
 

 

 

VERBALE n. 10/2021 

Consiglio Direttivo SIPED 24 novembre 2021 - ore 17:00 via Google Meet 

 

Presenti:  

Professori ordinari: Massimiliano Fiorucci, Giuseppe Elia, Pierluigi Malavasi (entra alle 17:30), 

Loredana Perla, Maria Tomarchio (assente giustificata). 

Professori associati: Giuseppe Annacontini (Assente giustificato), Carla Callegari, Giovanna Del 

Gobbo (Assente), Claudio Melacarne (entra alle 17:24), Alessandro Vaccarelli. 

Ricercatori: Francesco Magni, Andrea Mangiatordi, Matteo Morandi, Alessandra Rosa, Iolanda Zollo 

(entra alle 17:30). 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione del verbale della riunione precedente 

3. Approvazione dell’accordo di collaborazione tra SIPED e SAVE THE CHILDREN 

4. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti 

5. Rivista Pedagogia Oggi 

6. Gruppi di lavoro 

7. Prossimo convegno nazionale SIPED 

8. Premio SIPED 2022 e relativo Convegno 

9. Varie ed eventuali        

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente apre la seduta con alcune brevi comunicazioni.  

Il Protocollo d’intesa tra USR Toscana e associazioni di pedagogisti ed educatori contro la 

dispersione scolastica e per la convivenza civile ha incluso anche SIPED nella rosa degli interlocutori 

istituzionali e dei proponenti. Claudio Melacarne e Giovanna Del Gobbo hanno partecipato alla 

riunione per conto della SIPED. Claudio Melacarne è anche rappresentante della CUNSF per 

l’Ateneo di Siena mentre l’Ateneo di Firenze ha indicato la prof.ssa Clara Silva. Il Presidente propone 

che Giovanna Del Gobbo possa rappresentare la SIPED nel tavolo di lavoro che sta per aprirsi. 

Il Disegno di Legge di bilancio 2022 prevede l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola 

primaria (classi IV e V) da parte di docenti laureati in scienze motorie e sportive. Il Direttivo esprime 

preoccupazione per le possibili ricadute di questa scelta, senza voler sminuire il ruolo 



dell’educazione motoria e ricordando che ampio spazio è garantito ai settori M-EDF nei percorsi di 

laurea magistrale in scienze della formazione primaria. Al riguardo, si è svolta una riunione del 

coordinamento dei Presidenti dei Corsi di Laurea in di Scienze della Formazione primaria all’interno 

della quale si è elaborato un documento, approvato all’unanimità dall’assemblea della CUNSF. IL 

direttivo prende atto di tale documento che condivide. 

Il 27 ottobre è stato firmato dai Ministri Speranza e Messa il decreto previsto dall'articolo 33 bis del 

D.L. 104 del 14 agosto 2021 che consente agli educatori socio-pedagogici di lavorare in campo 

sociosanitario, limitatamente agli aspetti educativi. Il Presidente ricorda l’importante lavoro svolto 

dalla Senatrice Vanna Iori, dalle associazioni e dalla SIPED per il raggiungimento di questo 

importante risultato.  

A dicembre è previsto un Convegno sulla formazione degli insegnanti presso l’Università di 

Bergamo. Il Presidente, pur apprezzando molto la richiesta di invito a introdurre i lavori, si è trovato 

nella condizione di declinare. Siamo in attesa di elaborare una posizione condivisa sul tema della 

formazione degli insegnanti durante il convegno nazionale di gennaio e pertanto non sarebbe 

corretto esprimersi senza consultare prima la comunità scientifica aderente alla SIPED. 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

Si approva il verbale 9/2021 con le modifiche proposte da Carla Callegari circa la tempistica del 

processo editoriale dei numeri 1 e 2/2022. 

2. Approvazione dell’accordo di collaborazione tra SIPED e SAVE THE CHILDREN 

Il Presidente illustra l’accordo di collaborazione tra SIPED e Save the Children che è stato condiviso 

con i membri del Direttivo e di cui si era data comunicazione in una scorsa riunione. L’accordo 

prevede nello specifico: 

• Attività di consulenza reciproca. 

• Co-progettazione e realizzazione di percorsi formativi per docenti, educatori e altri 

attori delle relazioni educative. 

• Co-organizzazione di eventi di divulgazione scientifica e sensibilizzazione a temi quali la 

povertà educativa, l’intercultura, le disuguaglianze sociali, la dispersione scolastica, le 

emergenze educative. 

• Attività di ricerca sui temi della povertà educativa, delle disuguaglianze sociali, della 

dispersione scolastica, delle emergenze educative, con riferimento ai contesti formali, 

non formali e informali dell’educazione e alle professionalità implicate. 

• Realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico e/o divulgativo 

• Promozione di attività di volontariato civico tra gli studenti di area pedagogica e i Soci 

della Società Italiana di Pedagogia a favore di bambini, bambine e adolescenti in 

condizioni di emergenza o a rischio. 

 

Il Presidente ringrazia il prof. Vaccarelli che ha favorito l’accordo e che diventa, insieme al Presidente 

stessi, referente per SIPED.  

Il Direttivo approva e dà mandato al Presidente per la firma.  

 

3. Soci Cooptati, Soci Junior e Corrispondenti 

Su richiesta del Presidente, il Segretario riferisce sulle nuove richieste di associazione. Sono stati 

ammessi come Soci junior: Elisabetta Lazzarotto (lettere di Formenti, Palmieri, Zannini), Maria 

Francesca D’Amante (lettere di Broccoli, Fiorucci, Scaramuzzo), Simone Romeo (lettere di Tramma, 

Oggionni, Bove). 



Il Direttivo esamina le richieste dei seguenti aspiranti soci cooptati:  

2. Viviana De Angelis (lettere di Elia, Bellingreri, Sindoni) 

3. Anna Paola Paiano (lettere di Catarci, Calaprice, Loiodice) 

4. Patrizia Garista (lettere di Zannini, Cunti, Riva) 

Esaminato il lavoro istruttorio per la valutazione dei curricula e verificata la disponibilità di posti, il 

Direttivo approva le richieste e dà mandato al Segretario per dare comunicazione alle nuove socie.  

 

4. Rivista Pedagogia oggi 

Il Presidente chiede a Carla Callegari di aggiornare il Direttivo sull’andamento dei lavori per il numero 

in uscita. Il referaggio si è concluso e 2 articoli sono stati respinti. . Si è verificato un episodio piuttosto 

spiacevole, che ha a che vedere con il comportamento di qualche referee e qualche autore. Ci si 

confronta frequentemente anche con il mancato rispetto dei tempi e con lentezze che rendono il 

lavoro molto faticoso. Il Direttivo conviene sull’esigenza di essere più rigorosi e di dare un segnale 

affinché siano rispettate consegne e scadenze.  

Si conferma il tema del secondo numero, che sarà dedicato a educatori e pedagogisti. Il titolo verrà 

definito nei prossimi incontri.  

Per la call for paper appena chiusa, sul tema della formazione degli insegnanti, abbiamo ricevuto 68 

abstract da parte di soci ordinari e cooptati e 7 da parte di soci junior. Considerando l’alto numero di 

richieste, il Presidente propone di ammettere nella sezione monografica 20 contributi anziché 16. Il 

Direttivo approva la proposta.  

5. Gruppi di lavoro 

Il Presidente riferisce con soddisfazione che i gruppi di lavoro procedono con grande dinamismo e 

azioni propositive. Si sono svolti o sono in programma convegni e seminari dei gruppi di Pedagogia 

e politica, Pedagogia interculturale, Pedagogia della famiglia, Pedagogia dell’emergenza, 

Pedagogia dell’ambiente, Studi deweyani e di altri ancora.  

6. Convegno nazionale SIPED 

I lavori del convegno vanno avanti speditamente e abbiamo avuto conferma per la partecipazione 

da parte dei colleghi e delle colleghe coinvolti nelle relazioni o nei ruoli di chair e rapporteur. 

Il Presidente propone come chair della giornata conclusiva Simonetta Ulivieri, in qualità di past 

President SIPED, e il Direttivo approva all’unanimità. Il Segretario espone in sintesi quanto si sta 

facendo dal punto di vista dell’organizzazione. Il Comitato organizzativo è al lavoro per accogliere al 

meglio ospiti e soci e per predisporre tutto il lavoro istruttorio relativo alle sessioni parallele, alla 

junior conference, alla migliore riuscita della modalità mista (presenza e online). Il Dipartimento di 

Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, considerando che il convegno si svolgerà anche 

in presenza, prevede un importante apporto sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista 

delle risorse umane impiegate. Il Segretario ringrazia la collega Zizioli, che molto sta lavorando per 

coordinare insieme a lui il Comitato organizzativo. 

Il Presidente propone di non richiedere una fee per l’iscrizione al convegno, considerando la 

situazione emergenziale in corso. Propone inoltre che nella giornata conclusiva si formuli una 

posizione della SIPED sulla formazione degli insegnanti, da inviare ai referenti istituzionali.  

Malavasi interviene dichiarandosi pienamente soddisfatto per entrambe le proposte: se si dovesse 

andare a distanza, la fee sarebbe poco opportuna. Circa il documento condiviso sulla formazione 

degli insegnanti ritiene importante e significativo che ci sia una consultazione e un dibattito per 

esprimere una posizione della comunità scientifica aderente a SIPED. 



Il Direttivo approva.  

 

Premio SIPED 2022 e relativo Convegno 

Il Presidente informa il Direttivo che si è aperta l’iscrizione al Premio e che molte opere stanno 

pervenendo alla giuria. L’incontro si terrà a Foggia nel mese di giugno e come di prassi si terrà, in 

concomitanza al Premio, anche un Convegno nazionale. Si propone come titolo del Convegno: 

“Scuola, democrazia, partecipazione e cittadinanza in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mario 

Lodi”. Il Presidente è stato inserito nel comitato per il centenario dalla nascita di Mario Lodi. Juri 

Meda (segretario del comitato) e Francesco Tonucci (presidente del comitato) potrebbero essere 

invitati al convegno come relatori. Il Direttivo approva. 

Malavasi ricorda che nel 2023 ricorrerà il centenario di Don Milani e propone al Direttivo di 

cominciare a riflettere sulla possibilità di celebrarlo. Il Direttivo mostra vivo interesse e rimanda la 

discussione. 

 

6. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare.  

 

Esauriti i punti all’o.d.g, Il Direttivo viene convocato il giorno 7 gennaio 2022 alle ore 12:00. Alle ore 

18: 30 la riunione viene chiusa. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

F.to Prof. Alessandro Vaccarelli    F.to Prof. Massimiliano Fiorucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


