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Premessa
L’intento di questo testo, destinato a studenti, operatori sociali e
sanitari, è quello di porsi come occasione di incontro e introduzione agli elementi fondamentali della pedagogia volti a qualificare la
relazione d’aiuto. Una prospettiva pedagogica può offrire, infatti,
un contributo importante alla riflessione ed emersione dei saperi
impliciti ed espliciti contenuti nelle prassi e nelle pratiche di cura
al fine di potenziare e rendere efficiente il lavoro del professionista
o aspirante tale.
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Introduzione
Tappa iniziale del cammino che ci accingiamo a percorrere prevede l’approfondimento di alcuni concetti che qualificano ed identificano la natura della pedagogia. Se facciamo nostro l’assunto che
“non c’è nulla di più pratico di una buona teoria” diverrà chiaro
come partire ed esercitare una riflessione teorica sui concetti non
significa declinare il discorso in maniera astratta, poiché non bisogna dimenticare che essi rappresentano gli strumenti essenziali
attraverso i quali indagare lo stretto rapporto tra esperienza e conoscenza.
Strutturare un lessico, vale a dire individuare e argomentare il
significato di quelle che si ritengono parole chiave di un sapere,
risponde all’esigenza di fare chiarezza non solo per meglio pensare
e agire nella relazione di aiuto e di cura, ma anche per meglio comunicare (con gli altri e con se stessi) attraverso i processi e i prodotti di quel sapere e di quella disciplina, la pedagogia, in grado
di fornirci utili elementi per re-interpretare la realtà. Partire dal
linguaggio, da una griglia concettuale come mezzo per l’approfondimento di nuclei problematici teorici e pratici, si pone come
momento esperienziale volto a fornire una cassetta degli attrezzi
che costituisca un punto di vista in più nel momento di ripensare il proprio agire professionale e relazionale. In senso ciceroniano, sottolineare alcune interpretazioni partendo dall’humanitas
pedagogica, connessa alle relazioni di aiuto e di cura, equivale a
riconfermare l’idea secondo la quale mentre studiamo l’uomo,
formiamo l’uomo.
Ci confronteremo quindi con i concetti di educazione e formazione, tratteggiando peculiarità delle diverse dimensioni formali,
non formali ed informali in cui essi si esprimono. Proseguiremo
nell’esporre in maniera concisa, ma efficace, alcune parole chiave e
i loro significati nelle relazioni educative: apprendimento, agenzie
educative, peer education, empowerment, coping e resilienza che

11

concorrono a comporre la grammatica teorica di questa disciplina e delle professioni che contemplano dichiaratamente un agire
educativo. A seguito dell’introduzione dei principali concetti che
possono interessare chi opera nelle relazioni di aiuto, passeremo
ad analizzare i momenti della progettazione educativa, tappe attraverso le quali l’operatore può accompagnare i soggetti di cui si
prende cura verso stadi di maggior autonomia e benessere.
Anche la relazione che si sviluppa tra i soggetti coinvolti nelle
pratiche di cura, come la progettazione, si caratterizza attraverso
momenti che procedono da un incontro iniziale, seguito dall’intensificarsi della relazione fino alla costruzione di un solido legame, per giungere infine alla separazione. Si avrà modo quindi
di riflettere sulle caratteristiche e peculiarità di ogni tappa del
rapporto interpersonale e su alcune variabili che su esso possono
incidere per poter meglio affrontare questi aspetti una volta che
l’operatore si troverà sul campo ad operare.
Passeremo quindi ad analizzare le componenti in grado di influenzare più direttamente le capacità relazionali degli operatori come la comunicazione nei suoi aspetti verbali e non verbali,
l’ascolto empatico e la fiducia, focalizzando l’attenzione su due
possibili approcci teorico-operativi: l’Analisi Transazionale e il
Counseling.
Infine, un’ultima parte verrà dedicata ad una forma particolare
di relazione d’aiuto, quella impiegata verso una delle molteplici
espressioni del bisogno: la demenza.
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