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1. Introduzione 
 

Il presente contributo, attraverso lo sguardo della Pedagogia Speciale, pro-
pone una riflessione sulla figura dell’educatore professionale socio-pedago-
gico (d’ora in poi, educatore) che, com’è noto, ha assunto una maggiore 
autorevolezza come profilo professionale a seguito della recente approva-
zione della Legge 205/2017.  Come indica Cottini (2021), l’educatore deve 
“fondare la propria professionalità su competenze di tipo generale e speci-
fico, oltre che su un solido ancoraggio a un sistema di valori fondato sul ri-
spetto delle persone con disabilità, della loro autodeterminazione, del loro 
diritto di partecipazione come cittadini nell’ambiente di tutti. Oltre ciò, 
egli deve fungere da perno della rete dei sostegni che vengono attivati nella 
prospettiva contestuale, con la capacità di coinvolgere famiglie, servizi, pro-
fessionisti e la comunità di riferimento” (p. 11). In tal senso, l’educatore è 
una figura di sistema, un professionista che può, da un lato, contribuire a 
promuovere culture inclusive e, dall’altro, può agire attivamente e trasfor-
mativamente nell’environment, valorizzando la prospettiva contestuale. Il ri-
ferimento ai “contesti” porta l’educatore ad allargare il proprio agire 
educativo, per individuare prioritariamente i possibili ostacoli contestuali 
all’apprendimento e alla partecipazione e predisporre adeguate strategie di 
intervento, in ottica progettuale, che abbiano un valore educativo. Ciò si-
gnifica possedere solide competenze di progettazione educativa (pianifica-
zione, conduzione, monitoraggio e valutazione) che si fondano su un più 
articolato sistema di competenze e conoscenze teoriche e metodologiche, a 
dimostrazione del ruolo nevralgico della formazione iniziale e in servizio. 
In altre parole, una delle sfide maggiori dovrebbe essere rappresentata dalla 
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formazione degli educatori, anche in servizio, in un’ottica di sviluppo pro-
fessionale continuo.  

L’educatore può offrire la sua professionalità per apportare, all’interno 
dei diversi ambiti di intervento, un significativo contributo a supporto dei 
processi inclusivi che si concretizzano nelle opportunità (educative) che 
vengono fornite dal contesto di appartenenza (scuola, famiglia, territorio 
ecc.). Si delinea, perciò, un profilo sempre più connotato in senso educa-
tivo-pedagogico, volto alla promozione e alla costruzione del Progetto di 
Vita delle persone con disabilità (bambini, giovani, adulti ecc.) in contesti 
collettivi, integrati, secondo un approccio inclusivo e dei diritti umani 
(ONU, 2006).  

Come evidenzia la Legge 205/2017, la scuola rappresenta uno dei possibili 
ambiti di lavoro degli educatori: in questo senso, l’educatore potrebbe dive-
nire una figura chiave non solo per gli allievi con disabilità, ma anche per le 
famiglie tutte (e, in modo particolare, per le famiglie dei bambini/giovani 
con disabilità), fungendo da mediatore nei rapporti scuola-famiglia. Come 
indica Moliterni (2016), l’educatore è una figura professionale competente 
in pratiche di mediazione pedagogica, “utili a favorire lo sviluppo delle poten-
zialità delle persone, senza esclusione alcuna; [l’educatore e il pedagogista] 
sono attenti a promuovere l’empowerment dei soggetti e dei contesti di vita, 
senza dimenticare mai che in ogni professione bisogna saper recuperare l’ec-
cedenza relazionale della persona che costituisce una categoria profonda-
mente pedagogica” (Moliterni, 2017, p. 260). In questo senso, a nostro 
avviso, l’educatore dovrebbe non solo “prendersi cura” (in senso educativo) 
degli allievi con disabilità attraverso un agire educativo orientato “dentro” la 
scuola, ma dovrebbe anche porsi come figura di raccordo (in senso di me-
diatore) tra il “dentro” e il “fuori” la scuola per promuovere, attraverso pro-
gettualità intenzionalmente educative, l’alleanza con i genitori in chiave 
emancipativa (May, Harris, 2020). Si potrebbe trattare di una possibile pra-
tica di mediazione pedagogica che ha la finalità di accompagnare i genitori 
nel loro compito educativo, per consentire alle madri e ai padri di vivere 
l’esperienza genitoriale con un’accresciuta responsabilità educativa, in un’ot-
tica di empowerment personale e familiare e di autodeterminazione che cor-
risponde al divenire – per il genitore – agente causale primario della propria 
vita e di quella dei figli (in termini educativi). Come indica Pavone (2014) 
si ravvisa l’esigenza di una svolta emancipativa – sul piano della ricerca, degli 
interventi e delle politiche sociali – orientata a sviluppare strategie che pon-
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gano l’accento sugli obiettivi di rafforzamento delle capacità di autonomia 
dei genitori, nonché sulla tenuta generativa del nucleo familiare.  

 
 

2. La ricerca “L’educatore professionale socio-educativo: l’educativo nella 
scuola inclusiva” 
 

La ricerca, dal titolo L’educatore professionale socio-pedagogico: l’educativo 
nella scuola inclusiva, ha preso il via da alcuni interrogativi in relazione alla 
figura dell’educatore che opera a scuola. In modo particolare, “chi” è l’edu-
catore? Quali sono i suoi compiti educativi a scuola, nonché le sue “paren-
tele” con altre figure professionali? Come le famiglie percepiscono – 
secondo il punto di vista degli educatori – il lavoro educativo? Quale ruolo 
giocano – o possono giocare – gli educatori nel dare impulso a processi in-
clusivi a scuola? 

La prima parte della ricerca, che si è conclusa a febbraio 20201, ha avuto 
la finalità di esplorare, secondo un approccio qualitativo, il punto di vista 
di 38 educatori che lavorano nelle scuole di ogni ordine e grado e che hanno 
partecipato – su base volontaria – alla compilazione di un questionario 
semi-strutturato. Le principali finalità della ricerca sono quelle di: valoriz-
zare l’educatore in ambito scolastico, anche attraverso percorsi formativi, 
rivolti agli educatori in servizio; promuovere processi inclusivi – co-proget-
tati dagli educatori – che mirino a valorizzare il ruolo genitoriale, in sinergia 
con il territorio; sensibilizzare e sostenere una cultura sull’educatore e sul-
l’importanza dell’educativo a scuola. È evidente che per una rinnovata e 
positiva rappresentazione degli educatori, ci sia bisogno di un intreccio si-
nergico tra esperienze significative di ricerca, approcci socio-culturali lon-
tani da una visione assistenzialistica e/o bio-medica e scelte inclusive sul 
piano politico.  

Nell’economia del presente contributo, ricordiamo brevemente che dei 
38 partecipanti, 30 sono di genere femminile e 8 di genere maschile, con 
un’età tra i 23 e i 57 anni. La distribuzione di frequenza dell’età mostra 
un’elevata concentrazione nella fascia 41-50 anni (14 su 38) e 31-40 anni 
(12 su 38).  

1 Attualmente, è in corso la seconda fase della ricerca che si concluderà a ottobre 2021. 
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Per quanto riguarda il titolo di studio, la maggioranza dei partecipanti 
ha conseguito la laurea (24 su 38): di questi 24 laureati, 11 educatori pos-
siedono il titolo di laurea triennale nella classe L-19; mentre i restanti hanno 
frequentato diversi percorsi universitari (in modo particolare, Scienze Psi-
cologiche e Scienze Politiche).  

Nel paragrafo che segue vengono prevalentemente riportati alcuni risul-
tati, seppur temporanei e circoscritti alla prima fase di ricerca, relativi alla 
relazione educativa con le famiglie, cercando di portare anche una rifles-
sione su talune competenze percepite dagli educatori stessi in grado di dare 
impulso a processi inclusivi.  

  
 

3. Facilitare le alleanze educative 
 

L’alleanza educativa scuola/famiglia rappresenta una questione nodale nei 
processi inclusivi: costruire e favorire tale relazione significa impostare un 
lavoro vero e proprio che richiede tempo, spazi e una solida competenza 
progettuale per delineare delle piste di azione. Tale ambito potrebbe essere 
abitato dagli educatori quali professionisti inclusivi. Si tratta, dunque, di 
un “saper lavorare con gli altri” (competenza) interpretando la comunica-
zione e la collaborazione con i genitori come una responsabilità professio-
nale (Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili, 
2012). La particolarità di questa azione educativa non risiede nel saper la-
vorare solo con i genitori (prevalentemente in una relazione duale, ristretta 
ecc.), ma anche con gli insegnanti (curricolari e di sostegno), coinvolgendo 
ogni attore in una più ampia progettualità educativa che sia in grado di va-
lorizzare “forme di partnership in cui ciascuno dà il meglio di sé per il bene 
di tutti […] a partire da interazioni che progressivamente consentono di 
conoscere e comprendere il punto di vista dell’altro per accoglierne quegli 
elementi che possono contribuire al miglioramento del proprio punto di 
vista stesso” (Moliterni, 2016, p. 210). L’educatore potrebbe “occuparsi”, 
in chiave pedagogica, della costruzione delle alleanze educative (in modo 
particolare, con i genitori) in quanto -  dalla ricerca oggetto di questo con-
tributo - si evince che l’educatore si percepisca come un professionista in 
grado di costruire relazioni significative con le famiglie degli allievi con di-
sabilità di cui si occupa. Nello specifico, alcune testimonianze di educatori 
indicano che:  
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l’ascolto, l’empatia e la disponibilità fanno parte della nostra “valigia”. 
Mi vedono come un punto di riferimento per loro e per i loro figli, ab-
biamo una “confidenza in più”, lavorando molto sulla “relazione”. 
Siamo visti come più “accessibili”, più vicini, questo fa sì che le famiglie 
ci parlino anche in modo molto libero e intimo.  
Ho imparato a non essere presuntuoso (e ad avere tutte le risposte in 
tasca) e a chiedere di più alle famiglie. 

 
La continuità educativa (anche nei passaggi scolastici) rappresenta un 

fattore chiave per investire – educativamente – sulla relazione con i genitori 
(fiducia, dialogo ecc.): in molti casi, l’educatore riesce a lavorare in maniera 
continuativa e per un certo numero di anni sullo “stesso caso”, permettendo 
così di costruire una solida conoscenza del minore e della famiglia, nonché 
uno sguardo longitudinale sui progressi e sugli obiettivi raggiunti e/o sulle 
battute d’arresto e aree da potenziare.  

 
Seguo M. da quasi 5 anni: conosco molto bene lui e la sua famiglia.  
Io ho seguito C. alla scuola primaria e alle “medie”: per la famiglia è 
stato molto rassicurante avermi in questa transizione.  
P. ha una disabilità molto grave, gravissima, direi: non ha tante com-
petenze, ma io so quanti passi in avanti sono stati fatti in questi 3 anni. 
È un bimbo molto in gamba. Io mi sento in dovere di raccontare tutto 
questo agli insegnanti che si sono susseguono.  

 
Tuttavia, una “buona relazione” tra educatori e genitori deve poter evol-

vere in una forma di apprendimento per tutti (quindi, anche per i docenti 
curricolari e di sostegno) e per i contesti stessi, ampliando il campo delle 
possibilità e delle esperienze per i genitori, ma anche per tutta la rete di 
professionisti che ruota intorno all’allievo con disabilità. In questo senso, 
l’educatore dovrebbe essere in grado di costruire dei progetti educativi in 
raccordo con gli insegnanti, i genitori e – non meno importante – con il 
territorio di appartenenza, fungendo da mediatore/traino nella progettazione 
e nella promozione di nuove progettualità nelle scuole, mettendo a dispo-
sizione di tutti le proprie competenze, agendo come co-titolare, insieme ai 
docenti, dei processi inclusivi.  

Uno dei prerequisiti di un professionista inclusivo è quello di saper pre-
vedere, immaginare, anticipare lavorando e investendo sulle dimensioni 
progettuali dell’educazione (Caldin, 2009), in relazione sia agli allievi con 

Alessia Cinotti

1027



disabilità sia alle famiglie. Come indica Ciani (2019), in rapporto alle “com-
ponenti basilari” della progettazione educativa, “l’immaginazione implica 
la percezione di un problema o di opportunità attuali o future e quale può 
essere la situazione futura desiderata. Immaginare implica dunque antici-
pare i risultati futuri, con una rappresentazione mentale (futura) di una 
persona, una situazione o un evento in un determinato momento” (p. 53). 
In tal senso, la competenza del “saper prevedere/immaginazione” pare essere 
un prerequisito posseduto da una buona parte degli educatori che hanno 
partecipato alla ricerca. Alla domanda “Come si immagina il ‘suo’ allievo con 
disabilità tra 10/15 anni?”, le risposte più ricorrenti sono: al lavoro; fidan-
zato; a casa con i genitori, ma impegnata in qualche attività che le piace; alla 
scuola secondaria di secondo grado; al bar a bere un caffè.  

Tali risposte denotano una buona capacità immaginativa da parte degli 
stessi intervistati, che prevalentemente hanno cercato di “anticipare” risultati 
futuri legati a situazioni ordinarie e collettive, nonché vicine ad un approc-
cio incentrato sui diritti umani (es. il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione, 
il diritto al tempo libero ecc.). Le figure educative hanno, quindi, una va-
lenza strategica per provare ad innescare processi di cambiamento e/o di 
innovazione nei contesti scolastici, grazie anche a pratiche educative fina-
lizzate all’autodeterminazione degli allievi con disabilità. 

Alla luce delle attuali e future sfide del nostro sistema scolastico, appare 
importante pensare al ruolo dell’educatore a scuola non come un ospite, 
un’appendice dell’insegnante di sostegno e/o una figura assistenzialistica, 
ma come un progettista dei processi inclusivi in grado di porsi in una posi-
zione sinergica, dialettica e competente tra i diversi attori istituzionali 
(Chiappetta Cajola, Traversetti, 2018).  

 
 

4. Brevi riflessioni conclusive  
 

Per rappresentare “la figura dei mediatori possiamo utilizzare la metafora 
di chi vuole attraversare un corso d’acqua che separa due sponde e non 
vuole bagnarsi: mette dunque i piedi sulle pietre che affiorano. Forse butta 
una pietra per costruirsi un punto di appoggio dove manca. Questi appoggi 
sono i mediatori, coloro che forniscono sostegno e che si collegano uno al-
l’altro. Un mediatore è come un semplice sasso su cui appoggiare il piede 
per andare all’altra riva. L’importante è costruire collegamenti e andare 
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avanti” (Canevaro, 2008, pp. 8-9). Gli insegnanti, non potendo fare tutto 
“da soli”, potrebbero “mettere i piedi sulle pietre che affiorano”, ossia gli 
educatori in ambito scolastico. Più le situazioni si muovono su un terreno 
di complessità (es. gli allievi con una disabilità complessa, le relazioni con 
i genitori ecc.), maggiore diventa la necessità di stringere una buona alleanza 
tra i vari professionisti che abitano le scuole (insegnanti ed educatori, ad 
esempio), seppur con ruoli e funzioni diverse, imparando a fidarsi recipro-
camente e a collaborare fattivamente ai processi che accompagnano la di-
mensione didattico-educativa. La finalità è quella di stringere un accordo 
basato sia sul senso di responsabilità condivisa sia sul rispetto reciproco, in 
un giusto equilibrio tra specifiche funzioni e compiti condivisi. A ciascun 
professionista è chiesto di armonizzare la propria attività con quella delle 
altre figure, non sovrapponendo o confondendo i ruoli, ma valorizzando i 
diversi - ma affini - ambiti di intervento (Cinotti, 2020).  

Più in generale, si auspica che l’educatore possa divenire, in maniera 
sempre più ricorrente e condivisa, un “attivatore” di processi inclusivi, con 
la finalità di creare anche delle sinergie nuove e inattese in grado di fungere 
da mediatore per “tenere insieme” un complesso intreccio di azioni e rela-
zioni e per contrastare la frammentazione degli interventi nei confronti 
degli allievi con disabilità. In tal senso, è irrinunciabile una doverosa (ri)sco-
perta dell’educativo a scuola che apra la strada a progettualità educative per 
il benessere e il successo formativo degli allievi tutti e, in modo particolare, 
per gli allievi con disabilità e delle loro famiglie. Difatti, come indica Pavone 
(2014), nella nostra esperienza italiana, l’insegnante specializzato per il so-
stegno è certamente una figura cardine nel processo di scolarizzazione degli 
allievi con disabilità; tuttavia – come rimarca la studiosa – non dobbiamo 
trascurare la figura dell’educatore che fa parte di un coro polifonico di pro-
fessionalità per l’integrazione scolastica, co-responsabile di una positiva ac-
coglienza che si traduce in un progetto educativo inclusivo. 
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