
IL RUOLO 

DELL’ANIMATORE SOCIALE 
 

Q uesta figura nel tempo si è imposta come portatrice di competenze tali da potersi 

inserire in più contesti operativi conservando sempre l’atteggiamento professionale 

dell’integrazione, della trasversalità e dell’equidistanza. 

Grazie alla sua impostazione, tenendo come riferimento le linee guida dettate da 

progetti elaborati in sinergia con la committenza, può rapportarsi all’utenza finale, sia a 

livello di gruppo che per quanto riguarda il singolo. 

Ecco quindi perché ci sentiamo di sostenere con forza che, per fare seriamente 

Animazione in qualsiasi tipo di contesto sia indiscutibile la presenza dell’animatore e 

che tutto ciò stia alla base dell’incontrovertibile processo di superamento dello 

stereotipo di questa professionalità, vista spesso come il “distributore di 

divertimento”  e che si va sempre più affermando come operatore sociale specializzato, 

anche grazie alla sua capacità di esperirsi ed aggiornarsi in permanenza. 

Si può dunque considerare l’animatore capace di dosare i propri interventi e di dosarsi 

nello spendere la propria personalità e la propria professionalità, come la sua 

formazione e la qualifica richiedono. 

Infatti il vocabolo “animazione” esprime significati ben precisi tra i quali infondere 

anima, rimettere in vita, ridare coraggio e il suo obiettivo principale consiste nel creare 

le condizioni psicologiche–ambientali–strutturali, affinchè l’utenza possa essere posta 

nelle condizioni di esprimere le sue potenzialità che diventano lo strumento necessario 

per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

L’animazione è finalizzata a promuovere e tutelare i processi d’attivazione del 

potenziale culturale, espressivo, relazionale e ludico, sia a livello individuale che 

collettivo delle persone; con ciò favorendo processi di partecipazione, laddove i 

fruitori siano protagonisti attivi del contesto nel quale si muovono. 

L’animazione è un lavoro di ricerca continua che richiede presenza, attenzione, buona 

capacità d’ascolto e acuta osservazione di quanto emerge, momento per momento, 

dalla relazione con gli altri.Alla luce di tutte queste considerazioni ci pare che la parola–

chiave di un servizio animazione sia rappresentata dalla CONDIVISIONE in un 

clima di grande rispetto reciproco. 


