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L’UNAPED promuove:
-

La Federazione riunisce, in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione, le
Associazioni Nazionali di Categoria Educative e Pedagogiche ai sensi della Legge 4/13, le
libere associazioni professionali e/o culturali di Educatori e Pedagogisti: di genitori, di
studenti universitari in ambito educativo e pedagogico, di Istituti Scolastici, di case famiglia
e di altri Enti, pubblici o privati, che operino in ambito educativo, le rappresenta in ambito
Europeo, Nazionale e Regionale ad ogni livello di intervento, quale autonoma parte sociale,
restando di competenza delle rispettive associazioni la rappresentanza delle singole categorie
professionali nel rispetto delle vigenti normative in materia.

-

La Federazione rappresenta le istanze delle associazioni aderenti agendo in piena
indipendenza e imparzialità, supportando operativamente e metodologicamente le attività
delle parti costituenti, purché in linea con lo Statuto e col Codice Deontologico Professionale.

-

La Federazione svolge funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali,
educative e pedagogiche, di cui alle Leggi 205/17, 4/2013 ed eventuali altre leggi che
disciplinano la materia ad oggi non ancora approvate, e loro s.m.i., rappresentate dalle
associazioni aderenti e dagli altri iscritti, finalizzate alla di divulgazione delle informazioni e
delle conoscenze ad esse connesse, anche al fine di promuovere il sistema di attestazione
previsto dall’articolo 7 della legge 4/2013 nonché il riconoscimento/accreditamento delle
attività formative da essa erogate ed erogate anche dalla associazioni ad Essa aderenti, presso
il Ministero dell’Istruzione (alle condizioni espressamente previste dal MIUR (attualmente
piattaforma sofia), ovvero per la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico negli
ambiti e nei settori trasversali specifici riportati dal regolamento ministeriale, nonché presso
il Ministero della Salute, presso il Ministero delle Giustizia, presso i Tribunali Civili e Penali,
Tribunali per Minorenni, Consiglio Nazionale Forense, Ministero dell’economia e delle
finanze, Ministeri oggetto di competenza per la valorizzazione, in diverse forme, della
funzione professionale e dell'identità del Pedagogista e dell’Educatore, presso Enti
accreditati dallo Stato, Regioni, Amministrazioni Comunali, Agenzie Pubbliche e Private,
per accrescere le prospettive di sviluppo ed il riconoscimento professionale degli Educatori
e Pedagogisti.
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-

La Federazione si propone come “Soggetto Federativo interlocutorio e maggiormente
rappresentativo”, senza rappresentanza esclusiva, bensì maggioritaria, della categoria
professionale, nei confronti di Governo, Ministeri, Enti Locali ed Altri Soggetti Istituzionali,
per la valorizzazione ed il costante riconoscimento della Pedagogia in tutte le sue
declinazioni professionali.

-

La Federazione si propone, altresì, di sviluppare le funzioni previste per le forme aggregative
di cui alla legge 4/2013, nell’interesse delle associazioni aderenti, sempre nell’ambito delle
professioni educative e pedagogiche di cui alla Legge 205/17 e, laddove possibile, degli altri
aderenti.

-

La Federazione promuove, presso le associazioni aderenti che ne facciano richiesta, forme
e strumenti di garanzia a tutela degli utenti e dei consumatori, tramite apposito sportello.

-

La Federazione sostiene il sistema professionale duale, favorendo e promuovendo la sua
corretta applicazione per la realizzazione di un più efficace, qualificato e competitivo sistema
professionale, occupazionale ed assistenziale.

-

La Federazione può aderire ad altre organizzazioni, nazionali o internazionali, che
perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente Statuto e, comunque, compatibili
con le leggi italiane, nella fattispecie sempre nell’ambito delle professioni educative e
pedagogiche di cui alla Legge 205/17 e s.m.i., ed eventuali ulteriori leggi in materia.

-

La Federazione assiste le associazioni aderenti per il raggiungimento dei requisiti necessari
ad ottenere i propri obiettivi in ogni sede.

-

La Federazione promuove le funzioni di rappresentanza sindacale per le associazioni
aderenti che ne facciano richiesta, attraverso accordi all'uopo stipulati con soggetti terzi.

-

La Federazione promuove, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire
gli iscritti alle associazioni aderenti, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e
assicurazione per i rischi professionali, attraverso accordi all'uopo stipulati con soggetti terzi.

-

La Federazione promuove le pari opportunità sia al proprio interno che nel mercato del
lavoro e nella società civile.

-

La Federazione promuove l'aggregazione, in forma federativa, di tutte le Associazioni di
Educatori e Pedagogisti presenti sul territorio italiano ed europeo che operino in riferimento
alle professioni educative e pedagogiche prioritariamente afferenti alla Legge 4/13 e in
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riferimento alla competenze professionali di cui alla Legge 205/17, nonché dei movimenti
e delle associazioni culturali, socio pedagogiche e/o di genitori ut supra specificato.
-

La Federazione promuove attività di aggiornamento e di formazione di Educatori,
Pedagogisti e di altri soggetti interessati al sapere pedagogico, sia in forma diretta che
indiretta, in modo non formale, formale ed informale nell’intento di valorizzare la
professione che sia essa esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria,
cooperativa o nella forma del lavoro dipendente ai sensi del comma 4, dell’art. 1 della Legge
4/13 e del comma 3) dell’art.2 delle legge 4/13, in ottemperanza della Legge 205/17 e s.m.i.

-

La Federazione si riserva di intraprendere e disciplinare ulteriori iniziative o determinazioni
non indicate sul presente statuto, attraverso regolamenti interni, regolarmente approvati, che
saranno resi pubblici anche sul sito istituzionale, sempre in coerenza con gli scopi statutari
a con i principi fondativi.

Tra le urgenze, si intende aprire il dibattito su un grande tema:
Proporre la riforma del Corso di Laurea magistrale con particolare riferimento allo sbocco per
l’insegnamento, senza la quale i nostri laureati continueranno a spendersi per ottenere gli attuali 24 CFU
e tutte le riforme in essere resteranno sempre incompiute.

Il Presidente Nazionale UNAPED

