 

quartieri che ospitano i progetti di Lavoro Sociale Comunitario.  Ho deciso quindi di 

svolgere questa ricerca prima di tutto partendo dalle mie domande, ma cercando 

anche di creare un documento utile a chi si chiede come mai proprio l’educatore 

svolga questo tipo di azioni.  Questo lavoro di tesi mira quindi a comprendere il ruolo 

dell’educatore all’interno del lavoro sociale comunitario, comprendendone le azioni e 

le finalità; in relazione al Welfare Community, declinazione del Welfare State che 

contribuisce al benessere individuale attraverso un approccio comunitario e che è 

facilmente individuabile e sviluppabile sul nostro territorio se lo si osserva con la 

lente giusta.  Nonostante la domanda di ricerca sia: “in che modo l’educatore può 

contribuire allo sviluppo del Welfare Community sul territorio ticinese”, il focus di 

questo lavoro di tesi è il ruolo dell’educatore all’interno del Lavoro Sociale 

Comunitario. Ciò perché quest’ultimo è uno dei mezzi professionali principali per 

incrementare azioni che mirino a uno sviluppo del Welfare di Comunità e, di 

conseguenza, mi sono concentrata maggiormente nella comprensione delle modalità 

utilizzate dall’educatore che opera in questo contesto, chiedendomi in che modo 

l’educatore possa contribuire allo sviluppo del Welfare Community, mirando a 

conoscerne le azioni concrete, i cambiamenti che il ruolo educativo ha voluto, o 

dovuto, subire, e i limiti potenziali con cui si confronta l’educatore che opera in 

questo territorio.  Per fare ciò, ho quindi svolto una revisione bibliografica che mi 

permettesse di creare un backround teorico, utile alla comprensione delle tematiche 

trattate, successivamente ho creato due tracce di interviste semi-strutturate, una 

mirata al responsabile del settore di Lavoro Sociale Comunitario di Pro Senectute 

Ticino e Moesano, e una rivolta a due educatori attivi nel settore. La particolare 

ricchezza dei risultati emersi, ha richiesto la creazione di uno strumento che 

racchiudesse i temi principali relativi a ogni intervista ma anche e soprattutto quelli in 

comune tra esse. Ciò ha portato a dover scegliere quali punti comuni analizzare e 

quali invece lasciare in secondo piano, l’unico criterio utilizzato per le scelte è stata la 

pertinenza delle tematiche da evidenziare rispetto alla domanda e agli obiettivi di 

ricerca.  
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2. Revisione della letteratura 

2.1 Il Welfare Community  

Per spiegare cosa sia il Welfare Community (in seguito WC), e cosa lo 

contraddistingua dal Welfare State (in seguito WS), ho deciso di basarmi su 

un’intervista rilasciata dal professor Marco Brunod a BarAtto La Radio Attiva2, poiché 

spiega questo concetto in maniera semplice e chiara, rendendo maggiormente 

comprensibile il tema senza dover entrare in tematiche sicuramente interessanti ma 

meno inerenti a questo LT.  

 

Per poter comprendere il significato del WC, è necessario partire dal WS ed il modo 

più semplice per definire il suo significato è sintetizzabile in “benessere gestito dalle 

istituzioni”, in Europa inoltre è un forte elemento identitario, poiché si distingue per 

ideali e strutturazione dal resto del mondo.  Il WS è nato dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, in Inghilterra, sviluppando investimenti di carattere statale per il benessere 

della popolazione, per affrontare la situazione delle città, dell’economia e delle 

condizioni di vita difficili dell’epoca.  Una delle principali caratteristiche del WS è la 

presenza di beni pubblici: la disoccupazione, la scolarizzazione, il benessere, il 

pensionamento, ecc… che, in quanto pubblici, non rientrano in logiche di mercato 

come invece i beni privati. Ciò contrariamente agli Stati Uniti, per esempio. (Brunod, 

2021) 

 

Ma il WS non è privo di limiti, uno di essi si riscontra proprio a livello strutturale; la 

struttura del WS è basata su una logica di passività delle famiglie e degli individui nei 

confronti dello Stato.  Ciò perché le Istituzioni hanno abituato i cittadini a risolvere i 

loro bisogni, sia personali che familiari, creando così veri e propri meccanismi di 

dipendenza. Non bisogna inoltre sottovalutare anche la passivizzazione che crea 

questo approccio sulle persone, poiché esse sempre di più si rivolgono allo Stato per 

risolvere i loro problemi, di qualsiasi entità essi siano, e sempre di meno fanno capo 

a risorse interne a loro o nelle immediate vicinanze (vicini di casa, parenti, amici, …). 

Marco Brunod, nella sua intervista, paragona addirittura le Istituzioni a figure 

genitoriali investite di aspettative dei cittadini. (Brunod, 2021) 

 

Brunod sottolinea quanto questo aspetto assistenziale del WS non renda il sistema 

meno efficace, ma allo stesso tempo ne ostacoli cambiamenti e trasformazioni sociali 

che necessiterebbero una maggiore attività da parte dei cittadini. Un possibile piano 

B, con un approccio complementare a quello del WS e che si contrappone alla 

dipendenza e alla passivizzazione dei cittadini, può essere il Welfare di Comunità.  

 
2 BarAtto – La Radio Attiva è uno dei progetti di Lavoro Sociale Comunitario promossi da Pro 

Senectute, si trova all’interno dell’Osteria Sociale BarAtto nel quartiere di Ligrignano (Morbio Inferiore) 

e ha il fine di dar voce a persone, associazioni e a chiunque abbia voglia raccontare e raccontarsi, 

prediligendo la territorialità ticinese.  
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Questa declinazione di WS, da intendersi come complementare e non come 

sostituzione ad esso, riconosce una nuova tipologia di “bene”, che non è né pubblico, 

come prevede il WS, ma nemmeno privato come il sistema adottato negli Stati Uniti: 

il “bene comune”.  (Brunod, 2021) 

 

La specificità del bene comune, in contrapposizione ai beni pubblici e a quelli privati, 

è la co-gestione di essi da parte di individui, famiglie, associazioni, enti pubblici, 

fondazioni, ecc. che, con il sostegno delle Istituzioni stesse, diventa una vera e 

propria collaborazione mirata a unire risorse e conoscenze da attivare in progetti 

comunitari finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle persone stesse. (Brunod, 

2021)  Per fare un esempio concreto, un bene comune go-gestito da più persone 

potrebbe essere un orto presente all’interno di un complesso di palazzi, o uno spazio 

a disposizione di tutti come una sala polivalente a disposizione degli inquilini, 

utilizzata magari per accogliere o proporre attività che coinvolgano tutti ma che 

nascano direttamente dalla popolazione e non da una figura professionale che 

proponga attività di animazione e intrattenimento. Più avanti verranno presentati 

ulteriori progetti, in particolare nati nel settore di LSC di PS.  

 

2.2 Il lavoro sociale comunitario 

Se, a livello storico, possiamo identificare nel lavoro sociale postmoderno una 

declinazione pratica di Welfare State, è possibile identificare il lavoro sociale 

comunitario, “costola” del lavoro sociale in generale, una potenziale applicazione 

pratica del Welfare Community che a sua volta nasce dal Welfare State. Dato lo 

spazio disponibile, in questo capitolo verranno esposti i concetti utili alla 

comprensione dei risultati emersi da questa ricerca.  È importante sottolineare che il 

lavoro sociale, come nato in Inghilterra come applicazione del WS, si applica “entro 

un continuum longitudinale che va dal singolo caso (case work), passa per la 

dimensione gruppale (group work) fino a intercettare problematiche più ampie di tipo 

collettivo o comunitario (community work)” (Devastato, 2016 p.69) ed è proprio 

quest’ultimo che crea la cornice dentro la quale si svilupperà questo LT.  

 

Dare una definizione al lavoro sociale comunitario non è semplice, poiché le azioni 

svolte da esso agiscono intersecando aspetti sociali, psicosociali e sociopolitici, 

senza considerare le influenze incessanti presenti nella società e nelle comunità 

stesse.  (Martini, 2003) Per potersi muovere all’interno di questa complessità, 

considerando più aspetti possibili e individuando dove poter lavorare, è necessario 

avere dei punti di riferimento comuni, contrapponendosi a protocolli e procedure 

standardizzate.  È necessario esplicitare che il lavoro di comunità non è puramente 

sociale, diversi professionisti possono attivare principi e svolgere azioni comunitarie, 

per questo Torti e Martini (2003) individuano cinque azioni, o attività, applicabili in 

qualsiasi contesto: 
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1. Facilitare processi di responsabilizzazione collettiva; 

2. Attivare e sostenere processi di collaborazione fra gli attori; 

3. Facilitare processi di partecipazione degli attori che gestiscono il sistema; 

4. Sviluppare relazioni che rinforzino fiducia, senso di appartenenza e di 

comunità; 

5. Sviluppare competenze dei membri della comunità.  (Martini, 2003 p.47) 

 

In questo contesto emerge quindi l’attenzione sui processi più che sulle soluzioni 

relative alle situazioni problema, ciò permette quindi di potersi sempre chiedere cosa 

si può fare e mai cosa non si può fare, poiché qualsiasi azione porta a un processo 

utile se agita con sguardo comunitario.  

Principi cardine nel lavoro sociale  

Per comprendere la base del lavoro sociale e le prime linee guida entro cui opera 

l’educatore, è utile osservarne i principi cardine: All’interno del Codice deontologico 

del lavoro sociale in Svizzera (AvenirSocial, 2010), vengono esplicitati otto principi 

che l’operatore sociale deve perseguire indipendentemente dal settore in cui opera. 

Per operatore sociale dunque si intende colui che “tende a promuovere il 

cambiamento sociale e la risoluzione dei problemi nel contesto delle relazioni umane; 

inoltre favorisce l’autodeterminazione e l’emancipazione delle persone, allo scopo di 

migliorarne il benessere generale” (AvenirSocial, 2010 p.8) 

 

Degli otto principi, i primi tre sono strettamente legati ai diritti e alla dignità umana: 

fondare azioni basate sul rispetto, sulla dignità e sui diritti della persona; accordare lo 

stesso valore a qualsiasi persona indipendentemente da etnia, religione o sesso; 

considerare ogni essere umano, sul piano politico e istituzionale, in maniera paritaria 

e concorde ai diritti umani.  (AvenirSocial, 2010) 

 

Da questi primi tre principi, che possiamo definire come radici per le azioni 

dell’operatore sociale, nascono altri cinque principi: 

Il primo è il principio “dell’uguaglianza di trattamento” (AvenirSocial, 2010 p.8), cioè 

garantire diritti umani a tutti, indipendentemente dalle condizioni sociali, dai meriti e 

dai comportamenti acquisiti.  Il secondo, quello di “autodeterminazione” 

(AvenirSocial, 2010 p.8), che permette alle persone di scegliere e decidere da sé per 

la propria vita e per il proprio benessere, purché queste scelte non ledano i loro diritti 

o quelli altrui.  Il terzo principio si definisce di “partecipazione” ed è particolarmente 

importante per le tematiche trattate in questo LT, poiché senza questo principio non 

si potrebbe sviluppare un Welfare di Comunità. Questo principio si basa dunque sulla 

“partecipazione alla vita sociale, così come la capacità di decidere e di agire, 

necessaria alla realizzazione sociale di tutte le persone, obbligano a coinvolgere e 

far partecipare attivamente gli utenti in tutto ciò che li concerne”  (AvenirSocial, 2010 

p.9) 
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Il quarto, cosiddetto di “integrazione” mirato a considerare e rispettare in maniera 

costante “ i bisogni fisici, psichici, spirituali e culturali delle persone, quanto il rispetto 

del loro ambiente naturale, sociale e culturale.”  (AvenirSocial, 2010 p.9)  

Il quinto ed ultimo principio è quello di “empowerment”, cioè che “la partecipazione 

autonoma e indipendente all’organizzazione della struttura sociale implica che gli 

individui, i gruppi e le comunità sviluppino il loro proprio potenziale e siano rafforzati 

nella loro capacità di difendere e far valere i propri diritti”  (AvenirSocial, 2010 p.9) 

 

Partendo dal presupposto che questi principi sono imprescindibili dal ruolo 

dell’educatore, e indispensabili per attuare qualsiasi tipo di azione o intervento, ce 

n’è uno in particolare che rappresenta anche un aspetto fondamentale del lavoro 

sociale comunitario ed è quindi utile sviluppare maggiormente: quello della 

partecipazione.   

 

La partecipazione 

Per partecipazione sociale, infatti, si intende un “processo multiforme in cui i diversi 

soggetti prendono parte attivamente alle decisioni delle istituzioni, nei programmi e 

negli ambienti che li riguardano” (Ripamonti, 2018), va da sé che uno degli obiettivi di 

LSC è proprio quello di stimolare e favorire la partecipazione sociale, attraverso 

azioni che incentivino l’individuo a percepirsi come parte di una collettività, 

aumentando la consapevolezza del proprio agire anche in funzione degli altri e non 

soltanto di sé stessi, cercando di percepirsi all’interno di una comunità.  

Da un punto di vista complementare a quello di Ripamonti, la partecipazione viene 

definita anche “processo attraverso il quale i normali cittadini possono contribuire alla 

formazione delle decisioni rispetto a questioni che riguardano la comunità […] e la 

loro vita. (Martini, 2003 p. 59)  Sarebbe interessante approfondire le motivazioni e le 

modalità con le quali il processo di partecipazione si manifesta, per motivi di spazio 

invito a consultare per maggiori informazioni il terzo capitolo del testo di Torti e 

Martini citato in bibliografia.  Elemento invece particolarmente importante per questo 

LT, sono gli effetti che la partecipazione ha sulle relazioni sociali e sul senso di 

comunità: Quando molte persone vivono sulla stessa area, si manifestano problemi 

quotidiani di diversa entità, spesso risolvibili attraverso processi di partecipazione e 

collaborazione. Ciò può avvenire soltanto attraverso l’incontro e la conoscenza, 

parlando insieme delle proprie esperienze e delle proprie difficoltà, per le quali si 

possono cercare strategie comuni attraverso lo scambio di idee e di risorse. Una 

conseguenza di questo approccio é visibile sulle relazioni stesse, che si creano e 

rinforzano moltiplicandosi insieme alle risorse, perché più relazioni ci sono all’interno 

di uno stesso territorio, più fitte sono le reti informali che si creano, maggiori sono 

anche le risorse che vi circolano all’interno. (Martini, 2003) 

Le colonne portanti del lavoro sociale comunitario 

Per parlare di Lavoro Sociale Comunitario, è necessario definire cosa si intende con 

il termine “comunità”. Torti e Martini definiscono comunità “un insieme di soggetti che 



 

 

Il ruolo dell’educatore all’interno del Welfare Community  

6/55 
 

condividono aspetti significativi della propria esistenza e che, per questa ragione, 

sono in un rapporto di interdipendenza, possono sviluppare un senso di 

appartenenza e possono intrattenere tra loro relazioni fiduciarie” (Martini, 2003 p.13). 

Questo LT si baserà quindi su questa definizione quando verrà citato il termine.  

 

Sempre Torti e Martini identificano sette assunti del lavoro di comunità che insieme 

costituirebbero le colonne portanti della partecipazione, elemento indispensabile per 

favorire la nascita e le azioni parte del lavoro sociale comunitario.  Di questi sette 

assunti ne esplicherò cinque cioè quelli che, a mio parere, aiutano maggiormente 

nella comprensione del senso che sta alla base del lavoro sociale di comunità.  

 

Sentirsi comunità  

Sentirsi comunità ricopre un duplice ruolo: rappresenta sia il primo obiettivo del 

lavoro sociale comunitario sia una basilare condizione per poterlo applicare.  

Sentimenti, percezioni e convinzioni presenti all’interno della comunità, creano e 

mantengono un legame affettivo che favorisce la sensazione di appartenere a 

qualcosa di più grande e unico, sentendosi amati e in interdipendenza con gli altri.  

(Martini, 2003) 

 

Il modello della competenza  

Avere una visione basata sulle competenze e non sulle mancanze della comunità, 

permette di attivare processi di partecipazione che includano le risorse, competenze, 

di ognuno, mettendole a disposizione della comunità per risolvere problematiche 

comuni e per soddisfare i bisogni dei cittadini.  

È importante questo secondo punto poiché permette di vedere le persone come 

cittadini con competenze e non come utenti con bisogni e mancanze, in altre parole 

vedere i cittadini come attori e costruttori della propria comunità e non come utenti di 

un servizio offerto.  (Martini, 2003) 

 

La comunità come soggetto e attore sociale  

Se vediamo la comunità come insieme di cittadini attori e competenti, non possiamo 

che non riconoscere come soggetto anche la comunità stessa. Questo assunto fa 

emergere una prospettiva che vede la comunità non come oggetto passivo di studio, 

ma come soggetto costruttore di significati, agendo intenzionalmente nel tempo per 

modificare sé stessa e le condizioni in cui è inserita. Una competenza è sempre 

composta da una triade di saperi: sapere vero e proprio inteso come conoscenze, 

saper fare e saper essere, vedendo la comunità come un soggetto competente le 

attribuiamo di conseguenza tali saperi. Essi vengono potenzialmente impiegati nella 

risoluzione dei problemi di vita quotidiana, come se la comunità stessa si prendesse 

direttamente cura di chi le appartiene.  (Martini, 2003) 
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Il senso di responsabilità e il radicamento  

Parte del processo di partecipazione sono senz’altro i concetti di responsabilità e 

radicamento in relazione alla propria comunità. Ciò si traduce nelle azioni svolte dai 

cittadini per risolvere una problematica percepita come propria, considerando le 

proprie possibilità di partecipazione al problema senza attuare strategie evitanti, in 

poche parole il processo nel cittadino corrisponde a: vedo un problema comune, mi 

sento responsabile nella ricerca di una soluzione efficace e mi chiedo cosa posso 

fare per contribuire a tale risoluzione in quanto affettivamente radicato in questa 

comunità.   

Quando i cittadini si sentono responsabili per il proprio ambiente, sono più motivati 

ad apportarne modifiche positive, questa volontà è strettamente legata alla 

collaborazione tra i residenti, più si ha voglia di investire nella propria comunità più la 

collaborazione sarà forte. Ciò ci mostra quindi come i processi partecipativi incitino 

quelli collaborativi. (Martini, 2003) 

 

I problemi possono essere un’opportunità  

Se c’è una sfida che si trovano ad affrontare molti progetti di lavoro sociale 

comunitario, è senz’altro quella di trovarsi a dover trasformare una situazione 

problematica in una risorsa o, se non altro, non più in una minaccia. Nella risoluzione 

dei problemi che si presentano è necessario svolgere azioni che sono 

potenzialmente alla portata di tutti; chi intende partecipare attivamente mette a 

disposizione le proprie risorse e le proprie conoscenze, chi invece partecipa più 

indirettamente occupandosi del rapporto con le istituzioni.  (Martini, 2003) 

Gli attori  

Fare lavoro di comunità, significa prima di tutto avere l’interesse e la reale volontà di 

entrare nella comunità stessa e, una volta varcata la soglia, incontrare attori differenti 

portatori di risorse, competenze, linguaggi, saperi e valori sia personali che 

professionali. Tant’è che abbiamo visto come il lavoro di comunità rappresenti azioni 

situate su aree di confine tra differenti discipline, tra le quali nessuna emerge per 

importanza o per difetto e dove tutte, in maniera complementare, possono contribuire 

al benessere della comunità e, di conseguenza, delle persone.  Per collaborare 

mirando a interessi della collettività facendo capo alla ricchezza di risorse presenti 

nella comunità stessa e nelle persone che la compongono, è utile e necessario che 

ognuno possa provare a definire se stesso in relazione agli altri, trovando, attraverso 

le relazioni interpersonali un ruolo appagante da ricoprire. Ciò vale sia per i 

professionisti, che debbono rendersi conto della diversità del proprio esercizio 

quando esercitato all’interno della comunità e non al di sopra di essa, sia per i 

contributi informali e non professionali portati da persone attive che dovranno 

comprendere il proprio potenziale ruolo.  Si può affermare quindi che il lavoro sociale 

comunitario, in quanto settore del lavoro sociale in generale, sia un lavoro che 

necessiti l’apporto e il supporto di un’équipe, poiché integrando multidisciplinarietà e 
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quindi sguardi differenti, sarà più semplice creare azioni coerenti con i processi di 

cambiamento comunitari a cui si sta mirando.  

 

Sono tre le principali diverse categorie di chi opera attivamente all’interno della 

comunità mirando al suo sviluppo: La prima è quella nella quale troviamo gli 

animatori di comunità, cioè intendendo operatori con la finalità di attivare, sostenere 

e guidare i processi presenti all’interno della comunità.  Nella seconda categoria, alla 

quale appartiene anche l’educatore sociale, troviamo i professionisti di diverse 

discipline, cioè operatori sociali e sanitari (in senso ampio); ma tra i professionisti 

emergono anche architetti, urbanisti, economisti e tutte le figure professionali che 

utilizzano metodi e approcci coerenti e riconducibili al lavoro sociale comunitario. Ciò 

significa che nessun professionista “perde” la propria identità professionale, piuttosto 

possiamo affermare che venga attuato un approccio comunitario che, a mio parere, 

possa essere ben complementare alle competenze specifiche di ogni professione e 

mestiere.  Nella terza e ultima categoria incontriamo gli attori fondamentali per 

l’esistenza stessa del lavoro sociale comunitario: i cittadini attivi. Questa categoria di 

attori, oserei definirli “protagonisti”, non richiede esperienze professionali per la sua 

partecipazione, poiché si tratta di quelle persone definite appunto “attive”, che si 

impegnano a tutelare, curare e sviluppare i beni comuni attraverso azioni quotidiane 

rivolte alla dimensione pubblica e non solo propria privata. Ad esempio cittadini attivi 

a livello di volontariato, di associazioni di quartiere e non, che si rendono utili alla 

comunità offrendo le proprie risorse: competenze, denaro, tempo, … finalizzate ad 

apportare migliorie ai servizi. Ma anche promuovendo e sostenendo cambiamenti 

sociali e culturali attraverso la loro partecipazione, informazione e osservazione. 

Sono quelle persone che, concretamente parlando, potrebbero tranquillamente “farsi 

gli affari propri” delegando a chi di competenza la gestione dei problemi comuni, ma 

invece si impegnano per andare oltre ai propri interessi personali e familiari, 

attivandosi in attività mirate al benessere di tutti.  (Martini, 2003) 

2.3 L’educatore sociale 

Per comprendere il ruolo che l’educatore svolge in relazione al welfare community, 

attraverso la pratica esercitata nel contesto del lavoro sociale comunitario, è 

necessario capirne le fondamenta. In questo capitolo verrà descritta la professione 

dell’educatore sociale: come nasce, quali sono le sue finalità e quali gli strumenti per 

la realizzazione di esse, ciò che lo caratterizza e le competenze che deve possedere.  

Chi è l’educatore  

L’educatore è prima di tutto un operatore sociale, esso, secondo la definizione che 

troviamo nel Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera, già esplicitata del 

capitolo precedente, è colui che “tende a promuovere il cambiamento sociale e la 

risoluzione dei problemi nel contesto delle relazioni umane; inoltre favorisce 

l’autodeterminazione e l’emancipazione delle persone, allo scopo di migliorarne il 

benessere generale” (AvenirSocial, 2010) 
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Sergio Tramma definisce l’educatore professionale, come specifica declinazione 

dell’operatore sociale, come una “figura costitutivamente incerta, alle volte quasi 

sfuggente, costantemente in via di definizione, restia a qualsiasi tentativo di 

stabilizzazione all’interno di una rassegna esaustiva di compiti e funzioni. Una figura 

[…] liquida” (Tramma, 2003 p.11).  

 

Rispetto alla prima definizione, che racchiude anche le macro-finalità perseguite 

dall’operatore sociale, Tramma pone l’accento sull’incertezza del ruolo dell’educatore 

e sul continuo lavoro di definizione di esso. Ciò significa che una struttura incerta e 

sfuggente non può che causare un sentimento di incertezza anche nell’educatore 

stesso, che si trova in costante mutazione ed evoluzione insieme alla società in cui 

opera che, essendo lei stessa in costante mutazione, non si possono escludere 

cambiamenti continui relativi all’educazione e, di conseguenza, all’educatore.  

La figura dell’educatore, pertanto, non è la stessa dello scorso decennio e non sarà 

la stessa nel prossimo, poiché da quando la figura dell’educatore è nata, ha dovuto 

rispondere a diverse esigenze sociali assumendosi continuamente nuove 

responsabilità e nuovi rischi.  

I compiti, che spaziano dall’ambito preventivo a quello riabilitativo passando per 

quello della promozione educativa, sono declinati non solo ai singoli individui: minori 

orfani o con difficoltà familiari o scolastiche, adulti in momenti di difficoltà passeggeri 

o duraturi come senza dimora, in carcere o in situazioni di dipendenza, handicap e 

non, o anziani con patologie o senza, soli o con famiglia; ma anche ai gruppi, e 

soprattutto, alla comunità intera. “Tant’è che oggi possiamo affermare […] che tutta 

l’esistenza di tutte le persone è potenzialmente interessabile dal pensiero e 

dall’azione dell’educatore professionale” (Tramma, 2003 p.12).  

 

La condizione di incertezza che caratterizza l’educatore, non si è creata dal nulla e 

per caso. Tramma ne identifica l’esordio negli anni sessanta-settanta, grazie ai 

movimenti socio-politici e agli importanti processi di cambiamento.  

Infatti, dall’uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, fino ai primi anni sessanta, gli 

educatori professionali si impiegavano principalmente in istituzioni chiuse e per soli 

minori. Con il termine “istituzioni chiuse” intendo rappresentare luoghi con 

impostazione carceraria, più che comunitaria, al fine di contenere e non di reinserire 

socialmente i giovani. Giovani rinchiusi perché orfani o perché considerati 

socialmente pericolosi secondo norme sociali e culturali dell’epoca, con la finalità di 

prevenire e riparare i comportamenti ritenuti, appunto, anormali. Va da sé che la 

rappresentazione sociale dell’educatore fino ai primi anni sessanta fosse 

caratterizzata da una logica contenitiva e correttiva.  

 

Ma durante gli anni sessanta l’educatore correttivo e contenitivo, indipendentemente 

dal contesto in cui operava: istituzioni chiuse e totalitarie o più aperte e “fraterne” 

affronta l’inizio di una crisi. Crisi che non nasce dall’educatore stesso, ma come 
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risposta alla crisi delle “concezioni e delle pratiche educative custiodalistiche tipiche 

delle società premoderne”  (Tramma, 2003 p.13). È necessario ricordare che, nel 

periodo compreso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai primi anni sessanta, 

hanno iniziato a manifestarsi servizi rivolti alla totalità della popolazione, non 

rispondendo più soltanto ai bisogni individuali con interventi finalizzati a garantire un 

livello di qualità di vita minimo per sopravvivere, ma piuttosto ampliando sempre di 

più il campo d’attenzione ed azione degli educatori, andando oltre ai meri bisogni 

vitali e riconoscendo nella comunità un potenziale da tenere sott’occhio. 

Il cambiamento politico, dovuto anche alla pressione e alla negoziazione dei 

rappresentanti collettivi come gruppi e sindacati, ha favorito il passaggio da “politiche 

volte a sostenere chi non è in grado di provvedere al soddisfacimento dei bisogni 

“vitali” a politiche volte a garantire i diritti (sempre più ampi) di cittadinanza” (Tramma, 

2003 p.14).  Fino a questo momento l’educazione era definita tale soltanto 

dall’esistenza di luoghi per contenere i ragazzi “maleducati” o ospitare quelli 

“sfortunati”, come la casa, la scuola e per alcuni l’oratorio. Ma con la crescita e le 

differenziazioni sociali causate da sempre più avanzate novità sul settore industriale, 

si sono create nuove necessità educative e nuove specializzazioni, fungendo ad 

esempio da sostegno all’insegnante e agli educatori meno specializzati.  

 

Le riflessioni attorno al concetto di Welfare State hanno portato a un’idea di “diritto di 

cittadinanza al benessere” (Tramma, 2003, p. 14) che porta all’estensione del 

concetto educativo trasformando i servizi che, da questo momento, non sono più 

solamente rivolti alle parti più deboli ed emarginate della società, bensì all’insieme 

dei cittadini. Si inizia quindi in questo periodo a percepire la potenzialità della 

promozione del benessere accostata alla riduzione del malessere.  La nascita di 

nuovi servizi per la globalità dei cittadini fa necessariamente venire a galla “nuovi 

compiti educativi che superano la pratica dell’esclusione per comprendere percorsi di 

riabilitazione e di reinsierimento, pratiche di prevenzione e sensibilizzazione”.  

(Tramma, 2003 p.14)  

 

I movimenti socio-politici e i dibattiti che ne sono conseguiti tra gli anni sessanta e 

settanta, hanno coinvolto anche gli educatori, che hanno messo in discussione alcuni 

principi cardine della concezione educativa dell’epoca, tra i diversi, le pratiche di 

esclusione e le modalità di istituzionalizzazione viste e considerate fino a quel 

momento, come strumenti indispensabili per il benessere sociale e risposta efficace 

per i bisogni della persona in questione.  
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3. Domanda di ricerca e obiettivi  

La domanda di ricerca alla quale tenta di rispondere questo LT, è nata 

dall’esperienza svolta nell’ultimo periodo di pratica professionale, all’interno del 

settore di Lavoro Sociale Comunitario di Pro Senectute, ma soprattutto da numerose 

riflessioni e altrettanti interrogativi nati dall’esperienza stessa. Da qui sono emersi 

l’interesse e la volontà di approfondire il ruolo dell’educatore, operante nel settore di 

lavoro sociale comunitario, in relazione allo sviluppo del Welfare Community.  

 

La domanda di ricerca è quindi la seguente:  

“In che modo l’educatore può contribuire allo sviluppo del Welfare Community sul 

territorio ticinese?” 

 

Gli obiettivi che mi sono posta per rispondere alla domanda di partenza, sono tre: 

 

1. Comprendere le azioni svolte dall’educatore in relazione al welfare community  

2. Capire se il ruolo dell’educatore ha subito un adattamento per contribuire allo 

sviluppo del welfare community 

3. Comprendere i limiti con i quali si confronta l’educatore in relazione allo 

sviluppo del welfare community 

 

Breve descrizione del contesto di ricerca  

Prima di entrare nel vivo di questo LT, è necessario dal mio punto di vista esporre 

una breve descrizione del contesto in cui è avvenuta: il settore di Lavoro Sociale 

Comunitario (in seguito LSC) di Pro Senectute Ticino e Moesano (in seguito PS).  

Avendo svolto il mio ultimo periodo di pratica professionale all’interno del primo 

progetto di LSC, nel quartiere di Morbio Inferiore, descriverò il contesto in parte a 

parole mie basandomi sulle conoscenze apprese durante lo stage, e in parte facendo 

riferimento a quanto scritto dal responsabile del settore, Carmine Miceli, all’interno 

del rapporto annuale di Pro Senectute dell’anno appena passato, 2020.  

 

Il settore di LSC di PS è relativamente una novità sul territorio, da poco meno di due 

anni si è deciso di rivalutare la figura del “custode sociale”, presente all’interno di 

residenze ospitanti persone che necessitavano un accompagnamento. Questa figura 

ha generato aspettative, da parte dei residenti, diverse dalle intenzioni con cui è nato 

il progetto. (Miceli, 2020)  Nasce così la necessità di rivalutare questo ruolo, 

passando dalla figura del “custode sociale” a quella di “operatore di quartiere”, 

allontanandosi così da possibili aspettative legate al termine “custode” e favorendo 

invece una magggiore apertura sul quartiere, sul territorio stesso. Insieme alla figura 

del custode sociale, si sono quindi trasformati anche i progetti attivi all’interno delle 

residenze “a misura d’anziano” in cui operavano, permettendo quindi di aprire la 

frequentazione di questi spazi, anche a persone esterne.  
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Tra i progetti attivi attualmente su tutto il territorio Cantonale, possiamo trovare 

BarAtto: un’Osteria Sociale e portineria di quartiere (la prima in Ticino certificata 

dall’Associazione Generazioni & Sinergie), nel quartiere di Ligrignano di Morbio 

Inferiore, con al suo interno una libreria e una radio di quartiere; RiTrovo: mercatino 

dell’usato e portineria di quartiere a Mendrisio; ma anche numerosi progetti in via di 

sviluppo e ri-costruzione a Sementina, Bellinzona e Gordola.  I progetti attivi 

attualmente, fungono da duplice strumento: in primo luogo favoriscono l’attivazione e 

la partecipazione sociale, grazie ai luoghi strategici, e in secondo luogo come mezzo 

di reinserimento sociale.  Reinserimento sociale perché da inizio 2020 è nata una 

collaborazione con USSI (Ufficio del Sostegno sociale e dell’Inserimento), attraverso 

l’attivazione di misure di Attività di Utilità Pubblica rivolte a beneficiari di prestazioni 

sociali.  

Un elemento da tenere particolarmente in considerazione per la ricerca svolta, è 

quindi la giovinezza dei progetti. Di conseguenza un’équipe molto molto giovane, 

progetti attuali che possono nascere e cambiare col tempo, incertezza e attesa come 

elementi presenti e da gestire nella quotidianità.  

 

4. Metodologia adottata  

Questo LT è basato su una ricerca di tipo empirico, svolta attraverso una revisione 

della letteratura mirata a creare uno sfondo teorico per favorire la comprensione delle 

tematiche affrontate in seguito, cioè il Welfare Community, il Lavoro Sociale 

Comunitario come mezzo di applicazione di esso, e il ruolo dell’educatore.  Per 

costruire questo sfondo mi sono basata principalmente su testi di autori come 

S.Tramma, G. Devastato, Torti e Martini e E. Ripamonti. Con l’apporto di una 

registrazione video di un’intervista di Marco Brunod e del Codice Deontologico del 

Lavoro Sociale in Svizzera.   

 

Una volta chiarito il backround teorico, ho deciso di fare capo a interviste semi-

strutturate da sottoporre a educatori attivi nel Lavoro Sociale Comunitario di Pro 

Senectute. I criteri d’inclusione per la scelta degli intervistati erano tre: essere 

formato come educatore, avere lavorato almeno un anno come educatore in un 

contesto differente da quello comunitario ed essere attivo attualmente per il servizio 

di LSC. Dall’équipe attiva attualmente, ho dovuto quindi escludere tre operatori con 

formazione OSA e un antropologo, in quanto per rispondere alla domanda di ricerca 

era indispensabile rivolgermi unicamente a operatori sociali con formazione 

educativa. Il campione di intervistati è quindi limitato a tre educatori, che ritengo 

sufficienti per la tipologia di ricerca da me svolta. 

  

Lo strumento che ho identificato come il più adatto e pertinente per la mia domanda 

di ricerca, è un’intervista semi-strutturata che, attraverso una traccia creata ad 
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“imbuto”, lasciasse sufficientemente spazio per entrare gradualmente nel tema 

permettendo una narrazione libera e aperta. Prima di svolgere le interviste ho 

sottoposto ai diretti interessati un documento che attestasse il loro consenso 

informato. (cfr: Allegato 1)  Ho deciso di creare due tracce differenti in base al ruolo 

ricoperto dagli intervistati all’interno del settore di LSC. La prima traccia, creata per il 

responsabile del settore, è stata strutturata con un focus maggiore sul Welfare 

Community, per le conoscenze teoriche e formative dell’intervistato e per il ruolo che 

ricopre nel servizio. La seconda traccia, invece, rivolta a due educatori, si è 

focalizzata prevalentemente sul ruolo dell’educatore, sulle sue competenze e sulle 

azioni concretamente svolte, perché sono confrontati quotidianamente con le 

dinamiche che mi interessava approfondire.  

 

Sbobinando le interviste ho censurato i dati sensibili degli educatori intervistati 

sostituendoli con iniziali fittizie e puntini di sospensione, ho lasciato le iniziali reali 

soltanto del responsabile, poiché avendo già esplicitato il ruolo ricoperto era 

ugualmente esposto. I decennali anni di esperienza in ambiti diversi degli intervistati, 

hanno permesso una particolare ricchezza dei dati emersi, tant’è che l’analisi ha 

necessitato l’utilizzo di uno strumento aggiuntivo, ed ho quindi creato una griglia 

riassuntiva (cfr: Allegato 7) che evidenziasse i punti salienti che hanno caratterizzato 

le singole interviste, per poi successivamente confrontarli e trarne elementi di 

riflessione comuni, esplicitati nel quinto capitolo.  

 

5. Risultati e analisi  

La presenza dell’educatore nei progetti di LSC 

L’educatore nel contesto di LSC non è un ruolo semplice da ricoprire, ed è ancora 

più complesso trovare un senso alla propria presenza all’interno dei progetti attivi nei 

quartieri ticinesi in questo momento.  I numerosi interrogativi che collaboratori e 

cittadini attivi nei quartieri si pongono, rispetto alla necessità o meno di una presenza 

educativa, sono senz’altro leciti. Effettivamente se pensiamo ad alcuni progetti attivi: 

Mercatino dell’usato, Osteria Sociale, Libreria di quartiere, … viene automatico 

riflettere sul senso della presenza educativa all’interno di essi. In parte si potrebbe 

sfuggire alla domanda rispondendo semplicemente che le collaborazioni attive 

attorno ai progetti lo necessitano, basti pensare alla collaborazione con USSI (Ufficio 

del Sostegno Sociale e dell’Inserimento), e quindi alla presenza di persone a 

beneficio di prestazioni sociali per le quali vengono attivate delle misure di Attività di 

Utilità Pubblica (in seguito AUP) all’interno dei progetti. Ma la risposta non sarebbe 

esaustiva, la presenza dell’educatore non è unicamente giustificata dai bisogni dei 

collaboratori che svolgono un’AUP. Dai risultati è emerso che, rispetto ad altri settori, 

la presa in carico di persone che svolgono un’AUP è molto variabile: ci sono persone 

che hanno sempre svolto un’attività professionale o che non hanno mai lavorato, 

persone con un alto grado di formazione e altre senza. Ciò significa che se per 
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alcune persone l’AUP (della durata di sei mesi) è un passaggio transitorio in un 

momento di difficoltà, mirato a reinserirsi nel mercato del lavoro, per altre persone 

diventa invece uno strumento rinnovabile che permette di contrastare l’inattività e la 

solitudine provate al proprio domicilio.  

Un intervistato attivo come educatore nel LSC dal mese di aprile, aggiunge elementi 

importanti per giustificare la presenza di un ruolo educativo all’interno di questi 

progetti, ovvero: “c’è un educatore perché c’è un gruppo di persone da gestire, da 

portare avanti, ci sono delle attività da organizzare tenendo conto di diversi aspetti e 

delle diverse competenze di ognuno e dunque è stata identificata la figura 

dell’educatore perché ha delle competenze in questo senso […] trovo importante che 

le figure di riferimento per questo settore siano educatori […] perché è talmente 

ampio e vasto il contesto di azione che […] un’esperienza pregressa delle persone 

che arrivano a lavorare come educatore è abbastanza importante […] proprio per 

com’è sparso sul territorio, è necessario che la persona che agisce abbia delle 

competenze abbastanza strutturate per poter agire da solo in determinate situazioni, 

e posso immaginare che per certe persone agire in questo contesto non è per niente 

facile” (Intervista, 22 giugno 2021) Ulteriori spunti di riflessione rispetto alle 

motivazioni dietro la presenza dell’educatore, emergono dal responsabile del settore 

LSC di Pro Senectute, che aggiunge:  Secondo me l’educatore nel suo bagaglio di 

competenze dovrebbe avere la capacità di tradurre. […] il Welfare Community prima 

ancora che agito dev’essere individuato, l’educatore può fare questo lavoro di 

individuazione attraverso l’incontro con le persone, attraverso un certo tipo di postura 

che hai nei confronti di un quartiere, di un gruppo, di un’associazione, ponendoti con 

abilità relazionali di un certo tipo, quindi in ascolto attivo piuttosto che in una serie di 

indagini conoscitiva che tu fai con delle domande puntuali. È un po’ come fare una 

fotografia con il filtro giusto, che ti permette di vedere bene i contorni e i dettagli delle 

cose. L’educatore perché nel suo percorso formativo dovrebbe aver sviluppato 

questo, perché è comunque sempre a caccia della soluzione, della novità che 

potrebbe in qualche modo diventare l’elemento chiave risolutivo di un problema, 

dovrebbe, perché non è sempre scontato, avere questa competenza. Quindi questa 

capacità di identificare le aree, i gruppi di persone, le associazioni, che potrebbero 

appunto sviluppare un’idea, un profilo, di welfare community. (intervista, 24 giugno 

2021) 

Con ciò, quindi, vediamo come l’educatore si renda necessario non solo nella 

gestione quotidiana di relazioni, eventi diversificati e difficoltà, ma come il suo ruolo 

sia fondamentale anche in una fase precedente, cioè nell’individuazione dei progetti 

e delle potenzialità presenti nel quartiere ancora prima di applicarli.  

 

Forse queste argomentazioni non sono sufficienti per giustificare la presenza 

dell’educatore, magari qualcuno potrebbe affermare che il lavoro svolto 

dall’educatore in questo contesto, potrebbe essere sostituito da persone 

particolarmente in gamba a livello organizzativo, con spiccate doti relazionali o di 

osservazione e che non sia necessaria la presenza di un professionista all’interno dei 
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quartieri. Questo tipo di interrogativo si potrebbe in realtà ampliare a diversi settori di 

lavoro sociale, personalmente ho perso il conto delle volte in cui dopo aver esplicitato 

il mio percorso di studi, mi sono sentita rispondere che fosse una professione 

facilmente attuabile da chiunque ne abbia le doti innate e la motivazione. Quindi mi 

sono chiesta cosa distinguesse l’educazione professionale da una non professionale.  

Tramma afferma che il lavoro educativo svolto quale attività professionale contiene in 

sé stesso una struttura differente da qualsiasi altra pratica educativa spontanea e 

non professionale. Secondo questa differenza strutturale dettata dalla professionalità 

intrinseca nell’azione educativa, possiamo affermare che tra un educatore ed un 

educando non possa esistere una relazione amicale, poiché l’aspetto strutturale della 

relazione e quindi anche del contesto in cui è inserita lo impediscono. (Tramma, 

2003) 

 

Altri due sono gli aspetti da non sottovalutare: in primo luogo la presenza di un 

contratto pubblico comprendente anche uno stipendio, in secondo luogo bisogna 

considerare che le azioni educative svolte da un educatore professionale sono  

“costruita ad hoc”, e lo sono per compensare e rispondere ai limiti delle azioni 

educative non professionali. Possiamo quindi affermare che qualsiasi educazione 

instaura necessariamente una relazione, ma soltanto chi ha gli strumenti 

professionali adatti riesce a governarla in favore della persona. (Tramma, 2003) 

 

Mi sento quindi di riconoscere la necessità di una figura professionale, ma ricordando 

che l’educatore operante nel contesto di LSC, rappresenta un cambiamento di 

paradigma importante, un educatore attivo nel settore da circa due anni, afferma che 

ricoprire il suo ruolo significa anche e soprattutto: “dover cambiare alcuni costrutti 

mentali propri dell’educatore, e anche dover utilizzare gli stessi strumenti in maniera 

differente rispetto a quello che magari è il lavoro dell’educatore in una struttura con 

scopi diversi.” (Intervista, 24 giugno 2021) 

 

Ciò significa che l’educatore presente in un quartiere, non é più la figura che si attiva 

in prima persona per i bisogni che emergono dalle persone, ma ricoprirà un ruolo 

mirato a creare una rete attorno alla persona stessa incentivando la sua attivazione.  

Per fare un esempio concreto: se una signora anziana sola avesse necessità di un 

accompagnamento per fare la spesa, potrebbe sicuramente intervenire un educatore 

che la accompagni e che abbia un approccio professionale nei suoi confronti, senza 

sostituirsi a lei, portando pazienza, ascoltando, intervenendo quando necessario e 

così via.  Questo cambio di paradigma, invece, permette all’educatore di non 

intervenire in prima persona, ma di stimolare la persona stessa ad attivarsi 

rivolgendosi a qualcuno interno alla propria comunità, al proprio quartiere.  In poche 

parole, l’educatore deve lavorare sull’individuo per favorire la comunità, a questo 

proposito uno degli intervistati afferma quindi che: “Il ruolo dell’educatore […] è quello 

di cercare di mettere in rete attraverso la relazione con le persone singole. Io lavoro 

con le persone singole, ma per cosa? Per cercare di cambiare quella che è l’idea di 
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individualizzazione della società, devo capire quali sono i bisogni e cercare di far 

raccontare alla gente, far in modo che non possa solo raccontare ma anche 

ascoltarsi, perché ascoltandosi riesce a sviluppare un contesto di solidarietà e ricerca 

di soluzioni in rete nella comunità stessa. […] ci sono una serie di difficoltà date 

proprio dal fatto che la società è stata abituata in un certo modo, cioè la cittadinanza 

è stata abituata a passivizzarsi, a cercare di soddisfare il bisogno immediato 

attraverso dei servizi. La difficoltà sta proprio in questo, nel far cambiare questo 

status mentale […] per fare in modo che la gente possa capire di avere delle 

potenzialità, delle risorse, e di tirare fuori a favore prima di tutto della comunità prima 

che di sé stessi, perché poi dopo i vantaggi per sé stessi sono conseguenze dirette 

dell’aumento di benessere nella comunità.  (Intervista, 24 giugno 2021) 

 

A proposito di “tirare fuori risorse a favore prima di tutto della comunità …” riemerge 

quanto scritto nel capitolo due, a proposito dei benefici che la partecipazione sociale 

porta rispetto alla messa in comune delle risorse e al miglioramento delle relazioni.  

Il Welfare di Comunità in Ticino 

Dai dati emersi rispetto alla presenza dell’educatore nei contesti di LSC e del ruolo 

che può svolgere per favorire un welfare di comunità, prima di arrivare a esplicitare 

quali competenze concrete deve possedere per poter lavorare contribuendo allo 

sviluppo del WC, è utile chiedersi se anche il territorio sia pronto per sviluppare un 

“modello di società solidale, che si auto organizza, che trova e attiva delle risorse a 

partire dal basso” (intervista, 24 giugno 2021). Ciò partendo dal fatto che il WC non 

intende sostituire il modello attuale di WS, poiché possiamo definirli come due 

possibili modalità per affrontare la stessa situazione. Per fare un esempio concreto, il 

WS permette a una persona anziana non più autosufficiente di accedere a una casa 

per anziani, seguendo un iter preciso attraverso dei professionisti e rispondendo in 

maniera istituzionale al suo bisogno. Agire mirando a un WC, invece, permette alla 

persona di attivarsi riconoscendo i propri bisogni, ma rivolgendosi magari a vicini di 

casa, familiari, conoscenti di amici, creando una rete informale attorno a sé, 

rispondendo ai propri bisogni in maniera comunitaria e non istituzionale. Ciò non 

significa che un approccio esclude l’altro, tant’è che un intervistato afferma 

l’impossibilità di immaginare una società unicamente basata su un welfare di 

comunità. Il Welfare Community, infatti, mostra anch’esso dei limiti con cui bisogna 

confrontarsi: “organizzare una società auto organizzata richiede un ottimo 

coordinamento interno, un’armonia se vogliamo, perché è talmente potente come 

strumento che allo stesso è molto delicato, molto fragile, e per poter tenere in vita 

uno strumento con così tanta potenza e così tanta fragilità, bisogna essere molto 

attenti. Diciamo così, i limiti del welfare community paradossalmente possono essere 

la sua grande potenza e allo stesso tempo la sua grande fragilità, perché bastano dei 

movimenti che si contrappongono un pochino, basta che all’interno non ci sia quella 

chiarezza e quella messa in comune di elementi ben definiti e chiariti, che il modello 

si sfascia. Se il modello si sfascia si tende poi a diventare estremamente autoritari, 
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arbitrari, e questa cosa evidentemente poi fa crollare questo castello.” (intervista, 24 

giugno 2021) È quindi indispensabile che il WC e il WS vengano utilizzati come 

strumenti complementari e non in contrapposizione, poiché “si rischia che il Welfare 

Community venga interpretato come un “antistato”, quindi un’alternativa alla 

dimensione istituzionale, e questo non deve accadere, non è così, perché se il 

Welfare Community vive e sopravvive, vive anche perché c’è una struttura di base 

istituzionale, formalizzata e con delle cornici e delle politiche sociali chiare.” 

(intervista, 24 giugno 2021).  Utilizzando il paragone fatto dal responsabile del 

settore di LSC di PS, si può vedere il WC come “l’ultimo miglio di un percorso, che 

finalizza degli elementi che lo Stato non può raggiungere per dei limiti strutturali, 

organizzativi, anche per una struttura a volte troppo “rigida””. (Intervista, 24 giugno 

2021) Tornando quindi al contesto ticinese, dai dati raccolti è emerso che qualsiasi 

area geografica possiede le risorse per sviluppare azioni di welfare di comunità, ma 

che il problema principale è “mappare” tutto ciò che il territorio in questione può 

offrire, sommato alla difficoltà di trovare ed utilizzare i giusti strumenti che 

permettano di riconoscere sul territorio le risorse e le potenzialità relative al suo 

sviluppo. Infatti, dalla prima intervista allegata, emerge che “ci sono già delle attività 

di Welfare Community, sono però attività che possiamo definire sommerse, 

nascoste. Quindi azioni di società auto organizzate, di società che applicano 

costantemente una dimensione di mutuo aiuto. (Intervista, 24 giugno 2021) Non tutte 

le realtà presenti, però, sono consapevoli di aver attivato azioni che mirano a un 

welfare di comunità che abbiamo visto essere presente su ogni territorio. Serve 

quindi qualcuno che sappia riconoscere azioni di WC tra quelle già presenti e a 

questo punto riemerge la capacità che ha l’educatore nell’identificarle e le 

competenze che ha per svilupparle. Inoltre, se pensiamo a uno degli obiettivi di LSC 

espresso nel capitolo due, emerge quanto sia importante che l’educatore, con i suoi 

strumenti e competenze, miri a favorire la partecipazione sociale, che può creare 

potenzialmente le basi per l’ideazione e l’attivazione di nuovi progetti comunitari a 

favore della popolazione.  Si può quindi affermare, secondo il responsabile di LSC 

intervistato, che il Ticino abbia sufficienti risorse per poter mirare a incrementare 

azioni di Welfare Community.  

Competenze caratteristiche  

Come in ogni ambito del lavoro sociale, ci sono competenze generali che 

accomunano il ruolo di educatore indipendentemente dal settore, ma ci sono anche 

competenze più specifiche, che si sviluppano maggiormente in alcuni contesti 

rispetto ad altri. Se pensiamo ad esempio a un contesto come un Foyer, ospitante 

persone in situazione di handicap fisico, è chiaro che gli educatori che operano al 

suo interno sviluppino competenze di tipo più assistenziale, come chi lavora con i 

bambini in età prescolare immagino attiverà competenze più legate alla creatività e 

alla pazienza.   Si potrebbe immaginare una grande cassettiera contenente tutte le 

competenze che potenzialmente l’educatore può attivare, aprendo il cassetto giusto 

in base al contesto in cui si trova; sicuramente ci saranno cassetti quasi rotti dalle 
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volte che sono stati aperti, e altri che sono chiusi da tempo e faticano anche ad 

aprirsi.  Sempre visualizzando questa immagine ci si potrebbe immaginare una base 

solida sulla quale è appoggiata la cassettiera delle competenze, base formata da 

atteggiamenti di fondo che l’educatore deve attuare sempre, indipendentemente dal 

contesto in cui si trova. Maida, Molteni e Nuzzo (2009), definiscono questi 

atteggiamenti di fondo “meta-competenze”, otto atteggiamenti dai quali possono 

nascere tutte le competenze che l’educatore può attivare all’occorrenza: 

 

1. L’ascolto 

2. L’ascolto attivo 

3. La disponibilità all’autocritica e alla critica costruttiva 

4. Ricorso a una visione ottimistica ed equilibrata della realtà 

5. Disponibilità al cambiamento 

6. Capacità di instaurare relazioni empatiche e collaborative 

7. L’attenzione all’intero 

8. Ricorso al pensiero divergente 

 

Possiamo quindi dare già per scontato che l’educatore, nel suo bagaglio di 

competenze parte, o dovrebbe partire, già possedendo questi otto atteggiamenti o 

capacità di base.  

 

Tornando quindi a quanto detto in precedenza, anche il contesto di LSC necessita 

una frequente apertura di alcuni cassetti rispetto che altri. Quindi, partendo dai dati 

raccolti, ho identificato alcune competenze che possono essere “specifiche” per 

l’educatore in questo contesto. Con il termine specifiche intendo dire che vengono 

maggiormente sviluppate rispetto ad altre, non che sia l’unico contesto in cui poterle 

sviluppare. 

 

Competenze relazionali 

Le competenze relazionali caratterizzano il ruolo dell’educatore in qualsiasi contesto, 

poiché la relazione è il principale strumento che utilizza, non è l’unica figura 

professionale a richiedere spiccate doti relazionali, ma è forse l’unica ad utilizzare la 

relazione in maniera professionale, con consapevolezza e capacità di governare i 

processi relazionali. Se c’è una competenza più specifica che emerge dai dati 

raccolti, distinguendosi da altri settori, è la capacità di cambiare frequentemente 

piano relazionale, agendo su più livelli contemporaneamente: “[…] sei portato ad 

agire su tanti livelli differenti, in primis con le persone di cui ti occupi, poi con 

l’entourage differenziato dei vari progetti […] sono tutte relazioni diverse che metti in 

campo, a Gordola hai più contatto con le persone anziane e dunque devi favorire 

l’inserimento delle persone in AUP e portarle a interagire con loro. A RiTrovo c’è 

molto più contatto con gli inquilini quindi mediare con le persone […] cercare di 

sostenere le persone in AUP proprio su questi aspetti e nello stesso tempo gestire 

un’attività come il mercatino, che sono molto differenziate tra di loro e tu sei un po’ il 
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fil rouge che porta queste persone ad agire relazionalmente sia con dei clienti che 

con delle persone che ti chiedono qualcosa rispetto alla portineria di quartiere.” 

(intervista, 22 giugno 2021)  

 

Competenze di mediazione 

Anche le competenze legate alla mediazione sono importanti in questo settore, 

poiché gli attori che ruotano attorno ai progetti sono veramente numerosi: enti 

cantonali e comunali, amministrazioni condominiali, residenti dei quartieri di qualsiasi 

età e provenienza, eventuali clienti esterni, collaboratori che svolgono un’AUP ecc. 

l’educatore può quindi trovarsi a dover mediare tra i progetti e le reti attorno ad essi, 

ma anche tra condomini e collaboratori, clienti e condomini, tra i residenti stessi.  

 

Competenze di identificazione  

Riprendendo quanto emerso in precedenza, l’educatore dovrebbe saper identificare 

le potenzialità presenti in un quartiere e nelle persone che vi abitano. Saper 

osservare e cogliere elementi da poter sviluppare è senz’altro indispensabile per 

l’educatore che lavora in questo settore. Se pensiamo all’etimologia del verbo 

educare, cioè “ex-ducere”, “tirare fuori”, vediamo come saper identificare una risorsa 

tirandola fuori da un quartiere o da una persona, sia l’essenza più pura 

dell’educatore. Saper cogliere una risorsa, un bisogno implicito o un elemento da 

poter sviluppare non è semplice, sta all’educatore creare condizioni tali per poter 

individuare quanto sopracitato. Ciò lo può fare agendo sulla creazione di un contesto 

che favorisca la narrazione e l’espressione, come ad esempio gli spazi delle 

portinerie di quartiere presenti all’interno di alcuni progetti. Oppure può, attraverso un 

approccio relazionale e informale, entrare nei quartieri osservando, bussando alle 

porte, parlando con chi vive nel quartiere per capire cosa necessita o che spunti 

possa avere. In conclusione, le modalità per identificare risorse e potenzialità 

all’interno di un quartiere e all’interno delle persone sono numerosi, sta alla 

specificità di ogni educatore decidere quali strumenti attivare e in quale momento 

farlo e, soprattutto, facendo in modo che anche le persone stesse siano consapevoli 

delle proprie risorse e potenzialità, senza limitarsi ad utilizzarle per il bene della 

comunità ma riconoscendo il proprio valore.  

 

Competenze operative 

Dal punto di vista più operativo, l’educatore in LSC deve attivare anche sotto questo 

punto di vista delle competenze caratteristiche.  Uno dei primi aspetti da gestire è la 

dimensione dell’attesa, come dice un intervistato: “È vero che l’educatore viene 

concepito come una figura estremamente reattiva agli eventi […] Io direi che nel 

nostro servizio uno degli elementi che è importante sviluppare è proprio la capacità di 

attendere, di vedere ciò che accade e di saper stare anche in un contesto di difficoltà 

o di difficile interpretazione di un dato evento che sta accadendo. Il più delle volte 

l’attendere un istante di più, ti permette di cogliere e avere una visione di una 

situazione un pochino più chiara, e questa secondo me è una delle capacità che 
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l’educatore attivo nel lsc deve avere. (Intervista, 24 giugno 2021) Avere la capacità di 

star fermi ad attendere osservando quel che sta succedendo, va contro alle logiche 

reattive che hanno caratterizzato l’educatore fino ad oggi, perché riuscire a non 

intervenire nell’immediato a volte è difficile, ma diventa appagante quando nell’attesa 

la persona riesce ad attivarsi rispondendo da sé al bisogno espresso. Ciò non 

significa che l’educatore non interviene più, deve anche saper valutare quando è il 

caso di agire e quando invece è il caso di attendere, perché è dall’attesa che 

emergono elementi da cogliere e da sviluppare.  

 

Rispetto alle altre competenze, la dimensione dell’attesa è emersa anche come fonte 

di possibile frustrazione: “In un contesto di comunità i risultati che ti aspetti sono 

molto in là col tempo, non hai risultati immediati, hai risultati nell’ordine degli anni. 

Questo può creare una certa frustrazione inizialmente, perché ti fa dire “ma dove 

sono adesso? […] Questa è una difficoltà, e la frustrazione ogni tanto bisogna 

saperla gestire, questo anche. Perché non tutti gli interventi e gli atti educativi che si 

fanno hanno una conseguenza diretta positiva, molto spesso sono conseguenze 

indirette che sfociano dopo parecchio tempo, bisogna avere la capacità di guardare 

oltre, di non guardare l’oggi e di immaginarsi il domani perché se no non ti muovi.” 

(Intervista, 24 giugno 2021)  

 

Ma oltre ad essere una competenza da sviluppare e una difficoltà da saper gestire, 

risulta essere anche uno strumento essenziale in questo contesto: “una delle cose 

che diventa uno strumento di lavoro interessante […]  è la dimensione dell’attesa. 

Bisogna saper attendere, aspettare. L’attesa è importante perché ti permette di 

cogliere molti più elementi rispetto a un’immediata reazione, questo non significa che 

se c’è una persona in pericolo non si agisce, bisogna fare le giuste valutazioni, però 

non è necessario essere estremamente reattivi in un contesto del genere.” 

(Intervista, 24 giugno 2021)  In questa risposta, inoltre, non emerge soltanto l’attesa 

vista come strumento, ma si torna al cambiamento di paradigma del ruolo educativo 

emerso in precedenza, poiché siamo abituati ad attribuire all’educatore un ruolo non 

solo attivo, ma reattivo. Una reattività immediata agli eventi, spesso lavorando per 

anticipazione prima ancora che le cose accadano.  Emerge invece l’attesa come 

elemento indispensabile per svolgere azioni comunitarie mirate a un Welfare di 

comunità, contrapponendosi alle aspettative dei cittadini rispetto alla figura 

dell’educatore.  

 

Tornando alle competenze da sviluppare e a proposito di strumenti, un’altra capacità, 

che deve avere l’educatore in questo contesto, è quella di creare gli strumenti 

concreti necessari ai progetti, partendo da zero o modificandone alcuni già esistenti. 

Ma soprattutto, riuscire ad utilizzarli in funzione al bisogno del momento 

modificandoli in itinere. Questa competenza, come d’altronde quelle sopracitate, è 

parte dell’educatore in tutti i contesti, la differenza è che la creazione e l’utilizzo di 

strumenti pratici (documentazione, strumenti d’osservazione come tabelle o diari, …) 
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all’interno di progetti in continua evoluzione, richiede la capacità critica di 

comprendere se lo strumento è funzionale ed efficace o bisogna apportarne 

modifiche, la dimensione dell’attesa per esempio è uno strumento valido ma non è 

sicuramente semplice da utilizzare senza perdersi, mantenendo in chiaro ciò che stai 

facendo pur con la sensazione di non star facendo nulla. Mi viene da pensare che in 

realtà qualsiasi strumento risulta inutile se non hai bene in chiaro il lavoro che stai 

svolgendo.  

 

L’ultimo aspetto che emerge dal punto di vista operativo, che si ricollega alla 

dimensione della chiarezza nelle azioni svolte, è la capacità di lavorare 

autonomamente; prendendo decisioni anche apparentemente “grandi” 

assumendosene la responsabilità. Questo perché, nonostante i momenti di 

condivisione, spesso l’educatore in LSC deve gestire la quotidianità da solo avendo 

bene in chiaro il senso del progetto e la strada concordata in équipe per mantenere 

un comune livello di coerenza all’interno dello stesso progetto, anche se venisse 

potenzialmente gestito ogni giorno da un educatore differente. Ciò non significa che 

si è realmente soli, ma è possibile provare sensazioni di solitudine quando manca il 

confronto immediato con il collega.  

I limiti 

In nessuna intervista sono emersi limiti o ostacoli ritenuti negativi o un problema per i 

progetti, al contrario, tutti gli intervistati concordano sul fatto che sono presenti delle 

difficoltà da affrontare quotidianamente ma che sono parte della complessità del 

contesto in cui agiscono. Se pensiamo alle difficoltà che può riscontrare un’équipe 

all’interno di un contesto come un Foyer, strutturato e ben delimitato e con, salvo 

eccezioni, almeno due educatori in turno; e lo paragoniamo a un contesto 

destrutturato, limitato soltanto dalla superficie cantonale, nel quale spesso si agisce 

in maniera autonoma, allora è chiaro che le difficoltà quotidiane si estendano ad 

aspetti molto diversificati e complessi.  

 

“Quindi, il limite di per sé non è un limite, tutto sta nell’idea di cosa si intende per 

limite o percezione di un limite, proprio perché parliamo di complessità. Quello che 

per me oggi può essere un limite, in realtà è un elemento della complessità che 

domani potrebbe non esserci […] Quindi se vogliamo i limiti sono dettati dall’impatto 

che tu potresti in qualche modo avere verso un certo numero di persone, e se non 

sei più che preparato vieni decisamente annullato come professionista. Poi di per sé 

l’aspetto del limite è un termine che non ha senso in un contesto del genere, lo 

integrerei nella complessità […] Dobbiamo trasformare il nostro sguardo […] è ovvio 

che se non facciamo questo non bisogna confrontarsi solo con i limiti ma con una 

miriade di situazioni ed eventi che ti giocano contro. Se tu non riesci ad acquisire 

questi eventi e questi limiti e non sai trasformarli riproponendoli in un altro modo, 

allora non potremmo lavorare in sostanza. Per cui, può sembrare strano, ma il limite 

non deve esistere, perché deve essere trasformato. (Intervista, 24 giugno 2021)  
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Infatti, come scritto nel primo capitolo, una delle colonne portanti del lavoro sociale 

comunitario è proprio saper riconoscere che i problemi possono essere 

un’opportunità. Quindi, assodato che non esistono limiti ma “solo” una dimensione di 

complessità maggiore che in altri contesti, non bisogna comunque pensare che 

questo contesto sia privo di difficoltà. Alcune emerse dalle interviste sono:  

 

La solitudine 

“Non sono da solo, ma ogni tanto mi sento da solo […] questo per me è un ostacolo perché fatico un 

po’ a trovare l’appoggio degli altri sul mio operato, la mia esperienza mi permette di agire anche senza 

questo, però non vorrei che fosse questa la regola, io ho bisogno di un confronto e ho bisogno di 

potermi dire “questi sono i miei colleghi, e queste decisioni le prendiamo assieme”, rafforza sia il 

progetto che è nuovo e ha bisogno di contestualizzarsi, e permette a me di agire più autorevolmente.” 

(Intervista, 22 giugno 2021) 

 

L’incertezza 

“c’è una dimensione importante di incertezza. Anche perché il risultato non è sicuro. […] Bisogna 

anche avere il coraggio di dire “questa strada che stiamo percorrendo, così non funziona” e cercare di 

poter fare dei correttivi in corso d’opera rispetto anche al nostro agire all’interno di una comunità, c’è 

incertezza ma bisogna essere molto disposti a mettersi in gioco e a cercare di cambiare, questo è 

importante.” (Intervista, 24 giugno 2021) 

 

Il numero di persone con cui si è confrontati 

“[…] non lavorando con la classica utenza ma lavorando con la popolazione, qui parliamo di numeri 

alti, quindi potrebbe essere che a un certo punto ti confronti con centinaia di persone e se non sei più 

che in chiaro su quello che stai facendo e non hai ben definito il tuo ruolo in un determinato contesto, 

ecco che confrontarsi con centinaia di persone non è assolutamente evidente.” (Intervista, 24 giugno 

2021) 

 

La gestione dell’attesa 

“Quello che da soddisfazione nel ruolo di educatore, è anche vedere dei risultati tangibili rispetto a ciò 

che tu riesci a fare con il tuo intervento educativo nel corso del tempo. In un contesto di comunità i 

risultati che ti aspetti sono molto in là col tempo, non hai risultati immediati, hai risultati nell’ordine 

degli anni. Questo può creare una certa frustrazione inizialmente, perché ti fa dire “ma dove sono 

adesso? […] Questa è una difficoltà, e la frustrazione ogni tanto bisogna saperla gestire, questo 

anche. Perché non tutti gli interventi e gli atti educativi che si fanno hanno una conseguenza diretta 

positiva, molto spesso sono conseguenze indirette che sfociano dopo parecchio tempo, bisogna avere 

la capacità di guardare oltre, di non guardare l’oggi e di immaginarsi il domani perché se no non ti 

muovi.” (Intervista, 24 giugno 2021)  

 

La dimensione dell’attesa, già emersa come competenza dell’educatore in questo 

contesto, emerge anche come possibile difficoltà. Ma aspetto interessante è stato 

vedere come la gestione dell’attesa possa essere una difficoltà, mentre l’attesa 

stessa possa essere invece uno strumento di lavoro vero e proprio in questo 

contesto: “una delle cose che diventa uno strumento di lavoro interessante […]  è la 

dimensione dell’attesa. Bisogna saper attendere, aspettare. L’attesa è importante 

perché ti permette di cogliere molti più elementi rispetto a un’immediata reazione, 
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questo non significa che se c’è una persona in pericolo non si agisce, bisogna fare le 

giuste valutazioni, però non è necessario essere estremamente reattivi in un 

contesto del genere.” (Intervista, 24 giugno 2021)  

 

In questa risposta non emerge soltanto l’attesa vista come strumento, ma si torna al 

cambiamento di paradigma del ruolo educativo emerso in precedenza, poiché siamo 

abituati ad attribuire all’educatore un ruolo non solo attivo, ma reattivo. Una reattività 

immediata agli eventi, spesso lavorando per anticipazione prima ancora che le cose 

accadano.  Emerge invece l’attesa come elemento indispensabile per svolgere azioni 

comunitarie mirate a un Welfare di comunità, contrapponendosi alle aspettative dei 

cittadini rispetto alla figura dell’educatore.  

 

Gli strumenti  

Identificate le possibili difficoltà, è altrettanto importante considerare le possibili 

soluzioni e i possibili strumenti da mettere in campo per lavorare mantenendo un’alta 

qualità del proprio operato e senza incappare in possibili conseguenze sulla salute 

dell’operatore.  Rispetto alla dimensione della frustrazione, possibile conseguenza 

dell’attesa, da un’intervista emerge l’importanza della consapevolezza, affermando 

che: “se tu comprendi che l’attesa è il tuo strumento di lavoro non dovresti sviluppare 

frustrazione, ma dovresti semplicemente vivere quest’attesa come un momento 

ricchissimo in cui puoi cogliere cose da poter sfruttare […] ovvio che tu devi essere in 

chiaro sugli obiettivi che vuoi raggiungere […] in una fase iniziale in cui tu condividi 

con i tuoi collaboratori un certo tipo di azione, evidentemente dichiari in maniera 

molto aperta quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere e qual è la migliore 

attitudine per raggiungerli. Quindi […] avere dei punti fermi su ciò che si vuole 

perseguire aiuta l’operatore ad avere una consapevolezza, questa consapevolezza ti 

permette di avere il sangue freddo per stare in determinate situazioni e le antenne 

alzate per cogliere quegli elementi che ti passano davanti. (intervista, 24 giugno 

2021) Possiamo dunque affermare che un educatore deve essere consapevole del 

proprio operato e quindi degli strumenti da utilizzare, degli obiettivi e delle azioni da 

svolgere e, di conseguenza, affermare che la consapevolezza può essere un primo 

strumento per affrontare dimensioni di difficoltà come l’attesa o l’incertezza.  

Per poter essere consapevole, su un piano operativo e non introspettivo si intende, 

sono necessari scambi e confronti, oppure, per meglio dire, è necessario un buon 

lavoro d’équipe.  Quindi, un secondo strumento di comune accordo tra gli intervistati, 

che va ad agire su tutte le difficoltà emerse dai risultati, è lo strumento del lavoro 

d’équipe: “Qua entra proprio in gioco il lavoro d’équipe, il potersi confrontare 

quotidianamente con altre persone che hanno potuto condividere il progetto e 

attraverso diversi occhi poter capire dove si sta andando e in che modo. […]  l’équipe 

come strumento e come mezzo e scambio di idee” (Intervista, 24 giugno 2021) 

Essendo un contesto nel quale spesso si lavora in maniera autonoma e la 

responsabilità è maggiore di quanto possa apparentemente sembrare dall’esterno, 
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costruire un’équipe funzionale è essenziale per diverse ragioni: supporto e 

accoglienza emotiva, confronto sulle decisioni da prendere, tracciare linee guida 

comuni e coerenti, ricoprire un ruolo in un gruppo di lavoro per sentirsi riconosciuti. 

 

6. Conclusioni  

Questa ricerca nasce per rispondere alla questione: “in che modo l’educatore può 

contribuire allo sviluppo del Welfare Community ticinese?”, iniziando il lavoro di 

ricerca ho subito capito che la domanda posta inizialmente ha trovato risposta in 

breve tempo, vedendo come il Lavoro Sociale Comunitario sia esso stesso il mezzo 

che l’educatore utilizza per contribuire allo sviluppo del Welfare Community. Ho 

quindi evidenziato un’altra domanda a cui rispondere, che potesse essere semplice e 

utile anche per chi fatica a comprendere la professionalità del ruolo dell’educatore, 

per chi si chiedesse come mai sia necessaria una formazione in educazione sociale 

per poter contribuire allo sviluppo del WC, cioé semplicemente: “è necessaria la 

figura dell’educatore per sviluppare il Welfare Community?” Riuscire ad identificare 

una seconda domanda è stato molto naturale e allo stesso tempo complesso; 

naturale perché fin da quando ho iniziato la mia esperienza nel settore di LSC di Pro 

Senectute Ticino e Moesano mi sono chiesta quale fosse esattamente il mio ruolo e 

quali contributi avesse potuto portare rispetto ad altri professionisti del sociale. 

Complesso, invece, perché è stato come rimescolare le carte in tavola a ricerca già 

avviata, cercando di non distaccarmi dalla domanda di ricerca e dagli obiettivi che mi 

sono posta inizialmente.  

 

Un tema ricorrente in questo LT è relativo alla capacità di trasformare gli ostacoli e i 

problemi in risorse da poter utilizzare, per me il primo ostacolo si è manifestato nella 

ricerca di fonti adatte relative a tematiche nuove: lavoro sociale comunitario, welfare 

di comunità, ruolo dell’educatore. Ciò mi ha portata a scegliere meno fonti teoriche 

facendo maggior affidamento su quanto appreso fino ad oggi nella mia breve 

esperienza in questo settore, cercando di trasformare una difficoltà che ho dovuto 

affrontare in un punto di forza di questo LT.  

 

Sono stata particolarmente colpita dalla ricchezza di contenuti che gli intervistati mi 

hanno trasmesso partendo dalle mie domande, infatti non è stato semplice fare delle 

scelte in funzione dei miei obiettivi, poiché ogni tematica poteva rispondere alle 

finalità di questo LT se declinata a questo contesto.  

 

In seguito, partendo dalle due domande sopracitate e dagli obiettivi sottostanti, trarrò 

le mie personali conclusioni rispetto a quanto emerso in questo LT. 

 

1. Comprendere le azioni svolte dall’educatore in relazione al welfare community  
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2. Capire se il ruolo dell’educatore ha subito un adattamento per contribuire allo 

sviluppo del welfare community 

3. Comprendere i limiti con i quali si confronta l’educatore in relazione allo 

sviluppo del welfare community 

 

Mi sento di poter affermare che la presenza dell’educatore per sviluppare azioni di 

welfare di comunità sia essenziale per le competenze che il suo ruolo possiede, 

poiché come ben emerge nel secondo paragrafo del capitolo cinque, azioni di WC 

sono presenti in tutto il territorio ticinese, ma non sono sempre facilmente 

identificabili e sviluppabili senza uno sguardo professionale e senza le competenze 

che l’educatore in questo contesto ha dimostrato di possedere: relazionali, di 

mediazione, di identificazione e operative pratiche. Come già detto in precedenza, 

non significa che azioni di WC vengano attuate soltanto da un profilo professionale 

educativo, ma che grazie ad esso le azioni svolte acquistano consapevolezza e di 

conseguenza un maggior potere. Ci tengo a precisare che il ruolo dell’educatore 

risulta fondamentale, ma non unico. Infatti, sarebbe interessante approfondire in che 

modo i professionisti del sociale, ma non solo, possano contribuire allo sviluppo di un 

welfare di comunità, ma anche indagare su quanti professionisti compongono le reti 

formali e informali che ruotano attorno a progetti di Lavoro Sociale Comunitario.  

 

Le azioni pratiche svolte dall’educatore non possono essere catalogate ed elencate, 

perché qualsiasi azione può avere un potenziale comunitario se l’educatore riesce a 

individuarlo e svilupparlo. Il senso di ciò che si sta facendo e la consapevolezza di 

dove si vuole arrivare sono sempre alla base, partendo da questi due aspetti è 

possibile trasformare gesti quotidiani in azioni di WC poiché anche azioni simili 

possono avere scopi differenti. È importante secondo me comprendere che le azioni 

svolte dall’educatore non devono per forza essere di grandi entità, anche soltanto 

lasciare aperte le porte di un luogo come una sala polivalente mentre la si allestisce, 

invitando implicitamente i passanti più curiosi ad entrare e a fare due chiacchiere, 

può già essere una piccola azione che favorisce la nascita di nuove collaborazioni 

informali. In sintesi, chiunque può svolgere azioni relative al WC ma l’educatore le 

può svolgere con un grado di consapevolezza e di attribuzione di senso maggiore.  

 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo posto, posso affermare che l’educatore ha 

subito un grandissimo cambiamento per poter lavorare in un contesto come quello di 

LSC e poter contribuire allo sviluppo del WC. Ciò diventa palese dal momento in cui 

l’educatore non é più la risposta istituzionale, data attraverso uno strumento come il 

Welfare State, a un bisogno espresso da una persona o da un quartiere, ricoprendo 

invece più un ruolo che mira a far trovare alla persona stessa le proprie soluzioni. 

Questo cambiamento di paradigma non è sempre semplice, soprattutto finché la 

società, ma anche educatori di altri contesti, vedono l’educatore come un 

professionista che “si sostituisce” alla persona e non che “la affianca”, che dà le 

risposte necessarie invece che dire dove potersele procurare autonomamente.  
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Rispetto all’ultimo obiettivo, ho capito che in questo contesto i limiti vengono 

trasformati in risorse, o meglio, vengono identificati e considerati all’interno della 

complessità nella quale l’educatore opera quotidianamente per poi trasformarli. È 

anche per questo motivo che l’educatore risulta un ruolo adatto e utile a questo 

contesto, per le competenze che possiede nel riuscire a trasformare i limiti in risorse. 

Questo perché l’educatore di LSC si chiede sempre cosa può fare in una determinata 

situazione e non cosa invece non può fare. Ciò non significa che il lavoro sia tutto 

“rose e fiori”, anzi, rispetto ad altri settori in questo campo l’educatore è confrontato 

con un grado di complessità e di responsabilità non da poco. Riuscire a riconoscere il 

proprio ruolo e a tenerlo ben saldo nonostante non ci sia un “utenza” che divida 

chiaramente l’educatore dall’educando, riuscire a gestire molte relazioni su piani 

differenti contemporaneamente ed essere spesso soli a prendere decisioni, sono 

sicuramente aspetti da non sottovalutare.  La dimensione dell’attesa è una difficoltà 

che l’educatore di LSC deve poter comprendere per riuscire a trasformarla in uno 

strumento utile al lavoro, poiché attivare progetti di Lavoro Sociale Comunitario, 

come ad esempio l’Osteria Sociale BarAtto primo progetto del settore di Pro 

Senectute Ticino e Moesano, senza sapere cosa accadrà e quanto funzionerà o 

meno, porta a un livello di frustrazione non indifferente, affrontabile e risolvibile 

soltanto se sei un educatore consapevole di ciò che fai, trasformando il tempo di 

“attesa” in tempo di “osservazione e monitoraggio”, riuscendo a non sentire 

sensazioni di frustrazione o di inutilità che si potrebbero provare in situazioni come 

queste.  

 

Stando alle mie riflessioni e a quanto emerso dai ricchi contenuti delle interviste 

svolte, sono emerse nella mia mente ulteriori domande di possibili ricerche, come ad 

esempio: “può l’educatore definirsi tale anche senza la presenza di un’utenza?”; “in 

che modo le caratteristiche personali dell’educatore influiscono sul suo operato?”; 

“quando uno strumento educativo necessita di riadattarsi?” oppure: “è possibile per 

l’educatore lavorare senza un’équipe?” o ancora: “in che modo si possono 

identificare i bisogni impliciti?”  Tant’è che durante l’analisi dei dati ho a tratti faticato 

a mantenere il focus sulla mia domanda, per i numerosi interrogativi che nascevano 

dalla stessa e per la voglia e l’interesse di aggiungere ulteriori tematiche. 

 

Personalmente svolgere questa ricerca mi ha permesso di evidenziare aspetti nuovi 

ed originali, stimolando riflessioni e domande continue durante tutto il lavoro di 

ricerca e analisi. Sapevo che il ruolo dell’educatore, seppur con una base comune, si 

“plasmasse” e adattasse proprio in funzione al settore in cui si trova, aprendo 

cassetti specifici e lasciandone chiusi altri, per usare una metafora utilizzata in 

precedenza. Ma sono rimasta particolarmente stupita dal fatto che in questo settore 

non sia sufficiente “adattarsi”, ma sia indispensabile comprendere il senso di ciò che 

si sta facendo e avere in chiaro le finalità che si stanno perseguendo, soprattutto per 

l’assenza di una cornice ben definita.  Se penso ad esempio a un educatore che 
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opera in un contesto di foyer con disabilità fisica, le azioni che deve svolgere 

dipendono strettamente da un progetto di sviluppo individuale che la persona, o 

utente, ha condiviso con gli operatori, e i limiti sono ben definiti dal mandato del 

foyer. In un contesto come quello di RiTrovo (mercatino dell’usato a favore di 

un’associazione benefica e portineria di quartiere), per citare un altro progetto attivo 

sul nostro territorio, l’educatore deve creare da zero questa cornice, cercando di 

definire cosa fare o cosa non fare, muovendosi su un confine che non termina con le 

mura fisiche come può essere un foyer, ma che si estende su tutto il territorio 

ticinese. Infatti l’educatore in questo contesto non deve “soltanto” definire la cornice 

del contesto in cui opera, ma deve anche riuscire a farlo tessendo collaborazioni e 

attivando reti formali e informali confrontandosi con persone di qualsiasi età, livello di 

formazione, etnia, professione, … lavorando potenzialmente con centinaia di 

persone e senza avere alcun progetto personalizzato contenente “linee guida” per le 

proprie azioni. Emerge quindi un altro elemento in risposta alla mia domanda, 

l’educatore è necessario perché è in grado di governare processi comunicativi e 

relazionali con qualsiasi persona si confronta, sia essa un rappresentante comunale 

o un collaboratore che sta svolgendo un’AUP magari con difficoltà relazionali o 

linguistiche.  

 

Avendo svolto il mio ultimo periodo di pratica professionale in questo settore, ho 

avuto modo di confrontarmi personalmente con gli aspetti che caratterizzano questo 

settore, con molti dubbi e perplessità che hanno trovato risposte e con altrettanti che 

mi accompagneranno in futuro e che saranno utili per me anche se lasciati in 

sospeso, in attesa.  La sensazione di “inutilità” che a tratti ho provato, la domanda 

“ma sono una speaker radiofonica o un’educatrice?” che compariva nella mia mente 

quando lavoravo nel progetto di BarAtto La Radio Attiva, il senso del mio ruolo 

educativo in alcuni momenti, sono solo alcuni degli aspetti che mi sono trovata ad 

affrontare in questo settore e sui quali ho avuto modo di riflettere anche svolgendo 

questo LT. Lasciare che le cose accadano, osservandole senza fare apparentemente 

niente, è stato per me inizialmente molto frustrante poiché ancora non riuscivo a 

vedere l’attesa come uno strumento di lavoro invece che un elemento di disturbo. 

Quando ho iniziato a vedere il mio ruolo di educatrice con occhi diversi, 

caratterizzato non più da un approccio di risposta al bisogno, ma più di 

identificazione delle risorse che la persona, o il quartiere, già possiede per 

rispondere allo stesso bisogno; allora ho iniziato a riconoscere il senso, il perché io 

fossi lì in attesa. Perché stare apparentemente fermi non significa non fare nulla, 

osservare da lontano lasciando che le cose accadano non significa non curarsene. 

Ad esempio, al principio della creazione del progetto RiTrovo, ho passato diverse 

settimane a “traslocare” e più volte chiesta cos’avesse a che fare quello che stavo 

facendo con il lavoro educativo, riflettendo sul fatto che quasi mai il lavoro di un 

educatore, in altri settori,  ha riscontri immediati, ma nemmeno così a lungo termine 

come in questo caso, ma questa fase di “trasloco” anche soltanto incuriosendo gli 

abitanti del palazzo dove RiTrovo si situa, ha creato le basi per il lavoro educativo 
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che un domani avverrà al suo interno. Inoltre, avere la possibilità di creare da zero un 

progetto comunitario mi ha permesso di imparare a gestire l’entusiasmo che si crea 

nella fase di brain storming in relazione ai limiti nei quali dobbiamo stare, ma 

soprattutto mi ha insegnato ad avere pazienza perché lavorare bene oggi per il 

risultato che avremo domani mi ha permesso di vedere un obiettivo a lungo termine 

che non emerge quotidianamente, ma che c’è, mantenendo un forte senso di 

appartenenza verso il progetto e verso l’équipe con la quale il progetto è nato.  

 

Nel ruolo di stagiaire, ho avuto il lusso di poter percepire dai miei colleghi le loro 

sensazioni, i loro vissuti soggettivi, i dubbi dietro ad alcune situazioni. Ma soprattutto 

ho avuto modo di vedere quanta responsabilità possiede l’educatore in questo 

contesto, occupandosi non solo di persone singole ma anche delle relazioni che si 

instaurano tra esse e quindi quanto utilizzare le parole giuste sia essenziale per 

agganciare più persone possibili e, allo stesso tempo, quanto basti poco per 

perderle. La potenza di questo settore, a mio parere, sta proprio nelle quantità di 

relazioni che si instaurano e la diversità di esse, ciò significa che non sempre è facile 

mantenere chiaro il proprio ruolo, per sé stessi e per gli altri.  Non essendoci una 

vera e propria “utenza” dalla quale l’educatore è solito distinguersi per riconoscere 

facilmente il proprio ruolo, bisogna riuscire a mantenere un equilibrio tra il tuo essere 

educatore e il tuo essere individuo e questo è sicuramente un aspetto sul quale ho 

riflettuto dal primo all’ultimo giorno, acquisendo man mano sempre più strumenti per 

mantenere l’equilibrio. Questo LT mi ha quindi permesso di avere maggior 

consapevolezza su un settore nel quale miro ad operare, essendo partita dalla mia 

esperienza e identificando anche nei risultati alcuni aspetti che io stessa avevo 

percepito. È stata quindi per me una conferma rispetto a riflessioni svolte e, allo 

stesso tempo, un lavoro che ha richiesto un cambiamento di sguardo non indifferente 

ma che, una volta cambiato, mi ha aperto la porta su un mondo del quale ho ancora 

molto da scoprire e che mi motiva a continuare in questa direzione con curiosità, 

motivazione e passione.  

 

In conclusione, per rispondere a entrambe le domande iniziali in maniera più 

sintetica, posso affermare che il modo che utilizza l’educatore per contribuire allo 

sviluppo del Welfare Community è senz’altro un approccio di Lavoro Sociale 

Comunitario, caratterizzato da un cambiamento di paradigma del proprio ruolo, dalle 

competenze che la formazione e l’esperienza lo hanno portato ad acquisire e 

dall’utilizzo degli strumenti adattati alle esigenze che le situazioni richiedono. Ed è 

quindi necessario che un educatore ad operare in questo settore, perché può riuscire 

ad individuare le potenzialità presenti sul territorio, a governare le relazioni con 

chiunque dovesse trovarsi a collaborare e a creare una cornice attorno a un contesto 

in cui non è semplice individuarla.  

 

Ci tengo a precisare che il ruolo dell’educatore risulta fondamentale, ma non unico. 

Sarebbe interessante approfondire in che modo i professionisti del sociale, ma non 
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solo, possano contribuire allo sviluppo di un welfare di comunità, ma anche indagare 

su quanti professionisti compongono le reti formali e informali che ruotano attorno a 

progetti di Lavoro Sociale Comunitario.  
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Con la presente le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla raccolta di dati che 
confluiranno in una ricerca dal seguente tema: 
“Il ruolo dell’educatore nel contesto del lavoro sociale comunitario e il suo possibile contributo allo 
sviluppo del welfare community”  

 
Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che si propone di comprendere le azioni 
concretamente svolte dall’educatore, nel contesto di lavoro sociale comunitario, in relazione al welfare 
community; di capire se il ruolo dell’educatore abbia subito un adattamento per contribuire allo sviluppo del 
welfare community; ma anche di comprendere i limiti con i quali si confronta l’educatore stesso in relazione allo 
sviluppo del, già più volte citato, welfare community.  
 
La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in 
qualsiasi momento senza alcuna motivazione.  
Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione dell’intervista e il 
trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 
 
L’intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente determinati. L’intervista sarà 
registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto e procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti.  
In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se 
ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali 
modifiche o correzioni al testo. In seguito procederò con l’analisi dei dati emersi durante l’incontro. 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale. 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai seguenti recapiti: 
 
Studente in Lavoro Sociale   Direttore di tesi 
Ancelliero Shada                            Cinzia Campello   
e-mail: shada.ancelliero@student.supsi.ch  e-mail: cinzia.campello@supsi.ch  

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali.  
Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 
 
 
Luogo:    Data:    Firma:  
 
 
 

Allegato 1: 

Consenso informato 
 

Studente Direttore di tesi 

Shada Ancelliero  Cinzia Campello  

Corso di laurea Modulo 

Lavoro sociale  Tesi di Bachelor  

Anno  
2021   

 

mailto:cinzia.campello@supsi.ch
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Allegato 2: 

Traccia intervista al responsabile del settore di LSC di PS 

 

 
Questa intervista sarà finalizzata alla raccolta di dati sul seguente tema: 
 
“Il ruolo dell’educatore nel contesto del lavoro sociale comunitario e il suo possibile 
contributo allo sviluppo del welfare community”  
 
 
Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che mira a: 
 
comprendere le azioni concretamente svolte dall’educatore nel contesto di lavoro 
sociale comunitario, in relazione al welfare community; di capire se il ruolo 
dell’educatore abbia subito un adattamento per contribuire allo sviluppo del welfare 
community; ma anche di comprendere i limiti con i quali si confronta l’educatore 
stesso in relazione allo sviluppo del, già più volte citato, welfare community. 
 

 

Tematica: Ruolo educatore 
 

1. Che ruolo ricopre nel servizio?  
 

2. Da quanto tempo esercita la professione di educatore e di responsabile in questo 
contesto? 

 
3. Ritiene sia cambiato, in generale, il ruolo dell’educatore nel tempo? Se si, quali 

fenomeni potrebbero aver contribuito? 
 

 
Tematica: Welfare Community 
 

 

 
 
Tematica: Lavoro sociale comunitario 
 

1. Quali progetti sono attivi al momento sul territorio cantonale?  
 

2. Quali obiettivi e finalità percorrete?  
 

3. Quali competenze esercita l’educatore che opera nel settore LSC?  
 

4. Con quali limiti si confronta l’educatore nel settore LSC? 

1. Da quanto tempo si tratta il tema del Welfare Community in Ticino?  
 

2. Pensa che il Ticino abbia sufficienti risorse per mirare al Welfare Community?  
 

3. Dal suo punto di vista, quali limiti identifica nel Welfare community? 

4. A partire dalla sua esperienza, in che modo pensa che l’educatore possa agire in 
funzione del welfare community?   
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Allegato 3 

Traccia intervista a educatori attivi nel LSC di PS 

 

 
Questa intervista sarà finalizzata alla raccolta di dati sul seguente tema: 
 
“Il ruolo dell’educatore nel contesto del lavoro sociale comunitario e il suo possibile 
contributo allo sviluppo del welfare community”  
 
 
Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor, che mira a: 
 
comprendere le azioni concretamente svolte dall’educatore nel contesto di lavoro 
sociale comunitario, in relazione al welfare community; di capire se il ruolo 
dell’educatore abbia subito un adattamento per contribuire allo sviluppo del welfare 
community; ma anche di comprendere i limiti con i quali si confronta l’educatore 
stesso in relazione allo sviluppo del, già più volte citato, welfare community. 

 

 

Tematica: ruolo educatore  
 

1. Che ruolo ricopre all’interno del LSC?  
 

2. Da quanto tempo esercita la professione di educatore? 
 

3. Da quanto tempo lavora in questo contesto?  
 

4. Cosa significa, dal suo punto di vista, essere un educatore in questo contesto?  

 
 
Tematica: Lavoro sociale comunitario  
 

1. Quali sono, secondo la sua esperienza, le specificità dell’educatore nel contesto di 
lavoro sociale comunitario?  
 

2. Sempre secondo la sua esperienza, cosa distingue quindi l’attività dell’educatore del 
settore LSC, da un educatore operante in altri settori? 

 
3. Partendo dalla sua esperienza, si è confrontato con dei limiti da quando lavora in 

questo settore? 
 

4. In che modo l’educatore può far fronte a questi limiti? 
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Allegato 4 

Trascrizione prima intervista 

Intervista a: C.M, responsabile del settore di Lavoro Sociale Comunitario di Pro 

Senectute  

Data: 24.06.2021  

 

S: Che ruolo ricopre in questo servizio? 

 

C: allora, io sono il responsabile del servizio di lavoro sociale comunitario e opero a 

livello cantonale, nel senso che il servizio, tra l’altro, è un servizio presente in tutte le 

sedi della Pro Senectute Svizzera, infatti c’è comunque un collegamento anche con 

le varie realtà di altri cantoni sia romandi che tedeschi, e c’è un costante 

collegamento e contatto tra questi servizi. Trovo che sia molto importante perché la 

dimensione nazionale è sicuramente un elemento di confronto e di interesse, anche 

perché il servizio è in costante evoluzione e si modifica regolarmente nel tempo, 

proprio nelle finalità e negli strumenti che adotta.  

 

S: Da quanto tempo esercita questa professione? 

 

C: Dunque, io lavoro come educatore da circa trent’anni ormai, rispetto invece a 

questo settore sono un novello, nel senso che ho iniziato a lavorare per la PS nel 

gennaio 2020, per cui circa un anno e mezzo.  

 

S: ritiene sia cambiato, in generale, il ruolo dell’educatore nel tempo? Se si, quali 

fenomeni potrebbero aver contribuito? 

 

C: Allora, ti dico di si. Nel senso che le finalità del mestiere evidentemente sono 

sempre le stesse, per cui non sono cambiate le finalità, si sono sicuramente 

modificati gli strumenti di lavoro che sono strumenti in primis relazionali, ma non solo, 

nel senso che l’educatore per poter fare meglio il suo lavoro e soprattutto per 

aumentare la qualità del suo lavoro, ha dovuto ampliare un po’ il raggio d’azione 

rispetto a quello che il territorio offre e tradurre queste risorse in strumenti di lavoro 

per raggiungere appunto le finalità del suo mestiere. Diciamo che nel tempo i 

fenomeni sono diventati sempre più complessi, e fenomeni complessi meritano 

evidentemente delle risposte altrettanto complesse e quindi articolate. L’altra cosa 

importante è che c’è una costante mutazione, non possiamo prevedere che una data 

problematica risolta cinque anni fa in un certo modo, oggi la si possa risolvere con le 

stesse modalità e finalità. Per cui l’educatore deve rigenerarsi quotidianamente, deve 

continuamente trovare degli orizzonti nuovi, deve sicuramente basarsi su 

un’esperienza passata però non deve cadere nell’idea che se un certo tipo di formula 

funziona questa diventa funzionale ed adeguata anche per situazioni diciamo più 

contemporanee. Per cui la risposta è decisamente si. 
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S: da quanto tempo in Ticino si parla di welfare community? 

 

C: allora, ti rispondo dal mio osservatorio, nel senso, io ho sentito parlare di Welfare 

Community la prima volta quando la supsi ha erogato una formazione, un das, non 

sapevo di cosa si trattasse, ho cercato di indagare un attimino e da lì si è aperto, non 

dico un mondo, ma sicuramente un’idea che il territorio ha delle risorse e che queste 

risorse possano essere utilizzate per delle finalità che perseguono l’idea di una 

buona pratica professionale. E dunque il Welfare Community come concetto e come 

termine l’ho scoperto circa tre anni fa appunto, in un contesto formativo, nello 

specifico in una formazione continua della SUPSI.  

 

S: pensa che il Ticino abbia risorse sufficienti per mirare al Welfare Community? 

 

C: C’è da dire una cosa, c’è da dire che il Welfare Community, e qui parliamo di un 

modello di società solidale, che si auto organizza, che trova e attiva delle risorse a 

partire dal basso, che non è in contrapposizione al classico Welfare State. Parliamo 

di due modi di concepire o di affrontare la stessa dinamica, difficoltà o problematica. 

La domanda è un po’ tendenziosa e ti rispondo in questo modo: diciamo che ogni 

area, ogni quartiere, ogni regione, ha sufficienti risorse per mirare a questo. È un 

problema di mappatura, è un problema di andare a conoscere che cosa il territorio 

ha, propone e offre, è un problema di avere i giusti strumenti per guardare nella 

giusta direzione e per riuscire a catturare le risorse di un territorio, perché ci sono già 

delle attività di Welfare Community, sono però attività che possiamo definire 

sommerse, nascoste. Quindi azioni di società auto organizzate, di società che 

applicano costantemente una dimensione di mutuo aiuto, ci sono. Probabilmente le 

persone che già lo fanno non sono consapevoli di questo, quindi il vero problema, se 

vogliamo chiamarlo così, nel welfare community, non è se c’è o non c’è perché molto 

probabilmente c’è e noi l’abbiamo visto. La difficoltà è identificarlo, quindi saper dire 

“okay, quel tipo di azione è un’azione di Welfare Community”, quindi direi che il 

Ticino, come altre aree geografiche, abbia sufficienti risorse.  

 

S: Dal suo punto di vista, quali limiti identifica nel Welfare Community? 

 

C: beh, ti dico che è impossibile immaginare una società basata solo sul Welfare 

Community, questo è impossibile. Paradossalmente andrebbe dall’altra parte, per cui 

non ci sarebbero i presupposti per cui lo strumento non si esprimerebbe con la 

bellezza che lo strumento ha. I limiti, beh, organizzare una società auto organizzata 

richiede un ottimo coordinamento interno, un’armonia se vogliamo, perché è 

talmente potente come strumento che allo stesso è molto delicato, molto fragile, e 

per poter tenere in vita uno strumento con così tanta potenza e così tanta fragilità, 

bisogna essere molto attenti. Diciamo così, i limiti del welfare community 

paradossalmente possono essere la sua grande potenza e allo stesso tempo la sua 
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grande fragilità, perché bastano dei movimenti che si contrappongono un pochino, 

basta che all’interno non ci sia quella chiarezza e quella messa in comune di 

elementi ben definiti e chiariti, che il modello si sfascia. Se il modello si sfascia si 

tende poi a diventare estremamente autoritari, arbitrari, e questa cosa evidentemente 

poi fa crollare questo castello. Però è importante ricordare che il Welfare Community 

può arrivare a una sua massima espressione se è complementare all’idea di Welfare 

State, perché altrimenti si rischia che il Welfare Community venga interpretato come 

un “antistato”, quindi un’alternativa alla dimensione istituzionale, e questo non deve 

accadere, non è così, perché se il Welfare Community vive e sopravvive, vive anche 

perché c’è una struttura di base istituzionale, formalizzata e con delle cornici e delle 

politiche sociali chiare. Il Welfare Community è come l’ultimo miglio di un percorso, 

che finalizza degli elementi che lo Stato non può raggiungere per dei limiti strutturali, 

organizzativi, anche per una struttura a volte troppo “rigida”. Ma le due cose devono 

necessariamente stare assieme perché altrimenti non funzionerebbe. 

 

S: Bisogna lavorare su un equilibrio in un certo senso? 

 

C: Esatto, e soprattutto bisogna avere la consapevolezza che queste due realtà ci 

sono, esistono, evidentemente il Welfare State ha una storia più lunga, più 

strutturata, che ha avuto una sua evoluzione nel tempo e che è nata in seguito a un 

periodo storico di un certo tipo. Il Welfare Community invece è qualcosa che non ha 

una sua storicità chiara ben definita, è una sorta di evento sociale accaduto per una 

serie di circostanze, di intuizioni, evidentemente legate un po’ alla scia del welfare 

State, però giusto, è vero, è una dimensione che si gioca tanto sull’equilibrio. 

 

S: A partire dalla sua esperienza, in che modo pensa che l’educatore possa agire in 

funzione del Welfare Community? 

 

C: Secondo me l’educatore nel suo bagaglio di competenze dovrebbe avere la 

capacità di tradurre. È un po’ il discorso che si faceva prima, il Welfare Community 

prima ancora che agito dev’essere individuato, l’educatore può fare questo lavoro di 

individuazione attraverso l’incontro con le persone, attraverso un certo tipo di postura 

che hai nei confronti di un quartiere, di un gruppo, di un’associazione, ponendoti con 

abilità relazionali di un certo tipo, quindi in ascolto attivo piuttosto che in una serie di 

indagini conoscitiva che tu fai con delle domande puntuali. È un po’ come fare una 

fotografia con il filtro giusto, che ti permette di vedere bene i contorni e i dettagli delle 

cose. L’educatore perché nel suo percorso formativo dovrebbe aver sviluppato 

questo, perché è comunque sempre a caccia della soluzione, della novità che 

potrebbe in qualche modo diventare l’elemento chiave risolutivo di un problema, 

dovrebbe, perché non è sempre scontato, avere questa competenza. Quindi questa 

capacità di identificare le aree, i gruppi di persone, le associazioni, che potrebbero 

appunto sviluppare un’idea, un profilo, di welfare community. 
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S: quindi non tutti gli educatori potrebbero lavorare in questo contesto 

 

C: no, direi di no. Ma perché? Perché prima dell’educatore c’è l’individuo. Quindi 

sicuramente ci sono elementi o lati di una persona che possono sicuramente favorire 

ancora di più questo, elementi che si agganciano a competenze chiave come quelle 

dell’educatore, che vanno a finalizzare meglio l’approccio dell’educatore nei confronti 

di un lavoro di individuazione. Evidentemente no, perché ci sono educatori con un 

bagaglio e una conoscenza che viene agita all’interno di un corpo e di una mente, e 

a volte questa combinazione forse non rispecchia l’ideale. Però questo è un tema 

molto delicato, ad esempio io ricordo nei miei percorsi di assunzione del personale; 

abbiamo posto un certo tipo di domanda e abbiamo tentato di conoscere più che il 

bagaglio professionale, quelli che potevano essere degli elementi più personali che 

sicuramente fanno la differenza.  

Mi viene da dire che se noi dovessimo ad esempio fare una selezione di una figura 

educativa in un contesto di un foyer con una casistica con un handicap mentale 

grave, ad esempio, ti direi la stessa cosa. Non tutti gli educatori hanno la condizione, 

nonostante il bagaglio conoscitivo di quel mestiere, di fare un buon lavoro all’interno 

di quel contesto. La selezione c’è comunque, indipendentemente dallo strumento di 

lavoro, la stessa cosa vale nell’individuazione dei progetti di welfare community. 

 

S: pensa che nel ruolo dell’educatore, rispetto ad altre professioni, emerga 

maggiormente l’aspetto personale non professionale? 

 

C: Direi di si, non per nulla un buon professionista dovrebbe prendersi il tempo di 

fare percorsi di supervisione individuale e di gruppo, perché c’è una dimensione 

importante che è legata alla consapevolezza. L’educatore dev’essere attento alle 

azioni che compie, non devono essere azioni spontanee o improvvisate scaturite da 

un certo tipo di stato d’animo, la sua azione ha una sua ripercussione e una sua 

valenza, e potrebbe dar seguito a successive reazioni malsane o poco funzionali. Per 

cui la dimensione della consapevolezza del proprio agire è un lavoro che ogni 

educatore deve fare, e gli strumenti per fare questo ci sono. Le supervisioni ad 

esempio sono sicuramente un punto di partenza, anche perché l’educatore è 

comunque in una posizione di potere per certe situazioni e condizioni, dunque si, 

essere consapevoli prima ancora della propria capacità professionale, del proprio 

essere e della propria persona, è sicuramente un elemento centrale.  

 

S: Quali progetti di LSC sono attivi attualmente sul territorio? 

 

C: Allora, diciamo che il “progetto madre” è il progetto di Morbio, nel quartiere di 

Ligrignano, con l’Osteria Sociale BarAtto. Al suo interno ci sono una serie di progetti 

inclusi legati alla libreria di quartiere, a BarAtto la Radio Attiva, al preasilo. Nel 

Mendrisiotto abbiamo anche l’altro progetto chiamato RiTrovo, che è un mercatino 

dell’usato ed una portineria di quartiere. Anche BarAtto è una portineria di quartiere, 



 

 

Il ruolo dell’educatore all’interno del Welfare Community  

9/55 
 

tra l’altro è stata la prima portineria di quartiere del Canton Ticino certificata 

dall’Associazione Generazioni&Sinergie. Dopo di che, salendo, abbiamo un progetto 

nel bellinzonese con la portineria di quartiere ViaVai, stiamo consolidando 

un’iniziativa a Gordola anche lì come portineria di quartiere e anche a Sementina. 

Dopo di ché abbiamo una serie di consulenze che portiamo avanti verso chi ha 

voglia di sviluppare o attivare progetti di questa natura, con cui ci confrontiamo e 

diamo il nostro supporto portando i nostri elementi esperienziali che diventano un 

momento di confronto, noi non siamo e non rappresentiamo “quelli che sanno”, noi 

siamo portatori di un pezzo di esperienza che condividiamo, poi in questi percorsi di 

consulenza sviluppiamo un lavoro molto simmetrico e quindi acquisiamo novità e 

nuove informazioni che aiutano anche i nostri di progetti. È importante perché questa 

modalità di confronto è una delle azioni del welfare di comunità, quindi la messa in 

comune e il sapersi confrontare, lo sviluppare il principio della collaborazione che 

non è una cosa così evidente perché dev’essere fondata su principi definiti e molto 

chiari. Dopo di ché ci sono sicuramente delle altre iniziative che stanno in qualche 

modo bollendo, però la cosa importante è che siamo presenti su tutto il territorio 

cantonale con una certa redistribuzione equa in tutte le aree del Cantone. 

Aggiungerei una cosa, non è solo PS a portare avanti questo tipo di iniziative, ma c’è 

anche ATTE con il progetto di “Regione Solidale” nell’area della Val di Blenio, dove 

con gli stessi principi portano avanti una proposta di questa natura.  

Cosa molto importante è che il lavoro sociale comunitario definisce questa iniziativa 

di “Attivazione sociale”, questo principio è stato condiviso, coordinato e chiarito con 

l’ufficio Cantonale che finanzia questo tipo di progetti che è l’Ufficio Anziani e Cure a 

Domicilio (UACD) con il quale tra l’altro, proprio in queste settimane, stiamo 

organizzando una formazione ad hoc con tutte le persone che sono attive nel 

Cantone e che portano avanti questo tipo di iniziative. Trovo che sia molto importante 

perché quando si parla di Welfare Community, per quanto possa essere un orizzonte 

interessantissimo, manchiamo di un linguaggio comune, manchiamo di concetti e 

finalità chiari per tutti. L’intento di questa iniziativa condivisa con tutti i professionisti 

che agiscono in questa direzione, è proprio quella di creare delle basi comuni, quindi 

una serie di elementi teorici, di pratiche professionali condivise, di elementi anche 

giuridici chiariti, permettono di rafforzare ancora di più, e di definire ancora di più, una 

proposta di azione e attivazione sociale che nella sostanza riconosce e richiama gli 

stessi principi per tutti gli attori.  

 

S: Quali obiettivi e finalità perseguite?  

 

C: Diciamo che è una proposta culturale innanzitutto, è vero che spesso le società, 

gli abitanti di un quartiere, vivono con l’idea che lo Stato in qualche modo deve 

portare delle soluzioni. È giusto che sia così, è pertinente e anche sano, ma ci sono 

alcuni aspetti però che necessitano di rovesciare lo sguardo. È importante che per 

alcune “problematiche”, ma non solo perché possiamo partire anche dal principio di 

costruzione di una buona qualità di vita e non necessariamente dalla risoluzione di 
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un problema partendo da un punto di vista d’urgenza, che le persone stesse possano 

attivarsi e fare qualcosa. Questo perché? Perché chi vive in un dato contesto ha la 

conoscenza e la competenza del contesto, molto meglio definita e pertinente che non 

il rappresentante di un ufficio o di un settore del Cantone che a distanza cerca di 

interpretare quello spazio e di trovare delle soluzioni, ecco, le persone che vivono in 

quel contesto sicuramente hanno una visione più chiara e quindi possono essere i 

primi portatori di soluzioni, che poi l’idea di soluzione o la proposta per il 

miglioramento della qualità di vita, evidentemente dev’essere poi condivisa valutando 

tutti i presupposti per una fattibilità e di conseguenza questo è il passaggio 

successivo. Però, mettere le persone nella condizione di chiedersi cosa possono fare 

per se stesse e per il quartiere, è la domanda centrale del Welfare Community: io 

cosa posso fare? Noi cosa possiamo fare? Ed è vero che non è facile da far passare 

come idea e come concetto, perché siamo cresciuti in un contesto di attesa e 

aspettativa che qualcuno in qualche modo ci possa portare delle soluzioni o anche 

delle novità, questo è un po’ il compito che noi vogliamo in qualche modo sviluppare: 

creare o dimostrare che ci sono azioni che si possono compiere indipendentemente 

da quello che è l’apporto istituzionale. Qui si torna al discorso della formazione che si 

sta sviluppando con l’UACD in collaborazione con SUPSI, proprio perché dobbiamo 

avere un linguaggio per fare questo, un linguaggio con terminologie chiare, quindi 

anche solo il tentare di spiegare che cosa stiamo facendo, se io ti dico di parlare con 

un mio collega o con il collega di un’altra associazione o fondazione, evidentemente 

forse coglierai i medesimi principi, ma tutto l’apparato lessicale è molto differente e 

molto diverso, e questo a volte potrebbe portare a problemi di comprensione. Per cui 

in questo senso è importante riuscire a costruire, scusa se lo ripeto ma è 

importantissimo, un apparato lessicale che meglio trasmette questo genere di 

iniziative.  

 

S: Quali competenze esercita l’educatore che opera nel settore di LSC? 

 

C: Secondo me, una delle cose che diventa uno strumento di lavoro interessante, 

sembra assurdo, è la dimensione dell’attesa. Bisogna saper attendere, aspettare. È 

vero che l’educatore viene concepito come una figura estremamente reattiva agli 

eventi: accade qualcosa e si corre, lavora spesso anche di anticipazione. Io direi che 

nel nostro servizio uno degli elementi che è importante sviluppare è proprio la 

capacità di attendere, divedere ciò che accade e di saper stare anche in un contesto 

di difficoltà o di difficile interpretazione di un dato evento che sta accadendo. L’attesa 

è importante perché ti permette di cogliere molti più elementi rispetto a un’immediata 

reazione, questo non significa che se c’è una persona in pericolo non si agisce, 

bisogna fare le giuste valutazioni, però non è necessario essere estremamente 

reattivi in un contesto del genere. Il più delle volte l’attendere un istante di più, ti 

permette di cogliere e avere una visione di una situazione un pochino più chiara, e 

questa secondo me è una delle capacità che l’educatore attivo nel lsc deve avere. 
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S: una parte di pazienza e una parte di frustrazione? 

 

C: Sì, è vero che però se tu comprendi che l’attesa è il tuo strumento di lavoro non 

dovresti sviluppare frustrazione, ma dovresti semplicemente vivere quest’attesa 

come un momento ricchissimo in cui puoi cogliere cose da poter sfruttare in un 

secondo momento, che sono quegli elementi che potrebbero dare quella svolta a un 

progetto di quartiere ad esempio. Sono passaggi molto sottili questi, però la cosa che 

mi vien da dire è proprio questa, la capacità di attendere e vedere quel che succede. 

Poi sicuramente un altro aspetto importantissimo è evidentemente la capacità di 

saper guardare e, legata a questa, la capacità di saper ascoltare, che è diverso da 

sentire. Bisogna proprio cogliere quei racconti e quelle storie che ritornano, allora 

domandarsi perché ritornano regolarmente, perché li si nascondono degli elementi 

narrativi che sicuramente se poi interpretati e in qualche modo lavorati, anche lì 

come la capacità di attendere, ti danno una visione ancora più chiara di un dato 

contesto.  

Per cui mi vien da dire che sono queste le due dimensioni, che sono molto lontane 

dall’essere reattivi, anche perché il rischio è che l’educatore diventi un elemento, 

come detto, che tendenzialmente si sostituisce. Questo nel servizio del lsc non deve 

accadere, l’educatore deve sempre essere un passo indietro e mai un passo avanti, 

va bene l’essere accanto, perché altrimenti non permettiamo a chi potrebbe prendere 

in mano una certa situazione di sviluppare quella che potrebbe essere un’azione che 

poi va a favore di tutti.  

 

S: si può dire che uno strumento per affrontare l’attesa sia avere in chiaro cosa stai 

facendo? 

 

C: Certo, è ovvio che tu devi essere in chiaro sugli obiettivi che vuoi raggiungere, poi 

le piste possono essere tante perché tu puoi decidere una linea da seguire e quella 

linea determina il tuo modo di agire, anche insieme al tuo modo di essere. Diciamo 

che gli elementi sono questi. Sicuramente in una fase iniziale in cui tu condividi con i 

tuoi collaboratori un certo tipo di azione, evidentemente dichiari in maniera molto 

aperta quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere e qual è la migliore 

attitudine per raggiungerli. Quindi assolutamente sì, avere dei punti fermi su ciò che 

si vuole perseguire aiuta l’operatore ad avere una consapevolezza, questa 

consapevolezza ti permette di avere il sangue freddo per stare in determinate 

situazioni e le antenne alzate per cogliere quegli elementi che ti passano davanti.  

 

S: con quali limiti si confronta l’educatore nel settore di LSC? 

 

C: Consideriamo il periodo difficile, chiariamo che abbiamo passato un anno difficile. 

Chi lavora in un contesto di lsc deve mettere in conto che le situazioni difficili ci sono, 

è importante che si lavori con quello che si ha. In un determinato quartiere piuttosto 

che in un altro, ci sono manifestazioni più o meno complesse rispetto che altri. 
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L’emergenza sanitaria è da considerarsi come un ulteriore elemento di complessità, 

quindi dev’essere subito acquisita, non deve diventare una sorta di attenuante per 

non aver fatto determinate mosse e azioni. Quindi, una delle prime cose che 

abbiamo fatto, è stata dire: “bene, acquisiamo la situazione” facendola diventare 

come un ulteriore elemento della complessità di un contesto. Quindi, il limite di per sé 

non è un limite, tutto sta nell’idea di cosa si intende per limite o percezione di un 

limite, proprio perché parliamo di complessità. Quello che per me oggi può essere un 

limite, in realtà è un elemento della complessità che domani potrebbe non esserci. 

Se vogliamo fare un esempio estremo, non lavorando con la classica utenza ma 

lavorando con la popolazione, qui parliamo di numeri alti, quindi potrebbe essere che 

a un certo punto ti confronti con centinaia di persone e se non sei più che in chiaro 

su quello che stai facendo e non hai ben definito il tuo ruolo in un determinato 

contesto, ecco che confrontarsi con centinaia di persone non è assolutamente 

evidente. Quindi se vogliamo i limiti sono dettati dall’impatto che tu potresti in 

qualche modo avere verso un certo numero di persone, e se non sei più che 

preparato vieni decisamente annullato come professionista. Poi di per sé l’aspetto 

del limite è un termine che non ha senso in un contesto del genere, lo integrerei nella 

complessità.  

 

S: anche perché partendo dalla domanda “cosa possiamo fare?” devi imparare a 

muovertici 

 

C: Fa parte del tutto, un limite potrebbe essere per il nostro servizio un punto 

positivo, e allora noi dobbiamo riuscire a sfruttare quelli che apparentemente, o in 

altri contesti, potrebbero essere dei palesi limiti, come un paradossale strumento di 

lavoro a nostro favore. Dobbiamo trasformare però lo sguardo, il nostro punto 

d’appoggio. è ovvio che se non facciamo questo non bisogna confrontarsi solo con i 

limiti ma con una miriade di situazioni ed eventi che ti giocano contro. Se tu non 

riesci ad acquisire questi eventi e questi limiti e non sai trasformarli riproponendoli in 

un altro modo, allora non potremmo lavorare in sostanza. Per cui, può sembrare 

strano, ma il limite non deve esistere, perché deve essere trasformato.  

 

S: Vuole aggiungere qualcosa? 

 

C: quello che voglio dirti è che se, magari tra due anni, mi rifai le stesse domande, io 

potrei dirti anche cose diverse. Questo è positivo perché è l’effetto del movimento, 

tutto questo è fatto di azioni, movimenti, reazioni, intuizioni, fallimenti, che 

ridisegnano volta per volta il nostro servizio. Questo è importante, mi preoccuperei di 

più se tu mi rifacessi le stesse domande e ti rispondessi con le stesse cose, allora 

saremmo nei guai, ci sarebbe un problema.   
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Allegato 5 

Trascrizione seconda intervista 

Intervista a: L, educatore attivo nel settore LSC di PS. 

Data: 24.06.2021  

 

S: che ruolo ricopre all’interno del LSC? 

 

L: all’interno di LSC, ricopro il ruolo di educatore sociale. 

 

S: da quanto tempo esercita la professione di educatore? 

 

L: di educatore dal 2000, quindi una ventina di anni. 

 

S: Da quanto tempo lavora in questo contesto? 

 

L: in LSC da due anni, circa, poco meno.  

 

S: cosa significa, dal suo punto di vista, essere un educatore in questo contesto? 

 

L: Significa dover cambiare alcuni costrutti mentali propri dell’educatore, e anche 

dover utilizzare gli stessi strumenti in maniera differente rispetto a quello che magari 

è il lavoro dell’educatore in una struttura con scopi diversi.  

 

S: quali sono, secondo la sua esperienza, le specificità dell’educatore nel contesto di 

LSC? E cosa lo distingue dagli altri settori?  

 

L: L’educatore che opera in un contesto di comunità, con gli scopi di fare un 

empowerment a livello di Welfare di Comunità, come si intende a spiegare negli 

ultimi anni, è un lavoro individuale ma a livello comunitario. In una società che è 

sempre di più individualizzata e sempre di più il Welfare State manifesta limiti e 

criticità, l’educatore in questo caso deve lavorare sull’individuo ma per favorire tutta 

la comunità. In questo modo il ruolo dell’educatore in questo tipo di lavoro è quello di 

cercare di mettere in rete attraverso la relazione con le persone singole. Io lavoro 

con le persone singole, ma per cosa? Per cercare di cambiare quella che è l’idea di 

individualizzazione della società, devo capire quali sono i bisogni e cercare di far 

raccontare alla gente, far in modo che non possa solo raccontare ma anche 

ascoltarsi, perché ascoltandosi riesce a sviluppare un contesto di solidarietà e ricerca 

di soluzioni in rete nella comunità stessa. Il ruolo dell’educatore in questo caso, è 

quello di favorire la rete, lo scambio di informazioni tra le reti, questo attraverso gli 

strumenti propri dell’educatore cioè quello relazionale e della messa in rete delle 

competenze che già ci sono all’interno di una comunità. Poi ci sono una serie di 

difficoltà date proprio dal fatto che la società è stata abituata in un certo modo, cioè 
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la cittadinanza è stata abituata a passivizzarsi, a cercare di soddisfare il bisogno 

immediato attraverso dei servizi. La difficoltà sta proprio in questo, nel far cambiare 

questo status mentale, attraverso proprio un lavoro quotidiano, per fare in modo che 

la gente possa capire di avere delle potenzialità, delle risorse, e di tirare fuori a 

favore prima di tutto della comunità prima che di se stessi, perché poi dopo i vantaggi 

per sé stessi sono conseguenze dirette dell’aumento di benessere nella comunità. 

Tutto questo bisogna tradurlo in parole semplici, in fatti e in atti concreti giornalieri. 

La difficoltà è anche tradurre un concetto piuttosto complesso in atti pratici piuttosto 

semplici.  

La differenza di esercitare il ruolo di educatore in un contesto di Welfare Community, 

o comunque in un contesto di attivazione sociale, piuttosto che in un contesto chiuso 

istituzionale, è quello di rischiare di essere meno strutturato, e la poca strutturazione 

può essere un vantaggio se gestita bene o uno svantaggio se poi ti porta a perderti in 

un contesto in cui è difficile muoversi concretamente.  

Poi sai, quando lavori in un’istituzione “chiusa” sai come muoverti, quali sono gli 

strumenti che devi utilizzare, gli strumenti ci sono già e devi solo farli tuoi e utilizzarli. 

In un contesto come questo gli strumenti li devi anche creare molto spesso, creare in 

base alla situazione sociale in cui ti trovi, in base alle persone con cui vieni in 

contatto. Poi alla fine della fiera molto spesso in questo contesto, il ruolo 

dell’educatore è quello di portare le persone a raccontarsi e a fare in modo di 

ascoltare gli altri, è molto importante raccontarsi ed essere ascoltati e dare 

importanza al racconto di ogni persona.  

 

S: Partendo dalla sua esperienza, si è confrontato con dei limiti da quando lavora in 

questo settore?  

 

L: Quello che da soddisfazione nel ruolo di educatore, è anche vedere dei risultati 

tangibili rispetto a ciò che tu riesci a fare con il tuo intervento educativo nel corso del 

tempo. In un contesto di comunità i risultati che ti aspetti sono molto in là col tempo, 

non hai risultati immediati, hai risultati nell’ordine degli anni. Questo può creare una 

certa frustrazione inizialmente, perché ti fa dire “ma dove sono adesso? Arriverò a 

poter sviluppare una rete affinché piano piano l’agire della cittadinanza possa 

cambiare a favore di una comunità solidale? Eh cavoli, si, ma è lunga, e allora qui c’è 

l’importanza di dover documentare questo seppur lento cambiamento, e la 

documentazione non è sempre facile mantenerla, bisogna cercare di capire da dove 

si è partiti e piano piano attraverso atti concreti far vedere quali sono quelle cose che 

portano al cambiamento proprio del benessere sociale all’interno di una comunità. 

Questa è una difficoltà, e la frustrazione ogni tanto bisogna saperla gestire, questo 

anche. Perché non tutti gli interventi e gli atti educativi che si fanno hanno una 

conseguenza diretta positiva, molto spesso sono conseguenze indirette che sfociano 

dopo parecchio tempo, bisogna avere la capacità di guardare oltre, di non guardare 

l’oggi e di immaginarsi il domani perché se no non ti muovi.  
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S: c’è una dimensione importante di incertezza quindi? 

 

L: c’è una dimensione importante di incertezza. Anche perché il risultato non è 

sicuro. Diciamo, è ovvio che intervengo all’interno di una comunità pensando che 

comunque il risultato ci sia perché se no l’intervento educativo non avrebbe senso di 

esistere, ma ci sono tantissimi fattori che poi entrano in gioco e che si devono 

incastrare affinché poi un risultato possa essere soddisfacente o accettabile. Bisogna 

anche avere il coraggio di dire “questa strada che stiamo percorrendo, così non 

funziona” e cercare di poter fare dei correttivi in corso d’opera rispetto anche al 

nostro agire all’interno di una comunità, c’è incertezza ma bisogna essere molto 

disposti a mettersi in gioco e a cercare di cambiare, questo è importante. 

 

S: in che modo l’educatore può far fronte a queste difficoltà? 

 

L: Qua entra proprio in gioco il lavoro d’équipe, il potersi confrontare quotidianamente 

con altre persone che hanno potuto condividere il progetto e attraverso diversi occhi 

poter capire dove si sta andando e in che modo. Porsi delle tappe temporali, tra un 

anno vorrei che ci fossero questi risultati, mettendo anche dei paletti. L’équipe come 

strumento e come mezzo e scambio di idee, ma anche la rete stessa è sia mezzo 

che strumento per poter verificare che gli interventi fatti vengano percepiti in maniera 

proattiva, un continuo scambio di visione rispetto alla rete che viene coinvolta nella 

progettualità.  

 

S: c’è altro che vuole aggiungere che ritiene importante rispetto al ruolo 

dell’educatore in questo settore? 

 

L: L’interessante di fare l’educatore in un contesto di questo tipo è che si può essere 

creativi, trovare risorse laddove magari si pensa non ci siano. È un lavoro fatto molto 

di mettere in relazione le persone, mettere in relazione le associazioni, le istituzioni, e 

questo ti dà la possibilità di essere molto creativo all’interno di un contesto 

vastissimo. Bisogna avere un certo tipo di profilo naturalmente, poi dopo sai, la 

persona fa tanto all’interno, non è che ci sono delle ricette pre confezionate per cui 

dici “se fai questo il risultato sarà sicuramente questo”, si buttano dei semi e si 

cercano di coltivare secondo quello che sono le tue convinzioni rispetto alla 

possibilità di sviluppare una comunità solidale, che si auto aiuta e si auto sviluppa nel 

benessere. È un lavoro quotidiano fatto di relazioni, e bisogna essere bravi a curare 

le relazioni con l’altro, a saper dare lo spazio necessario per, come dicevo prima, far 

sì che la gente possa raccontarsi, e attraverso il racconto individuare quelli che sono 

i punti essenziali che possano portare a uno sviluppo di benessere della comunità. È 

anche un po’ un andare a selezionare e scomporre all’interno di un racconto, quali 

sono i punti focali e più importanti che vedi possano portare ad un miglioramento del 

benessere di una comunità. Ciò cercando di fare in modo che ci si possa sempre 

meno identificare in una società di individui e che ci si possa più identificare in una 
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comunità, è questo il passaggio che si dovrebbe fare. Ma è lunghissimo, è 

lunghissimo, ma è un passaggio che sarà obbligato se si vuole che il sistema possa 

continuare a reggersi, perché altrimenti ci sono rischi di collasso, che già vediamo in 

alcune realtà, che portano a problemi sociali veramente importanti e recuperare lì è 

difficilissimo. È un lavoro preventivo, c’è il lavoro in comunità dove operi in un 

contesto di malattia e difficoltà conclamate, laddove c’è già un collasso del tessuto 

sociale, e quello è un lavoro di recupero. C’è invece un lavoro di prevenzione 

affinché non si arrivi a quel punto, però bisogna essere lungimiranti nel dire “okay, 

investiamo del denaro e del capitale umano per evitare che si possa evitare al 

collasso del tessuto sociale in determinate zone urbane”, quello che facciamo nel 

lavoro sociale comunitario. 

 

S: pensa che qualsiasi educatore possa trovarsi a lavorare in un contesto come 

questo? 

 

L: Come in ogni lavoro non tutti possono farlo se non sono mossi da una convinzione 

e da una sensibilità a livello relazionale. Lo strumento principale è proprio quello 

della relazione, che la si può imparare ma dev’esserci una dose di predisposizione. 

Prima di tutto devi crederci, devi credere in quello che fai e pensare che tutte le 

azioni che fai a livello quotidiano, insieme debbano portare a un risultato, altrimenti 

non ti muovi più. Evidentemente la risposta è no, ma anche in altri ambiti educativi; ti 

dico, ho lavorato con l’handicap grave e anche lì non tutti gli educatori, per altri tipi di 

problematiche e situazioni, è necessario che ci sia la persona giusta al posto giusto. 

Si può imparare mentre si fa questo tipo di lavoro, ci sono dei margini, anche io 

quando ho iniziato e ancora adesso sto aggiustando alcune cose man mano che 

vado avanti e che mi accorgo di aver sbagliato alcune cose, o che potevo fare 

meglio. Non c’è una ricetta, è anche un ambito educativo che si sta sviluppando negli 

ultimi anni, ultimi decenni, è a livello di evoluzione sociale un ambito giovane. 

L’handicap come lo intendiamo c’è sempre stato, il disagio c’è sempre stato, ma 

lavorare nelle comunità come stiamo facendo negli ultimi anni è abbastanza nuovo, 

ed è un lavoro che si può imparare man mano. Tutti possono? No, ma ci si può 

impegnare affinché diventi anche una scuola di vita, però no, ci sono due o tre punti 

che devono esserci nella persona, ma d’altronde l’educatore dovrebbe avere nel suo 

bagaglio strumenti relazionali, però è un lavoro vasto.  
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Allegato 6 

Trascrizione terza intervista 

Intervista a: F. educatore attivo nel LSC di PS 

Data: 22.06.2021  

 

S: Che ruolo ricopre all’interno del LSC? 

 

F: sono stato assunto come educatore.  

… 

 

S: da quanto tempo esercita la professione di educatore? 

 

F: In generale io mi sono diplomato a Losanna nell’89, dunque da trentadue anni. 

Successivamente…  

 

S: da quanto tempo lavora in questo contesto? 

 

F: Da aprile, due mesi scarsi praticamente.  

 

S: Cosa significa, dal suo punto di vista, essere un educatore in questo contesto?  

 

F: Lo sto cercando devo dire, perché noi interveniamo soprattutto con persone 

inserite in attività di utilità pubblica, per alcuni secondo me è facile definire il ruolo 

dell’educatore e l’intervento che deve fare, non tanto il ruolo dell’educatore quanto 

l’intervento che deve fare, perché si possono identificare in queste persone delle 

difficoltà che un educatore è forse più portato ad affrontare: problematiche di tipo 

relazionale, di confronto e di riattivazione sociale. Per altri invece è più difficile 

identificarlo, soprattutto per quelle persone che si sa che sono qua con prospettive di 

reinserimento professionale, dunque anche all’interno della stessa casistica (persone 

in attività di utilità pubblica) ci sono diversi gradi di intervento possibili.  

 

S: Quindi per alcune persone è un passaggio breve e per altri più duraturo insomma? 

 

F: Esatto, per alcuni azzarderei quasi la terminologia di “presa in carico”, mentre per 

altri è un accompagnamento verso un qualcosa, e anche il confronto rispetto al loro 

livello professionale di partenza, perché anche lì è chiaro che intervenire con una 

persona con un basso profilo professionale, senza giudizio ovviamente, è diverso 

che intervenire con qualcuno che ha un grado di formazione al limite del superiore.  

Ogni tanto mi trovo un po’ in difficoltà soprattutto quando mi chiedono: “ma perché 

c’è un educatore qua?” “a cosa serve un educatore qua?” domande che vengono 

proprio da loro. E lì riuscire a dire “c’è un educatore perché c’è un gruppo di persone 

da gestire, da portare avanti, ci sono delle attività da organizzare tenendo conto di 
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diversi aspetti e delle diverse competenze di ognuno e dunque è stata identificata la 

figura dell’educatore perché ha delle competenze in questo senso” questa è un po’ la 

base di partenza.  

 

S: Quali sono, secondo la sua esperienza, le specificità dell’educatore nel contesto di 

lavoro sociale comunitario?  

 

F: Sicuramente competenze relazionali, sono le prime fondamentali e le più 

importanti. Che non sono necessariamente specifiche all’educatore, è chiaro che nel 

lavoro dell’educatore la relazione è il suo strumento di lavoro e dunque forse per 

questo è stato portato a svilupparle ed utilizzarle in una maniera “professionale” 

rispetto ad altre figure, quello sì, ma non è necessariamente una specificità di questo 

settore, se non perché sei portato ad agire su tanti livelli differenti, in primis con le 

persone di cui ti occupi, poi con l’entourage differenziato dei vari progetti: un conto è 

agire a BarAtto, un conto è agire a RiTrovo, un conto è agire a Gordola. Sono tutte 

relazioni diverse che metti in campo, a Gordola hai più contatto con le persone 

anziane che sono li e dunque favorire l’inserimento delle persone in AUP e portarle a 

interagire con loro. A RiTrovo è molto più, per esempio, il contatto con gli inquilini 

quindi mediare con le persone che sono qua, cercare di sostenere le persone in AUP 

proprio su questi aspetti e nello stesso tempo gestire un’attività come il mercatino, 

che sono molto differenziate tra di loro e tu sei un po’ il fil rouge che porta queste 

persone ad agire relazionalmente sia con dei clienti che con delle persone che ti 

chiedono qualcosa rispetto alla portineria di quartiere. 

 

S: quindi bisogna essere molto flessibili e adattabili per cambiare così velocemente 

piano relazionale? 

 

F: Esatto si, e molto attenti anche ai bisogni delle persone che sono li perché alcuni 

sono molto più portati a intervenire a livello di mercatino: un buon contatto con il 

pubblico, favorire la vendita ecc.. mentre sono invece meno portati a quelle che sono 

le relazioni con gli inquilini, con le persone che risiedono qua, e anche qui bisogna 

proprio mediare un po’ tanto.  

 

S: Sempre secondo la sua esperienza, cosa distingue quindi l’attività dell’educatore 

del settore LSC, da un educatore operante in altri settori? 

 

F: in primis secondo me questa decontestualizzazione, il fatto che qua non c’è un 

contesto di lavoro oppure c’è ma è totalmente differenziato, e sta a noi, cioè sta a me 

educatore cercare di dargli un contesto e un limite perché altrimenti si agisce a 360 

gradi, che è una ricchezza da una parte ma è una difficoltà, forse perché da una 

parte a me piace avere un contesto più o meno determinato. Non sono rigido sul 

contesto ma mi piace di averlo chiaro, perché mi permette di agire in funzione di un 

qualcosa che è abbastanza determinato perché se non c’è contesto, come in tutte le 
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cose, è difficile funzionare perché se è tutto permesso e tutto lecito e si può fare di 

tutto non funziona; e anche in un contesto decontestualizzato devono vigere delle 

regole, che permettono a te di riconoscere il tuo ruolo ed essere riconosciuto in quel 

ruolo, e alle persone con cui agisci di potersi identificare in qualcosa. Questo 

secondo me è fondamentale, altrimenti non si sa bene che cosa sei, che cosa fai qui, 

quali sono i miei compiti e quali no. Dunque un minimo di contesto anche in un 

settore così, che è nuovo e di per sé decontestualizzato, è necessario perché ti puoi 

perdere, ti puoi perdere molto.  

 

S: quindi una difficoltà dell’educatore può essere quella di dover creare questa 

“cornice”? 

 

F: Esatto, è proprio questa cornice che dobbiamo cercare di identificare. Senza 

tracciarla come potrebbe essere in un Foyer piuttosto che in un laboratorio protetto, 

piuttosto che in una struttura anche più grande ma che ha dei confini, senza dover 

proprio dire “è questo”; però avere in chiaro i margini, che poi possono essere elastici 

che possono variare e modificarsi, e sta a noi anche proprio modificarli però a 

seconda del momento e delle persone con cui interagisci, perché dobbiamo noi porre 

dei limiti, e questi limiti ti permettono poi di agire al loro interno e favorire la relazione 

tra le persone, che siano adulti bambini o inquilini.  

 

S: Partendo dalla sua esperienza, si è confrontato con dei limiti da quando lavora in 

questo settore? 

 

F: Stavo riflettendo, perché forse quello che dicevamo all’inizio rispetto all’équipe. 

Non sono da solo, ma ogni tanto mi sento da solo, quello che secondo me è 

importante adesso creare è questa nozione di équipe, siamo un gruppo e un team, e 

questo non lo siamo ancora, non c’è ancora. Questo per me è un ostacolo perché 

fatico un po’ a trovare l’appoggio degli altri sul mio operato, la mia esperienza mi 

permette di agire anche senza questo, però non vorrei che fosse questa la regola, io 

ho bisogno di un confronto e ho bisogno di potermi dire “questi sono i miei colleghi, e 

queste decisioni le prendiamo assieme”, rafforza sia il progetto che è nuovo e ha 

bisogno di contestualizzarsi, e permette a me di agire più autorevolmente. Questa è 

sicuramente la cosa che sento più importante per me ma sicuramente anche per il 

progetto.  

Altre cose no, perché le altre sono tutte di gestione corrente. Per me è chiaro che se 

questo funziona poi dopo c’è lo spazio e si trovano gli strumenti per poter affrontare 

gli ostacoli puntuali. In ogni progetto sento che ci sono degli ostacoli, ma non sono 

legati ad un contingente troppo grande, sono specifici. Se è chiaro che siamo un 

team, se è chiaro che abbiamo le nostre regole e il nostro fil rouge, poi dopo questi 

ostacoli si affrontano quotidianamente, che sono quelli in un certo senso sono quelli 

legati al lavoro sociale “normale”; poi c’è questa “comunità” in più che è da definire 

perché amplia i limiti. 
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S: si può dire che uno strumento per affrontare le difficoltà in questo contesto sia 

l’équipe?  

 

F: il lavoro d’équipe. Ci deve essere un lavoro d’équipe dietro, ma proprio perché lo 

stiamo diventando piano piano. Due sono già un’équipe, se vuoi, perché non sei più 

uno. Però è un’équipe diversa, in cui le regole sono diverse da quando sei in tre, 

quattro, cinque, sei, ecc. E anche i ruoli sono diversi, perché se sei in due 

chiaramente te li passi e te li palleggi così, è facile. Cominci ad essere in quattro, sei, 

sette, e allora lì dev’essere chiaro a chi devo rivolgermi per cosa. Anche per snellire 

e semplificare il lavoro di tutti, perché se io devo fare qualcosa e non l’ho mai fatta e 

devo capire come farla a chi mi rivolgo? A tutti? No, dev’esserci una specie di 

referente. Non voglio una struttura piramidale, non è quello, a me l’orizzontalità va 

benissimo, però anche nell’orizzontalità ci devono essere delle regole chiare, anche 

non dette. Per esempio, la questione legata alle attività burocratiche come schede, 

rapporti ecc. è quella persona. Le questioni legate a delle decisioni con le persone 

che seguiamo in AUP è quell’altra persona ecc. ecc.  

 

S: Questo può essere anche legato alle specificità personali dietro al ruolo 

dell’educatore? 

 

F: Certo, anche perché valutare e prendere in considerazione le specificità di ognuno 

ti permette anche di semplificare l’intervento. È fondamentale. 

 

S: per fare ciò credo sia necessario conoscersi bene, prendersi un periodo già solo 

per quello. 

 

F: Sì, e mi sembra che è quello che stia un po’ succedendo, perché piano piano si 

identificano questi aspetti un po’ prioritari e specifici di ognuno. Credo che col tempo 

si arriverà anche a quello, sento che c’è la volontà di farlo.  

 

S: Ha altre cose da aggiungere rispetto all’educatore in questo contesto? 

 

F: Trovo importante che le figure di riferimento per questo settore siano educatori, a 

360 gradi, con competenze molto differenziate, e questo è difficile da trovare, perché 

è talmente ampio e vasto il contesto di azione che, anche se non mi piace dirlo in 

questo modo, un’esperienza pregressa delle persone che arrivano a lavorare come 

educatore è abbastanza importante. Te la fai sul campo, quello sicuramente, perché 

è una bellissima palestra. Però proprio per com’è sparso sul territorio, è necessario 

che la persona che agisce abbia delle competenze abbastanza strutturate per poter 

agire da solo in determinate situazioni, e posso immaginare che per certe persone 

agire in questo contesto non è per niente facile.  
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S: per la mancanza di questa cornice di cui parlavamo prima? 

 

F: si, perché spesso può far paura, fa perdere i confini. È difficile trovare un senso a 

quello che si fa, penso che per alcuni possa essere destrutturante proprio 

personalmente un lavoro di questo genere. Non è per tutti ma come non è per tutti 

lavorare in determinati settori, nel senso che ci sono educatori che preferiscono 

lavorare con l’handicap mentale, altri che preferiscono i giovani, altri che prediligono 

intervenire con gli anziani piuttosto che con le dipendenze. La nostra è una 

formazione che di base ci porta ad agire potenzialmente da zero a ottanta anni, poi 

sta a noi educatori all’interno di questo trovare le nostre specificità, penso sia 

fondamentale farlo perché altrimenti posso fare tutto, si, posso, ma dove mi trovo 

meglio? Dove il mio “essere educatore” si esprime al meglio? Penso che se riesco ad 

identificare in me questo, poi posso anche trovarmi in un settore piuttosto che in un 

altro, e il mio lavoro diventa più professionale, più proficuo, io sono più soddisfatto di 

quello che riesco a mettere in campo, vado incontro a meno rischi di burnout che è 

un rischio importante nel nostro lavoro, e penso che se non riusciamo a fare questo 

lavoro di trovare che cosa ci appartiene e in che cosa riesco ad esprimermi al meglio, 

rischio, al di là di fare danni potenzialmente agli altri, di farne a me stesso.  
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Allegato 7 

Spunti emersi dalle interviste per analisi e dissertazione  

 

Intervista 1: 24.06.2021 

• Cambiamento strumenti di lavoro educatore 

• Risorse per il welfare community  

• Problema di mappatura e rete  

• Limiti del welfare community ed equilibrio 

• Competenza edu: individuazione e 

traduzione  

• Specificità personali  

• Supervisione e intervisione  

• Autoconsapevolezza  

• Progetti di PS e finalità  

• Dimensione dell’attesa come strumento  

• Chiarezza sull’obiettivo  

• Limite come elemento di complessità non 

ostacolo 

Intervista 2: 24.06.2021  

• Cambiare costrutti mentali propri 

dell’educatore  

• Utilizzo diverso degli strumenti  

• Lavoro individuale ma per la comunità  

• Identificazione bisogni e potenzialità  

• Lavoro di rete e scambio  

• Attivazione sociale  

• Attesa e frustrazione Risultati non immediati 

• Incertezza sul risultato  

• Umiltà e coraggio nel tornare indietro  

• Lavoro d’équipe come strumento  

• Creatività  

• Creare spazi di ascolto e racconto  

• Caratteristiche personali  

 

Intervista 3: 22.06.2021 

• Orizzontalità équipe  

• Costruzione équipe  

• Difficoltà ruolo educatore utenza variata  

• Difficoltà “perché c’è un educatore qui?”   

• Competenze relazionali 

• Flessibilità e adattabilità  

• Decontestualizzazione  

• Importanza del contesto e della cornice  

• Solitudine – bisogno di confronto  

• Specificità personali  

• Perdere i confini  

 

 

Punti in comune da approfondire:  

• Lavoro d’équipe  

• Utenza e senso educatore 

• Competenze specifiche  

• Strumenti: utilizzo nel tempo e cambiamenti subiti  

• Specificità personali  

• Identificare bisogni e potenzialità  

• La dimensione dell’attesa  

• Limite come elemento di complessità e non come ostacolo  


