
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Centro Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e provincia di Massa Carrara

TORINO

E

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PEDAGOGISTI ITALIANI (ANPE)

SEDI REGIONALI

DEL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA E PROVINCIA DI MASSA CARRARA

VISTO

il Protocollo d'Intesa stipulato in data 27 luglio 2005 e

rinnovato il 27 luglio 2007 tra il Ministero della Giustizia -

Dipartimento per la Giustizia Minorile - Direzione Generale per

gli interventi di Giustizia Minorile e l'attuazione dei

provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e l'Associazione

Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE);

che l'ANPE, con sede legale in Roma, Vicolo del Buon Consiglio

n° 31, codice fiscale 96154980583, è componente ai sensi della

legge 451/97 dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e



l'Adolescenza presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali dall'anno 1998;

che l'ANPE, organizzata in una sede nazionale ed in sedi regionali

non autonome, promuove il ruolo e la professionalità del

pedagogista come specialista dell'educazione e della formazione

nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private;

che l'ANPE ha promosso e promuove azioni di educazione e

rieducazione a favore dei minori a rischio di emarginazione

sociale e del circuito penale nei piani nazionali per l'Infanzia

e l'adolescenza del Governo Italiano dall'anno 1998;

che l'ANPE fa parte dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo

istituito e coordinato dal Ministero della Pubblica Istruzione

con il quale lo stesso ha firmato un Protocollo di Intesa;

che l'ANPE è componente del Comitato scientifico della ricerca

sulle difficoltà di apprendimento dei minori in età scolare con

particolare riferimento agli aspetti relativi dei minori a

rischio ed emarginati promossa del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali e realizzata dal Centro di Documentazione e

analisi per l'Infanzia e l'adolescenza di Firenze;

che il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle

d'Aosta, Liguria e Provincia di Massa Carrara ha competenza

territoriale sul Distretto di Corte d'Appello di Torino che

comprende le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e del Distretto di

Genova che comprende la Regione Liguria e la Provincia di Massa

Carrara, ai fini della ricerca ed utilizzazione delle risorse

presenti sul territorio per costruire interventi finalizzati al

recupero sociale dei minorenni e giovani adulti, maschi e femmine,

sottoposti a procedimento penale minorile;

che lo stesso è impegnato nel dare attuazione - traducendoli nel

contesto territoriale di appartenenza - agli obiettivi

individuati ogni anno dal Ministro della Giustizia e dal

Dipartimento Giustizia Minorile che si propongono l'attuazione

di azioni volte alla realizzazione di percorsi di inserimento nel



tessuto sociale di appartenenza dei giovani che entrano nel

circuito penale;

CONSIDERATO CHE

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la

conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di

alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi

formativi, i soggetti richiamati all'art.18 comma 1, lettera a)

della Legge 24/06/1997, n.196, possono promuovere tirocini di

formazione ed orientamento presso sedi pubbliche o private, a

beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico

ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n.1859;

la Legge 8 novembre 2000 n. 328, art. 1 comma 4, riconosce ed

agevola il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale,

delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni

di volontariato e di promozione sociale, di altri soggetti privati

operanti nel settore della programmazione, nell'organizzazione

e nella gestione del sistema integrato di interventi;

che il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle

D'Aosta, Liguria e Provincia di Massa Carrara e l'Associazione

Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) - Sedi regionali del

Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Provincia di Massa Carrara si

prefiggono l'importante finalità di diffondere, migliorare e

promuovere una cultura di attenzione e di promozione a favore

degli adolescenti, volta a migliorarne le tutele ed i diritti,

congiuntamente agli altri attori, istituzionali e non, coinvolti

nella problematica;

che l'ANPE, Associazione professionale di categoria, ha istituito

l'Albo Professionale interno della professione di Pedagogista,

per iscriversi al quale gli associati devono espletare un periodo

di 800 ore di tirocinio professionale presso strutture/Servizi

pubblici e/o privati;



RITENUTO CHE

• le Sedi regionali dell'ANPE del Piemonte, Valle D'Aosta , Liguria

e Provincia di Massa Carrara, le quali operano nel settore

socio-educativo, pedagogico e formativo, sono radicate nel

tessuto sociale locale e possono rappresentare partner di assoluto

rilievo per promuovere occasioni di concreta attuazione di

interventi socio-educativi, di risocializzazione e di promozione;

• che la formazione culturale della figura professionale del

pedagogista, rappresentata a livello nazionale dall'ANPE, è

funzionale agli obiettivi e alle finalità perseguite dal Centro

per la Giustizia Minorile;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

II Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria

e Provincia di Massa Carrara si impegnerà a;

• consentire ai laureati iscritti negli elenchi regionali

dell'ANPE del Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Provincia di

Massa Carrara di espletare il praticantato professionale, che

non costituisce rapporto di lavoro, presso le proprie strutture

ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) della Legge n°

196 del 1997;

• accogliere presso le sue strutture ed i Servizi Minorili delle

Regioni di competenza dei Distretti di Corte d'Appello di

Torino e di Genova fino ad un massimo di n° 6 laureati in

Pedagogia con laurea quadriennale e/o laureati in Scienze

dell'Educazione con laurea quadriennale,

specialistica/Magistrale, iscritti ali'ANPE, per il periodo di

praticantato della durata di 800 ore, individuando un tutor

all'interno dell'Associazione ed uno all'interno del CGM o

della struttura accogliente in possesso di laurea quadriennale
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in Pedagogia o laurea quadriennale specialistica in Scienze

dell'Educazione;

• segnalare eventuali infortuni sul lavoro o altri fatti relativi

alla responsabilità civile, entro i tempi previsti dalla

normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo

riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'ANPE o dal

tirocinante) ed al soggetto promotore;

• rilasciare ai soci ANPE che avranno portato a termine le attività

di praticantato previste un attestato con l'indicazione:

- del nominativo del socio che ha svolto il praticantato;

- degli obiettivi delle attività svolte nelle 800 ore di

praticantato;

- dei compiti loro assegnati in gualità di pedagogista;

- dello sviluppo/acquisizione di conoscenze e competenze.

Durante lo svolgimento del praticantato formativo e di

Orientamento il socio ANPE è tenuto a:

• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di

orientamento nel quale andranno specificati il nominativo del

soggetto coinvolto, dei due tutor, del responsabile del Servizio

ospitante nonché gli obiettivi e le modalità dello svolgimento del

praticantato con l'indicazione dei tempi di presenza nel Servizio,

possibile tra le ore 9.00 e le ore 20.00, delle strutture presso

cui si svolge il praticantato e gli estremi indicativi

dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni attivata a livello

nazionale dall'ANPE - e quella relativa alla responsabilità

civile, a cura del socio ANPE (comunicandone il numero di polizza

al soggetto ospitante);

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui

luoghi di lavoro;

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,

alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento

del praticantato e, in particolare, all'anonimato relativo ai

minori ospiti dei Servizi minorili della Giustizia osservando, sia



durante sia dopo l'attività di praticantato, il segreto

professionale sulle notizie relative ai casi di cui viene a

conoscenza ai sensi della legge n° 119 del 3 aprile 2000.

Le Sedi regionali dell'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani

del Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Provincia di Massa Carrara si

impegneranno ad individuare, elaborare e fornire:

• disponibilità di consulenza alla progettazione, realizzazione e

pubblicazione delle ricerche attraverso la rivista "Professione

Pedagogista", alla predisposizione ed attuazione di

sperimentazioni di interventi educativi innovativi e di

promozione nelle strutture torinesi del Centro per la Giustizia

Minorile del Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria e Massa Carrara

promosse congiuntamente, alla realizzazione di iniziative di

sensibilizzazione delle comunità locali sulle esigenze dei minori

e giovani adulti del circuito penale;

• attività di supervisione - concordata tra i due tutor dell'ANPE

e del Centro per la Giustizia Minorile o della struttura ospitante

per seguire i soci ANPE - per i pedagogisti che svolgono il loro

praticantato presso i Servizi Minorili di competenza;

• iniziative di divulgazione degli accordi operativi sul territorio

locale nonché attraverso i siti dell'ANPE e del Centro per la

Giustizia Minorile;

• momenti di formazione per gli operatori della Giustizia minorile

e per i collaboratori che da tempo lavorano con i Servizi Minorili

della stessa, nell'ambito di un progetto formativo che sarà

costruito congiuntamente ogni anno.

A tal fine il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle

D'Aosta, Liguria e Provincia di Massa Carrara e le Sedi regionali

dell 'ANPE del Piemonte e della Valle D'Aosta, Liguria e Provincia di

Massa Carrara, anche in raccordo rispettivamente con il Dipartimento

per la Giustizia Minorile e la Sede nazionale dell'ANPE

individueranno progetti di studi e ricerche, percorsi e/o attività

operative rivolte ad utenti, personale e contesti territoriali da



candidare ai finanziamenti di Enti ed organismi europei o nazionali,

di Enti locali e/o di Fondazioni bancarie. Al fine di definire le

modalità di attuazione del presente Protocollo di Intesa, di

monitorare e valutare i risultati raggiunti e per quant'altro al

presente atto, viene costituito un Gruppo di coordinamento del quale

faranno parte quattro rappresentanti per ciascuna delle parti

firmatarie.

Qualora il soggetto ospitante rilevasse inosservanze delle

disposizioni o mancanze deontologiche da parte dei soggetti che

svolgono il praticantato, potrà adottare, in qualsiasi momento, la

sospensione cautelativa o la revoca del praticantato stesso.

Il presente Protocollo di Intesa avrà durata di due anni a partire

dalla data di sottoscrizione e sarà monitorato periodicamente dal

Gruppo di coordinamento con l'obiettivo di valutarne la

significatività ed eventualmente apportare modifiche sul piano

operativo atte a migliorarne l'efficacia e l'impatto positivo e

proficuo nei diversi territori e sui diversi progetti.

Il Protocollo potrà essere rinnovato, alla scadenza, previa

esplicita dichiarazione scritta delle parti, della volontà di

rinnovarlo, considerate anche le eventuali modifiche apportate al

Protocollo Nazionale.

Torino, li 30 settembre 2011

Per l'Associazione Nazionale

dei Pedagogisti Italiani

del Piemonte, Valle d'Aosta,

Liguria e Provincia

di Massa Carrar
\E

Prof.ssa Luisa Pianili»

Per il Centro

per la Giustizia Minorile

iemonte, Valle d'Aosta,

guria e Provincia

Massa Carrara


