
Associazione Pedagogisti Educatori Italiani

                                                                                                               

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori e convenuti,
sono  Alessandro  Prisciandaro,  Presidente  nazionale  dell’  APEI  (Associazione  Pedagogisti  ed

Educatori Italiani).

Ringrazio, a nome dei soci APEI e della categoria professionale che rappresento, per la possibilità di

intervenire in questo delicato momento di transizione.

Abbiamo  depositato  la  documentazione  da  cui  emergono  le  nostre  istanze  e  gli  orientamenti

tecnico-scientifici in merito all’Ordine del giorno:

1. le linee guida Apei per il pedagogista scolastico pubblicate sul numero 91 della rivista 

internazionale di Pedagogia “Qualeducazione”

2. un testo che sintetizza la condizione normativa

3. l’anteprima della nostra indagine, in corso di pubblicazione, sulle condizioni di lavoro di 

Educatori professionali socio-pedagogici e Pedagogisti. 

La nostra delegazione è composta dalla collega e dai colleghi, Pedagogisti ed educatori professionali

di vecchio e nuovo ordinamento, che rappresentano un ampio ventaglio degli ambiti di lavoro dei

Pedagogisti e degli Educatori professionali socio pedagogici: 

• dall’accreditamento delle strutture per minori, 

• al contrasto della dispersione scolastica, 

• all’inclusione di minori rom, sinti e caminanti, 

• al lavoro di monitoraggio e sostegno delle fasce deboli, 

• al coordinamento dei servizi educativi in ambito minorile, 

• a quello degli asili nido. 

Queste attività esprimono solo una parte delle tante sfaccettature del lavoro pedagogico svolto sul
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territorio da circa 150.000 professionisti di cui l’ APEI è l’associazione maggiormente rappresentativa

sia numericamente che per capacità propositiva e organizzativa.

Dall’azione  di  monitoraggio  nei  diversi  territori,  sono  emersi  alcuni  nodi  centrali  dei  profili

professionali dei Pedagogisti e degli Educatori socio-pedagogici.

Con la Legge 205/2017 e la 145/18 sono state poste le condizioni preliminari della professione su

cui, tuttavia, occorre ancora intervenire dal punto di vista formativo e normativo. 

Per questo abbiamo organizzato sul tutto il territorio nazionale, da Catania a Torino un centinaio di

Laboratori, in cui le norme promulgate sono state discusse e accettate con entusiasmo, insieme alla

voglia di continuare il dialogo Istituzionale, di fare ancora politica e continuare a migliorare.

Per la prima volta abbiamo potuto festeggiare insieme: Educatori  Professionali  e Pedagogisti!  la

205/17 è stato il primo riconoscimento da parte dello Stato. Per la prima volta abbiamo visto la

possibilità di scrivere una pagina di storia con il nostro nome, e di questo ringraziamo il Governo che

ci ha dato questa grande opportunità e riconoscimento professionale. 

E’ stata una vera rivoluzione nei territori e nei servizi. Un processo migliorativo che ci ha fatto uscire

dal caos, per avviarci verso l’organizzazione di una professione capace di incidere nel miglioramento

generale del benessere, degli strati più deboli della popolazione.

Abbiamo sempre ritenuto che con la 205/17 e la 145/18 si sia compiuto un grande passo non solo

verso il riconoscimento professionale che questa categoria chiede da 30 anni, ma che siano state

riconosciute entrambe le professioni educative, legate da un unico processo formativo che dalla L19

E.P. Socio pedagogico alla sua naturale prosecuzione di carriera del Pedagogista. 

Riteniamo essenzialmente che:

• per il miglioramento dei corsi di laurea, le Università debbano attivare un lavoro di rete con

le  associazioni  professionali  di  categoria  che  rappresentano  quanti  quotidianamente

svolgono il lavoro educativo e, avendone piena contezza, possono contribuire per ridefinire

ed apportare le necessarie modifiche ai piani di studio, in maniera rispondente e cogente ai

bisogni lavorativi.

• La  formazione specifica  dell’educatore  dei  servizi  per  l’infanzia,  debba essere  prevista  e

ricompresa nel piano accademico del CdL L19 -Scienze dell’Educazione e della Formazione-

senza specificazioni. così che, come indicato dalla legge 205/2017, l’educatore professionale

socio-pedagogico può e deve occuparsi effettivamente dell’educazione di tutte le età della

vita, a partire dalla prima infanzia, e per tutto l’arco della vita. Dal punto di vista scientifico ed

Pagina 2
Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani

Via Linea Ferrata, 57/2 90046 Monreale (PA) E-mail: presidenza@apei.it
 C.F 97220390823 www.apei.it



epistemologico, infatti, non ha senso formare un educatore sociale non in grado di lavorare

anche nell’ambito della prima infanzia che ne costituisce la base formativa perché, come

direbbe Maria Montessori è lì  che si  “costruisce l'Uomo”. A titolo esplicativo, segnaliamo

l’orientamento adottato dall’Università “La Sapienza” di Roma e dall’Università di Bari che

hanno previsto un curriculum unico, ovvero l’opportunità di personalizzarlo ricomprendendo

i CFU necessari. A supporto di questa istanza, vi è una petizione APEI con oltre 5000 firme

ottenute in poche settimane.

• Relativamente al problema sollevato circa la possibile sanatoria della figura di Coordinatore

Pedagogico,  si  specifica  che  nei  servizi  non  esiste  tale  figura  specialistica,  ma  esiste  il

coordinatore delle comunità, della casa famiglia, della struttura ecc. tale figura ha compiti

manageriali  ed  amministrativi  che  vanno  dalle  presenze  del  personali  in  servizio,  ai

collegamenti con l’utenza, Sarebbe estremamente utile emendare una norma che obblighi

gli  enti  a  dotarsi  del  Coordinatore  Pedagogico  laureato  in  Pedagogia  SDE  con  i  compiti

previsti  dall’art.  9  del  ddL  2443,  relativi  alla  supervisione,  consulenza  e  coordinamento

pedagogico.

In  sintesi,  mentre  il  Coordinatore  di  Struttura,  indicato  preliminarmente  dalla  direzione

dell’Ente può essere in possesso di qualunque diploma di Laurea in quanto fiduciario della

cooperativa  e/o  associazione,  il  Coordinatore  pedagogico  deve  essere  in  possesso  del

diploma di Laurea in Pedagogia /SDE.

• Le disposizioni contenute nella L. 205/17, necessitano di essere completate ed integrate con

quanto previsto dagli artt. 6 e 9 del ddL 2443, approvato alla Camera dei Deputati e discusso

in Commissione al Senato, che specificano le attività professionali e le competenze esclusive

degli Educatori professionali socio pedagogici (art 6) e dei Pedagogisti (art.9). Ciò costituisce

il necessario punto di partenza per la ridefinizione dei profili professionali del Pedagogista e

degli Educatori professionali socio pedagogici.

    
 Roma, 15 Gennaio 2019
                                                                                                                 Il   Presidente nazionale APEI
                                                                                                                  Dr. Alessandro Prisciandaro
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Associazione Pedagogisti Educatori Italiani 

Le condizioni di lavoro degli educatori e dei pedagogisti. Alcune 

anticipazioni dalla prima indagine Apei 

Anticipazione per i commissari della VII commissione Senato in occasione 

dell’audizione del 15.01.2019 

 

Premessa 

L’indagine, della quale vengono presentati qui, in anteprima per la Commissione, alcuni risultati, è 

frutto di una riflessione sulle condizioni di lavoro dei professionisti dell’educazione: maturata 

all’interno dell’Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani e deliberata dal Consiglio nazionale 

dell’Apei nel mese di luglio 2018.  

La somministrazione del questionario è stata preceduta da un focus group tra i dirigenti nazionali 

dell’Associazione con la funzione di pre-test, volto a raccogliere informazioni predittive degli esiti 

della ricerca. 

Scopo dell’indagine è stato avere una istantanea delle condizioni di lavoro nelle diverse regioni, a 

partire da alcuni dati che consentissero di discriminare, in particolare, sulla base delle retribuzioni. 

La questione delle retribuzioni, infatti, è stata oggetto di discussione approfondita, in quanto a 

molti dirigenti, soprattutto del sud Italia, appariva uno scarto enorme tra le retribuzioni da loro 

rilevate tra gli associati e quelle previste dai contratti collettivi o le medie delle retribuzioni di 

alcune ricerche sul lavoro educativo. Pertanto si rendeva necessario un questionario agile e breve, 

in modo che potesse essere compilato da un significativo numero di professionisti: che andasse ad 
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analizzare alcuni degli aspetti delle condizioni lavorative nelle professioni educative, che mai finora 

sono stati analizzati dai precedenti lavori di ricerca con questa prospettiva. 

L’indagine è stata condotta tra il 12 luglio 2018 e il 12 novembre 2018 attraverso un breve 

questionario compilabile online. Il questionario è stato diffuso attraverso i gruppi Facebook 

nazionali e regionali dell’Apei e nella galassia social dei pedagogisti e degli educatori; una mail di 

invito a compilare il questionario è stata inviata a tutti i pedagogisti ed educatori iscritti come soci 

all’Apei ed un link al questionario è stato istituito nella pagina web dell’associazione: www.apei.it. 

 

Profilo anagrafico dei partecipanti all’indagine 

Sono stati compilati 1521 questionari. Il campione è costituito per l’89,35 % da femmine, e dal 

9,34 % di maschi. 

 

Etichette di riga 
Conteggio di Maschio / 
Femmina 

Femmina 1359 
Maschio 142 
Non dichiarato 20 

Totale 1521 
 

 

Circa la metà dei partecipanti sono di età compresa tra i tra i 27 e i 36 anni. La collocazione dei 

partecipanti in questa fascia di età, si spiega con due fenomeni. Innanzitutto è probabile che, in un 

mercato del lavoro difficile, molti laureati più avanti con l’età, che non sono riusciti a trovare 

un’occupazione in linea con i propri studi, abbiano scelto un’altra professione; lavorando altrove 

smettano di percepirsi come educatori e pedagogisti e sono usciti dal novero di coloro che sono 

nella condizione di essere raggiunti dalla nostra indagine. Nella nostra esperienza, al di là di chi ha 

scelto la strada dell’insegnamento, moltissimi sono coloro che si trovano a lavorare in mansioni 

altre, spesso impegnati proprio in un’altra occupazione. 

http://www.apei.it/


 Pagina 3 
Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani 

Via Linea Ferrata, 57/2 90046 Monreale (PA) E-mail: presidenza.apei.it 

 C.F 97220390823 www.apei.it 

C’è però un’altra spiegazione plausibile. L’introduzione dell’ordinamento triennale, che ha visto 

un’impennata delle iscrizioni, è stato introdotto a partire dal 2002. I professionisti che nel 2002 

avevano 19 anni e accedevano all’università erano nati nel 1983. Ora, la classe di età dai 36 anni in 

giù corrisponde a coloro che sono approdati nelle nostre facoltà a partire dal 2002. In questo 

momento, non siamo in grado di verificare questo dato, ma è possibile che l‘ordinamento 

triennale sia coinciso con una esplosione del numero dei laureati: sia perché si è abbassata 

l’abbandono in itinere, sia perché il numero di iscritti è salito significativamente. Una successiva 

analisi presso le università potrebbe verificare questa ipotesi. 

Un altro scalino nella tabella si potrebbe spiegare, invece, con l’introduzione dell’ordinamento 

quadriennale per la laurea in Scienze dell’educazione. La laurea in Scienze dell’educazione ha 

rappresentato un vero e proprio cambiamento culturale e ha aperto l’accesso per i laureati alle 

professioni sociali e sociosanitarie, ben oltre il mondo del lavoro educativo con l’infanzia. La 

riforma della laurea in Pedagogia che diventa Scienze dell’educazione quadriennale avviene nel 

1991. Coloro che avevano 19 anni nel 1991 hanno 47 anni nel 2019. In effetti è proprio intorno ai 

47 anni che sale di un gradino verso l’alto il numero di iscritti. 

 

Classe di età Numero di risposte 
percentuali 

Sotto i 26 anni 223 

27 – 36 anni 740  

37 – 46 anni 367 

47 – 56 anni 100 

57 – 66 anni 23 
 

 

Non stupisce invece il fatto che nel numero di partecipanti alla ricerca si veda una crescita 

esponenziale da nr. 1 questionario di un ventenne a nr. 73 di un ventiquattrenne: perché si tratta 

dei tempi normali della formazione accademica, soprattutto considerato che una quota 

considerevole di iscritti prosegue gli studi con la laurea magistrale. 
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Ancora, nel tentativo di convalidare una qualche relazione tra il campione e la popolazione, si 

evidenzia che coloro che hanno maggiormente partecipato all’indagine vengono dalle regioni più 

popolate, e anzi, il rapporto tra le popolazioni è comparabile con il rapporto tra i gruppi regionali 

del campione, come è possibile mostrare nel grafico che segue. 
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D’altro canto, tale riferimento, anche nelle ricerche più accurate1 sulle professioni sociali non è 

stato possibile, per le motivazioni già espresse. 

 

Livello della formazione degli intervistati 

Un ulteriore elemento riguarda la composizione del gruppo di intervistati. Com’è noto, si diventa 

pedagogista con la laurea in scienze dell’educazione con ordinamento quadriennale e con le lauree 

specialistiche e magistrali previste dalla normativa. Si acquisisce la qualifica professionale di 

educatore socio-pedagogico con la laurea triennale in scienze dell’educazione o con un percorso di 

sanatoria (L.205/2017). Nel questionario somministrato era richiesto ai partecipanti all’indagine se 

fossero pedagogisti, educatori sociopedagogici o educatori in via di sanatoria (in via di 

ottenimento della qualifica di educatore sociopedagogico mediante il conseguimento dei 60 Cfu). 

                                                                 
1 Cfr. Ad esempio….. 

Un caso che merita menzione a parte è nella Seconda indagine Anep sui gli educatori professionali (Cfr. Crisafulli Francesco, 

Seconda indagine nazionale sulla figura dell’educatore professionale in Prospettive Sociali e Sanitarie № 

2.2/2016, Istituto per la ricerca sociale, Milano, pp. 36 e sgg). Tale indagine quantifica in 31. 
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Dei 1500 che hanno risposto a questa domanda, l’1,6% era costituito da educatori sanati in 

ragione dell’età e del servizio, il 53% da educatori laureati, il 42% da pedagogisti e il 2,7 % da 

educatori in via di sanatoria attraverso i 60 Cfu. 

 

Etichette di riga 
Qualifica 
professionale 

Educatore a seguito di sanatoria (50 anni, 
10 anni di attività, meno di 50 anni, più di 
20 anni di lavoro 1,7 % 
Educatore laureato 53,7 % 
Pedagogista 41,9 % 

Sono in attesa di conseguire i 60 Cfu 2,7 % 
 

 

L’esigua presenza di educatori sanati o in via di sanatoria, a nostro parere è effetto di un errore 

sistematico connesso con il fatto che gli educatori non laureati non si percepiscono (ancora) parte 

della categoria degli educatori riconosciuti da una normativa molto recente. Inoltre, non avendo 

ancora la Legge 205 prodotto effetti sui senza titolo per via del riconoscimento formale delle 

professioni pedagogiche (possibilità di licenziamento o mancato rinnovo del contratto), 

potrebbero essere ancora pochi coloro che si sono posti il problema di investire sul corso 

abilitante previsto dalla sanatoria introdotta dalla legge stessa. 

  

Ambito di lavoro 

L’ambito lavorativo dei servizi per minori copre una parte molto importante dell’utenza al servizio 

della quale operano i lavoratori intervistati. L’infanzia – considerata nel questionario come prima 

infanzia, seconda infanzia, adolescenza e minori stranieri non accompagnati – copre il 48 % dei 

lavoratori intervistati. Ma da ciò si evidenzia, pure, che il processo da una professione incentrata 

sull’infanzia a quello di una professione educativa trasversale lungo tutto l’arco della vita e in tutte 

le condizioni è, comunque, molto avanzato. Il secondo ambito che impegna i pedagogisti e gli 

educatori intervistati è quello della disabilità (intesa come disabilità fisica, psichica e sensoriale) 

che raccoglie il 22% degli educatori e dei pedagogisti intervistati. Tutte le restanti categorie 
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raccolgono ognuna meno del 5% del campione e vanno dai vari servizi rivolti a tutte le età della 

vita al servizio nella scuola per una comunità educante, ai servizi per i rifugiati, le famiglie, i 

giovani. 

 

 

 

Le retribuzioni 

Uno degli aspetti su cui erano incentrate le domande del questionario è stato quello delle 

retribuzioni degli educatori e dei pedagogisti.  

 

Ambito di attività Media retribuzioni Frequenza 
Formazione professionale / 
Formazione continua 899 51 
Servizio a ciclo continuo 
(comunità alloggio, gruppo 
appartamento, ecc) 1057 298 

Servizio di consulenza 1010 59 
Servizio diurno (centro diurno, 
ecc) 900 229 
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Le retribuzioni dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici intervistati si distribuiscono in 

maniera particolarmente difforme. 

Coloro che vengono retribuiti meno sono i lavoratori autonomi. La retribuzione media del 

campione si attesta poco oltre gli 820 €. All’estremo opposto si trovano i lavoratori dipendenti di 

enti sanitari, la cui retribuzione media è sensibilmente più alta, pari a quasi una volta e mezza la 

retribuzione media degli autonomi. Si collocano a metà classifica i lavoratori di cooperativa 

(retribuzione media di 870 €) e di ente pubblico sociale (1187 €). I lavoratori che dichiarano di 

lavorare per un altro datore di lavoro privato, diverso dalla cooperativa sociale e suo consorzio si 

attestano oltre i 900 €. 

 

-  
 

Una seconda variabile, che distingue i lavoratori per il parametro della retribuzione è il tipo di 

servizio nel quale sono occupati. Qui pesa la continuità di lavoro nel servizio. Le retribuzioni più 

elevate sono infatti quelle dei lavoratori delle strutture residenziali, mentre quelli meno retribuiti 

Servizio domiclliare (educativa, 
domiciliare) 779 220 

Servizio per la prima infanzia 846 361 

Non dichiarato  ----- 

Retribuzione media 900 1295 
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sono i lavoratori dei servizi domiciliari. Allo stesso modo, si attestano verso il basso della classifica i 

pedagogisti e gli educatori che operano nel campo della formazione professionale: proprio a 

mostrare come la continuità dei servizi e il numero di ore effettive di lavoro abbiano un’incidenza 

determinante. 

 

 

Per quanto riguarda la distribuzione a livello territoriale delle retribuzioni, i dati acquisiti durante 

l’indagine sono di due tipi. Innanzitutto la retribuzione media. Nel questionario si chiedeva di 

quanto fosse l’ultima retribuzione mensile ricevuta dal pedagogista o dall’educatore. Nel 

questionario poi si chiedeva, il numero di ore settimanali per le quali i partecipanti all’indagine 

erano stati retribuiti. 

Si è evidenziato come Il lavoro sociale sia sottoposto a due generi di distorsioni gravissime: da un 

lato, infatti, si tratta di lavori svolti perlopiù per poche ore settimanali che – quando vengono 

retribuiti secondo il parametro del contratto collettivo nazionale – producono retribuzioni 

complessive comunque basse (perché, evidentemente, un part time a 10 o 15 ore non può 

prodursi in una retribuzione adeguata al costo della vita odierna). Il secondo fenomeno riguarda 

invece le retribuzioni orarie. Non di rado – soprattutto nei servizi domiciliari (e, in particolare, per 

quelli rivolti ai minori) – si sente parlare di un pagamento “a turno”. Per ogni turno, stabiliscono 

alcuni datori di lavoro, sia che sia di mattina, di pomeriggio o di notte, paghiamo 25 €. Questo 
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produce retribuzioni oltre che basse come totalità del pagamento, davvero misere se riportate al 

pagamento orario. 

Per quanto concerne la diversa distribuzione delle retribuzioni, è possibile tracciare la fisionomia 

di 5 fasce, cinque differenti Italie: in cui la differenza tra le retribuzioni medie tra i più poveri e i più 

ricchi è impressionante, poiché si va dai 580 € del Molise ai 1225 € della Valle d’Aosta (oltre il 

doppio). 

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, le retribuzioni orarie, le disparità non sarebbero così elevate rispetto 

a quanto emerge nella disparità tra le retribuzioni complessive. Lo studio ha consentito di 

evidenziare 4 fasce di retribuzione: 

- La fascia più bassa, con importi orari inferiori ai 7 €, che comprende Molise e Calabria 

- La fascia medio - bassa, con retribuzioni medie orarie comprese tra i 7 e gli 8 €, che include 

Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria, Basilicata, Sicilia ed Emilia Romagna 

- La fascia medio – alta, con retribuzioni orarie comprese tra gli 8 e i 9 € (Liguria, Valle 

d’Aosta, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana, Piemonte) 
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- La fascia superiore, con importi superiori ai 9 € (Marche, Trentino Alto Adige, Sardegna) 

 

-  
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Lo Spazio del Fare
rubrica a cura di ALESSANDRO PRISCIANDARO

Approvata la legge che riconosce e disciplina le 
professioni di Educatore e Pedagogista

Il 4.XII 2017, si è svolta a Roma la prima manifestazione nazionale di educatori 
e pedagogisti per disincagliare la legge Iori dalla palude della VII Commissione del 
Senato (che il 27 12 2017 approva la legge (205/17) che rivoluziona il mondo delle 
professioni educative.

Solo una grande associazione di professionisti, può fare la differenza e tradurre in 
leggi dello stato le conquiste culturali del lavoro educativo sul territorio e come la 
manifestazione del 4 dicembre a Roma ha fatto scaturire una catena di eventi, che ha 
portato al ritiro degli emendamenti da parte di tutti i senatori, con il preciso obiettivo di 
accelerare i tempi di approvazione. Purtroppo l’aver ritardato in maniera irresponsabile 
la discussione in 7 commissione ha messo in grave rischio anni di lotta e di giusta 
rivendicazione lavorativa e professionale, portando ad una provvidenziale decisione di 
introdurre (a salvaguardia del risultato) un emendamento in finanziaria che contenesse 
i punti essenziali del progetto di legge nato nel movimento e proseguito nel dibattito 
parlamentare. Grande e determinante è stato il ruolo della Onorevole Vanna Iori, che 
non ha mai perduto entusiasmo e forza propositiva nel puntare all’obiettivo: una legge di 
riconoscimento professionale per educatori e pedagogisti. Provvido e fruttuoso è stato il 
viaggio a ROMA del 30 luglio 2013 in cui abbiamo proposto come APEI all’Onorevole 
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Iori di scrivere un testo di legge che potesse accogliere le istanze di centinaia di migliaia 
di educatori. Di grande intelligenza politica e condivisione professionale fu la scelta 
dell’Onorevole Iori di dare avvio ad un percorso parlamentare che ci vede qui oggi, a 
poche ore dall’approvazione di una norma legislativa che cambierà dalle fondamenta 
la Pedagogia professionale. 

Non poche sono state le critiche mosse alla forzata accelerazione dei tempi 
causati dal intenzionale ritardo della commissione, ma forte è stata, ed è, la nostra 
determinazione nel considerare questa legge un punto di partenza e sicuramente non 
di arrivo. Restiamo convinti, che se ci fossero stati i tempi necessari, sarebbe stato 
più opportuno l’approvazione in sede deliberante nella settima commissione cultura. 
Prendiamo atto che i ritardi, voluti o necessari, hanno prodotto una situazione 
d’eccezionale urgenza, tale da rendere necessario l’inserimento in finanziaria 
dell’emendamento. Nel testo, appena approvato dalla 5 commissione bilancio, vengono 
mantenute le principali richieste del movimento che in piazza ha rivendicato il suo 
diritto al lavoro e precisamente:1) viene stabilito, il nesso diretto tra titolo accademico 
e professionalità educative;2) l’educatore socio-pedagogico viene distinto nettamente 
dal sanitario con l’obbligo della classe L19, in rapporto dialettico con le disposizioni 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;3) la qualifica di pedagogista viene 
direttamente connessa al 3+2 e diventa abilitante: il pedagogista viene riconosciuto 
come professionista di livello apicale;4) vengono stabilite norme transitorie con un 
chiaro limite temporale, le quali daranno il tempo necessario ad acquisire il titolo, 
senza creare situazioni di disagio lavorativo ai senza titoli, e proponendo un percorso 
accademico di almeno un anno e 60 CFU (con una chiara distinzione tra titolo 
accademico e qualifica professionale);5) saranno garantiti tutti gli ambiti sociali, 
socio-assistenziali e socio-educativi che diventano di esclusiva pertinenza professionale 
dell’educatore socio-pedagogico e del pedagogista;6) l’ambito sanitario diventa di 
esclusiva pertinenza degli educatori sanitari;7) il socio-sanitario, non essendo stato 
definito per legge, sarà legato alle normative locali e alla diretta capacità di intervento 
dei rappresentanti di imporsi con le loro riflessioni in ambito del piano di zona. Il 
testo rappresenta una svolta epocale per le professioni pedagogiche, che mette le basi 
per la costruzione di un reale movimento di risveglio culturale in ambito professionale 
e accademico. Da oggi inizia una nuova epoca per la pedagogia professionale che 
ci vedrà impegnati a successive precisazioni e migliorativi nei decreti attuativi che 
seguiranno l’approvazione del testo in finanziaria. 

Il Presidente Nazionale APEI 
AlessAndro PrisciAndAro

***
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Linee guida APEI sul Pedagogista e sull’Educatore 
scolastico

di alessandroPrisciandaro, gianVincenzo nicodeMo,  
erMannotarracchini, steFania coti, saMuele aMendola.

Abstract Ita: L’educazione può essere definita come quel processo di valorizzazione, 
rispetto e pieno sviluppo della natura di una persona che inizia al momento del 
concepimento e della nascita di un nuovo essere umano e che non si conclude 
definitivamente nemmeno con la sua morte.  Il processo/percorso educativo lega insieme 
l’acquisizione dei valori espressione della comunità entro la quale un individuo nasce e 
cresce, al cammino, libero e consapevole, di ricerca e piena realizzazione personale che 
vede il suo dispiegamento nell’intreccio degli aspetti biologici e sociali. Per educare ad 
un mondo nuovo appare indispensabile partire da una conoscenza sperimentale delle 
condizioni favorevoli nelle diverse fasi dello sviluppo fisico, mentale e sociale della 
persona e restituire al bambino/ragazzo la scienza che lo riguarda: la pedagogia. Sempre 
più pressante è l’esigenza di riportare all’interno del contesto naturale dell’educazione, 
la scuola, lo sguardo pedagogico: uno sguardo che sia centrato sulla “persona” ancor 
prima che sulla “performance”. Oggi la scuola pone l’accento sulla scientificità della 
didattica, tuttavia spesso si presenta una scissione tra i contenuti disciplinari e la vita 
degli alunni: le loro esperienze quotidiane e le loro biografie di vita. Emerge così la 
fatica a dare risposte educative in età scolare.

Abstract: Education can be defined as that process of valorization, respect and 
full development of the nature of a person who begins at the moment of conception 
and the birth of a new human being and which does not end even definitively with his 
death. The educational process / path links together the acquisition of the expression 
values   of the community within which an individual is born and grows, on the path, 
free and aware, of research and full personal fulfillment that sees its unfolding in the 
interweaving of the biological and social aspects. To educate to a new world it is essential 
to start from an experimental knowledge of the favorable conditions in the different 
phases of the physical, mental and social development of the person and to give back 
to the child / boy the science that concerns him: pedagogy. The need to bring back 
into the natural context of education, the school, the pedagogical gaze is increasingly 
pressing: a look that is centered on the “person” even before the “performance”. 
Today the school emphasizes the scientific nature of teaching, but often there is a split 
between the disciplinary content and the life of the students: their daily experiences and 
life biographies. Thus emerges the effort to give answers to the countless existential, 
social, relational and sensory research problems of children and adolescents. This 
“question of meaning” becomes ever stronger and more compelling in the young age: 
time for a new awareness of oneself, of courageous choices, of growth understood as 
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a path of maturity, thought and desired with responsibility. Education professionals 
know well that in their “educational action” they do not encounter events but people: 
behaviors therefore often have a function of request, of expression of needs / rights; 
they are looking for what they feel deprived of, what they need to “live”. In the field of 
“primary educational prevention”, pedagogists and educators play a fundamental role 
because they are professionals with precise scientific and methodological competences 
that intervene in the natural process of growth and development of the person, with a 
view to lifelong learning. To the extent that we will be able to restore the centrality of 
educational action within the path of education and training of the new “men” and 
citizens of tomorrow, we will lay the foundations for the construction of an “educational 
village”, where people will grow up who are not more victims of events, inert spectators, 
but who are able to shape and shape a new future as protagonists because: “No one 
educates anyone, no one educates himself, men educate themselves together, with the 
mediation of the world.”

***

Premessa

I Pedagogisti e gli Educatori sono professionisti con precise competenze scientifiche 
e metodologiche che intervengono nel naturale processo di crescita e di sviluppo della 
persona, nell’ottica dell’educazione permanente; svolgono un ruolo fondamentale 
nell’ambito della prevenzione educativa primaria.

Negli ultimi decenni, il cambiamento della domanda sociale dovuto al fenomeno 
della globalizzazione ed ai cambiamenti culturali a livello europeo, ha favorito scelte 
politiche orientate al potenziamento delle risorse della persona. Si comprende, quindi, 
come le attuali politiche educative corrispondano a forme di investimento sul benessere 
a partire dalla scuola che oltre ad istruire è chiamata ad educare. La riforma sulla Buona 
Scuola, mira a garantire una qualità dell’insegnamento, finalizzata alla realizzazione 
delle aspirazioni formative personali dei futuri cittadini. Un provvedimento che 
parla di “percorsi educativi” rivolti agli studenti, distinti dalle attività curricolari e/o 
extracurriculari di una classe docente che dovrebbe essere valorizzata con “competenze 
pedagogiche” e progettuali.

In tale ottica, nell’ambito delle proprie competenze, si collocano le figure professionali 
del pedagogista e dell’educatore socio-pedagogico all’interno dell’Istituzione scolastica 
che, con il loro “agire”, educano ad apprendere. Riteniamo, pertanto, necessaria la 
presenza all’interno delle Scuole, di ogni ordine e grado, di un Pedagogista e di un 
Educatore socio pedagogico con il compito di coordinare e di facilitare ogni attività 
orientata all’inclusione nell’ambito di un lavoro di equipe in primo luogo con i docenti 
e il DS. La Scuola e la famiglia necessitano di una figura di raccordo, attenta alle 
biografie umane e volta ad accompagnare gli alunni senza classificarli o diagnosticarli. 
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Chiedono dei professionisti capaci di mediare quella complessità che a volte può 
sembrare disorientante, oltre che spaventosa da gestire. Ecco perché lo Stato italiano 
forma Pedagogisti ed Educatori, per svolgere quelle funzioni che non possono essere 
umanamente sostenute nella loro articolazione ricca e necessaria dall’attuale formazione 
del corpo docente, ma che sono individuate come prioritarie per connettere realmente 
la Scuola al tessuto vitale del territorio.

La Buona Scuola riparte dai concetti di qualità e di efficienza di questa agenzia di 
socializzazione. Per garantirla realmente, non possiamo più derubricare l’educazione 
ad un problema di emergenza estemporaneo. Ecco cosa proponiamo:

Nel Legge sulla Buona scuola leggiamo che (Comma 1 art 2: Autonomia scolastica e 
offerta formativa) “Il dirigente scolastico assume un ruolo centrale per la determinazione 
del fabbisogno e della migliore offerta formativa dell’istituzione scolastica e la sua 
funzione è rafforzata, al fine di garantire una gestione immediata ed efficiente delle 
risorse umane. La realizzazione di un sistema orientato al fabbisogno necessita di un 
organico potenziato e flessibile che risponda alle esigenze formative e organizzative delle 
istituzioni scolastiche”. A questo proposito riteniamo essenziale un approccio di natura 
squisitamente educativo-pedagogica, che funga da supporto alla funzione dirigenziale per 
il coordinamento degli attori e delle azioni coinvolti nella progettazione scolastica (POF) 
dei processi educativi, sempre più declinati in ottica “inclusiva”, con una particolare 
attenzione al risparmio energetico-finanziario (ottimizzazione delle risorse umane). E 
ancora (Comma 1 art. 3: Percorso formativo degli studenti). Il comma introduce uno 
specifico profilo di flessibilità dell’offerta formativa volto a valorizzare le attitudini 
e gli interessi dello studente nella cornice formativa complessivamente attivata dalle 
scuole secondarie di secondo grado. La scuola risponde in tal modo alle esigenze di 
personalizzazione del percorso di studi, offrendo un’offerta formativa che sia capace di 
motivare gli studenti negli apprendimenti e sostenere i talenti. Le istituzioni scolastiche 
definiscono quindi il proprio curricolo attivando gli spazi di flessibilità e potenziamenti 
disciplinari coerenti con la propria offerta formativa. Noi sosteniamo che la presenza 
del pedagogista e dell’educatore socio-pedagogico nella scuola sia determinante per 
supportare i docenti nel riconoscimento dei diversi stili di apprendimento, e nel rispetto 
dei profili pedagogici di ciascuno, creando una programmazione diversificata, per tutti 
e per ciascuno, e non differenziata. 

La specificità tra queste due modalità di  programmazione è enorme: differenziare 
significa fare cose diverse per ogni studente, rendendo indispensabile la programmazione 
individualizzata per ogni “bisogno speciale” presente in classe, (programmazioni spesso 
lasciate sulla carta per l’impossibilità di una traduzione operativa, in termini di  tempi, 
modi e spazi ); diversificare la presentazione dei contenuti di apprendimento significa, 
invece, programmare e insegnare attraverso una metodologia “gradualizzata”, che vada 
bene per tutti, perché attenta a sollecitare il numero maggiore possibile di canali sensoriali 
intesi come “porte preferenziali di ingresso alla mente, cioè al pensiero” dei discenti. 
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Una prassi ed una teoria pedagogico-didattica - che rendendo il discente protagonista del 
proprio apprendimento soddisfa, anche a livello di pensiero e dialogo “metacognitivo”, 
i bisogni-diritti di tutti e di ciascuno, perché tiene conto delle diversità individuali, 
senza l’eccessiva dispersione della funzione docente in un numero insostenibile di piani 
didattici personalizzati.

Relativamente all’obiettivo “dell’interazione con le famiglie ed il territorio e del 
curriculum dello studente” il pedagogista e l’educatore nella scuola sono anche portatori 
di una cultura della genitorialità diffusa che deve contagiare la scuola, nel rispetto 
reciproco di ruoli e competenze educative tra genitori ed insegnanti, anche al fine di 
superare i conflitti tra scuola e famiglia che impattano negativamente sul clima della 
vita di classe e sul benessere dei nostri studenti.

Una cultura pedagogica capace di rispondere alla valorizzazione delle risorse 
familiari in accordo e in armonia con i fini che animano l’istituzione scolastica. Tra 
le ulteriori funzioni che caratterizzano l’operato pedagogico nella Scuola, merita 
particolare attenzione, la prevenzione primaria dell’insuccesso scolastico, prima causa di 
dispersione ed alienazione delle nuove generazioni che grava sempre di più sul bilancio 
complessivo delle istituzioni scolastiche riflettendosi inevitabilmente anche nella spesa 
pubblica del Welfare. 

La pedagogia è per una scuola che educa a prevenire anziché cercare di “curare”. 
La prevenzione educativa dovrebbe essere l’unico intervento precoce prima ancora di 
parlare di diagnosi e “cura” di presunti disturbi.  Per realizzare questo deve però avere 
strumenti adeguati: occorrono cioè insegnanti formati all’ottica dei bisogni e dei diritti 
da soddisfare e non formati dagli esperti dei disturbi. 

Nella scuola c’è bisogno di ripresa della ricerca pedagogica e scientifica, in particolare 
di una ricerca e sperimentazione neuropedagogica con le sue ricadute didattiche alla 
luce delle più recenti scoperte neuroscientifiche in ambito nazionale e internazionale. 
Ecco che gli insegnanti formati, ad opera di Pedagogisti e neuroscienziati di provata 
esperienza e competenza, potrebbero finalmente avvalersi di efficaci strumenti etico-
pedagogici e didattico-scientifici nello svolgimento delle loro funzioni.)

Siamo convinti, che se ci fossero stati i tempi necessari, sarebbe stato più opportuno 
l’approvazione in sede deliberante nella settima commissione cultura. Prendiamo atto che 
i ritardi, voluti o necessari, hanno prodotto una situazione d’eccezionale urgenza, tale 
da rendere necessario l’inserimento in finanziaria dell’emendamento. Nel testo, appena 
approvato dalla 5 commissione bilancio, vengono mantenute le principali richieste del 
movimento che in piazza ha rivendicato il suo diritto al lavoro e precisamente:

-viene stabilito, il nesso diretto tra titolo accademico e professionalità educative; 
-l’educatore socio-pedagogico viene distinto nettamente dal sanitario con l’obbligo 
della classe L19, in rapporto dialettico con le disposizioni del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 65;

-la qualifica di pedagogista viene direttamente connessa al 3+2 e diventa abilitante: 
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il pedagogista viene riconosciuto come professionista di livello apicale;
-vengono stabilite norme transitorie con un chiaro limite temporale, le quali daranno 

il tempo necessario ad acquisire il titolo, senza creare situazioni di disagio lavorativo ai 
senza titoli, e proponendo un percorso accademico di almeno un anno e 60 CFU (con 
una chiara distinzione tra titolo accademico e qualifica professionale);

-saranno garantiti tutti gli ambiti sociali, socio-assistenziali e socio-educativi che 
diventano di esclusiva pertinenza professionale dell’educatore socio-pedagogico e del 
pedagogista;

-l’ambito sanitario diventa di esclusiva pertinenza degli educatori sanitari;
-il socio-sanitario, non essendo stato definito per legge, sarà legato alle normative 

locali e alla diretta capacità di intervento dei rappresentanti di imporsi con le loro 
riflessioni in ambito del piano di zona. Il testo rappresenta una svolta epocale per le 
professioni pedagogiche, che mette le basi per la costruzione di un reale movimento 
di risveglio culturale in ambito professionale e accademico. Da oggi inizia una nuova 
epoca per la pedagogia professionale che ci vedrà impegnati a successive precisazioni e 
migliorativi nei decreti attuativi che seguiranno l’approvazione del testo in finanziaria.

***

Compiti e funzioni dell’unità di educazione scolastica: pedagogista ed 
educatore socio-pedagogico a scuola.

Presenza all’interno delle Scuole, di ogni ordine e grado, di un Pedagogista e di un 
Educatore socio-pedagogico con il compito di coordinare e di facilitare ogni attività di 
processo volta alla partecipazione alla vita scolastica da parte delle comunità e degli 
attori principali presenti sul territorio. Il fine ultimo della dell’Unità educativa scolastica 
dev’essere quello di accogliere, integrare e tradurre operativamente le istanze educative, 
culturali, ludico-ricreative e sportive avanzate dal territorio e dagli attori interni ed 
esterni alla quotidianità della vita scolastica.  

Uno spazio dedicato di consulenza e supervisione prettamente pedagogica all’interno 
della scuola è un’opportunità preziosa per realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza 
e flessibilità previsti dal cammino di Riforma (DL 2994). Ponendosi nel giusto ascolto, 
rispetto ai bisogni e alle problematiche socio-relazionali tipiche del mondo giovanile, che 
spesso non trovano adeguata accoglienza e possono sfociare in comportamenti inidonei, 
non funzionali al corretto processo di apprendimento o alla convivenza all’interno della 
comunità scolastica dei pari. 

Non crediamo opportuno delegare preventivamente ciò che è di competenza 
educativa e pedagogica ai professionisti del mondo sanitario; traducendo ogni difficoltà 
di apprendimento e comportamento ad un disturbo da diagnosticare. 
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Le professioni sanitarie sono formate per decidere chi è sano e chi è malato, mentre 
la pedagogia e la scuola afferiscono al comparto sociale in cui le uniche differenze in 
questo campo sono fatte dalle persone con il loro carico di vita, significati ed esperienze. 
Occorre rispondere alle difficoltà dei giovani e delle famiglie valorizzandone il processo 
educativo di empowerment, proprio del dialogo maieutico, ottimizzando al contempo e per 
il medesimo fine, le risorse umane, strumentali e professionali già presenti in organico.

***

Formazione dei docenti

Per raggiungere questa meta occorre che i docenti siano formati da pedagogisti ed 
educatori in grado di offrire loro strumenti utili in ordine a:

1. Strategie pedagogico-didattiche personalizzate e scientificamente orientate 
2. Capacità di lettura dei diversi profili pedagogici degli allievi
3. Sviluppo di strategie di potenziamento cognitivo, metacognitivo ed affettivo 

diversificate, volte a facilitare il processo di apprendimento e l’acquisizione di competenze 
relazionali indispensabili al fine di garantire un adeguato sviluppo morale dei giovani 
studenti

4. Sostituire la logica “dispensativa” là dove, previo accordo con i docenti, lo si riterrà 
possibile ed opportuno, con il ricorso a nuove strategie neuro-pedagogiche e didattiche 
diversificate e gradualizzate (come da punti 1, 2 e 3), una logica integrativa e interattiva

L’Unità di Educativa Scolastica consentirebbe alle scuole di poter usufruire all’interno 
della struttura di figure professionali idonee nel riconoscere, osservare e comprendere 
i processi socio-relazionali e apprenditivi che si adempiono durante l’età evolutiva. 
Un gruppo professionale capace di svolgere azioni mirate ad attivare ed ampliare 
le risorse presenti nei diversi nuclei familiari accrescendone la consapevolezza e la 
capacità di azione educativa, sostenendo parimenti il corpo docente chiamato a svolgere 
in funzione vicaria e non, il difficile ruolo di figura di riferimento per il supporto 
educativo. Pedagogista ed Educatore lavorerebbero in sinergia ciascuno secondo le 
proprie specificità professionali, con una funzione supporto e facilitazione del collegio 
docenti e degli organi di rappresentanza e di consultazione scolastica divenendo risorse 
al servizio della comunità scolastica.
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 FUNZIONI E COMPITI 

ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA E 
SUPPORTO NELLA 
DEFINIZIONE DEL 
PIANO 
TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
(P.T.O.F.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

● Partecipa alla revisione, integrazione e aggiornamento del P.T.O.F.;	

● Organizza la realizzazione dei progetti educativi previsti in sinergia con le F.S., i 
referenti dei singoli progetti, i direttori dei dipartimenti e i responsabili delle 
commissioni;	

● Organizza e facilita le riunioni che abbiano per oggetto tematiche educative e/o 
pedagogiche attinenti il proprio ambito di specializzazione;	

● Fornisce consulenza e supporto alle attività e i processi di autovalutazione 
dell’Istituto in merito alla qualità dei processi messi in atto, dei risultati prodotti e 
del grado di soddisfacimento raggiunto dall’intera struttura scolastica;	

● Svolge azioni di sostegno, supporto ed orientamento operativo, rivolte a tutti i 
docenti per l’elaborazione e la realizzazione della progettazione didattica 
relativamente agli aspetti metodologici;          	

● Cura in raccordo con i docenti la realizzazione di attività extra-curriculari 
(percorsi formativi personalizzati, mostre, eventi culturali, attività di volontariato, 
proposte co-progettazione urbana) ricorrendo alla diversificazione degli attori 
preposti, dei linguaggi e dei canali di apprendimento necessari ad elaborare 
criticamente le conoscenze acquisite dagli studenti al fine di tradurle in 
competenze ed abilità.  Nel procedere in tal senso, i pedagogisti e gli educatori 
potranno avvalersi, in accordo con gli organi decisionali di istituto, delle risorse 
disponibili presso altri istituti (progettazione consorziata), dell’associazionismo 
genitoriale, dei centri di aggregazione giovanili, oratori, consultori, associazioni di 
volontariato e del privato sociale.	
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ATTIVITA’ DI 
CONSULENZA 
PEDAGOGICA E 
PROGETTAZIONE 
EDUCATIVA IN 
SUPPORTO AI 
DOCENTI 

● Elaborazione e realizzazione di un modello operativo “condiviso” per la 
valutazione didattica intermedia e finale, sulla base delle 
istanze/osservazioni/considerazioni dei docenti;	

● Supporto di consulenza ed orientamento per i docenti in formazione, 
accompagnandoli nel processo di inserimento;	

● Rilevazione delle dinamiche di gruppo che possono dare luogo ad incomprensioni 
e disagi all’interno del gruppo-lavoro, proponendo tempestivamente modalità 
alternative di lettura e/o interventi di risoluzione mirati ed efficaci;	

● Analisi dei bisogni formativi e successiva traduzione operativa in vista della loro 
inclusione all’interno del Piano annuale di formazione e di aggiornamento e, se 
ritenuto necessario, in quello elaborato dal Dirigente quale piano triennale 
dell’offerta formativa;	

● Cura, gestisce e coordina l’attività di ricerca educativa in ordine alla 
documentazione di archivio, alla sperimentazione/realizzazione di buone prassi e 
alle conoscenze/scambio di competenze metodologico-didattiche scientificamente 
orientate;	

● Facilita il ricorso alle TIC applicate ai processi apprendimento/insegnamento 
anche per mezzo di appositi corsi gratuiti di aggiornamento, formazione e 
riqualificazione professionale rivolti al personale in organico;	

● Promuove forme di collaborazione e modelli comunicativi orientati al principio di 
cooperazione democratica tra tutti gli attori coinvolti nel sistema scolastico;	

● Cura l’aggiornamento professionale dei docenti per mezzo delle proprie 
competenze e/o previo ricorso ad esperti del settore socio-educativo operanti in 
realtà esterne a quelle del circuito scolastico;	

● Supporta gli insegnanti per la personalizzazione del processo di insegnamento - 
apprendimento, nel rispetto dei profili pedagogici personali dell’allievo e in 
armonia con le attitudini e gli interessi individuali e collettivi espressi, comunicati 
e letti;	

● Sostiene gli insegnanti nel percorso di continuità educativa e scolastica tra i 
diversi gradi di istruzione;	

● Realizza spazi di confronto e facilitazione tra docenti ed allievi nell’ottica di uno 
scambio autentico di esperienze che possono generare difficoltà nello sviluppo 
della persona. 	
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ATTIVITA’ DI 
“SUPPORTO AGLI 
ALUNNI/STUDENT
I” 

● Coordina ed organizza l’accoglienza, l’orientamento e l’inserimento degli studenti 
futuri e neo iscritti;	

● Partecipa alla formazione del gruppo-classe tenendo conto delle differenze 
individuali, del contesto di provenienza socio-culturale e dei profili di 
apprendimento funzionali al compimento dell’offerta formativa promossa 
dall’istituzione scolastica di riferimento;	

● Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della 
dispersione scolastica;	

● Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio mediante il ricorso a 
strumenti di ricerca qualitativa proprie della professione pedagogico-educativa 
(griglie di osservazione, interviste narrative, interventi di Ricerca-Azione, etc.);	

● Predispone iniziative di sostegno/recupero e valorizzazione delle eccellenze 
finalizzate al potenziamento della qualità dell’istruzione;	

● Partecipa alla promozione e la gestione dei cicli di alternanza scuola-lavoro così 
come previsti dal DL 2994 in linea con i profili professionali previsti dai diversi 
indirizzi proposti dalle istituzioni scolastiche;	

● Organizza, in accordo con i docenti, incontri tra la scuola e le famiglie degli 
studenti per favorire la conoscenza della realtà scolastica e contribuire alla 
creazione di iniziative di cooperazione e co-partecipazione tra personale 
scolastico, territorio e nuclei familiari di riferimento;	

● Coordina le Funzioni di Orientamento in entrata e in uscita, facilitando il contatto 
con gli attori esterni interessati dal processo medesimo (aziende, università, centri 
per l’impiego, etc.);	

● Conduce attività di ricerca per individuare mezzi e strumenti idonei a fronteggiare 
situazioni di disagio sociale, problematiche connesse all’apprendimento, allo 
svantaggio mentale e fisico nonché alle disabilità motorie e non, come identificate 
dalla Legge 104 /92, 170/2010 e dalla più recente normativa sui Bisogni Educativi 
Speciali (BES);	

● Collabora con gli studenti supportandoli nelle attività, funzioni ed iniziative, ad 
opera dei singoli e/o degli organi di rappresentanza individuati dal POF e previsti 
dalla normativa vigente.  	
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ATTIVITA’ 
RIVOLTE 
ALL’INCLUSIONE 
E AL “BENESSERE 
A SCUOLA” 

● Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, e coordina 
le funzioni degli insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza, 
neoassunti o già presenti in organico;	

● Contribuisce a creare un clima positivo e di fiducia tra il personale in organico, in 
vista di una collaborazione tra le parti maggiormente fattiva e votata a valorizzare 
le componenti interpersonali di tutti i membri dell’istituto scolastico. Si impegna a 
rilevare situazioni di disagio e di malessere sia individuali che di gruppo e a 
fornire indicazioni operative per la loro soluzione;	

● Collabora con il Dirigente Scolastico e partecipa ai GLI operativi e d’Istituto 
(gruppo di lavoro per l’inclusione) relativamente all’ottimizzazione delle ore di 
didattica dedicate al sostegno e collabora con il DSGA per la gestione degli 
operatori addetti all’assistenza specialistica;	

● Svolge attività di promozione e diffusione della cultura dell’inclusione socio-
educativa;	

● Progetta e collabora nella realizzazione di interventi e iniziative rivolte a studenti 
con bisogni speciali offrendo consulenza ai docenti e ai genitori;	

● Cura l’aggiornamento e la formazione sui temi dell’inclusione per il personale in 
organico;	

● Offre consulenza pedagogica ed educativa agli insegnanti e ai genitori sulle 
difficoltà degli studenti con bisogni speciali;	

● Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e 
facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli 
studenti;	

● Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni in 
affiancamento alla relativa FS;	

● Incoraggia gli insegnanti curricolari nel coltivare e mantenere buone relazioni 
Scuola/Famiglia - nel rispetto dei reciproci ruoli – allo scopo di arricchire la 
conoscenza reciproca degli stili educativi, delle dinamiche affettive/relazionali, 
degli interessi extrascolastici e delle problematiche individuali espressi dagli 
studenti;	

● Promuove ed attiva, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel contesto 
scolastico ed extrascolastico, percorsi di promozione della salute e del benessere 
pedagogico;	

● Sostiene il “benessere e la promozione della salute” a scuola così come nella vita 
quotidiana, individuandolo quale valore-guida per l’individuazione di modelli di 
management dirigenziale volti a valorizzare la partecipazione democratica;	

● Promuove percorsi di educazione alla salute individuando collaborazioni possibili 
tra gli attori del processo scolastico e curandone la comunicazione e la diffusione 
presso le famiglie e i docenti. Promuove progetti di intervento di promozione 
della salute e di prevenzione pedagogica integrando le risorse attivate presso la 
scuola, le famiglie, i servizi, e gli enti locali;	

● Cura il monitoraggio e la ricerca educativa relativamente alle attività intraprese e 
alla documentazione dei risultati prodotti;	

● Promuove inoltre attività e percorsi di educazione alla legalità, agli stili di vita 
salutari, al corretto funzionamento biologico in chiave evolutiva;	

● Partecipa a tutte le fasi inerenti la progettazione, elaborazione, condivisione e 
diffusione del Patto Educativo di Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia;	
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COMPITI 
RELATIVI 
ALL’AREA DELLA 
COMUNICAZIONE 

● Collabora con il Dirigente scolastico nella predisposizione delle comunicazioni 
interne individuandone le modalità comunicative più efficaci in ordine alle 
priorità espresse dal DS;	

● Collabora nella gestione, anche per mezzo di supporto esterno, del sito web in 
funzione 2.0 (e seguenti) garantendo l’attivazione di tutti gli strumenti utili alla 
comunicazione, condivisione e co-partecipazione del processo di vita scolastico, 
in accordo con lo sviluppo di ambienti informatici e tecnologici di ultima 
generazione; 	

● Valuta, per mezzo di strumenti pedagogico-educativi, la qualità delle interazioni 
espresse tra gli attori coinvolti nel sistema Scuola, e propone soluzioni idonee al 
soddisfacimento delle istanze avanzate.    	
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***

L’arte di ascoltare: uno strumento  
per la Pedagogia del fare

di annaMaria BarBieri

Riassunto: Questo articolo nasce dall’esperienza professionale da pedagogista 
stando a contatto quotidiano con bambini, ragazzi, adulti ed insegnanti, nonché in 
qualità di genitore. Si vuole porre l’attenzione sulla necessità di educare e auto-
educarsi all’ascolto attivo e partecipativo, in quanto atto di amore che getta le basi 
per la relazione educativa. La relazione educativa non può prescindere dall’ascolto 
che implica a sua volta capacità di attenzione nei confronti dell’altro e di sé stessi, 
condivisione, sospensione del giudizio, rendendo le parti coinvolte co-partecipanti di 
una responsabilità educativa anche nei confronti dell’intera comunità.

Abstract: This article comes from my professional experience as a parent, and 
especially a pedagogist, being in daily contact with children, teens, adults and teachers. 
We want to focus on the need to educate and self-educate to the active and participatory 
listening, as an act of love that lays the foundation for the educational relationship. 
The educational relationship can not be separated from listening, that implies the skill 
to give attention to the other and to ourself, through the sharing, the suspension of 
judgment, and making the other part co-participant of an educational responsibility 
also towards the whole community.

Dialogare, pensare, valutare, decidere: si insegnano o si imparano?

Spesso si è convinti che l’adulto abbia il dovere di insegnare ai bambini e ai ragazzi 
grandi saggezze, quasi fosse un travaso unidirezionale.
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Associazione Pedagogisti Educatori Italiani 

Educatori professionali tra socio-assistenziale e socio-sanitario. 
La definizione dei profili tra la seconda metà del 2017 e l’inizio 
del 2019 
 

Il 2017 e il 2018 sono stati anni di grande trasformazione per gli educatori professionali socio-

pedagogici e i pedagogisti, per effetto: 

 del Dlgs 65/2017 (cosiddetta, “Buona Scuola”)  

 dei commi 594 - 602 dell'articolo 1 della legge 205/2017, la Legge di bilancio 2018 

(cosiddetta, “Legge Iori”)1  

 della L. 03/2018 (cosiddetta legge Lorenzin) 

 delle modifiche alla Legge 205/2017  

Il quadro normativo – in relazione alla condizione dei pedagogisti e degli educatori - è 

radicalmente mutato al termine di tale processo.  

È opportuno pertanto definire i termini di tale transizione e le conseguenze che, tra la seconda 

metà del 2017 e l’inizio del 2019, sono sopraggiunte nel quadro della normativa generale che 

regolamenta le figure professionali dei pedagogisti e degli educatori italiani. 

 

                                                                 
1 La dizione ‘Legge Iori’ è impropria in senso stretto in quanto la legge 205/2017 è la legge Legge di bilancio 2018. 

Essendo la Legge di bilancio 2018 una legge omnibus è stato possibile introdurre al suo interno le disposizioni 

contenute nella pdl Iori nella versione approvata alla Camera (In proposito Cfr. G. NICODEMO, La fine del piano 

inclinato. La pdl Iori e i suoi effetti per i professionisti dell’educazione, in Qualeducazione, numero 87/2017, pp. 53 e 

sgg. Ciononostante chi scrive utilizza consapevolmente la dizione di Legge Iori, in considerazione dello straordinario 

debito di riconoscenza che la categoria degli educatori e dei pedagogisti deve alla abnegazione con cui l’onorevole 

Vanna Iori, oggi senatrice, ha perseguito l’interesse generale insito nella approvazione del testo di legge oggi contenuto 

il L.205/2017, art. 1, cc.594 e sgg. 
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Come era il mondo delle professioni pedagogiche il 01 dicembre 2017 

 

Nell’Università italiana la dicitura “educatore professionale” entra con la definizione di “educatore 

professionale extrascolastico”: uno dei 4 indirizzi della laurea in pedagogia riformata attraverso il 

Dm Università del 11/2/19912. Sulla base di una trasformazione che aveva visto il cambiamento 

della Scienza Pedagogica, sia nella sua connotazione epistemologica che nelle sue connotazione 

applicative, l’educatore professionale entra negli ordinamenti universitari per la porta 'principale' 

della riflessione scientifica. 

Nel frattempo, quasi esclusivamente in ambito sanitario, venivano qualificati degli educatori con 

corsi di formazione post diploma diversi da regione e regione. Il decreto 520/98 a firma del 

Ministro della Salute Rosy Bindy unificò questa molteplicità di formazioni regionali introducendo in 

ambito sanitario un profilo professionale di Educatore professionale con qualificazione 

universitaria triennale. Si trattava di un decreto pieno di ambiguità, poiché con esso si istituiva una 

vera e propria professione sanitaria (e non poteva essere diversamente, in quanto agiva sulla base 

di una delega sulle professioni sanitarie) e al contempo definiva l'educatore professionale come 

'operatore sociale e sanitario', e definiva i suoi ambiti di attività anche sociali3 pur non avendo egli 

alcuna formazione in tal senso.  

Incongruenze a parte, nasceva così nel 1998 la questione del ‘doppio educatore’. Da un lato, 

c’erano e continuavano ad operare legittimamente gli educatori sociali con laurea in scienze 

dell’educazione, ma senza un riconoscimento professionale: in una condizione che rendeva di 

fatto il requisito della laurea non obbligatorio per legge (e che faceva coesistere questo educatore 

laureato con mille altre formazioni regionali, tutte legittime per esercitare). Dall’altra, l’educatore 

                                                                 
2 Il Dm che istituiva la laurea quadriennale in scienze dell’educazione (tra i cui indirizzi era previsto quello di 

‘educatore professionale extrascolastico’ recava il titolo “Modificazioni all’ordinamento didattico universitario 

relativamente al Corso di laurea in scienze dell’educazione (ex Pedagogia)” 
3 Il Dm 520/98 istituisce una professione sanitaria, perché la procedura per l’istituzione di una professionale 

sociosanitaria sarebbe stata diversa. Adotta, infatti, e richiama esplicitamente, le modalità previste dal Dlgs 502/92, art. 

6, c. 3 (relativo alle professioni sanitarie). 

Avviene così che un professionista sanitario venga definito come “l'operatore sociale e sanitario che […] attua specifici 

progetti educativi e riabilitativi”(art. 1), che “svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, 

in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati” (art. 1, c. 4), che “programma, organizza, 

gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-

riabilitative e socio-educative” (art. 1, c. 2).  Una definizione di questo tipo, ben oltre i compiti che la legge avrebbe 

potuto consentire a questa definizione professionale, ha rafforzato l’idea che quello del 520/98 fosse già l’’educatore 

unico’ che dal mondo della sanità si vagheggiava, e che tutte le altre funzioni educativi avrebbero dovuto essere 

riunificate nell’educatore ex 520/98 
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professionale “sanitario” che era ben definito dal decreto come professione e sulla base della 

specifica formazione universitaria. 

Di tale condizione e del ‘piano inclinato’ che avrebbe determinato, abbiamo scritto altrove, con 

maggiore dovizia di particolari. 

Un aspetto giova qui ricordare. Il processo di definizione di una professione in via generale è 

analogo per il sociale, per il sociosanitario e per il sanitario, in quanto ad una definizione del 

settore (in termini di attività e di servizi che vi sono compresi) segue normalmente una delega di 

legge per la definizione attraverso un Dm, delle professioni relative. 

La tabella che segue definisce i settori, le procedure per definire le professioni e i Dm di 

definizione della professione socioeducativa per come apparivano all’inizio del periodo preso in 

esame, il primo gennaio del 2017. 

 

Ambito Norma che definisce 

l’ambito (sociale, 

sociosanitario,sanitario) 

Norma che 

definisce la 

procedura per 

definire le 

professioni 

Norma che 

definisce la 

professione 

Socio-assistenziale  L. 328/00, art. 22 L. 328/00, art. 12  ASSENTE 

 

Socio-sanitario D. Lgs. 502/92, art 3 Septies Dlgs 502/92, art. 3 

octies 

 

ASSENTE 

 

Sanitario D. Lgs 118/98, art. 112 L. 43/2006, art. 5 Dm 520/98 

 

 

Ad esempio, la definizione di ambito sociale è contenuta nella Legge 328 all'articolo 22; la 

procedura per la definizione delle professioni nell'articolo 12 della medesima legge, e al primo 

gennaio 2017 non esisteva alcuna definizione professionale dell'educatore nel socio-assistenziale. 

Un percorso analogo riguardava – sempre al primo gennaio 2017 – l'educatore in ambito socio-
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sanitario. Solo l'ambito sanitario alla medesima data vedeva completo il rigo corrispondente: con 

una definizione professionale, contenuta, per l'educatore professionale, nel Dm 520/98. 

Per quanto concerne il pedagogista, la tutela normativa era persino più debole di quella 

dell’educatore sociale: ad esempio, solo la laurea in scienze dell’educazione era annoverata tra le 

diverse lauree che consentivano al professionista laureato di operare in ambito educativo nelle 

strutture accreditate secondo le disposizioni delle istituzioni regionali.  

La situazione che viene qui descritta, sostanzialmente immutata nel ventennio precedente, ha 

subito delle importanti variazioni nel corso del 2017 e del 2018. 

 

Come si presenta il mondo delle professioni pedagogiche al 01 gennaio 2019  

 

Il 31 maggio 2017 veniva approvato il Decreto Legislativo 65 “Buona Scuola”, che finisce per 

riguardare anche gli educatori professionali socio-pedagogici. Nell’istituire il Sistema Integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni4, il decreto legislativo ha disposto che a 

decorrere dall’anno scolastico 2019 – 2020, l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per 

l’infanzia sarà consentito soltanto ai laureati in Scienze dell’educazione L-19 con indirizzo specifico 

infanzia o ai laureati con laurea magistrale 85-bis in Scienze della formazione primaria integrata da 

un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti universitari. 

In precedenza, di fatto, il requisito professionale degli operatori nei servizi per l'infanzia diversi 

dalla scuola dell’infanzia (ad esempio: nidi e micronidi, nidi aziendali, servizi integrativi, ludoteche, 

ecc.) era stabilito dai requisiti per le autorizzazioni e gli accreditamenti regionali, nelle modalità più 

disparate.  

Il 27 dicembre 2017 il Senato approvava in via definitiva la legge di stabilità. Mentre l’iter della 

legge di stabilità proseguiva, prima al Senato e poi alla Camera, l’iter della “Pdl Iori” si arenava in 

commissione quando tutto sembrava ormai in dirittura d’arrivo. Nel momento in cui diventava 

chiaro che la “Pdl Iori” non sarebbe stata approvata, nel passaggio alla Camera della legge di 

stabilità 2017 veniva introdotto un emendamento di 8 commi a firma del relatore Francesco 

                                                                 
4 Il Dlgs operava in attuazione dell'art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015 
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Boccia che acquisiva la maggior parte dei contenuti della “Pdl Iori”. Nel testo definitivo si tratta 

dell’art. 1, cc. 594 – 601. Con l’approvazione della L. 205/2017 l’esercizio delle […] attività [di 

educatore e pedagogista] è consentito – salve alcune previsioni transitorie – solo a chi è in 

possesso delle relative qualifiche, attribuite all’esito del percorso di studi universitario 

specificamente indicato, abilitante”. 

Pur con qualche incongruenza5 questa norma ottiene l’effetto desiderato: introdurre 

nell’ordinamento italiano una definizione professionale del pedagogista e dell’educatore, 

definendoli in relazione all’attività svolta e al titolo di studio richiesto. La Legge 205/2017, inoltre 

sancisce per legge quella definizione di doppio educatore che è presente da un ventennio nella 

realtà sociale ed educativa, in quanto introduce la doppia definizione di educatore professionale 

socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario. Allo stesso modo, questa norma 

introduce la qualifica di pedagogista, introducendo come requisito di accesso le lauree magistrali 

LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell’educazione degli 

adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie 

dell’e-learning e della media education. 

In quegli stessi ultimi giorni della legislatura, il 22 dicembre 2017, il Senato ha approvato la legge 

Lorenzin, con titolo “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della 

salute”. La Legge Lorenzin, 03/2018, completa il quadro dei provvedimenti che in questo ultimo 

anno di legislatura, interessano gli educatori professionali. La legge 3/2018, infatti, modifica le 

modalità di introduzione di nuove professioni sociosanitarie, stabilendo (art.   5, c. 5) che “Sono 

compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti   profili   professionali   di   

operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo   ed   educatore professionale. Fermo 

                                                                 
5 L’ufficio studi della Camera evidenziava come la norma disponesse “che la qualifica di educatore professionale socio-

pedagogico è attribuita con laurea L19 ‘ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65’. Al 

riguardo, si ricorda che la norma citata, nell’istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino 

a sei anni […], ha disposto […][che] l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia [fosse] consentito 

esclusivamente a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea nella classe L-19,[…] o del diploma di laurea 

magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-bis […] integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti 

formativi universitari”. L’ufficio studi rilevava però che il fatto che il requisito di accesso fosse la laurea L-19 ‘ai sensi 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65’ avesse poco senso, in quanto “l’educatore 

professionale socio-pedagogico non opererà esclusivamente nei servizi educativi per l’infanzia […] [pertanto] 

sembrerebbe opportuno eliminare il riferimento al d.lgs. 65/2017” CAMERA DEI DEPUTATI – SERVIZIO STUDI, 

Legge di bilancio 2018 (prima sezione). Le modifiche approvate alla Camera dei Deputati, in  

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01063332.pdf, pp. 286 e sgg 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01063332.pdf
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restando che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove 

previsti". 

L’educatore professionale entra così nel novero delle professioni socio-sanitarie6. Al fine di evitare 

gli effetti distorsivi del quadro fin qui citato, nell’ottica di evitare i maggiori costi che sul bilancio 

degli enti pubblici avrebbe determinato il mancato rinnovo dei Contratti per gli educatori socio-

pedagogici nei servizi sociosanitari, è stata aggiunto tra gli ambiti di attività degli educatori quello 

dei servizi e dei presidi sociosanitari e della salute. 

Vengono così a definirsi, come risultato del presente quadro, tre lauree e due qualifiche 

professionali coinvolte nelle attività educative, che si sovrappongono parzialmente: 

- l’educatore professionale socio-sanitario, l’educatore professionale socio-educativo e il 

pedagogista condividono un’area di servizi che possono essere qualificati come 

socioassistenziali (ai sensi della L.328/00, art. 22) e sociosanitari (ai sensi del D. Lgs. 502/92, 

art 3 Septies); 

- l’educatore professionale socio-pedagogico – qualifica che si ottiene in esito alla laurea in 

scienze dell’educazione L-19 – si incrocia con la laurea in scienze della formazione primaria 

in quanto nel sistema 0-6 sono previsti, tra il personale dipendente delle strutture sociali 

coinvolte, la laurea in Scienze dell’educazione l-19 con indirizzo specifico infanzia o la 

laurea in Scienze della formazione primaria L85-Bis con un corso di specializzazione di 60 

crediti universitari. 

- Resta esclusivo l’insegnamento nella scuola materna per i laureati in Scienze della 

formazione primaria L85-Bis senza crediti aggiuntivi. 

                                                                 
6 Resta da capire come vada interpretato questo aspetto. Ai sensi della L.3/2018 è professione sanitaria ‘l’educatore 

professionale’. Ma alla data di entrata in vigore della Legge Lorenzin l’educatore professionale – per come era esistito 

nei 20 anni precedenti – non esiste più. L’educatore professionale è stato riformato dalla 205/2017, e quando entra in 

vigore la Legge Lorenzin esistono due educatori professionali. L’educatore professionale socio-pedagogico (qualifica 

che si ottiene in esito alla laurea L-19) e l’educatore professionale socio-sanitario (qualifica che si ottiene in esito alla 

classe delle laurea SNT-2).  
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Integrando, pertanto, la tabella delle pagine precedenti, nel momento in cui le tre leggi citate 

entravano in vigore (l’ultima, la 145/2018, entrava in vigore il 31 dicembre) diventava una tabella a 

4 colonne, in quanto agli ambiti socio-assistenziale, sociosanitario e socioeducativo si aggiungeva 

un quarto ambito, quello connesso con il sistema educativo da 0 a 6 anni, con un proprio requisito 

di accesso specifico. 

 

Ambito Norma che definisce 

l’ambito (sociale, 

sociosanitario,sanitario) 

Norma che definisce 

la procedura per 

definire le 

professioni 

Norma che 

definisce la 

professione 

Sistema 0-6   Dlgs 65/2017  (la 

norma non 

definisce la 

professione, ma i 

requisiti di 

accesso ai 

concorsi) 

 

Socio-

assistenziale  

L. 328/00, art. 22 L. 328/00, art. 12 Legge 205/2017, 

art. 1, cc. 594 e 
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sgg 

 

Socio-sanitario D. Lgs. 502/92, art 3 

Septies 

D. Lgs. 502/92, art 3 

Septies 

Legge 205/2017, 

art. 1, cc. 594 e 

sgg 

L. 3/2018, art. 5 

 

Sanitario D. Lgs 118/98, art. 112 L. 43/2006, art. 5 Dm 520/98 (ma è 

da considerarsi 

abrogato?) 

 

 

Il ‘piano inclinato’7 è per il momento stato fermato: da una situazione imperfetta e contradditoria 

di doppio educatore si è passati ad un doppio educatore “perfetto”: in cui, a due formazioni 

universitarie diverse corrispondono due profili professionali distinti. Resta ora da adeguare 

l’ordinamento.  

Innanzitutto è necessario riformare i cataloghi dei servizi sociali regionali, poichè le figure 

professionali educative nel settore socioassistenziale non prevedono la qualifica prevista dalla 

Legge 205. In una comunità alloggio per minori, ad esempio, in cui la funzione dell’operatore è 

tutta educativa, non possono essere presenti figure non laureate o con lauree che non consentano 

di ottenere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Un secondo ambito di 

adeguamento dell’ordinamento è la riforma dei cataloghi regionali delle qualifiche della Istruzione 

e formazione professionale, che prevedono moltissime qualifiche a contenuto educativo diverse 

dalla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. 

 

 

 

                                                                 
7 Cfr. G. Nicodemo, La fine del piano inclinato. La pdl Iori e i suoi effetti per i professionisti dell’educazione, in 

Qualeducazione, numero 87/2017, pp. 53 e sgg 
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