
Note sulla proposta di legge 

Queste brevi note riassumono alcune delle questioni sollevate dalla 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)  

1. La proposta è attualmente in discussione alla camera nella VII Commissione. Il testo è stato presentato 

in prima lettura alla Camera il 7 ottobre 2014 e l’esame in Commissione è iniziato il 9 luglio 2015. 

Nell’ultima seduta dell’8 marzo sono stati proposti emendamenti che richiedono un ulteriore 

approfondimento da parte del Governo, pertanto vi è stato un rinvio. 

2. Il testo parte dalla condivisibile necessità di fare chiarezza sulle figure educative, sulla loro formazione, 

sul loro impiego e collocazione nel sistema dei servizi alla persona. L’articolato, invece sembra 

smentire questo intento.  

3. A proposito sono state presentate osservazioni scritte da parte del coordinamento del CdL in EP, 

inviate anche ai Ministeri competenti. Inoltre ANEP ha inviato una serie di proposte di emendamenti. 

4. In sintesi le questioni rilevanti sono: 

 viene contraddetto quanto definito nel profilo professionale, nel quale, come noto si definisce 

l’EP un "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 testo, 

invece, fa riferimento a educatore professionale sanitario. Non è solo una questione 

terminologica, perché questo prelude a quanto indicato all’articolo 3, nel quale questa figura 

viene di fatto “relegata” in ambiti di lavoro sanitari e socio sanitari, escludendo quelli socio 

educativi; 

 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 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. sociale sul territorio in ambiti in cui non ci siano evidenti e 

conclamati bisogni di salute e di problematiche socio-sanitarie; 

 l’articolo 15 rappresenta una “sanatoria” che consentirebbe di acquisire il titolo di EP a chi ha 

3 anni di lavoro, con un anno di corso (anche a distanza!). Che vi sia necessità di “sanare” una 

situazione sedimentata negli anni è evidente. Ma serve definire un piano con criteri di accesso 

meno blandi, condizioni formative più stringenti, ed in accordo con le Regioni. 

5. Altre osservazioni di dettaglio sono state elaborate da ANEP, che ha rivisitato il testo indicando 

emendamenti tesi a mantenere come riferimento quanto definito dal profilo professionale attuale 

(520/98), ed indicando di distinguere un profilo di educatore culturale e di educatore all’infanzia; e dal 

coordinamento del CdL in EP, che riprende i punti sopra ampliandoli. 
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