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COMUNICATO 19 FEBBRAIO 2013

MANIFESTO DELL’ EDUCAZIONE PROFESSIONALE a difesa del diritto di Cittadinanza
La professione di Educatore Professionale è finalizzata allo sviluppo delle potenzialità di coloro che
versano in situazione di difficoltà in un ottica di autonomia personale e sociale favorendo lo sviluppo
attivo della persona.
La professionalità educativa rifiuta azioni meramente assistenzialistiche per porsi a favore di uno
sviluppo attivo delle competenze di ognuno
Conoscenze, abilità e comportamenti che hanno determinato e determinano tuttora l’agire della
professione di educatore, hanno contribuito e contribuiscono allo sviluppo sociale e culturale del
Nostro Paese permettendo a coloro che versano in difficoltà, per cause circostanziali o invalidanti, di
poter sviluppare le proprie competenze e potenzialità ed esercitare i diritti di Cittadinanza e di
Salute costituzionalmente sanciti.
La stessa Commissione Europea, nel suo comunicato del 20 febbraio u.s., sollecita gli Stati Membri
ad aumentare gli investimenti sociali, attivando iniziative di valorizzazione del capitale umano
e della coesione sociale quale motore di sviluppo della crescita.
In questo quadro l'Educatore Professionale risulta una figura cardine nell'ambito del Sistema
integrato dei servizi del Paese (sociale, sanitario, socio-sanitario e penitenziario), operando affinché
la persona possa affrontare le difficoltà in cui si trova con adeguati supporti, nell'ambito di processi di
inclusione e integrazione.
Ad oggi, però, si devono ancora purtroppo constatare troppe storture e discrasie che ruotano
intorno alla figura dell’educatore professionale che non riguardano la sua professionalità e i
contenuti di questa, bensì la sua formazione e il suo riconoscimento giuridico avviato con il
DM520/98 in ambito sanitario ma non ancora completato in ambito sociale, socio sanitario e
penitenziario
Storture e discrasie che vanno a discapito non solo degli educatori professionali ma anche e
soprattutto delle persone alle quali gli educatori rivolgono il loro intervento e che possono essere
superate attraverso interventi legislativi coerenti, definitivi e volti ad un riconoscimento unico della
professione.
L'istituzione di un albo professionale e la definizione di un percorso formativo unitario sono
questioni non più procrastinabili.
Come professionisti auspichiamo che
coloro che guideranno il Paese nei prossimi anni
considereranno con la dovuta attenzione le istanze che, da troppo tempo, la professione avanza.
(Presidente Nazionale ANEP Maria Rita Venturini)
Anep aderisce a Conaps e ha sottoscritto il manifesto “Prepariamo il Futuro”
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