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Con i nuclei accolti nelle comunità educative di Associazione Alberio, i professionisti delle singole equipe
creano legami fortemente significativi, laddove possano esistere le condizioni emotive necessarie:
l’educatore si attiene al fine principale del suo lavoro, utilizza come strumento se stesso per supportare e
favorire lo sviluppo dell’individuo e della reazione.
Per la natura del legame che si crea tra chi accoglie e coloro che sono accolti, ci riserviamo l’opportunità,
in stretto accordo con i Servizi Sociali competenti del caso, di proporre un lavoro di rete che travalichi il
collocamento comunitario.
Tale tipologia di servizio si configura come un approccio sociale, che mantiene relazioni già intessute, con
lo scopo di catalizzare scambi tra risorse umane e di stimolare possibilità e resilienze delle persone in un
nuovo ambiente “sociale”, in una rinnovata routine inserita nella cittadinanza.
Si lavora nuovamente su relazioni di attaccamento tra l’operatore e il genitore, con un’accezione più
matura e consapevole, e tra l’operatore ed il minore, come altro adulto emotivamente disponibile che
contribuisce a proseguire con linearità la costruzione del suo mondo. All’interno del generale progetto di
presa in carico del Servizio Sociale, che rimane l’organo affidatario del minore e dunque facente funzione
di monitoraggio multilivello, proponiamo una continuità di cura dell’individuo nella delicata fase di
reinserimento abitativo stabile.

MODALITÀ D’ACCESSO
L’accesso al servizio avviene sostanzialmente tramite un approfondimento d’equipe del singolo caso
inserito: a cominciare da una richiesta esplicita dell’ente affidatario del minore di mantenere una
continuità in risposta ai bisogni dei singoli, i diversi professionisti che operano con e per il nucleo
approfondiscono se vi sono e quali potrebbero essere le condizioni che guidano una successiva presa in
carico sul futuro territorio d’appartenenza del nucleo.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Principalmente la metodologia che guida l’azione nei progetti “Dopo Comunità” intende essere
multidisciplinare come multidisciplinare è stato l’affiancamento precedente nel progetto in Comunità. Per
questo nuovo lavoro, che vuole essere qualcosa di conosciuto e rassicurante per quanto riguarda i legami
e nuovo rispetto al “fare”, si mette a disposizione personale familiare già da anni noto al minore e al
genitore. L’obiettivo è rendere flessibile e plastico l’intervento attraverso un lavoro di sinergia tra
operatori con specifiche diversificate: non una stagnazione del processo evolutivo, ma un terreno noto e
sicuro in cui progredire nella propria individualità.
Pertanto l’equipe è prevista così organizzata:
- un coordinatore di progetto che tiene le fila interne del lavoro di ciascuno e si interfaccia con il Servizio
sociale nel generare un sodalizio progettuale e promotore di soluzioni concrete.
- Un educatore “senior” referente del caso: tale figura rappresenta principalmente il perno principale e
catalizzatore della fiducia del genitore, con il quale negli anni ha intessuto un legame di attaccamento che
maggiormente gli ha permesso di promuoversi nel proprio sviluppo.
- Un educatore che possa svolgere domiciliarmente una funzione di sostegno quotidiano alla complessità
della routine familiare e sia facilitatore di comunicazioni a più livelli oltre che osservatore del grado di
benessere e socializzazione del minore.
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Gli obiettivi del progetto vengono declinati per il singolo caso, evitando così il più possibile
generalizzazioni in termini di funzionamento dell’individuo, di bisogni e di fattibilità degli stessi
Tempi
Considerate come valide le motivazioni per le quali gli obiettivi dei progetti “Dopo Comunità” sono
pensati singolarmente, tuttavia è necessario stabilire un tempo verosimilmente circoscritto in cui inserire
tale servizio, con l’idea poi di prorogare l’intervento qualora vi fossero delle opportune condizioni.
Pertanto si prefigge per ogni progetto una validità annuale, sulla base della considerazione che nel
sostegno al nucleo sia considerato un tempo sufficiente all’adattamento alla nuova realtà, anche abitativa,
dopo diverso tempo di permanenza in comunità, e che contemporaneamente le azioni educative
tengano conto della continue trasformazioni e i particolari bisogni evolutivi del singolo.
Un tempo così scandito permette anche alla rete degli operatori di sospendere l’agire dopo qualche
mese per lasciare spazio alla meta riflessione e, all’ascolto e osservazione dei cambiamenti e al
progettare nuove o ripetuti interventi.
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