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CHI SIAMO: l’APEI  (Associazione Pedagogisti Educatori Italiani) è un’associazione di categoria professionale 

nazionale, iscritta negli elenchi del MISE, che si distingue per l’impegno politico-professionale volto al 

riconoscimento legislativo, istituzionale e culturale delle professioni educative. 

Opera ai s ensi della Legge 4/2013 a tutela dei professionisti e dei destinatari degli interventi specialistici, 

promuove la libera professione dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio-pedagogici, promuove e 

diffonde la cultura pedagogica, svolge supervisione pedagogica. Promuove l’approfondimento e la ricerca 

scientifica in materia d’istruzione, formazione ed educazione. Tutela l’utenza attraverso l’attestazione 

professionale delle associate e degli associati ed il rispetto della pratica professionale in ottemperanza al 

codice deontologico. 

L’Associazione,  presente su tutto il territorio nazionale, ha attivato un forte movimento pedagogico che 

coinvolge migliaia di persone attraverso iniziative e manifestazioni pubbliche e gratuite quali: laboratori 

pedagogici, seminari, convegni, eventi educativi nelle scuole. 

In questo  momento all’emergenza sanitaria, causata dalla pandemia COVID-19, si affiancano le emergenze 

sociali ed educative, che colgono tutti di sorpresa coinvolgendoci in una situazione dalle caratteristiche 

eccezionali.  

Consapevole delle nuove sfide educative, l’APEI ha attivato un servizio nazionale di “Pedagogia delle 

Emergenze” a disposizione dei cittadini e delle famiglie in affanno per la chiusura delle scuole, svolto da uno 

staff di circa 300 Pedagogisti ed Educatori professionali socio-pedagogici, con competenze relative alla 

Pedagogia dell’infanzia, della terza età ed intergenerazionale, alla didattica speciale, alla progettualità 

educativa, alla valorizzazione delle competenze genitoriali in ambito emergenziale. 

Le attività proposte  sono di:  Consulenza pedagogica; Lettura di fiabe e racconti; Consulenza educativa; 

Attività di gioco e animazione educativa per bambini; Supporto scolastico per fasce di età; Attività educative 

per gli anziani; Conduzione di gruppi di narrazione; Altre attività educative. 

Il progetto,  promuove anche una pedagogia della normalità preventiva, una pedagogia del territorio che 

garantisca una rete educativa solidale continuativa, come riferimento per ogni persona che abbia bisogno di 

aiuto umano, spirituale o materiale, in qualsiasi momento della sua vita, in modo da non avere più bisogno 

di una “pedagogia dell’emergenza”, ma di una pedagogia a tutto campo. La continuità è il vero strumento 

di prevenzione e solidarietà. Quando una comunità è educativamente presente in un territorio, qualsiasi 

emergenza viene affrontata da un collettivo pedagogico, che è già pronto ad intervenire a collegarsi con 

forme di vicinanza o “a distanza” (ma sempre in vicinanza empatica ed affettiva…) per esprimere un 

interesse antropo-evolutivo che accompagni i membri della specie umana al superamento di difficoltà 



temporanee di vita e all’evoluzione di una coscienza di specie. Sono previste, altresì, forme di collaborazione 

con enti pubblici e privati, dalla concessione di gratuito patrocinio ai protocolli d’intesa. 

Tutte le informazioni  per accedere al servizio, sono consultabili sul sito APEI  

http://www.portaleapei.net/pedagogia-delle-emergenze-covid-19  

Gli enti pubblici  e privati interessati alla collaborazione/divulgazione possono compilare il modulo online da 

questo link : https://forms.gle/MeSi3yDCGAkyWcJo7   
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