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Verbale Assemblea Sociale 
Piattaforma telematica Zoom 
 
Ordine del Giorno: 

1. Relazione della Presidente 
2. Relazione del Segretario 
3. Relazione del tesoriere e approvazione del bilancio consultivo 
4. Elezioni: voto e proclamazione risultati. 

 
Alle ore 9.35 alla presenza del Consiglio Direttivo e di 450 soci SIPED, la Presidente dichiara aperta 
l’Assemblea Sociale. 
 
1. Relazione della Presidente. 
La Presidente illustra la struttura e i contenuti delle tre relazioni odierne. 
Prima di entrare nella propria, la Presidente ringrazia il precedente Direttivo dove, attraverso la 
condivisione di quell’importante esperienza, ha potuto e crescere e imparare molto. In tal senso, il 
proprio mandato è stato sì di innovazione, ma nel segno della continuità di quanto precedentemente 
intrapreso.  
Recuperando quello che era stato il proprio programma elettorale, la Presidente ripercorre il modo in 
cui questo è stato perseguito. Rispetto al rafforzamento della nostra società nella sua dimensione 
scientifica nazionale e internazionale e alla maggiore partecipazione, la Presidente ricorda il cambio 
di struttura dei convegni primaverili SIPED con un’apertura ad associati e ricercatori, mentre quello 
di ottobre vede ordinari e associati abilitati in plenaria e ordinari e associati come chair dei panel, ma 
anche l’introduzione della preconference Junior dal 2020 (Padova 2020 e Milano 2021) e del keynote 
speaker straniero. Ripercorre quindi i 6 convegni dalla primavera 2018 ad oggi, i relativi atti e le 
Summer School di Messina (2018) e Otranto (2019), ringraziando tutte le sedi organizzatrici, i relatori 
e i Keynote stranieri intervenuti. Sull’internazionalizzazione, va ricordata la stretta partnership con 
l’EERA che ha visto per la prima volta l’approdo di una tappa italiana del convegno europeo annuale 
(Bolzano 2018), nonché il fatto che la nostra Summer School di Otranto ha ospitato con successo per 
la prima volta un workshop EERA. Altresì importante il seminario internazionale del 4 dicembre 
2021, con 8 progetti pedagogici di eccellenza discussi da autorevoli colleghi stranieri e con la 
presenza del presidente dell’EERA prof. Joe O’Hara come key note speaker. 
La Presidente illustra come sia proseguito il lavoro del Premio Siped diretto dalla Prof.ssa Ulivieri, 
sempre regolarmente celebrato nel triennio, anche nel 2020, benché la consegna dei premi sia 
necessariamente avvenuta per posta. 
È proseguito con forza il lavoro di qualificazione della rivista Pedagogia Oggi, che è passata in open 
access sulla piattaforma OJS e è stata orientata verso l’acquisizione dei requisiti necessari ad un 
riconoscimento su Scopus. La rivista è stata aperta a contributi esteri, ne è stata modificata la struttura 
(con una parte monografica con Call for paper e una seconda miscellanea) e sono stati rinforzati una 
serie di organismi editoriali e redazionali per il grosso carico che l’aumentato livello di lavoro 
implica. Non a caso è stato necessario implementare il gruppo editoriale, costituito dai proff. Gabriella 
D’Aprile, Emiliano Macinai, Pia Cappuccio, aggiungendovi il prof. Andrea Bobbio. 
La presidente fornisce, per un quadro generale, alcuni dati significativi: 139 articoli referati, 125 
pubblicati: 23 articoli nel n. 2018/2; 39 nel n.2019/1 (doppio numero); 26 nel n. 2019/2, 20 nel 
n.2020/1, 17 nel 2020/2. Gli articoli accettati senza modifiche sono stati il 41,7%, gli articoli accettati 
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con modifiche il51% e i bocciati il 7%. Circa un terzo degli abstract inviati per le call è stato, in 
media, accettato. Di tutti i processi valutativi degli abstract è conservato processo verbale. 
Un altro aspetto sul quale la Presidente si sofferma è quello relativo al Codice Etico, elemento 
prezioso che rimane a servizio di tutti, e che è stato realizzato con il determinante contributo della 
prof.ssa Balduzzi. 
Passando dall’azione relativa alla ricerca all’azione politica, gli impegni sono stati davvero molti. In 
un’ottica di partecipazione e condivisione, la Presidente spiega di aver sempre beneficiato 
dell’appoggio dei colleghi del Direttivo nei molti impegni che hanno coinvolto la nostra società 
scientifica. Anche per questo la Presidente ringrazia il Direttivo e i delegati. Ricorda inoltre come 
appena insediato il direttivo, vi sia stato il grande sostegno alla cosiddetta “legge Iori”, dal 2018 al 
2020, con lettere alla stampa, alle commissioni Cultura Camera e Senato (dove si sono avute due 
audizioni) e a vari ministri e sottosegretari, ai presidenti dei gruppi parlamentari. Vi è stata poi la 
questione degli Educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari. 
Non è possibile in questa sede ripercorrere tutto il lavoro svolto, ma per cenni la Presidente ricorda 
gli interventi sulla formazione docenti, sulla sospensione della docente di Palermo, sul decreto 
Fioramonti relativo alle università telematiche, sulla scuola, sullo ius soli, sul protocollo educatori 
nella scuola. La presidente ricorda inoltre il lavoro di sensibilizzazione sui PRIN, attuato sia fornendo 
indicazioni tecniche ai soci, sia svolgendo una azione politica. Cira i PRIN infatti la nostra area era 
stata in grande difficoltà nelle precedenti tornate, tanto da ricevere una sola assegnazione e poi 
addirittura nessuna; viceversa i  PRIN 2017 sono stati davvero positivi (su 24 presentati di area 
pedagogica, 8 PI hanno superato la prima selezione e 5 PRIN sono stati approvati su un totale di 24 
PRIN approvati nel SSH.3.10, che includeva sociologia, psicologia sociale, statistica e demografia): 
in tutto 20 unità finanziate in 17 atenei, con colleghi in prevalenza D.1., ma di tutti i 4 SSD. 4 progetti 
finanziati sono stati in linea A, e 1 in linea Sud. 
Altra funzione, meno visibile ma molto importante, è stato il mantenimento e rafforzamento del 
rapporto con i tre rappresentanti in area XI al CUN e con gli altri Presidenti delle Sub Aree dell’Area 
XI. Un lavoro molto importante è stato svolto a suo tempo in ordine  al tema della possibile revisione 
ed accorpamento dei SSD e della manutenzione della classi di laurea. Il primo tema è stato portato 
avanti con la Consulta di pedagogia, il secondo con la CUNSF e il CONCLEP, grazie alla 
collaborazione indispensabile delle prof.sse Maria Grazia Riva e Silvana Calaprice. 
Ora sono prossime le elezioni al CUN. Grazie ad una serie di consultazioni con i presidenti delle altre 
Consulte e società di area XI, si è giunti alla stesura di un documento comune, che riafferma il criterio 
di alternanza e si è giunti ad accordo per l’individuazione di candidati rappresentativi. In tal senso, 
pur non potendo vedere la presenza diretta di un pedagogista in seno alla consiliatura CUN, in base 
al principio di alternanza, sono stati individuati candidati che sicuramente possono rappresentare al 
meglio la nostra area; inoltre è stata deciso un criterio di rotazione anche per il Coordinatore di tutte 
le società dell’area XI, e come secondo turno per il prossimo quadriennio è stata designata la stessa 
prof.ssa Polenghi. 
Un impegno particolare in questo triennio è stato quello relativo alla Consulta delle società 
scientifiche, anche alla luce di alcune tensioni precedentemente createsi. La Consulta è stata 
convocata una volta l’anno (2017-2021), l’ultima volta il 7 gennaio 2021 in merito alle prossime 
elezioni CUN. Ma sono stati molti i comunicati congiunti (ad es. sui passaggi disciplinari 2019; sulla 
formazione docenti 2019; sul decreto 66 e sulla proposta di modifica dell’ordinamento del Corso di 
laurea in Scienze della Formazione primaria 2019; sulla VQR 2019, sul Protocollo Covid 2020: 
istanza per figura pedagogista nella scuola;). Testimonianze positive di questo rinnovato dialogo e 
collaborazione sono state due tavole rotonde di Palermo 2019 e Milano 2021. 
Giungiamo così alle nostre elezioni. La Presidente esplicita come ella non abbia voluto chiedere una 
proroga di mandato, nonostante numerose richieste in questo senso, provenienti da tutte la diverse 
componenti, e nonostante il fatto che il periodo emergenziale avrebbe incoraggiato una soluzione di 
questo genere. Ma al momento della propria elezione la Presidente aveva garantito il proprio impegno 
per non più di un triennio e ha inteso mantenere, anche in questo caso, quanto dichiarato in prima 
della propria elezione, ritenendo corretto lasciare spazio a nuovi colleghi in direttivo. L’esser giunti 
ad una lista di 15 candidati per 15 posti è il risultato di un confronto costruttivo per una SIPED unita 
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e libera da rivalità e tensioni interne che – soprattutto in questo momento – nuocerebbero alla 
pedagogia italiana e alle sfide che ci attendono. Anche di ciò ringrazia quanti si sono con lei a lungo 
impegnati per giungere a un tale accordo, che consente oggi elezioni serene, abbandonando il clima 
di estrema tensione del 2017, e segnatamente i proff.Massimiliano Fiorucci e Maurizio Sibilio. 
A conclusione, la Presidente ringrazia sentitamente uno ad uno i membri del Direttivo e le delegate 
proff.sse Silvana Calaprice, Luigina Mortari, Lucia Cajola, per le diverse funzioni e le attività svolte. 
Un ringraziamento particolare e profondo va al gruppo operativo formato dal Segretario prof.Luca 
Agostinetto, dal Tesoriere prof.Dario de Salvo e dai nostri due esperti della comunicazione, 
dott.Massimiliano Andreoletti e dott.ssa Anna Ragosta per l’indefesso impegno prodigato per la 
nostra comunità. 
 
2. Relazione del Segretario 
Il Segretario avvia la propria relazione spiegando che i temi che verranno affrontati sono due: il 
quadro relativo ai soci e l’impegno sul fronte della comunicazione, della presenza e della 
condivisione. 
Rispetto al primo punto, il Segretario ricapitola quelli che sono stati gli 11 incontri del Consiglio 
Direttivo, distribuiti su tutta la penisola in concomitanza ai convegni nazionali e alle iniziative SIPED; 
i 3 CD del 2020, come l’assemblea attuale, si sono dovuti svolgere per ovvie ragioni in modalità 
telematica, con l’augurio che il prima possibile si possa tornare alla presenza e ai preziosi momenti 
di convivialità che implica. Come è già stato ricordato, il Consiglio ha lavorato intensamente e con 
grande collaborazione di tutti. I dettagliati verbali sono stati un impegno di condivisione e trasparenza 
(si ricorda che i verbali sono sempre disponibili a tutti sul nostro sito). 
Per quanto riguarda la base sociale, ad oggi i nostri soci ordinari sono 516 (sono quelli regolarmente 
iscritti al libro soci, per il quale, come disposto dal nostro Statuto, è necessario essere in regola con i 
pagamenti della quota sociale), mentre sono 74 i soci cooptati, 11 i soci corrispondenti, ben104 i soci 
junior.  
In questo quadro due sono le situazioni sulle quali merita soffermarci: la prima è quella dei soci 
cooptati che possono essere accolti per una quota non superiore al 15% dei soci ordinari. Dato 
l’elevato numero di richieste e i pochi posti disponibili, è stata predisposta dal direttivo una procedura 
rigorosa e trasparente per l'istruzione di queste richieste: come prevede il nostro Statuto, gli aspiranti 
cooptati devono presentare tre lettere di candidatura di soci Professori di I fascia e il proprio CV 
scientifico. Per poter fare una graduatoria obiettiva e trasparente delle domande, è stata predisposta 
una scheda di autovalutazione comparativa che esplicita i punteggi assegnati ai diversi aspetti del 
curricolo. A seconda dei posti disponibili, l’analisi della graduatoria da parte del Consiglio consente 
di stabilire secondo un criterio di merito quelle che saranno le domande accoglibili a nuovi soci 
cooptati. L’altra questione che merita di essere ricordata in relazione ai soci e quella della nuova 
istituzione della categoria di socio junior. Il Segretario ricorda come tale aspetto fosse uno dei propri 
impegni elettorali e attesta come il Consiglio Direttivo si sia adoperato per introdurre questa 
importante novità nella nostra società, all’insegna dell’apertura e di una assunzione di responsabilità 
ad un ruolo magistrale verso i giovani che la nostra società vuole avere. Ad un anno di distanza dalla 
loro istituzione i soci junior sono già ben 104, a riprova del desiderio di partecipazione ed inclusione 
di molti studiosi al principio del loro percorso universitario.  
Passando al secondo aspetto della relazione, il Segretario spiega come sia stato fatto un grosso lavoro 
sul piano comunicativo, supportato in termini decisivi dai nostri esperti della comunicazione dott. 
Massimiliano Andreoletti e dott.ssa Anna Ragosta. In primo luogo, per evitare l’inondazione di 
informazioni orizzontali e verticali ai soci, è stata adottata la modalità della Week News, un invio 
settimanale che giunge ordinato in un pacchetto di notizie ogni sabato mattina a tutti i nostri associati. 
Per rendere possibile tale servizio, è stato costruito un format che uniforma la presentazione dei 
contenuti ed include locandine, copertine e immagini, consentendo di controllarne i requisiti e di 
diffondere le notizie oltre che tra i soci tramite mail anche sui nostri social, davvero molto seguiti. In 
questo triennio sono state inviate 422 newsletter e condivise 300.619 notizie. Si segnala però che di 
queste solo il 52.14% è stato effettivamente aperto dai destinatari, cosa che induce a richiamare ad 
una maggiore attenzione. Un impegno altrettanto significativo è stato dedicato al sito, rinnovato nella 
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piattaforma di sistema, nella velocità di fruizione e nell’impaginazione. In questo triennio si sono 
registrate 1.649.871 visualizzazioni, 282.584 sessioni per 158.530 utenti unici, l’11% dei quali è 
estero (USA, Paesi Bassi, Finlandia e Francia i principali) a testimonianza dell’impatto avuto 
dall’opera di internazionalizzazione. Infine, un ingente impegno è stato dedicato ai social, quale luogo 
facilmente raggiungibile da un ampio pubblico di interessati e addetti ai lavori nel quale promuovere 
i nostri messaggi e le nostre attività. Si è deciso subito, infatti, di aprire nostri canali sui Social, da 
Facebook a Twitter a YouTube. Prendendo ad esempio i dati della pagina Facebook, in un triennio, 
partendo da zero, siamo arrivati a poter annoverare oggi ben 4.471 “amici”, raggiungendo insegnanti 
ed educatori. Inoltre, i dati spiegano le ragioni della cura che abbiamo messo sul format di raccolta 
delle notizie, dato che la maggiore copertura sui social è legata a un’informazione completa non solo 
nella qualità del contenuto, ma anche nell’accompagnamento ad immagini e nella connessione a link 
pertinenti. I tag aggiunti nel form della Newsletter, ad esempio, consentono agli eventi l’inserimento 
in Google. Per la propria parte, sul fronte comunicazione, il Segretario spera di aver fatto del proprio 
meglio nella gestione dell’ingente flusso di mail indirizzato alla segreteria, scusandosi per eventuali 
ritardi. 
In conclusione, il Segretario ringrazia sentitamente l’assemblea per la fiducia accordatagli in questo 
triennio, il Consiglio Direttivo tutto, il gruppo ristretto di lavoro (il collega De Salvo, i tecnici dott. 
Massimiliano Andreoletti e dott.ssa Anna Ragosta) ed in particolare la Presidente per il magistrale 
sostegno e accompagnamento, augurando al nuovo Segretario e al nuovo Direttivo di poter far ancora 
meglio per la nostra società scientifica. 
 
3. Relazione del Tesoriere e approvazione del bilancio consuntivo 2020. 
La Presidente cede quindi la parola al tesoriere, prof. Dario De Salvo, il quale in primo luogo ringrazia 
l’assemblea ed i colleghi del Consiglio Direttivo per l’inteso lavoro svolto e per tutte le numerose 
occasioni di collaborazione e scambio che si sono venute a creare in questo triennio. 
Rendendo disponibile a schermo il dettaglio delle voci di bilancio, si sofferma e spiega alcuni dati 
analitici, fino a fornire il quadro complessivo del bilancio consuntivo 2020: in sintesi, le entrate hanno 
visto flussi di cassa attivi per € 74.320,31. Tale cifra è il risultato delle rimanenze di cassa del 
precedente anno sociale € 16.286,73 e delle introiettate quote di iscrizione 2020 (€ 58.033,58), al 
netto dei diritti della Piattaforma Stripe che gestisce le modalità d’iscrizione e costituisce il libro dei 
soci costantemente aggiornato.  
In merito ai flussi di cassa in uscita, va preliminarmente sottolineato che tutti gli impegni di spesa, 
preventivati e approvati lo scorso marzo 2020, durante l’assemblea generale dei soci tenutasi via 
ZOOM, sono stati rispettati e saldati. Le Uscite per l’anno 2020, in totale, ammontano a € 53.074,79 
con un avanzo di cassa al 31 dicembre 2020 di € 21.245,52.  
La stesura del Bilancio preventivo 2021 è demandata al nuovo tesoriere che lo presenterà alla 
prossima Assemblea dei soci. 
 
L’Assemblea unanime approva. 
 
Non essendovi null’altro da deliberare ed ormai essendo l’orario di apertura delle urne elettorali, la 
Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.  
 
La seduta si chiude alle ore 11.00. 
 
La Presidente della seduta       Il Segretario verbalizzante 
Prof.ssa Simonetta Polenghi       Prof. Luca Agostinetto 

                                                 


