
La professione di cura appare attraversata da un paradosso intrinseco: da una parte è inserita in un’organizzazione, «territorio aspro, 
talvolta ingrato, sempre difficile per tutti coloro che vi impegnano il proprio progetto e con esso costringono la propria vita […] in cui le 
emozioni sembrano bandite, i sentimenti hanno poca storia, la soggettività nel suo complesso ancor meno risonanza» (Quaglino, 1996, p. 
2). Dall’altra tale professione, e in particolare quella dell’educatore, si nutre della relazione interpersonale, coinvolgendo la globalità della 
persona, sia operatore sia utente, e rivestendo, per il soggetto che la esercita, un’importanza elevata nel contesto degli altri ruoli della 
vita. 
La letteratura descrive un’identità professionale dell’educatore “debole”: è come se, per anni, ci si fosse potuti improvvisare educatori sulla 
base di un’attitudine, di una propensione personale alla cura scarsamente definita «che pesca da molto lontano, in una dimensione 
interiore, e poi nel percorso di crescita personale e professionale si affina» (Colombo, Cocever, Bianchi, 2004, p. 105). 
Definire una nuova professionalità, che deve “farsi largo” in un ambito in cui altre professioni già si affacciano, significa stabilire anche 
confini rigidi, che permettono di conoscersi e ri-conoscersi per differenza da ciò che sta intorno, in un processo di individuazione personale 
non ancora concluso. Obiettivi d’indagine 

«La “Cura”, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango 
cretoso; pensierosa ne raccolse un po’ e cominciò a dargli forma.  
Mentre è intenta a stabilire che cosa avesse fatto, interviene Giove. La 
“Cura” lo prega di infondere lo spirito a quello che aveva formato. 
Giove acconsente volentieri. Ma quando la “Cura” pretese di imporre il 
suo nome a ciò che aveva formato, Giove glielo proibì e pretendeva che 
fosse imposto il proprio. Mentre la “Cura” e Giove disputavano sul 
nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che era stato 
formato fosse imposto il proprio nome, perché gli aveva dato una parte 
del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale 
comunicò loro la seguente equa decisione: “Tu, Giove, poichè hai dato 
lo spirito, alla morte riceverai lo spirito; tu, Terra, poiché hai dato il 
corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede 
forma a questo essere, fintanto che esso vivrà lo possieda la Cura. 
Poichè però la controversia riguarda il suo nome, si chiami homo 
poiché è fatto di humus (Terra)”». 
 

                                                     (Heidegger, 1976) 

 
Lo studio muove dal desiderio di conoscere la 
percezione che gli educatori hanno della propria 
identità professionale e si esplicita in alcune domande 
conoscitive: Che cosa porta l’educatore al lavoro? 
Quali percezioni di sé, motivazioni e significati?; Che 
cosa trova l’educatore al lavoro? Quali dinamiche 
relazionali-organizzative, quali soddisfazioni?; Che 
cosa si porta a casa? Quale coinvolgimento emotivo, 
quale conciliazione possibile tra vita lavorativa e 
privata? 
 
 
 
 
 
 
 
E’ stato condotto uno studio su un gruppo di 40 
educatori inseriti nel mondo del lavoro da alcuni anni, 
ai quali è stata somministrata un’intervista semi-
strutturata, secondo il metodo dell’intervista narrativa 
(Atkinson, 2002), al fine di ricostruire il processo 
lavorativo e di descrivere l’identità professionale. 
Le interviste sono state audioregistrate e 
integralmente trascritte; i testi sono stati sottoposti 
ad analisi qualitativa del contenuto secondo il modello 
della Grounded Theory. 
 
Dei 40 educatori, 16 maschi e 24 femmine, più della 
metà (25 soggetti) ha un titolo di studio attinente o 
affine alla professione che svolge; altri hanno più di 5 
anni di esperienza sul campo, ma provengono da 
studi non pertinenti (diploma di maturità scientifica, 
geometra, perito…). L’estrazione socio-economica 
delle famiglie d’origine, desunta in base alla 
professione dei genitori, è in prevalenza medio-bassa; 
fanno eccezione 4 casi, che appartengono a un 

contesto socio-culturale medio-alto. 
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Gli intervistati raccontano di famiglie 
d’origine nelle quali l’investimento 
lavorativo nell’ambito delle professioni di 
cura è quasi inesistente: nessun parente 
stretto lavora come educatore o svolge 
una professione affine. Di fronte alla 
decisione di intraprendere questa 
professione, più della metà dei soggetti 
raccontano di essersi sentiti ostacolati dai 
genitori, che hanno svalutato 
apertamente o non hanno compreso la 
scelta. 

«Molto spesso si chiedono perché un lavoro 
così… perché stare con la sofferenza… 
lavorare con i matti, mettere a rischio non so 
cosa. Si chiedono perché non un lavoro 
normale». (Alice) 

La spinta alla professione, esplicitamente 
dichiarata, è per la metà degli intervistati 
legata ad una motivazione altruistica, una 
sorta di “vocazione” che spinge verso i 
bisogni dell’altro. 

«Forse il desiderio di fare l’educatrice è nato 
in terza media. Avevo delle amiche che 
avevano dei bisogni particolari e si 
rivolgevano a me. Io mi dicevo che forse era 
meglio che prima io imparassi ad essere forte 
per poter aiutare gli altri». (Adele) 

A livello meno consapevole emerge invece 
la centralità del sé rispetto alla relazione. 
Le motivazioni che hanno permesso di 
superare gli ostacoli sul lavoro sono per 
esempio la crescita e lo sviluppo 
personale, il bisogno di sfida e 
cambiamento, la realizzazione di sé e la 
compensazione ai propri bisogni. 

Pressoché da tutti i soggetti esprimono una 

forte insoddisfazione per il mancato 
riconoscimento sociale ed economico.  

Anche quanto gli intervistati raccontano le 
relazioni con i colleghi evidenziano il 
desiderio di definirsi in modo più “forte”: 
emerge il bisogno di appartenenza al 
gruppo, che appare idealizzato, e la 
necessità di porre confini rigidi verso 
professioni diverse. Proprio perché il 
gruppo è funzionale al sostegno 
dell’identità professionale, emergono dai 
racconti dinamiche di invischiamento e 
confusione. 
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E’ in particolar modo nel confronto con 
le altre figure professionali con cui 
l’educatore lavora a stretto contatto 
nell’equipe multidisciplinare che emerge 
la professionalità debole e il sentimento 
di inferiorità dell’educatore. Medici, 
psicologi, assistenti sociali e infermieri 
sono percepiti dall’educatore come 
figure “forti”, perché si occupano di un 
“oggetto forte”, il corpo, o perché hanno 
un ruolo sociale più definito e utilizzano 
nella loro prassi tecniche più 
“oggettive”.  

«L’equipe multidisciplinare è 
importante, però spesso non sono chiari i 
confini, perché non si capisce bene… A 
parte il medico, che è chiaro ciò che fa… o 
l’infermiere, anche se a volte si inserisce 
nel lavoro altrui. Educatori, psicologi e 
assistenti sociali hanno ruoli che si 
confondono, è anche giusto così, a volte 
però ci si sovrappone troppo, non ci si 
accorge di invadere il territorio dell’altro. 
L’educatore è quello che ci rimette di più, 
è la figura meno forte, l’ultimo 
arrivato…». (Monica) 

«Manca il riconoscimento della mia 
professione, nel senso che siamo 
considerati… niente!». (Paola) 

«I rapporti sono positivi. Ci sono quei 
momenti in cui il fatto di essere troppo 
amalgamati crea dei problemi. Credo ci 
sia confusione nella relazione. Quando 
hai una relazione troppo approfondita… 
bisogna capire che comunque sono 
relazione professionali. A volte ci sono 
confusioni, fastidi… bisogna ricordarsi 
che sono colleghi». (Cesare) 

Non sono assenti dinamiche di gruppo 
connotate da competizione e aggressività. 

«Nelle relazioni bisogna sempre stare 
attenti alle manipolazioni di qualcuno, 
tentano di portarti dalla loro parte. Sono 
meccanismi biechi per far carriera o farsi 
vedere dai responsabili e avere vantaggi 
secondari.  Altri ambiscono ad avere il 
controllo». (Giorgia) 

Infine, talvolta la difficoltà separare la 
sfera professionale da quella privata è 
confermata dalla scelta di un partner che 
svolge la stessa professione (12 soggetti 
su 40). 

Conclusioni 

Dalle storie raccolte emergono diversi elementi, contemporaneamente vincoli e risorse del lavoro 
di cura, che è per definizione una declinazione del “dare”. In un’ottica preventiva, con particolare 
attenzione al fenomeno del burn-out, diventa importante predisporre anche l’organizzazione a 
“prendersi cura” della vita professionale dell’educatore in modo che egli possa “ricevere” cura per 
essere nelle condizioni di “darne”. 

Le storie raccontano di vite 
professionali emotivamente 
dense. Gli educatori 
esprimono con fluidità i loro 
vissuti legati al rapporto con 
l’utenza e con i colleghi. Ne 
emerge un’identità 
professionale debole, poco 
legittimata e caratterizzata da 
scarso riconoscimento sociale, 
oltre che da insoddisfazione e 

incertezza sul futuro.   

I confini tra vita professionale e privata sono labili, ma non 
tanto – come ci aspettavamo -  a causa del forte 
coinvolgimento emotivo nei confronti dell’utenza, quanto per la 
necessità di definire la propria identità professionale.  

Fusionalità e idealizzazione dei colleghi sono un modo per difendersi rispetto 
all’esterno (identità debole) e rispetto all’interno (gestione della propria vita 
emotiva e coinvolgimento con la sofferenza dell’altro). Spesso il gruppo rischia 
di non funzionare secondo la “cultura del gruppo di lavoro”, orientato verso il 
compito primario, ma secondo la “cultura degli assunti di base”, tendenza 
spesso inconscia a evadere la realtà quando è dolorosa o causa di conflitto 
psichico all’interno dei singoli o tra i membri del gruppo (Stokes, 1994). 

«Potrebbe essere che sono 
“patologicamente” compatibile con la 
professione, come potrebbe essere che mi 
piace indossare i panni di chi soffre, 
perché ritengo che alcuni contesti siano 
per me più reali e più vivi, emozionanti 
di altri… Una dimensione che mi piace, 
una pesantezza che, se resisti, ti 
arricchisce e ti aiuta a crescere». 
(Maurizio) 
 
«Si ha bisogno di educare, è una cosa 
dentro di te dal passato. Io lo faccio 
perchè non ho ricevuto un’educazione 
adeguata, è come se volessi portare agli 
altri quello che non ho ricevuto io ... sto 
bene a fare questo lavoro!». (Claudia) 

Domande conoscitive 


