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Documento della Funzione Pubblica CGIL di Modena 
sul ruolo e le condizioni lavorative della figura 

educativa per l'integrazione scolastica di allievi in 
situazione di handicap

Premessa 

L'Accordo di programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi in situazione di 
handicap nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado è  stato  concepito  per  potenziare  l'integrazione 
scolastica  dei  portatori  di  handicap,  così  come  per  favorire  interventi  integrati  e  continui 
<<articolando sinergicamente le varie realtà e i diversi servizi che entrano in gioco nella costruzione 
del  progetto  di  vita  dell'allievo>>. In  tal  senso l'Accordo fa  esplicito  riferimento alla  relazione 
scuola-lavoro e scuola-territorio, includendo i vari aspetti della vita comunitaria.

Ed è nel rapporto tra portatori di handicap e comunità il senso fondamentale dell'Accordo, che fa 
dell'inclusione  sociale  un  valore,  la  cui  antitesi  sarebbe  la  privatizzazione  di  una  difficoltà  ad 
esclusivo  carico  delle  famiglie,  che  verrebbero  a  trovarsi  isolate  dalla  possibilità  di  ricevere 
un'opportuna scolarizzazione e di un'adeguata vita sociale per i propri figli.

L'impegno positivo delle Istituzioni della Provincia per realizzare un sistema integrato di servizi, 
viene, oggi, aggredito dalla situazione complicata della finanza pubblica, coinvolta in una politica 
dei  tagli  che  perdura  da  anni,  al  punto  da  ridimensionare  i  fondi  sociali  nazionali,  azzerando 
addirittura  il  Fondo  per  la  Non  Autosufficienza.  Tagli  che  hanno  coinvolto,  in  maniera 
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preoccupante, anche la Scuola Pubblica.
In un contesto del genere i cittadini modenesi temono e rischiano di vedersi ridurre i servizi a cui 

sono abituati da anni. Servizi che, negli ultimi vent'anni, si sono sviluppati anche attraverso una 
politica delle esternalizzazioni, che ha visto la Cooperazione Sociale un soggetto protagonista in 
quanto fruitore di risorse pubbliche e gestore di attività a carico del servizio pubblico.

Se da un lato, questo, ha rappresentato la possibilità di estendere i servizi ad una platea vasta di 
utenti  –  e  di  conseguenza  ha  permesso  l'ingresso  di  lavoratori  nel  sistema  –  dall'altra  ha 
rappresentato  un  incremento  della  pratica  della  riduzione  del  costo  del  lavoro,  attraverso  il 
cosiddetto dumping contrattuale. E non è un caso che spesso, nella programmazione dei servizi da 
realizzare, ha trovato poco spazio l'attenzione alle condizioni lavorative di figure professionali che 
rappresentano un'autentica risorsa per il sistema. 

Questo elemento, così come è vero per la vasta gamma dei servizi socio-sanitari ed educativi 
della  Provincia,  lo  è  altrettanto  per  i  servizi  di  appoggio  scolastico,  con  delle  caratteristiche 
ulteriormente marcate, che interessano il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, 
la sua esigibilità, ma soprattutto la dignità di una figura professionale, la cui valenza si intreccia con 
un tema spinoso in questo Paese qual'è quello della questione giovanile.

L'Accordo di Programma

In tale contesto è valutabile l'Accordo di Programma. Da un lato esso rappresenta il fondamento 
per la realizzazione di servizi di indubbia qualità; dall'altra sviluppa la costruzione di una figura 
professionale, occupandosi poco, però, del suo destino contrattuale. E nel dire ciò non ci riferiamo 
agli aspetti contrattuali in sé – non a carico dei firmatari dell'Accordo, ovviamente – ma delle sue 
condizioni applicative, che sono decisivamente condizionate dall'Accordo e dai Capitolati d'appalto. 
Quanto  detto  ha  maggiore  rilievo  per  l'educatore  assistenziale.  Una  figura  realizzata  ad  hoc, 
precisata  da  una  declaratoria  di  competenze  e  mansioni  tali  da  coprire  gli  ambiti  educativi  e 
assistenziali. In aggiunta si definisce il profilo di una figura cosiddetta "amicale", non professionale. 

Il  profilo  dell'educatore-assistenziale  viene  definito  sulla  base  delle  attività  che  gli  vengono 
attribuite,  sintetizzate  in  dieci  punti  e  comprendono  attività  integrative  al  personale  docente  e 
attività di socializzazione e di integrazione nei percorsi scolastici.

È opportuno dire che questo assetto ha indubbiamente favorito l'integrazione delle persone in 
situazione di handicap, in virtù del reale sostegno che le figure individuate hanno rappresentato 
nelle scuole della Provincia. La dimensione che ha assunto il settore dà un'idea maggiore del peso 
che esso ha.

Nell'anno scolastico 2010-2011 il numero degli educatori assistenziali era circa 630 e il numero 
dei tutor 134, per un totale di oltre 760 persone impiegate nelle scuole della Provincia.

Le condizioni lavorative

A  fronte  di  questo  risultato  sono  da  evidenziare  le  condizioni  lavorative  dell'educatore 
assistenziale.  Il  settore  si  caratterizza  per  la  forte  precarietà,  che  riguarda  sia  i  lavoratori  con 
contratti a tempo determinato, sia quelli con contratto a tempo indeterminato. I "fortunati", con un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, hanno il lavoro per 9 mesi l'anno – il loro contratto è di 
tipo verticale o misto: prevede un'interruzione estiva di tre mesi e non è scontato che nel corso 
dell'anno abbiano l'orario  a  tempo pieno.  L'orario  settimanale  pattuito  varia  di  anno in  anno a 
seconda delle disponibilità che presenta il distretto; ne consegue che i lavoratori ogni anno non sono 
certi di avere l'orario contrattualmente sottoscritto. 

Oltre alla revisione dei contratti a settembre, si verificano di sovente le decurtazioni orarie in 
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corso d'anno, causate dalle assenze degli utenti. Quando uno di essi si ammala, l'educatore si ritrova 
a perdere l'orario di lavoro normalmente svolto sul ragazzo. Su questa problematica si registrano 
comportamenti  disomogenei  in  Provincia,  che vanno dalla  scelta  virtuosa dell'Unione Terre  dei 
Castelli - che prevede l'educatore di classe - a Distretti come Sassuolo, Carpi o Castelfranco - che 
garantiscono solo la copertura di un giorno - passando per la scelta del Comune di Modena di 
garantire dieci giorni di lavoro in caso di assenza dell'assistito.

Questo quadro per il tutor si complica ulteriormente. A dispetto di quanto affermato nell'Accordo 
di  Programma,  nella  prassi  è  una figura lavorativa classificata  ad un livello  inferiore  di  quello 
dell'educatore assistenziale,  inquadrato dalle cooperative come animatore sociale privo di titolo. 
Oltre a subire un ulteriore dumping contrattuale, il tutor vive una condizione di assoluta precarietà, 
in quanto per definizione non ha modo di avere un contratto a tempo indeterminato. Dunque, da un 
lato viene considerato un volontario convocato di anno in anno dalla scuola, dall'altro viene assunto 
con un contratto di lavoro. La miscela produce un lavoratore privo di  tutele reali. 

Di fatto il tutor svolge spesso mansioni educative e di supporto all'integrazione scolastica, alla 
maniera dell'educatore assistenziale, come testimoniato da brevi contratti attivati dopo la scadenza 
di quelli annuali, funzionali ad appoggiare gli studenti nelle prove d'esame di fine anno. Sono delle 
appendici  contrattuali  attivati  con  il  residuo di  ore  non svolte  durante  la  vigenza  del  contratto 
precedente  –  quello  normalmente  attivato  da  settembre  a  giugno.  Così  facendo le  Cooperative 
realizzano una sorta di banca delle ore, arbitrariamente ad personam, per utilizzare il numero di ore 
pattuito in un contratto, spalmate su un periodo più lungo e su un ulteriore contratto – peraltro non 
certo per il lavoratore, perché legato al bisogno che si viene a creare dopo la chiusura delle scuole. 
Anche questo è un modo ingegnoso per sviluppare servizi, si potrà dire! 

La professionalità

Tali condizioni lavorative stridono ancora di più se considerate alla luce del profilo formativo 
richiesto.  Come  si  evince  dallo  stesso  Accordo,  l'educatore  assistenziale  deve  essere  ben 
equipaggiato professionalmente per svolgere il proprio ruolo e, mentre da una parte nel testo ci si 
affretta a chiarire che <<questo personale è distinto da quello docente (di pertinenza della scuola), 
da  quello  in  possesso  di  diploma  di  educatore  professionale,  da  quello  Ausiliario  Tecnico 
Amministrativo delle  scuole  e  da altro  personale,  le  cui  mansioni  e prestazioni  siano di natura 
squisitamente  assistenziale>>,  dall'altra  si  definiscono  le  aree  di  formazione  che  riguardano  la 
psicologia, la comunicazione, lo sviluppo, gli ambiti percettivi, motori, cognitivi, la relazione, la 
costruzione di un progetto educativo. 

Rispetto a questo l'educatore non ha un inquadramento specifico nel CCNL delle Cooperative 
Sociali ed il suo inquadramento è a discrezione delle aziende, le quali assumono una posizione 
disomogenea tra  di  loro.  Domus, Gulliver  e Dolce – le  tre  grandi  cooperative che lavorano in 
Provincia  su  questi  appalti  –  non  applicano  la  stessa  politica  di  classificazione  dell'educatore 
assistenziale.   Gulliver  e  Dolce  riconoscono  l'inquadramento  sulla  base  del  titolo  posseduto 
dall'educatore  –  unico  riferimento  individuabile  nel  CCNL delle  Cooperative  Sociali.  Domus 
preferisce utilizzare per tutti l'inquadramento più basso, interpretando “ossequiosamente” il vuoto 
normativo determinato dall'Accordo. 

La concertazione

Certamente questa cesura tra qualità del servizio espresso e qualità delle condizioni lavorative è 
da mettere  in  relazione  con il  modello  concertativo  che sta  alla  base dell'Accordo.  Il  modello, 
apertamente richiamato nel testo, non include le OO.SS. - un'anomalia se in gioco ci sono anche le 
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condizioni lavorative di ottocento persone! 
Né possono bastare le relazioni industriali con le cooperative, sia per i motivi espressi in questo 

documento, sia per la qualità delle relazioni. È un dato di fatto che l'unica modalità di gestione del 
personale in questione, utilizzata dalle cooperative, è stata quella di avere piena disponibilità dei 
contratti individuali dei lavoratori. 

Ovviamente l'assenza di confronto sui capitolati da parte dei Comuni sul tema del lavoro è parte 
di tale dinamica.

Un  modello,  questo,  che  rimarca  delle  lacune  nelle  relazioni  tra  sindacato,  cooperative  e 
committenti  sul  tema  delle  condizioni  lavorative,  sulla  flessibilità  e  la  precarietà  che  si  sono 
determinati in questi anni per il personale suddetto impiegato nelle scuole. 

Le nostre proposte    

Riteniamo, perciò, di essere di fronte ad una situazione di emergenza sul piano lavorativo, che 
coinvolge un alto numero di lavoratori ai quali bisogna dare prospettiva e dignità professionale, 
ricordando che questa problematica incrocia uno dei punti poco lusinghieri che affliggono il nostro 
Paese: l'ingresso dei giovani al lavoro. 

Nel riconoscere che siamo in una condizione non favorevole sul lato dell'impiego di risorse nel 
sistema del welfare e nell'educativo, bisogna altrettanto ammettere che non ci si può esimere dal 
riprogettare servizi che favoriscono la scolarizzazione, l'integrazione sociale di persone in difficoltà 
e  la  qualità  del  lavoro,  al  fine di  tutelare  diritti  e  coesione  sociale.  Sarebbe un paradosso non 
accettabile pensare di lenire il disagio sociale producendo disagio lavorativo. 

Il  settore  dei  servizi  alla  persona  deve  essere  caratterizzato  dalla  cooperazione  e  non  dalla 
competizione. Pensare al suo funzionamento come all'acquisizione di maggior diritti per qualcuno a 
scapito di qualcun altro significa imboccare la strada del declino degli stessi servizi e per ciò che 
essi rappresentano. 

La nostra proposta va nella direzione di tenere in equilibrio il sistema, in modo da pensare a 
vantaggi per tutti i fruitori. Nello specifico riteniamo indispensabile:

1. Avere un'unica figura professionale educativa.
2. Estendere l'area di intervento dell'educatore, pensandolo dentro una dimensione territoriale. 

Bisogna  incentivare  il  raccordo  tra  la  scuola  e  la  comunità  (lavoro  estivo;  associazioni 
sportive; centri estivi; ecc.). Questo può permettere di far lavorare l'educatore 12 mesi e non 
solo 9.

3. L'integrazione dell'educatore nel plesso scolastico. Educatore di plesso e non sul ragazzo, 
per garantire il rispetto del monte ore per tutto l'anno scolastico e una presenza funzionale 
del personale educativo all'intero istituto.

4. Prevedere una retribuzione mensilizzata fissa, come da tabellare individuato dal Contratto 
Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Cooperative Sociali.

5. Favorire ore di formazione aggiuntive per gli educatori in corso d'anno scolastico, in modo 
da contribuire ad una banca delle ore da utilizzare nel periodo estivo.

6. Favorire la diminuzione della precarietà, ricorrendo a più assunzioni a tempo indeterminato 
e stabilendo una norma nell'Accordo che preveda la precedenza all'assunzione di personale 
già impiegato negli scorsi anni.

Riteniamo  che  questi  obbiettivi  siano  raggiungibili  nei  tavoli  che  bisognerà  aprire  con  i 
sottoscrittori dell'Accordo e con le cooperative, consapevoli che gli strumenti a disposizione per 
favorire il miglioramento delle condizioni lavorative degli educatori sono l'Accordo di Programma, 
il Contratto Integrativo Provinciale delle Cooperative Sociali, i Capitolati d'Appalto. 
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