
LA MISSION E I COMPITI DELL’A.N.PE.F.

L’A.N.PE.F. promuove lo sviluppo di iniziative volte al riconoscimento,
alla tutela ed alla certificazione, in ambito nazionale ed internazionale,
dellafiguraprofessionaledelPedagogistaFamiliare.

La sua attività ed il suo impegno sociale sono orientati a promuovere
l’informazione, lo studio e la ricerca mirati alla tutela dei Diritti Umani,
dell’InfanziaedeiGiovani.

Si batte per il superamento delle barriere all’apprendimento attraverso
un metodo di Didattica Efficace® utile per tutti gli studenti, anche in
presenzadihandicap,easostegnodei lorogenitori.

Organizza attività di studio e di ricerca scientifica, promuovendo
congressi, convegni, manifestazioni scientifiche, interventi e
collaborazioniconIstituzioniScolasticheal finediaffermare laPedagogia
Familiare® e la Didattica Efficace® contro la dispersione scolastica ed i
rischi connessi quali il bullismo, la microcriminalità ed altre forme di
disagiogiovanile.

E’ impegnato a prevenire e contrastare qualsiasi forma di violenza -
dall’abuso di psicofarmaci, sostenendo il programma Vivere senza
Psicofarmaci®, dalle terapie elettroconvulsivanti, all’allontanamento
forzato dalla famiglia, con l’appoggio al progettoMai più un bambino®,
dalleformedidiscriminazione,agliabusisessualieal lavorominorile.

ProponeMaster di AltaFormazioneeCorsi IntensiviProfessionalizzanti.

In qualità di Associazione professionale, rappresenta le figure del
Pedagogista Familiare (professionista con specifiche competenze
nell'ambito delle vicende del micro-cosmo familiare e delle evoluzioni
relative), dell’Educatore e del Formatore Familiare attraverso il Registro
NazionaledeiPedagogisti Familiari.

Promuovelacooperazioneconle IstituzioniPubblichee lerealtàPrivate
perrealizzareprogettimiratia favoredeiDirittiUmani,dell’Infanziaedei
Giovani.

Si occupa di formare uno staff di Operatori qualificati e referenti di
progettosulterritorionazionale.

Cura pubblicazioni scientifiche e progetti editoriali sulle tematiche di
interessedell’Associazione.
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ALCUNE DELLE ATTIVITÀ DI PEDAGOGIA 
FAMILIARE SOSTENUTE DALL’ANPEF

• Programma Nazionale “Mai più un
Bambino” e Petizione contro il TSO

Progetti letterari itineranti, delibere delle
Amministrazioni Comunali che sostengono
attività contro la sottrazione dei minori dalle
proprie famiglie, formulazione di norme ed
interventi legali in difesa dei bambini e della
famiglia. Denunce contro il trattamento
sanitario obbligatorio ai bambini ed
adolescenti.

• Adolescenti e Social Network
Gruppo multidisciplinare di aiuto alle Scuole
ed alle Famiglie in casi di “Ragazzi nella
Rete” (Cyberbullismo, Omofobia).

• Grandi Eventi e Reti Sociali
Costruzione di momenti culturali ed artistici
di grande spessore, convegni, feste sociali,
meetings per coniugare arte e sana
informazione.

• Premio Annuale Pedagogia Familiare
Ogni anno vengono premiate autorità,
studiosi, studenti INPEF, cittadini che si siano
distinti per l’aiuto alla Famiglia e la diffusione
dei Diritti dei Bambini.

• Case famiglia e Comunità educanti
Con alcune importanti comunità si sono
costruiti progetti condivisibili, attività di
solidarietà; sono state siglate convenzioni per
lo svolgimento di tirocini e stages.

• Centro di Didattica Efficace
Analisi di quaderni con stesura di programmi
didattici mirati. Richiesta di incostituzionalità
della Legge sui Disturbi Specifici dell’
Apprendimento (L. 170/2010). Progetti
didattici senza alcuna medicalizzazione.

• Interventi contro l’Abuso Diagnostico
In Italia una alta percentuale di bambini
passa attraverso diagnosi frettolose e
finalizzate ad altri scopi. DSA, ADHD,
Disturbo Provocatorio Oppositivo. Molti
“comportamenti” vengono fatti passare per
malattie. L’impegno a contrastare ciò è una
delle nostre mission istituzionali.

• Scuola di Diritti Umani
Sostegno a tutte le iniziative che, in rete,
promuovono Diritti Umani e Diritti dei
Bambini. Corsi per docenti, forze di polizia
ed educatori.

• Stanza dei Nonni
E’ il luogo di accoglienza di nonne e nonni
penalizzati dalle separazioni. Come in ogni
casa, anche nella nostra sede c’è una stanza
per i nonni per consulenza, assistenza legale,
mediazione.

• Mediazione Penale Minorile
Impegno nella formalizzazione di protocolli
di intesa per prassi di mediazione penale
minorile ed individuazione di adeguate
soluzioni.

Per diventare Pedagogista Familiare chiedi info a :
relazioniesterne.inpef@gmail.com o telefona allo 06.5811057 o al 329.9833862


