
 

 

 

 

 

 

ACCORDO NAZIONALE  DI PARTENARIATO 

TRA 

L’Associazione  Nazionale dei Pedagogisti Italiani (d’ora in avanti ANPE) con 

sede in  Roma, Via Santa Teresa, 23 e codice fiscale n. 96154980583 

rappresentata dalla Dr.ssa Luisa Piarulli 

 

E 

 

L’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani (d’ora in avanti ANFI) con sede in 

Roma, Via Trionfale 5697 e codice fiscale n. 97595050580 rappresentata dall’Avv. 

Carlo Ioppoli residente in Roma, Via Franco Michelini Tocci 25 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

• ANPE è un’associazione scientifico-professionale alla quale possono aderire i 

laureati in Pedagogia o Scienze dell’Educazione con titolo quadriennale o 

specialistico/magistrale. Tra i suoi obiettivi rientrano quelli di promuovere il ruolo e 

la professionalità del pedagogista, come specialista dell’educazione e della 

formazione, nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private, nonché 

promuovere la regolamentazione della professione di pedagogista mediante la 

costituzione di un albo professionale.  

 L’associazione, che nasce nel 1990, ha da sempre certificato la professionalità e 

promosso la cultura pedagogica. In questi anni ha lavorato per rafforzare l’identità 

professionale della figura di pedagogista come professionista che tutela un interesse 

pubblico: il diritto all’educazione e alla formazione sancito dalla nostra 

Costituzione. Ciò ha contribuito a definire l’attività pedagogica all'interno di una 

funzione sociale di interesse pubblico, protesa alla tutela dei diritti dei cittadini 

piuttosto che alla tutela degli interessi di categorie specifiche. 

 

•L’ANFI è un’associazione nazionale interdisciplinare di promozione sociale, 

istituita ai sensi della L. 383/2000, e composta da tutti i professionisti che si 

occupano a vario titolo di famiglia e minori. L'ANFI è un'associazione orientata alla 

promozione del dibattito e alla tutela, in ottica interdisciplinare, dei diritti/doveri 

concernenti la legislazione minorile e familiare in Italia, con l’intento di 

sensibilizzare l’opinione pubblica circa possibili interventi migliorativi e buone 



 

 

pratiche di collaborazione, da realizzarsi nell’ottica dell’accompagnamento e del 

sostegno socio-giuridico all’interno dei percorsi di separazione e/o divorzio. 

• Tali obiettivi possono essere perseguiti, ai sensi dell’art. 1 co. 4 e 5 dello statuto 

associativo, mediante la promozione del confronto e della collaborazione con 

professionisti di area multidisciplinare impegnati nei servizi dedicati alle famiglie 

con l’intento di promuovere modifiche tecniche, scientifiche o legislative in materia 

di tutela della famiglia e dei minori in ogni campo. 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

tra le Parti, si sottoscrive il seguente 

 

ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

 

Articolo 1 - Finalità 

 

Con il presente documento le parti firmatarie si impegnano ad avviare buone 

pratiche di collaborazione per ottemperare alle rispettive finalità associative, 

promuovendo una prospettiva sistemico-integrata di interventi socio-educativi e 

giuridici di natura professionale e riconoscendo nella Famiglia il nucleo 

fondativo e valoriale della società civile e democratica nel rispetto del dettato 

costituzionale (Art. 29 Costituzione della Repubblica italiana). 

 

 

 

Articolo 2 - Obiettivi 

 

Obiettivi del presente accordo sono: 

 

a. promuovere momenti di studio, ricerca e approfondimento comune sulle 

politiche familiari e sulle esigenze espresse dal territorio della Repubblica 

italiana; 

b. sostenere interventi di sensibilizzazione, animazione territoriale, 

informazione e formazione professionale per promuovere l’integrazione 

della prospettiva giuridica con la programmazione e l’attuazione di politiche  

intervento pedagogico nell’ambito dei percorsi di separazione e/o divorzio 

e/o affido.  

c. promuovere per mezzo di incontri, seminari, convegni, ricerche e documenti 

di partenariato condivisi, la cultura pedagogica. 

d. Istituire e/o organizzare percorsi formativi bipartisan per aggiornare e/o 

perfezionare le competenze pedagogico-giuridiche dei propri associati in 

ordine ai temi relativi al diritto familiare e alla tutela delle persone di minore 

età. 



 

 

e. Sensibilizzare gli attori del mondo giuridico (avvocati, cancellieri, giudici, 

operatori sociali, etc.) verso l’esigenza di ricorrere a consulenze tecniche 

d’ufficio (C.T.U.) e/o di parte (C.T.P.) redatte da professionsti del mondo 

pedagogico. 

f. Diffondere, promuovere e valorizzare buone prassi di collaborazione tra 

avvocati, mediatori familiari, pedagogisti ed educatori in materia di diritto 

familiare e tutela dell’età evolutiva. 

g. Promuovere una cultura del benEssere e di promozione dell'agio che vedano 

protagoniste le famiglie, attraverso metodologie, ricerca e sperimentazioni 

pedagogiche. 

 

Articolo 3 –Impegni delle Parti 

 

1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare gli 

impegni rispettivamente assunti per la realizzazione di quanto previsto all’art. 2, 

disciplinando ruoli, compiti ed impegni reciproci nel gettare solide basi per 

l’istituzione di un Tavolo permanente di collaborazione professionale tra 

pedagogisti, educatori, avvocati familiaristi e mediatori familiari. 

 

 
2. In particolare, l’ANPE garantirà: 
 

a) l’aggiornamento, la formazione e la consulenza professionale in ambito 

pedagogico rivolta a tutti gli iscritti ANFI anche per mezzo di iniziative a 

carattere collettivo (convegni, incontri, etc.) e/o individuale (C.T.U., C.T.P.) 

ove richieste; 

 

b) disporre materiale divulgativo da inoltrare presso gli uffici dei tribunali per i 

minorenni aventi quale finalità il perseguimento degli obbiettivi previsti dal 

presente accordo.  

 

 

3. L’associazione ANFI si impegnerà: 

 

a) l’aggiornamento, la formazione e la consulenza professionale in ambito 

legale e di mediazione familiare rivolta a tutti gli iscritti ANPE anche per 

mezzo di iniziative a carattere collettivo (convegni, incontri, etc.) e/o 

individuale (consulenze) ove richieste; 

 

b) disporre materiale divulgativo da inoltrare presso i pedagogisti aventi 

quale finalità il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente accordo.  

 

 

 

 

Articolo 8 

Modalità organizzative 



 

 

 

Attraverso la sottoscrizione del presente accordo si procederà alla nomina dei 

referenti regionali per avviare i tavoli di concertazione e collaborazione in vista del 

raggiumenti delle finalità indicate nel presente documento. Le parti inviduano a 

livello nazionale i referenti nelle persone di Carlo Ioppoli per l’associazione ANFI 

e della Dr.ssa Luisa Piarulli  per l’associazione ANPE. 

 

 

Articolo 9 - Durata dell’accordo 

 

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sino ad 

eventuale disdetta comunicata da una delle parti a mezzo raccomandata A/r o posta 

elettronica certificata.  

 

ROMA, 06 maggio 2016 

 

 

Dr. Carlo Ioppoli                                                           Dr.ssa Luisa Piarulli 

Presidente ANFI                                                               Presidente ANPE 

 

 


