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DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
 

Testo della Mozione approvata dall’Assemblea congressuale in data 5 gennaio 2018, 
contenente le linee orientative per il cammino del quadriennio 2018-2022. 

 
Il XXI Congresso nazionale dell’AIMC celebrato in Roma presso l’Hotel Cicerone 

nei giorni 3-5 gennaio  2018,  
udita la relazione del presidente nazionale, Giuseppe Desideri;  
udite le relazioni sul tema congressuale dei proff. Giuseppe Trebisacce e Nicola Lupoli; 
recepiti  gli orientamenti del dibattito delle assemblee sezionali, dei consigli provin-

ciali, dei congressi regionali, dell’assemblea congressuale nazionale, nonché gli esiti delle 
tre sezioni congressuali ; 

accolti i messaggi di S. Em.za il card. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, e di S. Em.za il card. Lorenzo Baldisseri, Segretario generale del Sino-
do dei Vescovi;  

approva e propone 
a tutta l’Associazione e all’attenzione pubblica il seguente documento programmatico. 
 
Premessa 

L’AIMC è consapevole di doversi confrontare con il “presente”, conservando la me-
moria dei propri valori spirituali, culturali e professionali ed essere pronta a intercettare il 
cambiamento, ponendosi in atteggiamento di apertura non solo verso il mondo professiona-
le, ma anche verso le famiglie e le realtà locali. 

L’Associazione è chiamata a vivere la “sinodalità” tenendo vivi i carismi e non di-
menticando lo spirito delle origini che richiama all’essere testimoni di impegno democrati-
co, passione educativa, sensibilità ecclesiale e interculturale.  

L’AIMC si connota come comunità educante, fonte di esperienza e di formazione 
continua, portatrice di uno stile e di un’impronta identitaria riconoscibile e condivisibile, in 
grado di compiere azione di mediazione rispetto ai cambiamenti, partecipe della gestione 
democratica della scuola e della vita sociale e sempre protesa alla ricerca e all’innovazione. 

Riconosciuti e riconfermati i tratti identitari dell’Associazione, che non si sottrae alla 
ricerca di nuovi approcci e nuove strade per continuare a essere accanto ai docenti, oggi si è 
chiamati a riflettere per quale idea di educazione, di scuola, di docente e di Associazione 
s’intende lavorare e impegnare il nostro tempo. 

In un contesto dominato da complessità e relativismo, da superamento dei confini 
materiali, ma anche etici, occorre riportare l’azione educativa al completo servizio 
dell’uomo secondo la logica di un “nuovo umanesimo”, che riposizioni “al centro” la perso-
na e riaffermi la centralità dei processi educativi. 

 
Memoria e futuro. Periferie e frontiere dei saperi professionali 

Non può esistere il futuro senza il passato e l’AIMC fa memoria nel momento in cui 
riscopre la propria idealità, la forza propositiva che, da sempre, l’ha vista a fianco dei pro-
fessionisti di scuola nei momenti del cambiamento.  

Parlare di nuove frontiere dei saperi professionali vuol dire riconoscere che, oltre alla 
competenza tecnico-epistemologica, è necessario oggi riconoscere l’importanza delle com-
petenze relative alla comunicazione e alla relazione, alla consapevolezza del ruolo e alla 



dimensione emotiva che entrano in gioco contemporaneamente nell’esercizio della profes-
sione. Ciò richiede un ampliamento dei tempi “culturali” della professione in quanto una co-
sa è imparare il “mestiere”, altra cosa è imparare a gestire per una vita intera la professione. 

 La vera formazione sta nell’attrezzare il professionista di scuola con le competenze 
di lettura degli eventi, altrimenti si rischia di non saper “leggere” quello che accade intorno 
e tutto diventa, giorno dopo giorno, sempre più gravoso, se non addirittura insopportabile. 

 
Prospettive per il  futuro     

L’AIMC riconosce necessario e importante: 

 richiamare ulteriormente il protagonismo delle sezioni, superando in maniera definitiva la lo-
gica piramidale per fare spazio a una visione reticolare in cui le sezioni sono i nodi della rete; 

 riconoscere che non ci sono più centro e periferia, ma luoghi di confronto, condivisione e 
riflessione che si aprono verso l’esterno creando, al contempo, spazi di convivialità e di ela-
borazione culturale; 

 sottolineare che partecipare alla vita associativa è esperienza formativa se vissuta come 
confronto per il miglioramento delle competenze professionali, attraverso l’attivazione di 
pratiche di riflessività; 

 ricondurre costantemente l’azione associativa ai principi di reciprocità, sussidiarietà, solidarietà. 
 L’AIMC s’impegna a: 

 rafforzare l’ancoraggio democratico da perseguire attraverso la revisione organica dello  
Statuto, secondo gli esiti di un processo che ha investito tutta la rete; 

 essere laboratorio di ricerca pedagogica e didattica attraverso la promozione di percorsi di 
alta riflessività; 
 potenziare la rete della comunicazione mediante l’utilizzo di strumenti innovativi che favo-
riscano le interazioni e riducano le distanze; 

 riconoscere e tutelare l’autonomia decisionale, progettuale e gestionale dei territori; 
 valorizzare e disseminare buone pratiche da rielaborare in base ai contesti di applicazione;  
 proporsi come interlocutore autorevole delle istituzioni sulle questioni di politica scolastica; 
 continuare a sostenere con forza il primato dell’educazione, della sua natura e delle sue finalità;  
 considerare la dimensione spirituale come punto di riferimento, tenendo presente che, come 
afferma l’Evangelii Gaudium, la fede è dentro la cultura di ogni contesto, per cui le proposte 
formative devono essere finalizzate alla crescita umana nel rispetto delle singole culture; 

 favorire l’interazione dialogica e costruttiva con le altre associazioni e le organizzazioni 
sindacali, civili ed ecclesiali;  
 impegnarsi a tutti i livelli, insieme ad altre associazioni di categoria, a sollecitare le forze 
politiche e sindacali ad assumere decisioni tese a migliorare il futuro della scuola e dei suoi  
professionisti; 
 riconoscersi come luogo di costruzione di identità e relazioni significative, in cui alla cura  
della competenza professionale si accompagna la cura della persona; 

 essere luogo di riflessività sotto il profilo professionale, ecclesiale e politico, che punta su  
una progettualità solidale e inclusiva, attenta alle realtà scolastiche e territoriali più deboli o 
in crisi, partecipe della gestione democratica della scuola e della vita sociale. 
 
Conclusione 

Facciamo nostro l’invito rivolto all’AIMC da S. Em.za il Card. Bassetti in apertura 
dei lavori congressuali, a “non chiudersi a riccio in una sorta di riserva indiana o, al con-
trario, sciogliersi nella società contemporanea come neve al sole” per essere “sale della 
terra e, per i maestri, sale della scuola”. 




