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SCHEDA  ATTIVITA' REGIONALE - SEZIONE ANEP -  EMILIA - ROMAGNA 

CONFERENZA DEI  PRESIDENTI E DEI TESORIERI RIMINI 15 OTTOBRE 2016 

Attività svolte dalla Sezione anno 2016 
 
 

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 abbiamo ottenuto 3 incontri  sono 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. Gli incontri hanno 
avuto un risvolto positivo alla fine la regione Emilia Romagna ha accolto la nostra proposta di far 
rientrare nel decreto di equipollenza anche i biennali, obiettivo raggiunto con l’uscita del decreto 
di integrazione di equipollenza uscito il 23 agosto 2016. Ora con la regione stiamo lavorando in 
vista dell’uscita dei bandi di equivalenza, infatti la regione Equilia romagna ha promulgato dei 
corsi denominati APRIS che secondo noi possono rientrare nelle Equivalenze.  

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 iniziato una serie di incontri a livello provinciale per promuovere il 
tesseramento attraverso l’esplicazione del contenuto del Decreto delle Equipollenze e le nuove 
prospettive legate al decreto stesso, in concreto abbiamo già fatto un incontro a Piacenza, buona 
partecipazione di colleghi biennali abbiamo fatto tre nuovi Soci. Vista la buona riuscita 
dell’iniziativa abbiamo già in cantiere tre incontri uno si terrà a bologna il 22 Ottobre e gli altri 
due a Parma e Rimini li programmeremo per gli inizi di Novembre.. 
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Abbiamo svolto 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. 
 Le votazioni hanno avuto questo esito: le  cariche di Presidente Vice Presidente, Segretario e 
Tesoriere sono state riconfermate per un altro mandato di 2 anni, alcuni consiglieri sono stati 
rieletti, il consigliere Gianni Settimelli è stato sostituito. nel nuovo cdr sono state elette due 
nuovi Soci: Anna Mazzola e Manuela Rossetti.                                         
 
Attività in cantiere:  anno 2017 

Si continuerà a lavorare 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 2017 sia finalmente l’anno della definizione del 
problema.  

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

Si Continuerà ad incontrare ed i interpellare i soci e i colleghi delle Province, facendo anche CDR 
itineranti nelle varie province dell’Emilia Romagna. 

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. 
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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 avevamo avuto un decremento  di 10 soci 
attestandoci a quota 36, quest’anno al 20 settembre siamo a quota 35, pertanto speriamo di 
avere entro la fine dell’anno un minimo incremento dei soci rispetto al 2015, un cambio di 
tendenza sarebbe comunque importante, tenento presente che 4 neolaureati si sono avvicinati 
alla nostra sezione usufruente delle nostre agevolazioni, questi 4 neolaureati potrebbero essere 
dei potenziali iscritti nel 2017. 

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 

 

OTTOBRE 2016 

 
Presidente ANEP Sezione Emilia – Romagna  

   EP  Ugo Coperchini  
 


