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Verbale Assemblea Sociale 
Aula Magna – Scuola Politecnica 
Viale delle Scienze, Campus Universitario, Palermo  
24 ottobre 2019 
 
Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni della Presidente 
2. Modifica statutaria per l’introduzione della categoria dei soci junior 
3. Varie ed eventuali 

 
Alle ore 13.35 alla presenza del Consiglio Direttivo e di numerosi soci SIPED, la Presidente 
dichiara aperta l’Assemblea Sociale. 
 
 
1. Comunicazioni della Presidente. 
La Presidente illustra all’Assemblea i recenti passi avanti fatti per il riconoscimento della figura del 
pedagogista nei processi di inclusione scolastica. Il DL 96/2019 apporta modifiche in tal senso al 
precedente n. 66/2017, relativamente alle Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità. Tale Decreto è entrato in vigore il 12 settembre 2019. Il provvedimento 
risponde ad alcune delle criticità del precedente DL 66, che tuttavia non possono dirsi 
completamente risolte. Tra le modifiche apportate, la Presidente richiama l’importante inserimento 
della figura del pedagogista (Art. 4, comma c) all’interno dell'unità di valutazione multidisciplinare 
del profilo di funzione che risulta così «composta da: 
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che 
connota lo stato di salute del minore; 
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della 
riabilitazione, uno psicologo dell'età' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro 
delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di 
competenza».  
in questo faticoso percorso, si tratta di un altro passo verso il riconoscimento della presenza 
pedagogica nell’ambito delle interdisciplinarità implicate a scuola e nei percorsi inclusivi. 

 
2. Modifica statutaria per l’introduzione della categoria dei soci junior 
La Presidente richiama la delibera del Consiglio Direttivo dello scorso 28 marzo 2019 (Verbale n. 
6, punto all’OdG 4) che, su proposta del prof. Agostinetto, approvava l’introduzione di una nuova 
categoria di soci, i soci junior. Poiché ciò implica una modifica statutaria, la proposta va ora 
presentata all’Assemblea per una sua approvazione o rifiuto.  
La presidente cede quindi la parola al prof. Agostinetto per l’illustrazione della proposta. Questi 
riepiloga in primo luogo le ragioni alla base della mozione. Le richieste di partecipazione alla 
SIPED (a vario titolo) sono molte, soprattutto da parte di giovani. Il dispositivo dei soci cooptati 
(limitato nel numero ad una quota non superiore al 15% dei soci ordinari in regola con la quota 
associativa nell’anno in corso) non riesce a soddisfare tali richieste, oltre ad essere di fatto una 
categoria preclusa ai più giovani tra i richiedenti. Al contrario, la proposta in questione vuole essere 
un segno di apertura concreto, nella valorizzazione della partecipazione e nella promozione della 
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cultura pedagogica e della ricerca educativa, secondo una prospettiva di inclusione e di 
accompagnamento proprio dei più giovani, senza smarrire alcunché dell’elevato e peculiare profilo 
culturale della nostra società scientifica. 
In considerazione di ciò, delle dimensioni della SIPED, delle sue peculiarità storiche e delle sue 
caratteristiche costitutive, la nuova categoria di soci non andrebbe ad incidere sulla governance 
dell’associazione, non partecipando (al pari dei soci corrispondenti e sostenitori) né all’elettorato 
attivo né a quello passivo.  
La nuova categoria di soci sarebbe quindi denominata “soci junior” e si rivolgerebbe a giovani 
studiosi, ai dottorandi, ai dottori di ricerca e agli assegnisti di ricerca nelle discipline pedagogiche. 
Le modalità di partecipazione dei soci junior potranno essere diverse e saranno oggetto di 
riflessione e di proposta da parte del Consiglio Direttivo (competenza assegnatagli dagli articoli 5 e 
9 del nostro Statuto). In analogia a quanto avviene per altre società scientifiche, lo sviluppo delle 
attività rivolte a questa nuova categoria di soci potrebbe includere (oltre al servizio di Newsletter), 
quello di sessioni di lavoro dedicate, parallele a quelle tradizionali (ad esempio, nella mezza 
giornata precedente l’iniziativa congressuale nazionale) nelle quali presentare i propri 
processi/risultati di ricerca. In ottemperanza alla qualità scientifico-culturale propria della nostra 
società scientifica, le presentazioni sarebbero soggette a referaggio per la selezione di un numero 
definito di proposte, garantendone così la qualità. Un’altra possibilità partecipativa potrebbe essere 
quella di una forma d’accesso alla rivista Pedagogia Oggi, secondo modalità anch’esse da valutare. 
La domanda d’afferenza seguirebbe, per analogia, quella degli altri soci: va presentata attraverso la 
compilazione di un format dedicato, nel quale includere le motivazioni della richiesta, il proprio CV 
e tre lettere di presentazione di soci ordinari in regola con il pagamento nell’anno in corso, di cui 
almeno una di queste necessita di essere firmata da Professori di I fascia.  
La quota sociale proposta è significativamente ridotta: 40 Euro annui. Il mancato pagamento nel 
corso dell’anno – come per i soci cooptati – comporterebbe la decadenza della posizione di socio 
junior. 
Infine, la nuova categoria di socio junior (come suggerisce lo stesso termine) non vorrebbe essere 
un punto di arrivo, ma una fase di ingresso, nell’augurio che vi possano essere le condizioni per 
passare ad una associazione come cooptati/ordinari. In questo senso, per non correre il rischio di 
rimanere soci junior a vita, si propone un periodo limitato di permanenza in questo status, pari ad un 
massimo di 4 anni. 
Il prof. Agostinetto passa quindi nel dettaglio ad illustrare all’Assemblea le modifiche allo Statuto 
che comporterebbe l’approvazione della proposta. In particolare (vengono indicate in rosso le 
aggiunte di testo): 
Art.2 «soci», c. 1, e) soci junior 
c. 5bis Sono soci junior giovani studiosi non ancora strutturati quali dottorandi, dottori di ricerca e 
assegnisti di ricerca in discipline pedagogiche, la cui domanda sia stata approvata dal Consiglio 
Direttivo. La domanda deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno tre soci ordinari, di 
cui almeno uno deve rivestire la qualifica di professore ordinario in servizio di ruolo. Lo status di 
socio junior non può essere mantenuto per più di 4 anni. 
Art. 4 «L’assemblea», c. 3 Per l’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti i soci 
cooptati hanno solo elettorato attivo, mentre i soci corrispondenti, sostenitori e junior non hanno 
elettorato né attivo né passivo. 
Art.  5 «Il Consiglio Direttivo», c. 6 + (competenze del CD) c. deliberare sull’ammissione dei 
soci cooptati, corrispondenti, sostenitori e junior. 
Art 9. «Il Regolamento», c. 1, Il Regolamento contiene indicazioni specifiche riguardo: 
a. alle procedure per l’accettazione dei soci cooptati, corrispondenti, sostenitori e junior. 
 
La Presidente ringrazia il prof. Agostinetto per l’illustrazione e apre il dibattito.  
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L’Assemblea si dimostra molto favorevole alla proposta. Prende la parola il prof. Michele Caputo 
che propone la mozione di innalzare a 6 anni il periodo massimo di permanenza nello status di socio 
junior, ritenendo i 4 anni indicati un periodo che rischia d’essere troppo breve. 
Tale mozione viene messa ai voti: si dicono favorevoli 59 soci, contrari 80. La mozione non viene 
quindi accolta. 
Si passa quindi alla votazione della proposta di introduzione della nuova categoria di soci junior e 
della relativa modifica statutaria. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
3. Varie ed eventuali 
Il Tesoriere, dott. Dario De Salvo, comunica che ha avuto mandato dal Direttivo di intraprendere 
delle interlocuzioni con il dott. Vincenzo Levantino dell’Area Marketing di Costa Crociere al fine 
di organizzare un evento conviviale e scientifico per il prossimo aprile. Tale evento consiste in una 
mini crociera, in partenza da Savona il 14 aprile, sosta a Barcellona il 15, a Marsiglia il 16 e con 
ritorno sempre a Savona il 17 aprile. A tale evento di natura scientifica e conviviale potranno 
partecipare tutti i soci, regolarmente iscritti, e loro famiglie che si saranno prenotati in tempo utile 
mediante procedura STRIPE rinvenibile sul sito www.siped.it. 
Durante la mini crociera, che avrà certamente un prezzo esclusivo, ci sarà la possibilità di aver 
riservata una delle sale delle nave per le attività scientifiche che al momento sono in corso di 
elaborazione. Maggiori informazioni perverranno ai soci nei primi giorni di novembre 2019 
mediante la comunicazione istituzionale Siped. 
 
Non essendovi null’altro da deliberare, dopo aver ringraziato sentitamente per l’intenso lavoro di 
questi mesi il Direttivo, i vari delegati, la tesoreria, la segreteria e tutti i collaboratori dello staff, la 
Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.  
La seduta si chiude alle ore 14.05. 
 
La Presidente della seduta       Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Simonetta Polenghi       Prof. Luca Agostinetto 

                                                 


