
                                 


	 	 Spettabile Ministro dell’Istruzione 


	 	 Spettabile Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione


	 	 Gentile Professoressa Stefani Bigi 


Oggetto: LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI”.


	 	 	 	 

Vi scriviamo in qualità di stakeholders della consultazione relativa alle LINEE PEDAGOGICHE PER 
IL SISTEMA INTEGRATO “ZEROSEI”.


Siamo i rappresentanti delle maggiori Associazioni Professionali di pedagogisti ed educatori 
presenti in Italia e sentiamo la necessità di sottoporre alla Vostra attenzione un tema 
fondamentale per la qualità dei servizi per l’infanzia che, a nostro avviso, deve essere specificato 
all’interno delle Linee Guida.


La qualità nei servizi è legata al progetto pedagogico e alle competenze specifiche che vengono 
messe in campo dal personale educativo. É fondamentale, pertanto, prevedere che i Coordinatori 
Pedagogici siano in possesso di laurea magistrale abilitante in una delle classi di Scienze 
dell’Educazione e della Formazione. Infatti, nel mettere le basi per una riorganizzazione dei servizi 
per l’infanzia (ai sensi della legge 205/17) è indispensabile indicare che la figura chiave, il 
coordinatore pedagogico, deve possedere anche le competenze formali adeguate.


Oggi i servizi sono regolati da leggi, norme e provvedimenti nazionali, regionali, comunali e della 
scuola e in questo quadro le competenze del coordinatore pedagogico sono spesso solo legate 
alla sensibilità e alla buona volontà individuale. 


In base alla nostra esperienza possiamo dire con certezza che è necessario specificare i titoli di 
studio come sopra citati e non lasciare delle indicazioni generiche che sono interpretabili da 
persone che alle volte non conoscono i servizi. 


Siamo convinti che le Linee Guida possano essere una occasione per la riqualificazione e lo 
sviluppo dei servizi nel nostro Paese, ma è altresì fondamentale sottolinearne l’importanza e la 
specificità delle competenze pedagogiche. 




Ringraziando per il Vostro prezioso lavoro porgiamo cordiali saluti e rimaniamo a disposizione. 


Roma, 10 Luglio 2021 


ANPE Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani 
Presidente 

Dr.ssa Maria Angela Grassi

anpe@anpe.it


APEI Associazione Pedagogisti Educatori Italiani 
Presidente

Dott. Alessandro Prisciandaro

presidenza@apei.it


FEDERPED Federazione Nazionale delle Associazioni Professionali di Categoria per 
Pedagogisti ed Educatori Socio-Pedagogici 
Presidente

Dott. Stefano Coquinati

info@federped.it 

coquinati@me.com 



