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SCHEDA ATTIVITA' REGIONALI 

SEZIONE REGIONALE Emilia – Romagna 
Attività svolte dalla Sezione anno 2015: 

 
Università: Partecipazione alla sezioni di tesi di Laurea classe Snt2 presso l’università di Imola, si è 
favorito la partecipazione a tali sezioni di nuovi colleghi per poter dare la possibilità a più soci di 
approcciarsi al mondo Universitario. 

Regione: I rapporti con la regione sono complicati abbiamo chiesto vari incontri negli ultimi due anni 
al fine di stimolare la regione a procedere rapidamente sul riconoscimento dei titoli pregressi e per 
aprire un dibattito sul futuro degli educatori che lavorano in ambito sociale in quanto nel sociale non 
esiste a tuttora un profilo della professione legittimato da un decreto ministeriale.  

Aziende Sanitarie: Abbiamo inviato materiale informativo sulla nostra associazione abbiamo inviato 
normative e leggi inerenti la nostra figura siamo stati contattati per consulenze in merito ad 
assunzioni e ai titoli occorrenti e alle equipollenze, 

Soci e colleghi: Abbiamo attuato consulenze telefoniche e tramite e-mail a colleghi enti e 
associazioni, in merito a chiarimento sui titoli, invio di materiale informativo, sull’associazione e 
sulla professione. 

Iniziative: Abbiamo inviato due note ad Asp Regionali e per conoscenza all’amministrazione 
Regionale e Sindacati in merito a bandi di concorso a nostro avviso non confacenti al rispetto della 
nostra professione. A tali note abbiamo avuto risposte che hanno accolto sebbene in modo parziale i 
nostri suggerimenti. 

Attività Promozionali effettuate: 

Abbiamo Effettuato un convegno sul codice deontologico storia della professione, profilo 
professionale ed esperienze a confronto, a Piacenza il 22 Aprile dalle 15,00 alle 18,00 presso l’ente 
fiere Piacenza Expo, il convegno si è tenuto nell’ambito del secondo meeting delle professioni Socio 
Sanitarie, Organizzato dall’Associazione ANOSS in collaborazione con le ditte CBA e Tena.  

Abbiamo effettuato due formazioni a favore degli Educatori di una Cooperativa sociale di Rimini, il 
tema della Formazione è stato il seguente; Presentazione del codice deontologico della professione 
dell’Educatore Professionale, Il profilo Professionale dell’Educatore e la storia della figura 
professionale l’Educatore Professionale. I 2 incontri si sono effettuati a Rimini presso la sede della 
cooperativa Sociale il 29 Aprile e il 09 Maggio. 

Abbiamo Gestito come sezione Regionale per 3 giorni lo stand Anep (dal 13 al 15 Novembre) presso 
il pala congressi di Rimini nell’ambito del convegno organizzato dal centro Ericksson. 
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Abbiamo Convocato l’Assemblea Soci presso la sede della Sezione a Bologna in via san Isaia 90  il 
giorno 28/11/2015 ordine del giorno rinnovo cariche CDR  Regionale Presidente,Segretario, Tesoriere 
e consiglieri da un minimo di 4 a un massimo di 8, si punta ad parziale rinnovamento del CDR con 
l’inserimento di nuovi Soci.                                         
 
Attività in cantiere:  anno 2016 

Si lavorerà a livello Istituzionale al fine di avere un contatto stabile con l’Amministrazione Regionale 
in vista dell’uscita del decreto sulle equivalenze dei titoli pregressi di Educatore Professionale 

Si lavorerà su consulenza e aiuto ai soci in merito alla documentazione da presentare in regione per 
ottenere l’equivalenza con la speranza che il 2015 sia finalmente l’anno della definizione del 
problema.  

Si continuerà a Lavorare su modalità di avvicinamento alle realtà del Terzo Settore 

Si lavorerà sulla Promozione dell’Associazione presso i Laureandi Snt2 nel momento delle tesi, nelle 
quale due Soci ANEP dovranno sempre essere presenti come commissari di Tesi in qualità di 
rappresentanti della professione. 

Si tenterà di agganciare i laureandi in Educatore Sociale Classe L 19, a tal proposito nel 2016 
abbiamo ottenuto presso l’università Cattolica con sede a Piacenza di presentare la nostra 
Associazione agli studenti in procinto di espletare il tirocinio pratico. Presso l’università di Rimini un 
Nostro Socio consigliere del CDR è stato invitato a presentare le funzioni dell’Educatore. Visti questi 
piccoli segnali di apertura dell’Università Classe 19 si pensa di proporre una collaborazione con il 
corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’università Statale di Bologna Alma Mater. 

Punti di forza della sezione:    

Sinergia positiva tra tutti i componenti del CDR, piacere di lavorare e del fare insieme, gestione non 
accentratrice, suddivisione equa delle deleghe in base a competenza e inclinazioni personali , 
predisposizione al mutuo aiuto, gruppo ben motivato. 

 

Criticità della sezione:   

Difficoltà ad implementare e coinvolgere  nuovi soci , anche se quest’anno un piccolo segnale 
positivo lo abbiamo avuto, infatti nel 2015 abbiamo un decremento  di 10 soci ora siamo 37 
purtroppo pochi viste le potenzialità della nostra regione 

Relazioni difficili e complesse con università classe L19 educatore sociale 

Difficoltà ad essere presenti in tutti i consessi per mancanza di risorse umane e risorse finanziarie 

Presidente CDR Emilia – Romagna  
 

E.P. Ugo Coperchini 

 


