VERBALE n. 7/2021
Consiglio Direttivo SIPED 24 giugno 2021 - ore 10:00 via Google Meet

Presenti:
Professori ordinari: Massimiliano Fiorucci, Giuseppe Elia, Pierluigi Malavasi, Loredana Perla, Maria
Tomarchio.
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.
Il Presidente propone di integrare l’Odg con la voce “Bilancio”, in modo da poter comunicare
all’imminente Assemblea dei Soci gli esiti del lavoro del Tesoriere e la preventiva approvazione da
parte del direttivo.
Il Direttivo approva all’unanimità e, pertanto, l’Odg risulta così riformulato:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni del Presidente.
Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti
Rivista Pedagogia Oggi
Gruppi di lavoro
Bilancio
Convegno nazionale SIPED
Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Direttivo della triste notizia giunta relativa al decesso della Prof.ssa Maria
Antonella Galanti, che con il suo lavoro scientifico e le sue qualità umane si è distinta per essere un
punto di riferimento molto solido per la pedagogia speciale italiana. Il Presidente chiederà al Prof.
Luigi D’Alonzo e alla Prof.ssa Tamara Zappaterra di tracciare un profilo per ricordarla nel migliore
dei modi.
La Junior Conference del Convegno annuale annesso al Premio SIPED ha avuto inizio in data
odierna e alle 14:30 inizieranno i lavori del Convegno. Il Ministro non potrà purtroppo presenziare e
al suo posto interverrà la dottoressa Puglisi, capo della segreteria tecnica del Ministero. Si
raccomanda ai membri del Direttivo che saranno anche chair di far rispettare i tempi previsti di 15
minuti per relatore/relatrice. Il Presidente ringrazia il Comitato organizzativo per il lavoro svolto.
Si è svolto un incontro alla presenza del Presidente e del Segretario con l’associazione Save the
Children, in particolare con la dott.ssa Raffaela Milano e con il suo staff, per avviare un protocollo di

intesa con SIPED volto a sviluppare congiuntamente iniziative di tipo scientifico e di carattere
formativo sui temi legati alla povertà educativa, alla tutela dei minori, alle emergenze, ecc.. Il Direttivo
concorda sulla eventualità di sottoscrivere un protocollo di intesa.
Siamo riusciti a pubblicare, prima del nostro Convegno e nel pieno rispetto delle scadenze previste,
il numero 1/2021 di “Pedagogia oggi”, curato da Giuseppe Annacontini, Giovanni Moretti, Simonetta
Polenghi e Alessandro Vaccarelli e dedicato al tema delle emergenze. Il Presidente ringrazia gli
editors e il comitato editoriale per l’ottimo lavoro svolto.
L’Unicef ha espresso al Presidente l’intenzione di collaborare con la SIPED in tema di minori stranieri
non accompagnati, nel quadro di una serie di contatti che si stanno stabilendo con il mondo delle
professioni sociali, educative e sanitarie. Anche in questo caso si studieranno i modi per avviare
eventuali collaborazioni. Il Direttivo concorda sulla eventualità di sottoscrivere un eventuale
protocollo d’intesa.
Si è svolto un incontro con il Direttore generale dell’INDIRE, dott. Flaminio Galli che ha mostrato
l’interesse a collaborare con SIPED in tema di formazione degli insegnanti (soprattutto neoassunti).
Il Direttivo è concorde nel proseguire l’interlocuzione.
Si svolgeranno nel 2022 le celebrazioni del centenario di Mario Lodi. È stato costituito un comitato
scientifico per le celebrazioni del centenario, presieduto da Francesco Tonucci, all’interno del quale
si collocano anche colleghi pedagogisti impegnati nello studio di Lodi come Juri Meda, nonché il
Presidente della SIPED. Studieremo le forme per patrocinare e sostenere l’iniziativa.
Il Centro Studi Paolo Borsellino, che vede come vice-presidente e co-fondatrice, insieme a Rita
Borsellino, la Prof.ssa Tomarchio, ha organizzato, come tutti gli anni, un importante concorso per le
scuole sui temi della cultura della legalità dal titolo intitolata “Quel fresco profumo di libertà”. Anche
la sesta edizione, sul tema dei diritti, vede la collaborazione tra il Centro Studi e il Ministero
dell’Istruzione, col fine di arrivare diffusamente al più ampio numero possibile di scuole sul territorio
italiano. È pervenuta al Presidente SIPED la richiesta di patrocinio da parte del Centro Studi. Il
Presidente, dopo aver manifestato la sua piena favorevolezza, sottolineando l’importanza
dell’iniziativa e dei valori che riesce a trainare, cede la parola alla Prof.ssa Tormarchio, che ricorda
come la vicinanza della SIPED alle attività del Centro Studi sia ormai una realtà consolidata, avendo
sostenuto e patrocinato iniziative analoghe. Dopo ampia discussione, nella quale si apprezza il
lavoro del Centro Studi e si auspica successo al concorso “Quel fresco profumo di libertà”, il Direttivo
approva convintamente l’idea di patrocinare l’iniziativa.

2. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti
Interviene il Segretario e fa il punto della situazione e del lavoro istruttorio svolto e condiviso su
google drive del Direttivo. Abbiamo accolto due richieste per Soci junior da parte di Maria Livia Alga,
Università di Verona (lettere di presentazione di Colella, Loiodice, Ladogana) e Cristina D’Arando,
Università di Foggia (lettere di presentazione di Mortari, Cima, Sità).
Abbiamo ricevuto la candidatura in qualità di socia cooptata da parte di Dalila Dalli Forni, Università
di Firenze (Ulivieri, Cantatore, Seveso). Il Direttivo prende atto del lavoro istruttorio ed approva la
proposta di valutazione che risulta molto positiva. Tuttavia, al momento, non essendoci posti
disponibili, si decide di ammettere, automaticamente, mediante comunicazione del Segretario, la
dott.ssa Dalli Forni non appena si libererà una posizione da socio cooptato.
2. Rivista
Abbiamo ricevuto la comunicazione da Scopus rispetto alla domanda di riconoscimento di
“Pedagogia oggi” come rivista SCOPUS. Nella risposta ricevuta sono stati segnalati molti aspetti

positivi della rivista, ma anche qualche criticità che ci pone ancora oggi nella condizione di non poter
far parte delle riviste Scopus. Andrebbero incrementati gli articoli in lingua inglese e il numero di
citazioni indicizzate in riviste Scopus. L’indicazione è quella di ripresentare la domanda nel 2024. Si
apre un dibattito, con interventi di Annacontini, Callegari, Del Gobbo, Melacarne, Tomarchio, Elia
nel quale emerge che sono numerose le riviste scientifiche italiane ad avere lo stesso problema con
Scopus e che gli standard, in alcuni casi, possono essere considerati opinabili e comportano il rischio
di conformare la ricerca a parametri che provengono da logiche esterne. La centralità della lingua
inglese potrebbe inoltre indebolire l’uso di altre lingue, così come della stessa lingua italiana. Ci si
chiede se il fatto di scegliere un editore o un altro sia, nei fatti, un elemento dirimente per
l’accreditamento a Scopus, e se la qualità scientifica di una rivista non possa seguire altre logiche.
Tomarchio sottolinea l’importanza di queste considerazioni, soprattutto in relazione alla natura delle
discipline pedagogiche. Elia suggerisce di condividere queste considerazioni e le scelte da fare con
le altre società scientifiche. Il Presidente e il Direttivo concordano nel portare avanti il processo di
accreditamento, considerandolo importante soprattutto per le giovani generazioni di studiosi, ma
anche nell’essere attenti e nel non accettare acriticamente logiche che potrebbero influenzare la
natura della ricerca pedagogica.
Annacontini e Callegari fanno il punto sul lavoro editoriale, anticipando che ci sarà un incontro con i
nuovi collaboratori individuati per le correzioni di bozze, per formarli sugli standard della rivista.
Per quanto riguarda il tema del numero 1/2022, il Presidente propone che il tema da individuarsi sia
quello della formazione degli insegnanti, in analogia al Convegno nazionale che si terrà a Roma nel
mese di gennaio. Il Direttivo è concorde.

3. Gruppi di lavoro
È stata recentemente pubblicata la lista dei Gruppi di lavoro sul sito, con le novità grafiche e legate
alla comunicazione all’esterno di cui si è discusso nel precedente Direttivo. Da questo momento si
raccoglieranno ulteriori adesioni e si organizzerà un incontro con tutti i coordinatori e le coordinatrici
per dare impulso alla vitalità dei gruppi e per spiegare come utilizzare Zoom che, come già deciso,
sarà uno strumento di lavoro importante per i gruppi stessi. Il dott. Andreoletti è disponibile per
illustrare le modalità di utilizzo di Zoom. Ogni nuova adesione dovrà passare attraverso il filtro di
coordinatori e coordinatrici, che dovranno anche accertarsi della posizione associativa dei membri
e dei limiti concordati (adesione ad un massimo di 2 gruppi).
Bilancio
Il Presidente, ringraziando il Tesoriere per il lavoro svolto, gli passa la parola per l’illustrazione del
bilancio annuale da presentare all’Assemblea dei soci del 25 giugno. Il Tesoriere condivide la tabella
preparata per il piano previsionale e ringrazia il Prof. De Salvo, ex Tesoriere SIPED, per la
disponibilità alla collaborazione.
Avanzo finanziario
risultante dal consuntivo anno precedente

€

21.245,52

€

56.000,00

Entrate
Quote soci (stimate)
Contributi
Sponsorizzazioni

Totale entrate

A

€

77.245,52

Pubblicazione atti Milano

€

7.500,00

Costi convegno Milano 2021 da saldare

€

5.000,00

Pubblicazione per: book of abstract/atti online/soci junior

€

3.000,00

Manutenzione sito e Social Network Dott.ssa Anna Ragosta

€

9.600,00

Spese inerenti mantenimento sito

€

400,00

Rivista online (gestione piattaforma)

€

1.464,00

Spese rivista (correzione madrelingua abstract inglese e revisione bozze)

€

2.100,00

Sostegno alla promozione delle professioni educative

€

2.000,00

Pubblicazione Pedagogia oggi n. 1/2021 e 2/2021

€

10.000,00

Quota membership EERA

€

800,00

Rimborsi e Missioni (EERA + Direttivo)

€

3.000,00

Contributo societario per Convegno Nazionale

€

8.000,00

Contributo societario Convegno e Premio Siped

€

8.000,00

Zoom per convegni e stanze permanenti

€

6.000,00

Agenzia delle Entrate (F24, ritenute…)

€

1.000,00

Cancelleria e materiale di segreteria

€

500,00

Commercialista

€

1.500,00

Spese bancarie e Carta di Credito

€

600,00

Piccole spese

€

250,00

70.714,00

Uscite

Totale uscite

B

€

AVANZO:

A-B

€

6.531,52

Il Tesoriere argomenta e spiega ogni singola voce del piano.
Il Tesoriere condivide la tabella preparata per il piano consuntivo e argomenta e spiega ogni singola
voce.

Avanzo finanziario

risultante dal consuntivo anno precedente

€

21.245,52

Entrate
Quote d'iscrizione dei soci

€

55.249,08

Anticipi per apertura conto corrente

€

100,00

Convalida servizio PayPal

€

0,33

Totale entrate:

€

76.594,93

Uscite
Spese bancarie e Carta di Credito

-€

565,14

Fatture precedenti

-€

3.574,00

Spese per convegno nazionale - Gennaio 2021

-€

3.965,72

Ricarica carta di credito

-€

1.550,00

Manutenzione e gestione sito

-€

4.861,81

Imposte e ritenute

-€

500,00

Servizi di spedizione

-€

38,94

Revisione linguistica e editoriale

-€

156,25

Premio Italiano di Pedagogia - Targhe e Pergamene

-€

1.132,16

Zoom

-€

5.768,65

Totale uscite:

-€

22.112,67

Disavanzo:

€

Avanzo:

€

-

54.482,26

Prima di mettere in votazione il bilancio, il Presidente comunica che numerose associazioni di
educatori e pedagogisti si sono federate nella FEDERPED, una federazione di associzioni per dare
maggior forza alle professioni educative. La FEDERPED vorrebbe avviare un piano di
comunicazione, ingaggiando un’agenzia di comunicazione, per diffondere e promuovere al meglio
la figura dell’educatore e la figura del pedagogista. Chiedono alla SIPED, analogamente a quanto
ha fatto la CUNSF, di contribuire a questo lavoro di promozione. Il Presidente si fa portavoce della
richiesta e si esprime positivamente. Il Direttivo, dopo ampio dibattito a supporto dell’iniziativa,
approva la richiesta e stabilisce di stanziare 2.000 euro come sostegno per la promozione delle
profesisoni educative . Il Tesoriere aggiunge la voce al bilancio preventivo.
Il Presidente chiede al Direttivo di esprimersi circa all’approvazione del bilancio e il Direttivo,
all’unanimità, approva.

5. Convegno nazionale SIPED
Il Presidente illustra una prima ipotesi di articolazione del convegno già caricata nel drive del Direttivo
e che ha tenuto conto delle istanze già espresse nelle precedenti riunioni. Nella prima giornata si
prevedono: una Junior Conference con sessioni parallele, una prima sessione alla presenza dei
Ministri dell’Istruzione e dell’Università con relazioni introduttive tenute anche da uno o due colleghi
stranieri, una tavola rotonda con le società scientifiche di area pedagogica. Nella seconda giornata
si prevedono 10 sessioni parallele individuate in base ai seguenti temi: la formazione iniziale nel
sistema 0-6; la formazione iniziale nella scuola primaria; la formazione iniziale nella scuola
secondaria di I e II grado; la formazione iniziale e continua dell’insegnante specializzato; la
formazione continua nel sistema 0-6; la formazione continua nella scuola primaria; la formazione
continua nella scuola secondaria di I e II grado; la formazione degli insegnanti in Europa; le
associazioni professionali e la formazione degli insegnanti e degli educatori; competenze digitali per
la formazione degli insegnanti. Ogni sessione prevede la presenza di un chair, un rapporteur (che
riferirà in plenaria) ed eventualmente di un keynote speaker. Nella terza giornata si prevedono un
report in plenaria delle sessioni parallele con rapporteur, una tavola rotonda con alcune associazioni
di disciplinaristi e/o con altre società scientifiche di Area 11 (psicologi, filosofi, antropologi, storici,
geografi, ecc.), una chiusura sui rapporti tra didattica generale e didattiche disciplinari. Dopo ampia
discussione, con interventi di Morandi, Tomarchio, Perla, del Presidente, il Direttivo decide di inserire
la dicitura “sviluppo professionale e formazione continua” all’interno delle sessioni sulla formazione
continua.
Morandi chiede se ciascuna delle sessioni parallele conterrà i diversi approcci dei 4 settori
scientifico-disciplinari pedagogici. Il Presidente afferma che il proposito è esattamente quello di
incrociare, all’interno delle sessioni, tutte le competenze dei nostri s.s.d. Il Presidente propone che
per le sessioni parallele sia aperta una Call aperta a tutti i soci e, al tempo stesso, che siano formulati
inviti rivolti al mondo delle associazioni o delle istituzioni che si occupano di formazione dei docenti.
Annacontini sostiene che un convegno di questo tipo dovrebbe essere pubblicizzato molto
all’esterno e reso accessibile non soltanto attraverso gli atti. Perla propone di invitare anche
FEDERPED, anche per tracciare le linee di continuità tra le figure professionali. Tomarchio reputa
la proposta molto interessante, anche per dare un segnale al mondo della scuola sull’importanza
delle figure dell’educatore e del pedagogista.
Il Direttivo stabilisce che la sede del Convegno, dopo aver analizzato diverse possibilità, sarà
l’Università di RomaTre. Allo stesso modo, su proposta del Presidente, il Direttivo concorda
sull’individuazione della sede di Foggia per lo svolgimento del convegno annuale in occasione del
Premio SIPED. Il centenario dalla nascita di Mario Lodi sarà l’occasione per discutere del lascito di
questa grande figura, analogamente a quanto si è fatto per Paulo Freire.

6. Varie ed eventuali
Non vi sono punti da trattare
Esauriti i punti all’o.d.g, Il Direttivo viene convocato il 17 settembre alle ore 15:00. Alle ore 12:00 la
riunione è chiusa.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Vaccarelli

F.to Prof. Massimiliano Fiorucci

