VERBALE n. 5/2021
Consiglio Direttivo SIPED 15 aprile 2021 - ore 12:00 via Google Meet

Presenti:
Professori ordinari: Massimiliano Fiorucci, Giuseppe Elia, Pierluigi Malavasi, Loredana Perla, Maria
Tomarchio (entra alle 12:39).
Professori associati: Giuseppe Annacontini, Carla Callegari, Giovanna Del Gobbo, Claudio
Melacarne, Alessandro Vaccarelli.
Ricercatori: Francesco Magni, Andrea Mangiatordi, Matteo Morandi, Alessandra Rosa,
Assenti: Iolanda Zollo.

La riunione ha inizio alle ore 12:00 per discutere il seguente OdG:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti
3. Rivista Pedagogia Oggi
4. Gruppi di lavoro
5. Premio SIPED e relativo Seminario
6. Elenco riviste scientifiche per sito
7. Varie ed eventuali
1. Comunicazioni
 La data per l’invio dei contributi per gli atti Convegno nazionale che si è tenuto a Milano a
gennaio 2021 è stata prorogata al 10 maggio ed è stata data comunicazione mediante
newsletter.
 È scaduto il termine per usufruire della riduzione della quota di iscrizione. Il Tesoriere, su
invito del Presidente, fa il punto della situazione. Al 1 gennaio hanno rinnovato l’iscrizione
472 soci, di questi 126 solo nel mese di aprile. Se si considera che sono 702 i soci che
ricevono regolarmente la NL, 230 sono quelli che devono ancora regolarizzare i pagamenti
e a cui dovrà pervenire da parte di SIPED una mail di sollecito entro il mese di giugno. Il
Presidente considera necessario richiedere a chi non paga da anni di chiarire le proprie
intenzioni sulla loro affiliazione a SIPED.
 Per il Premio SIPED e il Convegno, stiamo rinnovando l’abbonamento ZOOM. Saranno
presto acquisiti i preventivi per capire se è conveniente la formula mensile o quella annuale,
anche in prospettiva di altri eventi o di altri usi che se ne potranno fare (ad esempio da parte
dei Gruppi di lavoro).
 Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Direttivo della SIRD. La nuova composizione vede
Pietro Lucisano come Presidente, Renata Viganò come vicepresidente, Antonio Marzano





come Segretario e Valentina Grion, Alessandra La Marca, Marco Lazzari, Massimo
Margottini, Filippo Gomez Paloma, Roberto Trinchero, Ira Vannini come Consiglieri. A tutti
loro vanno i migliori auguri del Presidente e quelli dell’intero Direttivo SIPED.
È venuto a mancare il Prof. Giuseppe Russillo dell’Università di Bari. Il Presidente,
nell’informare il Direttivo e, ricordando le qualità del compianto Collega, intende dare notizia
ai soci. Il Prof. Elia comunica che i colleghi della sede di Bari elaboreranno un profilo in sua
memoria.
Il Presidente informa delle preoccupanti condizioni di salute della Dirigente del Ministero
dell’Istruzione Giovanna Boda, che tutti conoscono come persona seria e sensibile e con cui
SIPED e le associazioni professionali stanno lavorando per il protocollo sulla presenza di
educatori e pedagogisti nella scuola. Si augura alla dott.ssa Boda una pronta guarigione.

2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti
Il Presidente comunica che sono state accettate, dopo le opportune verifiche, le seguenti
candidature in qualità di Soci Junior: Maria Filomia (Università di Perugia – lettere di presentazione
di Falcinelli, Mignosi, Bobbio), Paolo Bonafede (Università di Trento – lettere di presentazione di De
Giorgi, Gaudio, Milan), Mara Valente (Università di Roma Tre – lettere di presentazione di Poce,
Panciroli, Muscarà), Maria Rosaria Re (Università di Roma Tre – lettere di presentazione di Poce,
Giosi, Muscarà).
È pervenuta la richiesta di candidatura in qualità di Socio corrispondente da parte di Eve Agostini,
Assistant Professor presso l’Università di Vienna (lettere di presentazione di Wallnöfer, Riva, Dozza,
Fiorucci). In presenza dei requisiti, la dott.ssa Agostini è ammessa in SIPED in qualità di Socia
corrispondente.
È pervenuta la richiesta di candidatura in qualità di Socio corrispondente da parte di Denis
Francesconi, Assistant Professor presso l’Università di Vienna (lettere di presentazione di Dozza,
Alessandrini, Tarozzi). Poiché una delle tre lettere è a firma di una Socia in quiescenza, Il dott.
Francesconi è ammesso con riserva in SIPED, e, non appena integrerà la sua richiesta con una
terza lettera, sarà automaticamente ammesso.
È pervenuta la richiesta di candidatura per la posizione di Socio cooptato da parte di Giulia Fasan
(lettere di presentazione di Polenghi, Zago, Pironi) e di Caterina Braga (lettere di presentazione di
Sola, Cadei, Fabbri). Il Presidente ricorda che nel precedente Consiglio Direttivo sono state
approvate 2 richieste e che, dai controlli effettuati, sono ancora disponibili 3 posizioni. Si esaminano
le richieste sulla base del lavoro istruttorio effettuato dal Prof. Vaccarelli, che ha verificato i requisiti
formali e ha proceduto a valutare i curricula e quanto dichiarato. Il Consiglio, dopo aver esaminato il
lavoro istruttorio e dopo aver verificato la possibilità di ammissione, approva e dà mandato al
Segretario di comunicare alle nuove Socie di procedere con l’iscrizione.

3. Rivista Pedagogia Oggi
Il Presidente informa che va avanti speditamente il processo di lavorazione del numero 1/2021 e
ringrazia il gruppo di lavoro, che si sta misurando in modo efficace con questo impegno assunto.
Annacontini riferisce che il lavoro di referaggio è quasi completato. Per quanto riguarda il numero
2/2021, dedicato all’educazione civica e all’educazione alla cittadinanza, si è proceduto con il lancio
della Call for Paper, redata dagli editors Giuseppina D’Addelfio, Rosa Gallelli, Angelo Gaudio,
Massimiliano Tarozzi. Sono giunte ben 45 proposte da parte di soci ordinari e cooptati e 7 da parte
dì soci junior. Callegari evidenzia alcuni piccoli problemi da risolvere per quanto riguarda la gestione
della piattaforma, proponendo di perfezionare il sistema di invio delle comunicazioni e delle istruzioni
agli autori e ai referee.

Annacontini riporta il caso di un articolo con doppia firma da parte di soci appartenenti a diverse
categorie (ordinario/junior), per chiarire e ribadire, in continuità con le scelte del precedente comitato
editoriale, che, in presenza di una sezione interamente dedicata ai soci junior, non è possibile che
un socio ordinario firmi un articolo insieme ad un socio junior. Nel caso specifico, si chiederà di
sciogliere la doppia firma e di indicare chi sarà l’autore/l’autrice dell’articolo.
Per quanto riguarda la sezione libera, Annacontini ricorda che sono 16 gli articoli che possono
essere pubblicati all’interno di ogni numero. Al momento non c’è una scadenza per la presentazione
di questa tipologia di articoli e ciò può generare qualche confusione: quando ne arrivano meno del
numero previsto, ci si trova di fatto in una situazione di sbilanciamento tra il numero degli articoli per
la parte monografica e il numero di articoli da inserire nella sezione libera. Si rischia in tal modo di
tener compresso il numero degli abstract accettati dagli editors, anche in presenza di un numero
limitato di articoli inviati per la sezione libera. A seguito degli interventi di Elia, Annacontini e Morandi,
circa la possibilità e l’opportunità di un bilanciamento e di uno spostamento dalla sezione
monografica a quella libera, quando se ne presenti la necessità, il Presidente propone che sia
stabilita una data di scadenza anche per quest’ultima e che, quando possibile e senza mai
compromettere la qualità complessiva del numero in lavorazione, si possa valutare lo spostamento
di articoli presentati per il monografico nella sezione libera. Malavasi ribadisce le ragioni che sono a
monte della scelta relativa alla sezione Junior e propone che sia mantenuta la regola già applicata
in passato, che esclude la possibilità della doppia firma (ordinario/junior).
Morandi riferisce che normalmente gli editors comunicano 2 referee per ogni articolo. Talvolta
diventa complicato, per le tempistiche, gestire le rinunce e pertanto propone che gli editors
comunichino già in origine i nominativi di 3 referee.
Assunte tutte le proposte e le argomentazioni, il Direttivo ribadisce che non potranno essere accettati
lavori firmati da autori appartenenti a categorie diverse, nello specifico Junior/Ordinario. Stabilisce
inoltre che anche per la sezione libera sia stabilita una data di scadenza e che, in presenza di un
numero limitato di articoli si potrà, con le dovute cautele e senza mai eccedere, valutare lo
spostamento di alcuni di essi dalla sezione monografica alla sezione libera.

4. Gruppi di Lavoro
Alla scadenza della data per la presentazione dei gruppi di lavoro, abbiamo acquisito 30 proposte.
Sarà necessario fare le opportune verifiche formali, soprattutto per quanto riguarda il numero di
adesioni (ogni socio/a potrà partecipare a non più di 2 gruppi di lavoro e potrà essere
coordinatore/coordinatrice di un gruppo soltanto) e l’essere in regola con la quota associativa. Per
queste verifiche il Presidente indica come componenti del gruppo di lavoro ristretto il Segretario, il
Tesoriere, Alessandra Rosa. Il Segretario condivide sullo schermo le proposte pervenute,
sintetizzate nella tabella seguente:
GRUPPO
1. Pedagogia dell'infanzia tra presente e passato
2.
3.
4.
5.
6.

COORDINATORI
Lucia Balduzzi, Andrea Bobbio, Anna
Bondioli
Pedagogia e Politica
Emiliana Mannese, Stefano Salmeri,
Fabrizio Manuel Sirignano
Pedagogia delle professioni della salute e della cura
Daniele Bruzzone, Lucia Zannini
Teorie e metodi della ricerca empirica in pedagogia
Chiara Bove, Massimiliano Tarozzi
Letteratura per l’infanzia
Anna Ascenzi, Milena Bernardi, Sabrina
Fava
Pedagogia del corso della vita. L'educazione Elisabetta Biffi, Isabella Loiodice, Elena
permanente dall'infanzia alla vecchiaia
Luppi

7. Pedagogia dell'ambiente e sostenibilità del benessere.
Transizione ecologica, Giustizia, Resistenza educativa
8. Educatori e Pedagogisti. Ricerca, azione, prof. Gruppo
di ricerca e lavoro SIPed sulle professioni educative
9. Pedagogia teorica
10. Orientamento educativo e disagio nelle aree urbane

Birbes Cristina, Iavarone Marialuisa,
Malavasi Pierluigi
Silvana Calaprice, Cristina Palmieri, Pascal
Perillo
Massimo Baldacci
Cunti Antonia, Simeone Domenico,
Tramma
Sergio

11. Pedagogia del lavoro. Competenze e formazione per lo Massimiliano Costa, Fabrizio d'Aniello,
sviluppo umano e la transizione digitale ed ecologica Daniela Dato
12. Pedagogia delle organizzazioni, employability e Vanna Boffo, Claudio Melacarne, Andrea
alternanza formativa
Potestio
13. Ricerca e apprendimento trasformativo
Fabbri Loretta; Fedeli Monica; Colazzo
Salvatore
14. Intersezioni pedagogiche. Sessi, generi, sessualità
Giuseppe, Burgio; Anna Grazia, Lopez
15. Pedagogia interculturale
Agostino Portera, Milena Santerini, Davide
Zoletto
16. Faculty development e didattica universitaria
Grion Valentina, Lotti Antonella
17. Religiosità e formazione religiosa
Paola Dal Toso, Andrea Porcarelli,
Pierpaolo Triani
18. Gli Inattuali nella riflessione pedagogica
Attinà Marinella, Broccoli Amelia
19. Educazione e studi di genere tra teoria e storia
Francesca Borruso, Rosa Gallelli, Gabriella
Seveso
20. Studi comparativi in educazione
Callegari Carla, Cappa Carlo
21. Pedagogia e Terza Missione. Responsabilità sociale, Mario Caligiuri; Alessandra Vischi
impatto formativo, citizen science
22. Sostenibilità, accessibilità e inclusione: approcci Marina De Rossi, Chiara Panciroli, Maria
metodologici per l'integrazione delle ICT e lo sviluppo Ranieri
di processi di Media Education nella didattica
scolastica, universitaria e apprendimento permanente
23. Pedagogia dell'emergenza: relazione educativa, Giuseppe
Annacontini,
Alessandro
resilienza, comunità
Vaccarelli, Elena Zizioli
24. Professionalità insegnante: ricerca e innovazione Guido Benvenuto; Elisabetta Nigris; Ira
didattica
Vannini
25. Studi su disabilità e inclusione
26. Educazione al patrimonio culturale
27. Dewey Studies
28. "Mezzogiorni", Storia, Scuola ed Educazione

Fabio Bocci; Catia Giaconi; Antonello Mura
Muscarà Marinella, Panciroli Chiara, Poce
Antonella
Giuseppe Spadafora, Maura Striano
Stefano Lentini, Brunella Serpe, Caterina
Sindoni

29. La formazione dell'insegnante inclusivo di scuola Claudio De Luca, Paolina Mulè
secondaria e del dirigente scolastico tra didattica e
governance
30. Dimensioni affettive ed emozionali in educazione
Maurizio Fabbri, Maria Grazia Riva
31. Pedagogia delle relazioni educative familiari
Livia Cadei, Giuseppina D'Addelfio,
Giuseppe Elia

Il Direttivo, alla luce di diverse manifestazioni di interesse pervenute da più parti, stabilisce che sia
riaperta la scadenza per la presentazione di gruppi, fissandola al 24 aprile p.v.
In futuro occorrerà organizzare un incontro con i coordinatori e con le coordinatrici dei gruppi per
costruire una politica condivisa e per garantire che la gestione e il controllo delle procedure connesse
con l’istituzione e l’andamento delle attività siano coerenti con quanto stabilito dal Direttivo.
Il Presidente dà mandato al Segretario per le opportune comunicazioni ai Coordinatori e alle
Coordinatrici, nonché ai membri dei gruppi non in regola con la quota annuale o che hanno indicato
l’adesione a più di due gruppi di lavoro. Al termine delle operazioni, si procederà con la pubblicazione
sul sito e si individueranno le soluzioni tecniche migliori per la gestione delle pagine web. Per le
adesioni ai gruppi da parte di nuovi membri e dei soci Junior si darà comunicazione successivamente
alla pubblicazione e all’istituzione ufficiale dei gruppi di lavoro.

5. Premio SIPED e relativo Seminario
Il Programma del Convegno SIPED è pronto ed è stato condiviso con il Direttivo. La locandina verrà
affidata a Pensa Multimedia. La piattaforma utilizzata sarà ZOOM, con una stanza in grado di
contenere 1.000 persone, per consentire a tutti i soci e le socie di partecipare all’Assemblea sociale
prevista a seguire degli interventi dei relatori.
Per quanto riguarda la spedizione di targhe e pergamene del Premio SIPED, il Comitato
organizzativo del Convegno, nello specifico i colleghi della sede aquilana, offre la propria
disponibilità.

6. Elenco Riviste scientifiche per sito
Il Presidente ringrazia Perla e Annacontini per il lavoro svolto nello stilare l’elenco delle riviste e i
relativi link da pubblicare su sito, entro una sezione dedicata. Condivide con il Direttivo quanto si sta
progettando per il sito (menù e sottomenù, sistema di interrogazione).
7. Varie ed eventuali
Elia condivide con il Direttivo l’idea di intervenire nei prossimi dibattiti istituzionali (ad esempio sui
temi 0-6 o formazione docenti) come attori e interlocutori. Del Gobbo, condividendo quanto detto,
propone che il Direttivo rafforzi anche questa sua funzione, unitamente a quella di carattere più
strettamente gestionale. Il Presidente accoglie favorevolmente le idee e le proposte, così come
l’intero Direttivo e si impegna a prendere contatti con i coordinatori del Gruppo di Pedagogia
dell’infanzia (Balduzzi, Bobbio, Bondioli) per organizzare un incontro di confronto del direttivo con
loro in merito al Documento base Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” elaborato
dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (art. 10 decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65)
Non essendovi altro da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 14:20.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Vaccarelli

F.to Prof. Massimiliano Fiorucci

