
 

 
 

VERBALE n. 1/2022 

Consiglio Direttivo SIPED 28 gennaio 2022 - ore 17:00 via Google Meet 

Presenti:  

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

17:30), Loredana Perla, Maria Tomarchio. 

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

Del Gobbo, Claudio Melacarne, Alessandro Vaccarelli. 

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

Iolanda Zollo. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Soci junior, cooptati, ordinari 
3. Gruppi di Lavoro 
4. Rivista 
5. Bilancio preventivo 
6. Premio SIPED e Seminario nazionale 
7. Varie ed eventuali        

 
1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Convegno nazionale sulla formazione degli insegnanti ha avuto un grande successo, non 
solo di pubblico, con circa mille connessioni, ma anche per l’attenzione degli attori 
istituzionali e associativi che direttamente e indirettamente sono stati coinvolti. La presenza 
del Ministro Bianchi lascia sperare in un’ulteriore sensibilizzazione per le questioni che come 
comunità pedagogica portiamo avanti sul tema della formazione degli insegnanti. 
La sede di RomaTre ha fatto uno sforzo organizzativo e finanziario molto importante, anche 
per il repentino cambiamento della modalità (dalla modalità in presenza alla modalità on 
line, concordata con il Direttivo attraverso una riunione che si è tenuta in data 7 gennaio 
2002) che l’emergenza COVID 19 ha imposto. Si ringrazia tutto il gruppo che ha supportato 
nell’organizzazione, guidato e coordinato dal Segretario e dalla collega Elena Zizioli.  
 
Il Presidente informa dei nuovi bandi PRIN e alla luce della scarsa presenza di progetti vinti 
nella precedente tornata, per le quali ha avanzato rimostranze in varie sedi, invita i colleghi 
più qualificati a candidarsi come valutatori. Ciò al fine di evitare che i progetti delle nostre 
aree siano valutati da studiosi afferenti a settori disciplinari diversi.  
 



Sono stati pubblicati gli Atti convegno annuale associato al Premio SIPED che si è svolto 
all'Aquila nel giugno 2021. Il Presidente ringrazia il Prof. Vaccarelli e le dott.sse Nanni e 
Traversetti per l’aiuto nel lavoro di curatela. I due volumi affrontano il rapporto tra Pedagogia 
e Politica in occasione dei 100 anni dalla nascita di Paulo Freire e sono scaricabili sul sito 
SIPED essendo in modalità open access. 
 
È uscito il nuovo numero di Pedagogia oggi sull’educazione alla cittadinanza, curato da 
D’Addelfio, Gallelli, Tarozzi e Gaudio. Si ringraziano i curatori per l’ottimo lavoro svolto. 
 
La Collega dell’Università di Alicante, Rosabel Roig Vila, che fa parte del Comitato 
scientifico della nostra rivista e che dirige anche la prestigiosa rivista internazionale NAER 
(New Approach in Education Research), sta organizzando un grande Congresso 
internazionale, Education and Knolwedge, e chiede, oltre alla partecipazione ai lavori da 
parte del Presidente, anche il patrocinio SIPED. Il Direttivo esprime viva soddisfazione per 
la notizia.  
 

2. Soci junior, cooptati, ordinari 

Il Segretario illustra la situazione relativa ai Soci cooptati e al lavoro preliminare svolto, di 
cui ha dato comunicazione al Direttivo mediante condivisione delle schede di valutazione. 
Sono regolari le posizioni, per quanto riguarda le lettere di presentazione e i punteggi 
ottenuti di: 
 
Luca Girotto, Giorgia Ruzzante, Martina Albanese, Giuseppina Rita Hose Mangione, 
Francesco De Maria, 
Ines Guerra, Emanuele Serrelli.  
 
Il Direttivo approva l’entrata in SIPED dei nuovi soci cooptati sopra citati.  
 
Per quanto riguarda i soci junior, si ratificano le iscrizioni di Mariangela Scarpini, Rosi 
Bombieri, Angela Di Stefano, Francesca Franceschelli, Livia Fugalli, Roberta Bartoli, Alice 
Iannaccone, Manuela Botta, Nazzarena Patrizi, Marco Andreoli, Isabella Giacchi, Edoardo 
Casa, Gabriele Russo, Carla Monta, Luca Rossi, Federica Martino, Ilenia Falcone,  Maria 
Moscato, Lucia Maniscalco, Simona Pizzimenti, Alessandra Natalini. Su tutti questi soci si 
si sono verificate la regolarità della procedura e l lettere di presentazione.  
 

3. Gruppi di lavoro 
 
Il Presidente esprime soddisfazione per il lavoro svolto dai Gruppi di lavoro SIPED, che 
mostrano di essere attivi e vitali. Ricorda inoltre l’importante lavoro sul territorio di Ravanusa 
(AG) da parte del Gruppo di Pedagogia dell’’emergenza, coordinato da Annacontini, 
Vaccarelli, Zizioli. Ai lavori dedicata alla formazione dei docenti, che si protrarrà fino al 
termine dell’anno scolastico, a supporto della resilienza professionale e della gestione 
pedagogica dell’emergenza, ha partecipato anche il membro del nostro Direttivo, Maria 
Tomarchio. Si aggiungeranno numerosi colleghi e colleghe che metteranno a disposizione 
le loro competenze ad una comunità educante che sta attraversando un periodo 
particolarmente complesso.  
 
 
 



4. Bilancio preventivo 
In vista dell’Assemblea dei Soci che si terrà nel mese di Giugno, il Presidente invita il 
Tesoriere, Prof. Mangiatordi, ad illustrare il bilancio preventivo. Il Tesoriere illustra punto per 
punto le voci del bilancio, di seguito riportato: 
 
PIANO FINANZIARIO (ENTRATE E SPESE) 2022 relativo all'attività programmata 
Avanzo finanziario 
risultante dal consuntivo anno precedente € 38.471,61 

Entrate 

Quote soci (stimate) € 60.000,00 
Contributi 
Sponsorizzazioni 
Altre entrate da elencare: 

Totale entrate A € 98.471,61 

 

Uscite 

Pubblicazione atti Roma 2022 € 7.500,00 
Costi convegno Roma 2022 da saldare € 5.000,00 
Pubblicazione per: book of abstract/atti online/soci junior € 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 

Manuntenzione sito e Social Network Dott.ssa Anna Ragosta € 9.600,00 
Spese inerenti mantenimento sito € 1.200,00 

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. 1/2022 e 2/2022 € 10.000,00 

Quota membership EERA € 800,00 
Rimborsi e Missioni (EERA + Direttivo) € 3.000,00 

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 € 800,00 
Piccole spese € 250,00 

Totale uscite B € 71.714,00 

AVANZO: A - B € 26.757,61 
 
Il Direttivo approva. 
 
 

5. Rivista 
 
Il Presidente dà la parola al Prof. Annacontini, che riferisce dell’arrivo di numerosi contributi 
e dell’andamento della situazione, il cui bilancio è più che positivo. Il Presidente ringrazia 
per il lavoro svolto tutto il gruppo di lavoro.  
 
Si apre il dibattito sulla nuova call per il numero 2/2022. Già nel 2017 un numero di 
Pedagogia oggi era stato dedicato alle professionalità educative e pedagogiche, curato da 
Ulivieri, Calaprice, Traverso. Il Presidente propone che si torni a riflettere sul tema, anche 



alla luce dei cambiamenti normativi che nel frattempo si sono affermati. Dopo ampio 
dibattito, si stabilisce il titolo per la nuova call: Educatori e Pedagogisti in situazione nei 
contesti formali, non formali e informali. Vengono individuati come editors Cinzia Angelini, 
Lucia Balduzzi, Carla Callegari, Pascal Perillo.  
 

6. Premio SIPED e Seminario nazionale 

Il Presidente propone, come da precedenti interlocuzioni, che il Convegno annuale legato 

al Premio SIPED abbia sede presso l’Università di Foggia, nel mese di giugno 2022. Si 

concorda che il titolo del Convegno sarà: Scuola Democrazia Partecipazione Cittadinanza 

in occasione dei 100 anni dalla nascita di Mario Lodi. Anche quest’anno sarà prevista la 

partecipazione dei Soci junior, attraverso una call for papers e la pubblicazione degli atti. Si 

chiederà alla sede di indicare un gruppo di lavoro che coadiuverà nell’organizzazione del 

Convegno.  

 

7. Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da trattare.  

 

Esauriti i punti all’o.d.g, alle ore 18: 30 la riunione viene chiusa. 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

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


