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IL COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN 
EDUCAZIONE PROFESSIONALE (SNT 2) 

 

 

Al Ministro Stefania Giannini, MIUR  

Al Ministro Beatrice Lorenzin, Ministero della Salute 

Al Ministro Poletti, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  

Alla Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati  

Onorevole Flavia Piccoli Nardelli 

Ai membri della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati 

 

Pregiatissimi/e Onorevoli, 

in merito alla proposta di legge testo unificato Iori (C. 2656 - Disciplina delle professioni di 
educatore e di pedagogista) e Binetti (C. 3247 - Ordinamento della professione di pedagogista e 
istituzione del relativo albo professionale) elaborato dal Comitato ristretto in data 4.2.2016 e  
attualmente in discussione alla camera nella VII Commissione, in qualità di  Presidente della 
Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Educazione Professionale in seno alla Conferenza 

permanente delle classi di laurea delle professioni sanitarie, sentiti i Presidenti dei C.d.S. in 
Educazione Professionale, segnalo una serie di punti che destano vive perplessità nel mondo degli 
educatori professionali nel suo complesso. 

 
1. La prima riguarda il cambio di denominazione che trasferisce agli educatori tout court la 

qualifica di educatore professionale, dimenticando che da altre 20 anni questo titolo 
appartiene a professionisti dell’area sanitaria, a norma del Decreto Ministeriale 520/98. 

Tale DM, come noto, definisce l’educatore professionale come figura unica di "operatore 
sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici 
progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da 
un’équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi 
educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana, cura 

il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà”  Il cambio di 
denominazione potrebbe creare non pochi equivoci, in chi da sempre è abituato a 

considerare l’educatore professionale come figura con un profilo prevalentemente socio -
sanitario e non come vuole la presente proposta di legge che sottolinea gli aspetti di tipo 
culturale e formativo, con una successiva ricaduta sociale. 

 
2. La seconda perplessità riguarda gli ambiti professionali in cui le due figure di educatore 

sono chiamate ad operare. In qualunque ambito di servizi alla persona si operi, è 
necessaria una formazione specifica e professionalizzante, che fornisca adeguati strumenti 
di analisi, comprensione ed intervento. Ferma restando la competenza specifica 
dell’educatore professionale finora definito come tale nel contesto socio-sanitario, si 
sottolinea come il suo curriculum di studi e le significative esperienze di tirocinio, lo 
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rendano idoneo a lavorare in contesti caratterizzati da problematiche legate: alla salute 
mentale, alle dipendenze nelle diverse forme, agli anziani fragili, alle disabilità 
fisiche/psichiche/neurosensoriali, all’area penitenziaria, al disagio sociale,  alle fragilità 
relazionali ecc.. 

 
3. La proposta di legge, non fa alcun riferimento ai requisiti formativi necessari per 

un’adeguata preparazione professionale. In sostanza non si dice come ci si forma alla 
professione sopra descritta. Questo, lo ribadiamo, è nei fatti ampiamente declinato 
nell’attuale formazione dell’EP: numero programmato in base ai fabbisogni definiti in 
ambito regionale e nazionale; frequenza obbligatoria;  tirocinio obbligatorio di almeno 60 
CFU(cui si aggiungono anche i 15 CFU altamente professionalizzanti)  con relativi dispositivi 
di accompagnamento formativo e tutoring. 

 
4. Tutto ciò manca nell’altro percorso di studi, che presenta invece un accentuato profilo di 

carattere scolastico, culturale ed interculturale, volto alla coesione sociale sul territorio in 
ambiti in cui non ci siano bisogni di salute e problematiche socio-sanitarie. A ulteriore 
riprova dell’’assoluta marginalità delle scienze sanitarie nel curricula degli educatori 
riportiamo i dati della presenza delle discipline “sanitarie” all’interno dei curricula L19. Da 
una ricognizione effettuata insieme all’ ANEP (riferita al 2012) emerge, che nelle 48 sedi1 in 
cui era presente il CdS L19, sono dichiarate nei curricula le seguenti discipline “sanitarie”: 

 

 
 
Il dato rilevante è che su 48 sedi ben 22 (45.8%) non hanno presente nessuna nelle discipline 

sanitarie di cui alla tabella; 12 (25%) con 1 disciplina; 4 (8.3%) con 2 discipline;  4 (8.3%) con 3 
discipline;  4 (8.3%) con 4 discipline; 2 (4.2%) con 5 discipline. Quindi nella metà delle sedi gli 
studenti non hanno alcun approccio strutturato su salute/malattia/benessere e su gli approcci 
tecnico/organizzativi di promozione –prevenzione – cura - riabilitazione.  
  

                                                 
1 L’Aquila; Bari; Bergamo; Bologna; Bolzano; Cagliari; Calabria; Cassino; Catania; Cattolica Sacro Cuore -Brescia; Cattolica Sacro 

Cuore – Milano; Cattolica Sacro Cuore – Piacenza; Chieti; Enna (Libera Università Della Sicilia Centrale "Kore"); Ferrara; Firenze; 

Foggia; Genova; Macerata; Messina; Milano Bicocca; Modena Reggio Emilia; Napoli; Padova – Rovigo; Padova 1; Padova 2; 
Palermo; Palermo 2; Parma; Perugia; Roma – Lumsa; Roma 3; Roma Sapienza; Roma Torvergata; Salento; Salerno ; Sassari; 
Siena; Torino ; Trieste; Urbino; Verona 1; Verona 2 Interclasse; Università Telematica "Cusano"; Università Telematica "Italian 

University Line"; Università Telematica "Leonardo Da Vinci"; Università Telematica "Pegaso"; Università Telematica "Marconi"  

DISCIPLINE N° SEDI

BIO/09 Fisiologia 2

MED/02 Storia della medicina 1

MED/05 Patologia clinica 1

MED/25 Psichiatria 10

MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 1

MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia 1

MED/38 Pediatria generale e specialistica 4

MED/39 Neuropsichiatria infantile 11

MED/42 Igiene generale e applicata 19

MED/43 Medicina legale 3

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative 1

mED/50 Scienze tecniche mediche applicate 4

TOTALE 58



Pag. 3 di 3 

 

E laddove esistente l’approccio è teorico e di pochi CFU2. 
 
5. Riteniamo sia molto più proficuo definire i profili professionali evitando sovrapposizioni di  

competenze, di ambiti e funzioni, mantenendo un’attenzione molto forte alla formazione 
specifica che ricevono nei rispettivi corsi di laurea, accentuando le caratteristiche di 
ciascuno proprio in funzione del carattere abilitante che ha questo diploma di laurea. 
L’educatore tuttologo non serve a nulla e non risponde ai crescenti bisogni di qualificazione 
che l’attuale contesto sociale presenta.  
 

6.  La proposta di legge in questione appare nettamente sbilanciata a favore della formazione 
dell'educatore “tuttologo” presso L.19 a scapito di quella di SNT2. Consapevoli che 
l'integrazione di diverse discipline può essere solo punto di forza per l'arricchimen to e lo 
sviluppo reciproco,  siamo sempre stati disponibili a definire modalità di collaborazione 
come il DM 520/98 prevede all'articolo 3 e continuiamo ad esserlo ma,  non riteniamo 
affatto opportuno prescindere dalle necessarie garanzie formative per l'EP (selezione degli 
studenti, percorso formativo professionalizzante, congruo tirocinio pratico, abilitazione 
conseguita al termine dell’iter accademico) finalizzate alla tutela socio -sanitaria dei 
soggetti più fragili della nostra comunità. 

 
Ringraziando per l’attenzione, invio a nome di tutti i Presidenti dei CdS in Educazione Professionali 

i più cordiali saluti. 
 
Ancona, 18 febbraio 2016 
 
 Prof. Francesco Di Stanislao 
 (Università Politecnica delle Marche) 
  

 

                                                 
2 Laddove le discipline sono presenti presente non è possibile calcolare i CFU dedicati in quanto le discipline “sanitarie” sono tutte 

ricomprese in due “ambiti”:  “Discipline scientifiche” e “Discipline didattiche e per l’integrazione dei disabili” in cui son o 
presenti in larga maggioranza altre discipline (ES. M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione; M-PSI/05 
Psicologia sociale; M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attivita' motorie; M-FIL/02 

Logica e filosofia della scienza). Nel complesso i CFU nell’ambito “Discipline scientifiche” nelle 48 sedi sono 250, equivalenti a  
5.4 CFU in media per sede (con un range da 0 a 24) e quelli per “Discipline didattiche e per l’integrazione dei disabili” son o 628 
equivalenti, in media a 13.6 (con lo stesso range). Su 19 CFU per sede al massimo 8 CFU saranno quelli sanitari: il 4% dei 180 

CFU del CdS,  con molte sedi come abbiamo visto a 0 CFU. 


