
Il pedagogista è un professio-
nista specializzato nei proces-
si formativi, con una sua pro-
pria autonomia scientifica e 
responsabilità deontologica. 
Il suo compito è progettare, 
coordinare e intervenire con 
una valutazione pedagogica 
in tutti i contesti educativi, nei 
comparti socio-assistenziale, 
socio-educativo e socio-sani-
tario. 
Di conseguenza, non si oc-
cupa solo di bambini, come 
spesso si crede: deve invece 

valorizzare l’individuo nella 
fase di apprendimento, riferi-
ta a qualsiasi età.
Il pedagogista studia in parti-
colare l’ambito scolastico, cul-
turale, giudiziario, ambienta-
le, sportivo e di cooperazione 
internazionale.
La ricerca, in questo lavoro, 
è fondamentale: stare al pas-
so con i tempi, favorire nuove 
metodologie di insegnamen-
to, sviluppare conoscenze cir-
ca l’uomo e le sue abilità sono 
l’essenza della disciplina.

Un ruolo che si sviluppa in numerosi ambiti

I
l ruolo del pedagogista non 
è molto conosciuto in Italia, 
sebbene si tratti di un pro-
fessionista la cui consulen-

za è necessaria in tutti gli ambiti 
in cui si discute di formazione e 
apprendimento. 
Confuso con psicologi, educa-
tori e insegnanti, il pedagogista 
fatica a trovare il posto che gli 
compete nel mondo del lavoro, 
in cui il suo apporto sarebbe 
fondamentale per permettere 
a ogni individuo di trovare le 
proprie abilità e competenze 
nel modo più sereno ed efficace 
possibile. Anpe, l’Associazione 
nazionale dei pedagogisti ita-
liani, si impegna nel tutelare 
questa categoria professionale 
dal 1990.

GLI OBIETTIVI
Si tratta di un’associazione 
scientifico-professionale non 
a scopo di lucro, che si occupa 
di promuovere la conoscenza di 
questa categoria a livello nazio-
nale e di difenderne i diritti. 
Dopo ben trent’anni di attivi-
tà, Anpe può vantare numero-
si successi: è diventata compo-
nente dell’Osservatorio nazio-
nale dell’infanzia e l’adolescen-
za del Ministero del lavoro e del-
le politiche sociali, ha aderito a 
Confassociazioni ed è membro 
fondatore della Fepp (Federa-
zione europea dei professionisti 
della pedagogia), di cui è anche 

delegata per l’Italia. 
Infine, ha definito il codice de-
ontologico e il profilo della pro-
fessione. Attualmente, l’obietti-
vo di Anpe è convincere le isti-
tuzioni a costituire un albo per 
i pedagogisti, la cui mancan-
za provoca numerosi problemi, 
principalmente quello di per-

mettere interventi anche a chi 
non è titolato. Infatti, non so-
lo la categoria non viene rico-
nosciuta dalla società nel mo-
do adeguato, ma non viene ga-
rantita a sufficienza la formazio-
ne continua che tutti i pedago-
gisti dovrebbero seguire nell’ar-
co della loro carriera. Secondo 
l’associazione, infatti, non basta 
una laurea per esercitare questa 
funzione. Il pedagogista si oc-
cupa di educazione in una so-
cietà che cambia continuamen-
te, sulla spinta dei mass media e 
delle nuove tecnologie. Per que-
sto motivo, è necessario rima-
nere costantemente aggiorna-
ti sulle novità e sulle possibilità 

con le quali ci si deve confronta-
re ogni giorno. Oggi è Anpe a oc-
cuparsi di questa necessità, am-
mettendo come soci aderenti 
solo coloro che possiedono una 
laurea specifica, in Pedagogia o 
Scienze dell’Educazione. Per es-
sere soci ordinari, e godere del 
riconoscimento delle proprie 
competenze professionali, ser-
ve molto di più. È necessario in-
fatti superare una prova nazio-
nale giudicata da una specia-
le commissione, presieduta da 
un docente universitario. L’atte-
stato di qualità e qualificazione 
dei servizi offerti che si ottiene 
con il superamento dell’esame 
è molto utile, perché permette 

di dimostrare la propria espe-
rienza e l’aggiornamento con-
tinuo, requisito obbligatorio per 
non essere escluso dall’asso-
ciazione. Quest’ultima, insom-
ma, provvede non solo alla dife-
sa della professione, ma anche 
a garantire ai cittadini di entra-
re in contatto solo con pedago-
gisti esperti. Tutto questo, tutta-
via, potrebbe essere assicurato 
attraverso l’istituzione di un Or-
dine professionale e del relati-
vo Albo, richiesto a gran voce da 
tutti i professionisti del settore. 
Anpe è presente online al sito 
www.anpe.it, oltre che nella se-
de di Roma in Via della Sforze-
sca 1.
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LA PEDAGOGIA SI LEGA STRETTAMENTE ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA È IMPORTANTE AGGIORNARSI IN UN MONDO IN CAMBIAMENTO

L’importanza della formazione
nella professione del pedagogista

ANPE    L’ASSOCIAZIONE TUTELA LA CATEGORIA CHE SI OCCUPA DELLO STUDIO DEI PROCESSI EDUCATIVI E FORMATIVI COINVOLGENTI LE PERSONE DI OGNI ETÀ 

LA PEDAGOGIA SI OCCUPA DELLE FORME DI APPRENDIMENTO DI OGNI PERSONA

Anpe organizza numerosi 
corsi di formazione per 
dare ai soci l’opportunità di 
crescere professionalmente. 
Molti eventi sono anche 
rivolti a chi non è pedagogista 
di professione, ma si avvicina 
al mondo dell’apprendimento 
attraverso vie differenti.
Ad esempio, il 31 gennaio 
l’associazione parteciperà a 
Caserta, presso l’Università 
Vanvitelli, a una giornata di 
conferenze estremamente 
interessante: il tema 
riguarderà il mondo della 
biologia. Si discuterà circa 
il ruolo dell’insegnamento 
scientifico nella scuola, 
grazie all’intervento di 
numerose personalità, tra 
giornalisti, dirigenti scolastici 
e professori. 

Anpe pubblica una rivista 
scientifica, “Professione 
Pedagogista”, con la quale 
accende la discussione 
sui temi più complessi e 
importanti nell’ambito della 
pedagogia. Il progetto non si 
rivolge solo agli associati, ma 
a tutti coloro che desiderano 
esplorare il mondo della 
disciplina. Una particolare 
attenzione viene data alla 
ricerca e alle sperimentazioni 
più attuali, in modo da 
aggiornare continuamente i 
lettori circa le nuove frontiere 
delle metodologie e tecniche 
didattiche.

Numerose
iniziative 
in tutta Italia

La rivista
che stimola
il dibattito
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EVENTI

IL PROGETTO

LA FIGURA

Si rende necessaria 
l’istituzione di un Ordine 
professionale e del relativo 
Albo, richiesto a gran voce 
da tutti i professionisti

 ISTRUZIONE

A scuola per scoprire il proprio valore

La pedagogia si lega con 
l’istruzione dei ragazzi, sin 
dall’antichità. Il professionista 
sa che fornire i giusti strumenti 
educativi all’individuo significa 
dargli la possibilità di esplorare 
nuove parti di sé, alla ricerca 
di abilità e predisposizioni 
soggettive. La scuola è 
l’ambiente perfetto per la 
formazione della personalità. Le 
amicizie, le relazioni con adulti 
diversi dai familiari, le materie 
da studiare: tutto qui è basilare. 
Accompagnare bambini e 
adolescenti in questo percorso 

non è facile, soprattutto se si 
cerca una “norma” alla quale 
assoggettare tutti gli allievi. 
Il pedagogista serve proprio 
per comprendere che una 
regola nell’apprendimento 
non esiste. Al contrario, ci sono 
tanti metodi quanti sono gli 
studenti nell’aula. Il professore 
può trovare un buon alleato 
per capire quale strategia 
usare, per aiutare i ragazzi 
a gestire il carico emotivo e 
vivere l’apprendimento come 
l’esperienza più importante per 
l’essere umano. 


