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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n.37 del 08/03/2021
L’anno duemilaventuno, il giorno 8 (otto) marzo 2021 alle ore 16,00 presso il Collegio dei
Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Educatore professionale a supporto delle scuole di pertinenza comunale;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania
16,00-17,00
- Il consigliere Giacalone Isidonia
16,00-17,00
- Il consigliere Calcara Francesca
16,00-16,40 collegamento video chiamata Wup
- Il consigliere Gilante Cesare
16,00-17,00
- Il consigliere Marino Pietro
16,00-17,00 sostituisce Enza Chirco
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,00-17,00
- Il consigliere Pipitone Maurizio
16,00-17,00
Il presidente Stefania Marascia alle ore 16,00 constatata la presenza del numero legale dichiara
valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il
consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Educatore professionale a
supporto delle scuole di pertinenza comunale
La commissione, così come concordato nella seduta precedente, decide di approfondire la tematica
all’oggetto per reperire informazioni relative a questo profilo professionale per capire se l’Ente
comune può attivare tale figura di sistema da integrare ai servizi già in atto da parte del comune
quali l’assistente all’autonomia e alla comunicazione (ASACOM) e l’assistente igienico personale.
Si procede ad effettuare una ricerca sulla tematica all’oggetto. Dalla ricerca si evince che oltre
all’insegnante di sostegno esiste un’altra figura fondamentale per gli allievi svantaggiati, in grado di
offrire un’assistenza specialistica; tale figura è rappresentata dagli educatori professionali.
L’educatore professionale lavora per recuperare e reinserire socialmente persone in difficoltà e in
situazioni di disagio, che vivono per questo ai margini della società.
Con questa definizione piuttosto forte si caratterizza il ruolo di questo professionista, che lavora
solitamente con soggetti portatori di handicap psichici o fisici (adulti e minori), persone con
problemi di dipendenza, anziani e anche detenuti.
Esistono quindi due diverse strade per l’educatore, quella che lo vede agire nell’ambito sanitario e
quella che lo colloca nell’ambito formativo. Le situazioni e le problematiche con cui deve
confrontarsi questa figura sono varie e piuttosto complesse, per questo la vediamo lavorare in team,
accompagnata da psicologi, assistenti sociali e insegnanti di sostegno.
L’obiettivo finale è il recupero delle potenzialità dell’allievo e il raggiungimento di livelli sempre

più avanzati di autonomia, collaborando con la famiglia e il contesto sociale.
Per diventare Educatore Professionale bisogna avere una Laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione – Educatore Professionale Sociale, Educatore Nido, Formatore Continuo (Classe L19):
durante il percorso universitario ci sono diverse ore di tirocinio per fare esperienza sul campo. Se si
ha questo titolo è possibile esercitare la professione.
L’assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione
dell’alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali
l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. L’assistente specialistico integra la
propria attività a quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti di sostegno e personale ATA),
non sovrapponendo compiti e funzioni ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.
In particolare, le funzioni dell’educatore sono:
-collaborazione alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e partecipazione
a tutti i momenti di lavoro di équipe della scuola;
-programmazione, realizzazione e verifica di interventi quanto più integrati con quelli educativi e
didattici dei docenti, attraverso la collaborazione con insegnanti curriculari e di sostegno, e con la
classe;
-supporto dell’alunno nelle sue difficoltà e promozione della sua autonomia, proponendo strategie
per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona;
-spinta verso la socializzazione con gli altri alunni, mettendo in atto la cultura dell’inclusione;
-interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto
formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
-collaborazione con le famiglie e promozione di relazioni efficaci con esse;
-realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l’uscita dal percorso
scolastico.
Un ruolo quindi coordinato, di completamento rispetto a quello di docenti e di altri operatori
scolastici, che richiede competenze specifiche e titoli adeguati.
La commissione, dopo ampio dibattito decide di stilare una mozione per condividere la richiesta con
l’intero consiglio comunale per chiedere l’immediata attivazione di un tavolo tecnico che coinvolga
l’ente locale e le scuole di propria pertinenza per promuovere l’inserimento della figura del
mediatore linguistico culturale e dell’educatore professionale, figure essenziali per il percorso
formativo degli alunni stranieri e in difficoltà non certificati H, a supporto delle istituzioni
scolastiche.
La commissione si convoca per giorno 09/03/2021 alle ore 12,00
Alle ore 17,00 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente
f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante
f.to Isidonia Giacalone

