
Il pedagogista può svolgere il 
suo ruolo presso le pubbliche 
amministrazioni e nei servizi 
privati. 
Nello specifico, può coordinare 
nuove politiche educative a 
livello territoriale, progettando 
metodologie formative adatte 
a ogni esigenza. 
Nella sfera scolastica, la sua 
presenza è molto importante 
per aiutare i ragazzi a 
riconoscere le proprie abilità 
e capacità. In una realtà come 
la nostra, inoltre, dove spesso 

si parla di patologie prima di 
riflettere attentamente sul 
sistema educativo, è utile il 
parere di un pedagogista. 
Un ambito molto importante, 
è, infine, la ricerca. Il mondo 
cambia, la società si evolve: di 
conseguenza, anche l’individuo 
deve capire come muoversi 
all’interno della comunità 
e acquisire le competenze 
necessarie per migliorare la 
qualità della sua vita, oltre che 
dell’attività professionale che 
svolge. 

Lavorare nella formazione e nell’educazione

T
utti sanno, almeno a 
grandi linee, cos’è uno 
psicologo, un’assistente 
sociale o un professore. 

Molto meno conosciuta è, inve-
ce, la professione del pedagogi-
sta, che svolge la sua funzione 
in maniera complementare ai 
ruoli appena citati. ANPE, ov-
vero l’associazione nazionale 
pedagogisti italiani, da anni 
gioca un ruolo importante nel 
rendere i cittadini consapevoli 
dell’importanza di questa figura 
nell’ambito dell’educazione.

IL PEDAGOGISTA
Si tratta di un professionista 
specializzato nei processi edu-
cativi e formativi, con una sua 
propria autonomia scientifica e 
responsabilità deontologica. Il 
suo compito è progettare, coor-
dinare e intervenire con una va-
lutazione pedagogica in tutti i 
contesti educativi, nei comparti 
socio-assistenziale, socio-edu-
cativo e socio-sanitario. 
Il pedagogista, di conseguen-
za, non si occupa solo di bam-
bini: vuole invece dare valo-
re all’essere umano nella fa-
se di apprendimento, in qualsi-
asi età venga svolta. Non si im-
para solo a scuola, dunque. An-
che gli adulti, in diversi conte-
sti, vengono coinvolti in proces-
si educativi. Che ci si trovi ad af-
frontare una sfida lavorativa o 
sis tia visitando un museo, an-

che da “grandi” si scoprono co-
se nuove e si cerca di applicarle 
alla vita quotidiana. Il pedago-
gista, studia in particolare l’am-
bito scolastico, culturale, giu-
diziario, ambientale, sportivo e 
di cooperazione internaziona-
le. Per svolgere questa profes-
sione, è necessario seguire un 

percorso di studi universitario 
apposito, come la laurea Magi-
strale in Scienze dell’Educazio-
ne. La parola pedagogia deriva 
dal greco “condurre i bambini”. 
Nell’antica Roma, non a caso, il 
pedagogo era uno schiavo gre-
co che impartiva lezioni ai ra-
gazzi. Il moderno pedagogista 
continua a vivere a stretto con-
tatto con l’insegnamento, ma il 
suo fine è studiare le modalità 
con cui l’essere umano, di qual-
siasi età, può entrare in contatto 
con se stesso e con l’altro, attra-
verso un processo di formazio-
ne. Quest’ultimo, chiaramen-
te, può avvenire a scuola, quan-
do si imparano nozioni di diver-

se materie e si formano le pri-
me amicizie importanti, ma an-
che in tutti gli altri contesti della 
vita in cui bisogna scoprire co-
me fare qualcosa di nuovo o di-
ventare ciò che vogliamo essere. 
Ed in tal senso è importante la 
connessione tra la pedagogia e 
le neuroscienze.

L’ANPE
L’associazione nazionale peda-
gogisti italiani è un’associazione 
scientifico-professionale non a 
scopo di lucro, alla quale pos-
sono aderire i laureati in Peda-
gogia o Scienze dell’Educazione 
con titolo specialistico o magi-
strale. Nata nel 1990, si pone l’o-

biettivo di promuovere la cono-
scenza di questa fondamentale 
professione. Attualmente, l’AN-
PE sta combattendo una bat-
taglia istituzionale per costitu-
ire un albo professionale per i 
pedagogisti, che attualmente 
manca nel nostro Paese. Questa 
situazione è molto svantaggiosa 
perché la categoria non è tutela-
ta adeguatamente dalla società, 
che cerca tuttavia di migliorare 
seguendo le ricerche di questa 
disciplina. Il pedagogista, infat-
ti, è l’unico in grado di rendere 
i sistemi educativi più vicini alla 
realtà contemporanea e più ef-
ficaci nell’affrontare le sfide che 
ci offre il futuro.
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GLI ADULTI CONTINUANO AD APPRENDERE LA PEDAGOGIA È STRETTAMENTE CONNESSA ALL’ISTRUZIONE 

La professione del Pedagogista: 
un ruolo importante nella società

ANPE   L’ASSOCIAZIONE TUTELA LA CATEGORIA CHE SI OCCUPA DELLO STUDIO DEI PROCESSI EDUCATIVI CHE COINVOLGONO L’ESSERE UMANO DI OGNI ETÀ

LA PEDAGOGIA STUDIA LA FORMAZIONE DELL’INDIVIDUO

L’ANPE, dalla sua fondazione 
avvenuta nel 1990, è divenuta
la maggiore associazione
italiana di rappresentanza dei
pedagogisti. Sono numerosi i 
suoi successi nella tutela della 
categoria professionale.
Ad esempio, l’ANPE è iscritta 
nell’elenco delle associazioni 
rappresentative a livello 
nazionale delle professioni non 
regolamentate del Ministero 
della Giustizia, nonché 
nell’elenco del Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
È  componente 
dell’Osservatorio
Nazionale dell’Infanzia
e dell’Adolescenza del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, aderisce
a CONFAssociazioni, ed è
membro fondatore della
FEPP (Federazione Europea
dei Professionisti della
Pedagogia), di cui è anche
delegata per l’Italia. Infine,
ha definito il codice
deontologico e il profilo
professionale.

Per diventare pedagogisti, è 
necessario laurearsi nel corso 
magistrale di Pedagogia o 
Scienze dell’Educazione.
Purtroppo, la scarsa 
conoscenza della categoria 
e del suo ruolo, unita 
alla mancanza di un Albo 
professionale, rendono 
complicato l’inserimento 
dei pedagogisti nel contesto 
lavorativo. 
Infine, capire quanto sia 
importante il compito del 
pedagogista è fondamentale 
per assicurare a quest’ultimo 
un adeguato spazio nel 
mondo del lavoro.

I successi
in 30 anni
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Il futuro
di una laurea
in pericolo
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IL RUOLO

L’associazione lavora
per creare un albo,
ad oggi ancora assente,
dedicato a chi lavora
in ambito educativo

 IN ITALIA

L’utile collaborazione tra le istituzioni

Il pedagogista deve adeguarsi 
ai cambiamenti della società 
per modernizzare i sistemi 
educativi e renderli efficaci 
nella realtà contemporanea. 
Per svolgere questo compito, 
è necessario che ci sia un forte 
dialogo con istituzioni, scuola, 
famiglia e territorio. Infatti, 
l’atto educativo è unico e  
non può essere suddiviso tra 
questi ambienti senza alcuna 
forma di continuità. La solida 
relazione che si deve stabilire 
tra questi soggetti deve 
essere sostenuta e mediata 

da figure specializzate nel 
servizio pedagogico, capaci 
di comprendere al meglio 
come venire incontro alle 
necessità dell’individuo di 
accrescere le sue competenze 
e la sua personalità. Risulta 
fondamentale, quindi, 
continuare ad approfondire 
il ruolo del pedagogista 
nella società, dando modo 
alla cittadinanza di capire 
come utilizzare al massimo le 
potenzialità di questa figura 
professionale, ancora poco 
conosciuta e apprezzata.


