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LA COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI. 

Cura della parola e caratteristiche della relazione educativa. 

 

“L’educazione è cosa del cuore” 

(Don Bosco) 

 

La comunità educativa per minori: caratteristiche e finalità. 

La comunità per minori si configura come un sistema aperto, ovvero un insieme di elementi (i 

membri) e di relazioni tra gli elementi ed i loro attributi, che scambia informazioni con l’ambiente 

circostante e i servizi di cui il minore quotidianamente usufruisce. 

Le comunità educative per minori si propongono come uno spazio fitto di relazioni poste in un 

setting familiare. I minori, in tali contesti, hanno la possibilità di attuare una rielaborazione dei 

vissuti grazie ad un affiancamento di carattere educativo-affettivo, che consente loro di sviluppare 

una nuova identità e immagine di sé. 

La comunità per minori è un servizio di carattere educativo-assistenziale che si pone l’obiettivo di 

accogliere il minore secondo due regimi: 

• Residenziale: in cui vengono inseriti minori che necessitano di un allontanamento 

temporaneo dal nucleo famigliare; 

• Diurno: nel quale sono accolti, durante la giornata, minori che nonostante vivano in famiglia, 

necessitano di specifici interventi educativi. 

La comunità per minori si rivolge a quei ragazzi o ragazze in situazioni di disagio personale e socio-

familiare più o meno grave. I percorsi educativi che vengono realizzati con i minori hanno lo scopo 

di sviluppare competenze socio-relazionali, di conflitto, di ripristinare equilibri e superare ostacoli 

che possono emergere in relazione ai compiti evolutivi a cui i minori devono far fronte durante il 

loro sviluppo. 

La comunità per minori è un luogo di vita quotidiana, caratterizzato da un lavoro di rete tra 

operatori, genitori e ragazzi; è luogo d’incontro e scontro, di rieducazione e ascolto. Un sistema di 



2 
 

emozioni, storie, culture differenti che nella quotidianità si mescolano tra loro in un sentire comune. 

La comunità è una realtà co-costruita tramite gesti e aspetti di sé che vengono messi in gioco, giorno 

dopo giorno, permettendo il procedere dell’intervento educativo. 

 

La cura educativa. 

Uno degli ambiti di cui la pedagogia si interessa è quello della cura della persona: aver cura dell’Altro 

in tutta la sua esistenza e attraverso la relazione costruire la propria e altrui identità. Sempre più si 

parla di cura nelle professioni educative e servizi alla persona per intendere tutte quelle pratiche 

che hanno l’obiettivo di promuovere il benessere dell’individuo sviluppando le capacità personali. 

Termine, quello della cura, utilizzato da Franco Cambi in relazione al concetto di dono. Un donare 

che non deve essere inteso solo come atto con cui una persona consegna un qualcosa di materiale 

ad un’altra persona, ma deve essere inquadrato in un piano di tipo etico e cognitivo, ossia come uno 

scambio gratuito nel percorso formativo. Come sostiene Cambi, il dono si integra con la cura 

rendendola motore dell’educare, come rapporto inserito nella sfera della gratuità e caratterizzato 

dal sentimento empatico1.  

Già nell’antichità si parlava di “cura”. Socrate ne distingueva due tipologie: inautentica quando si 

rivolge ai beni materiali e autentica nella forma dell’”aver cura” dell’Altro, indirizzando l’attenzione 

al mondo interiore della persona. Aristotele fa riferimento a colui che si trova senza guida (senza 

pedagogo). “Chi si trova senza guida, alla lettera senza pedagogo, indulge al vizio, […]. In presenza 

del pedagogo, invece, in presenza cioè di chi si prende cura, la stessa persona si trova nelle 

condizioni per riguadagnare la retta via”2.   

Heidegger identifica, invece, la cura come esserci nel mondo, come di ciò che ha dato forma 

all’uomo e a ciò a cui l’uomo appartiene per tutta la vita. In pedagogia, quindi, la cura educativa è 

premura, gratuita, farsi carico di un’altra persona e guidarla nel cammino della vita, dando voce alla 

sua esistenza. Anche la filosofa americana Nell Noddings, come scrive Conte3, affronta il tema della 

cura sostenendo che l’aver cura sia un aspetto della persona umana in quanto tale, uomo o donna 

che sia. Nella visione di Noddings la cura educativa è un aver cura di tipo etico, ovvero che risponde 

ad un ideale etico che supera la cura naturale caratteristica delle relazioni familiari, ad esempio tra 

 
1 F. Cambi, Il dono nella relazione educativa e nella formazione di sé, in «Studi sulla formazione/Open Journal of 
Education» 15 (1), 2012, pp. 241-242. 
2 M. Conte, Ad altra cura. Condizioni e destinazioni dell’educare, Pensa MultiMedia Editore, Lecce, 2006. 
3 Ibidem, pag. 151. 
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madre e bambino. L’autrice individua inoltre quattro mezzi per dare origine alla relazione di cura. Il 

primo è definito “modelling”4, ed è inteso come la testimonianza dell’aver cura, in questo senso si 

testimonia l’aver cura degli studenti attraverso i rapporti che vengono ad instaurarsi con loro; il 

secondo mezzo è il “dialogo”5, come mezzo comunicativo per realizzare l’ideale etico dell’aver cura, 

che permette di incontrare l’altro “in una comune ricerca di comprensione, di empatia, di 

apprezzamento e di costruire una sostanziale conoscenza reciproca in grado di guidare le risposte 

di cura”6. Il terzo mezzo è la “pratica”7, ossia l’idea che qualsiasi persona debba avere la possibilità 

di essere inserita nella pratica dell’aver cura; il quarto e ultimo mezzo, invece, è la “conferma”8, con 

la quale viene riconosciuta l’importanza e l’esistenza dell’altro. 

La cura educativa, a differenza della cura in ambito medico, non è a posteriori, non viene messa in 

atto all’insorgere della malattia (dopo una diagnosi), ma è a priori, dalla nascita, e anche prima, vi 

sono persone che hanno cura di noi e che mettono in atto l’aver cura di un’altra persona. La cura in 

educazione è un agire intenzionale volto al miglioramento, che pone il soggetto (adulto o minore 

che sia) nella direzione di esprimere le proprie risorse e potenzialità. Aver cura vuol dire educare 

l’Altro a prendersi cura di sé, così da attuare un processo di autorealizzazione e responsabilizzazione 

nel proprio progetto di vita. 

 

La parola in educazione. 

Buber, Freire, Ricoeur definiscono l’essere umano come parola, la quale è caratteristica intrinseca 

dell’uomo che conferisce dignità alla persona ma ne rivela anche l’inadeguatezza nel momento in 

cui la parola ha un connotato di violenza e falsità nel discorso. “Una parola, quindi, come atto 

consostanziale, voce, espressione della persona”9. Nell’agire educativo la parola fa parte della 

cassetta degli attrezzi dell’educatore, ed è uno strumento anche dell’educando con la quale 

comunica i propri bisogni, progetta, costruisce la propria identità. La parola permette di creare uno 

spazio educativo, un incontro aperto all’ascolto e al dialogo che consente lo scambio di significati. 

Porre centralità alla parola vuol dire aprirsi all’ascolto. Come sottolinea Carla Xodo, il processo di 

ascolto si articola secondo tre caratteri: il carattere fisico riguarda la componente biologica 

 
4 Ibidem, pag. 156. 
5 Ibidem.  
6 Ibidem. 
7 Ibidem.  
8 Ibidem.  
9 Parole che educano, eduforunity.org, Milano, 2009. 
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dell’apparato uditivo; il carattere psicologico pone attenzione al processo di apprendimento; infine 

il carattere pedagogico fa perno sull’apprendimento per portare la persona alla maturità, crescita 

personale e realizzazione di sé stessa10. L’ascolto è quindi un atteggiamento che sottintende un 

modo di essere della persona, è un evento che dipende da fattori emozionali e affettivi ma anche 

da aspettative e valori. Essendo un evento potrebbe accadere che l’ascolto non avvenga, soprattutto 

se le parole vengono usate con connotazioni negative e violente.  

Aver cura delle parole che usiamo è indispensabile per avere la possibilità di decentrarsi verso 

l’Altro, aprendo le porte ad un sentire accogliente ed empatico.  

Diventa fondamentale, in ambito educativo, usare una parola accogliente, svincolata da pre-giudizi 

e pre-cognizioni, che permetta all’Altro di aprirsi alla relazione e al dialogo in modo autentico, 

esprimendo la sua diversità ed esistenza. Un uso corretto della parola permette anche di curare la 

comunicazione così che questa diventi positiva attraverso parole che possano motivare, guidare, e 

sostenere l’educando. 

 

 

La relazione educativa e la cura della parola. 

Come in tanti ambiti educativi, anche all’interno delle comunità di minori assume un ruolo primario 

la relazione educativa. Ognuno di noi è portato ad entrare in relazione con altre persone, a stabilire 

dei legami, ma all’interno della relazione educativa vi è un qualcosa in più. In educazione la relazione 

è un insieme di legami sociali, che hanno peculiarità affettive e cognitive, tra due soggetti, 

l’educatore e l’educando. Ciò che differenzia la relazione educativa da ogni altra tipologia di 

relazione, è la finalità: la relazione educativa ha lo scopo di sostenere il discente e portarlo ad una 

crescita personale e all’autorealizzazione. Fine che viene raggiunto grazie all’aiuto dell’educatore 

che funge da guida per l’educando, ed è per questo che la relazione educativa è considerata 

relazione d’aiuto. Secondo Carl Rogers tale relazione di aiuto si basa su tre aspetti. Il primo è la 

consapevolezza dell’educatore dei propri vissuti emotivi senza che questi vengano respinti; il 

secondo aspetto sottolinea l’unicità e l’originalità dell’altra persona senza che vengano posti giudizi; 

mentre l’ultimo aspetto è proprio l’empatia, considerata come l’attitudine a comprendere i mondi 

 
10 C. Xodo, Ascolto: condizione di educazione e di autoeducazione, in D. Ciotta, Elogio dell’ascolto nella società in crisi, 
Franco Angeli Editore, Milano, 2013. 
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interni dell’altra persona11. Come scrive Giuseppe Milan, noto pedagogista italiano, «Martin Buber 

nel trattare il tema della relazione educativa pone molta importanza a ciò che viene definito “slancio 

della relazione”, ossia una sorta di superamento di sé per incontrare sé stessi, in tale capacità di 

sconfinamento il soggetto si incontra, ed è in quel momento che emerge il TU (l’Altro); in questo 

modo la relazione diventa io-tu»12. Buber mette in luce anche le caratteristiche della relazione io-tu 

ossia la comunicazione, quindi la possibilità che si origini un rapporto fra due persone, fra io e tu; la 

responsabilità della persona, poiché nel momento in cui si crea una relazione interpersonale, i 

soggetti sono tenuti a dare delle risposte; l’unicità dei soggetti, le persone sono uniche e per tale 

motivo anche il rapporto che si verrà a creare con il loro incontro sarà unico; la creatività perché 

quando due soggetti si incontrano creano qualcosa di nuovo; la distanza, poiché nella relazione i 

due soggetti sono uno di fronte all’altro; infine, la tempestività, ossia che le persone devono essere 

attive, protagoniste, presenti nel qui ed ora. 

Ciò che è stato descritto è quello che accade all’interno delle comunità educative per minori, poiché 

i ragazzi/e vengono accompagnati quotidianamente nei loro mondi e vissuti per far si che possano 

raggiungere l’autonomia e la libertà. Tutto questo avviene avendo cura dell’Altro e della relazione 

che si instaura. Non sempre risulta semplice aver cura delle relazioni che si hanno con i ragazzi o con 

le ragazze all’interno della comunità, a causa in particolar modo di fattori interni, sia dell’educatore 

sia dell’educando. Dal punto di vista del discente, gli ospiti inseriti in comunità hanno vissuto o 

stanno vivendo situazioni complesse, come conflitti familiari, abusi, violenze, maltrattamenti e 

capita che riversino la loro rabbia, le loro paure, timori, frustrazioni sugli educatori e a lungo andare 

tale situazione potrebbe inficiare sull’agire educativo dell’operatore. Dal punto di vista 

dell’educatore ciò che potrebbe influenzare la cura della relazione sono due aspetti a cui bisogna 

porre particolare attenzione e che nell’ambito della consulenza pedagogica prendono il nome di 

proiezione e identificazione. La prima porta l’educatore a scaricare all’interno della relazione delle 

problematiche personali, mentre la seconda è intesa come rivedere sé stessi nell’altra persona. 

Facendo attenzione a non “inciampare” nelle due precedenti trappole, l’educatore nel momento in 

cui ha cura della relazione, implicitamente ha cura degli aspetti che la caratterizzano come la 

comunicazione, il dialogo, l’ascolto e soprattutto la parola. Nella pratica educativa, in particolar 

modo quando ci si relaziona con minori, è opportuno prestare attenzione ad alcuni termini che 

sarebbe bene non utilizzare come “mai”, “sempre” e “troppo”. Tali termini oltre al fatto di non 

 
11 S. Lipani, Strategie, metodi e finalità nella relazione educativa, in «Scienze e Ricerche» 6, 2015, pp. 36-41. 
12 G. Milan, Educare all’incontro: la pedagogia di Martin Buber, Città Nuova Editrice, Roma 2008. 
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contestualizzare, hanno un effetto giudicante come se il comportamento fosse sempre lo stesso. 

La parola nella pratica educativa è un potente mezzo trasformativo (come la comunicazione) della 

realtà. L’educatore attraverso la parola attesta la sua presenza, prossimità e accoglie l’altro dando 

voce alla sua esistenza e unicità. L’educatore che ha cura della parola crea le basi perché si generi 

una relazione di cura educativa pedagogicamente corretta. Come afferma Conte nella sua opera Ad 

altra cura “Aver cura della propria voce e della propria parola, per un educatore, significa acquisire 

la maestria e il governo del fondamentale umano per eccellenza nelle situazioni educative”13. Aver 

cura della parola, nei diversi contesti educativi, significa aprirsi ad una comunicazione efficace, 

all’ascolto attivo, al dialogo e all’empatia, pilastri della relazione educativa. Inoltre permette di 

favorire l’incontro con l’Altro, quell’incontro come sosteneva Buber, tra soggetti autentici che 

incontrandosi oltrepassano sé stessi ampliando il loro campo cognitivo, affettivo e relazionale. 

All’interno della comunità educativa per minori aver cura della parola e della propria voce è 

essenziale per creare un clima positivo e accogliente, per favorire il dialogo con i minori e farli sentire 

sicuri e protetti nel raccontare e raccontarsi. 

Nel lavoro in comunità per minori l’educatore ha una grande responsabilità nei confronti 

dell’educando, riuscire ad ex-ducere, “tirar fuori” le sue risorse e potenzialità nascoste 

promuovendo l’autonomia e la libertà. All’interno della comunità l’educatore non trasmette solo 

nozioni e regole ma guida il minore in ogni azione, comportamento e parola. Aver cura della 

relazione e della parola permette all’educatore di considerare la ragazza o il ragazzo nella sua 

globalità, per quello che è e per quello che potrà essere accompagnandolo all’interno del proprio 

mondo di vita supportandolo nell’acquisizione, compensazione e potenziamento di competenze e 

abilità necessarie per adattarsi al contesto.  

 

 

 Davide Ganassa 

Dott. Davide Ganassa, Pedagogista e consulente pedagogico, laureato magistrale in Scienze 

Pedagogiche presso l’Università di Padova. 

 

 
13 M. Conte, Ad altra cura. Condizioni e destinazioni dell’educare, Pensa MultiMedia Editore, Lecce, 2006. 
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