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La guerra, dopo l’isolamento per il 
Covid e la deriva educativa che par-
te da ben più lontano, lascerà un al-
tro segno sulle nuove generazioni. 

Il senso di smarrimento, e le immagini che 
sono viste anche da bambini e adolescen-
ti, peggioreranno il disagio che già viviamo 
in molte famiglie e nella scuola. Perciò la 
figura professionale del pedagogista non 
è più soltanto utile, ma assolutamente in-
dispensabile. “E aggiungo anche urgente”, 
dice a La Notizia la presidente dell’ANPE, 
l’Associazione nazionale dei pedagogisti 
italiani, Maria Angela Grassi.
già dalla didattica a distanza per la 
pandemia non usciamo benissimo…
“È vero. E questa non è una previsione, 
ma l’esito di quanto riscontriamo con lo 
sportello aperto dai pedagogisti dell’ANPE 
in molti Comuni italiani in collaborazione 
con l’Anci”.
e cosa sta emergendo?
“Per prima cosa un peggioramento del li-
vello educativo, da Nord a Sud, con il ricor-
so alla figura dello psicologo anche per i 
più piccoli”.
per questo lo Stato ha accordato un ap-
posito bonus.
“Bene, ma lo psicologo interviene su speci-
fiche situazioni di disagio, ed è una compe-
tenza sanitaria, mentre su larga scala e in 
forma preventiva è il pedagogista l’alleato 
ideale di famiglie e scuole. Quando si arri-
va al bisogno dell’intervento sanitario vuol 
dire che qualcosa non ha funzionato”.
In merito alla vostra professione, voi 
pedagogisti non avete neanche un ordi-
ne professionale.
“Sono tantissimi anni che se ne discute, 
ma così come a parole tutti sostengono la 
necessità di un sostegno pedagogico per i 
giovani, alla stessa maniera l’ordine pro-
fessionale resta nelle intenzioni. Un errore 
madornale, perché faciliterebbe l’accesso 
di questi professionisti non solo nell’am-
biente scolastico, ma in tutti gli altri conte-
sti pubblici e privati in cui è richiesta una 
competenza in ambito educativo e peda-
gogico, settori nei quali oggi spesso ope-
rano professionisti privi della necessaria 
formazione di base”.
la scuola e i servizi educativi hanno già 
i loro costi…
“Quello del pedagogista non è un costo, ma 
un investimento in una società e in un Pae-
se che anche nel 2021 ha registrato un re-
cord negativo per la natalità, disuguaglian-
ze educative e divari di competenze tra 
studenti del Nord e studenti del Sud. Un 
impegno a favore dei bambini e dei ragaz-
zi, ma anche degli adulti siano essi genito-
ri, insegnanti o amministratori pubblici”.

però la politica pare non essere attenta 
a tali problematiche.
“Benché ufficialmente l’orientamento sia 
quello di non istituire nuovi ordini pro-
fessionali, poi però chissà per quali motivi 
per alcune categorie si sblocca qualcosa. 
Per esempio, nel 2018, l’allora ministra 
Beatrice lorenzin, ha riconosciuto alcu-
ne nuove professioni sanitarie e sociosa-
nitarie. Per i pedagogisti e gli educatori 
socio-pedagogici evidentemente c’è stata 
meno sensibilità in Parlamento”.
e adesso?
“Stiamo continuando a interloquire con 
tutti i partiti, coltivando la consapevolezza 
del ruolo che svolgiamo, di quanto serva a 
tutti, soprattutto ai giovanissimi che cre-
scono sempre meno a contatto con i geni-
tori e la scuola e sempre più isolati nella 
bolla di Internet e dei social”.
Chi vi sta ascoltando?
Nel 2020 il Ministero dell’Istruzione ha 
firmato un protocollo con l’ANPE ed altre 
associazioni di pedagogisti ed educatori, 
nel quale non si prevede una loro assun-
zione in ruolo, ma si apre solo la strada 
ai molti progetti che abbiamo presentato 
nelle scuole. In molti casi anche gli Uffici 
scolastici regionali e provinciali si sono di-
mostrati sensibili e hanno siglato accordi 
con la nostra associazione, a seguito dei 
quali i pedagogisti dell’ANPE stanno col-
laborando con molte scuole. Nel passato, 
le varie interlocuzioni con deputati e se-
natori non hanno determinato l’avvio di 
un processo di riconoscimento. Nel 2017 
la proposta dell’On.le Vanna Iori, peraltro 

assunta solo come emendamento alla leg-
ge di bilancio 2018, non era orientata al ri-
conoscimento ordinistico, ma praticamen-
te solo alla considerazione dell’esistenza 
delle figure di pedagogista e di educatore 
socio pedagogico. Soltanto nel recente pe-
riodo, precisamente nel luglio scorso, l’On.
le Maria Carolina Varchi ed altri deputa-
ti hanno presentato la proposta di legge 
3197, per l’istituzione di un Ordine delle 
professioni pedagogiche ed educative. E il 
confronto non si ferma qui. Ci rivolgeremo 
ancora a tutte le forze politiche, a comin-

ciare dalla Presidente 
della VII Commissione 
della Camera (Cultura, 
Scienza e Istruzione), 
On.le Vittoria Casa, del 
Movimento Cinque Stel-
le, nella piena convinzio-
ne che il riconoscimento 
e la disciplina delle pro-
fessioni pedagogiche ed 
educative, sia un tema di 
coesione politica e cul-
turale”.
Intanto l’europa pare 
essere fermamente 
contraria al riconosci-
mento di nuovi ordi-
ni professionali. Sono 
considerati un vincolo 
all’accesso al mercato 
del lavoro. l’anpe cosa 
ne pensa?
“In realtà non vi è una 
contrarietà al riconosci-
mento di nuovi ordini 
professionali da parte 
dell’Unione europea, in 
quanto alcune direttive 
europee in merito la-
sciano ai singoli Paesi la 
possibilità di effettuare 
qualsiasi forma di rico-
noscimento sulla base 
della normativa interna. 
Pertanto, l’ANPE ritiene 
che alla stregua di altre 
professioni anche quelle 
educative e pedagogiche 
abbiano diritto al rico-
noscimento”.
In tutto questo sforzo, 
le università vi stanno 
supportando?
“Poco. E questo è inspie-
gabile, visto che forma-
no i nuovi laureati in 

pedagogia e scienze dell’educazione, che 
senza sbocchi professionali adeguati ri-
schiano di allungare le fila dei disoccupa-
ti”.
avete cercato di fare rete?
“Noi abbiamo sempre esplicitato alle al-
tre associazioni la necessità del riconosci-
mento professionale, istanza che attual-
mente pare essere accolta e condivisa”.
Con i Comuni intanto state lavorando 
bene…
“Vero. Gli sportelli che abbiamo attivato 
dove è stato possibile, per dare assistenza 
e supporto a moltissime persone in occa-
sione della pandemia, si sono rivelati pre-
ziosi come dimostrato dai ringraziamen-
ti ricevuti da molti sindaci per il servizio 
reso alla popolazione”. 
e per i minori ucraini in fuga dalla guer-
ra e da inserire nelle nostre scuole si 
sta facendo qualcosa?
“L’inserimento scolastico ovviamente è un 
momento dell’integrazione che necessita 
di passaggi propedeutici: mancano inter-
preti e pedagogisti a supporto di studen-
ti che parlano un’altra lingua e che hanno 
necessità di essere integrati in un sistema 
che poi volge alla fine dell’anno scolasti-
co. È un’azione che al momento è priva di 
un sostegno pubblico. Come associazione, 
analogamente a quanto proposto per l’e-
mergenza Covid, abbiamo organizzato un 
servizio di consulenza e supporto per le 
persone e gli enti pubblici che ritengono 
opportuno anche un sostegno educativo. I 
riferimenti per i contatti sono presenti sul 
nostro sito www.anpe.it”.
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