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La Pedagogia Familiare

La Pedagogia Familiare® è la scienza che rappresenta
l’intera rete di strumenti e processi volti a migliorare la
qualità del primo micro-cosmo, la famiglia, e dei suoi
componenti, intesi sia come singoli sia come gruppo.

Fondata dalla Prof.ssa Vincenza Palmieri a Roma, a
seguito di una più che decennale esperienza sul campo
e nata dall’impegno con le famiglie, le loro criticità,
dolori e problematiche, la Pedagogia Familiare si è
estesa su tutto il territorio nazionale ed internazionale,
rappresentando la risposta alle istanze sociali delle
famiglie fragili, migranti, atipiche, famiglie devastate
dagli abusi o che hanno subito interventi autoritativi.
Si rivolge anche all’universo delle famiglie che hanno
semplicemente bisogno di orientamento, coordina-
mento, progettualità.

L’ambito d’intervento nel quale opera il Pedagogista
Familiare è quello dei servizi alla persona e alla famiglia
nei diversi contesti sociali e di vita. Il modello di
coordinamento e sostegno genitoriale che adotta
incentiva la funzione identitaria e culturale della
famiglia ed è elemento di facilitazione nel rapporto che
quest’ultima ha con il mondo esterno, poiché il primo
obiettivo del Pedagogista Familiare è che la famiglia
conservi la propria unicità e il proprio valore.

Il Pedagogista Familiare, dunque, è un regista, un
coordinatore nella relazione d’aiuto; un esperto
capace di operare con competenza e con metodi e
protocolli consolidati nel tempo.

Per informazioni ed iscrizioni al Congresso:

ufficiostampa.inpef@gmail.com
segreteria.anpef@gmail.com
pedagogiafamiliare@gmail.com
06.5811057 – 329.9833862

È stato richiesto l’accreditamento dell’iniziativa presso
l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali e presso l’Ordine
degli Avvocati di Roma.
Il Congresso rientra tra le attività formative riservate al
personale scolastico per le quali può essere concesso
l’esonero dal servizio ai sensi della nota MIUR 3096/2016.

L’Evento è organizzato in collaborazione con
l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare®
(www.pedagogiafamiliare.it) che ha come mission la
realizzazione di Progetti Umanitari, a carattere
nazionale ed internazionale, in particolare nel campo
dei Diritti Umani dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare® è attivo
sia sul fronte delle iniziative Legislative - nel campo
della Famiglia, dei Minori, dell’Apprendimento e della
Didattica Efficace® - sia sul fronte delle sue declinazioni
specifiche.

Svolge attività di consulenza in ambito
internazionale ed interculturale, anche mediante
attività di pubbliche relazioni e la conclusione di
accordi con Istituzioni Governative e Diplomatiche
italiane ed estere, nonché tramite collaborazioni con
associazioni ed enti privati.

Realizza master, tra i quali il Master Biennale in
Pedagogia Familiare®, percorsi di alta formazione,
attività laboratoriali volti a promuovere cambiamenti
di natura culturale e legislativa, in affiancamento ad
Organismi Istituzionali, Nazionali e Sovranazionali.

Saranno riconosciuti: n. 8 C.F. ai Pedagogisti Familiari, n. 8
C.F. agli Assistenti Sociali e n. 2 C.F. agli Avvocati.
L’Evento è valido come attività di Tirocinio per i Pedagogisti
Familiari in formazione.

Info e iscrizioni: 
segreteria.anpef@gmail.com
pedagogiafamiliare@gmail.com

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria
Per gli uomini è obbligatorio indossare giacca e cravatta

Scienza, Valori e Professione

1^ CONGRESSO INTERNAZIONALE

Le richieste di accredito per giornalisti, fotografi e operatori
radio-tv devono essere inviate all’Ufficio Stampa della
Camera (email: sg_ufficiostampa@camera.it).



8.30
Accreditamento e Accoglienza degli ospiti in sala  

9.00 - 13.30 
Saluti di benvenuto - Saluti delle Autorità

Elena Ferrara
VII Comm. Istruzione Pubblica e Beni culturali 
Senato della Repubblica 
Comm. straordinaria Diritti Umani
Comm. bicamerale Infanzia e Adolescenza
Enza Blundo
Vicepresidente Comm. Parlam. per l’Infanzia e 
l’Adolescenza
Bianca Spadolini
Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale –
Università degli Studi Roma Tre
Presidente Edizioni Armando

Relazione introduttiva
Vincenza Palmieri, Presidente  A.N.PE.F.

Il Ministero della Famiglia nel III millennio
Antonio Guidi, già Ministro per la Famiglia  
Luciano Chiappetta, Consigliere del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

La legge 14 gennaio 2013, n. 4 e la professione
del Pedagogista Familiare
Emiliana Alessandrucci, Presidente del CoLAP
Francesco Morcavallo, Avvocato – già Giudice del 
Lavoro

Le politiche di rete, nazionali e locali, per le
famiglie in difficoltà
Mario Marazziti, Presidente XII Commissione 
Affari Sociali Camera dei Deputati
Eleonora Bechis, VII Comm. Cultura, Scienza e 
Istruzione Camera dei Deputati - Comm. Parlam. 
per l’Infanzia e l’Adolescenza
Francesco Miraglia, Avvocato, Esperto in Diritto 
di Famiglia

13.30 - 14.30 
Pausa pranzo 

14.30 - 18.00

L’attività dell’ANPEF per la formazione dei 
Pedagogisti Familiari
Stefania Petrera, Pedagogista Familiare 

La Pedagogia Familiare in Italia e all’Estero
Daniela Salvati, Consulente Nazioni Unite, 
Componente Direttivo del CISCoD

Il progetto di tutela dei minori ecuadoriani in
Italia
Juan  Holguin Flores, Ambasciatore dell’Ecuador 
in Italia

La Pedagogia Familiare nella Penisola Iberica
Giuseppe Palmieri, PhD, Ricercatore -
Universidad de Cordoba - Spagna

Progetti di Pedagogia Familiare in Africa
Florinda Muvandje, Membro della 
Congregazione delle Suore di Santa Caterina, 
Angola
Don Chilumbo Sizano Da Costa Bunda, Sacerdote 
della Diocesi di Sunde, Angola

Le esperienze e le testimonianze dei Pedagogisti
Familiari in Italia

Viviana Normando, Assessore alla Pace e ai Diritti
Umani Comune di Anguillara Sabazia

Saluti delle Autorità

Conclusioni
Vincenza Palmieri, Presidente A.N.PE.F.

18.00
Consegna attestati 

Dallo Statuto dell’Associazione Nazionale
dei Pedagogisti Familiari (A.N.PE.F.)

“L’A.N.PE.F. si qualifica attraverso la sua attività
ed il suo impegno specificamente rivolti a:
promuovere attività di informazione, studio e
ricerca, azioni positive in ogni loro espressione,
mirata alla tutela dei Diritti Umani, dell’Infanzia e
dell’Adolescenza;
prevenire e contrastare, con ogni mezzo,
fenomeni di violenza su: bambini, giovani,
famiglie;
promuovere interventi formativi e collaborazioni
con Istituzioni Scolastiche al fine di proporre come
strumento la Pedagogia Familiare® e la Didattica
Efficace® (art.4)”.


