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«La Regione finanzi la nostra laurea»
Gli educatori professionali chiedono di poter contare di più

Gli educatori professiona-
li, che affiancano medici, psi-
cologi e psichiatri nel lavoro
di riabilitazione dei pazienti
con problemi mentali, fisici e
di tossicodipendenze, chiedo-
no alla Regione di poter con-
tare di più. A Udine, nel giro
di 4 anni si sono laureati 153
educatori professionali e al-
tri 20 stanno per finire il cor-
so, di interfacoltà tra Scienze
della formazione e Medicina
e Chirurgia.

«Chiediamo, tramite un do-
cumento che invieremo nei
prossimi giorni, che la Regio-
ne riconosca la figura di edu-
catore professionale non solo
nel settore pubblico ma anche

in quello privato - spiega il
presidente regionale dell'As-
sociazione nazionale educato-
ri professionali, Corrado Cic-
ciarelli - in modo tale che sti-
pendi e dignità professionale
siano equiparati. Inoltre chie-
diamo anche un finanziamen-
to al corso di laurea, così come
accade per le altre facoltà sani-
tarie». Il corso dell'Università
è un percorso sanitario, che
comprende anche una serie
di conoscenze psicologiche,
psichiatriche e sociali.

«Si tratta di una figura po-
co conosciuta - aggiunge Cic-
ciarelli - ma che in Italia è
molto diffusa, si parla di20mi-
la operatori ed è indispensa-

bile nel processo psico-educa-
tivo e di riabilitazione di un
paziente». Quasi tutte le per-
sone uscite dal corso di lau-
rea di Udine hanno trovato la-
voro, secondo Cicciarelli, ma
la richiesta è quella di valoriz-
zare di più il settore.

«L'educatore serve ad aiu-
tare il paziente a riacquista-
re quelle capacità che ha
perso o che non ha mai avuto
per integrarsi nella società,
nel mondo del lavoro - dice
il presidente del corso di lau-
rea Matteo Balestrieri - e
ora questa figura che lavora
in una equipe sanitaria deve
essere necessariamente lau-
reata». (i.g.)
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