Roma, 12 luglio 2016

Al Presidente della VII Commissione
del Senato della Repubblica
Commissione Istruzione Pubblica e
Beni Culturali
Ai Capi Gruppo
del Senato della Repubblica

Oggetto: Richiesta Audizione su DDL Testo unificato 3247 (disegni di Legge Iori e Binetti) in
esame su “Disciplina delle professioni di educatore professionale sociopedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista “ (Atto
Senato n. 2443)

Egregi Presidenti,
in merito al DDL Testo unificato 3247 (disegni di Legge Iori e Binetti) , recante
“Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore
professionale socio-sanitario e pedagogista “ (Atto Senato n. 2443), le scriventi OO.SS.
ritengono doveroso pronunciarsi sul provvedimento richiamato in premessa che, a nostro
avviso, vorremmo approfondire .
Il succitato provvedimento, licenziato dalla Camera dei Deputati lo scorso 21
Giugno, moltiplica la frammentazione esistente, quando invece sarebbe stato necessario,
per la complessità dei bisogni di assistenza e cura, di percorsi integrati.
Si attendeva un provvedimento che colmasse le lacune legislative del nostro
ordinamento, invece di produrre ulteriore frammentazione, sancendo la separazione del
profilo dell'educatore in percorsi formativi e lavorativi diversi, arrecando gravi danni tanto ai
lavoratori quanto ai cittadini fruitori dei servizi.
Inoltre, si stabiliscono percorsi di riconoscimento e di riqualificazione diversi a
seconda dell’età anagrafica e degli anni di servizio, a totale carico dei lavoratori, lasciando

fuori molti educatori già impiegati in servizi, riconosciuti ai sensi delle norme vigenti, con il
reale rischio di dover cambiare lavoro.
Sosteniamo invece che, per la complessità dei bisogni di assistenza e cura, c'è
bisogno di percorsi integrati di presa in carico globale, valorizzando anche le buone
esperienze pregresse. C'è bisogno di riunificare il mondo del lavoro, di fare ordine nei profili
e nelle professioni, nel rispetto della qualità delle prestazioni e dei servizi.
Le scriventi OO.SS. chiedono di essere ascoltate in sede di audizione formale per
esporre le proprie osservazioni in merito.
Certi della Vostra sensibilità e disponibilità, cogliamo l’occasione per inviare cordiali
saluti.
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