
Gentile senatore,

Le scriviamo per chiederLe di appoggiare l'emendamento alla Legge �nanziaria Misure per il supporto e lo
sviluppo della comunità educante, riportato in fondo alla presente missiva e presentato dalla senatrice Vanna Iori
(PD), volto a favorire l’implementazione e lo sviluppo dei patti educativi territoriali mediante l’apporto di �gure
professionali specialistiche in ambito pedagogico, educativo e formativo, quali il Pedagogista e l’Educatore professionale
socio-pedagogico.
Feder.P.Ed., in qualità di unica aggregazione federativa costituita ai sensi della L.4 del 2013, riveste un ruolo di
tutela e sostegno nei riguardi dei professionisti del settore educativo. Il pedagogista e l’educatore professionale
socio-pedagogico operano nei diversi ambiti previsti dall’art.1 comma 594 della L. 205/2017 e successive
modi�cazioni. Si quali�cano quali esperti dei processi di apprendimento, formazione ed educazione all’interno
di contesti formali, non formali e informali e pertanto rappresentano una risorsa inestimabile per contrastare
ogni forma di disagio e/o vulnerabilità sociale emersa a seguito dell’attuale condizione pandemica. Il
pedagogista è un professionista che esercita la sua attività a seguito del conseguimento di un titolo magistrale
abilitante (art. 1 c. 505 L. 205/2017).

L’emendamento, di cui all’art. 112 bis rappresenta l’opportunità di introdurre �gure professionali
specialistiche della relazione di aiuto, che già operano, in veste di esperti esterni e con quali�che diverse,
all’interno degli istituti scolastici. Si tratterebbe quindi di sistematizzare gli interventi resi da questi due professionisti
nel quadro di una programmazione pedagogica di indirizzo volta a sostenere, accompagnare e facilitare la costruzione di
legami sociali signi�cativi e di connessioni tra i diversi attori territoriali, mediante l’opportuno stanziamento di risorse
pubbliche dedicate.
Contrariamente a quanto avvenuto in passato, l’emendamento considera il processo educativo e formativo dei
giovani meritevole di politiche di investimento a lungo termine, avvalendosi dell’apporto diretto e non
mediato da terzi, di pro�li specialistici del settore pedagogico.
Siamo dunque a rappresentarle il nostro interesse a�nché la proposta summenzionata giunga ad essere
sostenuta trasversalmente, con impegno e coraggio, da parte di tutte le forze politiche in Parlamento.
Certi di poter contare sul suo personale contributo ci rendiamo altresì disponibili per ogni eventuale interlocuzione.
Cordialmente,

Il consiglio nazionale Feder.Ped.
Dott. Fabio Olivieri (Presidente)
Dott.ssa Silvia Cristina Negri (Consigliere)
Dott. Alessandro Bozzato (Consigliere) Roma lì, 12 dicembre 2021
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Testo dell’emendamento Art. 112 bis (112.0.30)

Iori, Malpezzi, De Petris, Sbrollini, Cangini, Montevecchi, Verducci, Rampi, Alfieri, Astorre, Biti, Boldrini, Cirinnà,
Collina, Comincini, D'Alfonso, D'Arienzo, Fedeli, Ferrari, Ferrazzi, Giacobbe, Laforgia, Laus, Manca, Margiotta,
Misiani, Nannicini, Parrini, Pittella, Rojc, Rossomando, Stefano, Taricco, Valente, Saponara

(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al �ne di: consentire un tempestivo ed e�cace
sostegno e sviluppo della comunità educante; promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa;
garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica; collaborare con i docenti, il personale ATA e i
genitori nelle relazioni con gli studenti; potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che
agiscono negli ambiti educativi, è istituito il ''Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante''.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, con una dotazione di
30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le Istituzioni scolastiche ed educative del
territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più
comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la
predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a
prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli
alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle
situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capo�la.

4.I progetti di cui al comma 2 sono attuati avvalendosi della collaborazione multidisciplinare di un pedagogista, di
un educatore professionale socio-pedagogico e di uno psicologo.

5. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata a un gruppo appositamente costituito, di cui fanno
parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di
ciascuna delle scuole coinvolte, le �gure professionali di cui al comma 4 coinvolte nella realizzazione del progetto.

6. Ogni comune o comune capo�la può essere destinatario di un �nanziamento massimo di 150.000 euro per ogni
anno scolastico.

7.Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri
in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista,
dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.
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8. Entro e non oltre i novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 7, il Ministero dell'istruzione è
autorizzato ad emanare un Bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno
scolastico, destinate ai Comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più
progetti di cui al comma 2.

9. Il comune o i comuni capo�la destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'avvenuto �nanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le �gure professionali di cui al comma 4 e
costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma
5 �ne di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni
di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo
194.».
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