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Prendersi cura
degli adulti
del servizio

a cura del Coordinamento pedagogico di Torino*

Pensare al ben-essere 
della comunità di adulti 
che abita i servizi.

Gli adulti nel cambiamento

Le sfi de che la società complessa pone 
ogni giorno, i rapidi cambiamenti del 
contesto culturale, sociale ed economi-
co, la moltiplicazione dei modelli fami-
liari ed educativi portano a interrogarsi 
sull’adeguatezza degli adulti chiamati al 
compito di accompagnare nella crescita 
le bambine e i bambini.
L’identità stessa del lavoro educativo 
sembra oggi necessitare di nuove rein-
terpretazioni e di differenti riposiziona-
menti alla luce di un sistema educativo 
che si è arricchito dell’esperienza di nuo-
ve tipologie di servizi e forme di gestione.
I cambiamenti in atto nei contesti or-
ganizzativi riguardano però anche la 
concretezza esistenziale degli adulti e 
dunque investono l’agire professionale e 
infl uiscono sulle soggettività.
Ciascuno nel lavoro investe conoscen-
ze, emozioni, motivazioni, aspettative: 
fattori che modellano la qualità della 
relazione, che creano “ben-essere” e che 
dunque portano valore aggiunto.
Vogliamo qui proporre un’idea di luo-
go educativo, comunità di pratiche e 
pensiero, che porta a occuparsi della 
“comunità di adulti” che abita i servizi, 
della cura di questi adulti, della tutela 
degli spazi di lavoro e dei loro processi 
di crescita professionale.
Prendendo a prestito le parole di una 
educatrice che ha partecipato alle pro-

 Per contattare gli autori:
 cit.educ@comune.torino.it

* Testo redatto da: Salvo Neri, Maria Antonietta 
Nunnari, Caterina Poggioli, Claudia Regio e Ma-
ria Grazia Tiozzo, Responsabili pedagogici servizi 
educativi 0-6 anni.

gettazioni partecipate di Cantiere Nidi: 
“La professionalità è come la pelle, che av-
volge il tutto… come la pelle è un organo 
vitale, ma a volte ce ne dimentichiamo”.

Prendersi cura degli adulti

Abbiamo tutti consapevolezza delle pe-
culiarità della professione educativa, 
inserita in un sistema relazionale com-
plesso non sempre facilmente regolabile, 
connotato da una pluralità di attori e 
protagonisti, siano essi bambini, genitori, 
coordinatori, educatori, amministratori.
Partendo da queste osservazioni e coe-
rentemente con le scelte organizzative 
che si sono intraprese, il Coordinamen-
to pedagogico1 ha avviato al proprio 
interno un gruppo di studio con l’obiet-
tivo di affrontare il tema del benessere 
organizzativo.
Il gruppo si è costituito a partire dalla 
percezione diffusa di quanto le situa-
zioni di stress e di malessere degli in-
segnanti incidano sia sulla qualità del 
progetto educativo e del servizio sia sul 
benessere organizzativo dei gruppi di la-
voro. “Ben-essere” inteso come l’insieme 
dei riferimenti culturali, dei processi e 
delle pratiche organizzative che anima-
no le dinamiche di convivenza nei conte-
sti di lavoro e che, quindi, promuovono, 
mantengono e migliorano la qualità di 
vita di una comunità lavorativa.
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Tale convinzione è validata da vari stu-
di e ricerche in campo psicosociale che, 
fi n dagli anni Ottanta, hanno ricono-
sciuto la professione docente come par-
ticolarmente esposta al rischio di stress 
lavoro correlato e di burnout. Si tratta 
infatti, come già detto, di una professio-
ne a elevato tasso di relazionalità che 
si confronta con molteplici fattori di 
stress: la cura dei bambini, il contatto 
con situazioni problematiche comples-
se, il rapporto con le famiglie portatrici 
di nuove esigenze sociali, le complessi-
tà e le confl ittualità connesse al lavoro 
di gruppo.
Un buon clima relazionale nell’orga-
nizzazione e in particolare la coesione 
di gruppo sembrano essere importanti 
fattori di sostegno sociale e di preven-
zione del burnout e accompagnano la 
dimensione educativa, nella visione 
che guarda alla scuola come “comunità 
educante”.
In quest’ottica rientra l’azione di ac-
compagnamento alla successione edu-
cativa, organizzata dal Coordinamento 
Pedagogico con l’obiettivo di favorire il 
confronto tra le diverse generazioni di 
educatori dei nostri servizi, valorizzan-
do i diversi saperi professionali.

In parallelo, il gruppo ha lavorato nella 
direzione dei dettati del D.lgs n. 81/2008 
che richiedono la defi nizione di proto-
colli congiunti all’interno del piano di 
lavoro che contempli interventi basa-
ti su equità, gestione e valorizzazione 
delle risorse umane, individuazione di 
protocolli comunicativi effi caci e stra-
tegie di mantenimento delle relazioni 
tra i differenti settori organizzativi che 
concorrono alla valutazione dei rischi 
da stress lavoro correlato: Uffi cio Sicu-
rezza, medico competente, Servizio Ri-
sorse Umane, organizzazioni sindacali.
Per sostenere l’attività di gestione del 
rischio si è costituita una Commissione 
di studio e di intervento di Settore, a cui 
affi dare il compito di sostenere la presa 
in carico di situazioni particolarmente 
complesse con l’obiettivo di facilitare 
l’individuazione di strategie e interventi 
utili alla positiva soluzione dei casi pre-
sentati (Cfr. box pagine successive).

Gli adulti in crescita:
un piano formativo

Si è visto come l’educare sia un mestie-
re che deve confrontarsi con la provvi-
sorietà, l’incertezza, la trasformabilità, 
con un’operatività complessa poiché 
ha il compito di dare forma all’azione 
educativa ponendola consapevolmente 
quale oggetto di rifl essione e di ricerca.
Sono dunque necessari saperi plurali 
tra loro integrati, in rapporto dialogico 
con le prassi e con le innovazioni orga-
nizzative. Queste ultime necessitano di 
processi di accompagnamento forma-
tivo, a volte anche lunghi, modulati in 
“tappe di avvicinamento”.
Un processo trasformativo che impone 
un’idea di formazione nella quale deter-
minanti sono i contenuti ma anche la 
costruzione dei processi attraverso cui 
gli adulti si trovano in situazione di ap-
prendimento.
Il gruppo è il fattore ritenuto essenziale 
per l’apprendimento di adulti e bambi-
ni; nelle pratiche quotidiane il gruppo 
che apprende può più facilmente gene-
rare innovazione. I percorsi formativi 
sono dunque orientati a favorire l’acqui-
sizione di competenze collettive.

Coerentemente a queste considerazio-
ni, il Coordinamento pedagogico ha 

defi nito un piano formativo per l’anno 
scolastico 2011-2012, frutto di un lavo-
ro di rifl essione condotto collegialmente 
all’interno della Divisione Servizi Edu-
cativi che rispecchia le linee guida con-
divise, che ne costituiscono la premessa 
metodologica.
L’idea di scuola che sottende alle azioni 
formative è quella di comunità aperta e 
inclusiva, luogo di educazione a una cit-
tadinanza attiva in un contesto in rapida 
evoluzione. Ci si richiama a una “cultura 
della sostenibilità” in una prospettiva di 
sviluppo basata sui valori della colletti-
vità e sui concetti di bene comune, giu-
stizia, uguaglianza, libertà, solidarietà, 
responsabilità e democrazia.
L’esperienza formativa dovrà essere uno 
spazio in cui le diverse identità personali, 
collettive, professionali e organizzative si 
rivelano, si incontrano e si confrontano.
Una formazione che, tenendo dentro i 
pensieri dei documenti di studio, “dia 
forma” ai nostri modi di conoscere, di 
agire e d’interagire affi nché divengano 
sempre più congruenti alle complessità 
delle questioni che dobbiamo affrontare.

1 Il Coordinamento Pedagogico è composto dai 
31 Responsabili pedagogici dei Circoli Didatti-
ci in raccordo con la Dirigenza. Si articola in 5 
Commissioni di lavoro: Scuola, Nidi, Inclusione, 
Adulti e Organizzazione.

“Quando siamo arrabbiati” Massimo 4,7 anni
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I processi formativi sono luoghi del-
l’emergere di conoscenze e apprendi-
menti attraverso l’esperienza di cura e 
ricomposizione degli ambiti di lavoro.
Si tratta anche di accompagnare gli 
adulti nella collocazione del proprio in-
tervento nei contesti organizzativi, ter-
ritoriali e culturali in cui questo avvie-
ne, ma anche nell’interpretarlo alla luce 
di linee di riferimento e teorie condivi-
se, per poter affrontare adeguatamente 
le trasformazioni, le crisi, l’emergere di 
nuove culture.
Riteniamo, infatti, che la formazione 
specialistica non offra particolari abili-
tà per sviluppare il compito educativo 
di fronte alla straordinaria varietà di 
situazioni che questo pone nella con-
temporaneità, specie se condotta in 
modo estraneo al contesto del lavoro e 
del gruppo e non coerente con i processi 
formativi strategici.
Nella nostra visione tali processi devono 
sostenere:

Promozione del benessere: una ricerca-intervento

• la re-interpretazione del compito 
professionale per essere in grado di 
affrontare nella quotidianità le que-
stioni di cui sono portatori i bambini 
e le loro famiglie;

• il rafforzamento e l’innovazione della 

La valutazione dei rischi psicosocia-
li e dello stress lavoro correlato ha 
comportato l’avvio di una ricerca-
intervento fi nalizzata al contrasto del 
disagio e alla promozione del benes-
sere nel servizi educativi torinesi. La 
ricerca è stata curata dall’Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento 
di Psicologia e ha riguardato a titolo 
sperimentale due Circoli Didattici. 
L’obiettivo era quello di comprende-
re quali elementi possono incidere 
sull’effettiva qualità della vita lavo-
rativa: i contenuti del lavoro e l’orga-
nizzazione nella quale si opera, senza 
tralasciare la relazione tra lavoro e re-
sto della vita, tra stato di salute e be-
nessere lavorativo. La ricerca, tramite 
la somministrazione di un questiona-
rio anonimo, ha messo in evidenza le 
percezioni soggettive di malessere e 
benessere dei lavoratori che sono in 
seguito state discusse con la metodo-
logia dei focus group condotti da ri-
cercatori universitari.

Tra i fattori organizzativi sono stati inda-
gati quelli relativi all’equità del sistema 
organizzativo, nell’ipotesi che alcune 
scelte possano ingenerare sentimen-
ti di sfi ducia e cinismo. Pesa la perce-
zione da parte del lavoratore di essere 
poco riconosciuto e ricompensato per il 
contributo dato in termini simbolici, di 
prestigio, di possibilità di formazione, 
di pianifi cazione dei congedi... La ricer-
ca ha sondato le percezioni riguardanti 
l’adeguatezza dei processi comunicati-
vi, la chiarezza nel perseguimento degli 
obiettivi, la coerenza nel comportamen-
to delle fi gure apicali e il coinvolgimen-
to dei lavoratori nei processi decisionali 
organizzativi.
I risultati fanno emergere quanto una 
cultura supportiva e di rispecchiamento 
positivo nell’organizzazione da parte dei 
lavoratori funga da antidoto alle dina-
miche da stress lavoro correlato. Paiono 
di non particolare evidenza le questioni 
relative alla conciliazione casa/lavoro, 
mentre spicca, tra i fattori organizzativi 

di rischio psicosociale, l’assenza di per-
corsi di sviluppo di carriera che produce 
stagnazione e conseguente impossibili-
tà di percepire, a lungo termine, cam-
biamenti e ristrutturazioni del proprio 
ciclo lavorativo.

Tra i fattori lavorativi emergono le 
strategie per conciliare le richieste 
cognitive, fi siche, emotive provenien-
ti dall’esterno. Si valuta l’autonomia 
nell’esercizio della discrezionalità, e 
il grado di utilità/costruttività nelle 
azioni intraprese, anche in presen-
za di scarsa chiarezza sulle direttive/
consegne da interpretare. Tra i risulta-
ti si evidenzia come la chiarezza e la 
tempestività nei circuiti comunicativi 
siano percepiti come fonte di benes-
sere, mentre laddove la dimensione 
lavorativa si confronta con ripetitività, 
frammentazione, elevata incertezza, 
continuo confronto con altre persone, 
la percezione dei lavoratori assume un 
rilievo stressogeno.

comunità educante con le famiglie e 
il territorio;

• l’interpretazione dei luoghi educativi 
come spazi di produzione culturale 
sull’infanzia e sui diritti di bambine/i, 
in un’ottica di progetto 0-6 anni.

“Se ci facciamo del male tutto il mondo è più triste” Federica 5,8 anni
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2 Daniela Converso, Professore Associato Psico-
logia del lavoro e delle organizzazioni, Facoltà 
di Psicologia – Università degli studi di Torino. 
Ha curato e diretto la ricerca e l’intervento fi na-
lizzati al contrasto del disagio e alla promozione 
del benessere nel Settore Educativo del Comune 
di Torino, febbraio 2011.

Viene inoltre rilevato positivamente 
l’investimento di energie nell’accoglien-
za e nella socializzazione delle “nuove 
risorse”, entrate più di recente in servi-
zio, assumendo il tratto del passaggio 
di competenze tra pari come un valore 
intrinseco delle professioni educative.

Infi ne, la percezione dei fattori relazio-
nali e individuali del disagio da stress 
lavoro correlato concerne soprattutto 
le richieste degli utenti, ritenute ecces-
sive, e che quindi provocano lamente-
le ed espressioni di malessere. È stata 
anche valutata la percezione dei lavo-
ratori rispetto ai diretti superiori, ai 
colleghi e al gruppo di lavoro per quan-
to concerne lo spirito di cooperazione, 
il riconoscimento e l’attenzione che ci 
si attende dal responsabile. Nelle situa-
zioni particolarmente critiche, che ri-
chiedono capacità di coping, di problem 
solving, di negoziazione nelle relazioni, 
si evidenziano campanelli di allerta so-
prattutto laddove la complessità è data 
dal confronto con una genitorialità 
proveniente da culture differenti.

Il fattore “invecchiamento” della popo-
lazione lavorativa, con l’innalzamento 
dell’età pensionistica, nei servizi per 
l’infanzia della città di Torino meri-
ta particolare attenzione, in quanto si 
evidenzia l’emergere di problematiche 
connesse al disagio psichico e psico-
sociale in particolare nelle fasce d’età 
52-60 anni. Nello specifi co il medico 
competente indica, coerentemente con 
l’evoluzione fi siologica, un inevitabile 
aumento del numero di inidoneità al-
meno parziale, richieste dal personale 
che lavora a diretto contatto con bam-
bini in età evolutiva e le loro famiglie.
La ricerca ha dimostrato che la perce-
zione dello stato di salute da parte de-
gli intervistati è relativamente buona 
mentre per l’organizzazione del sistema 
educativo diventa cruciale porre atten-
zione ai fattori di potenziale criticità 
e ai fattori di protezione dallo stress. 
Coniugare una prospettiva di contra-
sto del disagio e una di promozione 
del benessere signifi ca tenere presente 
che, soprattutto nei settori della cura 
e dell’educazione, vi è una “quota” di 

stress e disagio psicosociale in qual-
che modo endemico alle attività di 
servizio stesse e che quindi l’impegno 
richiesto riguarda soprattutto la “ge-
stione” e non tanto “l’eliminazione” 
dello stress e del disagio.
“Esplorare le fatiche organizzative ed 
individuali è un percorso che richiede 
attenzione, ricerca del consenso da par-
te di tutti gli attori coinvolti, consape-
volezza delle attese che la valutazione 
dello stress lavoro correlato inevitabil-
mente evoca, e responsabilità, da parte 
di chi governa i processi organizzativi, 
ad individuare le strategie più idonee al 
miglioramento della salute nei luoghi 
di lavoro”2.

Gli adulti in crescita:
il Coordinamento pedagogico

Le azioni di cura del benessere degli 
adulti e il piano della formazione rappre-
sentano l’esito del ripensamento e ripo-
sizionamento del ruolo del Responsabile 
pedagogico, conseguente alla scelta di 
costituire il Coordinamento pedagogico, 
valorizzandone le competenze pedago-
giche e didattiche in un’azione di corre-
sponsabilità dei processi formativi.
In tale direzione il Coordinamento peda-
gogico diviene committente dei percorsi 
formativi e ne assume la corresponsabi-
lità attraverso la partecipazione attiva.
Esso assume una dimensione strategica 
nel portare a sintesi, in una relazione 
di reciprocità signifi cativa, la cultura 
dell’infanzia e la qualità dei servizi con 
le politiche educative e con le scelte or-
ganizzative e gestionali.
Il lavoro di coordinamento diventa allo-
ra un contesto di autoformazione e di 

rafforzamento della pratica rifl essiva e 
di un sapere esperto che accompagna 
e avvicina tutti coloro che agiscono nei 
luoghi dell’educazione. È un’équipe di 
coordinamento integrato con il compito 
di orientare le scelte e le direzioni e di 
cooperare al governo e alla regia pedago-
gica dell’intero sistema educativo.

Si tratta di un passaggio cruciale che 
smarca il ruolo del Coordinatore dagli 
steccati tradizionali della cultura peda-
gogica e lo porta a espandere relazioni 
in territori talvolta inediti e poco cono-
sciuti, a mettere in rapporto dialettico 
le persone e le culture che animano la 
città ridisegnandone i confi ni.

“Questo è star bene” Iman 5,4 anni


