Verbale n. 1 – Assemblea Sociale Siped

22 marzo 2018

Verbale Assemblea Sociale
Roma, Via Milazzo, 11/b
Università degli Studi Roma Tre, Aula Volpi
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni della Presidente
2. Modifica statutaria
3. Bilancio Previsionale
Alle ore 17.45 alla presenza del Consiglio Direttivo e di numerosi soci SIPED, la Presidente
dichiara aperta l’Assemblea Sociale.
1. Comunicazioni della Presidente.
 La Presidente illustra ai soci i risultati relativi alle nuove strategie di comunicazione e di
diffusione delle attività sociali, come l’implementazione del sito internet SIPED e
l’attivazione dei nuovi social media.
I risultati conseguiti nei primi mesi di attività appaiono più che incoraggianti.
Le pagine viste nel nostro sito sono state alla data odierna 113.961 e gli utenti 15.335
(26.227 le sessioni). L’accesso avviene in egual misura da mobile phone o da PC (48,98% e
46,04%), con una media di utenti attivi (almeno un accesso negli ultimi 90 giorni) di 4.203
(1.149 settimanale, 2019 giornaliero), mentre il paese di provenienza degli utenti non è solo
l’Italia (che comunque occupa il 94,31% della comunicazione), perché vi sono anche paesi
anglosassoni.
Per quanto riguarda la pagina Facebook, sono 947 persone a seguirla stabilmente, circa
2.000 quelle raggiunte ogni giorno, con post che hanno avuto una visualizzazione da 300,
fino ad oltre 5.000. L’interesse maggiore è rivolto alle segnalazioni di eventi,
convegni, libri, e – soprattutto – alle iniziative in cui il SIPED si è spesa il prima persona,
come nel caso del supporto alla legge Iori o a quello della collega Maria Luisa Iavarone.
La Presidente illustra i numeri dei principali post. Quello con maggiori visualizzazioni è
stato quello del 20 dicembre alle (ore 23:39) dal titolo “Legge Iori approvata! – SIPED”,
dove sono state raggiunte 4.196 persone, con 336 interventi sul post e 193 reazioni,
commenti e condivisioni.
La Presidente spiega che per alcuni giorni nel sito non sono stati visibili i soci: è stato fatto
un puntuale lavoro di pulizia del database (indirizzi doppi, non corretti, mail non
istituzionali, eccetera), di modo da avere un quadro completo ed un sistema efficiente.
La Presidente ringrazia pubblicamente i due tecnici informatici che stanno seguendo tutte
queste operazioni, nonché il tecnico uscente per il puntuale passaggio di consegne.


La Presidente comunica che le iscrizioni stanno andando molto bene rispetto alla norma (al
momento sono 364 i soci paganti, ovvero circa la metà), evidentemente l’early bird ha
funzionato.
La Presidenza ribadisce che il pagamento può essere fatto solo online attraverso il sistema
Stripe per garantire la massima tracciabilità e trasparenza di tutte le operazioni monetarie.
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Relativamente alla rivista SIPED Pedagogia Oggi, la Presidente ringrazia del lavoro già
svolto dalla prof.ssa Simonetta Ulivieri nello scorso Direttivo, e illustra come ora la rivista
sia stabilmente transitata on-line (http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siped).
La Presidente ringrazia i curatori del numero 1/2018, programmato dal Direttivo precedente,
proff. G. Malavasi, L. Mortari e M. L. Iavarone. È questo il primo numero ad aver utilizzato
il sistema OJS attivato dalla casa editrice PensaMultimedia. Il lavoro di referaggio è stato
quindi condotto su piattaforma. Gli articoli referati sono 18 e i referee sono tutti studiosi del
settore M-Ped.
Nel ringraziare il nuovo Comitato Direttivo, il nuovo Comitato Editoriale, i Caporedattori
(prof. Macinai e nella prof.ssa D’Aprile), la Responsabile del processo di referaggio
(prof.ssa Cappuccio), la Presidente precisa che il lavoro svolto in questi primi mesi può
essere così riassunto: a) aggiornamento del sito della rivista, il sito della rivista è stato
ristrutturato nel rispetto degli standard internazionali per le riviste Open Access (OJS); b)
contenuti del sito: le sezioni del sito sono state aggiornate/implementate nelle parti testuali,
relative a Direzione e Comitati Editoriale e Scientifico, Avvisi, Ambiti di interesse,
Referaggio Peer Review, Sezioni della rivista, Indicazioni per gli Autori e Norme editoriali;
c) pubblicazione della Call for Papers 2/2018 sezione monografica: si è provveduto a
pubblicare e diffondere attraverso i canali istituzionali (sito, newsletter, mailing list) la CfP
2/2018, sezione monografica.
Quest’ultimo aspetto richiama al fatto che dal numero 2/2018 il Direttivo ha ritenuto di
modificare la struttura generale della rivista introducendo due parti:
 una parte monografica (individuata di volta in volta dal Direttivo e che comprende
l’attribuzione ai relativi curatori). Su questa parte i curatori potranno procedere ad
invitare autori (sono da caldeggiare i contributi esteri, soprattutto in inglese) e a
predisporre una Call mirata sul tema;
 la seconda parte della rivista (che rimarrà stabile nei diversi numeri) non è vincolata ad
un tema specifico, ma ad una Call molto ampia che ci consenta di aprire maggiormente
la rivista, incentivando la partecipazione degli iscritti alla nostra società scientifica. Si
otterrà inoltre così il risultato di elevare la qualità formale e sostanziale della rivista
attraverso l’inevitabile selezione (operata da referee).
Il numero 2/201 avrà come tema monografico “La pedagogia dell’infanzia tra passato e
presente. Questioni e prospettive”; i curatori designati dal Consiglio Direttivo sono proff. L.
Balduzzi, A. Bondioli, R. Grange, E. Macinai.

2. Modifica statutaria
Passando al secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente spiega che si tratta di un necessario
passaggio formale, poiché la modifica statutaria in oggetto era già stata approvata nell’assemblea
sociale di Foggia il 1 aprile 2016, ma non era stata formalizzata nel verbale.
Pertanto si ripropone l’approvazione, nella formula “ora per allora”, della medesima modifica
statutaria, che riguarda l’aggiunta del comma 9 all’articolo 5 dello Statuto che recita: “In caso di
richiesta di proroga da parte del Direttivo in carica, è posto il limite massimo di un anno di proroga
(non ripetibile), previo parere obbligatorio e vincolante da parte del Senato SIPED”.
L’Assemblea approva all’unanimità.
3. Bilancio Previsionale
La Presidente spiega che finora la SIPED ha seguito il proprio Statuto, procedendo all’approvazione
della relazione del Tesoriere a fine mandato. Dalle recenti verifiche è emerso che questa modalità
non è conforme alla normativa vigente, che indica come compito dell’assemblea anche
l’approvazione dei bilanci previsionali e consultivi di ogni annualità.
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Appurato ciò, la Presidente segnala ai soci l’opportunità superare la nostra consuetudine e di quindi
seguire la normativa generale.
Pertanto passa la parola al prof. Dario De Salvo, n. q. di tesoriere, che illustra in primo luogo alcune
necessarie modifiche apportate per adeguare i bilanci SIPED, nonché l’associazione stessa, alla
normativa vigente. Pratiche comunque necessariamente propedeutiche all’apertura del nuovo conto
corrente.
In particolare, comunica di aver incaricato il dott. Carmelo Puliatti, Commercialista in Messina, a
comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi del nuovo Direttivo SIPED ed a comunicare,
altresì, la nuova sede legale individuata presso il Dipartimento di Pedagogia dell’Università
Cattolica di Milano (sede universitaria della Presidente SIPED).
Ricorda che alla scadenza del mandato triennale e alla conseguente composizione di ogni nuovo
Direttivo SIPED è necessario che tali comunicazioni vengano ripetute mediante un intermediario
riconosciuto dalla Agenzia delle Entrate.
Il tesoriere, dopo aver distribuito tra i soci presenti all’Assemblea ordinaria copia del previsionale,
illustra il documento economico dell’Associazione Culturale denominata SIPED – Società Italiana
di Pedagogia.
L’Assemblea unanime approva.
Non essendovi null’altro da deliberare, dopo aver ringraziato per l’intenso lavoro di questi mesi
Segretario e Tesoriere, la Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
La seduta si chiude alle ore 18.35.

Il Presidente della seduta
Prof.ssa Simonetta Polenghi

Il Segretario verbalizzante
Prof. Luca Agostinetto
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