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Carissimi colleghi, 
 

 

Benvenuti in questo nuovo sito dell'associazione nazionale italiana dei 

pedagogisti- ANIPED www.aniped.it -  

Dopo tante vicissitudini che ci hanno visti vittime di vari attacchi hacker, oggi 

siamo felici di tornare online in maniera sicura, snella veloce e con tanti altri servizi. 

Lo scopo di questo sito non è solo pubblicitario ma la sua realizzazione vuole 

rappresentare un luogo di incontro concreto tra scienza e conoscenza, formazione 

ed informazione, Unione ed unità. 

Essere “associati” vuol dire condividere punto di partenza, via da percorrere 

ed obiettivo finale da raggiungere.  

Noi siamo tutto questo! 

Desidero ringraziare tutti in particolare coloro che hanno affrontato vari disagi 

nella frequenza delle attività formative, legate proprio ai numerosi virus che erano 

entrati nel vecchio sito. 

Da oggi in poi, auspicabilmente, questo non accadrà più. 

Nel nuovo sito abbiamo sezione video, news, informazioni, servizi, contatti, anni 

per shop, e tutto quello che potrete man mano vedere inclusa una newsletter nella 

quale vi suggerisco di iscrivervi. ( https://www.anipedshop.it/ ) 

È possibile, in maniera del tutto automatica, iscriversi all'associazione, 

rinnovare la propria iscrizione ad essa annualmente, iscriversi alle attività formative 

e contribuire anche con articoli scientifici, pedagogici, educativi, sentenze di 

giurisprudenza utili e quanto altro riterrete opportuno per partecipare 

concretamente e con la giusta visibilità alla vita associativa. 

Anche nella sezione soci è possibile inserire un proprio profilo, con una breve 

descrizione del professionista associato, una fotografia, link ai propri social. A tale 

proposito vi manderò uno standard da seguire. 
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Con lo spirito di colleganza di sempre, continueremo la nostra lotta per 

fermare buona scienza che è madre di molte altre e che, purtroppo non sempre è 

stata degnamente riconosciuta, ma neanche conosciuta, dal legislatore di turno. 

 

Associarvi e far associare altri colleghi è importantissimo per avere potere 

negoziale ed interlocutorio sempre maggiore. 

Vi prego di farlo, anche diffondendo ilo link sui vostri social e nella vostra 

mailing list! 

 

Un saluto affettuoso a tutti e da ciascuno.  

Il presidente nazionale ANIPED, 

                                                                                               Gian Luca Bellisario. 

 

 


