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Introduzione 

Il presente lavoro ha come oggetto di studio la figura dell’educatore professionale che si 

adopera in comunità educative ospitanti mamme e bambini, i quali vanno a costituire una 

diade familiare. Mi soffermerò sull’analisi della relazione mamma-bambino e quindi sulle 

varie tipologie di relazioni d’attaccamento e studierò come la figura dell’educatore 

professionale si rapporta con la diade familiare e le sue varie sfaccettature. 

La scelta di questo argomento è legata al tirocinio che ho effettuato durante il terzo anno 

del corso di laurea in Educazione Professionale. Il tirocinio è stato svolto presso in una 

comunità educativa mamma-bambino della Cooperativa Vivere Verde Onlus; in questa 

comunità ho osservato direttamente la diade familiare e mi sono soffermata sulla tipologia 

di attaccamento che caratterizzava ognuna di esse; ho potuto inoltre sperimentare le varie 

strategie educative che l’equipe multidisciplinare della comunità adoperava e ne ho fatto 

tesoro.  

È stato un tirocinio formativo, dal quale ho potuto ricavare numerose informazioni che 

saranno protagoniste di questo elaborato. Dunque, questa tesi sarà caratterizzata da degli 

elementi teorici, delle informazioni teoriche di supporto, ma fondamentalmente vi saranno 

elementi personali detratti da questa mia esperienza. 

Questa tesi è suddivisa in tre capitoli, nei quali verranno trattati argomenti differenti, ma 

complementari per poter comprendere la figura dell’educatore professionale e il suo lavoro 

con la diade familiare e la relazione d’attaccamento. 

Nel primo capitolo mi concentrerò sulla comunità educativa, come strumento di risposta 

educativa. Farò una distinzione sulle diverse tipologie di comunità in cui l’educatore 

professionale può mettere in atto la sua professionalità, soffermandomi sulle comunità 

educative che ospitano minori. Farò anche riferimento alla comunità educativa dove ho 

svolto il tirocinio, concentrandomi sulla sua organizzazione. E infine tratterò del ruolo 

dell’educatore professionale all’interno di queste comunità. 

Nel secondo capitolo porrò l’attenzione sulle diverse strategie educative utili per affrontate 

la diade con le sue varie problematiche; spiegherò i diversi tipi di attaccamenti, 

focalizzandomi sulla difficoltà di una relazione d’attaccamento disorganizzato, difficoltà 

per il bambino, per la mamma, per la diade e per tutte le figure di riferimento che li 

circondano. 
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Nel terzo ed ultimo capitolo analizzerò la figura dell’educatore professionale, come questa 

mette interagisce con il minore, con la mamma, con la diade e come mette in atto la sua 

professionalità all’interno di un ambiente comunitario. Nell’ultima parte di questo capitolo 

racconterò la mia esperienza di tirocinio, toccando i vari punti che ho precedentemente 

analizzato nell’elaborato. 

Lo scopo di questa tesi è sottolineare l’importanza di questa figura, quella dell’educatore 

professionale, soprattutto negli ambienti di comunità; dimostrare che con la metodologia 

adeguata e gli strumenti giusti, è possibile produrre dei cambiamenti positivi verso gli 

utenti di cui ci si occupa, di garantire loro un po' di serenità e di offrirgli degli strumenti 

idonei alla costruzione di una loro personale autonomia.  

La cura, l’ascolto, la relazione educativa sono degli strumenti educativi che l’educatore ha 

a disposizione e che possono giovare alle persone, specialmente a soggetti che si trovano a 

vivere in condizioni disagiate per questioni familiari alle spalle poco piacevoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CAPITOLO 1 

La comunità come risposta educativa 

1.1) Comunità educative, tipologie e funzionalità 

Le comunità educative rappresentano una realtà nel panorama degli interventi residenziali 

di stampo educativo e assistenziale. L’utenza che ospitano sono principalmente minori, 

stranieri o no, non accompagnati. In base alle esigenze vi sono diverse strutture che 

andremo ad analizzare in seguito.  

All’interno di queste strutture lavora un’equipe educativa, la quale è presente 24 ore su 24.  

L’equipe è composta da diversi professionisti: l’educatore professionale, lo psicologo e 

psicoterapeuta, l’O.S.S. Questa organizzazione permette di avere un approccio 

multidisciplinare delle varie situazioni e una conoscenza completa, sotto ogni punto di 

vista.  È un grande passo avanti quello di aver creato queste strutture: si pensi che una volta 

vi era un'unica soluzione ai problemi dei minori, l’istituzionalizzazione; ora invece, grazie 

all’ampliamento delle conoscenze, è possibile individuare per ogni soggetto la soluzione 

più idonea a quest’ultimo, analizzando il suo vissuto, il contesto in cui si trova e quindi 

elaborare un progetto individualizzato all’interno delle varie strutture.  Le prime comunità 

per minori in Italia nascono alla fine degli anni settanta.  

La legge di fondamentale importanza che ha permesso questi numerosi cambiamenti è la L. 

180 (Basaglia), la quale si fonda sul recupero del diritto alla salute e della dignità e 

centralità della persona. Grazie a questa legge si è arrivati ad un nuovo modello di presa in 

carico. Le modifiche apportate all’area riabilitativo-educativo, rendono protagoniste le 

comunità: infatti questa legge ha permesso un passaggio dalle strutture di grandi 

dimensioni a strutture più piccole che facilitassero i rapporti educativi e d’aiuto. 

“I cambiamenti successivi sono stati molti e radicali: 

– le Comunità sono diventate degli alloggi, delle case inserite nel territorio: non più grandi 

strutture isolate dal mondo ma nuclei inseriti in un contesto reale che mette gli utenti nella 

condizione di poter interagire con l’ambiente circostante; 

– sono cambiati  gli educatori. Si è passati da educatori “spontanei”, magari chiamati a tale 

missione da ideali religiosi, sociali e politici, a degli educatori “professionali”, preparati ed 

in grado di intervenire progettualmente in una relazione d’aiuto.” 1 Le situazioni di disagio 

                                                           
1 Sitografia relativa alle comunità di accoglienza per minori, www.lacosapsy.org 
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sono differenti, perciò è stato necessario individuare diverse tipologie di alloggi per questa 

utenza: comunità educative, comunità alloggio, comunità di tipo familiare e comunità di 

pronta accoglienza. Di seguito andrò ad elencare la funzionalità di ogni struttura: 

• Comunità educative: vi è un’equipe professionale, costituita da professionisti, che 

lavorano all’interno della struttura; si caratterizzano per la presenza di un numero 

elevato di ospiti, 10 dopo la legge 149/2001; 

• Comunità di pronta accoglienza: capacità di accogliere in condizioni di emergenza 

ed estremo disagio, senza un piano d’intervento. La permanenza in queste strutture 

è breve, giusto il tempo necessario per trovare una collocazione idonea al soggetto; 

solitamente vengono ospitati minori stranieri, non accompagnati; 

• Comunità di tipo familiare: le attività educative sono svolte da due o più adulti che 

vivono insieme ai minori, che possono essere per un massimo di 8. La famiglia che 

va a vivere all’interno di questa struttura assume le funzioni genitoriali; vi è anche 

un’equipe di professionisti che si alterna con la famiglia; 

• Comunità alloggio: presidi residenziali che accolgono un piccolo gruppo di 

persone, solitamente adolescenti neomaggiorenni, che vengono avviati in un 

percorso verso l’autonomia, con un’azione educativa di supporto.  

Queste diverse comunità educative sono tutelate dalla legge regionale n. 20, del 2002, e 

nell’articolo 4 vengono elencate le loro funzioni e caratteristiche: 

“Art. 4 (Strutture per minori) 

1. La comunità familiare di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è una struttura 

educativa residenziale caratterizzata dalla convivenza continuativa e stabile di un 

piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. 

2.  La comunità educativa di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è una struttura 

educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di 

un gruppo di minori con un'équipe di operatori che svolgono la funzione educativa 

come attività di lavoro. 

3. La comunità di pronta accoglienza di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è una 

struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla 

continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di 

minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di 

riferimento. 
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4. La comunità alloggio per adolescenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è 

una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla 

convivenza di un gruppo di ragazzi e ragazze con la presenza di referenti adulti.”2 

In questi luoghi i soggetti vivono per un certo periodo della loro vita, variabile in base alle 

diverse esigenze. I bambini e ragazzi che vengono ospitati sono soggetti deprivati; 

deprivazione intesa come perdita di legami affettivi precoci. Questo provoca nel bambino o 

ragazzo un “trauma”, che può essere manifestato in diversi modi: la mancanza di affetto 

verso l’altro, la mancanza di fiducia nell’altro, comportamenti aggressivi verso gli altri o 

verso sé stessi, oppure un completo isolamento dai suoi pari e dalla società. Sono tutte 

forme di psicopatologie che vengono manifestate in maniera diversa. Uno dei tratti comuni 

di tutti questi ragazzi purtroppo è il senso di rifiuto e di abbandono che vivono e che è 

molto difficile da rimarginare; è visibile questa ferita implicitamente nel momento in cui si 

prova ad entrare in relazione con il soggetto.  

I bambini e ragazzi accolti in queste comunità hanno vissuto generalmente storie di 

separazioni traumatiche dalle figure genitoriali, condizioni di maltrattamento fisico e 

psicologico, instabilità relazionale, o anche da un affidamento familiare fallito: tutte queste 

esperienze vanno a gravare sulla sfera relazionale, emotiva, psicologica e sociale del 

minore. Infatti, è il Sé ad apparire come la dimensione più danneggiata. Questi ragazzi 

sono stati traditi nella loro infanzia dalle persone più vicine a loro, da coloro che avrebbero 

dovuto proteggerli dal mondo; ciò provoca nel ragazzo un senso di rabbia e aggressività 

oltre le righe, tanto che queste due emozioni sono quelle più frequenti nella loro 

esperienza. Starà poi all’educatore riuscire a moderare queste emozioni.  

La comunità è per il minore la sua casa. È molto rilevante la quotidianità, è fondamentale; 

in questa quotidianità però non sono soli, ci sono anche gli altri ospiti della struttura ad 

interagire, creando quindi delle relazioni, dei legami. 

Tutti i momenti della giornata hanno rilevanza terapeutica; momenti in cui si gioca, si 

mangia, si studia, momenti in cui “non si fa niente” insieme aiutano il minore a ricostruire, 

o spesso ad incominciare a costruire per la prima volta, una propria identità. La vita 

quotidiana della comunità per minori è importante perché è riparativa, permette al ragazzo 

di riparare quelle ferite che ha su di sé e rimettersi in gioco.  

                                                           
2 Legge regionale n.20 del 6 novembre 2002 
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È quindi un sistema di relazioni, tra educatori e utenti, tra compagni di stanza, e tra 

operatori che lavorano insieme. Oltre alle relazioni che si costruiscono all’interno, vi sono 

anche le relazioni esterne alla struttura: con la famiglia d’origine, con i servizi, con chi si 

prende cura del minore. È importante considerare questo aspetto, perché sono tutte 

relazioni sane, che permettono ai vari ragazzi di crescere bene.  

L’inserimento del minore all’interno della comunità è seguito dai servizi sociali e dal 

tribunale dei minori. Sono molto rari i casi in cui un minore, di sua spontanea volontà, 

decide di entrare in una struttura residenziale come la comunità. La comunità quindi è una 

“non scelta”, è un’occasione inevitabile per poter attuare un intervento di protezione verso 

il ragazzo e il suo nucleo familiare.  La permanenza del minore in queste strutture 

dipenderà dal tipo di progetto che si vorrà costruire su di esso, sarà quindi necessario 

effettuare una valutazione e definire il programma d’intervento più idoneo per il minore 

stesso.  Per poter fare ciò è fondamentale la presa in carico del minore, per poter 

conoscerlo a pieno e costruire con esso un progetto educativo, strumento fondamentale 

dell’educatore professionale di cui parleremo nei prossimi paragrafi.  

Primo obiettivo della comunità per minori è quello di “aiutare il bambino già traumatizzato 

dal maltrattamento subito, a superare lo stress dell’allontanamento dei genitori e 

dell’inserimento in un ambiente sconosciuto. Le comunità per minori vogliono e possono 

essere luoghi di accoglimento, di sosta, riposo e protezione, dove recuperare energie e 

prepararsi per il futuro, creando una base sicura da cui ripartire.” 3 

Per quanto riguarda la legislazione, a livello nazionale, che regola le modalità di 

affidamento dei minori alle comunità, alle famiglie e ai singoli è la L.184/1983, modificata 

poi nella L. 149/200; regola anche il processo di adozione.  

Liviana Marelli, responsabile Infanzia del Coordinamento nazionale comunità di 

accoglienza (CNCA), ha partecipato al Tavolo tecnico che ha redatto le nuove Linee di 

Indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, le quali hanno come 

fondamenta i contenuti della L. 184/1983. L’elaborazione di questo documento è 

finalizzata a sostenere e soprattutto dare unitarietà agli interventi di accoglienza 

residenziale di tipo familiare realizzate in tutto il territorio nazionale. Queste “Linee di 

indirizzo” intervengono in un quadro normativo regionale differenziato, proponendo una 

cornice unitaria. Infatti, la base da cui partire è la stessa per tutta la nazione, poi ogni 

regione, in base alle varie esigenze, stabilisce le proprie linee guida, ovviamente non 

                                                           
3 www.stateofmind.it  
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distaccandosi troppo da quelle che sono le linee d’indirizzo nazionale. Le linee d’indirizzo 

hanno come principio cardine l’accoglienza, prima ancora dell’arrivo in comunità. Il 

processo di accoglienza ha un importante matrice temporale; è fondamentale lavorare 

sull’accoglienza prima, dopo e durante la permanenza del soggetto nella struttura.  Questo 

elenco di voci che riporterò in seguito, racchiudono un po' tutto il lavoro di valutazione 

iniziale che l’educatore effettua nel momento in cui un soggetto entra in una comunità:  

 “Si parte dal diritto dei bambini a una famiglia, si responsabilizzano tutti i soggetti a 

lavoro di prevenzione dell’allontanamento, si definisce chi fa cosa, si declina il processo di 

presa in carico, si definiscono i contenuti qualitativi delle realtà di accoglienza, 

recuperando tutti i minorenni, si lavora sul tema genitori-bambino, non solo sul minore.”4   

Nel lavorare con i minori inseriti in comunità bisogna tener conto della famiglia che sta 

alle spalle di questi ragazzi; il lavoro va fatto anche con loro. In alcuni casi il progetto 

educativo prevede che il minore ritorni nella famiglia d’origine, quindi tutti gli obiettivi 

saranno rivolti al raggiungimento di ciò; in altri casi invece non è possibile che il ragazzo 

torni nella famiglia originaria, perciò si procederà con l’affidamento ad una famiglia o 

all’adozione. Non considerare il minore come parte di una famiglia rende apparentemente 

più semplice il lavoro degli operatori della comunità perché non ci si deve confrontare con 

i genitori, i quali spesso sono in situazioni di sofferenza, rabbia e antagonismo. Nonostante 

i genitori si trovino in difficoltà, a volte non comprendono la motivazione per la quale i 

loro figli vengono allontanati, per questo si attivano meccanismi di confronto/scontro con 

gli operatori per quanto riguarda ciò che è necessario fare per i minori.                                                                                                                               

Il lavoro svolto dagli educatori è messo sotto esame dai genitori, perciò risulta essere molto 

più funzionale porsi al servizio della famiglia piuttosto che alleati contro di essa. Con la 

famiglia, se questa ritenuta idonea alla crescita del ragazzo, viene condivisa l’elaborazione 

del progetto educativo individualizzato del ragazzo; per il resto l’equipe lavora solo con il 

ragazzo. 

 

 

 

 

                                                           
4 Sitografia relativa all’accoglienza di minori in comunità, www.vita.it 
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1.2) Il ruolo dell’educatore professionale, e i suoi strumenti, nelle comunità  

L’educatore professionale, per dare una definizione più generale, è una figura 

sociosanitaria che si occupa di elaborare interventi educativi e progetti terapeutico-

riabilitativi volti allo sviluppo e alla crescita della persona. Viene anche definito come 

facilitatore dell’esperienza del soggetto che si prende in carico, in quanto supporta il 

soggetto nell’acquisizione del processo di empowerment, ossia il potenziamento delle 

proprie risorse che ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona; questo 

empowerment è centrato sulle competenze dell’individuo e non sul suo problema.  

Per poter far emergere queste potenzialità, l’educatore deve mettere in atto tre azioni che si 

collocano su tre piani: 

• Il piano promozionale, tramite delle azioni educative che permettono di rendere 

abili i soggetti, promuovono le potenzialità perché queste diventano “atti cognitivi, 

affettivi e relazionali, che acquisiscano delle competenze riflessive ed operative 

che li rendano in grado di realizzarsi come persone autonome;”5  

• Il piano preventivo, tramite azioni che tendono ad annullare il rischio che le 

potenzialità diventino atti, ossia che nella quotidianità dei soggetti vi sia un 

impedimento per il quale il percorso di crescita di questo debba rallentare o venga 

deviato; 

• Il piano riabilitativo, tramite azioni che riconsegnino al soggetto “la possibilità di 

riacquisire il processo di trasformazione delle potenzialità in atti, nella misura 

massima possibile”6. 

Questi piani su cui si sviluppano le azioni rivolte alle potenzialità del soggetto, sono 

importanti per riuscire a individuare al meglio queste potenzialità. 

Fondamentale nel contesto educativo è il concetto di riabilitazione, in quanto progetti 

educativi, interventi educativi che vengono strutturati dall’educatore, sono centrate 

sull’individuo e considerano la “parte sana” di esso.  Si utilizza il termine riabilitazione 

perché vi è un recupero delle abilità che sono state perse, un potenziamento di quelle già 

presenti e, talvolta, un’acquisizione di nuove capacità. Quindi parliamo di interventi 

educativo-riabilitativi perché finalizzati a ricostruire un equilibrio, offrendo strumenti 

idonei al soggetto per fronteggiare, autonomamente, le difficoltà. 

                                                           
5L’educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo. S. Tramma, Carocci Faber, pag. 20 
6 Idem, pag.20 
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A sostegno di tutto ciò riporto la descrizione che viene delineata, della figura 

dell’educatore professionale, nel decreto 520 dell’8 ottobre del 1998: “ l’educatore 

professionale è un operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario 

abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto 

terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti allo sviluppo equilibrato della 

personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero 

alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti 

in difficoltà.” 7 In questo decreto vengono anche elencati i compiti che l’educatore 

professionale è tenuto a svolgere nel suo operato: 

 

• “programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo 

sviluppo   delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di 

livelli sempre più avanzati di autonomia; 

• contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al 

fine di realizzare il progetto educativo integrato; 

• programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali 

all’interno di   servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie-riabilitative e 

socioeducative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali 

presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o 

delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; 

• opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il 

reinserimento nella comunità; 

• partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi 

sopra elencati.”   8 

I settori nei quali l’educatore professionale è chiamato a mettersi in gioco sono diversi, 

anche grazie alla preparazione universitaria che permette di avere buone conoscenze su 

vasti campi: vi è l’area dei minori, l’area delle dipendenze patologiche, l’area della 

disabilità, l’area degli anziani e l’area della salute mentale.  Analizzerò, in questo 

elaborato, la figura dell’educatore professionale nell’area dei minori. 

Parlando quindi delle funzioni che ricopre l’educatore professionale in queste tipologie di 

strutture e con questa tipologia di utenza, possiamo elencare alcune voci: la protezione nei 

                                                           
7 Decreto Ministero Sanità 8 ottobre 1998, n.520, art.1 
8 Decreto Ministero Sanità 8 ottobre 1998, n.520, art.1 
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confronti dei minori, quella protezione che non è stata svolta dalle famiglie d’origine; la 

costruzione di una relazione educativa, che è la base per ogni intervento educativo; la 

funzione di tutoring, ossia una guida, un supporto.  In particolar modo, all’interno delle 

comunità per minori, la funzione educativa è spesso ricoperta dalla quotidianità stessa che i 

ragazzi vivono; l’organizzazione delle singole giornate è strutturata e integrata all’interno 

del lavoro che va fatto con il minore, all’interno dell’intervento. Perciò elaborare un setting 

adeguato è una delle funzioni che l’educatore dovrà ricoprire. In questi ambienti inoltre 

dobbiamo tenere conto che i ragazzi sono a volte delle “vittime”, nel senso che sono state 

inserite all’interno di queste strutture per una loro tutela, e hanno quindi dentro di loro una 

forte rabbia; anche la gestione delle loro emozioni è fondamentale. Nella maggior parte dei 

casi, l’educatore si trova a svolgere la funzione di adulto significativo per i vari ragazzi. In 

seguito, vedremo analizzate nel dettaglio tutte queste voci. L’educatore, nel mettere in atto 

la sua professionalità, utilizza degli strumenti che sono fondamentali nell’elaborazione di 

un progetto educativo, linea guida di ogni educatore nel momento in cui interagisce con un 

soggetto inserito nell’ambito comunitario. Attorno al progetto educativo ruotano altri 

strumenti per l’educatore, quali la relazione educativa, l’osservazione educativa, l’ascolto 

attivo e la comunicazione.   

Il progetto educativo individualizzato è lo strumento principale; ogni soggetto inserito 

nelle comunità ha un suo progetto che porta avanti dal momento che entra nella struttura 

fino a che non ne esce. È un progetto individualizzato proprio perché è importante 

guardare alla persona, capire le sue risorse, le sue criticità, i suoi interessi e i suoi bisogni. 

Prima di elencare in breve le fasi che prevede un progetto educativo individualizzato, 

vorrei soffermarmi su un requisito relazionale fondamentale, necessario per avviare una 

relazione significativa con il minore: la familiarizzazione. Questa familiarizzazione viene 

definita da P. Bastianoni e M. Baiamonte, due autori che si occupano della teoria della 

progettazione, come “il diventare adulti affidabili in quanto conosciuti e responsabili delle 

proprie azioni e delle proprie promesse, anche se concentrate in una squadra, in un’equipe 

o in uno staff di lavoro, è il prerequisito relazionale, la conditio sine qua non, 

indispensabile all’avvio di qualsiasi progettazione educativa.”9  Ogni progettazione include 

un atto relazionale, e questo comporta l’assunzione di una responsabilità e la 

manifestazione di affidabilità. Soprattutto le comunità educative per minori offrono agli 

utenti di trovare “un altro significativo”10 durante la quotidianità; questo altro è deputato 

                                                           
9 Il progetto educativo nelle comunità per minori. Erickson, P. Bastianoni e M. Baiamonte, 2014, pag.20 
10 Idem, pag. 21 
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“alla condivisone degli spazi per tutto il giorno, a vivere tutti i momenti assieme, a 

perturbare i precoci modelli relazionali attraverso nuove modalità relazionali, in 

discontinuità con le precedenti” 11, per portare ad un cambiamento, in positivo. Per 

permettere all’educatore di diventare “altro significativo”, è necessario che questo venga 

riconosciuto per la sua soggettività, non deve essere quindi interscambiabile con altri 

educatori. Questa accezione di “altro significativo”, prossima alla visione della figura 

d’attaccamento, va integrata con i concetti di tutoring e scaffolding, che gli educatori che 

lavorano nelle comunità sono chiamati a svolgere. I due concetti sono simili tra loro, 

spesso usati anche come sinonimi, per indicare la funzione di guida e supporto realizzata 

da una persona più competente con un partner meno competente in materia, impegnato in 

un processo di apprendimento. Per essere più precisi, la lieve differenza che separa questi 

due concetti è che lo scaffolding è “quella azione di regolazione competente svolta 

dall’adulto nel fornire un’impalcatura, una struttura di sostegno capace di guidare l’azione 

del meno esperto, il bambino, riducendo le possibilità della sua libera azione entro un 

campo definito e controllato, permettendogli di portare a compimento l’attività senza farsi 

carico di tutto l’impegno cognitivo che essa richiede.”12 

Tutto questo rispecchia la quotidianità delle comunità educative e quello che l’educatore 

professionale si trova ad affrontare, ed è la base per una buona progettazione. Per essere 

ancora più in sintonia con il minore in comunità, è importante avere come riferimento tre 

concetti: conoscenza, accessibilità e affidabilità. Messi insieme costituiscono il primo 

processo protettivo rivolto ai minori che vengono accolti nelle comunità. L’educatore deve 

attivare questo processo per realizzare con ciascun una storia comune condivisa; questo 

renderà più semplice l’auto-affidamento del minore nei confronti dell’educatore. Questo 

processo permette di segnare i tempi della familiarizzazione con la presenza 

dell’educatore, attenta e continua, in relazione ai bisogni e ai tempi del minore.  Dopo 

questa primo passo fatto con il processo di familiarizzazione, è importante ampliare la 

conoscenza anche agli ambienti di vita reciproci, tramite una condivisione empatia che 

apra alla fiducia e all’appartenenza da parte di ciascun bambino. Una volta che questi 

processi sono stati messi in atto, è già nata una relazione significativa tra utente e 

educatore, per cui è possibile elaborare un progetto educativo individualizzato in 

condivisione. Le fasi che vengono individuate sono: 

                                                           
11Il progetto educativo nelle comunità per minori. Erickson, P. Bastianoni e M. Baiamonte, pag. 21 
12 Idem, pag. 22 
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1. individuare una finalità; 

2. individuare gli obiettivi specifici, a breve e lungo termine; 

3. trovare delle attività che possano soddisfare gli obiettivi prescelti; 

4. individuare spazi, tempi e costi necessari; 

5. definire quando e come, tramite gli indicatori, effettuare la verifica (iniziale, in 

itinere e finale); 

6. effettuare una valutazione, individuando degli indicatori idonei. 

Tutto ciò va condiviso con il ragazzo e proporzionato ai suoi interessi e bisogni. Se il 

progetto, tramite la verifica, non è stato adeguato al soggetto, si può modificare, nel 

momento del bisogno.  Per garantire tutto ciò è necessario sfruttare un altro strumento 

fondamentale che ha l’educatore professionale, ossia la relazione educativa, la quale si 

fonda sulla comunicazione verbale (parola) e non verbale (gestualità, espressività). Il 

primo assioma della comunicazione afferma che non si può non comunicare; questo è di 

supporto che l’essere umano ricerca la comunicazione con l’altro perché è proprio grazie 

alla relazione con l’altro che ognuno di noi acquisisce una propria soggettività. È grazie 

alla relazione con il diverso che riusciamo ad individuare una la nostra identità. 

L’esperienza di tirocinio in questo mi ha aiutato molto: ognuno è portatore di significato, 

ognuno di noi quando si relazione con l’altro fa conoscere un po' di sé stesso all’altro, 

permettendo quindi di acquisire nuove conoscenze. Inoltre, la relazione è strettamente 

collegata al processo di apprendimento; ciascun apprendimento, il quale comporta spesso 

un cambiamento nella persona, è frutto di un confronto tra chi deve apprendere e 

l’educatore; questo vale sia che per le materie scolastiche ma soprattutto per nuove 

modalità di comportamento o di presa di coscienza delle proprie potenzialità. Perciò le 

persone cambiano e quindi apprendono tramite il confronto, con qualcuno che gli permette 

di esplorare nuovi territori, e che in questa esplorazione sostiene e supporta il soggetto.  

La relazione educativa può essere definita come un rapporto autentico basato sulla fiducia 

e sull’accettazione che l’educatore professionale mostra nei confronti della persona. 

Questo tipo di relazione ha delle caratteristiche specifiche, che ogni educatore deve tenere 

sempre a mente: 

• la reciprocità, cioè l’educatore e il soggetto hanno delle opinioni e dei punti di vista 

differenti; ciò significa che nel momento della relazione è importante muoversi da 

ambe due le direzioni, qualora siamo differenti; 
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• l’asimmetria, significa che l’educatore professionale è collocato in un piano 

differente rispetto a quello dell’individuo, perciò ognuno dei due ricopre un ruolo 

diverso nella relazione; l’educatore ha una maggiore responsabilità, in quando deve 

sviluppare una consapevolezza maggiore rispetto alle diverse variabili che devono 

essere prese in considerazione per la progettualità; 

• l’intenzionalità, significa che ogni azione che viene messa in atto dall’educatore 

professionale è intenzionale, è volta al raggiungimento di un obiettivo, finalizzata 

ad uno scopo, quello di raggiungere il pieno sviluppo della persona, tramite il 

progetto educativo individualizzato; 

• l’empatia, cioè il mettersi nei panni dell’altro, comprendendo le sue emozioni e le 

situazioni che si trova ad affrontare; è un atteggiamento che deve tenere l’educatore 

professionale nei confronti del soggetto, per poter capire al meglio la su esperienza 

emotiva e conoscerlo ancor più nel profondo; 

• l’ascolto attivo, tramite il quale l’educatore fa sentire l’altro compreso, accettato, 

libero di esprimere pensieri, emozioni, sentimenti e preoccupazioni che lo turbano 

o lo rendono preoccupato; è un atteggiamento che permette di sentirsi ascoltato e 

accettato; 

• la giusta distanza, che riguarda la necessità di mantenere un equilibrio nella 

relazione tra educatore e soggetto, un equilibrio tra coinvolgimento e distacco; 

l’educatore non deve farsi coinvolgere troppo per evitare di creare una forma di 

dipendenza nel soggetto, ma nemmeno distaccarsi troppo altrimenti risulterebbe 

difficile creare un rapporto di fiducia.  

È possibile inoltre individuare delle strategie pedagogiche di tipo relazionale, che sono di 

supporto a questi punti sopra elencati, per far si che la relazione sia educativa. Questi punti 

sono la disponibilità, in quanto è fondamentale far capire al soggetto che è inutile la sua 

diffidenza, perciò l’educatore deve farsi accettare come persona di cui sia possibile 

fidarsi;” l’atteggiamento di disponibilità nei confronti del ragazzo è una modalità di 

relazione la cui efficacia è funzione della sua permanenza nel tempo.”13  

Un’altra strategia pedagogica riguarda l’autorevolezza, in quanto l’educatore deve 

mostrarsi come una persona autorevole, diventando un punto fermo di quella stabilità 

costituita da norme che indirizzano l’agire verso degli scopi significativi per il ragazzo ma 

                                                           
13 Ragazzi difficili. Pedagogia interpretativa e linee di intervento. P. Bertolini e L. Caronia. Franco Angeli, 

pag. 159 
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accettati e condivisi anche dall’altro. Significa anche evitare la gratuità della norma per 

favorire interventi che dimostrano le possibilità dal porre dei limiti al proprio 

comportamento. 

L’ultima strategia sta nell’utilizzare il linguaggio delle cose concrete, individuando 

l’oggetto mediatore che permette di liberare la comunicazione da degli ostacoli” a tu per 

tu”, di decentrare l’attenzione dall’altro e rivolgerla a qualcosa che interessa ad entrambi. 

Un altro strumento che supporta la progettazione e il lavoro educativo è l’osservazione 

educativa; è una fase preliminare della progettazione ed è di fondamentale importanza per 

valutare le risorse e le criticità del soggetto, del suo contesto e del suo vissuto. È 

importante cogliere ogni sfumatura che la realtà presenta, per avere un quadro completo 

della situazione. L’educatore deve cercare di essere obiettivo quando osserva, deve cercare 

l’imparzialità e deve essere consapevole della soggettività che si attiva nel processo 

osservativo. Inoltre, deve essere uno sguardo mirato, guidato dall’individuazione di 

dettagli utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati; deve essere priva di giudizio, più 

oggettiva possibile. L’intervento educativo non è quindi un semplice servizio verso la 

persona, ma è un lavorare con il soggetto, per promuovere un cambiamento. “Poiché tale 

intervento deve tener conto delle specificità del soggetto, rispetto agli obiettivi da 

raggiungere e ai contesti di riferimento, gli strumenti e le metodologie che l’educatore deve 

possedere fanno riferimento a discipline tra loro diverse. Carattere distintivo del lavoro 

educativo, infatti, è il prendere in considerazione la persona nella sua globalità.” 14 L’ottica 

che ha un educatore professionale nei confronti del soggetto è un’ottica bio-psico-sociale: 

guarda alla parte biologia e umana della persona, alla parte psicologia e alla componente 

sociale. Tutte queste tre sfere compongono la persona e sono fondamentali nella 

valutazione per la costruzione di un progetto educativo individualizzato. 

L’ultimo strumento fondamentale dell’educatore professionale è l’ascolto attivo, con il 

quale ci poniamo in completa attenzione dell’altro. Questa nostra scelta di metterci 

all’ascolto completamente dell’altro è intenzionale. È un ascolto aperto e disponibile e 

privo di giudizio, tanto che è utile per far capire all’altro che è una persona ascoltata e 

compresa, da tutti i punti di vista. Per poter mettere in pratica questo ascolto attivo in 

maniera corretta e quindi facendo capire al’altro la nostra intenzione, è importante seguire 

un iter che permette di svolgere tutto questo in maniera corretta. È necessario quindi stare 

                                                           
14 Introduzione alla pedagogia e al lavoro educativo. A cura di S. Kanizsa e S. Tramma. Carocci editore, 

pag.152-153 
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in silenzio e prestare attenzione a ciò che l’altro ci sta comunicando, senza far trapelare 

nessuna forma di giudizio sia nei confronti del contenuto del messaggio sia nei confronti 

del’interlocutore stesso; è importante poi comunicare la nostra comprensione, quindi far 

capire all’altro che lo stiamo ascoltando e comprendiamo ciò che ci vuole comunicare, 

cercando di essere il più partecipe possibile alla conversazione. In tutto ciò è importante 

cercare di evitare alcuna distrazione, per permettere all’altro una comunicazione lineare e 

completa. Infine, bisogna rimandare tutto quello che abbiamo percepito della 

comunicazione all’altro, riformulando il messaggio che è stato inviato per parafrasi; questo 

è un passaggio fondamentale, perché da una conferma all’altro che tutto ciò che ha 

comunicato, a livello verbale e a livello non verbale, è stato appreso e che la nostra 

attenzione è stata rivolta sempre e solo all’interazione.  Tutti questi strumenti sopra 

elencati sono propri dell’educatore professionale e sono necessari per poter avere una 

buona relazione e instaurare un buon rapporto con il soggetto di cui ci si andrà a prendere 

cura.  

Per racchiudere tutto il quadro precedentemente esposto, possiamo riassumere l’insieme di 

competenze di cui l’educatore professionale deve farsi carico individuando un corpus di 

conoscenze, che si differenziano in conoscenze teoriche, e quindi il sapere, in conoscenze 

di prassi e metodologie operative, e quindi saper fare, e in atteggiamenti e risorse 

psicosociali, il saper essere. “Ricoprire il ruolo di educatore professionale, quindi, significa 

calarsi nel processo educativo con un bagaglio di conoscenze e abilità necessarie a 

comprenderlo e a realizzarlo. Questo bagaglio è costituito da competenze cognitive (legate 

alle conoscenze), competenze metodologiche (legate all’operatività) e da competenze 

professionali (legate alle risorse psicosociali dell’individuo). “15 Le competenze cognitive 

riguardano le principali scienze umane che interessano la materia d’azione dell’educatore 

professionale, quali l’antropologia, il diritto, la psicologia e la sociologia. La dimensione 

del sapere è importante, in quanto orienta la prassi, senza di essa non si giungerebbe alla 

comprensione completa dell’esperienza. Le competenze metodologiche riguardano la 

capacità d’azione, cioè le strategie e gli strumenti per realizzare al meglio i processi 

educativi; consentono inoltre di sviluppare una capacità procedurale che permette di 

realizzare interventi di crescita, sviluppo e cambiamento. Le competenze personali 

comprendono il patrimonio emotivo, comportamentale ed etico, che orienta l’individuo 

                                                           
15 Introduzione alla pedagogia e al lavoro educativo. A cura di S. Kanizsa e S. Tramma. Carocci editore, 

pag. 155 
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nella sua vita personale e professionale e lo rende capace di interagire positivamente con 

contesti lavorativi e sociali. 
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1.3) La comunità “La Cantera”, caratteristiche e organizzazione 

 

Andremo ora ad analizzare un’altra tipologia di comunità che può ospitare minori: si tratta 

delle comunità mamma bambino, e ne citerò una in particolare, in cui ho svolto il mio 

tirocinio durante il terzo anno del corso di laurea in Educazione Professionale.  

Le comunità mamma bambino sono delle strutture di tipo residenziale, che ospitano nuclei 

familiari, caratterizzati dalla presenza della mamma e il/i minore/i. La finalità di questa 

tipologia di comunità è quella di offrire da un lato le esigenze di accudimento dei minori e 

dall’altro una presa in carico dei bisogni delle madri nell’ottica di una futura autonomia del 

nucleo.  L’iter che si deve seguire per poter fare accesso a queste strutture passa tramite i 

servizi sociali e il tribunale. La mamma e il minore che vengono inserite sono 

generalmente segnalate dai servizi sociali della zona, i quali formulano una proposta di 

inserimento in cui vengono definiti gli obiettivi, i criteri per verificarne il conseguimento e 

la presunta durata della permanenza. La segnalazione può arrivare anche da associazioni di 

volontariato che hanno conosciuto il caso.  Una volta concluso il percorso di vita 

comunitaria, l’obiettivo dovrebbe essere quello di accrescere l’autonomia della figura di 

riferimento nello svolgimento delle sue funzioni genitoriali, per garantire una sana crescita 

al minore, attraverso un graduale reinserimento nel contesto sociale e comunitario.  

La Cantera, comunità appartenente alla cooperativa Vivere Verde Onlus, ospita mamme e 

bambini; è una struttura residenziale familiare ed ha uno stampo educativo. Ospita minori 

in stato di disagio e le loro mamme, che per vari motivi si trovano ad affrontare situazioni 

difficili. A livello burocratico l’autorizzazione al funzionamento di questa comunità, che è 

stata rilasciata dal comune della città ospitante la struttura, è la stesso di una comunità 

educativa per minori, a cui è stata concessa la possibilità al genitore del minore di seguire 

quest’ultimo nel percorso di comunità. Questa concessione è sostenuta dalla legge n 

20/2002, precisamente nell’articolo 3, c, lettera D, in cui si tratta delle comunità familiari e 

comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico. All’interno di questa struttura vi è 

un’equipe multidisciplinare che lavora e segue le varie diadi familiari. I professionisti che 

lavorano all’interno delle comunità di questo genere hanno come fine ultimo quello di 

lavorare per la diade: offrire sostegno al minore in difficoltà e supportare la mamma 

nell’adempiere le sue funzioni genitoriali, educandola in questo; tutto ciò è necessario per 

giungere all’obiettivo fondamentale del lavoro educativo di queste comunità, ossia il 

rinforzo della costruzione di un sano rapporto tra mamma e bambino, lavorando sul legame 
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d’attaccamento che li unisce e cercare di portarlo ad una relazione piacevole e sicura. 

L’equipe educativa è impegnata quindi ad individuare e a lavorare sulle capacità genitoriali 

della madre accolta. I punti cardine per una genitorialità sufficientemente buona sono 16  : 

• sviluppo di una sensibilità ai segnali che vengono dal bambino; 

• capacità di rispondere adeguatamente ai differenti bisogni che caratterizzano le 

differenti fasi del suo sviluppo; 

• capacità di gestire le interazioni sociali, le situazioni difficili e gli eventi vitali 

perturbanti; 

• sapere come giocare e parlare, interagire con il bambino; 

• sapere usare la disciplina in modo tale da ottenere la messa in atto del 

comportamento desiderato da parte del bambino in maniera armonica e adeguata a 

favorire l’incremento del suo autocontrollo. 

Altro pilastro per una buona genitorialità è l’attaccamento che dà conto della qualità del 

legame nell’interazione madre bambino: più alta è la qualità di questo legame, più positivo 

è l’attaccamento, con un’inevitabile ricaduta sullo sviluppo socio-emotivo e cognitivo del 

bambino. Di questo però ne tratteremo nel capitolo seguente.  Il percorso di vita 

comunitaria che la diade si trova a affrontare non è poi così semplice, è un percorso che 

mediamente va da un anno ad un massimo di due. In questo lasso di tempo si cerca di 

ricostruire la rete di servizi che ruota attorno alla diade stessa, permettendo quindi alla 

mamma di trovare un lavoro, ove questo non sia già presente, oppure se possibile 

ripristinare quello precedente. Anche per il minore è necessario ricostruire la sua rete 

sociale, trovando una scuola che lo possa accogliere e cercando di fargli praticare uno 

sport, ove possibile. Ovviamente la ricerca e la costruzione della rete sociale sia della 

mamma che del minore, va fatta proporzionalmente agli interessi dei due. Solitamente la 

diade familiare viene inserita all’interno di una comunità lontana dal luogo di provenienza: 

questo viene fatto per questioni di tutela, nei confronti del minore ma anche della mamma. 

La questione della tutela è fondamentale in queste strutture; infatti vengono distinte due 

macro-tipologie di accoglienza: 

• accoglienza di nuclei allontanati a causa di violenze o per ragioni contingenti 

collegate a problematiche socio-ambientali; 

                                                           
16 Definizione sintetizzata secondo Rutter delle capacità genitoriali,1989, www.attaccamento.it 
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• accoglienza di nuclei per ragioni di protezione del minore e di sostegno alla madre 

(di tipo psicologico e/o pedagogico) oltre che di aiuto e valutazione alla relazione 

madre- figlio. 

 

A sostegno di quanto detto precedentemente, ho individuato una testimonianza di una 

donna che ha fatto questo tipo di esperienza, e ho tenuto a riportarla per aver ancora più 

chiaro di che cosa si tratta: 

“La comunità mamma-bambino è un servizio di accoglienza residenziale capace di 

garantire la tutela sociale della maternità attraverso la concessione di uno spazio 

autonomo in cui le donne e i loro figli possano vivere protetti. Non è destinata solo alle 

cosiddette ragazze-madri, ma a tutte le donne in difficoltà, in particolare quelle in 

gravidanza e minorenni, senza distinzione di etnia, nazionalità e religione. Tali ambienti 

costituiscono una sorta di primo passo nel lungo percorso di superamento del disagio. 

Superata questa fase, le donne e i bambini in uscita dalla comunità mamma-bambino 

possono trovare ospitalità presso l’appartamento di alta autonomia, anch’esso presente 

nella nostra Family House, finalizzato ad accompagnare le sue ospiti fino al 

raggiungimento dell’autonomia e del pieno reinserimento sociale.”17  

Da queste poche righe è possibile intuire che per queste mamme in difficoltà, l’opportunità 

di poter essere sostenute e accompagnate nella loro quotidianità con i loro bambini, è di 

fondamentale importanza.  

Uno dei processi fondamentali da fare all’interno di queste comunità è il processo di 

accoglienza. L’educatore deve presentare le regole della casa ed invitare le donne ad 

esplicitare le loro personali aspettative allo scopo di chiarire eventuali dubbi e/o errate 

interpretazioni in merito alla tipologia di aiuto che possono ricevere.  Si stabilisce così una 

sorta di “patto” in cui entrambe le parti si impegnano a rispettare le regole concordate. Le 

accoglienze sono solitamente di 2 tipologie, come abbiamo visto precedentemente per 

protezione del nucleo o per sostegno delle capacità genitoriali. Si tratta solitamente di 

donne che soffrono disagi di vario tipo: problemi psichiatrici, solitudine, assenza di rete di 

relazioni, incapacità genitoriali, scarsa autonomia economica, lavorativa, personale e nella 

relazione con il partner. Le donne accolte sono sia italiane che straniere, anche minorenni.   

                                                           
17 www.aibi.it  

http://www.aibi.it/
http://www.aibi.it/
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Per poter svolgere il lavoro educativo al meglio, quelli che andrò ad elencare in seguito 

sono degli strumenti che “La Cantera” come comunità educativa, ha adottato, ma che 

accomunano un po' tutte le altre strutture:  

• P.E.I.: progetto educativo individualizzato, è lo strumento più importante della 

metodologia dell’educatore; permette di poter individuare gli obiettivi specifici per 

ciascun utente e tenerli monitorati, tramite una verifica trimestrale. Questo 

strumento viene esaminato in maniera costante, per poter individuare eventuali 

criticità; 

• M.A.S.S.: il modello di riferimento educativo per il gruppo di lavoro delle 

Comunità che assicura coerenza ed unitarietà all’equipe; è improntato secondo un 

approccio cognitivo comportamentale; 

• ATTIVITA’ RICREATIVE: all’interno della struttura, l’equipe individua delle 

attività laboratoriali di stampo socioeducativo, in linea con gli interessi degli utenti; 

questi laboratori sono sostenuti economicamente dalla cooperativa, oppure dalla 

comunità stessa. Tutte queste attività sono volte a sviluppare nei soggetti creatività, 

incentivare la socializzazione e la relazione con i pari. 

In questa figura (figura 1) 18 vi sono elencati tutti i servizi e tutti gli strumenti che sono 

proprie delle comunità mamma-bambino.  

 

                         Fig.1   

                                                           
18 www.vivereverdeonus.it 
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CAPITOLO 2 

Teoria dell’attaccamento e relazione educativa 

2.1) I quattro pattern di attaccamento 

L’importanza della relazione che si instaura tra mamma e bambino non è da sottovalutare. 

Ci sono dei casi in cui questa relazione è positiva e quindi entrambi sviluppano dei 

comportamenti adeguati reciprocamente, vi sono invece altri casi in cui questa relazione è 

disturbata e di conseguenza scaturiscono delle problematiche. Questa relazione che vi è tra 

mamma e bambino viene denominata relazione d’attaccamento. Lo studioso che ha dato 

vita a questa teoria è stato John Bowlby, il quale, in seguito a ripetute osservazioni 

effettuate nei confronti di bambini nei primi anni di vita. La teoria dell’attaccamento 

propone un modello innovativo in grado di dare delle informazioni sulla personalità di un 

individuo, sin dai primi anni di vita. Lo stesso Bowlby afferma che “l’attaccamento è parte 

integrante del comportamento umano dalla culla alla tomba”19, è un comportamento 

osservabile in tutti gli esseri umani e parte integrante di essi. Il comportamento di 

attaccamento si manifesta nel momento in cui un individuo consegue una prossimità nei 

confronti di un altro individuo, il quale funge da figura d’attaccamento. Quest’ultima 

dovrebbe essere in grado di gestire il mondo in modo adeguato, in modo da dare un giusto 

supporto al soggetto che si prende in carico.  

Bowlby rifiuta la concezione di Freud dello sviluppo del bambino, secondo la quale un 

individuo nei primi anni di vita attraversa diverse fasi, ognuna caratterizzata da una 

particolarità; perciò decide di centrare i suoi studi sul riconoscimento delle emozioni e 

elaborare questa teoria dell’attaccamento, per la quale la relazione tra mamma e bambino è 

fondata proprio su questo, e non fondata invece solo sulla semplice soddisfazione dei 

bisogni primari. Dimostrò inoltre che una buona relazione d’attaccamento è fondamentale 

per la costruzione di una personalità armonica e serena del bambino, e che quindi anche le 

relazioni che il bambino andrà ad instaurare dipenderanno da un buon attaccamento.  

“La figura d’attaccamento, prima ancora dell’inizio del legame di attaccamento 

propriamente detto, costituisce il contesto privilegiato verso cui sono dirette e con cui si 

cimentano le aspettative innate del piccolo che non si è costituito come soggetto 

consapevole ma è pur sempre un soggetto conoscente, cioè in grado di compiere le sue 

                                                           
19 John Bowlby 
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prime discriminazioni.” 20 Il bambino nei suoi primi anni di vita conosce solo i suoi stati 

interni che mette in pratica tramite degli schemi d’azione. Nella fase di conoscenza di 

questi schemi d’azione, la figura d’attaccamento è fondamentale: il risultato positivo o 

negativo di questi schemi d’azione è determinato soprattutto dalla figura d’attaccamento, 

che influenzerà il piccolo nella costruzione di schemi d’azione inizialmente semplici e via 

a via più complessi. Questo si verifica perché il piccolo, nei primi periodi, non considera la 

mamma come altro da sé, è un tutt’uno con il bambino. In tutto questo processo di 

conoscenza del bambino, connesso con il rapporto esclusivo con la mamma, quest’ultima 

agisce nell’ombra, con l’obiettivo di creare con il bambino il suo piccolo mondo di 

significati. In relazione al fatto che lo stile di attaccamento influisca sul modo di 

approcciarsi con il mondo, sul modello di conoscenze del mondo stesso, è importante 

citare i modelli operativi interni: “ad ogni stile di attaccamento corrisponde una tipica 

modalità di interazione con la figura di attaccamento, interazione che si basa sulle 

rappresentazioni che il bambino ha di sé e dell’altro, strutturate all’interno di quelli che 

Bowlby chiamò Modelli Operativi Interni (MOI).” 21 Di questi modelli operativi ne 

tratteremo nel paragrafo seguente. 

 La figura d’attaccamento ricopre diversi ruoli nei confronti del piccolo: 

• È un facilitatore dell’esperienza, stimola nel bambino l’attivazione degli schemi 

d’azione in diverse circostanze, permettendo al bambino una buona assimilazione 

di essi; 

• È creatore di un contesto significativo, permettendo a dare un senso condiviso di 

uno schema nel momento in cui viene emesso in un determinato contesto; 

• Aiuta il bambino ad attivare il giusto schema d’azione nel momento giusto 

Bowlby identificò quattro fasi con le quali si sviluppa il legame di attaccamento. La prima 

inizia dalla nascita del bambino fino al secondo o terzo mese, e in questa fase il bambino 

non è capace di distinguere le persone che lo circondano. Dopo il terzo mese il piccolo 

risponde maggiormente agli stimoli sociali che gli vengono proposti; a mano a mano che 

recepisce questi stimoli, il bambino tenderà a mettere in atto comportamenti più selettivi, 

soprattutto con la figura materna; questo è caratteristico della seconda fase, che inizia 

quindi dal 3 mese del piccolo fino ad arrivare al sesto. Dal sesto mese fino ai tre anni si 

                                                           
20 Attaccamento, conoscenza e disturbi della personalità. R. Lorenzini e S. Sassaroli. Raffaello Cortina 

Editore, pag. 50 
21 www.neuroscienze.net 
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sviluppa la terza fase, quella più importante per lo sviluppo del legame di attaccamento, 

quella più lunga e quella in cui il bambino arriva ad avere una selettività completa e una 

differenziazione delle persone che lo circondano. Dal nono mese l’attaccamento con il 

caregiver si fa stabile e visibile: il bambino ricerca la sua figura d’attaccamento, la chiama, 

ricerca tutte le sue attenzioni. Il comportamento di attaccamento è stabile nel momento in 

cui il bambino, inserito in un luogo sconosciuto, riesce a mantenere un atteggiamento 

tranquillo nei confronti del posto in cui si trova; questo avviene più o meno all’età di tre 

anni, e conclude le quattro fasi elencate da Bowlby. In questa ultima fase, dovrebbe 

formarsi una relazione reciproca, all’interno della quale ci sia fiducia e comunicazione. Ora 

il bambino può identificare i suoi genitori come persone altre da lui, come persone 

importanti per la sua vita, ma differenti da lui/lei. La teoria dell’attaccamento spiega sia il 

comportamento d’attaccamento che il bambino sviluppa in un determinato momento e in 

una determinata situazione, sia l’attaccamento più a lungo termine che rappresenta la 

relazione tra il soggetto e gli altri significativi. Prima di andare ad elencare i quattro diversi 

pattern di attaccamento, è importante definire quali sono le condizioni d’attaccamento, in 

quanto non tutte le relazioni affettive possono essere considerate di attaccamento. Le 

condizioni sono tre: 

1. Deve esserci una vicinanza tra le persone coinvolte nella relazione; nell’adulto 

questa vicinanza è relativa, mentre nel bambino no, in quanto deve essere una 

vicinanza intesa nel senso più concreto del termine, mano nella mano; 

2.  Deve verificarsi un comportamento di protesta al momento della separazione, 

perché quest’ultimo funge da strumento che permette il riavvicinamento tra le due 

persone; 

3. Deve essere ben chiaro e presente il concetto di base sicura, per il quale il bambino 

sa per certo che il genitore sarà sempre e comunque presente, sarà colui che lo 

proteggerà, lo tranquillizzerà e gli offrirà accoglienza. 

La differenziazione dei quattro pattern di attaccamento è efficace per descrive una 

situazione nella quale “tutti nascono con l’attesa di incontrare un adulto accudente che 

nella realtà può essere tale, oppure rifiutante o imprevedibile, o ancora minaccioso. I 

quattro pattern sono la risposta a questo incontro.”22 

                                                           
22 Attaccamento, conoscenza e disturbi della personalità. R. Lorenzini e S. Sassaroli. Raffaello Cortina 

Editore, pag.73 
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La classificazione dei diversi pattern può avvenire in diversi modi, con diversi strumenti, 

ma il più famoso è quello della Strange Situation, elaborato da Mary Ainsworth. Questa 

Strange Situation consiste nell’esplorazione del bambino in un ambiente sconosciuto a lui, 

prima in presenza della madre, poi quest’ultima si allontana e lascia il piccolo con uno 

sperimentatore che lo intratterrà, facendolo sentire a suo agio e giocando insieme a lui, se 

necessario. La mamma poi tornerà nella stanza, per lasciarlo una seconda volta solo, senza 

nemmeno lo sperimentatore che vi era prima. Il bambino quindi si troverà solo in una 

stanza non conosciuta e pieno di giocattoli. Il test della Strange Situation dura all’incirca 

venti minuti, il tempo della mamma di allontanarsi due volte dal suo bambino, verificare 

quello che succede, e poi tornare nella stanza. L’osservazione che avverrà grazie a questo 

test riguarderà il comportamento del bambino al momento in cui si distaccherà dalla 

mamma, il momento in cui non vi sarà la figura di attaccamento li con lui/lei e il momento 

in cui la mamma tornerà nella stanza. Inizialmente Mary Ainsworth individuò tre categorie 

differenti: 

• Bambini B, con attaccamento sicuro; 

• Bambini A, con attaccamento insicuro-evitante; 

• Bambini C, con attaccamento insicuro-ambivalente. 

Allargando gli studi, Main e Solomon, hanno individuato una quarta categoria di bambini 

che mostravano un comportamento diverso da quelli analizzati dalla Strange Situation, 

bambini D, con attaccamento disorganizzato-disorientato. Andremo qui di seguito ad 

analizzare nel dettaglio ciascun pattern di attaccamento. 

Uno stile di attaccamento sicuro, come quello del bambino B, è caratterizzato da una 

figura materna vista come base sicura, un riferimento per il bambino, una presenza 

costante, sicura e equilibrata. Se sottoposti alla Strange Situation, i bambini di tipo B 

piangono nel momento in cui la mamma si allontana la cercano, richiamandola. Poco dopo 

il momento del distacco però, il bambino si guarda intorno e si concentra sullo spazio 

circostante, sulle attrazioni che trova in quello spazio e si dedica completamente ad 

esplorare quell’ambiente sconosciuto, in compagnia dello sperimentatore. Al rientro della 

mamma, il bambino la accoglie calorosamente, in maniera molto affettuosa, cerca 

prevalentemente il contatto fisico; poco dopo ritorna a giocare e ad imbattersi 

nell’ambiente prima esplorato. Il comportamento che mettono in atto, subito dopo che la 

mamma scompare, è un comportamento di attaccamento, poi, in un secondo momento, 

viene messo in atto dal bambino un comportamento esplorativo nei confronti 
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dell’ambiente.  La caratteristica di questi bambini è che sono felici quando sono con la loro 

mamma, ma al tempo stesso sono capaci di stare da soli, perché sanno che la mamma c’è, è 

una base sicura per loro. In questo la mamma gioca un ruolo fondamentale, e se lo gioca 

molto bene, valorizzando le relazioni d’attaccamento, dimostrano tolleranza verso i figli e 

disponibilità. Questo attaccamento sicuro “si origina dall’incontro tra le attese innate del 

bambino circa la disponibilità della figura di attaccamento, e la sensibilità di quest’ultima 

ai segnali del piccolo, unita alla capacità di rispondervi prontamente e adeguatamente.” 23 

Questi soggetti sono quindi fiduciosi negli altri e nelle proprie capacità, tanto che le 

relazioni che vanno ad intraprendere sono definite regolate appropriatamente, nel senso che 

è una relazione fondata sulla reciprocità, sulla cooperazione, sulla condivisione e sulla 

fiducia.  

Un altro stile di attaccamento è caratterizzato da bambini di tipo C, con un attaccamento 

insicuro-ambivalente. La Strange Situation per questi bambini di tipo C ha osservato che 

quando i bambini vengono allontanati dalla loro mamma, sono molto sofferenti e non si 

interessano minimamente all’ambiente che li circonda; al ritorno della mamma, il bambino 

non mostra alcun motivo di consolazione, anzi continua a mostrare disagio, rispondendo in 

maniera aggressiva al tentativo di consolazione da parte della mamma. Questi bambini 

conoscono poche emozioni, se non quelle negative, quali la rabbia, che esprimono in 

maniera confusionaria, alternata alla ricerca di contatto, di attenzioni da parte della 

mamma; quest’ultima però non risponde alle richieste del figlio, o almeno non in maniera 

completa, rispondendo insensibilmente ai segnali che il piccolo le manda. La caratteristica 

che accomuna sia la mamma che il piccolo in una relazione di attaccamento di tipo 

insicuro-ambivalente è l’imprevedibilità. Il genitore è preoccupato e questa preoccupazione 

è legata al loro passato, un po' travagliato, che poi si ripercuote nelle relazioni odierne. 

Questo passato burrascoso non è stato elaborato al punto tale da poterlo superare e 

riaffiora, scatenando nel soggetto rabbia e ansia, che si riversano poi nel modo di porsi del 

bambino, il quale è ansioso nel vivere i rapporti affettivi, insoddisfatto. È quindi un dato 

costante l’incapacità del genitore a prendersi cura del figlio e di conseguenza un’eterna 

insoddisfazione e insicurezza da parte del figlio, nei propri confronti e nei confronti degli 

altri.  

 

                                                           
23 Attaccamento, conoscenza e disturbi della personalità. R. Lorenzini e S. Sassaroli. Raffaello Cortina 

Editore, pag. 83 
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Il terzo stile di attaccamento è quello del bambino A, il quale è caratterizzato da un 

attaccamento insicuro-evitante. Se sottoposti alla Strange Situation, il prototipo di 

bambino A è incuriosito dall’ambiente sconosciuto che lo circonda, lo esplora attivamente 

e non fa caso a quando la mamma si allontana da lui/lei; al momento del ritorno della 

mamma nella stanza, il bambino è impassibile, continua a giocare con i giochi presenti 

nella stanza, evita il contatto, sia fisico che visivo, con la mamma, la ignora 

completamente. Questo comportamento è dettato dal fatto che il bambino si è abituato nel 

fare a meno della figura di attaccamento come una figura presente: “l’asse portante che 

caratterizza l’esperienza d’attaccamento insicuro-evitante è il rifiuto e 

contemporaneamente la sua negazione.”24 I genitori dei bambini di tipo A sono genitori 

distanzianti nel vero senso della parola, ossia genitori che non danno troppa importanza 

all’attaccamento e in più tralasciano tutti i ricordi che fanno parte del vissuto di ognuno di 

noi. La distanza che il genitore crea verso il proprio figlio, genera a sua volta 

l’allontanamento del figlio nei confronti del genitore, la quale viene vista come una 

strategia adattiva, finalizzata a mantenere una relazione con alla figura di attaccamento, 

imparando però a contare su di sé, sulle proprie risorse e capacità. Viene visto come un 

paradosso, perché la distanza è una garanzia di vicinanza. Questo comportamento si 

manifesterà da adulti, quando, in una relazione, gli adulti che erano bambini di tipo A, 

cercheranno di contare solamente su sé stessi, di non chiedere mai aiuta agli altri e di 

vedersi sempre come privi di debolezze.  

Il quarto e ultimo pattern di attaccamento individuato è lo stile disorganizzato o 

disorientato, tipico di bambini di tipo D. Questo stile contiene dei comportamenti che 

fanno parte degli altri pattern, è caratterizzato dalla presenza di comportamenti 

contraddittori che avvengono contemporaneamente. Sottoposti alla Strange Situation, il 

bambino di tipo D mostra diversi atteggiamenti: nel momento in cui la mamma fa il suo 

ritorno, il bambino si avvicina a lei per riabbracciarla, poi cambia direzione e la evita, poi 

fa dei movimenti strani, come buttarsi a terra, sdraiarsi e facendo anche dei suoni strani; 

alle volte al ritorno della madre si immobilizzano, si bloccano improvvisamente. Tutti 

questi comportamenti che il bambino mette in atto sono dei meccanismi di difesa. Di 

fondamentale importanza è osservare il comportamento del genitore, in particolar modo 

quello della mamma, che si discosta dallo stile B o C, in quanto il suo modo di comportarsi 

e di atteggiarsi è guidato da “qualcosa di irrisolto, che la spinge a interagire con il piccolo 

                                                           
24 Attaccamento, conoscenza e disturbi della personalità. R. Lorenzini e S. Sassaroli. Raffaello Cortina 

Editore, pag. 87 
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manifestando sempre un atteggiamento triste, preoccupato e ansioso.” 25 Questi eventi 

irrisolti che procurano tutte queste emozioni negative, sono collegate solitamente alla 

perdita di una persona significativa, oppure ad un evento traumatico, come può essere aver 

subito una violenza; tutto ciò porta la mamma a non preoccuparsi tanto del figlio, ma 

quanto delle proprie problematiche, del proprio stato interno. Il genitore, nella relazione 

d’attaccamento disorganizzato, è una figura minacciosa, pericolosa per il piccolo: si 

verifica l’opposto di quello che dovrebbe accadere, cioè il bambino dovrebbe sentirsi 

protetto dalla sua figura d’attaccamento. In questo caso è proprio il contrario, perché la 

figura di attaccamento è una minaccia per il bambino, e quest’ultimo non sa nemmeno 

spiegarsi il perché di questo.  

Tutti e quattro questi pattern descrivono quindi in che modo il bambino si relaziona con la 

mamma, in base a come la mamma si comporta con lui, che atteggiamenti e attenzioni ha 

per lui. Ogni stile di attaccamento avrà un preciso atteggiamento nel conoscere il mondo, 

nel modo di approcciarsi ad esso e alle persone che lo costituiscono. Tutto questo verrà 

approfondito nel paragrafo seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 “Attaccamento, conoscenza e disturbi della personalità”. R. Lorenzini e S. Sassaroli. Raffaello Cortina 

Editore, pag.100 
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2.2) Attaccamento e conoscenza 

Dallo stile di attaccamento che ognuno di noi ha, è possibile individuare la modalità con 

cui il soggetto si relaziona e la sua modalità di conoscenza del mondo. A proposito di come 

il soggetto si relaziona con gli altri e con il mondo, sono stati elaborati i MOI, modelli 

operativi interni, dominio della conoscenza rispetto alla relazione. Questi modelli indicano 

“l’insieme degli schemi di rappresentazione interni che costruiscono comportamenti, 

immagini ed emozioni relativi all’interazione tra il piccolo e gli adulti significativi.”26 

Vengono definiti così, con l’aggettivo interni, perché per Bowlby “sono la 

rappresentazione interna che abbiamo di noi stessi, delle nostre figure di attaccamento, del 

mondo esterno e delle relazioni che le legano”. 27 Sono come una mappa interna che 

ognuno di oi ha delle cose più importanti che lo riguardano, in termini di relazione e 

conoscenza.  

“Nel modello operativo del mondo che ciascuno si costruisce, una caratteristica 

fondamentale è il concetto di chi siano le figure di attaccamento, di dove le si possa 

trovare, e di come ci si può aspettare che reagiscano. Analogamente, nel modello operativo 

del Sé che ciascuno si costruisce, una caratteristica fondamentale è il concetto di quanto si 

sia accettabili o inaccettabili agli occhi delle figure di attaccamento. Sulla struttura di 

questi modelli complementari l’individuo basa le sue previsioni di quanto le sue figure di 

attaccamento potranno essere accessibili e responsive se egli si rivolgerà a loro per aiuto. E 

[…] dalla struttura di quei modelli dipendono inoltre la sua fiducia che le sue figure di 

attaccamento siano in genere facilmente disponibili e la sua paura più o meno grande, che 

non lo siano: di quando in quando, spesso, oppure nella maggior parte dei casi.”28 

  

Con questo estratto di Bowlby è possibile avere una visione ben chiara di quali siano le 

funzioni assolte dai MOI e da quanto essi vengano influenzati dalla relazione tra la figura 

di attaccamento e il piccolo, influenzando quindi i comportamenti che quest’ultimo metterà 

in atto. Sono degli schemi che il bambino usa per predire il mondo e mettersi in relazione 

con esso. Inoltre, i MOI sono sottordinati ai criteri che guidano lo sviluppo di tutta la 

conoscenza.  

                                                           
26 Attaccamento, conoscenza e disturbi della personalità. R. Lorenzini e S. Sassaroli. Raffaello Cortina 

Editore, pag. 68 
27 La relazione genitore-bambino. Dalla psicoanalisi infantile alle nuove prospettive evoluzionistiche 

dell’attaccamento. L. Cena, A. Imbasciati, F. Baldoni. Springer, pag. 89 
28 www.neuroscienze.net, Citazione di John Bowlby, 1973 

http://www.neuroscienze.net/
http://www.neuroscienze.net/
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Per articolare meglio questi modelli operativi interni, essi sono stati suddivisi secondo tre 

livelli gerarchici: il primo, quello che occupa la prima posizione, contiene le 

rappresentazioni che riguardano l’esito del rapporto; il secondo livello contiene invece il 

modello di sé e della figura di attaccamento; il terzo ed ultimo livello è caratterizzato dalle 

aspettative riguardanti le strategie utilizzate nella relazione. 

Andiamo ora a spiegare nel dettaglio questi tre livelli e come si sviluppano con il processo 

di attaccamento e conoscenza. 

La previsione dell’esito di un rapporto indica l’impressione di un successo o di un 

fallimento in una relazione, che si articola lungo due direzioni, una riguarda l’accettazione 

e il rifiuto e l’altra il grado di certezza con cui questa aspettativa è radicata. Andando a 

considerare questa previsione nei differenti stili di attaccamento, troveremo che: 

-  per i soggetti con uno stile di attaccamento sicuro, quindi bambini di tipo 

B, ci sarà la certezza di essere accettati dagli altri; l’esito del rapporto sarà 

positivo e sicuro. Anche nei confronti della figura di attaccamento vi è la 

certezza di un rapporto costante; questo rappresenta un elemento di fiducia 

per il bambino, lo rende ancor più tranquillo; 

- per i bambini di tipo C, quindi con un attaccamento insicuro-ambivalente, 

non sono certi dell’accettazione o del rifiuto, essendo la figura di 

attaccamento una figura imprevedibile. Il bambino sta nell’incertezza, non 

vede un rapporto impossibile, ma neppure sa se potrà esistere o meno; 

- per i bambini di tipo A, con un attaccamento insicuro- evitante, sono 

assolutamente certi del rifiuto; questi bambini sono certi che vi è 

un’impossibilità nella relazione con la figura di attaccamento; 

- per i bambini di tipo D, con attaccamento disorganizzato, non è stata data 

una classificazione per un paradosso di fondo; questo paradosso è dato dal 

fatto che la figura di attaccamento di questi bambini è caratterizzata dalla 

variabile della minacciosità che non è accostabile alla variabile 

dell’accettazione. 
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In questa immagine (figura 2) è possibile riassumere le dinamiche elencate sopra.  

29 Figura 2 

Il secondo livello è conseguente al primo, e contiene la spiegazione dell’esito del rapporto 

e i modelli di sé e dell’altro, il quale è inteso lungo due dimensioni, quella 

accettante/rifiutante o quella accessibile/inaccessibile. In entrambe le dimensioni, “con la 

prima polarità si intende che la figura di attaccamento è capace di svolgere le funzioni di 

accudimento ed è disponibile alle richieste del piccolo, mentre con la seconda che essa è 

distante, rifiutante o incapace, insomma che non risulta accudente al piccolo.” 30 Per 

quanto riguarda il modello del sé, questo si articola nella dimensione amabile/non amabile: 

per amabilità intendiamo una risposta positiva o delle reazioni favorevoli da parte 

dell’altro. Prima che ognuno di noi costruisca il proprio modello del sé, deve svilupparsi 

prima il modello dell’altro; se questo è stato costruito ed è accessibile, allora anche il sé 

può essere costruito. Anche in questo livello, per ogni stile di attaccamento vi è una 

risposta diversa: 

- per i bambini di tipo B, con attaccamento sicuro, la risposta è positiva, 

quindi si ritengono amati; “la figura di attaccamento è costruita come 

accettante/sicura e il modello di sé come tendenzialmente positivo. In 

quanto amato, il bambino si ritiene amabile.” ;31 

- per i bambini di tipo C, con attaccamento insicuro-ambivalente, la risposta 

è un po' confusa, cioè si ritengono amati, ma non amabili; questa non 

amabilità è dettata dal fatto che questi bambini si sentono in colpa, danno la 

responsabilità dell’esito del rapporto a loro stessi. Essendo la caratteristica 

principale di questo stile di attaccamento l’imprevedibilità, il piccolo carica 
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tutta la responsabilità sulle sue spalle. “E’ come se si dicesse:” Tutto 

dipende da me!”;32 

- per i bambini di tipo A, con attaccamento insicuro-evitante, vi è una 

risposta negativa per quanto riguarda il fatto di non essere amati, hanno ben 

chiaro il senso del rifiuto; per quanto riguarda l’amabilità, la risposta è 

variabile, qualche bambino si sente amabile, qualche altro meno. La figura 

di attaccamento è vista come inaccessibile, tanto che l’unico modo per 

tenerla più vicina possibile è proprio quello di non manifestare alcun 

bisogno nei suoi confronti. “Il modello di sé è oscillante.”;33 

- per i bambini di tipo D, con attaccamento disorganizzato, è chiaro che la 

risposta è negativa in tutti i sensi, sono bambini che non si sentono né amati 

né amabili. Il modello di sé viene elaborato dal bambino, facendo una 

sommatoria delle sue forze e debolezze, sulla capacità di riuscire a superare 

un pericolo e sulla capacità di gestire le minacce provenienti dalla figura di 

attaccamento. Questo fatto è dovuto proprio al modello che la figura di 

attaccamento gli dà di sé, un modello spaventato e allo stesso tempo 

spaventante.  

L’ultimo livello, ossia il terzo, comprende le strategie utilizzate per avere una massima 

vicinanza con i modelli del sé e della figura di attaccamento, elaborati e spiegati prima nel 

livello precedente. Due sono le strategie individuate per poter garantire questa vicinanza, e 

sono il controllo e il distacco. Sono due atteggiamenti opposti che possono essere attuati 

con modelli del sé o con i modelli dell’altro, alternandosi anche all’interno dello stesso 

rapporto relazionale. Queste strategie non sono caratteristiche di un particolare 

attaccamento, ma a seconda delle condizioni, delle situazioni e delle circostanze vengono 

messe in atto; il cambiamento di strategia non è un campanello d’allarme che mi indica che 

il soggetto ha cambiato stile di attaccamento. Possiamo comunque individuare per ogni 

tipo di attaccamento delle strategie che solitamente sono correlate: 

- per uno stile di attaccamento sicuro, si possono alternare ambe due le 

strategie, o vicinanza o allontanamento; 

- per uno stile insicuro-ambivalente, quindi un bambino di tipo C, più spesso 

viene utilizzata la strategia del controllo, ossia una vicinanza serrata, “con 
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lo scopo di esercitare un controllo continuo sulla figura d’attaccamento, e 

diminuire così la sua imprevedibilità.”;34  

- per uno stile insicuro-evitante, quindi un bambino di tipo A, invece la 

strategia più utilizzata è quella dell’allontanamento, in quanto permette al 

piccolo di mantenere comunque una relazione con la figura di attaccamento 

imparando però a cavarsela da solo, contando sempre e solo due di sé. La 

distanza, per questi bambini, risulta essere la miglior strategia per garantirsi 

una vicinanza; 

- per i bambini con uno stile di attaccamento disorganizzato, entrambe le 

strategie vengono utilizzate in maniera proporzionale alle situazioni che si 

presentano; la differenza però, con gli altri stili di attaccamento, sta nel 

fatto che le strategie di allontanamento e controllo sono utilizzate per 

contenere il più possibile le minacce che provengono dalla figura di 

attaccamento.  

Nella figura sottostante (figura 3) sono riportati tutti i modelli della figura di attaccamento 

in relazione ai vari pattern.  

Figura 335 

Concluso il discorso sui modelli operativi interni associati ai vari stili di attaccamento, 

soffermiamo l’attenzione ora su come ogni pattern di attaccamento influenza il modo di 

conoscere il mondo del singolo e vedremo che ogni pattern ha un proprio modo di 

approcciarsi al mondo, avrà un caratteristico stile di conoscenza. “Lo stile di conoscenza è 

un tratto molto stabile, che si costituisce nella relazione madre-bambino in tempi molto 
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precoci e che diventa asse portante della struttura di personalità dell’individuo.” 36 I vari 

stili di conoscenza che andremo ad individuare per ogni pattern di attaccamento, sono 

legati alla gestione delle invalidazioni, ossia a come gestire un problema nel caso si 

presenti. Le invalidazioni sono fondamentali per l’aumento della conoscenza, e queste 

dovrebbero essere gestite tranquillamente dal singolo, ma non è sempre così. Tanto più il 

soggetto è dotato di una buona autostima, di creatività e di imitazione, tanto più le 

invalidazioni vengono percepite in maniera positiva e accettate, utilizzandole proprio come 

incremento della propria conoscenza personale.  

Andiamo ora ad elencare i quattro diversi stili di conoscenza che corrispondono ai quattro 

pattern di attaccamento elencati precedentemente. 

Lo stile di conoscenza di soggetti con un attaccamento sicuro è quello di ricerca attiva: 

questo stile cerca di conoscere più cose possibili, di allargare i suoi confini della 

conoscenza e di esplorare tutto ciò che li circonda. Sono soggetti che sono sicuri delle 

proprie capacità, si mettono alla prova, cercando di testare tutte le conoscenze che hanno 

per individuare eventuali errori. Nel momento in cui gli si presenti un’invalidazione, questi 

soggetti non si preoccupano, anzi sanno che dagli errori è possibile individuare nuove 

strade, nuove ipotesi. Avendo una matrice esplorativa, questo sistema non si abbatte di 

fronte a un insuccesso, ma “abbandona il comportamento che lo ha provocato ma, 

contemporaneamente, rinforza il comportamento esplorativo come classe più generale, in 

quanto lo scopo di acquisire informazioni è stato raggiunto.” 37 

È diverso invece lo stile di conoscenza caratteristico di chi ha uno stile di attaccamento 

insicuro-ambivalente, che è quello dell’evitamento. La strategia di evitamento consiste nel 

restringere il campo esplorativo, limitandosi ad un’autovalutazione delle proprie ipotesi, in 

aree conosciute alla perfezione, evitando le aree incerte o meno conosciute, le quali sono 

percepite come pericolose. Questo atteggiamento crea nel soggetto un circolo vizioso, per 

il quale il soggetto, non allargando il suo campo di conoscenze, aumentano le aree 

inesplorate e sconosciute. Questo da una sicurezza al soggetto, in quanto non conoscendo 

nuove cose gli permette di non imbattersi in dei dubbi e inoltre gli permette di mantenere 

integro il proprio bagaglio di conoscenze. Nel momento in cui il sistema va incontro ad 

un’invalidazione vi è un crollo; oltre a ciò anche una sconfitta, per il quale il soggetto si 

rende conto che non è in grado di affrontare queste situazioni e cercherà così di evitare 
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situazioni simili. “Non sono in grado di affrontare le novità; l’inaspettato, specie se 

improvviso, può essermi fatale.”38, queste sono frasi tipiche che un soggetto, che come 

stile di conoscenza ha l’evitamento, pronuncia.  Questa strategia viene utilizzata anche per 

fronteggiare l’imprevedibilità, caratteristica dello stile insicuro-ambivalente: più il rapporto 

è distaccato e più le lunghezze sono ristrette, meno il soggetto si troverà ad incontrare 

nuove problematiche. “Possiamo pensare ad un pugile bersagliato dal rivale con pugno che 

gli giungono da tutte le parti, in modo del tutto imprevedibile e con strategie sempre 

nuove. Se non riesce a cogliere il funzionamento di ampie sequenze del combattimento, 

arriverà tuttavia a capire la regola che ogni singolo pugno, dopo averlo colpito, torna 

indietro.”39 

Un altro pattern di attaccamento, insicuro-evitante, è associato ad uno stile di conoscenza 

specifico, quello dell’immunizzazione. Questa strategia permette di minimizzare, fino 

quasi ad annullare, le conseguenze che riporta un’invalidazione; i confini della conoscenza 

diventano così invalicabili. Con questo atteggiamento ogni dato della realtà perde di 

significato, cosicché è impossibile che annulla o valichi le teorie proposte dal soggetto, 

prevale in questo sistema un atteggiamento autarchico, che quindi svuota completamente il 

rapporto che c’è con la realtà. Tutto ciò, come nell’evitamento, è dovuto dal fatto che il 

soggetto prevede di non essere in grado di gestire un’invalidazione, di farne tesoro, e 

quindi preferisce immunizzare completamente gli effetti che questa provoca. 

L’ultimo pattern di attaccamento è quello dello stile disorganizzato, il quale è 

caratterizzato da uno stile di conoscenza definito ostile. Per ostilità si intende “un modo di 

reagire alle invalidazioni consistente nel riprodurre una costruzione della realtà che si è già 

dimostrata fallimentare.” 40 Il soggetto non evita ne minimizza la realtà, ma impone 

fortemente la sua idea, il suo punto di vista; inoltre convince l’altro che la sua soluzione sia 

l’unica utile per risolvere il problema. L’altro non viene nemmeno preso in considerazione, 

non viene ascoltato, ma anzi viene screditato e con esso anche la fonte dalla quale 

provengono le informazioni che questo sostiene. 

Abbiamo visto quindi che la relazione mamma-bambino e quindi lo stile di attaccamento 

influenza tutto il mondo relazionale del bambino, e che ogni soggetto ha uno stile di 

conoscenza diverso che dipende dal modello del sé e dell’altro che ha appreso. Con questa 
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figura sottostante (figura 4) sarà possibile avere una più chiara e precisa visione di tutto il 

quadro precedentemente illustrato. 

 

Figura 441 

Ripercorrendo quindi lo schema in cui sono riassunti tutti e quattro i pattern e le loro 

caratteristiche avremo che: 

- l’attaccamento sicuro vede la figura di attaccamento come protettrice e di 

sostegno. Il piccolo si fida di lei e questo gli permette di esplorare il mondo 

che lo circonda senza problemi o insicurezze, per avere una visione del 

mondo più ampia; 

- l’attaccamento insicuro-ambivalente ha una figura di attaccamento 

imprevedibile, con cui è difficile che la relazione sia regolare e poco 

caotica. Il piccolo tende ad aggrapparsi molto alla mamma, utilizzando la 

strategia del controllo e quindi di una vicinanza serrata e questo porta il 

bambino a restringere il campo delle conoscenze, evitando ogni novità; 
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- l’attaccamento insicuro-evitante vede la figura d’attaccamento come 

inaccessibile e la relazione con lei sarà molto caotica, senza alcun 

confronto. Il piccolo si abitua a farne a meno, si abitua a contare solo sulle 

proprie risorse e capacità e questo lo porta ad avere un atteggiamento di 

immunizzazione nei confronti del mondo esterno; 

- l’atteggiamento disorganizzato è caratterizzato da una mamma minacciosa 

per il bambino, e lui questo lo riconosce, tanto che la loro relazione è 

assolutamente inappropriata, basata sulla difesa del bambino nei confronti 

della madre. Il bambino nei confronti del mondo esterno si comporterà 

come la mamma si comporta con lui, ossia mettendo in atto un 

atteggiamento di ostilità. 
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2.3) L’importanza del prendersi cura 

Abbiamo visto nel dettaglio tutto ciò che ruota attorno alla relazione tra mamma e 

bambino, abbiamo anche visto che cos’è una relazione; ora per chiudere il cerchio e 

definire l’importanza di tutto ciò andremo a parlare della cura e di quello che ad essa viene 

associato.  

Iniziando dalla definizione di cura, essa è un “interessamento solerte per un oggetto, che 

impegna sia il nostro animo che la nostra attività: dedicare ogni cura alla famiglia, 

all’educazione dei figli, ai propri interessi; avere cura, prendersi cura di qualcuno o di 

qualche cosa, occuparsene attivamente, provvedere alle sue necessità, alla sua 

conservazione.” 42   

Secondo Foucault, “la cura viene intesa come l’insieme della pratiche filosofiche, ma 

vissute nella quotidianità degli esercizi, delle tecniche, degli addestramenti, che permetteva 

all’uomo dell’antichità greca e latina di farsi soggetto etico, portatore di una conoscenza 

personale, finalizzata alla vita buona e/o ben condotta.” 43 Perciò la cura di sé può essere 

intesa come un darsi una forma ben definita, anche a livello etico, per noi stessi, ma anche 

per gli altri. La cura è la connotazione più vera del nostro essere, che si da una forma 

umana. Questo quindi permette alla cura di appartenere al campo significativo delle 

relazioni soggettive, in quanto per poter dare forma a noi stessi è necessario un confronto 

con gli altri, perché la nostra identità si forma tramite le relazioni. Perciò possiamo 

riassumere che la cura è la cura delle relazioni che avvengono tra più individui, del legame 

di attaccamento, del legame che si instaura tra educatore e utente o tra mamma e figlio/a. 

Ogni cosa che riguarda la formazione dell’essere umano risuona la parola cura.  

Una delle caratteristiche che ha la cura è essere un processo di servizio, quindi è qualcosa 

che non ha un riscontro materiale, una ricompensa, ma è un’attività volontaria, fatta per 

garantire benessere ad un altro.  

Nella figura dell’educatore professionale, è fondamentale avere ben chiaro l’importanza 

del prendersi cura di, in quanto capitano casi in cui un soggetto che vive una condizione 

più svantaggiata, non ha vissuto questo processo. Questa cosa l’ho potuta sperimentare 

durante il mio tirocinio formativo, quando bambini con un attaccamento insicuro 

richiedevano delle attenzioni che non venivano però corrisposte dalla loro mamma. In quel 
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caso è necessario compensare le cure mancanti dalla figura di attaccamento il prima 

possibile, e questo è proprio compito dell’educatore professionale. È importante quindi 

farlo, ma stare anche molto attenti a come viene fatto. Infatti, un altro aspetto da tenere in 

considerazione è proprio come viene messo in pratica questo processo di prendersi cura. 

Sono state quindi individuate quattro fasi del processo di cura: 

1. l’interessarsi, il caring about, cioè la capacità del soggetto di rendersi conto che 

l’altro ha bisogno della cura, il riconoscimento della richiesta dell’altro; 

2. il prendersi cura di, il taking care of, cioè la presa in carico dell’altro, l’assunzione 

di responsabilità nei confronti dell’altro; 

3. il prestare cura, il care-giving, cioè la soddisfazione a tutti gli effetti dei bisogni 

richiesti; è necessario quindi che il soggetto che presterà la cura sia consapevole e 

capace di riuscire a portarla; 

4. il ricevere cura, il care receiving, cioè un riscontro da parte di chi ha offerto la cura, 

una partecipazione attiva al processo metto in atto. 

Ognuno di questi passaggi è fondamentale per ottenere un buon risultato e per arrivare alla 

giusta profondità della relazione educativa e formativa. Essendo noi educatori professionali 

i primi a dover mettere in atto questo processo, è necessario anche riuscire a riconoscere i 

bisogni dell’altro. Ovviamente per poter conoscere ciò di cui l’altro ha bisogno devo 

instaurare prima una relazione, meglio relazione educativa, per poi stabilire un livello di 

fiducia tale da garantirmi la conoscenza completa del soggetto.  

Viene intesa anche come competenza educativa in grado di promuovere e sostenere la 

progettualità dell'uomo, tenendo insieme limite e possibilità, finitezza e temporalità, 

presente e futuro inteso come esistenziale apertura ad un poter essere autentico. È 

importante distinguere il concetto di curare e di prendersi cura, in quanto hanno due 

accezioni differenti: 

- curare è inteso in senso sanitario, quindi è un processo terapeutico, 

sostenuto da degli obiettivi curativi i quali soddisferanno dei bisogni; 

l’attenzione è posta sulla diagnosi e sul trattamento effettuato per poter 

curare il paziente; 

- prendersi cura ha un’accezione più educativa, quindi è un processo 

educativo che ha degli obiettivi educativi prestabiliti in base ai bisogni 

individuati dall’equipe che ha in carico l’utente; l’attenzione in questo caso 

è posta sulla promozione del benessere del soggetto. 
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La cura educativa avviene tramite una relazione d’aiuto, una relazione educativa che si 

instaura tra utente e educatore. “Essa si sostiene su un pieno riconoscimento della dignità 

della persona, e su una forma particolare di more pedagogico che equivale alla percezione 

profonda dell’originale valore connesso alla persona che favorisce una equilibrata e non 

possessiva assunzione di responsabilità sul benessere e sullo sviluppo di colui con il quale 

si istaura la relazione.”44 Nell’atto del prendermi cura dell’altro non mi metto al suo posto, 

non lo scavalco, ma lo presuppongo nel suo poter essere e poter divenire. È un supporto 

quello che viene offerto all’altro, non una sostituzione. Anche nell’esempio riportato prima 

in cui una mamma e un bambino, con un attaccamento disorganizzato o insicuro che sia, 

richiedono attenzioni: l’educatore non prende il posto della mamma, ma copre, integra le 

mancanze che quest’ultima ha lasciato nel piccolo per poter garantirgli il massimo stato di 

benessere possibile. 

Nel prendermi cura dell’altro, è importante conoscere la storia del soggetto, e questo è 

possibile tramite una buona comunicazione. L’educatore così accompagna il soggetto a 

rileggere tutta la sua storia, narrandola e quindi riprovando determinate emozioni, 

rivivendo delle dimensioni esperienziali e dando forma alla persona stessa. Fondamentale è 

che il soggetto riesce ad avere una visione cronologia degli eventi che sono successi e qui è 

importante la nostra figura, perché talvolta “i soggetti con i quali gli educatori professionali 

entrano in contatto possono necessitare di accompagnamento nel processo di 

interpretazione, rielaborazione e riorganizzazione delle esperienze vissute, e nel percorso 

di analisi e riconoscimento delle continuità e discontinuità.” 45 Il lavoro di presa in carico e 

prendersi cura di un soggetto può essere fatto se supportato da degli strumenti professionali 

validi, e questi sono la relazione d’aiuto, il progetto educativo, i colloqui clinici e 

educativi, la comunicazione e altri ancora. Tutto ciò viene messo in atto dall’educatore 

professionale intenzionalmente, con l’obiettivo ultimo di garantire al soggetto il massimo 

grado di autonomia e perfezionamento. Negli adulti queste azioni vengono fatto per mezzo 

della comunicazione, con il dialogo, mentre con i bambini è più semplice e funzionale 

utilizzare delle attività ludiche di supporto, durante le quali l’educatore osserva ed 

individua quali sono le risorse del ragazzo ed elaborerà di conseguenza un progetto che 

darà forma all’essere del ragazzo stesso.  
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“L’intera opera educativa può essere letta come aver cura dell’altro perché l’altro impari ad 

aver cura di sé. E, in una visione etica che fonda la vita, aver cura dell’altro perché, 

anch’egli, impari ad aver cura di altri e del mondo in cui viviamo.”46 

Per poter far ciò è necessario seguire tre passaggi che ci portano ad una consapevolezza 

tale da garantire un buon risultato: l’attenzione e l’empatia, la consapevolezza dei propri 

stati mentali e la consapevolezza della relazione.  

2.3.1) Attenzione empatica 

L’attenzione continua e attiva è il primo passo da compiere: sguardo vigile e attento, 

ascolto attivo sono due strumenti utili per sostenere questo primo passo. L’attenzione è 

rivolta completamente verso il soggetto, occhi e orecchie sono puntati su di lui, ogni 

pensiero, pregiudizio che sia deve essere eliminato per far spazio a quello che stiamo 

osservando. L’attenzione inoltre è legata anche al concetto di empatia, “il luogo del sentire 

l’altro, il livello più elevato della qualità comunicativa che contraddistingue una relazione 

interpersonale. Se l’empatia permea la relazione, allora le dimensioni educative e 

formative emergeranno dall’intenzionalità del sentire più profondo.” 47  Per poter agire con 

un atteggiamento empatico è necessario intraprendere un percorso di cura. Inoltre, 

l’attenzione implica anche che vi sia una comprensione e un riconoscimento degli stati 

emotivi del soggetto.  

Avendo citato il concetto di empatia è importante soffermarsi anche su esso, in quanto è un 

atteggiamento che l’educatore professionale deve tenere sempre nei confronti dell’utente. 

Abbiamo dato una definizione di empatia, ma più nello specifico questa va analizzata, 

distinguendola dal concetto di entropatia. Per empatia si intende lo stare sulla stessa 

lunghezza d’onda dell’altro, senza però farsi coinvolgere troppo, mentre l’entropatia è un 

qualcosa di più profondo, e rappresenta il profondo sentire dell’altro, l’intimo ideale utile 

per attuare dei progetti educativi specifici. Questa sottile differenza va sottolineata e quindi 

starà all’educatore decidere quando avere un atteggiamento empatico o entropatico, a 

seconda del grado della relazione che si è instaurato fino a quel determinato momento. Per 

poter avere ancora più chiaro il concetto di empatia e riuscire ad esternarlo al meglio, vi 

sono quattro atteggiamenti da tenere per poter entrare correttamente in empatia con l’altro: 
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1. la trasparenza, ossia avere un atteggiamento limpido e pulito agli occhi dell’altro, 

quello che dico e faccio deve essere chiaro e preciso, cosicché l’altro può avere una 

completa fiducia in me; 

2. la comprensione empatica, cioè tenere una comunicazione che vuole sensibilità, 

una comunicazione che mi permetta di conoscere bene l’altro ma allo stesso tempo 

non essere troppo coinvolto; 

3. l’accettazione incondizionata, cioè astenersi da ogni tipo di valutazione che sia 

originata da un pregiudizio; 

4. l’ascolto empatico, quello che viene anche definito ascolto attivo, cioè un ascolto 

che sia rivolto completamente all’altro, tralasciando ogni pensiero che si ha di sé e 

pensando solo a quello che l’altro sta comunicando, facendo sempre capire che 

viene recepito il messaggio comunicato. Molto importante è far capire all’altro di 

essere stato ascoltato e soprattutto compreso. 

2.3.2) Consapevolezza dei propri stati mentali 

Il secondo passo da fare è quello che riguarda la memoria; questo passo implica una 

consapevolezza dei propri stati mentali, emotivi in modo tale da avere un’immagine di sé 

integra e matura. È utile anche per saper distinguere le proprie emozioni e i propri stati 

mentali da quelli altrui, questo cercando di mantenere una giusta distanza, sia a livello 

fisico ma anche a livello psicologico.  Tutte queste azioni mentali che facciamo “possono 

essere definite come alcune delle manifestazioni della capacità metacognitiva.” 48 La 

metacognizione viene definita come un insieme di abilità che permettono all’individuo di 

attribuire a sé e a agli altri determinati stati mentali, in base anche alla comunicazione non 

verbale o alle varie azioni o comportamenti che il soggetto mette in atto, di pensare sui 

propri stati mentali e quelli altrui e di “utilizzare le conoscenze e le riflessioni sui propri e 

altrui stati mentali per prendere decisioni, risolvere problemi o conflitti psicologici e 

interpersonali e, infine, padroneggiare la sofferenza soggettiva”49.  

La metacognizione è caratterizzata da quattro stadi:  

1. I requisiti basici, che riguardano prevalentemente l’Io; sono delle abilità basilari e 

permettono agli individui di “essere consapevoli di possedere stati mentali propri 

ed indipendenti, che nascono all’interno della propria mente. Tali prerequisiti 

includono, quindi, la capacità di distinguere la nostra mente da quella degli altri, i 
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quali possiedono stati mentali autonomi e il cui comportamento è portato avanti da 

intenzioni e motivazioni proprie.”50 Riguardano anche il fatto di essere attori attivi, 

pronti alla risoluzione delle situazioni problematiche e all’essere padroni dei nostri 

stati emotivi;  

2. L’auto riflessività, che comprende queste sotto-funzioni:  

- Il monitoraggio, ossia la capacità di individuare e dare una definizione alle 

componenti di uno stato mentale, pensieri, desideri, emozioni, quindi mettendo 

in atto un processo di identificazione, e di comprenderne i collegamenti, e 

quindi in termini di relazione tra variabili; 

- La differenziazione, ossia la capacità individuare la natura del pensiero in 

termini di rappresentazione, riuscendo a distinguere quello che è la realtà 

interna e la realtà esterna, individuando qual è la differenza tra le varie 

rappresentazioni e infine riuscire a distinguere che c’è rappresentazione e cosa 

realtà. Con questa dimensione è possibile cogliere la soggettività del pensiero 

del soggetto; permette anche di avere una prospettiva per la quale le proprie 

idee sono delle ipotesi e non un qualcosa di certo e assoluto. Rappresenta 

quindi “la capacità di assumere distanza critica dalle proprie convinzioni”51; 

- L’integrazione, ossia la capacità di avere una visione unitaria del sé, 

indipendentemente dal contesto circostante e dalle varie contraddizioni che 

esso ci fornisce; rappresenta la capacità del soggetto di sapersi descrivere in 

maniera coerente e oggettiva, tenendo sempre in mente che gli stati mentali 

possono modificarsi nel tempo. È quindi una consapevolezza di quello che si è, 

di quello che si è stati e di come questa evoluzione è avvenuta e perché. 

3. La comprensione della mente altrui, che comprende queste sotto-funzioni: 

- Il monitoraggio, che è costituito dall’identificazione e della relazione tra 

variabili relativamente alla comprensione della mente altrui. Rappresenta 

quindi la capacità di attribuire all’altro dei desideri, delle intenzioni, che 

vengono intuite dalla loro comunicazione non verbale, quindi dal volto, da 

dei movimenti, dal tono di voce. Fatto il passo dell’identificazione, c’è 

quello della relazione tra le variabili, e qui il soggetto ipotizzerà dei nessi 

che spingono i processi cognitivo-affettivi che portino gli altri ad agire in 

quel modo; 
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- Il decentramento, ossia la capacità di descrivere come funziona la mente 

dell’altro indipendentemente dalla propria prospettiva mentale e da quanto 

si è coinvolti nella relazione. “Significa, quindi, adottare la prospettiva 

dell’altro mettendosi nei suoi panni.”52 

4. La mastery, che in italiano è tradotto con il termine di padronanza, quindi riguarda 

la capacità del soggetto di essere consapevole delle conoscenze psicologiche che 

ha, saperle utilizzare con criterio, riuscire a prendere decisioni in maniera 

autonoma, riuscire a risolvere dei conflitti o delle situazioni difficili e realizzare i 

propri desideri.  

2.3.3) Consapevolezza della relazione 

Arriva così l’ultimo passaggio che è quello in cui i due soggetti sono consapevoli della 

relazione che si è instaurata tra di loro, del fatto che l’uno conosce gli stati emotivi e 

mentali dell’altro. Questo passo è caratterizzato da re-attività, responsività e auto-

regolazione. Tutti questi tre passaggi permettono ai due soggetti di creare una relazione 

profonda, con un buon livello empatico e di condividere le esperienze e le conoscenze.  

La cura attiva è quindi caratterizzata da una dimensione empatica: questo significa far 

attenzione agli aspetti altrui, agli interessi altrui, essere consapevoli che vi è un 

arricchimento personale a livello di conoscenza e affettivo. Tutto questo che abbiamo 

analizzato porta il soggetto ad un buon livello di intelligenza sociale, nuovo concetto che la 

psicologia ha introdotto. Per poter parlare di intelligenza sociale dobbiamo però far 

riferimento a tre componenti: la componente cognitiva, e quindi l’elaborazione 

dell’informazione sociale, la componente comportamentale, e quindi le abilità sociali, e 

infine la componente emotiva che riguarda la consapevolezza sociale. Nel momento in cui 

l’individuo ha raggiunto un buon livello per tutte le tre componenti sopracitate, può essere 

definito intelligente per la società.  

Questo per ricollegarci ai tre passaggi che abbiamo elencato ed analizzato nel dettaglio, 

che se questi tre passi vengono fatti nel migliore dei modi, l’individuo riesce ad essere 

consapevole della relazione che sta intraprendendo e quindi ad acquisire tutto che quella 

relazione può dargli.   
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2.4) Criticità nella relazione educativa  

La relazione educativa è uno strumento molto importante per la figura dell’educatore 

professionale; abbiamo elencato precedentemente tutte le sue caratteristiche, addentrandoci 

anche nello studio dei vari tipi di attaccamento e delle relazioni che si instaurano con esso; 

abbiamo descritto come prendersi cura di qualcuno tramite la relazione. Oltre a tutti questi 

elementi positivi, vi sono però anche delle criticità che vengono riscontrate nel processo di 

instaurazione di una relazione, ancor di più se questa è educativa.  

È ovvio che ogni relazione è a sé e che ogni piano relazionale educativo può essere 

identificato da delle caratteristiche che saranno presenti o meno a seconda di tante 

variabili, come l’utenza, il luogo il progetto e altri fattori che sono fondamentali per 

determinare l’esperienza educativa. La relazione avrà delle sfumature differenti a seconda 

del contesto che verrà scelto, a seconda della differenza di età che vi è tra educatore ed 

utente, sarà influenzata dalla presenza di più operatori e ancor di più sarà vissuta in 

maniera diversa se è stata scelta da parte dell’utente oppure se è stata a lui imposta. Tutte 

queste variabili concorrono alla caratterizzazione della relazione stessa. 

I quattro punti che andremo ad analizzare come critici sono l’asimmetria, il pregiudizio, il 

coinvolgimento emotivo e i valori. Questi punti poi rilevano e comprendono anche delle 

altre criticità che si verificano, come la giusta distanza per esempio. Vedremo tutto di 

seguito. 

Per asimmetria si intende generalmente una mancanza di corrispondenza tra le parti di un 

tutto; in ambito educativo è necessario prima definire che cos’è una relazione educativa. 

Quando parliamo di relazione educativa, si intende un rapporto tra una mamma e un 

bambino, l’insegnante e l’alunno, due persone che sono legate da una qualcosa e il loro 

rapporto è ben consolidato. Generalmente quindi in questa relazione vi è “una persona che 

deve trasmettere qualcosa a un’altra persona, modelli di vita, di pensiero, di 

comportamento; in altri termini, un ambito relazione nel quale uno dei contraenti ritiene 

che l’altro soggetto contraente manchi di qualcosa del quale non dovrebbe mancare e si 

ritiene legittimato a ridurre tale mancanza.”53 In questa relazione è presente un’asimmetria 

abbastanza evidente, vista però delle volte come dipendenza del più debole dal più forte o 

del più piccolo dal più grande; considerando però l’asimmetria come un legame di 

dipendenza si va in contrasto con quello che la relazione educativa dovrebbe rappresentare, 
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ossia un rapporto tra due individui che condividono progetti personali, bisogni e risorse e 

quindi la necessità di trovare un punto in comune per costruire un qualcosa insieme. È 

ovvio che una gerarchia nei rapporti è necessario mantenerla, ma deve essere 

un’asimmetria che contiene anche qualche sfumatura di simmetria. L’asimmetria non deve 

essere intesa come la presenza di un qualcuno di superiore e un qualcuno di inferiore; 

l’educatore non si considera superiore rispetto all’educando, non c’è una superiorità di 

status, ma l’educatore ha una maggior capacità di rielaborare le cose, progettare, 

individuare le capacità utili al raggiungimento di un determinato scopo. Importante anche 

soffermarsi sul fatto che la relazione educativa e quindi la relazione tra educatore ed 

educando non può essere concepita come un qualcosa di separato, di diviso, ma viene vista 

come una “relazione sistematica (di relazione tra sistemi) asimmetrica”54 Fondamentale è 

avere quindi ben chiaro il concetto di asimmetria e comprendere il fatto che l’educatore ha 

le capacità per farsi carico della consapevolezza della responsabilità relazionale, mentre 

all’educando non è possibile chiedere questa responsabilità. È un’asimmetria che deve 

progressivamente ridursi nel proseguire della relazione, quando i due soggetti hanno 

raggiunto un livello di fiducia tale da rendere meno scolastica la relazione; non deve però 

mai annullarsi, soprattutto la consapevolezza e la responsabilità relazionale devono essere 

sempre chiare e definite.  

Nel concetto di asimmetria è collegato un alto elemento molto importante, che se non 

viene rispettato la relazione educativa non può essere definita tale, quello della giusta 

distanza. È fondamentale che ognuno di noi con ogni utente riesca a trovare una giusta 

distanza nella relazione, sia fisica che psicologica, emotiva e mentale; è importante avere 

un equilibrio nella relazione, per evitare di essere troppo coinvolti oppure troppo distanti. 

Con ogni utente è differente perché ognuno è diverso, quindi bisogna trovare l’equilibrio 

giusto per ciascuno. Tutto ciò va reso visibile al soggetto, deve rendersi conto che tra i due 

c’è una distanza oltre la quale non si può andare, altrimenti la relazione educativa non ha 

più senso. Non è facile riuscire a trovare la giusta misura per tutti, ma è necessario farlo. 

Stabilire quindi una giusta distanza significa posizionarsi “per poter osservare un quadro 

essendo in grado di coglierne i particolari (vicinanza) senza perdere l’insieme dell’opera 

(lontananza).”55 

Un’altra criticità rilevata nella relazione educativa e connessa alla giusta distanza è il 

coinvolgimento emotivo. Partendo dal presupposto che la relazione educativa comprende 
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sempre il coinvolgimento della dimensione affettiva, che comprende emozioni, sentimenti, 

pensieri, è prevedibile il fatto che l’educatore nel relazionarsi con l’utente venga coinvolto 

eccessivamente oppure al contrario non viene affatto coinvolto. La dimensione affettiva 

comunque non deve essere considerata come un ostacolo da dover abbattere o un elemento 

che compromette la relazione. “la dimensione affettiva non è solo presente nella relazione 

in quanto elemento di disturbo, da frenare e controllare, ma come partecipazione e motiva 

e realizzazione di incontro umano, vera e solo sostanza del rapporto.” 56  Il perché di dare 

tanta importanza a questo fatto, è dovuto dal fatto che è necessario evitare un eccessivo e 

disfunzionale coinvolgimento dell’educatore nel processo educativo e favorire invece un 

coinvolgimento equilibrato, funzionale e produttivo per il processo educativo. Questo 

coinvolgimento di cui si parla è un importante strumento di lavoro dell’educatore 

professionale e in quanto tale comporta dei rischi: “eccessivo coinvolgimento (surplus di 

vicinanza) ma anche scarso coinvolgimento (surplus di distanza).” 57 

È difficile riuscire a mantenere una giusta distanza nella relazione educativa, cercando di 

non essere emotivamente coinvolti in maniera eccessiva, perché è proprio nella relazione e 

nella sua definizione e concezione che si andrebbe ad inciampare, in quanto le condizioni 

strutturali della relazione educativa stessa determinano il coinvolgimento emotivo. Una 

strategia per poter riuscire a mantenere una posizione ferma e giusta è quella di mantenere 

distinte l’area di lavoro e l’area personale. Questa necessità di salvaguardare la dimensione 

di sé dall’invadenza professionale, di porre dei confini tra sé e l’utente, agevola 

l’individuazione del giusto equilibrio nella relazione educativa. Ovviamente tutte queste 

precauzioni per individuare una giusta distanza e quindi il giusto equilibrio per il 

coinvolgimento emotivo dipendono e variano da persona a persona, da caso a caso e da 

situazione a situazione. Dipende da diversi fattori la scelta di mettere in atto determinate 

strategie oppure no; non vi è quindi una certezza, solo una consapevolezza che vi sono 

diverse variabili in gioco e che ogni volta è necessario riflettere su che cosa mettere in atto.  

Un’altra criticità è quella della distinzione dei valori propri e dei valori altrui. Innanzitutto, 

è necessario dare una definizione di valore, in generale è visto come l’insieme delle 

capacità di ogni individuo; nell’area dell’educazione, è visto come “l’insieme degli 

elementi e delle qualità morali e intellettuali che sono generalmente considerati il 

fondamento positivo della vita umana e della società.”58  Il valore viene anche definito 
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come un qualcosa che caratterizza qualcuno e che lo differenzia dall’altro. Possiamo quindi 

evincere che i valori sono dei criteri attraverso i quali è possibile costruire il consenso o il 

dissenso in un gruppo e che realmente si traducono nelle norme sociali; perciò possiamo 

dire che le varie norme che vigono in un determinato ambiente sono implicitamente o 

esplicitamente dei valori. Nell’ambito educativo vi sono degli assiomi relativi ai valori:  

- “è impossibile non possedere dei valori”59, in quanto altrimenti non 

esisterebbe la relazione educativa, essendo essa uno scambio di valori tra 

l’educatore e l’educato; 

- è impossibile non dare un giudizio dei valori degli altri, perché ognuno di 

noi ha un parere differente rispetto a diverse situazioni e anche se questo 

parere non viene esplicitamente espresso, questo non può annullarsi; 

- “è impossibile non proporre dei valori”60, nello stile della relazione, nelle 

varie sfumature che ci sono in ogni comportamento 

Questi tre punti stanno a significare che è importante che ogni educatore abbia la 

consapevolezza del fatto che in una relazione educativa i valori da ambedue le parti ci sono 

e vengono influenzati dalla relazione stessa, da chi circonda l’educatore e l’educando, da 

come questi si riversano sulla relazione. Per questo motivo ognuno di noi è fondamentale 

che conosca i propri valori, ognuno di noi dovrebbe essere in grado si saperli governare e 

cambiarli se questi non risultano adeguati, di riuscire ad esplicarli in modo tale da renderli 

chiari all’altro e quest’ultimo sarà consapevole dei nostri valori e viceversa. Questo lavoro 

è importante perché permette all’utente di capire quali sono le origini del progetto e dei 

vari comportamenti che l’educatore mette in atto, perché ogni azione e idea che noi 

abbiamo è dettata ed influenzata dai valori che ci caratterizzano.  

L’ultima criticità riscontrata nella relazione educativa è quella del pregiudizio. Nel lessico 

comune al termine pregiudizio viene data un’accezione negativa o comunque giudicante 

nei confronti del soggetto a cui è rivolto. In campo educativo questo termine invece non 

trova una collocazione, in quanto il linguaggio di un educatore prevede termini come 

neutralità, accettazione o posizione non giudicante. Essendo quindi le parole chiave che un 

educatore professionale dovrebbe indossare tutti i giorni, il termine pregiudizio andrebbe a 

controbattere quella che è la neutralità.  
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Andando ad analizzare nel dettaglio la parola pregiudizio, questa è costituita da “pre” e 

“giudizio”, perciò rappresenta un’idea che un soggetto ha prima di vedere o conoscere i 

fatti o le persone interessate. Il fulcro del termine è comunque il giudizio, che deve essere 

sereno, equilibrato. Infatti, il giudice ideale è quello che giudica con giudizio, facendo 

un’attenta analisi a posteriori della realtà delle cose e non lasciandosi influenzare dalle idee 

che i fatti prima ci suscitano. Perciò l’accezione che viene collegata nella realtà al termine 

pregiudizio svanisce, in quanto è semplicemente un giudizio che si fa prima di vedere 

concretamente una situazione o una persona. Ognuno di noi prima di affrontare qualcuno o 

qualcosa si fa un’idea e non è detto che questa debba essere per forza negativa. La criticità 

che quindi andiamo ad analizzare è il fatto di non farsi influenzare dall’idea che ci siamo 

fatti prima di conoscere e vedere realmente la situazione o la persona; come dice un 

famoso detto “non giudicare il libro dalla copertina”, quindi è importante che quando un 

educatore professionale affronta un nuovo caso e si mette a confronto con  una nuova 

situazione, la sua mente sia pulita e lucida, e lui sia in grado di non farsi influenzare da 

quello che precedentemente si era immaginato. La cosa difficile risiede proprio qui, perché 

è inevitabile che non si abbia un pregiudizio, in quanto poi si cadrebbe in un altro cavillo 

ancora più pericoloso, ossia quello della presunzione. In conclusione, all’atto pratico, 

l’educatore deve essere consapevole dei propri pregiudizi, deve essere capace di saper 

gestirli e fare un esercizio di auto riflessività costante; deve anche però stare attento a non 

far trasformare il pregiudizio in un’immobilità classificatoria, ossia a non selezionare solo 

per categorie sé stessi, gli altri e le relazioni che si intraprendono con questi.  Come per i 

valori, anche per i pregiudizi il problema non risiede nell’ eliminare completamente i 

propri pregiudizi nella relazione con l’altro, ma riuscirli a governare e a contenere.  

“L’importanza che la relazione assume in ambito educativo è chiara e indiscussa, è tra gli 

strumenti principi di tale lavoro, se non lo strumento più importante. Ma, in ambito 

professionale, la relazione educativa non è un fine o l’essenza stessa di tale lavoro, la 

relazione tra educatore e destinatario del lavoro educativo è uno strumento finalizzato al 

raggiungimento di un obiettivo non riconducibile alla relazione stessa. In altri termini, si 

stratta di porsi e rispondere ad alcune domande fondamentali: perché entrate in relazione, 

per fare cosa, a quale scopo? Considerare la relazione educativa uno strumento del lavoro 

educativo ha come virtuosa conseguenza quella di ridurre il rischio di rimanere vittime di 

una sorta di asfissia costringendo pensieri e azioni all’interno di un limitato orizzonte di 

riferimento, è cioè necessario andare oltre il qui e ora, considerare la relazione un episodio 

di una storia che ha interessato il passato del soggetto e ne interesserà il futuro, così come 
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considerarla un nodo di una rete che coinvolge il soggetto nel presente. Inoltre, la relazione 

educativa non è solo quella a uno a uno, ma anche quella che si può instaurare, in funzione 

della specificità degli interventi e degli obiettivi che si intende raggiungere, anche con 

gruppi di persone, soggettivi collettivi, istituzioni, associazioni se non l’insieme di un 

contesto territoriale.” 61 
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CAPITOLO 3 

L’educatore come guida 

3.1) La figura materna e il ruolo dell’educatore  

Attorno agli anni Ottanta, lo studio dell’attaccamento inizia a spostarsi verso il livello della 

rappresentazione, cioè l’osservazione non è legata solo al comportamento tra la mamma e 

il bambino, ma anche alla rappresentazione mentale di questa rappresentazione. A fornirci 

questo sguardo in più è stata Mary Main e dei suoi collaboratori, i quali hanno elaborato un 

nuovo strumento in grado di dare una classificazione dello stato mentale dei soggetti 

rispetto allo stile di attaccamento, e questo strumento prende il nome di Adult Attachment 

Interview (A.A.I.). “Si tratta di un’intervista semi strutturata volta ad indagare la storia 

delle esperienze di attaccamento nell’infanzia e i loro effetti sul funzionamento 

dell’individuo. L’intervista viene codificata sia in base alla capacità narrativa 

dell’intervistato sia in base ai contenuti.”62 Questa intervista presenta un sistema di 

valutazione che ruota attorno all’utilizzo del linguaggio, sotto quattro aspetti: la qualità del 

linguaggio, essendo leali e dicendo quello che veramente uno pensa, la quantità del 

linguaggio, essendo sintetici ma allo stesso tempo non dimenticando nulla, la relazione, 

quindi essendo pertinenti e infine le modalità, essendo il più chiari possibile e ordinati. 

L’intervista è strutturata inizialmente con una richiesta di alcuni aggettivi che descrivano la 

relazione che il soggetto ha con ciascun genitore; vengono inoltre richiesti dei ricordi, che 

permettono all’educatore o chi effettua l’intervista, di avere più chiara comprensione degli 

aggettivi precedentemente individuati. Vengono poi poste domande relative ad esperienze 

relative penose e si vanno a considerare le spiegazioni riferite al comportamento dei 

genitori. 

Questa intervista ha come obiettivo principale quello di riflettere sui ricordi relativi 

all’infanzia e alle prime relazioni che ciascuno ha vissuto, considerando le situazioni 

positive ma anche quelle più traumatiche, tenendo sempre le fila di un discorso chiaro e 

preciso. “La A.A.I. pone una serie di questioni e domande atte ad elicitare un resoconto 

dell’infanzia, da cui possono essere tratte inferenze sulle esperienze nelle relazioni 

oggettuali infantili e valutazioni sugli effetti di tali esperienze rispetto al funzionamento 

attuale della persona.”63 C’è una corrispondenza tra gli stili di attaccamento 
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63 Il colloquio come strumento psicologico. A cura di A. Lis, M.R. De Zordo, P. Venuti, pag.14 



53 
 

precedentemente analizzati, propri dei bambini, e le varie categorie di attaccamento adulto, 

addirittura quasi per il 75% dei casi è possibile fare una predizione su quello che sarà lo 

stile di attaccamento del piccolo conoscendo lo stile di attaccamento del genitore. Mary 

Main ha ipotizzato che la predittività all’A.A.I. dei genitori rispetto alla Strange Situation 

dei figli risiede nel fatto che la possibilità del genitore di rispondere adeguatamente al 

bambino dipende, in larga misura, dallo stato della sua mente rispetto all’attaccamento. 

Questo processo ovviamente viene facilitato nel caso in cui il genitore abbia uno stile di 

attaccamento flessibile, mentre la presenza di uno stile di attaccamento non strutturato o 

comunque incoerente portano alla costruzione di un modello operativo del piccolo 

insicuro. L’attaccamento che sviluppa un adulto e quello che sviluppa un bambino sono 

differenti: l’attaccamento del piccolo è complementare, in quanto la figura di 

attaccamento offre cure ma non viene ricompensato, mentre il bambino cerca, ma non 

offre, sicurezza; l’attaccamento adulto invece dovrebbe essere tipicamente reciproco, in 

quanto ambe due le parti danno e ricevono protezione. 

L’ Adult Attachment Interview ha permesso di individuare tre modelli rappresentativi 

interni del sé e delle figure di attaccamento in età adulta. Sono state classificate quindi tre 

categorie che rappresentano l’attaccamento dell’età adulta: 

-  gli adulti sicuri (“F”, free): soggetti coerenti nella narrazione delle loro 

esperienze, anche se la loro infanzia è stata segnata da eventi o traumi 

difficili. Hanno un buon rapporto con i ricordi dell’infanzia, non hanno 

pregiudizi e sono tranquilli con i loro pensieri e i giudizi degli altri. Hanno 

una buona consapevolezza del loro passato, il quale viene raccontato e 

condiviso molto tranquillamente; 

- gli adulti distanzianti (“Ds”, dismissing): soggetti che forniscono una 

descrizione generalizzata del loro passato, dei loro affetti, ma questi ricordi 

non vengono accompagnati da eventi specifici. Un evento traumatico o 

un’esperienza difficile della loro vita passata vengono sminuiti, a questi 

non viene data nessuna importanza o comunque nessun peso particolare. 

la narrazione delle loro esperienze passate è molto riduttiva, non amano 

raccontare ciò che li ha caratterizzati in passato, e fanno difficoltà a gestire 

le proprie emozioni, non facendo emergere nessuna di esse nei vari 

racconti;  
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- gli adulti preoccupati (“E”, entangled): soggetti caratterizzati da una 

narrazione confusa del loro passato, degli eventi significativi di esso, però 

solitamente i racconti si dilungano parecchio. Da queste narrazioni confuse 

si evince una mancata base sicura nella loro infanzia, un’inversione di 

ruolo da parte dei genitori. La sfera emotiva è molto confusa, infatti questi 

soggetti fanno estrema difficoltà a rappresentare e comunicare le proprie 

emozioni.  

Oltre a queste tre categorie, ne sono state individuate altre due, che sono accomunate dal 

carattere non organizzato dell’adulto, e queste sono: 

- l’adulto irrisolto (“U”, unresolved): “questi individui durante l’intervista 

possono parlare di una persona morta come se fosse ancora viva o fare 

lunghe pause in cui sembrano assorbiti in sé stessi.”64 Sembra che questi 

soggetti siano ancora legati al passato e non abbiano risolto determinate 

esperienze traumatiche vissute; 

- l’adulto non classificabile (CC, cannot classify): questa categoria viene 

utilizzata per descrivere quei soggetti che rispondono ad un’intervista in 

maniera confusa, contradditoria e incompatibile, caratterizzata da uno stato 

mentale complicato, con manifestazioni di rabbia estrema o idealizzazione; 

è tipico di soggetti con uno stato mentale dissociato, vi è proprio una 

disorganizzazione globale del funzionamento mentale. 

Per quanto riguarda le tre principali Adult Attachment Interview, adulti sicuri, distanzianti 

e preoccupati, è possibile individuare anche le caratteristiche del discorso e le 

caratteristiche predominanti dell’atteggiamento della persona rispetto all’attaccamento. 

L’adulto sicuro appare aperto e libero di esplorare gli altri argomenti dell’intervista, 

valorizzando quindi una buona capacità di flessibilità dell’attenzione; è un adulto che 

ammette le sue colpe, le sue mancanze e il bisogno e la dipendenza dagli altri. È un adulto 

consapevole del fatto che le esperienze connesse all’attaccamento hanno influenzato il 

proprio sviluppo e il modo di atteggiarsi ad oggi, e riconosce anche nelle figure genitoriali 

un qualcuno da cui prendere spunto. Riconosce le sconfitte, le imperfezioni da cui riesce 

poi a farne tesoro. Il discorso che sviluppa durante l’intervista è un discorso coerente e 

collaborativo, anche rispetto alla qualità, al modo e alla qualità. 
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L’adulto distanziante si delinea come una persona indipendente e forte, non riconosce il 

bisogno degli altri. Durante l’intervista parla poco o mai del dolore, di una situazione in cui 

non si è trovato al meglio o comunque di esperienze negative; al contrario sottolinea tutte 

le esperienze positive, le attività da cui ha tratto un vantaggio o in cui è emerso 

positivamente. I discorsi riguardo la storia di attaccamento o il rapporto con i genitori non 

vengono affrontati o se proposti le risposte sono astratte e confuse, sono discorsi non 

coerenti. L’adulto distanziante viola quindi sia la qualità, “in quanto le rappresentazioni 

positive generalizzate dalla propria storia non sono sostenuta o vengono attivamente 

contraddette dagli episodi raccontati”65, sia la quantità dell’intervista, in quanto manifesta 

delle insistenze sull’assenza dei ricordi e un rifiuto su discussioni inerenti figure particolari 

o eventi particolari.  

L’adulto preoccupato si pone nei confronti dell’intervista con un atteggiamento chiuso e 

dà delle risposte connesse a esperienze vissute con i genitori, anche quando questi non 

fanno parte del discorso trattato. L’indole dell’adulto preoccupato è quello di convincere 

anche l’intervistatore a essere d’accordo con lui rispetto ai torti che i genitori gli hanno 

fatto, tende ad incolpare i genitori per qualsiasi cosa e parla dell’attaccamento come un 

qualcosa di ormai passato, come se fosse storia passata e con il presente non abbia nulla a 

che fare. Il discorso a volte risulta essere confuso e contradditorio. Per quanto riguarda i tre 

aspetti caratteristici dell’intervista, questi vengono violati tutti e tre: il modo non viene 

rispettato perché le risposte che vengono date sono grammaticalmente confuse e scorrette, 

utilizza anche termini che non esistono o che si inventa al momento; la quantità, che riflette 

la pertinenza del discorso, viene completamente annullata, in quanto il soggetto utilizza il 

presente per rispondere a delle domande riguardanti il passato o viceversa, oppure inserisce 

nel discorso oggetti o persone che non ne fanno parte; la qualità, e quindi la coerenza, è 

quella meno violata, in quanto il soggetto, in base al discorso che si sta trattando, risulta 

essere coerente o meno. 

Tutti questi e tre modelli di adulto rispetto allo stile di attaccamento, corrispondono allo 

stile di attaccamento individuato dalla Strange Situation: l’adulto sicuro avrà un 

comportamento sicuro, l’adulto distanziante avrà un comportamento evitante, mentre 

l’adulto preoccupato riporterà un comportamento ambivalente.  

In tutto questo, l’educatore deve riuscire a stabilire una relazione con la mamma, a maggior 

ragione se questa risiede in comunità con il piccolo. Durante la mia esperienza di tirocinio 
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questo era all’ordine del giorno, riuscire ad individuare lo stile di attaccamento che la 

mamma possedeva e di conseguenza le giuste strategie da adottare per stabilire un buon 

rapporto. Ovviamente anche in questo caso gli strumenti della metodologia dell’educatore 

professionali sono fondamentali: per poter individuare il modello di attaccamento di 

ciascuna mamma il giusto strumento educativo è l’osservazione educativa. Per instaurare 

una buona relazione educativa con la figura materna e garantirle sicurezza e protezione, è 

possibile individuare un educatore o educatrice di riferimento per ogni mamma, effettuare 

dei colloqui individuali; effettuare dei colloqui, con anche la figura dello psicologo che fa 

parte dell’equipe educativa della comunità di residenza della mamma e quindi già la 

conosce. Accanto a tutti questi ausili, è importante ricordare la presenza di un progetto 

educativo che si elabora in condivisone con la mamma, al suo ingresso nella comunità. Il 

progetto educativo individualizzato provvederà ad individuare quali sono le criticità 

riscontrate nella mamma e a farle diventare delle risorse per lei e per il bambino; inoltre se 

la mamma non svolge alcun lavoro, è possibile trovare anche una borsa lavoro che faccia 

per lei, per le sue esigenze, in modo tale che una volta uscita dalla rete della comunità, 

riesce a garantirsi un futuro dignitoso, sia per sé stessa che per il bambino.  

Parliamo ora di osservazione educativa, lo strumento principe che ci è utile per scegliere 

come utilizzare i vari strumenti educativi che abbiamo a disposizione, in base al carattere 

della mamma, al suo vissuto, a quello che quindi osserviamo. È già stata descritta 

brevemente nel primo capitolo che cosa si intende per osservazione educativa, perciò non 

mi dilungherò sulla definizione, ma piuttosto sulle diverse modalità con cui l’educatore 

osserva. L’osservazione educativa è uno strumento fondamentale per una valutazione 

iniziale delle potenzialità e criticità della persona che abbiamo davanti e di tutto quello che 

la circonda. È differente dal semplice guardare, in quanto lo sguardo che l’educatore 

professionale ha è uno sguardo mirato, non generico, con il quale riesce ad individuare 

delle informazioni importanti e degli elementi significativi che altrimenti non 

acquisterebbe. La differenza con il guardare sta proprio nel fatto che l’atto del guardare è 

un’azione spontanea, generica, immediata e non selettiva. Invece l’osservazione è un 

processo selettivo, guidato dalle ipotesi e obiettivi prefissati. Ogni situazione è a se e 

quindi ogni volta l’educatore dovrà vestire una maschera diversa, specifica per ogni 

situazione. L’atteggiamento che si deve tenere è di tipo a-critico, ossia privo di qualsiasi 

tipo di giudizio, altrimenti chi è osservato si sente al centro del mirino e non si comporta 

come solitamente fa, non si sentirebbe a proprio agio. Inoltre, un buon osservatore che ha 

chiaro l’obiettivo da raggiungere, si accosta alla realtà con una larghezza di vedute, 
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guardando quindi oltre i dati che rileviamo e da una lettura più ampia di ciò che vede, non 

si accontenta di un’osservazione dei fenomeni nella loro individualità, ma coglier l’aspetto 

globale delle situazioni, facendo, se necessario, dei collegamenti.  

È possibile distinguere due tipologie di osservazione, che in base alla situazione 

l’educatore professionale sceglie quella più idonea: 

• l’osservazione partecipata, in cui l’educatore partecipa attivamente al fenomeno e 

diventa parte integrante di esso; 

• l’osservazione non partecipante, in cui l’educatore non partecipa attivamente 

all’osservazione, ne sta fuori ed è collocato all’esterno del contesto. 

Nell’osservazione partecipata l’educatore è quindi collocato all’interno della situazione che 

deve osservare, non è però intrusivo. ”Si parla di osservazione partecipante intendendo un 

tipo di rilevazione avente luogo a partire da un accordo tra osservatori ed osservati, nella 

condivisione di un quadro di riferimento comune: obiettivo di tale rilevazione è la 

comprensione della situazione educativa dall’interno, in un contesto che prevede 

l’affiancamento di osservatori ai protagonisti, in un costante confronto di prospettive.”66 È 

un tipo di osservazione che può mettere a disagio l’utente oppure no, dipende dal carattere 

di quest’ultimo; se è una persona insicura la presenza di un qualcuno di significativo vicino 

gli può dar man forte, altrimenti potrebbe influenzare negativamente l’osservazione, in 

quanto l’utente non si sente a proprio agio e di conseguenze si comporta come l’educatore 

vorrebbe idealmente che lui facesse e l’osservazione a questo punto risulterebbe falsa. Il 

focus dell’osservazione partecipata sta nelle componenti dinamico-affettive, in quanto è 

necessaria la presenza di elementi affettivi nello sviluppo del soggetto perché le carenze 

affettive sono negative per la crescita psico-relazionale e in più è necessario creare un 

setting adatto nel quale è più facile mettere in pratica il processo di apprendimento.  

Nell’osservazione non partecipante l’educatore è collocato fuori dalla scena osservata; 

descrive rigorosamente i comportamenti che osserva, tenendo un atteggiamento oggettivo e 

concentrandosi sui dettagli, non essendo dentro la situazione in prima persona. Questo è 

dovuto al fatto che c’è un minor coinvolgimento emotivo da parte dell’educatore. Vi sono 

delle tecniche particolari per poter permettere di guardare dall’esterno, come ad esempio la 

videocamera o il registratore, oppure strumenti come lo specchio unidirezionale. Se invece 

l’educatore vuole comunque mantenere una sua presenza fisica nel contesto osservato, non 
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essendo inserito attivamente però, è opportuno che l’osservatore individui, a seconda del 

contesto e della situazione, delle strategie utili per poter osservare, non essendo però 

percepito come osservatore esterno o disturbatore. Il focus dell’osservazione non 

partecipante è sui comportamenti e sulle abilità, in particolar modo sulle abilità linguistiche 

e logiche, sui comportamenti incentrati sull’interazione, sui comportamenti sociali e sulle 

abilità cognitive, come la memoria, il linguaggio, l’attenzione e molte altre.  

Analizzando l’iter precedentemente elencato da seguire per instaurare una buona relazione 

di fiducia, è necessario abbiamo detto individuare per ogni mamma-utente un educatore o 

educatrice di riferimento, che offre contenimento alle ansie alle preoccupazioni, 

all’incertezze e ascolto ai bisogni emotivi e concreti all’interno di una relazione attenta e 

continuativa. Il fatto di avere un educatore di riferimento, da alla mamma una sicurezza 

tale da potersi esprimere, di poter instaurare un rapporto di fiducia tale da poter farsi 

conoscere più nel profondo. Con l’educatore di riferimento poi è bene effettuare dei 

colloqui, in cui si monitora il progetto che è stato elaborato per la mamma in questione, si 

discute di eventuali problematiche riscontrate, sia da parte dell’equipe che da parte della 

mamma. Questi colloqui sono strutturati in maniera molto semplice, sono colloqui che 

tendono a monitorare l’andamento del nucleo, della diade familiare; tendono a tenere 

aggiornato l’educatore sull’idea che la mamma si è fatta del suo percorso, sull’idea che si è 

fatta della comunità, sull’idea che si è fatta del bambino che porta con sé e di tutto il 

contesto che li circonda.  

Per avere più chiaro il concetto di colloquio, partiamo da una definizione: “un particolare 

tipo di strumento caratterizzato da uno scambio verbale in una situazione dinamica di 

interazione psichica che permetta lo svilupparsi di un processo di conoscenza. Per 

raggiungere tale obiettivo si basa sul consenso, tra conduttore e partecipante, a discutere 

parlare, trattare insieme un tema o un argomento. Per facilitare la comunicazione, il 

conduttore usa tecniche non direttive, consente al soggetto di sentirsi valorizzato, non 

sottoposto a giudizio valutativo, trattato come persona da un’altra persona di cui percepisce 

la disponibilità.”67 Solitamente il colloquio viene fatto in un setting particolare, se è 

necessario, altrimenti può svolgersi anche in un posto non necessariamente strutturato. La 

frenesia della vita comunitaria porta molto spesso a privilegiare i colloqui di tipo 

informale, ossia quelli non programmati e effettuati all’ultimo in un ambiente qualsiasi, 

piuttosto che i colloqui formali, strutturati e organizzati. È ovvio che il contenuto sarà 
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sempre lo stesso, a cambiare è solo il luogo e il momento. Ogni mese comunque è bene 

fissare un colloquio più formale, con un setting strutturato e con una scaletta ben precisa. 

Ben vengano comunque le chiacchierate, i colloqui meno formali, perché anche da un 

semplice confronto, da una semplice discussione, è possibile individuare degli elementi 

importanti per l’utente in questione. È differente invece il primo colloquio che si fa con 

l’utente che effettua l’ingresso in comunità: in questo colloquio l’educatore sonda il terreno 

su cui si andrà a lavorare; è un colloquio di prima conoscenza, in cui ne l’educatore ne 

l’utente si conoscono; si prendono i primi dati anagrafici e personali dell’utente, e si fa un 

sunto del percorso di vita del soggetto.  Oltre a svolgere i colloqui tra utente e educatore di 

riferimento, è importante che vi siano anche dei colloqui tra l’utente e lo psicologo della 

comunità in cui la mamma risiede. Con lo psicologo o psicoterapeuta, gli argomenti che 

andranno trattati saranno differenti, in quanto la professione lo richiede. 

Il conduttore del colloquio ricopre diverse mansioni, in particolare il suo compito è quello 

di facilitare la comunicazione, la relazione e il processo di conoscenza. Deve anche avere 

ben chiaro lo schema teorico a cui far riferimento, la teoria che fa da guida nella 

conduzione del colloquio stesso e le abilità acquisite nel training.  

Per condurre un colloquio ben strutturato, è necessario tenere in considerazione diversi 

elementi: 

1. la motivazione: riguarda sia il soggetto che il conduttore; diamo per scontato che 

per il conduttore, psicologo o educatore che sia, la motivazione sia presente nella 

conduzione del colloquio, ed è proprio quella di conoscere il soggetto più nel 

profondo. Bisogna lavorare quindi su quella del soggetto; 

2. l’aspettativa: anche qui riguarda sia il conduttore che il soggetto; è differente dalla 

motivazione perché colpisce anche la parte affettiva della persona, e solitamente è 

meno consapevole. Per il conduttore l’aspettativa è quella di raggiungere lo scopo 

per cui si sta svolgendo l’intervista, mentre per il soggetto l’aspettativa riguarda “la 

richiesta latente ed affettiva che ha nei confronti del colloquio.”;68 

3. lo scopo: per entrambe le figure è lo stesso, cioè quello di attivare un processo di 

conoscenza; 

4. scambio verbale: il linguaggio è il punto cardine del colloquio; ogni colloquio avrà 

un linguaggio differente, a seconda di che cosa si vuole andare a scoprire; il modo 
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di porre le domande sarà differente, anche qui in base a quello che voglio sapere e a 

chi mi trovo davanti; 

5. comunicazione non verbale: è importantissima, anche se abbiamo ribadito fino ad 

ora che il linguaggio è la parte fondamentale del colloquio. A volte il linguaggio 

non verbale ci da molto più informazioni rispetto a quello verbale, “in quanto ciò 

che non viene verbalizzato sollecita l’attenzione non selettiva, resta a un livello 

latente, preconscio.”69 

Tutti questi elementi vanno a identificare le varie tappe che un educatore deve seguire per 

mette in pratica un colloquio, di tipo formale e strutturato, per poter avere più informazioni 

su un determinato soggetto. 
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3.2) Azioni educative: minore, educatore e mamma 

Nei paragrafi precedenti abbiamo studiato la figura della mamma, i suoi diversi stili di 

attaccamento e come l’educatore professionale si relaziona con essa; abbiamo visto anche i 

diversi stili di attaccamento propri dei bambini. Entrambe le modalità di attaccamento, sia 

della mamma che del bambino, si influenzano tra loro. Ora vedremo come l’educatore 

professionale si relaziona con la diade familiare, quella costituta da mamma e bambino, e 

circondata da tutte le varie problematiche e caratteristiche.  

Per iniziare ad approcciarsi ad una diade familiare, ci è utile far riferimento alla teoria di 

Fonagy, la teoria della mentalizzazione. Secondo questa teoria, l’armonia che vi è nella 

relazione di attaccamento tra mamma e bambino, influenza positivamente lo sviluppo del 

pensiero simbolico del piccolo e la presenza di una base sicura favorisce il processo di 

mentalizzazione. Questo termine mentalizzazione rappresenta una competenza 

metacognitiva, dalla quale derivano delle capacità, come quella di comprendere le 

manifestazioni affettive degli altri, oppure la capacità di regolare i propri stati emotivi ed 

affettivi, la capacità di autocontrollo degli impulsi; sono tutti dei processi psicologici che 

permettono di avere ben chiaro il proprio funzionamento e il funzionamento degli altri, 

parlando di stato mentale, quindi di emozioni, sentimenti, sensazioni. Questa teoria è 

collegata alla teoria della mente, secondo la quale l’individuo è capace di “differenziare ciò 

che è da ciò che dovrebbe essere”.70 

Il collegamento che vi è tra teoria dell’attaccamento e la capacità di mentalizzazione è 

dovuta dal fatto che la teoria dell’attaccamento, oltre a garantire una protezione fisica al 

bambino, svolge anche altre funzioni: 

• La regolazione affettiva e degli stati di stress; 

• Lo stabilirsi di meccanismi di controllo dell’attenzione; 

• Lo sviluppo delle capacità di mentalizzazione.71 

Queste affermazioni sono confermate da studi scientifici, che hanno sottolineato un legame 

molto interessante tra attaccamento e sviluppo della mentalizzazione; questo legame 

coinvolge anche diverse aree cerebrali, tra cui l’area prefrontale, l’area orbitale, l’area 

mediale e i neuroni specchio. “Studi neurobiologici indicano che l’attivarsi del sistema di 

attaccamento comporta l’attivazione di un circuito ricettivo alla vasopressina e 
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all’ossitocina situato nell’ipotalamo anteriore e connesso all’area tegumentale centrale e 

alla conchiglia del nucleo accumbens. Studi condotti con risonanza magnetica indicano che 

quando un individuo osserva il proprio bambino o il proprio partener tendono ad attivarsi i 

medesimi circuiti cerebrali.”72 È possibile pensare quindi che uno stato d’attaccamento 

intenso inibisca la mentalizzazione. Facciamo un esempio: in una relazione d’attaccamento 

in cui vi è uno stile sicuro, il bambino esplora la mente dell’altro senza alcun problema e 

senza pensare che qui possano esserci delle intenzioni ostili nei confronti del proprio sé. 

D’altra parte, però un intenso legame di attaccamento come quello sicuro può inibire la 

capacità di mentalizzazione. Un determinato stile di attaccamento implica quindi un 

bisogno meno pressante di crearsi un’idea che riguarda il pensiero degli altri; questo è 

dovuto dal fatto che il legame emotivo proprio li identifica come soggetti limitanti e non 

soggetti in competizione.  

Fonagy e dei suoi collaboratori hanno dimostrato che dallo stato della mente del genitore 

rispetto all’attaccamento è possibile prevedere la classificazione di attaccamento derivante 

dalla Strange Situation. Per avere una certezza di ciò, le mamma dello studio sono state 

divise in due gruppi, uno comprendeva mamme con un’infanzia sgradevole, in cui avevano 

subito gravi deprivazioni, mentre il secondo gruppo era formato da mamme che non 

avevano subito nulla del genere e avevano trascorso un’infanzia felice. In seguito a diverse 

osservazioni, è stato riscontrato che tutte le mamme che avevano subito delle deprivazioni 

da piccole e che avevano un buon funzionamento riflessivo, avevano un figlio sicuro. È 

intuibile quindi che avere la capacità di mentalizzazione è un fattore protettivo che 

permette di ridurre l’impatto delle esperienze precoci sgradevoli e diminuisce anche la 

probabilità che venga trasmessa l’insicurezza dell’attaccamento. E questo quindi conferma 

l’idea che Fonagy ha portato avanti, ossia quella che la mentalizzazione è centrale per 

l’attaccamento. Questo anche perché l’attaccamento, sempre per Fonagy, non è un 

qualcosa fine a sé stesso, ma è utile e fondamentale per la sopravvivenza dell’individuo, e 

quindi la mentalizzazione offrirebbe un vantaggio al soggetto, in quanto gli permette di 

interpretare il comportamento proprio e quello degli altri. Per concludere il concetto, “le 

capacità di mentalizzazione del genitore sono determinanti nel favorire l’attaccamento 

sicuro del bambino, e l’attaccamento sicuro fornisce il contesto determinante per attivare il 

potenziale mentalizzante proprio del bambino.” 73 

                                                           
72 La personalità e i suoi disturbi. Valutazione clinica e diagnosi al servizio del trattamento. V. Lingiardi e F. 

Gazzillo, Raffaello Cortina Editore, pag. 133 
73 Idem, pag.135 
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È quindi fondamentale riuscire ad individuare il nesso che vi è tra la mamma e il bambino, 

osservando entrambi e instaurando una relazione educativa con la mamma, con il bambino 

e con la diade. Si lavora su questi tre livelli, e per diade si intende il complesso mamma-

bambino, individuando delle strategie adeguate per ogni livello. 

La comunità per la diade deve essere sia un luogo di crescita reciproca, in cui si rafforza la 

relazione mamma-bambino, si promuove un processo di riabilitazione dei legami, ma è 

anche un luogo in cui si cresce singolarmente, la mamma ritrova la sua identità, i suoi 

valori e le sue risorse, e il bambino fa lo stesso, in quanto è un contesto favorevole al 

riconoscimento. L’educatore professionale in tutto questo deve promuovere la 

partecipazione sia della mamma che dei bambini alla vita comunitaria, per poter strutturare 

al meglio un intervento educativo idoneo per il singolo e per la diade. L’obiettivo ultimo 

che si pone l’educatore tramite l’intervento educativo, è quello di promuovere e mantenere 

il legame affettivo tra mamma e bambino, garantire la durante nel tempo di questo legame, 

ovviamente in termini positivi, e potenziare quelle che sono le possibilità di riunificazione.  

Il focus di tutte le comunità mamma- bambino è rivolto infatti alla dimensione affettivo-

relazione. Per ogni essere umano è necessario avere una continuità nella relazione con i 

propri genitori, è anche un diritto questo, soprattutto se il passato non è stato roseo. Tutti 

noi abbiamo bisogno di sapere che c’è qualcuno al nostro fianco su cui possiamo sempre 

contare, con cui abbiamo un legame particolare e significativo, su cui è possibile investire 

tutta la fiducia e soprattutto sapere che questa figura si prende cura di noi. Nelle comunità 

che ospitano una diade familiare è importante che questo accada, e questo è possibile se 

l’educatore professionale individua delle strategie giuste per individuare e valorizzare 

quelle che sono le competenze esperienziali della diade familiare, costruendo un clima di 

collaborazione con la figura materna, per poter tutelare al massimo il benessere del 

bambino. In primis quindi si cerca di instaurare una relazione educativa con la figura 

materna, così che questa possa essere sicura che ci sia un buon livello di fiducia tale da 

potersi aprire liberamente. Il fatto che la mamma si sente ascoltata e supportata è 

importante, perché altrimenti la relazione educativa con la diade è difficile che nasca, in 

quanto solitamente il bambino segue quello che fa la mamma e se quest’ultima non vuole 

instaurare un rapporto con l’educatore, il bambino farà di conseguenza.  

La difficoltà di stabilire una relazione educativa con la diade risiede anche nel fatto che la 

mamma si sente scavalcata, sostituita dalla figura dell’educatore. L’educatore deve essere 

una figura di sostegno, di supporto per il bambino, senza mai sostituirsi alla madre: deve 
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accompagnare il ragazzo nel suo processo di crescita, di sviluppo del proprio Io; tutto ciò 

però deve farlo offrendo al bambino gli strumenti giusti, facendogli capire che da solo tutto 

si può raggiungere, lavorando quindi sull’autonomia individuale. Non è una sostituzione 

quella che l’educatore professionale fa lavorando con la diade, ma è proprio un aiuto che 

da alla mamma, offrendole strategie idonee per la comprensione del bambino e per la sua 

buona crescita, e anche al bambino, in quanto deve riuscire a rispondere ai bisogni di 

questo, psico-fisici, sociali, culturali e relazionali. L’educatore inoltre, accompagna il 

bambino nella crescita, lo supporta nei momenti di difficoltà che la vita comunitaria offre a 

volte, e lo aiuta nel processo di differenziazione dalla figura genitoriale. Dunque, la 

comunità diviene un luogo di apprendimento per il bambino, il quale avrà la madre con sé, 

come figura di riferimento con la quale dovrà mantenere e sviluppare un legame affettivo e 

significativo, e l’educatore professionale, il quale sarà una figura di supporto, con la quale 

svilupperà una relazione d’aiuto. Nella relazione d’aiuto l’educatore deve garantire al 

minore accudimento, cura e protezione, che permettono una tutela e una sicurezza al 

bambino, in modo tale da cercare uno sviluppo equilibrato della persona. Un altro 

elemento importante da tenere in considerazione, che tra le righe prima è stato citato, è il 

fatto che più vi è una relazione significativa con il bambino e più è significativa la 

relazione educativa con la mamma. Se con la mamma l’educatore ha un buon rapporto e 

scorre un buon feeling, allora il bambino sarà spinto ad entrare in relazione con 

l’educatore. Questo atteggiamento che il  bambino sviluppa è una sorta di protezione, di 

atteggiamento di difesa che sviluppa nei confronti della mamma, la quale è per lui/lei 

l’unico punto di riferimento concentro che ha; oltre a questo anche il fatto che la mamma è 

l’unica persona con cui ha un rapporto si sangue, che va oltre una relazione d’aiuto o una 

relazione educativa, è un rapporto molto più profondo e intenso, che per quanto cerchi di 

allontanare ci sarà sempre e supera ogni ostacolo possibile. In questo, l’educatore deve 

avere un atteggiamento di comprensione verso l’appartenenza che sente il bambino e 

l’intervento che deve essere effettuato dovrà mirare a “salvaguardare la propria storia, 

impedire la frammentazione dei legami e garantire il riconoscimento e il mantenimento 

della relazione.”74 

Tornando a parlare della relazione educativa solo con la figura materna, questa può 

sviluppare dei meccanismi di difesa nei confronti dell’educatore, sia di protezione nei 

confronti del proprio figlio, ma anche per i sensi di colpa legati ad un fallimento, come 

                                                           
74 Lavorare con le famiglie nelle comunità per minori. G. Secchi, Erickson, pag.43 
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figura materna o comunque come genitore. Inizialmente, la mamma si sente minacciata da 

questa relazione, non si sente a suo agio, e cerca di allontanare il più possibile l’esordio 

della relazione. Questa minaccia che sente, è dovuta dal fatto che vede l’educatore come un 

soggetto intrusivo e giudicante, soprattutto tra lei e il suo bambino, e questo fa crescere in 

lei un sentimento di paura, infondata, che l’educatore possa prendere il posto della mamma 

e quindi il suo ruolo di mamma si annulli. Questo meccanismo, che è abbastanza comune, 

che io stessa nell’esperienza di tirocinio ho sperimentato, si viene a configurare come un 

meccanismo di confronto/scontro tra la mamma e l’educatore. È una sorta di opposizione 

quella che la mamma mette in atto, e qui entra in gioco il ruolo dell’educatore con tutta la 

sua professionalità, il quale dovrà mettere subito in chiaro che la sua figura è di supporto, 

sostegno durante questo percorso di vita in comunità, e non deve essere visto come una 

minaccia, bensì come una risorsa che la mamma deve sfruttare per poter crescere 

individualmente e nel rapporto con il proprio/a bambino/a. Inoltre, è importante che 

l’educatore rinforzi la mamma del fatto che è lei la base sicura del proprio figlio, è lei la 

figura di riferimento che il figlio cerca, ed è lei che è protagonista del percorso educativo 

del figlio. L’obiettivo quindi che una mamma dovrebbe raggiungere alla fine di 

un’esperienza di comunità, è quello dello sviluppo e del potenziamento delle competenze 

genitoriali, in modo tale che fuori da questo contesto, protetto e tutelante, riesce a dare il 

massimo per il proprio figlio e per il loro rapporto. Le principali competenze genitoriali da 

acquisire sono: 

• il potenziamento del comportamento assertivo, per il quale un genitore riesce ad 

essere autorevole e a gestire le situazioni più difficili; 

• il rafforzamento dell’affettività, in modo tale che la figura genitoriale sia 

rassicurante, sempre presente al momento del bisogno;  

• la capacità di offrire al piccolo le cure primarie di base; 

• garantire una stabilità affettiva ed emotiva, rappresenta la capacità della mamma di 

essere sempre presente e capire subito i bisogni del proprio figlio; 

• garantire una stabilità economica; 

• garantire una stabilità abitativa, ossia garantire una abitazione, una casa nella quale 

il figlio possa vivere, in maniera adeguata. 

Capita spesso che molte mamme, per paura di non essere all’altezza, non riesco ad imporsi 

sui propri figli, non riescono ad essere autorevoli al punto giusto. L’educatore, oltre che 

lavorare sulle competenze genitoriali, deve lavorare sul senso di autostima della mamma, 
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quindi supportare e sostenere la mamma sulle decisioni che prende, darle sicurezza nelle 

cose che fa, fargli capire quanto vale e dargli consapevolezza delle potenzialità che ha. 

Questo lavoro è fondamentale, altrimenti se la mamma non crede in sé stessa e non è sicura 

di quello che può fare, non inizierà mai.  

Un altro elemento su cui l’educatore deve lavorare, con la diade, è quello della 

comunicazione e di conseguenza dell’ascolto. Uno dei problemi dell’età moderna è proprio 

questo, quello che tra mamma e figlio/a non c’è più dialogo, non si parla più di niente, non 

si racconta più nulla. È fondamentale invece che tutti questi aspetti vengano ripristinati, 

perché garantiscono continuità e solidità al rapporto. Prima di tutto la mamma deve fare 

questo passo, deve acquisire consapevolezza, e in un secondo momento focalizzarsi sul 

metterli in pratica, promuovendo quindi il benessere per il proprio figlio. La mamma deve 

sforzarsi di esprimersi, sia con l’educatore, sia con le altre mamma della comunità e sia 

con il proprio figlio. Deve riuscire anche ad ascoltare quello che l’altro ha da dire, dandogli 

uno spazio proprio per potersi esprimere. È quindi un lavoro di co-educazione, nel senso di 

educazione condivisa, cioè di crescita condivisa, di ragionare insieme e progettare insieme 

verso un obiettivo comune. Ovviamente tutto questo è possibile se dalla parte della 

mamma c’è una apertura, una disponibilità a collaborare, per cercare di abbattere tutte le 

fragilità rilevate, affrontandole e trasformandole in risorse. “La comunità è il luogo dove i 

genitori possono, affiancati e sostenuti dagli operatori, lavorare concretamente sulle 

proprie difficoltà, facendo nuove esperienze di coinvolgimento.”75 

Concentrandosi invece sulla relazione tra educatore e diade, quindi una relazione uno a 

due, è importante sottolineare che è una relazione più complicata, in cui il focus non è 

concentrato su una sola relazione, ma sulla relazione tra le due parti. L’obiettivo della 

relazione educativa tra educatore e diade è quello di potenziare e mantenere il legame 

affettivo e la relazione che esiste tra la mamma e il bambino; per farlo è necessario creare 

dei momenti, durante la quotidianità, in cui vi sia un contatto significativo tra i due. Un 

esempio banale è quello di prendersi cura dell’igiene del proprio figlio, cambiandogli 

quindi il pannolino se è piccolo, oppure fargli trovare i vestiti pronti prima di andare a 

scuola se è un può più grande; un’altra idea è aiutarlo nel fare i propri compiti o 

accompagnarlo, se possibile, alle attività sportive o ricreative.  Nella mia esperienza di 

tirocinio ho potuto osservare come individuare momenti importanti nella quotidianità di 

contatto tra la mamma e il bambino, come quelli per esempio citati sopra, è molto 

                                                           
75 Lavorare con le famiglie nelle comunità per minori. G. Secchi, Erickson, pag. 55 



67 
 

funzionale alla diade stessa. Trovare dei momenti in cui i due trovino una sintonia tale da 

poter aprirsi l’uno con l’altro e creare una routine sana e corretta tra la mamma e il 

bambino. Dividere la mamma dal proprio bambino è un qualcosa di molto duro, per 

entrambe le parti; viene fatto solo in casi estremi in cui non è possibile che la mamma si 

prenda cura del proprio figlio, o per motivi di salute e patologici, oppure per un’incapacità 

genitoriali rilevata. Lo scopo della comunità mamma-bambino e dell’educatore 

professionale che vi lavora, è proprio quello di sostenere, supportare e affiancare la madre 

nel suo ruolo genitoriale e educativo, per favorire uno stato di benessere al bambino e 

all’intero nucleo familiare.  

3.2.1) Valutazione dell’azione educativa 

Tutte le azioni educative che abbiamo sopra citato, devono essere la nostra guida nel 

lavoro con la mamma e il bambino. Queste azioni vengono poi riportate e condivise 

all’interno dell’equipe, per avere un riscontro da parte di tutti gli educatori. L’educatore di 

riferimento che ha in carico la diade, quindi la mamma e il bambino, individuerà degli 

obiettivi specifici che condividerà con l’equipe. La stesura degli obiettivi del progetto 

educativo, meglio definito P.E.I., rappresenta la concretizzazione di tutte le azioni 

educative svolte nella quotidianità della vita comunitaria. Gli obiettivi vengono scelti 

insieme agli altri educatori, per avere una visione più ampia del caso, una visione da più 

angolazioni, a trecentosessanta gradi. Poi l’educatore di riferimento, tramite un colloquio 

con la diade, riferirà quello che è stato scelto per loro. Questa condivisione degli obiettivi 

prefissati tra educatore e utente è fondamentale, in quanto rende il lavoro più flessibile e 

permette all’utente di sentirsi parte integrante del lavoro che si sta facendo per lui, non lo 

vede perciò come un qualcosa di obbligato e imposto, ma un lavoro proposto 

dall’educatore e adattato all’utente.  
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3.3) Esperienza educativa nella comunità  

Tutto quello che ho elencato nei capitoli precedenti è un po' quello che ho vissuto nella mia 

esperienza di tirocinio, presso la comunità “La Cantera”. Per circa 6 mesi, da ottobre 2018 

ad aprile 2019, ho svolto questo tirocinio, con la cooperativa Vivere Verde Onlus. Questa 

comunità, “La Cantera”, come ho presentato precedentemente, ospita mamme e bambini e 

quindi il lavoro viene impostato sulla diade familiare, e l’attenzione si sposta 

prevalentemente sulla relazione mamma-bambino. Questo comporta, a mio avviso, una 

formazione in più, perché oltre ad essere una comunità educativa per minori, all’interno 

sono inserite anche le mamme, con le loro criticità e risorse, e quindi la difficoltà è doppia. 

La strutturazione del lavoro educativo è quindi fondata su tre livelli: minore, mamma e 

diade. L’inserimento della diade viene predisposto dai servizi sociali del comune di 

residenza, e collaborano con la comunità per elaborare un progetto idoneo al nucleo 

inserito. Questo inserimento poi viene preso in carico dall’equipe della comunità, dal 

Comune e dai Servizi sociali che seguono il nucleo, creando così un lavoro basato sulla 

collaborazione tra questi tre poli. Ci sarà un periodo iniziale di valutazione, per cui la 

comunità deciderà se la struttura è idonea o meno alla diade stessa. Al momento 

dell’accoglienza, gli educatori spiegheranno al nucleo inserito quali sono le regole che 

vigono all’interno della comunità, inviteranno anche gli ospiti ad esplicare ogni dubbio o 

perplessità che hanno per poter mettere tutti a proprio agio, mamma e bambino. 

Successivamente viene definito l’educatore/educatrice di riferimento che seguirà la diade e 

poi si stenderà il P.E.I., ossia il progetto educativo individualizzato, lavorando sempre su 

tre livelli: mamma, bambino e diade.  

All’interno della comunità “La Cantera”, quando ho svolto il mio tirocinio, vi erano 

ospitati 8 nuclei, per un totale di 20 utenti, la capienza massima che una comunità mamma-

bambino può avere. Il ruolo dell’educatore professionale all’interno di questa struttura è 

molto ampio, in quanto svolge molte mansioni: aiuto compiti per i bambini, conduce i vari 

laboratori e attività pomeridiane programmate, si occupa dei vari accompagni e recuperi 

negli impegni extra, come sport o hobby dei bambini; dedica del tempo alle mamme, 

permettendogli di fare dei colloqui individuali, le supporta nella crescita del figlio. Vive 

praticamente la quotidianità insieme agli utenti della struttura, affiancandoli ogni qual volta 

ne abbiano bisogno. Durante il turno gli educatori presenti sono sempre due, perché è 

necessaria una compresenza per garantire i vari spostamenti e degli imprevisti, che sono 

abbastanza comunità, data la frenesia dell’ambiente. 
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In questa comunità ho potuto osservare come l’attaccamento, argomento centrale della mia 

tesi, sia davvero qualcosa che caratterizza la relazione mamma- bambino, e capire come lo 

stile dell’uno influenza quello dell’altro è stato davvero utile. Ho potuto osservare anche 

che la relazione educativa, di cui ho parlato prima, è di primaria importanza per vivere al 

meglio la quotidianità della vita comunitaria, e per poter anche elaborare una corretta ed 

efficace progettualità.  

Ho realizzato, con l’aiuto di un’educatrice della struttura, un progetto educativo per i 

bambini, un progetto che si è svolto in gruppo e che ha coinvolto bambini dai 6 anni agli 

11. Ho partecipato inoltre ad un progetto che è stato ideato per le mamme, un gruppo 

mamme, un gruppo discussione che mi ha permesso di osservare diverse dinamiche. Da 

questi due progetti, di cui ho avuto il piacere di partecipare, ho estrapolato diverse 

informazioni, che mi hanno dato conferma di quanto la figura dell’educatore sia un 

facilitatore della relazione tra mamma e bambino, quando questa relazione è disturbata o, 

come in questo caso, caratterizzata da un attaccamento insicuro o disorganizzato.  

Il progetto che ho realizzato è incentrato sulle emozioni. Qui di seguito riporterò il progetto 

completo. 

 

 

EMOZIONI IN GIOCO!  

 

 

 

 

FINALITA’: favorire la competenza emotiva dei bambini per educarli, in un secondo 

momento, al riconoscimento e all’ascolto dell’emotività dell’altro, rispettandola e per 

favorire un ascolto di sé ed una consapevolezza dell’emotività 

OBIETTIVI:  

• Riconoscere le emozioni proprie e altrui 

• Riuscire ad esprimere il proprio stato emotivo 

• Conoscere e discriminare le emozioni fondamentali  
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• Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri 

• Sviluppare l’attitudine al lavoro di gruppo e alla condivisione di spazi e tempi 

ATTIVITA’:  

1) Inizialmente viene costruito un pannello delle emozioni, in cui vi sono le 5 

emozioni fondamentali (gioia, rabbia, tristezza, paura e tranquillità) e in 

corrispondenza di ogni emozione, rappresentata da uno smile, vi sono dei 

conetti, all’interno dei quali i bambini metteranno una pallina, ognuna di un 

colore differente per bambino, che rappresenterà lo stato d’animo del giorno o 

del momento. Ogni bambino avrà una pallina di colore diverso per poter poi 

capire lo stato emotivo di ognuno.  

2) Per ogni emozione abbiamo disposto un cubo e all’interno metteremo, a mano a 

mano che si vanno a spiegare le emozioni, degli oggetti che rappresentano 

l’emozione stessa. Questa attività va fatta con i bambini proprio per capire che 

idea di base hanno dell’emozione in questione.  

3) Tramite la lettura di una storia, un laboratorio vengono vissute e raccontate ai 

bambini le emozioni.  

✓ corpo ed emozioni, per cogliere la comunicazione emotiva corporea. 

Gioco di parlarsi senza le parole, gioco del “fare le facce, imitando le 

emozioni” e poi disegnarle 

✓ lettura di diversi libri, storie per bambini che raccontano proprio delle 

emozioni 

✓ laboratorio creativo, in cui, per esempio, i bambini esplorano vari 

materiali, scelti dall’educatore, e rielaborano questi per la creazione di 

semplici oggetti, che poi in un secondo momento vengono animati dai 

bambini stessi tramite un piccolo spettacolo  

4) Dopo la spiegazione delle varie emozioni il bambino può decidere se spostare la 

sua pallina all’interno di un altro cono, oppure confermare l’emozione scelta 

precedentemente. 

Questa è la scaletta che verrà utilizzata per spiegare le 5 emozioni che abbiamo 

scelto come emozioni primarie; poi per ogni emozione può verificarsi la necessità 

di dilungarsi, utilizzando due incontri o tre, dipende come i bambini reagiscono e 

come percepiscono l’emozione stessa. È una linea guida per impostare allo stesso 
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modo tutte le varie spiegazioni, poi in base all’attività o ai feedback che riceveremo 

dai bambini, agiremo nel modo più adeguato.  

Spiegate tutte e 5 le emozioni, per maggior consapevolezza di queste e di come 

poterle comprendere, mostreremo ai bambini il modello ABC delle emozioni, 

tramite la costruzione di una tabella che rappresenterà proprio i 3 step da seguire 

per mettere in pratica questo modello e gestire al meglio le nostre emozioni.  

Ecco alcune foto del gruppo “Emozioni in gioco”.  
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Questo progetto è stato molto utile per poter far conoscere ai bambini quali sono le 

emozioni e come poterle esprimere, dato che per la maggior parte di loro erano 5 

sconosciute. È stato utile anche essere sempre presente, in modo da osservare in loro 

un’eventuale evoluzione o involuzione e dare un piccolo aiuto al bambino. È stato 

importante per me capire quanto loro conoscessero le emozioni, quali conoscessero e come 

riuscivano es esternarle. Sappiamo che le emozioni sono un canale importante di 

conoscenza e inoltre sappiamo anche che c’è una correlazione tra attaccamento e risposte 

emotive. “Secondo la teoria dell’attaccamento lo sviluppo del Sé emotivo affonda le sue 

radici nella relazione di attaccamento-accudimento da cui si organizza la vita emotiva 

dell’individuo.” 76 La relazione di attaccamento quindi condiziona le disposizioni emotive 

del piccolo, sia per quanto riguarda la comprensione di esse, sia nella capacità di 

regolazione. Dalle osservazioni fatte da questo progetto è stato confermato tutto questo e 

ho potuto osservare una correlazione tra i diversi stili di attaccamento e l’espressione 

emotiva del bambino: 

• Un bambino con uno stile di attaccamento sicuro riesce a regolare le emozioni in 

base alla situazione, in maniera autonoma ed efficace; 

• Un bambino con uno stile di attaccamento insicuro utilizza delle “strategie di 

deattivazione emotiva”77, come la distrazione, l’allontanamento o la soppressione; 

• Un bambino con uno stile di attaccamento evitante utilizza al contrario “una 

strategia di iperattivazione” 78, ricercando eccessivamente l’attenzione ed 

esagerando lo stato emozionale del momento.  

Il progetto invece che è stato portato avanti con le mamme consisteva in un gruppo 

discussione, in cui l’educatore sceglieva prima dell’incontro un tema, inerente alla 

relazione con il bambino, e di questo si discuteva insieme, facendo poi un’attività. Le 

attività che sono state proposte per il gruppo mamme sono state diverse:  

- Dipingere una tela con l’argomento che è stato discusso; 

- Scrivere, su un quaderno dedicato a questo gruppo, le varie impressioni e 

sensazioni provate; 

- Attività con le spugne; 

- Letture di vari testi e poesie. 

                                                           
76 Psicoterapia cognitiva dell’infanzia e dell’adolescenza. L. Isola e F. Mancini, Franco Angeli, pag. 77 
77 Idem, pag. 79 
78 Idem, pag.79 
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I temi invece che sono stati trattati nel gruppo mamme sono, come abbiamo detto, inerenti 

alla relazione mamma- bambino, e quindi alla comprensione di essa in tutte le sue 

sfaccettature. Si è parlato di che cosa è un bisogno, dei vari bisogni che hanno i bambini; 

del senso di appartenenza, della cura e delle sue manifestazioni; di che cosa i bambini per 

loro e chi sono loro. Tutte tematiche rivolte alla riflessione, che a volte ha portato a delle 

chiusure, ma a volte invece ha portato a delle aperture non indifferenti. Abbiamo quindi 

fatto ragionare le mamme sul significato del termine stesso di MAMMA, abbiamo chiesto 

loro che cosa ne pensassero. E da qui abbiamo anche collegato la loro concezione di figlio 

e di legame tra i due. In queste risposte che ci hanno fornito, tra le righe abbiamo anche 

individuato lo stile di attaccamento che le mamme hanno e come si rapportano con i loro 

figli.  

3.3.1) Verifica e valutazione dell’esperienza educativa 

Entrambi i progetti prevedevano momenti di verifica intermedia e di valutazione finale 

degli obiettivi raggiunti che di seguito vado a presentare.  

La verifica, prevista ogni 3 incontri; con l’educatrice che mi ha seguito nella elaborazione 

del progetto, siamo andate a verificare l’andamento degli incontri, con l’osservazione 

partecipante, secondo degli indicatori pre-individuati: 

• Presenza ai vari incontri; 

• Interventi durante l’incontro; 

• Interazione con gli altri partecipanti del gruppo; 

• Comprensione dell’emozione in questione; 

• Identificazione, almeno in parte, della situazione che genera l’emozione. 

Questi cinque punti sono il rispecchiamento di quello di cui abbiamo trattato 

precedentemente, ossia la teoria della mentalizzazione e quindi i quattro stadi che la 

caratterizzano. Possiamo vedere come per ogni punto ci sia una corrispondenza con questi 

cinque indicatori: la presenza ai vari incontri e gli interventi in essi rappresentano il 

riconoscimento del proprio Io e l’auto riflessività o autoconsapevolezza; l’interazione con 

gli altri è il decentramento, quindi non metto al primo posto me stesso ma riconosco anche 

l’altro; la comprensione  dell’emozione rappresenta la comprensione di sé e dell’altro, in 

termini di stato mentale e stato d’animo; l’identificazione della situazione generale 

rispecchia il quarto stadio della teoria della mentalizzazione, e quindi la padronanza di sé e 
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di quello che ci circonda e avere chiaro quello che stiamo vivendo in un determinato 

momento.  

La valutazione degli indicatori sopra elencati, è stata effettuata alla fine del percorso, 

anche con lo strumento che andremo a presentare ai ragazzi nell’ultimo incontro, cioè il 

modello ABC. Questo modello prevede tre step:  

A→ antecedente, situazione 

B→ pensieri 

C→ conseguenze  

Questo modello, che si struttura concretamente utilizzando una tabella a tre colonne, in cui 

vi è una lettera per colonna, serve al bambino per capire che le emozioni che hanno 

conosciuto nei vari incontri sono utili nella vita; è importante conoscerle e capire come si 

manifestano in ognuno di noi. È quindi uno strumento che permette loro di gestire e 

affrontare le varie emozioni. Ad ogni bambino poi abbiamo fatto fare una prova di ciò, 

mettendolo davanti a questa tabella e facendogli scegliere un’emozione a piacere, per 

comprendere quello che lui ha interiorizzato e come riesce poi ad esternarlo e farlo capire 

agli altri. 

Gli indicatori di valutazione sono suddivisi in due aree, per cui la prima, che viene messa 

in pratica tramite l’osservazione partecipante, riguarda l’educatore, mentre la seconda, 

quella praticata con l’ABC viene fatta dai bambini.  

AREA DELLA PARTECIPAZIONE: 

• Partecipazione ai vari incontri; 

• Interazione con l’educatore e con i compagni del gruppo durante l’incontro; 

• Risponde ai vari stimoli proposti negli incontri; 

• Regge la conversazione; 

• Regge la dinamica del gruppo. 

AREA DELLA GESTIONE DELLE EMOZIONI:  

• Comprensione e rappresentazione dell’emozione; 

• Elaborazione di questa comprensione anche durante la vita quotidiana; 

• Capacità di sentire e riconoscere la situazione che genera l’emozione; 

• Espressione delle emozioni in modo adeguato; 
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• Utilizzo degli strumenti presentati nei vari gruppi anche al di fuori degli incontri 

(palline, cuscino, bottigliette della tranquillità, metodo ABC). 

L’esito della valutazione è stato il seguente, cioè che in questa comunità la maggior parte 

dei bambini hanno un attaccamento insicuro e conoscevano prevalentemente la rabbia o la 

tristezza come emozione. Le mamme invece si identificano o nell’adulto distanziante o 

nell’adulto preoccupato, quindi anche per loro vi è una difficoltà relazionale. Essendo 

quindi l’attaccamento il motore che muove le relazioni nella vita di tutti i giorni e il punto 

di partenza della formazione della nostra identità, è fondamentale avere ben chiaro che 

cosa caratterizza la mamma e che cosa il bambino, per poter facilitare il più possibile la 

relazione tra i due e renderla adeguata.  

Questo esito poi ci ha permesso di individuare le migliori strategie d’intervento a favore di 

queste modalità di relazione delle mamme e dei bambini. Per quanto riguarda i bambini, 

abbiamo valutato che lo stile di attaccamento più ricorrente è quello insicuro, le cui 

caratteristiche sono avere un sé incerto e non amabile, avere uno stile relazionale confuso o 

irregolare, avere accanto una figura di attaccamento inaccessibile e imprevedibile e di 

conseguenze il bambino cerca di farne a meno o di aggrapparsi ad essa a tutti i costi. Tutto 

questo ci ha portato a comprendere che il bambino deve poter esplorare il mondo, con la 

mamma a fianco che lo supporta, lo rassicura e non lo giudichi. Con il termine esplorare si 

intende il fatto che il bambino debba fare delle esperienze nella sua quotidianità, come 

andare a scuola, praticare uno sport, giocare con i suoi pari.  

Per le strategie d’intervento a favore delle mamme distanzianti o preoccupate, modelli più 

ricorrenti dalle valutazioni fatte, riguardano principalmente l’autostima: queste mamme 

vanno rinforzate, vanno rassicurate del fatto che la loro figura di madre per il loro bambino 

è molto importante. Bisogna lavorare sul rafforzamento della loro autostima e sul concetto 

di figura materna.  
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Conclusioni 

L’obiettivo iniziale che mi ero prefissata è stato, a mio parere, raggiunto, ossia individuare 

quali fossero le funzioni dell’educatore professionale all’interno delle comunità educative, 

in particolar modo con la diade familiare, e quindi con la mamma e il bambino. È stata 

quindi evidenziata l’importanza di questa figura anche nella strutturazione degli interventi 

educativi. 

 L’educatore occupa un posto di rilievo nell’ambito sociosanitario e i suoi strumenti che 

fanno parte della metodologia dell’educatore professionale, risultano essere fondamentali 

per il percorso di riabilitazione adeguato e completo.  

Abbiamo visto anche come l’attaccamento sia importante per la creazione di un’identità e 

per le modalità con cui un soggetto si mette in relazione con la figura di attaccamento e 

con gli altri. Conoscere lo stile di attaccamento di un bambino ci permette di conoscerlo 

fino in fondo e di prevedere come questo si affaccerà al mondo, come si approccerà alla 

conoscenza di esso. Anche dal modello di attaccamento che sviluppa la mamma è possibile 

individuare le sue modalità di relazione e approccio alla conoscenza. 

Da questo lavoro è possibile cogliere quindi come la figura dell’educatore professionale è 

una figura necessaria, sia nelle strutture residenziali come le comunità educative, ma anche 

in generale nel contesto sociosanitario. La sua metodologia permette di creare un percorso 

di crescita per la persona, adulto o minore che sia, e in certi casi, come abbiamo potuto 

osservare qui, anche per i nuclei familiari.  

L'esperienza di tirocinio mi ha permesso di osservare in prima persona l’importanza della 

relazione di attaccamento e di come le sue criticità influenzano la vita di tutti i giorni. 

Tramite questa esperienza ho potuto sperimentare come un educatore lavora all’interno di 

un contesto comunitario. La difficoltà che sicuramente ho riscontrato è che, lavorando con 

individui dotati di identità e personalità, a volta confusa a volte no, il margine di errore 

deve essere il più possibile ridotto al minimo. Perciò è necessaria una buona formazione 

alle spalle e tanto impegno nel voler raggiungere un risultato. Ho osservato inoltre che è un 

lavoro che incontra molto spesso degli imprevisti o degli ostacoli, che anche questi sono 

necessari per un buon processo di crescita.  La cosa più bella che un educatore possa fare 

per un suo utente, da quello che ho potuto sperimentare, è esserci: con il cuore, con il corpo 

e con la mente. Avere la certezza di essere ascoltati, osservati, supportati è già un buon 

inizio per mettere le basi di un buon intervento educativo.  
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