Associazione Nazionale Educatori Professionali
Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - pec: anep@pec.anep.it
Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, e
Sardegna, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

www.anep.it
Anep è associata a

COMUNICATO STAMPA del 2 novembre 2018

LINEE GUIDA ANEP PER LE ESPRESSIONI DI PARERE SUI TITOLI PER L'ACCESSO ALL'ALBO PER GLI EDUCATORI
PROFESSIONALI
Sono state formalizzate e rese pubbliche il 31 ottobre 2018 le Linee Guida ANEP 1 per le espressioni dei
pareri RAMR sui titoli posseduti dai professionisti ai fini della iscrizione all’albo per gli Educatori Professionali.
Le linee guida sono il frutto di un lungo lavoro che ANEP, g razie al contributo di tanti colleghi che
hanno dedicato in maniera del tutto volontaria, molte delle loro energie e risorse affinché si affermasse ruolo e
dignità della professione, ha avviato da più di vent'anni. Un lavoro che già da tempo aveva portato alla
ricognizione dei titoli che, per la stratificazione delle norme a volte anche in contraddizione tra loro ed i
vuoti legislativi o attuativi, hanno permesso l'accesso al lavoro di molti professionisti pur in assenza di un
titolo formalmente abilitante.
Una ricognizione che era stata segnalata più e più volte alle Istituzioni competenti ( in particolar modo al
MIUR, alle Regioni tutte e al Ministero della Salute verso i quali, tra l'altro, ANEP è stata costretta anche ad un
ricorso al TAR del Lazio in riferimento alla mancata attuazione dei bandi di Equivalenza che verrà discusso il
prossimo dicembre) senza che queste, in un rimpallo continuo di responsabilità, prendessero le opportune
decisioni risolutive.
L'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo sancito con Legge 3/2018 ha fatto emergere le problematiche
sui titoli degli EP in tutta la loro grandezza anche in termini numerici. Ora i nodi son venuti al pettine!
Questo enorme lavoro fatto da ANEP, si è concretizzato ad oggi nella realizzazione di una tabella,
validata dal nostro legale e quello della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP, con la quale i
RAMR lavoreranno in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale e che ci consente un passo avanti
davvero importante che porterà ad una chiave di volta per poter garantire agli Educatori Professionali, di
avere un riconoscimento ineluttabile rispetto a normative che hanno invece dato adito negli anni a
interpretazioni varie e fantasiose e che hanno prestato il fianco alla creazione di un caos formativo che ben
conosciamo sia a livello universitario che di formazione locale e regionale.
Ci si poteva limitare a dare un semplice parere di conformità/non conformità dei titoli esaminati ma
la scelta è stata quella di definire relazioni con pareri tecnico-legali e con proposte di soluzioni per quei titoli
sui quali, a normativa attuale, non è stato possibile esprimere un parere di conformità.
Ci preme precisare che la Federazione Nazionale degli Ordini TSRM PSTRP sin da subito si è fatta carico
del problema dei titoli abilitanti, che riguarda la nostra professione ma anche altre, e si è resa disponibile per
trovare una soluzione, sia tecnica che normativa, utile a consentire che, per requisiti o storico lavorativo, gli
operatori possano continuare a esercitare con la necessaria serenità.
Tutto il lavoro svolto da ANEP indubbiamente è molto tecnico il cui valore di ricaduta sulla tutela della
professione e dei colleghi può rischiare di sfuggire ai più, ma è bene invece sottolineare che aprirà uno scenario
di confronto presso i Ministeri e Regioni, molto importanti in termini di riconoscimento dei professionisti.
Invitiamo vivamente tutti i colleghi che svolgono di fatto le funzioni di Educatore Professionale
descritte dal 520 di effettuare la prescrizione telematica sulla piattaforma https://iscrizioni.alboweb.net/
Diffidiamo chiunque tenti di dare informazioni contrarie all'obbligatorietà di iscriversi all'albo
insinuando che questa sia una modalità di far cassa con i 35 euro di diritti di segreteria e puntualizziamo che
l'art. 12 della legge 3/2018, se si esercita e non ci si iscrive, prevede multe molto più alte dei 35 euro che vanno
da 10mila a 50mila euro oltre che la reclusione.
1 Link alle linee guida https://www.anep.it/ckeditor/kcfinder/upload/files/tabella%20aggiornata%20al
%2019%20ottobre%202018%20OK%20Avv%20Croce%20OK%20Avv%20Piccioli%281%29.pdf
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ANEP ribadisce che chi lavora come educatore professionale non deve e non può “tornarsene a
casa”: se gli è stato permesso di lavorare finora lo si deve mettere anche in condizione di potersi iscrivere
all'albo.
Abbiamo anche un'idea molto chiara su come sia possibile inserire nell'Albo gli attuali professionisti: un
esame abilitante per le lauree attinenti come molte di SDE e percorsi compensativi equilibrati per gli altri.
Il mondo universitario, a seguito della 205/2017, ci ha messo pochissimo a metter su un corso intensivo
di 60 CFU per educatore socio-pedagogico che, come tutti sappiamo, è una qualifica al momento non solo non
obbligatoria nei servizi ma nemmeno utile a svolgere le funzioni di ep descritte dal 520/98 come invece certi
organizzatori di corsi stanno insinuando.
Ci vorrebbe davvero poco e sarebbe molto più utile se si mettessero insieme le forze per fare dei
corsi abilitanti l'esercizio della professione ai fini dell'iscrizione all'albo. Si dimostrerebbe così rispetto per i
professionisti, per i servizi e per i cittadini fragili che usufruiscono dei servizi.
Le cose si possono fare se lo si vuole!
Infine, in merito alle linee guida, informiamo che valuteremo eventuali azioni legali contro chi, per scopi
personali e propagandistici, tenta di intestarsi meriti che non ha in relazione al lavoro da noi svolto e per il quale
l’associazione ha impegnato il tempo e le risorse economiche dei soci.
Plaudiamo invece a chi ha dato delle linee guida, una lettura ponderata, attenta e pacata,
apprezzandone limiti e possibilità e a chi, anche fuori da ANEP, vorrà interloquire con questa Associazione con
l'intenzione di portare avanti istanze inclusive e non divisorie della nostra professione.
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