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LE COMPETENZE DELL’EDUCATORE 
PROFESSIONALE 
BUONA VOLONTÀ E BUONSENSO NON BASTANO PER I 
BISOGNI COMPLESSI DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Francesco Crisafulli

Il tema delle competenze professionali è ampiamente studiato in letteratura 
per le evidenti conseguenze pratiche nel lavoro di tutti i giorni degli operatori. 
Anche nel campo dell’Educazione professionale l’argomento è approfondito 
e dibattuto sia per le sue implicazioni sui problemi e sulla complessità dei 
bisogni delle persone, sia per la labilità dei confini professionali. La differenza 
tra l’agire con buonsenso, esprimere delle abilità e lavorare per competenze 
diventa fondamentale quando si tratta con la variabilità dell’umano. Scegliere 
operatori competenti migliora l’appropriatezza degli interventi e l’impatto 
sugli esiti dell’azione professionale

L’EDUCATORE 
PROFESSIONALE 
E LE SUE COMPETENZE

La figura dell’Educatore professio-
nale (EP) nasce nel dopoguerra per 
le necessità di accudimento dei 
bambini rimasti orfani e ricoverati 
negli istituti; in seguito è chiama-
ta in causa, per le sue peculiarità, 
con la legge 180 del 1978 quando 
l’Italia sceglie la chiusura dei mani-
comi e l’avvio di strutture adegua-
te e dignitose per la vita delle per-
sone con disagio psichico; la diffu-
sione della professione e l’emana-
zione del profilo ministeriale sono 
datate 1984 e si legano al lavoro 
con le persone disabili e nell’atti-
vità terapeutica delle persone con 
dipendenza patologica; lo sviluppo 
della professione fonda le sue ba-

si sulla vicinanza culturale, profes-
sionale, etica e deontologica da un 
lato ai concetti di “promozione del-
la salute” e “qualità di vita”, secon-
da l’ottica dell’OMS, dall’altro al-
le dichiarazioni universali sui dirit-
ti dell’uomo, la Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabi-
lità, la Convenzione ONU sui dirit-
ti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Nel 1992 con il decreto ministeria-
le 520, l’EP è confermato tra i pro-
fili sanitari di area riabilitativa e con 
il definirsi dei nuovi assetti univer-
sitari delle lauree di primo livello, 
ritrova una sua stabilità formativa 
che in Italia oggi prevede dicias-
sette corsi specifici presso quat-
tordici università del Paese per un 
totale di 700 nuovi immatricolati/
anno (Mastrillo, 2016). Secondo un 
recente censimento il numero degli 

EP in Italia è di 26.077 unità (Crisa-
fulli, 2016), ma la stima effettuata 
da ANEP (Associazione Nazionale 
Educatori Professionali) – in ragio-
ne dei dati statistici ufficiali assen-
ti in alcuni settori chiave del lavoro 
di questo professionista – parla di 
31.550 EP sul territorio nazionale.
Non si possono omettere, nel pa-
norama descrittivo di tale figura, le 
numerose anomalie che riguarda-
no l’EP italiano: un percorso anco-
ra incompleto di equivalenze dei ti-
toli precedenti (legge 42/1999); un 
doppio canale formativo con cor-
si effettuati nelle scuole di medici-
na che abilitano all’esercizio della 
professione e corsi che si svolgo-
no a scienze della formazione che, 
pur non avendo la valenza abilitan-
te, immettono nel mercato del la-
voro educatori sociali che trova-
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no impiego – seppur con delle li-
mitazioni – nelle mille articolazioni 
dei servizi di welfare; un disegno di 
legge (AS 1374 - Lorenzin) per l’i-
stituzione di albi e ordini professio-
nali per le professioni sanitarie che 
ha di recente terminato il suo iter 
presso uno dei due rami del Par-
lamento; un progetto di legge (AC 
2656 - Iori, Binetti) che tenta con 
una certa approssimazione e for-
zatura di regolare il doppio cana-
le formativo istituendo le figure di 
educatore professionale socio-pe-
dagogico, educatore professiona-
le socio-sanitario e pedagogista; in 

ultimo, ma non meno importante, 
la molteplicità (sarebbero un cen-
tinaio circa, secondo una ricogni-
zione delle organizzazioni sindaca-
li) di diverse denominazioni di figu-
re educative presenti nei contratti 
di lavoro a supporto dei servizi so-
cio-sanitari in Italia.
Tuttavia, seppur nelle molteplici 
incertezze, passaggi legislativi in-
completi e con una certa disomo-
geneità di diffusione in Italia (una 
recente indagine nazionale vede la 
distribuzione degli EP per il 70% 
al Nord, 20% al Centro e 10% al 
Sud e isole), l’EP è comunque una 

realtà operativa del nostro Paese.
Da una parte troviamo, quindi un 
professionista normato e con spe-
cifiche competenze; dall’altra, se-
condo il senso comune, è innega-
bile che vi sia una funzione edu-
cativa diffusa che è svolta da una 
pluralità di soggetti, alcuni con 
compiti istituzionalizzati in tale am-
bito (famiglia, insegnanti), altri che 
la praticano in forza di una presun-
zione secondo cui il buonsenso, 
l’attenzione alla persona e l’empa-
tia possono di per sé garantire l’in-
staurarsi di una situazione educa-
tiva positiva.

AREA 
INTERVENTO

PPSS – Problemi prioritari socio-sanitari della popolazio-
ne di riferimento

Qualche esempio

Area dei Minori Maltrattamenti e abusi
Pericoli di un cattivo uso dei media e degli strumenti informatici
Emarginazione, sfruttamento, prostituzione
Bullismo
Disagio a scuola
Minori stranieri non accompagnati
Criminalità minorile

699 casi di violenza sessuale sui minori nel 2005; 
190 casi di prostituzione minorile nel 2003; incre-
mento della solitudine dei minori che utilizzano te-
lefonino, PC, giochi elettronici; 7.700 circa sono i mi-
nori stranieri non accompagnati registrati in media in 
Italia ogni anno;

Area degli Adulti Problemi legati alle separazioni e ai divorzi
Povertà e rischio di esclusione sociale
Difficoltà d’integrazione degli immigrati
Difficoltà d’integrazione delle popolazioni nomadi: il pregiudizio
Traffico di esseri umani e sfruttamento della prostituzione
Popolazione carceraria

1.126.000 sono le famiglie che nel 2008 vivevano in 
uno stato di povertà assoluta; povertà, basso livel-
lo d’istruzione, di profilo professionale, determina-
no maggiormente esclusione dal mercato del lavoro; 
55.057 sono le persone presenti, nel 2008, nelle 206 
strutture carcerarie del Paese;

Area degli Anziani Solitudine e difficoltà di vita autonoma
Non autosufficienza

il 20,2% della popolazione italiana è anziano: di que-
sti oltre un terzo vive solo in casa; l’aumento dell’età 
media del Paese porta con sé invitabili problemi lega-
ti alla non autosufficienza;

Area delle 
Disabilità

Disabilità intellettiva
Difficoltà nell’integrazione scolastica
Difficoltà nell’integrazione lavorativa
Difficoltà conseguenti alla morte dei familiari di riferimento

2.600.000 sono le persone con disabilità in Italia nel 
2005; di queste almeno un quinto presenta disabilità 
intellettiva; la crisi economica e del mercato del lavo-
ro ha reso molto difficoltoso l’inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità;

Area del Disagio 
psichico

Stigmatizzazione
Problemi di presa in carico e di continuità nell’assistenza
Difficoltà nell’integrazione lavorativa

8% è l’incidenza delle malattie mentali nella popola-
zione italiana; il contatto tardivo di pazienti gravi con 
un CSM è una delle cause principali dell’insorgere di 
cronicità;

Area delle 
Dipendenze 
patologiche

Stili di vita con fattori di rischio: fumo di tabacco, alcol, sostan-
ze stupefacenti
Utilizzo concomitante di più sostanze
Co-morbilità psichiatrica
Uso di sostanze e carcere

12 mln sono le persone che fumano sigarette, in Ita-
lia, nel 2007; seppur il fenomeno sia progressiva-
mente in calo, rimane costante il numero di giovani 
che fumano e che abbinano più sostanze psicoattive.

Tabella 1 – PPSS da Core Competence EP (AA.VV., 2010)
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In questo contributo si prova ad 
affrontare tale questione, senza 
l’obiettivo di delegittimare alcuna 
pratica educativa, professionale o 
diffusa che sia, ma di individuare 
in quali ambiti ciascuna forma di 
azione educativa è appropriata ed 
efficace.

COMPETENZE 
PROFESSIONALI E BISOGNI 
DELLA POPOLAZIONE

Parlare di competenze profes-
sionali in campo socio-sanitario 
in maniera disgiunta dai proble-
mi delle persone è un’operazio-
ne di cui è bene, sempre, dubita-
re. J.J. Guilbert nella sua “Guida 
pedagogica per il personale sani-
tario” (2001) individua come prima 
tappa della “spirale di pianificazio-
ne dell’educazione” (le tappe attra-
verso le quali si costruiscono profili 
professionali aderenti ai bisogni di 
una popolazione) l’individuazione 
dei problemi prioritari di “salute” 
di una popolazione di riferimento 
e la definizione dei compiti e degli 
obiettivi educativi. Si sostiene cioè 
che per definire profili professionali 
“pertinenti” ai bisogni della popo-
lazione sia necessario analizzare 
prima ciò che è prioritario per una 
realtà territoriale per non esporta-
re modelli studiati in altre situazio-
ni o, ancor peggio, per pretende-
re di adattare i bisogni emergen-
ti alle risposte pre-codificate mes-
se in campo dalle professioni in al-
tri ambienti.
Una prima competenza inevitabile, 
per un professionista dell’area so-
cio-sanitaria, è quella quindi di sa-
per leggere domande, bisogni, ur-
genze ed emergenze nella popo-
lazione.
Nel 2010 un gruppo di ricerca-
tori dell’ANEP ha definito il “Co-
re Competence” dell’EP (AA.VV. 

2010). Sostanzialmente quello che 
si è cercato di fare è approfondire 
le competenze delineate dal pro-
filo professionale, secondo i biso-
gni della popolazione di riferimen-
to. La struttura di tale documen-
to parte quindi dall’individuazione 
dei problemi socio-sanitari della 
popolazione, stabilendo in seguito 
quelli con rilevanza statistica che 
quindi divengono prioritari.
A fianco dei problemi prioritari del-
la popolazione, è stata definita la 
mappa delle competenze fonda-
mentali dell’EP (6 funzioni), in altre 
parole le risposte tecnico-profes-
sionali messe in campo dai singo-
li professionisti, attraverso capaci-
tà intellettive, della comunicazione 
interpersonale e della relazione e 
attraverso dei gesti educativi:
1) la pianificazione dell’intervento 

educativo rivolto al singolo;
2) la pianificazione dell’intervento 

educativo rivolto al gruppo;
3) l’educazione e la riabilitazione;
4) l’organizzazione, il coordina-

mento e la gestione di struttu-
re e risorse;

5) la formazione;
6) la ricerca.
Di queste funzioni quelle che ri-
chiedono un approfondimento, 
per l’argomento dell’articolo, so-
no la pianificazione dell’interven-
to educativo e l’educazione-riabi-
litazione. 
La Pianificazione dell’interven-
to educativo è una delle funzio-
ni “Core” dell’EP che si esplica in 
un delicato, complesso e articolato 
processo con alcune tappe prede-
finite, ma che necessita di continui 
adattamenti in relazione all’altissi-
ma variabilità presentata dalla uni-
cità dell’umano. Pertanto una buo-
na attività di accoglienza, la rac-
colta anamnestica e delle storie di 
vita, un’osservazione partecipata e 
strutturata, un’attività di valutazio-

ne con l’identificazione delle ne-
cessità educative, la “presa in ca-
rico” del bisogno e della persona, 
una progettazione dell’intervento e 
la sua attuazione, seguita dalla ve-
rifica dei risultati di esito e di pro-
cesso, sono le tappe attraverso le 
quali un EP compone la sua atti-
vità.
L’attività di educazione si svol-
ge attraverso percorsi di scoper-
ta e utilizzo delle potenzialità del-
la persona, facendo emergere at-
titudini e capacità, con program-
mi che favoriscano la partecipazio-
ne alla vita quotidiana, di relazione 
e d’impegno attivo nella comuni-
tà, realizzando percorsi di orienta-
mento scolastico, formativo, pro-
fessionale e lavorativo, appropria-
ti alle potenzialità e capacità del-
la persona; la cura del corpo co-
me immagine di sé e come carta 
di presentazione agli altri è favorita 
con progetti inevitabilmente indivi-
dualizzati. L’attività educativa si re-
alizza inoltre con percorsi di rinfor-
zo dell’autostima, di sviluppo del 
pensiero critico, delle autonomie e 
della presa di responsabilità.
In ambito riabilitativo (inteso co-
me campo nel quale sono attuate 
un insieme di misure volte ad aiu-
tare le persone con disabilità – o 
che possono andarvi incontro – a 
raggiungere e mantenere un fun-
zionamento ottimale con l’ambien-
te) le attività dell’EP puntano al re-
investimento nella vita quotidiana: 
verso gli oggetti, le relazioni e gli 
ambienti di vita come casa, lavo-
ro, tempo di libero; ci si concen-
tra sugli aspetti legati alla cronicità 
(processo che determina fenome-
no di esclusione sociale e mancata 
partecipazione) con misure di con-
trasto all’isolamento e alla perdita 
di opportunità: si lavora con per-
corsi di acquisizione e sviluppo di 
autonomie di vita, di responsabi-
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lizzazione e socializzazione; si re-
alizzano percorsi per l’autonomia 
negli spostamenti e la fruizione dei 
servizi della comunità.
Secondo una recente rilettura del-
le sue funzioni, l’EP “è una sorta di 
specialista della ricomposizione” 
laddove i risultati delle storie di vi-
ta e dei processi di emarginazione 
portano gli individui alla malattia e 
all’isolamento (Mustacchi, 2016).

BUONSENSO, ABILITÀ, 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI E 
NECESSITÀ DELLE PERSONE 
IN DIFFICOLTÀ

Si disegna quindi un profilo di pro-
fessionista che si muove in un 
mondo fatto di complessità lega-
te all’unicità del singolo individuo. 
Realtà personale, potenzialità, per-
corsi di malattia, processi di emar-
ginazione sono elementi che im-
mettono la persona in una storia 
particolare fatta di incontri, rela-
zioni, delusioni, frustrazioni, amori, 
ferite emozionali e che a volte s’in-
trecciano con lo svantaggio socia-
le, la malattia, il disagio personale.
Gli osservatori sociologici leggo-
no i fenomeni in atto e quelli emer-
genti; i media seguono la cronaca, 
a volte schiacciando l’accelerato-
re verso quegli accadimenti che 
richiamano attenzione e preoccu-
pazione. E poi c’è la vita del sin-
golo individuo con le sue neces-
sità di salute, con le sue richieste 
di aiuto, che rivolge a diversi pun-
ti di contatto nella società. Pren-
diamo ad esempio una città me-
dia capoluogo di regione: può ac-
cadere che una persona o una fa-
miglia (residente e non, cittadi-
no italiano o straniero, regolariz-
zato o senza permesso) rivolgano 
la propria richiesta d’aiuto ad uno 
sportello sociale del Comune, al 

consultorio familiare, alla maestra 
della scuola dell’infanzia, al ser-
vizio per la disabilità, al centro di 
salute mentale o al servizio socia-
le ospedaliero, allo sportello d’a-
iuto dell’associazione di volonta-
riato, alla parrocchia di quartiere. 
I punti di prossimità sono diver-
si, realtà istituzionali e del mondo 
della solidarietà: questa è una ric-
chezza che va di pari passo con 
il livello di civiltà di una popola-
zione. Una buona rete di contat-
ti che va alimentata da tutti i sog-
getti coinvolti ma che – a mio av-
viso – va promossa dalle ammini-
strazioni locali è la chiave per fare 
del collegamento un primo punto 
di efficienza nel sistema.
Raccolta la domanda da uno di 
questi soggetti, la cosa si compli-
ca nel passaggio della definizione 
del bisogno: questo è uno snodo 
fondamentale per trovare rispo-
ste durature nel tempo, efficien-
ti, che modifichino realmente l’e-
sito con le azioni intraprese. Per 
fare ciò ognuno si organizza come 
può, chi con competenze profes-
sionali e chi cercando di seguire 
il principio del buonsenso. Quan-
do la domanda del cittadino cor-
risponde a un bisogno semplice 
(una difficoltà economica tempo-
ranea, una necessità di supporto 
logistico nella mobilità, ecc.) al-
lora una risposta anche in parte 
adeguata può risolvere il proble-
ma; quando invece la domanda 
si fa complessa (ad esempio l’in-
capacità o l’assoluta non volontà 
di procurarsi il proprio sostenta-
mento attraverso un lavoro) è ne-
cessario fare appello a operato-
ri “competenti”, ovvero – secon-
do una delle tante definizioni – ca-
paci nel saper affrontare e risol-
vere in maniera efficace insiemi di 
problemi simili. Professionisti cioè 
che sappiano leggere i percorsi 

personali, che sappiano interpre-
tare le scelte e le politiche dei ser-
vizi istituzionali, che siano in for-
mazione permanente per aggior-
nare i propri strumenti di lavoro, 
in funzione di una risposta che im-
patti come esito e non solamente 
come output. Questo per evitare 
quei fenomeni distorsivi – noti in 
letteratura – come la creazione di 
forme di dipendenza da soggetti 
o istituzioni, l’assistenzialismo, la 
non emancipazione, l’inefficienza 
o l’inutilità di azioni scoordinate.
La tradizione solidaristica del no-
stro Paese (sia cattolica che laica) 
offre uno straordinario panorama 
di sensibilità e risposte ai cittadi-
ni in difficoltà; pensiamo ad esem-
pio alle esperienze in sviluppo di 
welfare di comunità, risposta che 
non utilizza formule pre-codifica-
te ma l’intreccio coordinato delle 
risorse di rete presenti nelle co-
munità come risposta a problemi 
semplici dei cittadini. Occorre pe-
rò distinguere il livello dei bisogni 
e prevedere, laddove se ne iden-
tifichino dei complessi, l’interven-
to di professionisti che sappiano 
rendere efficiente la risposta e le 
risorse messe in campo.
Prendiamo ad esempio una per-
sona con disabilità intellettiva lie-
ve che vuole andare a lavorare 
perché “ci tengo ad avere i miei 
soldi con i quali comprare CD e 
seguire la mia cantante preferita 
nei concerti”. Aiutato dalla sua fa-
miglia, trova un lavoro in autono-
mia ma lo perde subito perché le 
richieste sono troppo alte per le 
sue capacità. Il parroco di quar-
tiere, aiutato dalla sua comuni-
tà, riesce a trovargli un altro lavo-
ro presso una ditta che produce 
scope, dove s’inserisce e riesce 
anche bene, ma poi non si trova 
con i colleghi che lo prendono in 
giro per la sua goffaggine e per la 
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sua fissazione per quella cantan-
te così demodé. Allora si rivolge al 
Centro per l’impiego dei disabili, 
dove svolge un colloquio d’inqua-
dramento e viene così segnalato 
al servizio per i disabili del Comu-
ne, delegato a una AUSL o in ge-
stione a una ASP. L’EP incarica-
to a seguire il percorso svolge un 
primo bilancio delle competenze: 
autonomia negli spostamenti, ca-
pacità relazionali, abilità manuali, 
senso del pericolo; poi organizza 
delle occasioni dove può osser-
varne il funzionamento; traccia un 
profilo, con capacità e potenziali-
tà e si mette alla ricerca di una se-
de opportuna per un nuovo inse-
rimento. Individuata la risorsa, or-
ganizza una formazione in situa-
zione per attrezzare la persona al-
la complessità che potrà trovare: 
il tragitto casa lavoro, eventuali 
imprevisti, mansioni da svolgere, 
norme sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, regole contrattuali, pause 
assenze e malattia, ecc.; pianifi-
ca un programma d’inserimento, 
graduale per le caratteristiche del-
la persona e media i rapporti con il 
datore di lavoro; effettua “suppor-
ted employment” ovvero incontri 
periodici presso il luogo di lavoro, 
di affiancamento al disabile dove 
verifica eventuali difficoltà che si 
determinano, media rapporti con 
colleghi e datore di lavoro, verifi-
ca il livello di motivazione ed inter-
viene con strategie per il supera-
mento dei problemi. Con tale sup-
porto la persona disabile riesce a 
mantenere il proprio lavoro e sod-
disfa la sua domanda iniziale. La 
letteratura scientifica supporta ta-
le modello d’intervento afferman-
do (Marshall et al., 2014) che mi-
gliora il tasso di occupazione del-
le persone disabili, sia riducen-
do i giorni per la ricerca del lavo-
ro (ricerca mirata), sia aumentan-

do le ore lavorate alla settimana e 
gli stipendi (una volta che la per-
sona è stata inserita).
L’esempio riportato spiega la diffe-
renza tra domanda e bisogno sem-
plice e complesso: una richiesta di 
lavoro che non trova risposta in 
una semplice offerta ma che ne-
cessita di una mediazione profes-
sionale che renda efficace e dura-
tura l’azione intrapresa.

I CONFINI PROFESSIONALI

Il campo dell’intervento socio sa-
nitario è ampio e articolato e pre-
vede tante figure che intervengo-
no, sia i cosiddetti professional sia 
volontari o operatori con altri titoli; 
i punti di contatto sono molteplici 
e spesso divengono decisivi per 
la soluzione al problema. Questo 
determina altresì sovrapposizioni, 
confusione, sostituzioni improprie 
degli attori tra loro. Un Paese che 
voglia organizzare, seriamente, 
le sue risposte in questo campo 
deve da un lato pretendere che i 
professionisti siano ben formati e 
che sappiano essere “professio-
nali” nella risposta, dall’altro dif-
ferenziare bisogni a bassa e alta 
complessità, lasciando questi ulti-
mi a operatori competenti. Il tema 
dei confini professionali si lega a 
quello delle competenze e un trat-
to distintivo della figura dell’EP è 
la sua centratura sulla vita di rela-
zione con le persone in difficoltà. 
Il lavoro di prossimità, la relazio-
ne educativa, i percorsi riabilitati-
vi, l’accompagnamento delle per-
sone nei momenti della giornata 
e nei passaggi delicati della pro-
pria vita, rende questo lavoro così 
delicato e dalle enormi potenzia-
lità. Affiancarsi alle persone con 
malattia o disagio è anche impre-
sa umana difficile e stressante; ed 
è per questo che il lavoro dell’EP 

non può prescindere da una buo-
na équipe di lavoro e da un’atten-
ta revisione multidimensionale del 
progetto d’intervento. L’attitudine 
al lavoro di relazione da solo non 
basta: occorre costantemente for-
marsi, aggiornarsi, riorientarsi ne-
gli accadimenti della vita degli al-
tri, sapendo mantenere la rotta del 
progetto terapeutico.
Prendiamo l’esempio dei servizi 
accreditati per i disabili e vediamo 
cosa succede in alcune nostre re-
gioni. Nel rivedere i suoi servizi di 
welfare, lo Stato italiano si rende 
conto in primo luogo che da solo 
non può farcela e in seguito che 
forse non è l’organismo adatto a 
gestire direttamente i servizi alle 
persone; pertanto, riconoscendo 
il ruolo svolto dal terzo settore e le 
grandi potenzialità che questi mo-
stra nella gestione diretta dei ser-
vizi, produce normativa naziona-
le prima e regionale poi, in tema 
di accreditamento dei servizi per 
la disabilità: tali norme identifica-
no strutture residenziali e diurne 
per le persone, criteri per stabili-
re la gravità nella disabilità, stan-
dard di personale e regole per la 
stesura dei contratti di servizio tra 
ente pubblico e soggetto gestore. 
Quando le norme arrivano al capi-
tolo “figure professionali” si limi-
tano a prendere atto dell’esisten-
te e “sanciscono” di fatto che la 
funzione di educatore può esse-
re svolta da chiunque, titolato e 
non, basta che sia inquadrato nel 
profilo educativo contrattuale “per 
almeno sei, dodici o ventiquattro 
mesi”.
Non sfugge, a chi scrive, la deli-
catezza dell’argomento: dietro ta-
le scelta ci sono dei posti di lavoro 
e dei delicati equilibri economici. 
Tuttavia occorre trovare soluzioni 
più adeguate al caso e garantire 
risposte professionali a problemi 
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complessi: è possibile – propongo 
– prevedere nel terzo settore un 
educatore professionale che pia-
nifichi e gestisca interventi educa-
tivi o riabilitativi e altre figure edu-
cative, anche se non titolate, che 
diano supporto a tale azione. Al-
cuni contratti di lavoro già preve-
dono tale soluzione con un livel-
lo (ex 5°), dove è inquadrato l’e-
ducatore e un altro (ex 6°) dove 
s’inquadrano educatori professio-
nali con titolo. È necessario quin-
di rivedere le norme specifiche 
dell’accreditamento e i contratti 

di lavoro, affermando che l’azio-
ne educativa deve essere pianifi-
cata e svolta da questa figura e 
che non è possibile affidare tutto 
alla buona volontà, alla sensibilità 
e al buonsenso. È bene in questi 
casi ricordare che la “salute” (in-
tesa come stato di completo be-
nessere fisico, psichico e sociale 
e non semplice assenza di malat-
tia) è un principio garantito dalla 
nostra Costituzione e quindi non 
sono possibili soluzioni dettate 
dal risparmio; occorre trattare la 
materia con formule più rispettose 
della persona e dei suoi bisogni.
Buon senso, disponibilità e abili-
tà personali sono dei pre-requisiti 
necessari nell’ambito socio-sani-
tario, ma non si trasformano auto-
maticamente in competenze pro-
fessionali, per le quali l’acquisizio-
ne di un titolo di studio – come 
garanzia di qualità degli appren-
dimenti – e la formazione perma-
nente sono una condizione impre-
scindibile.

CONCLUSIONI

Secondo l’articolo Defining and 
assessing professional compe-
tence (Epstein, Hundert, 2002) la 

competenza professionale è l’u-
so abituale e giudizioso di co-
noscenze, ragionamento clini-
co, abilità tecniche, comunica-
zione, emozioni, valori, riflessivi-
tà, nella pratica quotidiana a fa-
vore del singolo individuo o della 
comunità. Gli EP italiani, in colle-
gamento con la comunità inter-
nazionale dei “social educator”, 
hanno scelto, da tempo, di pun-
tare sulla professionalizzazione e 
sul potenziamento delle compe-
tenze nel campo educativo, fa-
cendo propria la responsabili-
tà di accompagnare le persone 
con svantaggio in percorsi ver-
so il cambiamento. L’origine del-
la professione e il suo sviluppo 
in parallelo ai problemi prioritari 
della popolazione italiana deter-
minano quella “via della pertinen-
za” (Guilbert, 2010) che ne legitti-
ma una più attenta valorizzazione 
e riconoscimento nella società.
La costruzione di un sistema di ri-
sposte, efficace ed efficiente, ai 
bisogni delle persone passa dal-
la scelta di utilizzare professioni-
sti dell’educazione. Scelte di co-
modo non sono più ammesse: l’e-
ducazione professionale è una co-
sa seria.
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