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Relazione conclusiva attività Relazioni Internazionali, organizzazione e gestione 
Delegazione Italiana Anep al

XVIII CONGRESSO MONDIALE DELL'EDUCAZIONE SOCIALE
Luxembourg, 2-5 aprile 2013

Congresso mondiale degli educatori sociali per

"L’integrazione, l’inclusione sociale e le pari opportunità”

World Congress of the Social Pedagogues for

“Integration, social inclusion and equal opportunities”

La delegazione italiana è tornata dal Congresso del Lussemburgo con una visione ancora più estesa 

della realtà occupazionale dell’Ep e del suo ruolo chiave all’interno delle diverse realtà in cui è  

chiamato ad operare.

Il Congresso ha offerto relazioni magistrali e workshop tematici con testimonials da tutto il mondo. 

L’organizzazione  quasi  “svizzera”  ha  previsto  ampi  spazi  di  confronto  extra  congressuali,  per 

favorire l’intessere di relazioni interpersonali importanti e significative fra i partecipanti. 

Presenti molti paesi, ma molti anche gli assenti a causa della crisi economica, che è un fenomeno  

planetario e gli educatori con le rispettive associazioni soffrono lo stesso male; diversi stati, non 

avendo un’associazione di  rappresentanza,  hanno partecipato a titolo personale, manifestando 

l’intenzione di far nascere nelle realtà locali delle associazioni di educatori.

Dieci i componenti della delegazione italiana ANEP; hanno presentato sette proposte di interventi 

sul  tema  dell'inclusione  sociale;  sono  stati  selezionati  dal  comitato  organizzatore  di   APEG 

(Associazione  Lussemburghese  degli  educatori  sociali)   due  di  questi  interventi: Fight  against 

stigma:  small examples of regional politics di Elena Molteni e  "I`m worth too, results of the first 

survey on social-catering” di Emiliano Proietto.

Paola  Scarpa  e  Thomas  Wollmer  hanno  gestito  un  workshop  in  cui  hanno  relazionato  sul  

documento condiviso al Seminario Aieji “UN Convention on the Right of the Child and children 

placed outside the home” (Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dei bambini collocati fuori  

dalla famiglia”) tenutosi a Torino il 15-16 settembre 2012.
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Potete vedere i  video del  congresso e scaricare le presentazioni  in inglese che prossimamente 

verranno pubblicate sul sito di Aieji, mentre i materiali già tradotti in italiano, gli abstract degli  

interventi degli italiani e le foto della delegazione li troverete prossimamente anche sulla pagina 

dedicata del sito Anep cliccando sul banner del congresso in home page. 

Un  ringraziamento  va  a  tutti  i  componenti  della  delegazione  italiana,  che  attraverso  la  loro 

partecipazione non hanno fatto mancare il contributo italiano al consesso internazionale.

La  delegazione:   Maria  Rita  Venturini,  socia  Anep Marche (Presidente Nazionale  ANEP);  Elena 

Molteni,  socia  Anep  Lombardia  (Consigliere  Nazionale  ANEP);  Francesco  Crisafulli,  socio  Anep 

Emilia Romagna (Consigliere Nazionale ANEP); Martina Vitillo, socia Anep Piemonte (Consigliere 

Nazionale  ANEP);  Emiliano  Proietto,  socio  Anep  Toscana  (Consigliere  Regionale  ANEP);  Dario 

Fortin, socio Anep Trentino Alto Adige; Francesca Negretti, socia Anep Emilia Romagna; Marzia 

Violo, socia Anep Veneto.

AIEJI - ELETTO IL NUOVO COMITATO ESECUTIVO

Il  4  aprile  nell'Assemblea  Generale  AIEJI,  che  si  è  tenuta  durante  il  Congresso  Mondiale  a  

Lussemburgo, è stato eletto il nuovo Comitato Esecutivo, che rimarrà in carica fino al 2017. Sono  

stati eletti 12 candidati rappresentanti di 11 paesi diversi (Danimarca, Norvegia, Svizzera, Italia,  

Spagna,  Francia,  Lussemburgo,  Israele,  Brasile,  Argentina,  Uruguay).  Per  l'Italia:  Paola  Scarpa 

dimissionaria, al termine del suo terzo mandato; Marco Corrente, riconfermato per il suo terzo 

mandato; Elena Molteni neoeletta per il suo primo mandato; entrambi in rappresentanza di ANEP. 

In tale contesto sono state proposte delle modifiche statutarie funzionali  ad un miglioramento 

della gestione del board e al rafforzamento dell’associazione stessa: diminuzione del numero dei 

consiglieri  e  ripartizione  percentuale  in  favore  dei  rappresentanti  di  associazioni  nazionali  e 

regionali rispetto ai singoli individui, che saranno oggetto di discussione e confronto nell’ambito di  

un’Assemblea straordinaria, che si terrà in tempi medio brevi in data da stabilire.

I’Italia  ha  manifestato  l’intenzione  di  promuovere  il  riconoscimento  dei  curricula  formativi  in 

collaborazione con l’Ufficio europeo di Aieji, del cui coordinamento è attualmente incaricata la 

Spagna, al fine di definire a livello europeo e successivamente mondiale il curriculum formativo di 

base dell’educatore sociale. 
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Il Presidente di Aieji ha presentato due indirizzi tematici verso i quali orientare il lavoro associativo  

dei prossimi anni: “Persons with mental illnesses” and “Refugee children” (Persone con problemi 

di  salute  mentale  e  Bambini  rifugiati)  e  l’Italia  ha  avanzato  la  proposta  di  organizzare  i  due 

seminari tematici sul proprio territorio nazionale. 

Delegata per il Consiglio Nazionale Anep
Membro del Consiglio Esecutivo AIEJI
Educatorice Professionale
Elena Molteni

Per maggiori informazioni vi invitiamo a utilizzare i seguenti luoghi virtuali:

Notizie, aggiornamenti, commenti, confronti sul congresso e sui temi che sono stati trattati  li potete trovare nel Sito  

del Congresso Mondiale APEG-AIEJI

La pagina ufficiale della Delegazione Italiana Anep che trovate nel sito www.anep.it

Il sito ufficiale dell'Associazione Mondiale degli Educatori Sociali AIEJI aieji.net
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