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Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Angela D’Onghia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02639, presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

D’ONGHIA, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca. In relazione all’atto di sindacato ispettivo in oggetto, sulla costi-
tuzione delle unità educative scolastiche, si precisa innanzi tutto che l’as-
sunzione nei ruoli del personale scolastico è regolata da titoli di accesso e
abilitanti e che, al momento, tra gli uni e gli altri non sono previsti profili
che possano riferirsi al ruolo di pedagogista ed educatore. Occorrerebbe,
quindi, rivedere l’ordinamento vigente per definire il profilo di accesso
di tale categoria di personale.

In secondo luogo, si rammenta che l’attuale percorso di formazione
iniziale del personale docente prevede, sia per la laurea in scienze della
formazione primaria che per il tirocinio formativo attivo, una specifica
formazione pedagogica. L’attenzione a tale dimensione dell’azione forma-
tiva, infatti, non deve essere prerogativa di un singolo membro del gruppo
dei docenti, ma di ciascuno di essi.

Si ritiene, peraltro, che la funzione di coordinamento pedagogico
debba essere garantita dal dirigente scolastico, che non a caso proviene
dai ruoli dei docenti e viene reclutato anche sulla base della valutazione
delle sue competenze in campo pedagogico.

La legge n. 107 del 2015 attribuisce al Governo anche la delega per
la revisione della formazione del personale docente, mediante il riordino,
l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli, con uno specifico riferimento alla determinazione di re-
quisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di cre-
diti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedago-
giche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, co-
munque con il limite minimo di ventiquattro crediti, conseguibili sia come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi. Un’ulteriore delega è previ-
sta dalla medesima legge relativamente all’istituzione del sistema integrato
di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, attraverso la
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qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei ser-
vizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia.

In conclusione, si ribadisce che il Dicastero si è attivato per assicu-
rare la competenza pedagogica ed educativa all’interno del sistema nazio-
nale di istruzione.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, nel ringraziare il Governo per la
risposta, tengo a precisare che l’interrogazione era stata presentata proprio
per sollecitare la discussione del disegno di legge sulla figura dell’educa-
tore pedagogista, allora all’esame della Camera dei deputati, e per intro-
durre la definizione giuridico-normativa di tale fattispecie. Disegno di
legge che ora dovrebbe passare al Senato.

Vorrei sottolineare ancora una volta l’importanza e la specificità della
figura dell’educatore pedagogista, che era già stata riconosciuta dalla pre-
cedente legislazione scolastica, al punto che si era prevista nelle scuole la
presenza dell’équipe psico-medico-pedagogica. Questo perché tali soggetti
possono individuare meglio le difficoltà scolastiche dei ragazzi, evitando
una eccessiva medicalizzazione. A mio avviso, peraltro, le competenze
dell’educatore pedagogista sono diverse rispetto a quelle degli insegnanti,
proprio perché essi intervengono su dinamiche particolari.

In conclusione, mi dichiaro insoddisfatta della risposta e preannuncio
la presentazione di un mio testo sulla materia.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Blundo. Voglio solo precisare
che la calendarizzazione del disegno di legge n. 2443, trasmesso dalla Ca-
mera dei deputati, sarà discussa in sede di Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 14,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

BLUNDO, PAGLINI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI. – Al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

durante la consultazione on line svoltasi da settembre a novembre
2014 sulla legge «Buona scuola», coloro che hanno lasciato idee, com-
menti e proposte sul sito hanno individuato tra le priorità «la presenza al-
l’interno di ogni scuola di ordine e grado di un pedagogista e un educatore
che costituiscano l’Unità Educativa Scolastica e ricoprano le funzioni stru-
mentali attualmente in capo ai docenti, svolgendo anche un ruolo di coor-
dinamento e di supporto per gli stessi insegnanti, di consulenza pedago-
gica alle famiglie e di sostegno agli studenti». In questo modo si paven-
tava l’idea che le funzioni strumentali fossero stabilmente esperite da
esperti in scienze dell’educazione e della formazione, ma pedagogisti ed
educatori non hanno poi fatto parte del piano assunzionale straordinario
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola);

l’Unione europea ha riconosciuto che l’apprendimento è un diritto
e un valore da garantire lungo tutto il corso della vita, evidenziando l’im-
portanza dell’educazione non formale al fianco di quella formale e stabi-
lendo altresı̀ che la presenza di specifiche professionalità educative è fon-
damentale per la realizzazione dell’educazione stessa. Le indicazioni pro-
venienti dall’Unione europea sono però disattese, anche per il fatto che le
figure professionali di educatore e pedagogista vivono attualmente una si-
tuazione di profonda incertezza professionale per quanto riguarda l’aspetto
universitario-formativo, l’inserimento nel mondo del lavoro e, da ultimo
ma non per importanza, per il complesso e contraddittorio iter legislativo
riguardante i rispettivi titoli di studio;

ad incentivare questa incertezza ha sicuramente contribuito l’arti-
colo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
il riordino della disciplina in materia sanitaria, che ha trasferito la forma-
zione degli operatori sanitari non laureati nell’ambito dell’ordinamento
universitario, demandando al Ministero della salute l’individuazione delle
figure professionali sanitarie da formare. Più precisamente con decreto mi-
nisteriale n. 520 del 1998, «Regolamento recante norme per l’individua-
zione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore pro-
fessionale», si è istituita la figura professionale dell’educatore, indicandolo
come «l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma univer-
sitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’am-
bito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare,
volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/
relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quoti-
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diana». Il decreto ha inoltre stabilito l’essenzialità del requisito del titolo
abilitante nonché affidato il percorso formativo alle facoltà universitarie di
Medicina e chirurgia in collegamento con quelle di Psicologia, Sociologia
e Scienze dell’educazione;

anche il Tar della Lombardia, con sentenza del 24 novembre 2015,
ha sottolineato che la laurea in Scienze dell’educazione è un requisito fon-
damentale per svolgere nel migliore dei modi i compiti rientranti nei ser-
vizi educativi, assistenziali e psicologici pensati a supporto dei ragazzi e
delle loro famiglie;

ritenuto che non vi sono dubbi sul fatto che nella somministrazione
dei servizi è fondamentale garantire un livello di competenza e professio-
nalità che sia documentato dai titoli conseguiti. Occorre anche precisare
che nell’ambito educativo e socio-sanitario sono stati impiegati in questi
anni anche operatori sprovvisti di laurea, il cui bagaglio di competenza,
acquisito sul campo, non può essere del tutto ignorato e disperso, come
invece attualmente accade nel momento in cui essi vengono ormai siste-
maticamente esclusi dalla maggior parte dei bandi pubblici di selezione
del personale;

ritenuto altresı̀ che, a parere degli interroganti, indipendentemente
dalle problematiche strettamente legate allo status professionale o meno
della figura dell’educatore, sia estremamente urgente anche alla luce di
quanto risultato dalla consultazione sulla «Buona scuola», la costituzione
di un’unità educativa scolastica all’interno di ogni scuola di ordine e
grado, al fine di garantire un supporto adeguato a ragazzi, insegnanti e fa-
miglie in ambito scolastico. A tal proposito, in sede di esame presso il Se-
nato del disegno di legge recante «Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo» è stato ac-
colto un ordine del giorno che impegna il Governo a prevedere la possi-
bilità di garantire all’interno dei poli e dei plessi scolastici una figura di
riferimento destinata a fronteggiare situazioni di bullismo, cyberbullismo
e disagio giovanile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare quanto
prima un piano straordinario di assunzione per pedagogisti ed educatori,
con laurea in Pedagogia o Scienze dell’educazione, come indicato nella
tabella di equiparazione titoli contenuta nel decreto interministeriale 9 lu-
glio 2009, nell’ambito delle scuole di ogni ordine e grado, in modo da
dare concretamente seguito a quanto indicato dal corpo docente, dal per-
sonale scolastico nel suo complesso e dai cittadini nella consultazione on-
line citata;

riconoscendo l’essenzialità del titolo universitario ai fini dell’eser-
cizio della professione, se il Ministro in indirizzo intenda comunque valu-
tare l’opportunità di adottare, anche in collaborazione con le Regioni, ini-
ziative o azioni finalizzate a individuare possibili nuovi sbocchi occupa-
zionali per tutti quegli educatori che risultano sprovvisti della laurea in
Scienze dell’educazione, prevedendo il mantenimento del posto di lavoro
se in servizio continuativo da almeno 3 anni e un congruo periodo di
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tempo di 5 anni per il conseguimento dello stesso, al fine di evitare la di-
spersione delle conoscenze e competenze acquisite da tali soggetti me-
diante numerose ore di formazione e un’intensa attività sul campo.

(3-02639)
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