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Chi siamo 
 Siamo “una libera e democratica associazione professionale che riunisce insegnanti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici della scuola, statale e non statale, in servizio, aspiranti all’insegnamento  ed a riposo  
che intendono operare in solidarietà nella scuola e nella società secondo i principi del Vangelo” (articolo 1 

dello Statuto associativo). 

 Siamo nati nel 1945 e siamo presenti su tutto il territorio nazionale nelle diverse articolazioni 
sezionali, provinciali e regionali. 

 Abbiamo scelto di operare in solidarietà, nella scuola e nel Paese, testimoniando i valori evangelici 
nel servizio alla persona, attraverso la competenza professionale. Lo slancio ideale dell'Associazione 
si concretizza nel confronto, nella corresponsabilità, nella laicità, nell'esercizio concreto di 
democrazia, dimensioni che trovano radicamento nella complessa realtà dell'oggi. L'AIMC si pone 
quale spazio propositivo e, nell'azione del "prendersi cura" della persona, intende affiancare l'opera 
educativa di coloro che operano nella scuola. 

 Facciamo parte dell’Unione Mondiale degli Insegnanti Cattolici (UMEC – WUCT) e collaboriamo con gli 
organismi civili ed ecclesiali a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

 

Come operiamo 
 Lavoriamo, insieme, per la formazione dei professionisti della scuola nelle dimensioni umana, 

professionale, sociale e religiosa. 
 Attiviamo esperienze di scambio professionale "tra pari", organizzando incontri, dibattiti, stages su 

questioni educative, formative e di politica scolastica. 
 Partecipiamo attivamente, in modo responsabile e diretto, alla gestione democratica delle istituzioni 

scolastiche ai vari livelli, rendendo espliciti i "saperi di scuola" e i "saperi della professione". 
 

L'Aimc oggi, perché... 
 ... l'innovazione è dimensione costitutiva e permanente della professione docente e richiede 

costante confronto all'interno della comunità professionale; 
 ... la sfida sociale attuale chiede responsabilità educativa diffusa, costruita attraverso la cooperazione 

delle migliori risorse istituzionali e del volontariato; 
 ... l'associazionismo è espressione delle autonomie sociali che si traduce in servizio di democrazia e 

di volontariato educativo quale risorsa per la realizzazione del patto formativo-societario; 
 ... l'impegno dei laici cristiani al servizio della scuola e del Paese è generativo di un nuovo 

umanesimo che deve connotare la cultura del nostro tempo. 
 

Stampa associativa 
Per fare circolare idee e proposte l'AIMC pubblica: 
 il mensile "Il Maestro", organo di stampa ufficiale dell'Associazione; 
 il quindicinale "Notes" di notizie scolastiche; 
 comunicati stampa e documenti; 
 testi, quaderni operativi, atti di convegni e seminari di formazione professionale; 
 esiti dell'attività di ricerca dei gruppi di progetto associativi; 
 ipertesti su materiali informatici. 
 

Sede nazionale: Clivo Monte del Gallo, 48 – Roma – tf. 06634651 – aimc@aimc.it 

www.aimc.it – http://aimcnews.blogspot.com  

http://wuct-umec.blogspot.com 

http://wuct-umec.blogspot.com 
 
 

L’AIMC è riconosciuta dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca come soggetto qualificato per la formazione (Decreto  prot. 1211 del 5.7.2005). 


