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Prot. n. 58 

 

Data 25.10.2020 

 

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali 

 

E p.c. Ai Presidenti e referenti sedi regionali 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra Ministero Istruzione e associazioni pedagogiche e di educatori - ANPE 

 

Con la presente si fa seguito alla stipula del Protocollo d’intesa, indicato in oggetto e sottoscritto il 27 agosto 2020 

dalla Ministra On.le Lucia Azzolina e dai rappresentanti delle associazioni professionali di pedagogisti ed educatori, 

denominato “Attivare progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale 

parte integrante dell’offerta formativa”, e si indicano le attività previste dallo stesso:   

a) attuazione di processi di collaborazione sinergica tra le professionalità, nel rispetto delle proprie competenze, 

messe a disposizione dalle associazioni e dagli organismi del sistema educativo per avviare percorsi di 

consulenza pedagogica finalizzati a sostenere attività innovative per il successo formativo degli alunni; 

b) attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale 

parte integrante dell’offerta formativa; 

c) studio e la ricerca di metodologie e buone pratiche per ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione 

scolastica, del bullismo e del cyberbullismo, del disagio giovanile e delle difficoltà specifiche 

nell’apprendimento; 

d) sperimentazione di forme di sostegno pedagogico ed educativo alle famiglie e promuovendo azioni di 

sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà 

educativa; 

e) promozione di iniziative che rafforzino e favoriscano la partecipazione attiva degli studenti ai processi 

formativi e decisionali della vita sociale, con assunzione di ruoli di responsabilità; 

f) sostegno ad azioni che favoriscano i processi di inclusione e integrazione scolastica di alunni disabili ed 

extracomunitari.  

La stipula di tale Protocollo impegna il MI e l’ANPE, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali, nella piena 

osservanza dei propri ruoli e dei principi e delle scelte di autonomia delle singole istituzioni scolastiche in tema di Piano 

dell’offerta formativa, a ricercare e sperimentare modalità di raccordo ed interazione, anche al fine di intervenire nelle 

situazioni di emergenza o di particolare povertà educativa. 

Questo impegno discende dalla consapevolezza che ci troviamo di fronte - non solo a causa dell’emergenza sanitaria 

in atto ma soprattutto per gli effetti prodotti da essa - ad un processo di profonda innovazione del nostro sistema 

d’istruzione e formazione che si sviluppa su due versanti: i processi di insegnamento/apprendimento che necessitano di 

nuove metodiche didattiche con riferimento al potenziale di educabilità dei singoli alunni ed i processi educativi per 

l’acquisizione di nuove forme di civile convivenza e, quindi, la promozione di nuove identità personali e sociali 

nell’ottica della corresponsabilità educativa con la famiglia e le altre istituzioni del territorio. Ciò evidenzia come il 

sistema di istruzione e formazione sia chiamato, soprattutto in questo difficile momento e in particolare in alcuni 

contesti, a svolgere una complessa attività di formazione sia di giovani che di adulti e per questo motivo debba essere 

sostenuto a sviluppare una più efficace funzione sociale.  

A tale scopo la nostra associazione, che ho l’onore di presiedere, in virtù dell’adesione al Protocollo indicato in 

oggetto, mette a disposizione delle singole scuole i propri pedagogisti per avviare percorsi di consulenza pedagogica, 

finalizzati a sostenere attività innovative per il successo formativo degli alunni/studenti. 

Colgo, quindi, l’occasione per presentare brevemente l’ANPE. Essa è la maggiore associazione italiana di 

rappresentanza dei pedagogisti e cioè degli studiosi e specialisti dell’educazione e della formazione in possesso, secondo 

la normativa, di laurea quadriennale o specialistica/magistrale in Scienze dell’Educazione. 
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L’ANPE è l’unica associazione di pedagogisti ad essere stata iscritta, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 206/2007, 

nell’elenco del Ministero della Giustizia riferito alle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle 

professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività 

nell’area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia. Attualmente è iscritta nell’elenco del Ministero dello 

Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. 

L’ANPE è censita dal CNEL, del quale è stata membro nella Consulta delle Associazioni non regolamentate; è 

membro dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, istituito con la Legge 451/97; ha collaborato grazie 

alla stipula di un protocollo, con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile – per attività di 

ricerca, realizzazione di servizi e formazione ed è membro del gruppo CRC, che in Italia monitora l’applicazione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza. 

L’ANPE ha collaborato dal 2007 al 2015, grazie alla stipula di un protocollo d’intesa, con la Direzione dello 

Studente del Ministero della Pubblica Istruzione, nonché ha partecipato con lo stesso Ministero alla realizzazione del 

progetto “La scuola per l’Abruzzo” con iniziative di aiuto e solidarietà. Questa intesa, in particolare, ha determinato la 

nostra partecipazione all’Osservatorio regionale sul bullismo dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Piemonte 

e della Regione Friuli V.G. nonché all’Osservatorio Provinciale sul contrasto della dispersione scolastica dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la Provincia di Siracusa; in Calabria la partecipazione al 

libro verde sulla scuola in collaborazione tra USR e Assessorato Regionale all’Istruzione; in Molise la presenza al 

Tavolo dell’Ufficio Scolastico Regionale sui DSA; in Toscana la gestione di due progetti formativi; in Valle D’Aosta 

iniziative seminariali per docenti approvate dalla Sovrintendenza agli studi; in Puglia l’inserimento nel tavolo 

dell’Ufficio Scolastico Regionale sui DSA e la partecipazione a numerosi progetti che hanno coinvolto genitori e 

alunni/studenti. Inoltre, diversi sono stati gli accordi stipulati con le scuole che hanno richiesto il nostro supporto in 

iniziative di aggiornamento del personale docente ed il coinvolgimento in vari progetti. 

 Altri protocolli d’intesa sono stati sottoscritti con l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza delle Regioni 

Lazio, Calabria, Puglia, Toscana, Marche, Umbria, Basilicata, mentre numerosi protocolli sono stati sottoscritti con 

associazioni di pedagogisti di altri Paesi della U.E., con Aziende Sanitarie Locali e con diversi Enti pubblici e privati. 

Il MIUR, inoltre, ha riconosciuto come buona prassi il progetto “La scuola fa testo. Verso un patto di 

corresponsabilità educativa scuola, famiglia, territorio”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia, ANPE Regione Puglia, Agenzia Pedagogica Europea. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

invece, ha riconosciuto come buona prassi il progetto “Centro di ascolto per le famiglie”, realizzato in collaborazione 

con il Comune di Bari e l’Agenzia Pedagogica Europea. 

Nel periodo della emergenza sanitaria a causa del COVID-19 l’ANPE ha attivato un servizio di consulenza 

pedagogica gratuita a distanza al servizio dei cittadini e delle scuole. Tale iniziativa è stata supportata dall’ANCI e 

numerosi sono stati i Comuni e gli Assessorati all’istruzione che hanno diffuso l’iniziativa tra i cittadini, i quali a loro 

volta hanno richiesto il supporto e la consulenza dei nostri pedagogisti. 

L’ANPE ha collaborato e collabora con diverse Università nella realizzazione di Master di I e II livello; 

pubblica da più di vent’anni la rivista scientifica “Professione Pedagogista” ormai consolidata nel panorama editoriale 

italiano ed ha pubblicato una collana pedagogica; è membro fondatore della Federazione Europea dei Professionisti della 

Pedagogia. 

L’ANPE è stata citata nel 3° e 4° rapporto alle Nazioni Unite sulla condizione dell’infanzia e l’adolescenza - 

volume “Diritti in crescita” (2010) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche per la Famiglia, 

Ministero del Lavoro, Ministero Affari Esteri, Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto degli 

Innocenti. L’Associazione risulta, inoltre, tra quelle che adottano le migliori pratiche nel volume “Il futuro delle 

associazioni professionali” edito dal Gruppo24Ore con i contributi di esperti economisti, di marketing e risorse umane.  

L’ANPE ha patrocinato due film del regista campano Angelo Antonucci: il primo intitolato “Nient’altro che 

noi” che tratta il fenomeno del bullismo, il secondo intitolato “Vorrei averti qui” che tratta il tema dell’alcoolismo tra i 

giovani, nonché il medio metraggio del regista pugliese Antonio De Palo dal titolo “Volti”.  

Pertanto, a seguito degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa ci rendiamo disponibili, 

attraverso i Referenti della nostre sedi regionali, ad essere coinvolti in tutte le iniziative che possono essere messe in atto 

ai fini del perseguimento delle finalità previste dallo sopra citato protocollo, in tavoli programmatici e consultivi, nei 

gruppi di lavoro, nelle cabine di regia e in tutti gli ambiti in cui l’aspetto dell’educazione e della formazione è 

prevalente, come partner in iniziative progettuali, nonché in iniziative di formazione e aggiornamento di insegnanti e 

personale della scuola, nell’organizzazione di momenti di sensibilizzazione aperti alle famiglie, agli alunni/studenti e 

alla cittadinanza sui temi pedagogici ed educativi. 

In attesa di un gentile cenno di riscontro e anticipandoVi che lo stesso Ministero è in possesso dei nominativi 

dei referenti ANPE in merito al predetto protocollo, porgo cordiali saluti 

 

 

                                        La Presidente Nazionale 

                        Dott.ssa Maria Angela Grassi 

 


