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L’assistente sociale è 
un professionista che 
analizza e valuta i bi-
sogni delle persone che 
si rivolgono al servizio 
per cui lavora. In al-
tri termini, pianifi ca e 
concorda un progetto di 
intervento con l’utente, 
che permetta a quest’ul-
timo di superare la sua 
condizione di bisogno. 
Si tratta, dunque, di una 
professione a stretto 
contatto con l’utenza.
La progettazione degli 

interventi, può avvenire 
con persone singole, ma 
anche con nuclei fami-
liari. L’assistente socia-
le, inoltre, può interve-
nire anche in contesti 
che coinvolgono gruppi 
sociali più ampi: fami-
glie allargate, quartieri 
o istituti scolastici.
Il fi ne ultimo, è pro-

muovere l’autonomia de-

Negli ultimi anni, visto 
l’aumento degli alunni 
con disturbi dell’appren-
dimento, si è affermata 
una nuova fi gura profes-
sionale: il tutor dell’ap-
prendimento. Vediamo 
chi è, e quali sono le sue 
funzioni.  Il tutor, dal 
verbo latino ‘tutari’ che 
signifi ca ‘proteggere, di-
fendere, custodire, è una 
fi gura educativa istruita 
e formata sui disturbi 
dell’apprendimento, che 
fornisce un supporto alle 
famiglie di bambini e 
adolescenti con Bisogni 
Educativi Speciali. 
L’obiettivo principale di 

questa fi gura professio-
nale è quella di mediare 
i bisogni del minore ri-
spetto alle richieste am-
bientali, che provengono 
dal contesto scolastico e 
famigliare.  Una fi gura 
che fornisce in primis 
un sostegno al minore, 
laddove presenta lacune 
scolastiche, ma anche e 
soprattutto relazionali, 
educandolo a gestire 
ansie e preoccupazioni 
collegate al disturbo. Il 
Tutor offre molto di più 
delle semplici ripetizio-
ni, o di un aiuto compi-
ti. Una fi gura vicariante 
in un certo senso, che se 

da una parte affi anca il 
bambino nell’assolvere 
i suoi compiti evoluti-
vi, dall’altra sostiene i 
genitori nella gestione 
dei propri fi gli. Un aiuto 
nella crescita, una guida 
sicura ed effi cacie, ca-
pace di collaborare con 
altre fi gure professionali, 
quali logopedisti e neu-
ropsichiatri, ma anche 
con le istituzioni pubbli-
che, come scuole, asl e 
comuni. 
Instaurando una buo-

na relazione tutoriale, 
il bambino si accorgerà 
ben presto di quanto 
sia fondamentale quel-
la fi gura che lo tiene in 
equilibrio tra normalità 
e disturbo, aiutandolo a 
comprendere meglio sé 
stesso e il proprio disa-
gio e ad evolvere verso 
la propria autonomia.

Claudia Balzola
Tutor dell’apprendimento

Per sentirsi protagonisti
Il ruolo dell’assistente sociale nel progetto DAR

gli utenti, mantenendo il 
focus sulla persona. In 
altre parole, valorizzar-
lo e aiutarlo a seguire le 
sue inclinazioni. Per far 
questo, l’assistente so-
ciale lavora in rete con 
altri professionisti: me-
dici, educatori, mediato-
ri, avvocati.
Questo il ruolo che ri-

veste l’assistente sociale 
all’interno del progetto 
DAR: co-progetta con 
l’utente un interven-
to personalizzato, che 
contemporaneamente 
punta a ridurre la sua 
condizione di bisogno 
ma allo stesso tempo 
aumenta il suo senso 
di autoeffi cacia e lo fa 
sentire protagonista 
all’interno della propria 
Comunità. 

Sara Talarico
Assistente Sociale

Il tutor dell’apprendimento: chi è e cosa fa?
Molto di più di un aiuto compiti

I nostri bimbi del Nido in Famiglia l’Acquerello di 
Carmagnola sono pronti a riprendere le attività. Nuo-
ve esperienze li attendono!
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