
1

notes                n. 18/2014

Radici di futuro
Campagna adesioni 2015
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Q             uesto numero di Notes
è interamente dedicato alla Cam-
pagna adesioni 2015. Tutti i re-
sponsabili associativi, in particolar
modo i presidenti sezionali, sono
chiamati a rinsaldare le relazioni
con i soci del proprio territorio, cer-
cando di rispondere in modo sem-
pre più adeguato ai loro bisogni
professionali, e a trovare nuove
modalità per coinvolgere altri soci.

L’adesione all’AIMC è scelta
motivata e consapevole che sinte-
tizza le varie componenti del-
l’identità associativa: professiona-
lità, cittadinanza, ecclesialità. Ar-
monizzarle tra loro favorisce l’at-
tuazione del nostro essere più pro-
fondo, che trae la linfa vitale dal-
le nostre radici di passato e di…
futuro. Da quest’idea prende
spunto lo slogan – Radici di futu-
ro – scelto quest’anno per la Cam-
pagna. Il logo raffigura un albe-
ro che protende nel cielo i suoi
rami e affonda le proprie radici
in un terreno solido e fertile. È
un’immagine eloquente per ri-
chiamare l’ancoraggio forte che

l’AIMC vive in relazione alle pro-
prie origini, una storia lunga e
ricca di avvenimenti di cui, nel
2015, festeggeremo i settant’anni.

In questo numero, in apertura
è presentato il poster/manifesto
della Campagna adesioni 2015 –
pubblicato a colori su il Maestro
nn. 11-12/2014, da staccare o fo-
tocopiare e affiggere –, che esprime
anche all’esterno l’unità nazionale
e consente di annotare le iniziati-
ve che potranno essere messe in
campo dalle varie realtà locali.

Seguono la lettera, che la se-
gretaria nazionale ha voluto in-
dirizzare a tutti e a ciascun socio,
e alcune schede “Aderire all’AIMC
per...”, che collegano le attività na-
zionali e territoriali alle motiva-

zioni più specifiche dell’aderire.
Completano questo numero

la modulistica necessaria e le age-
volazioni e benefit legati alla tes-
sera associativa.

L’invito ad aderire all’AIMC
nasce, anche, dalla volontà di par-
tecipare attivamente alla ripresa del
Paese, a cominciare dalla scuola e
dal lavoro d’aula, per ritrovare l’en-
tusiasmo necessario e rendere l’espe-
rienza associativa contesto facili-
tante in cui incontrarsi e crescere
in professionalità e umanità.

A tutti l’augurio d’iniziare la
nuova Campagna adesioni con
entusiasmo e di concluderla poten-
do registrare con soddisfazione un
“raccolto abbondante”, frutto di
una “semina sapiente”.
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  arissime amiche e carissimi amici,
avviamo la Campagna Adesioni 2015.
Essa si colloca in un tempo che è ricco di pro-

blematicità, che possono diventare potenzialità, e
che porta in sé l’eredità del passato e ci orienta ver-
so il futuro.

Da un punto di vista associativo, un anno fa
abbiamo celebrato il XX Congresso nazionale du-
rante il quale abbiamo posto una necessità – Sal-
viamo la scuola –, abbiamo indicato una strategia
– l’impegno di tutti –, in vista di una prospettiva
più ampia – il futuro del Paese –. Quanto scritto
nel Documento programmatico ci ha guidato nelle
prime azioni nazionali del quadriennio. Il Manife-
sto per dare Valore alla Scuola e le manifestazioni
Cento Piazze 2014 hanno permesso di far cono-
scere e condividere le nostre idee e, con queste,
abbiamo letto e interpretato il documento “La buo-
na scuola”. Nel Convegno nazionale “BES e didat-
tica inclusiva” abbiamo riaffermato l’attenzione a
tutti e a ciascuno come elemento costitutivo della
scuola.

Da un punto di vista ecclesiale, abbiamo parte-
cipato al cammino proposto dai Vescovi La Chiesa
per la Scuola, abbiamo vissuto l’incontro con il Papa
e con queste ricchezze ci sentiamo uniti alla Chiesa
italiana che sta preparando il prossimo Convegno
ecclesiale nazionale In Gesù Cristo il nuovo umane-
simo, che si svolgerà a Firenze nel novembre 2015.

Contemporaneamente, nelle scuole e nelle se-
zioni, abbiamo continuato a vivere il nostro impe-
gno scolastico ed educativo, testimoniando i nostri
valori e contribuendo a “salvare la scuola, oggi, aiu-
tandola e aiutandoci, come soggetti coinvolti, a vi-
vere con consapevolezza il tempo presente e a svol-
gere in esso il compito istituzionale e individuale”.

La Campagna Adesioni 2015 si colloca in un
anno ulteriormente significativo per l’Associazio-

ne: nel prossimo anno l’Aimc compirà 70 anni! È
un tempo che porta in sé l’impegno e la presenza
delle tante persone che hanno contribuito a conti-
nuano a sostenere e a rendere viva l’Associazione.
È il tempo delle radici che ci tengono saldi e noi
siamo la linfa di oggi che genera i fiori e i frutti
propri di ogni stagione.

PPPPPerererererccccchhhhhééééé, a, a, a, a, allllllololololora, aderra, aderra, aderra, aderra, aderiririririreeeee, og, og, og, og, oggggggiiiii, a, a, a, a, allllllllll’’’’’AAAAAimimimimimc? Pc? Pc? Pc? Pc? Perererererccccchhhhhé ré ré ré ré rin-in-in-in-in-
nnnnnooooovavavavavarrrrre le le le le la pa pa pa pa prrrrroooooppppprrrrriiiiia sa sa sa sa scececececelllllttttta? Pa? Pa? Pa? Pa? Perererererccccchhhhhé pé pé pé pé prrrrrooooopppppooooorrrrrllllla ad aa ad aa ad aa ad aa ad allllltttttrrrrri?i?i?i?i?

Ciascuno, a livello personale, troverà le proprie
risposte per dire a se stesso i motivi importanti.
L’adesione è azione individuale. Al tempo stesso è
risposta associativa perché contribuisce a elabora-
re un pensiero comune e a garantire le attività e la
presenza nel tempo.

Viviamo in un’epoca delle passioni tristi, desti-
nata a implodere per il senso di impotenza e di pre-
carietà che caratterizza i nostri vissuti.

Contrastare lo scetticismo imperante, che nega
la speranza, diventa l’unica via di uscita: impegno
vivo, costante, etico che mira al Bene comune, al
di sopra di ogni individualismo, per rafforzare le
relazioni e contrastare la frammentazione e la de-
responsabilizzazione.

Si tratta di adottare una prospettiva in grado di
valorizzare ciascuno, richiamando l’attenzione di
tutte le forze sociali su un progetto di scuola con un
forte ruolo nella società. Ciascuno può essere cu-
stode, nella quotidianità, del mandato costituziona-
le nel quale la scuola trova la sua origine e la sua
forza, favorendo la corresponsabilità educativa con
la famiglia e gli altri soggetti, istituzionali e non.

AAAAAderderderderderiririririre ae ae ae ae allllllllll’’’’’AAAAAimimimimimc pc pc pc pc pererererer
• sostenere l’importanza della funzione edu-• sostenere l’importanza della funzione edu-• sostenere l’importanza della funzione edu-• sostenere l’importanza della funzione edu-• sostenere l’importanza della funzione edu-

cativa e sociale della scuola;cativa e sociale della scuola;cativa e sociale della scuola;cativa e sociale della scuola;cativa e sociale della scuola;
• rinnovare l’impegno sociale e politico al• rinnovare l’impegno sociale e politico al• rinnovare l’impegno sociale e politico al• rinnovare l’impegno sociale e politico al• rinnovare l’impegno sociale e politico al

servizio della persona per il futuro del Paeseservizio della persona per il futuro del Paeseservizio della persona per il futuro del Paeseservizio della persona per il futuro del Paeseservizio della persona per il futuro del Paese

Aderire all’AIMC è scelta rimotivata e consapevole che tiene in equilibrio le varie componenti la nostra
identità associativa: professionalità, cittadinanza, ecclesialità. Armonizzarle tra loro favorisce l’attuazione
del nostro essere più profondo, che trae la sua linfa vitale dalle nostre radici di passato e di… futuro.
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contribuendo alla riflessione sui processi dicontribuendo alla riflessione sui processi dicontribuendo alla riflessione sui processi dicontribuendo alla riflessione sui processi dicontribuendo alla riflessione sui processi di
cambiamento e di innovazione in atto.cambiamento e di innovazione in atto.cambiamento e di innovazione in atto.cambiamento e di innovazione in atto.cambiamento e di innovazione in atto.

Nel Documento programmatico del XX Con-
gresso si dichiarava: “La scuola da sempre si carat-
terizza per la sua capacità di far crescere la persona
nel desiderio di conoscere e maturare competenze
per comprendere la realtà, interagire con essa e con-
tribuire al suo miglioramento”. La sua connaturata
istanza è “accogliere e includere tutti e ciascuno,
affinché per ognuno si compia l’effettivo diritto al-
l’apprendimento e alla realizzazione delle proprie at-
titudini in un clima di solidarietà sociale”.

In quest’ottica si colloca sia l’attenzione verso
l’alunno, titolare del diritto all’apprendimento, sia
la cura del professionista di scuola, del suo impe-
gno nella crescita in competenza all’interno di una
comunità professionale.

Il dibattito odierno, di fronte a questioni così com-
plesse, spesso percorre sentieri semplificatori: le rile-
vazioni del Sistema nazionale di valutazione rischia-
no di diventare parametri di riferimento assoluti per
la valutazione di un percorso formativo per sua na-
tura dinamico e composito; la valutazione della pro-
fessione docente e dirigente è ricondotta a un siste-
ma premiante senza un piano giuridico forte che ne
garantisca la sua specificità e il suo valore di sviluppo
della professione in chiave collegiale.

AAAAAderderderderderiririririre ae ae ae ae allllllllll’’’’’AAAAAimimimimimc pc pc pc pc pererererer
• valorizzare l’impegno quotidiano e pro-• valorizzare l’impegno quotidiano e pro-• valorizzare l’impegno quotidiano e pro-• valorizzare l’impegno quotidiano e pro-• valorizzare l’impegno quotidiano e pro-

muovere la formazione in servizio, dovere pro-muovere la formazione in servizio, dovere pro-muovere la formazione in servizio, dovere pro-muovere la formazione in servizio, dovere pro-muovere la formazione in servizio, dovere pro-
fessionale ricorsivo, per l’innovazione e la qua-fessionale ricorsivo, per l’innovazione e la qua-fessionale ricorsivo, per l’innovazione e la qua-fessionale ricorsivo, per l’innovazione e la qua-fessionale ricorsivo, per l’innovazione e la qua-
lità dei processi culturali, gestionali, didattici elità dei processi culturali, gestionali, didattici elità dei processi culturali, gestionali, didattici elità dei processi culturali, gestionali, didattici elità dei processi culturali, gestionali, didattici e
organizzativi dei nostri contesti professionali;organizzativi dei nostri contesti professionali;organizzativi dei nostri contesti professionali;organizzativi dei nostri contesti professionali;organizzativi dei nostri contesti professionali;

• collaborare allo sviluppo di una professio-• collaborare allo sviluppo di una professio-• collaborare allo sviluppo di una professio-• collaborare allo sviluppo di una professio-• collaborare allo sviluppo di una professio-
ne docente e dirigente all’interno di un quadrone docente e dirigente all’interno di un quadrone docente e dirigente all’interno di un quadrone docente e dirigente all’interno di un quadrone docente e dirigente all’interno di un quadro
di sistema chiaro e coerente nelle finalità con ildi sistema chiaro e coerente nelle finalità con ildi sistema chiaro e coerente nelle finalità con ildi sistema chiaro e coerente nelle finalità con ildi sistema chiaro e coerente nelle finalità con il
mandato costituzionalemandato costituzionalemandato costituzionalemandato costituzionalemandato costituzionale.

Il Concilio Vaticano II, di cui si celebra il cin-
quantesimo anniversario, affermava: “Per loro vo-
cazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo
Dio” (LG, 31).

In questo siamo sollecitati dalle parole di Papa
Francesco che ci stimola a una presenza sempre
nuova: “La situazione di crisi sociale ed economica
nella quale ci troviamo può spaventarci, disorien-
tarci o farci pensare che la situazione è così pesan-
te da concludere che noi non possiamo farci nien-
te.… Noi siamo chiamati ad andare oltre e rispon-
dere ai bisogni reali. È urgente abbandonare i luo-

ghi comuni, che sono ritenuti sicuri e garantiti,
per liberare le molte energie nascoste o non cono-
sciute che sono presenti e operano molto concre-
tamente… Andare oltre significa liberare il bene e
goderne i frutti… Prendere l’iniziativa significa
anche considerare l’amore come la vera forza per il
cambiamento. Amare il proprio lavoro, essere pre-
senti nelle difficoltà, sentirsi coinvolti e rispondere
responsabilmente è attivare quell’amore che cia-
scuno di noi ha nel cuore, perché lo Spirito ce l’ha
donato. Prendere l’iniziativa è la risposta a quel di
più che è tipico dell’amore. Se noi stiamo dentro il
tempo con questo di più, questo di più dell’amore,
avvieremo sicuramente qualcosa di nuovo che fa-
vorirà la crescita del bene. Con questa visione della
realtà diventa quasi naturale promuovere e svilup-
pare i talenti. Agevolare l’espressione e la crescita
dei talenti è ciò che siamo chiamati a fare e per far
ciò è necessario aprire spazi. Non controllare spa-
zi, aprirne….” (Videomessaggio per il IV festival
della Dottrina sociale della Chiesa, Verona, 2014).

AAAAAderderderderderiririririre ae ae ae ae allllllllll’’’’’AAAAAimimimimimc pc pc pc pc pererererer
• testimoniare il valore della laicità nella• testimoniare il valore della laicità nella• testimoniare il valore della laicità nella• testimoniare il valore della laicità nella• testimoniare il valore della laicità nella

scuola e nella professione;scuola e nella professione;scuola e nella professione;scuola e nella professione;scuola e nella professione;
• essere comunità cristiana che, illuminata• essere comunità cristiana che, illuminata• essere comunità cristiana che, illuminata• essere comunità cristiana che, illuminata• essere comunità cristiana che, illuminata

dalla Parola di Dio, vive la propria missionedalla Parola di Dio, vive la propria missionedalla Parola di Dio, vive la propria missionedalla Parola di Dio, vive la propria missionedalla Parola di Dio, vive la propria missione
nella vita quotidiana.nella vita quotidiana.nella vita quotidiana.nella vita quotidiana.nella vita quotidiana.

L’associarsi, il vivere insieme la professione, l’im-
pegno condiviso sono le scelte che caratterizzano l’Ai-
mc, che si esprimono mediante la presenza dei soci e
l’organizzazione delle sezioni, delle province, delle
regioni e del centro nazionale, in una rete di relazio-
ni che collega i territori ed è un valore che garantisce
le nostre attività: ci ha sostenuto in questi 70 anni e
ora va confermato con l’impegno di tutti.

AAAAAderderderderderiririririre ae ae ae ae allllllllll’’’’’AAAAAimimimimimc pc pc pc pc pererererer
• contribuire a continuare un impegno che• contribuire a continuare un impegno che• contribuire a continuare un impegno che• contribuire a continuare un impegno che• contribuire a continuare un impegno che

viene da lontano;viene da lontano;viene da lontano;viene da lontano;viene da lontano;
• ra• ra• ra• ra• raffffffffffooooorzarzarzarzarzarrrrre ie ie ie ie il rl rl rl rl ruououououolo delo delo delo delo dellllllllll’’’’’aaaaassssssssssooooociciciciciazioazioazioazioazionininininismsmsmsmsmooooo

professionale nei contesti decisionali di tipoprofessionale nei contesti decisionali di tipoprofessionale nei contesti decisionali di tipoprofessionale nei contesti decisionali di tipoprofessionale nei contesti decisionali di tipo
amministrativo e politico-sociale.amministrativo e politico-sociale.amministrativo e politico-sociale.amministrativo e politico-sociale.amministrativo e politico-sociale.

A conclusione di questa lettera, ci ringraziamo e
ci auguriamo reciprocamente di vivere la Campa-
gna adesioni 2015 – Radici di futuroRadici di futuroRadici di futuroRadici di futuroRadici di futuro – per dare va-
lore alla nostra storia, stare con consapevolezza nel
tempo attuale e guardare con speranza al domani.

Cristina Giuntini
segretaria nazionale AIMC
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“““““AAAAAderderderderderiririririre ae ae ae ae allllllllll’’’’’AIMAIMAIMAIMAIMC pC pC pC pC pererererer……………”””””
… e la progettazione delle attività nazionali e terrtitoriali

Le motivazioni dell’aderire all’AIMC, proposte nella Campagna adesioni 2015, trovano radicamento nella
realizzazione delle iniziative previste dal planning nazionale e da quelle che le varie realtà territoriali intenderanno
attuare. A seguire, a uso puramente esemplificativo, alcuni collegamenti tra le finalità di un’a scelta consapevole
e la progettazione associativa, che possono essere utilizzati per la presentazione e la promozione delle attività.

üüüüüAAAAAttttttttttiiiiivvvvviiiiitttttà nazioà nazioà nazioà nazioà nazionananananalilililili
1-2 luglio 2015:
Democratica…mente. L’Aimc da 70 anni al servi-
zio della scuola e del Paese. Il seminario contri-
buirà, insieme ad alcune iniziative formative di
analisi dei documenti Evangelii Gaudium, Gra-
vissimum Educationis e In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo, in preparazione al Convegno Eccle-
siale Nazionale, alla formazione di soci e respon-
sabili associativi, da 70 anni al servizio della Scuo-
la e del Paese.

üüüüüSeminario territoriale a valenza nazionaleSeminario territoriale a valenza nazionaleSeminario territoriale a valenza nazionaleSeminario territoriale a valenza nazionaleSeminario territoriale a valenza nazionale
Roma, febbraio 2015: L’Europa delle opportunità educative tra inclusione e immigrazione. Oggetto
di riflessione saranno problemi e prospettive del flusso migratorio. In Europa, infatti, le opportu-
nità formative si giocano nel difficile equilibrio tra molteplici diversità e uguaglianza dei diritti.
L’inclusione presuppone un avanzamento culturale che superi i limiti dell’integrazione, orientan-
dosi verso il riconoscimento e la valorizzazione dell’altro. L’analisi dei flussi migratori e delle rea-
zioni di difesa o di accoglienza dei popoli del Mediterraneo fornisce un utile repertorio da cui
trarre spunto per un progetto di reale inclusione.

üüüüüAAAAAttttttttttiiiiivvvvviiiiitttttà tà tà tà tà terererererrrrrriiiiitttttooooorrrrriiiiiaaaaalilililili

……………………………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………...........................
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üAAAAAttttttttttiiiiivvvvviiiiitttttà nazioà nazioà nazioà nazioà nazionananananalelelelele
•••••     Roma, 12-13 marzo 2015 Dirigenza scolastica
Le istituzioni scolastiche necessitano di una fi-
gura di dirigente scolastico impegnato nella gui-
da di un’ im-presa collettiva. Si rende sempre
più necessario superare la dicotomia tra assett-
to tradizionale e assetto di una scuola autono-
ma, intenta a operare quotidianamente scelte
consapevoli e responsabili, che tengano in de-
bito conto la dimensione pedagogico-didatti-
ca. Si delinea, pertanto, un profilo di dirigente
leader autorevole, impegnato a valorizzare tut-
te le risorse, soprattutto quelle umane, per il
miglioramento dell’offerta formativa.

üSeminari territoriali a valenza nazionaleSeminari territoriali a valenza nazionaleSeminari territoriali a valenza nazionaleSeminari territoriali a valenza nazionaleSeminari territoriali a valenza nazionale
•••••     Roma, marzo 2015 Percorsi di alternanza scuola-lavoro
L’alternanza scuola-lavoro rappresenta un percorso formativo con notevoli potenzialità: può diven-
tare un valido mezzo di contrasto alla dispersione scolastica; assumere una forte valenza orientativa;
qualificare la flessibilità organizzativa. Di notevole interesse sono le sperimentazioni messe in atto
dalle scuole secondarie di II grado  per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Si tratta di un
approccio didatticamente efficace in grado di sviluppare conoscenze e abilità, spendibili nel mercato
del lavoro, a patto che si tenga conto contemporaneamente dei bisogni di alunni e territorio.

•••••     Roma, aprile 2015 My Book: laboratorio didattico per la costruzione del libro elettronico nell’area
scientifica
Nell’esperienza seminariale, si cercherà di coniugare le diverse competenze professionali dei do-
centi dell’area scientifica, per scoprire e sperimentare le opportunità di apprendimento, collegate
alla realizzazione di my book da parte degli alunni. Contenuti e tecniche si traducono in un saper
fare in cui ciascuno apprende e mette a disposizione le proprie competenze. L’obiettivo è creare un
itinerario interattivo di ricerca nel mondo della scienza, prestando attenzione anche agli elementi
di chimica e fisica presenti nel quotidiano, che incidono sul benessere di ciascuno.

üConvenzioni con le scuoleConvenzioni con le scuoleConvenzioni con le scuoleConvenzioni con le scuoleConvenzioni con le scuole

üAAAAAttttttttttiiiiivvvvviiiiitttttà tà tà tà tà terererererrrrrriiiiitttttooooorrrrriiiiiaaaaalilililili

……………………………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………...........................
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üAAAAAttttttttttiiiiivvvvviiiiitttttà nazioà nazioà nazioà nazioà nazionananananalilililili
•••••     Gennaio-novembre 2015 In cammino con la Chiesa italiana “In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo”

•••••     Presenza nei contesti ecclesialiPresenza nei contesti ecclesialiPresenza nei contesti ecclesialiPresenza nei contesti ecclesialiPresenza nei contesti ecclesiali

•••••     Centro studi B. LonerghanCentro studi B. LonerghanCentro studi B. LonerghanCentro studi B. LonerghanCentro studi B. Lonerghan

üSeminari territoriali a valenza nazionaleSeminari territoriali a valenza nazionaleSeminari territoriali a valenza nazionaleSeminari territoriali a valenza nazionaleSeminari territoriali a valenza nazionale
•••••     Napoli, febbraio 2015 Verso un nuovo umanesimo
Le Indicazioni nazionali 2012 hanno come orizzonte di senso la costruzione di un nuovo
umanesimo per l’uomo planetario. Prioritario, in ambito educativo, è ricercare le coordinate di
senso per implementare il positivo dell’essere umano e offrire spazi di espressione e di relazione
interculturali fra Paesi e persone “unite da un unico destino”. Fondamentale, è credere fermamente
nella forza trasformatrice della vera cultura, che utilizza il sapere per saper essere.

•••••     Roma, febbraio 2015 Educazione e nuovo umanesimo
In un contesto sociale e culturale complesso e disorientato come quello contemporaneo, la persona
umana rappresenta la vera risorsa per una rinascita culturale orientata al bene comune. Ogni
ambito del vivere e del sapere è attraversato da un bisogno di ridefinizione dei fini e dell’idea di
progresso di cui è importante tener conto.
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üAAAAAttttttttttiiiiivvvvviiiiitttttà nazioà nazioà nazioà nazioà nazionananananalilililili
•••••     Dicembre 2014 - maggio 2015: Scuola di formazione associativa nazionale
La Scuola di Formazione Associativa Nazionale con sede a Roma presso il Centro nazionale è un
appuntamento importante di riflessione sui caratteri identitari dell’AIMC e ha come destinatari i
“nuovi e futuri” responsabili associativi, con particolare riferimento ai presidenti provinciali.

•••••     14-15 marzo e 3-4-luglio 2015:
   Consiglio nazionale

•••••     18-19 aprile 2015:
  Conferenza organizzativa nazionale

Gli incontri periodici degli Organismi statutari garantiscono l’orientamento politico-scolastico
dell’Associazione unitamente a un monitoraggio costante delle attività progettate, la cui valutazione
sarà compito della Conferenza nazionale, che prenderà in esame la Rete associativa con il
coinvolgimento degli Assistenti in una specifica unità di lavoro.
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