
 

Roma, 2 novembre 2016 

UN.I.PED. Unione Italiana Pedagogisti è un’associazione professionale di 
pedagogisti, che opera su tutto il territorio nazionale ai sensi della legge n° 4 del 
14 gennaio 2013. Uniped è senza scopo di lucro ed è associata a CoLAP 
(Coordinamento Libere Associazioni Professionali) e UNI (Ente italiano di normazione). 
La nostra associazione è stata costituita nel 2012 con atto notarile e vuole dare 
continuità all’esperienza di FIPED, Federazione Italiana Pedagogisti, che fin dal 1998 si 
era occupata dell’attività del pedagogista. 

UN.I.PED. ha come scopo la promozione dell’attività del pedagogista e riunisce 
pedagogisti liberi professionisti, Pedagogisti impegnati in strutture pubbliche e private e 
docenti universitari. 

Attualmente i soci sono circa 150. L’associazione gestisce degli elenchi interni di 
pedagogisti qualificati, facendosi da garante delle competenze dei professionisti 
accreditati. Tra le principali attività dell’associazione ci sono la promozione, la 
formazione e la disseminazione scientifica. Nel corso del 2015 oltre 10.000 persone 
hanno partecipato ai nostri convegni e ai seminari gratuiti. Le attività hanno 
coinvolto il mondo della scuola, dell’università e delle professioni. 

Noi riteniamo che il disegno di legge n° 2443 in materia di educatore socio-
pedagogico, di socio-sanitario e di pedagogista vada a colmare un vuoto 
normativo importante andando a definire le figure professionali che operano in 
ambito educativo. 
Negli ultimi decenni, infatti, si è visto lo sviluppo di moltissime attività e servizi di tipo 
educativo e formativo. Grazie alla ricerca scientifica e alla collaborazione attiva tra 
università e servizi sono state sviluppate metodologie innovative e procedure operative 
che hanno come caratteristica fondamentale l’approccio educativo formativo. Oggi è 
dunque necessario definire i profili professionali che vanno a ricoprire questi ruoli.  
Il nostro paese può vantare una tradizione pedagogica molto importante e sono molte le 
esperienze di servizi educativi innovativi che continuiamo ad esportare in tutto il mondo.   

Il pedagogista, come ben esplicita il disegno di legge, è lo specialista dei processi 
educativi e formativi, un professionista con un preciso ambito scientifico e con una 
propria deontologia professionale. 
Tale figura professionale è in possesso di competenze ed abilità peculiari e collabora 
attivamente con professionisti provenienti da diversi abiti disciplinari: assistenti sociali, 
psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, counsellor, psico-motricisti, avvocati, 
neuropsichiatri ecc. 
Il pedagogista svolge diverse funzioni: valutazione pedagogica-funzionale, 
progettazione, intervento educativo-formativo e coordinamento di servizi e di gruppi di 
lavoro. Egli opera in diversi contesti sia nei comparti socio-assistenziale e socio-
educativo, sia nel comparto socio-sanitario con riguardo agli aspetti socio-educativi, alla 
attività didattica, alla ricerca e alla sperimentazione. 



 

Ci auguriamo che disegno di legge n° 2443 prosegua il proprio iter in Senato così 
come è stato approvato dalla Camera. 

        dott. Stefano Coquinati  
       Presidente Nazionale UN.I.PED. 
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