VERBALE N. 10- CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.PED. del 6 luglio 2016
Il giorno 6 luglio 2016, alle ore 18,30-20.30, a Bergamo presso l’Hotel B&B Bergamo, si è riunito il
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pedagogia – SIPED con il seguente Ordine del giorno
1. Comunicazioni
2. Programma Convegno Nazionale SIPED, Lecce 26 (pomeriggio)-29
ottobre (mattina) 2016
3. Pubblicazione Atti Convegno Bressanone (stato dell’arte)
4. Rivista “Pedagogia Oggi”, Programmazione n.1/2017
5. Iscrizioni (rinnovi 2016, totale a oggi iscritti)
6. Nuove richieste di iscrizioni da non strutturati (presentate domande
prof.ssa Morandini)
7. Varie ed eventuali
8.
1.
Comunicazioni
La prof.ssa Ulivieri apre la seduta, ringraziando i colleghi dell’Università di Bergamo per
l’ospitalità e l’impegno profuso nell’organizzazione della III edizione della Summer School Siped.
2.
Programma Convegno Nazionale SIPED, Lecce 26 (pomeriggio)-29 ottobre (mattina)
2016
La Presidente presenta una prima bozza riservata al Consiglio Direttivo. Viene accolta la
richiesta del Prof. Costa di inserire una sessione di lavoro di pedagogia del lavoro (in particolare
sull’alternanza scuola-lavoro).
Il Convegno probabilmente coinciderà con l’inaugurazione del nuovo Polo Didattico di Lecce.
Le iscrizione saranno raccolte dalla sede di Lecce mentre gli abstract dovranno essere inviati ad
una email dedicata (sarà creata dal Dott. Mangiatordi) gestita dal Comitato Organizzatore
coadiuvato dal Dott. Andrea Traverso.
3.
Pubblicazione Atti Convegno Bressanone (stato dell’arte)
La prof.ssa Ulivieri informa che mancano ancora pochi contributi. Il volume sarà pronto a fine
ottobre per essere consegnato al Convegno di Lecce.
4.
Rivista “Pedagogia Oggi”, Programmazione n.1/2017
La rivista 01/2016 è già disponibile online ed è stata stampata e consegnata alla Summer School.
La rivista 02/2016 è già stata programmata e sarà curata dai prof.ri Rossi e Guerra.
Nuova programmazione
01/2017 – tema “Genere” (dovrà essere pronta a marzo 2017)
02/2017 – si ascoltano diverse proposte di colleghi e si ipotizza che quello delle professioni
educative (in ambito scolastico ed extrascolastico) possa essere quello che può comprendere
tutti i settori.

5.
Iscrizioni (rinnovi 2016, totale a oggi iscritti)
La Presidente, valutando le informazioni raccolte ed inviate dal Dott. Mangiatordi, informa che
nel 2016 ci sono ancora pochi soci iscritti e paganti.
Il rapporto tra iscritti e cooptati è oggi del 16%, al limite di quanto concordato.
La somma dei rinnovi e delle nuove iscrizioni è oggi pari a : 312 unità.
6.
Nuove richieste di iscrizioni da non strutturati
Sono pervenute alla prof.ssa Morandini 8 richieste di non strutturali (per diventare soci
cooptati). A causa dei vincoli imposti dallo statuto rispetto al rapporto tra soci ordinari e soci
cooptati il Consiglio non può accogliere nuove adesione e concorda sia inviata la seguente
comunicazione a coloro che ne hanno fatto richiesta:
“Considerando il numero degli iscritti (soci ordinari e cooptati) e verificato che la percentuale
del 15% richiesta dallo statuto non può essere rispettata ad oggi non è possibile accettare nuovi
soci cooptati”
Viene dato mandato alla prof.ssa Morandini di darne comunicazione.
Il Consiglio delega alla Presidente la facoltà di procedere alla iscrizione degli 8 nuovi richiedenti
l’iscrizione come soci cooptati, a settembre/ottobre, qualora nel frattempo aumentasse il
numero degli iscritti incardinati. Questo per permettere anche agli 8 richiedenti l’iscrizione di
partecipare al Convegno di Lecce. Ovviamente se le domande sono in regola.

7.
Varie ed eventuali
Il prossimo Consiglio Direttivo si terrà, previa conferma, il 26 ottobre alle ore 16.00 a Lecce.
Seguirà conferma ed ordine del giorno a cura della Presidente.
La seduta è sciolta alle ore 20.30

