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	Componenti del gruppo di lavoro specificare eventuali integrazioni eo defezioni intervenute nel corso del triennio: 1. Massimiliano Costa – Università Ca’ Foscari di Venezia2. Fabrizio d’Aniello – Università di Macerata3. Daniela Dato – Università di Foggia4. Giuditta Alessandrini - Università di Roma Tre 5. Luigino Binanti - Università del Salento 6. Giuseppa Cappuccio - Università di Palermo 7. Isabella Loiodice - Università di Foggia 8. Emiliana Mannese - Università di Salerno 9. Giuseppe Zago - Università di Padova 10. Gabriella Aleandri - Università di Roma Tre 11. Stefano Bonometti - Università dell’Insubria 12. Giuseppa Compagno - Università di Palermo 13. Paolo Di Rienzo - Università di Roma Tre 14. Alessandro Di Vita - Università di Palermo 15. Piergiuseppe Ellerani - Università del Salento 16. Stefano Polenta - Università di Macerata 17. Andrea Potestio - Università di Bergamo 18. Luca Refrigeri - Università del Molise 19. Raffaelino Tumino - Università di Macerata 20. Alessandra Vischi - Università Cattolica di Brescia 21. Andrea Cegolon - Università di Macerata 22. Rosa Cera - Università di Foggia 23. Antonia De Vita - Università di Verona 24. Andrea Galimberti - Università di Milano Bicocca 25. Alessandra Gargiulo Labriola - Università Cattolica di Milano26. Ines Giunta - Università Ca’ Foscari di Venezia 27. Maria Grazia Lombardi - Università di Salerno 28. Paola Martino - Università di Salerno 29. Angela Muschitiello - Università di Bari 30. Manuela Palma - Università di Milano Bicocca 31. Manuela Ladogana - Università di Foggia 32. Maria Buccolo - Università di Roma Tre 33. Marianna Capo - Università Federico II di Napoli 34. Severo Cardone - Università di Foggia35. Francesca De Vitis – Università del Salento36. Francesco Mansolillo - Università di Foggia 37. Valerio Massimo Marcone - Università di Roma Tre 38. Miriam Bassi - Università di Foggia 39. Maria Caterina De Blasis – Università di Roma Tre40. Valerio Ferro Allodola – Università eCampus41. Manila Raimondo – Università di PalermoINTEGRAZIONI - Nel corso del 2021 si sono uniti al Gruppo:De Vitis Francesca - Università del SalentoDe Blasis Maria Caterina - Università di Roma TreFerro Allodola Valerio - Università eCampusRaimondo Manila - Università di PalermoDEFEZIONI: nessuna.
	Obiettivi conseguiti: Il Gruppo, pur mantenendo la propria identità unitaria e una visione unitaria di intenti, si è articolato in 4 sotto-gruppi, al fine di facilitare le attività interne e assecondare i diversi interessi di ricerca dei suoi membri, così come descritti nella Declaratoria e declinati nella sezione Obiettivi (cfr. www.siped.it).Il Gruppo si è riunito in plenaria, online, nei giorni 6/7/2021, 7/10/2021, 18/11/2021 e 16/12/2021. In queste occasioni, sono state: - dibattute e precisate le linee generali di indirizzo e le loro finalità; - pianificate le attività di ricerca per l’A.A. 2021/2022;- concordate le progettualità editoriali e scientifiche; - socializzate le informazioni su convegni e iniziative seminariali di comune interesse così come le opportunità di ricerca e di pubblicazione nazionali e internazionali. Infine, si è proceduto con l'articolazione in sotto-gruppi, individuandone ruolo ed obiettivi entro una logica di rete.I sotto-gruppi sono i seguenti: 1. Teorie pedagogiche del lavoro e nuovi saperi tecnico-scientifici nell'agire lavorativo, tra robotica, digitale e IA; 2. Formare ed educare alla sostenibilità e alle nuove competenze;3. Nuove professionalità, politiche di welfare e pratiche formative nei contesti organizzativi (settore pubblico, privato e terzo settore);4. Sviluppo di pratiche e politiche di placement ed employability nelle transizioni scuola-lavoro (secondaria e Università). Il sotto-gruppo 1 si è riunito il 5/11/2021 e il 16/12/2021; il sotto-gruppo 2 il 5/11/2021; il sotto-gruppo 3 il 21/10/2021; il sotto-gruppo 4 il 28/10/2021 e il 15/12/2021.Sia le adunanze in plenaria sia le riunioni dei sotto-gruppi sono corredate di appositi verbali.In attesa che nel 2022 si concretizzino le varie iniziative convegnistiche ed editoriali stabilite, nel 2021 (22 novembre) è stato realizzato il Seminario nazionale intitolato “Transizioni lavorative e nuove esigenze formative: uno sguardo plurale verso il futuro”, organizzato online dal prof. Fabrizio d’Aniello. Ad esso, oltre ad altri relatori, hanno partecipato lo stesso prof. d’Aniello, il prof. Massimiliano Costa, la prof.ssa Daniela Dato e la prof.ssa Antonia De Vita.
	Collaborazioni società scientifiche internazionali e nazionali associazionismo professionale ecc: 
	Pubblicazioni internazionali: 
	Pubblicazioni nazionali: 
	Comunicazione a convegni internazionali indicare luogo e data: 2/6/2021: “Reinventing Education” - “II International Conference of the journal “Scuola Democratica”, tenutasi online - Sessione parallela “C.2 Lifelong Learning And Continuing Education As A Complex And Interdisciplinary Framework for The 21st Century”.Coordinatori della Sessione parallela: proff. Giuditta Alessandrini, Massimiliano Costa e Daniela Dato (membri del Gruppo Siped "Pedagogia del lavoro. Competenze e formazione per lo sviluppo umano e la transizione digitale ed ecologica"). Relatori: proff. Gabriella Aleandri,  Fabrizio d'Aniello, Maria Caterina De Blasis, Valerio Massimo Marcone (membri del Gruppo Siped "Pedagogia del lavoro. Competenze e formazione per lo sviluppo umano e la transizione digitale ed ecologica").
	Comunicazione a convegni nazionali indicare luogo e data: 
	Seminari e Convegni organizzati dal Gruppo indicare luogo e data: Seminario nazionale "Transizioni lavorative e nuove esigenze formative: uno sguardo plurale verso il futuro" - organizzato online dal prof. Fabrizio d'Aniello in data 22/11/2021. Al seminario, oltre al prof. d'Aniello (Università di Macerata), hanno partecipato come relatori il prof. Massimilano Costa (Università "Ca' Foscari" di Venezia), la prof.ssa Daniela Dato (Università di Foggia), la prof.ssa Antonia De Vita (Università di Verona), il dott. Francesco de Stefano (Loccioni SPA), la dott.ssa Sonia Palermo (Fondazione Lavoroperlapersona) e la dott.ssa Silvia Spinaci (CISL Marche).
	Data compilazione: Martedì 07.02.2022
	Cognome e nome referente/i: d'Aniello Fabrizio
	Università di afferenza: Università di Macerata
	Coordinatori del gruppo di lavoro e Università di afferenza 1: Massimiliano Costa (Università 'Ca' Foscari' di Venezia)
	Coordinatori del gruppo di lavoro e Università di afferenza 2: Fabrizio d'Aniello (Università di Macerata)
	Coordinatori del gruppo di lavoro e Università di afferenza 3: Daniela Dato (Università di Foggia)


