ASPETTI GIURIDICI
PER TITOLI DI BACCALAUREATO
DELL’AREA DI PEDAGOGIA
A.A. 2022-23

OPEN DAY
Corsi di Baccalaureato/Laurea triennale Area di Pedagogia

“

ASPETTI GIURIDICI

A partire dal 2017 ritroviamo, a livello
normativo, tre profili professionali
di “Educatore” che sono stati individuati
e precisati da diverse disposizioni legislative
e che riassumeremo brevemente in questo
documento:
• Educatore professionale socio-pedagogico
• Educatore dei servizi educativi per l’infanzia
• Educatore professionale sociosanitario
Procederemo a presentare, in particolare,
i profili professionali delle due tipologie di
“Educatore” che sono formati dallo IUSVE.

”

IL PROFILO PROFESSIONALE
DELL’EDUCATORE PROFESSIONALE
SOCIO-PEDAGOGICO
E DELL’EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA
NELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE
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“

ASPETTI GIURIDICI

TRE PROFILI PROFESSIONALI DI «EDUCATORE»
2018

Ognuna di queste tre figure viene formata in
percorsi universitari specifici:

(*) I titoli di Baccalaureato IUSVE sono rilasciati
dall’Università Pontificia Salesiana - Facoltà di Scienze
dell’Educazione - e sono titoli accademici di 1° livello,
di durata triennale per 180 ECTS, del sistema
universitario della Santa Sede.
Il riferimento alla classe di laurea italiana affine
costituisce un’indicazione non vincolante, riportata
esclusivamente per agevolare la comparazione fra
i titoli di Baccalaureato IUSVE e le codifiche/indicazioni
specifiche del sistema universitario italiano.

”

2019

EDUCATORE
PROFESSIONALE
SOCIO-PEDAGOGICO

2020

2021

2022

EDUCATORE
DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA

EDUCATORE
PROFESSIONALE
SOCIO-SANITARIO

Legge 205/2017
Legge 145/2018

D.LGS. 65/2017 (ART. 4 lett. e)
DM 378/2018

Legge 205/2017
Legge 3/2018
Legge 145/2018
DM SALUTE 9 Agosto 2019

LAUREA
(classe di laurea L-19*)
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
E DELLA FORMAZIONE

LAUREA
(classe di laurea L-19*)
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
E DELLA FORMAZIONE
A INDIRIZZO SPECIFICO
«EDUCATORE DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER L’INFANZIA»

LAUREA
(classe di laurea SNT-02)
IN EDUCATORE
PROFESSIONALE
PROFESSIONE SANITARIA
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ASPETTI GIURIDICI

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO

2017

Ci soffermiamo innanzitutto sui due profili
di Educatore professionale.
A seguito della Legge 205/2017
(Legge di Stabilità 2018) si distinguono ora
due tipologie di “educatori professionali”:
l’Educatore professionale socio-pedagogico
(laureato in Scienze dell’educazione)
e l’Educatore professionale socio-sanitario
(laureato in Educazione professionale,
professione sanitaria).

”

2018

2019

2020

2021

Legge 205/2017 (c.d. «Legge di Stabilità 2018») - commi 594-601

A partire da questa legge si distinguono ora
due tipologie di educatori professionali:

• EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO
• EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO
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EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO

Per quanto riguarda l’Educatore professionale
socio-pedagogico, ritroviamo gli ambiti in cui
è destinato a operare nell’art. 1 comma 594,
così come modificato dalla Legge 145/2018
(Legge di Bilancio 2019, art. 1 comma 517) che
riportiamo qui a fianco.
L’educatore professionale socio-sanitario,
invece, così come prevedeva già
la normativa precedente in materia,
lavora nei presidi socio-sanitari e a elevata
integrazione sanitaria. Su questo profilo
rimandiamo alle indicazioni di legge riportate
nelle slide, che tuttavia non verranno
precisate in questa sede, non essendo un
profilo professionale formato
dai corsi di Baccalaureato IUSVE.

”

2017

2018

2019

2020

2021

Art. 1 comma 594 della Legge 205/2017
(come modificato dalla Legge 145/2018 / Legge di Bilancio 2019, art. 1 comma 517)

L’Educatore Professionale Socio-Pedagogico opera «nei servizi
e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di
persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo
e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli
aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi
di spesa, nei servizi e nei presìdi sociosanitari e della salute
limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e
della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio;
dell’integrazione e della cooperazione internazionale».
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EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO

DM 27/10/2021 Art. 1, comma 3:
Con riferimento alle attività professionali
nei presidi socio-sanitari e della salute
“le funzioni dell’educatore professionale
socio-pedagogico sono identificabili
all’interno della promozione della prospettiva
pedagogico-educativa, con azioni volte ad
evitare o comunque a contenere le difficoltà
educativo-relazionali e le povertà educative,
nonché con la costruzione di percorsi
formativi per il potenziamento della crescita
pedagogico-educativa e dei progetti volti
alla promozione del benessere individuale
e sociale, in ogni caso con riferimento agli
apprendimenti estrinseci all’ambito
patologico e riabilitativo”.

”

2017

2018

2019

2020

2021

Art. 33 bis del D.L. 104/2020 (convertito con legge 126/2020)
e Art. 1 DM (MUR/MISAL) del 27/10/2021

L’Educatore Professionale Socio-Pedagogico può operare anche
nei presidi socio-sanitari e della salute, con un tratto specifico
relativo alla “dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali,
della marginalità, della disabilità e della devianza”.
L’art. 1 del DM 27/10/2021 prevede anche le specifiche funzioni
che l’educatore professionale socio-pedagogico può svolgere
in tali ambiti.
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EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

2017

2018

2019

2020

2021

D.LGS. 65/2017 (Decreto attuativo “Buona Scuola” per lo 0/6 anni)
Per quanto riguarda l’Educatore dei servizi
educativi per l’infanzia, la normativa
di riferimento è, prioritariamente,
il d.lgs. 65/2017 (ovvero il decreto attuativo
della Legge sulla “Buona Scuola” per
lo specifico ambito 0/6 anni).
L’art. 2, comma 2 di tale decreto, prevede
il Sistema integrato di educazione e istruzione
(0/6 anni).

”

ART. 2.2 - Il Sistema integrato di educazione e di istruzione
accoglie le bambine e i bambini in base all’età ed è costituito
dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia
statali e paritarie.
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EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
2017

2018

2019

2020

2021

DM MIUR 378/2018
Nel successivo DM Miur 378/2018 sono
indicati gli insegnamenti che devono essere
presenti nelle “nuove” Lauree triennali
in Scienze dell’educazione che formano
gli “Educatori dei servizi educativi
per l’infanzia”, su cui anche il nostro indirizzo
di studi IUSVE è stato conformato.

”

Sono indicati gli insegnamenti che devono essere presenti
nelle “nuove” Lauree triennali in Scienze dell’educazione che
formano gli “Educatori dei servizi educativi per l’infanzia”
(cfr. Allegato B)
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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
(D.LGS. 65/2017 - ART. 2, COMMA 3)

Sempre nel d.lgs. 65/2017, all’art. 2 comma 3,
troviamo invece l’elenco preciso di quali sono
i servizi educativi per l’infanzia, prima lasciati
alla singola legislazione regionale.

SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA
1. NIDI E MICRONIDI

ETÀ

FINALITÀ

3/36 mesi

Concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione
e socializzazione, promuovendone il benessere e
lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle
competenze.

In questo modo è possibile individuare
chiaramente quali siano gli ambiti
professionali in uscita che sono previsti dalla
normativa per questo profilo di educatore.

2. SEZIONI PRIMAVERA 24/36 mesi

Il decreto, infatti, parla di:

”

Favoriscono la continuità del percorso educativo
0/6 anni e rispondono a specifiche funzioni di cura,
educazione e istruzione con modalità adeguate ai
tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle
bambine e dei bambini nella fascia di età considerata.
Sono aggregate, di norma, alle scuole per l’infanzia
statali o paritarie o inserite nei Poli per l’infanzia.
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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
(D.LGS. 65/2017 - ART. 2, COMMA 3)
SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA

ETÀ

FINALITÀ

12/36 mesi

Affidati a uno o più educatori in modo continuativo
in un ambiente organizzato con finalità educative,
di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio
di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un
massimo di cinque ore giornaliere.

3. SERVIZI INTEGRATIVI

Il decreto poi prevede una terza area
di attività 0/3 anni, che chiama
“Servizi integrativi” e articola in:

Spazi gioco

Offrono un contesto qualificato per esperienze di

Centri per bambini
e famiglie

”

Servizi educativi
in contesto domiciliare
comunque denominati
(es. Veneto: «nido in famiglia»)

Fin dai primi socializzazione, apprendimento e gioco e momenti
mesi di vita di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi

(insieme a adulto
accompagnatore)

dell’educazione e della genitorialità, non prevedono il
servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile.

3/36 mesi

Concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura.
Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini
affidati a uno o più educatori in modo continuativo.
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TRE PROFILI PROFESSIONALI DI «EDUCATORE»

Mentre per l’Educatore professionale
socio-sanitario (formato dai corsi di laurea di
area sanitaria) è prevista l’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie tecniche della riabilitazione e
della prevenzione (http://www.tsrm.org/index.
php/educatore-professionale/)
per gli altri due profili di educatore, ovvero
l’Educatore professionale socio-pedagogico e
l’Educatore dei servizi educativi per l’infanzia,
parliamo di “Professioni non regolamentate”,
per le quali risulterà necessaria l’iscrizione ad
un’Associazione professionale di settore
riconosciuta.

”

2018

2019

EDUCATORE
PROFESSIONALE
SOCIO-PEDAGOGICO

2020

2021

EDUCATORE
DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA

Legge 205/2017
Legge 145/2018

D.LGS. 65/2017
DM 378/2018

PROFESSIONE
NON REGOLAMENTATA
(ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI)
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2022
EDUCATORE
PROFESSIONALE
SOCIO-SANITARIO
Legge 205/2017
Legge 3/2018
Legge 145/2018
DM SALUTE 9 Agosto 2019

PROFESSIONE
REGOLAMENTATA
(ALBO EDUCATORE
PROFESSIONALE
PROFESSIONI SANITARIE)

