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INTRODUZIONE Formazione/educazione versus 

istruzione/addestramento

Formazione/educazione Istruzione/addestramento

Genera domande Cerca di dare risposte (istruzioni)

È basata sul pensare È basata sul fare

Ama la complessità e la circolarità, odia la 

banalizzazione

Ha bisogno di semplificare, di basarsi su catene 

lineari causa-effetto, di prevedibilità

È inclusiva di punti di vista diversi Si base su un punto di vista privilegiato

È fondata sulla Vision (diritti dei bambini), verso la 

quale ha un approccio creativo

È fondata sulla Mission (compiti istituzionali, 

razionalità organizzativa)

È idealista (centrata sulle persone) Tende all’ideologia (centrata sulle idee)

È simile alla ricerca antropologica È simile ai protocolli clinici

Fa ampio uso delle metafore e del modo 

condizionale

Fa ampio uso della semantica e del modo 

imperativo

È multidsciiplinare, contamina saperi È disciplinare e accademica

Non ha lo scopo di curare l’ansia professionale Ha lo scopo di curare l’ansia professionale
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della 
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Area condivisa per 

la reciproca fiducia

Quale di queste rappresentazioni vi sembra 

la più corretta?

Non ci può essere fiducia se non c’è 

condivisione e reciprocità, ma…
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I livelli della «cura educativa» 

(quadro semplificato)
Management & Policy-

makers (comunità) che si 
prendono cura di

Coordinatori 
pedagogici che si 
prendono cura di

Educatori che si 
prendono cura di

Famiglie che si 
prendono cura di

Bambini

Le regole della buona cura educativa dovrebbero applicarsi almeno a tutti i livelli considerati
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1. Per una cura qualificata nei servizi per la prima infanzia

• Un servizio educativo per la prima infanzia di alta qualità è sicuramente in grado di 

promuovere lo sviluppo personale dei bambini, fino a compensare eventuali svantaggi di 

cui soffrono alcuni di loro a causa dell’ambiente socio-famigliare di provenienza (cfr.: 

Alushaj A., Tamburlini G., Tempo materno, tempo di nido e sviluppo del bambino: le 

evidenze, Medico e Bambino 2018;37:361-370).

• Questi stessi servizi, se di bassa qualità, possono causare danni rilevanti allo sviluppo, la 

maggior parte dei quali tendente a manifestarsi a distanza di anni, piuttosto che 

nell’immediato (cfr.: Encyclopedia on Early Childhood Development, Child care – Early

childhood education and care, University of Montreal).

1.1. NON DIMENTICHIAMO CHE LA CURA NON È MAI NEUTRA

Destinare ai bambini servizi educativi di bassa qualità è, a tutti gli effetti, una forma di 

abuso all’infanzia che ricade sulla responsabilità collettiva, prima ancora che sui singoli
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Dallo studio Getsemani di Lodolo e altri (2002)

In questo studio, che ha riguardato quattro grandi categorie professionali (insegnanti, 

impiegati, personale sanitario e operatori del settore pubblico) si dimostra come, in 

controtendenza con gli stereotipi più diffusi nell’opinione pubblica, la categoria degli 

insegnanti sia soggetta ad una frequenza di patologie psichiatriche pari a due volte 

quella degli impiegati, due volte e mezzo quella del personale sanitario e tre volte quella degli 

operatori generici.

Quanto è colpa dello stress lavoro correlato e/o dell’errato orientamento nella scelta

professionale (disagio reattivo o limite intrinseco della personalità)?

Ci sono fattori specifici di rischio nella professione di insegnante che non hanno ottenuto la 

necessaria attenzione, nonostante la presenza di norme cogenti e gli evidenti danni che possono 

causare?

Qual è il costo (sociale, umano, economico) della scarsa attenzione a questo tema?

1.2. IL LAVORO DI CURA NON È PER TUTTI. CHI LO SVOLGE DEVE ESSERE AIUTATO 
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La cura è una costante antropologica antichissima, su cui si basa la 

sopravvivenza non solo del singolo, ma dell’intero gruppo sociale.

Questa centralità ha portato alla sua sacralizzazione, soprattutto all’interno 

del matrimonio e dei legami famigliari primari, dove il dovere della cura è 

diventato connotativo dei legami stessi.

Questa sacralizzazione, di fronte alla crescente complessità e instabilità 

sociale, è stata estesa ai rapporti amicali e dentro i gruppi sociali informali 

(legami secondari).

Successivamente, è stata trasferita, almeno in parte, su figure sociali 

investite di tali compiti e non primariamente connessi con le reti sociali 

primarie e secondarie dei beneficiari. Intorno a questi soggetti (dallo 

sciamano, al medico, all’assistente sociale, all’educatore/maestro), si 

sviluppano le reti terziarie di cura.

2. Per una filosofia della cura
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Ma cosa è la cura? Con il termine «cura, si intende una forma di 

sollecitudine verso l’altro, che porta qualcuno ad occuparsi di 

alcune sue rilevanti necessità, come frutto di una relazione 

sociale (primaria, secondaria o terziaria).

Relazione e Motivazione sono i due elementi fissi della cura, pur 

nel mutare dei contenuti. La cura deve essere sempre 

considerata, da chiunque sia fornita, un bene sociale primario, 

dal momento che comporta forme di solidarietà e reciprocità, e, 

sul piano soggettivo, una relazione biunivoca di fiducia.

2.1. Definiamo la cura…
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Secondo l’approccio fenomenologico (Heidegger), la cura è costitutiva dell’essere 

(parafrasando: «mi prendo cura, quindi sono»). Esistiamo nella misura in cui ci 

prendiamo cura di qualcuno o di qualcosa. Il prendersi cura dà spessore ontologico 

tanto a chi la fornisce che a chi la riceve. Tuttavia, poiché vi sono almeno due diverse 

accezioni del termine cura, vi sono due diversi modi di esistere – filosoficamente 

parlando – per l’essere umano.

Le due diverse accezioni sono queste:

1. La cura come rendere disponibili cose (oggetti, metodi, procedure, azioni, 

interventi…) per gli altri: è ciò che definiamo ESSERE INSIEME, una forma di 

cura inautentica e, quindi, un’esistenza inautentica (n.b.: inautentica non ha qui 

un significato immediatamente negativo, sottolinea solo che non ha a che fare 

con l’essenza più autentica dell’essere umano);

2. La cura come creazione di un mondo comune con l’altro: CO-ESSERCI, la 

forma di cura autentica, base della esistenza autentica.

2.2. L’approccio fenomenologico
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Tre principi (uno strutturale e due processuali) per connotare il CO-

ESSERCI:

1. L’educatore sa riconoscere l’inviolabilità e l’autonomia dell’altro 

(Levinas).

2. La cura ci muove verso l’altro (quindi esordisce come rapporto 

asimmetrico), ma con lui costruiamo un rapporto di reciprocità 

simmetrica che si sviluppa in un quadro di uguaglianza: la 

reciprocità sociale (Ricoeur).

3. La vera cura corrisponde sempre ad un processo di 

empowerment, di progressivo passaggio di «potere» tra chi cura 

e chi è curato, fino ad annullare le differenze.

2.3. Tre principi
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Criterio per valutare se il proprio lavoro di cura è un «CO-ESSERCI»:

Quando la relazione di aiuto/cura fa co-evolvere sia chi la fornisce che 

chi la fruisce verso livelli più maturi e più consapevoli di «umanità».

Quando il maestro impara tanto quanto il discepolo, l’educatore cresce 

e fa lievitare i propri talenti tanto quanto il bambino, il medico migliora il 

proprio stato di salute, globalmente intesa, allo stesso modo del suo 

paziente.

Più in generale, chi svolge un lavoro di cura dovrebbe veder aumentare 

costantemente nel tempo un orientamento di sollecitudine nei 

confronti del mondo e della comunità in cui vive (la cura è un 

orientamento olistico).

2.4. Un criterio olistico di valutazione
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Nei servizi educativi formali coesistono l’ESSERE INSIEME e il CO-ESSERCI.

Il primo è composto e tutto orientato da un impalcatura a-priori, ed è riassunto dai 

regolamenti dei servizi e dalla razionalità organizzativa, ma anche dal Progetto 

Pedagogico (compresa la programmazione), dalla deontologia professionale, dalla 

certificazione di qualità, dagli orientamenti accademici e dai contratti di lavoro o di 

appalto. In questa prospettiva, la cura a favore dei bambini e delle loro famiglie non è 

un oggetto molto diverso dal «fare scarpe» a favore di chi deve camminare.

Il secondo, molto più sfuggente, non esiste a-priori, ma si costruisce solo nel 

momento in cui i tre soggetti della cura (bambini, genitori, educatori), nella loro 

concretezza umana e individualità irripetibile, cominciano a costruire una rete di nuove 

relazioni immanenti al quotidiano.

3. Le distorsioni e le patologie della cura: cosa sono e come affrontarle

3.1. Essere Insieme e Co-Esserci nei servizi educativi
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Le distorsioni della cura cominciano a verificarsi quando l’ESSERE 

INSIEME diventa ipertrofico rispetto al CO-ESSERCI e tende a sostituirlo 

(questo ha determinato la crisi del Welfare dagli anni ‘90). La distorsione 

diventa anche pericolosa, quando questa ipertrofia avviene al di fuori della 

consapevolezza degli attori o mantenuta sulla base di una loro dichiarazione 

di impotenza a non poter fare altrimenti.

In altre parole, dovremmo trattare il rapporto tra ESSERE INSIEME e CO-

ESSERCI come un’interazione tra figura e sfondo: il CO-ESSERCI della 

cura deve emergere gradualmente dallo sfondo, inizialmente imperante, 

dell’ESSERE INSIEME, e rendere quest’ultimo sempre più sfocato. Se questo 

passaggio non avviene o avviene in modo insufficiente, la cura autentica non 

si struttura.

3.2. Disequilibri tra Essere Insieme e Co-Esserci nei servizi educativi
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Quando all’ipertrofia dell’ESSERE INSIEME sul CO-ESSERCI si 

aggiunge un orientamento narcisistico da parte di chi cura, è molto 

probabile che la distorsione della cura si trasformi in una patologia 

della cura vera e propria.

Per «orientamento narcisistico» intendiamo un uso sistematico (abuso) 

di chi è oggetto di cura da parte di chi cura come specchio del proprio 

auto-compiacimento (genitoriale, amicale o professionale che sia): 

«specchio, specchio delle mie brame, chi è l’educatore (il genitore, il 

coordinatore) più bravo del reame?». In questo caso, quando lo 

«specchio», al pari di quello della matrigna di Biancaneve, risponde non 

in sintonia con le attese, può scatenare aggressività e attacchi.

3.3. Disequilibri e orientamento narcisistico
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1. Fattori personali e sociali: temperamento, personalità (con particolare 

riferimento a: commitment,  challenge, locus of control), identità, livello di 

resilienza, tolleranza, età, storia personale, eventi extra lavorativi, situazione 

socio-economica….;

2. Fattori relazionali: con i bambini, con le famiglie, con i superiori, con i 

colleghi;

3. Fattori oggettivi organizzativi e professionali p.d.: carico di lavoro, 

autonomia decisionale, gratificazioni, possibilità di carriera/cambiamento, 

senso di appartenenza, equità, valori (mission e vision dell’organizzazione), 

formazione/aggiornamento, supervisione e condivisione di responsabilità;

4. Fattori socio-culturali: innovazioni metodologiche non interiorizzate, 

evoluzione sociale della famiglia, cambiamenti politici e normativi, 

immigrazione, perdita di status ……

3.4. Fattori che favoriscono la patologia della cura (fattori di rischio)
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Sono favoriti quei servizi:

1. Basati sulla collegialità del lavoro e sull’idea della responsabilità in solido;

2. Basati sul rispetto dei contratti di lavoro e delle norme di funzionamento;

3. Che beneficiano di forme adeguate di coordinamento pedagogico;

4. Che beneficiano di un piano formativo annuale che discende dalla valutazione della

qualità (punti di forza e punti di debolezza del servizio: migliorare i secondi facendo 

base sui primi);

5. Che si sono dotati di sistemi di rilevazione dello stress lavoro correlato e che hanno 

un piano per la prevenzione e il contrasto dello stesso;

6. Che permettono un forte coinvolgimento delle famiglie anche nella gestione;

7. Che hanno una leadership forte nella propria istituzione di appartenenza;

8. Che sono inseriti in una rete locale di scambi e di progetti comuni con gli altri servizi 

per l’infanzia e gli altri settori del Welfare locale.

3.5. Fattori che favoriscono una cura basata sul CO-ESSERCI (fattori di protezione)

Ma tutto ciò deve avvenire sullo sfondo della S-BUROCRATIZZAZIONE ed 

EMPOWERMENT del lavoro di cura
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Nei servizi educativi, le regole della «cura autentica» devono applicarsi a diversi 

livelli:

1) Tra gli educatori e i bambini/famiglie;

2) Tra i coordinatori pedagogici e gli educatori;

3) Tra i responsabili/policy makers e i coordinamenti pedagogici.

3.6. I Livelli del Lavoro di Cura

Sburocratizzare il lavoro di cura, significa valorizzare e 

restituire potere (empowerment) alla relazione di CO-

ESSERCI tra educatori, genitori e bambini. Questo è 

l’obiettivo strategico dei coordinatori pedagogici (con 

il consenso partecipato dei responsabili di servizio).

Il problema di costoro è come aiutare gli educatori a 

interpretare questo ruolo, senza ridurre il nido ad una 

somma di rapporti privati (a parte l’ovvia osservazione 

che, di norma, più uno è padrone del proprio lavoro, più 

lavora volentieri).
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Nei servizi di cura, l’ipertrofia dell’ESSERE INSIEME sul CO-ESSERCI si traduce sempre 

nella burocratizzazione del lavoro di cura, che diventa basato troppo su regole formali e 

sul controllo «d’ufficio», piuttosto che su regole relazionali (frutto di contrattazione tra 

persone). Tra il «controllo d’ufficio», ci può essere anche quello del pedagogista.

3.7. La burocratizzazione del lavoro di cura e la carenza di empowerment

Sburocratizzazione del

Lavoro di cura e processi

di empowerment
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Rendere il nido non più un’istituzione, ma una comunità di vita, basata su processi di empowerment

1. Diminuire progressivamente il riferimento a regole formali; dare sempre più spazio alla 

contrattazione e alla co-responsabilizzazione di educatrici e genitori;

2. Contenere la razionalità organizzativa;

3. Dare alle educatrici strumenti per la comunicazione efficace con la famiglie, ma i coordinatori 

pedagogici non la devono assumere su di sè;

4. Ricercare il migliore equilibrio nella gestione dell’intimità tra l’educatrice e il bambino e la 

famiglia;

5. Responsabilizzare i genitori alla progettazione e gestione del nido: se il nido va bene è merito di 

tutti, se va male è demerito di tutti;

6. Le educatrici dovrebbero applicare alla relazione di cura con i bambini e con le famiglie le 

tradizionali strategie dell’area dello sviluppo prossimale, dello scaffolding e del rilancio;

7. Le coordinatrici pedagogiche dovrebbero applicare alla relazione di cura con le educatrici e con 

i gruppi di lavoro le tradizionali strategie dell’area dello sviluppo prossimale, dello scaffolding e 

del rilancio;

8. I responsabili di servizio dovrebbero applicare alla relazione di cura con le coordinatrici 

pedagogiche e i gruppi di lavoro le tradizionali strategie dell’area dello sviluppo prossimale, 

dello scaffolding e del rilancio

utilizzando metodi di ascolto attivo e di comunicazione efficace…. 
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