ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PEDAGOGISTI ED EDUCATORI
AINSPED
Sede legale: Contrada Zagheria n. 11, 89814 – Filadelfia (VV)
Segreteria Nazionale: Via Roberto Mirabelli n. 42/A, 87032 – Amantea (CS)

Cosenza 19/06/2020
Comunicazione del Presidente Nazionale AINSPED
Dr. Davide Piserà
Oggetto: “Chiarimento posizioni AINSPED in merito al profilo ASACOM”
Nel merito della riunione tenutasi il 18/06/2020 alle ore 21.30, l’AINSPED intende specificare quella
che sarà la propria azione di intervento verso il tavolo di lavoro ASACOM. Tale azione nasce
dall’importanza di fornire un preciso campo di lavoro per i professionisti da noi tutelati, con l’obiettivo
di limitare gli ingressi alle invasioni di campo, per la salvaguardia dell’utenza di riferimento, ai sensi della
Legge 104/92 e ss.
Di seguito i diversi punti sviluppati da AINSPED:
-

Tutelare i professionisti, inquadrati come ASACOM, in possesso del titolo L-19 e lauree
magistrali, quali: LM-85, LM-50, LM-57, LM-93, altre lauree che ai sensi della Legge n. 205/17
siano riconosciute equipollenti tramite l’acquisizione di 60 CFU alla professione di Educatore
L-19.

-

Supportare la FIRST ed altri enti nazionali impegnati nel riconoscimento del profilo
professionale di ASACOM, con l’obiettivo di favorire la forza occupazionale dei nostri esperti a
vantaggio esclusivo dell’utenza.

-

Riconoscere ed individuare un regime economico professionale, un codice ateco, una
certificazione, ed un mansionario con il fine di poggiare le basi verso la tutela dei “diritti dei
lavoratori” aventi funzione di ASACOM.

-

Con il riconoscimento professionale del profilo ASACOM, costituire un percorso universitario
abilitante alla professione, con il fine di garantire l’accesso occupazionale ai nostri associati,
ponendo un’integrazione di 60 cfu per i profili precedentemente costituiti, in possesso almeno
della laurea triennale L-19.

-

L’AINSPED non potrà associare soggetti sprovvisti del diploma di laurea, o titoli equipollenti,
ai quali non garantirà assistenza; affidandosi in tal caso alle decisioni di FIRST ed altri enti
partner, senza assumersi alcuna responsabilità giuridica, ai sensi della Legge 205/17 e 04/13.

-

L’AINSPED sostiene di dover tutelare i propri professionisti prevalentemente all’interno degli
enti locali, poiché anche con accesso al mondo della scuola non verrebbe garantito l’ingresso a
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tutti gli associati, correndo il rischio oggettivo di generare una categoria avvantaggiata ed una
svantaggiata per le medesime mansioni.
-

L’AINSPED considera errate e scorrette le ultime comunicazioni fornite da alcuni singoli
individui o gruppi “indipendenti” e “legalmente inesistenti” in regione Sardegna ed in regione
Sicilia, dove si riserva di intraprendere azioni legali, qualora tali singoli soggetti o gruppi non
dovessero cessare le loro attività di disinformazione. Per le controversie in itinere farà fede il
foro di Cosenza.

-

L’AINSPED manifesta la propria volontà di collaborare attivamente con associazioni locali, enti
pubblici e privati, organi di Stato, Sindaci, Senatori e Deputati che intendono sostenere la
regolamentazione del profilo professionale.

-

L’AINSPED considera giuridicamente errata l’ultima comunicazione di APEI nel merito del
profilo ASACOM, in quanto ASACOM ed Educatore sono due mestieri diversi, di cui
l’Educatore è normato nelle sue mansioni dalla Legge 205/17 ed è inserito nel corpo docente
all’interno dei convitti ed educandati, mentre l’ASACOM dalla Legge 104. L’educatore non è
l’ASACOM. L’APEI verrà invitata a fare chiarezza sulle sue comunicazioni, in quanto “non
esiste un titolo di accesso alla professione di ASACOM” poiché non menzionato nella Legge
104, mentre per l’educatore sì. Inoltre definire che l’Educatore sia l’ASACOM significherebbe
legalizzare a tutti gli effetti l’abusivismo professionale al ruolo educativo. L’APEI rispetti la
Legge 205/17.

Il Presidente Nazionale AINSPED
Dr. Davide Piserà
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