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La gioia di…. 

essere AIMC 
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L’Associazionismo? 
• Una sfida alle persone di buona 
volontà, per fare crescere la 
persona e la comunità in 
responsabilità, competenza, 
autonomia, democrazia, servizio, 
capacità di operare “con e per” gli 
altri. 
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La gioia di…  

far parte dell'AIMC 

per condividere 
sentieri di 
amicizia 
e di comune 
impegno 
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Il coraggio di…. 

• aderire all'AIMC 

  per percorrere sentieri di 
rinnovamento personale e 
comunitario 
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L’impegno per  …. 
essere in 

AIMC 
   per fare 

della propria 
vita un dono, 

   per seguire 
       sentieri di 
competenza, di 

fedeltà e di     
           gratuità 
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La forza di ….. 
• spendersi per 

l'AIMC 
          per rinnovare 

i sentieri  

della costanza  

e della quotidianità  
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L’amore per…  
l'AIMC 
per dare  
vivacità ed efficacia 

alla sua azione, 
per rendere 
 ogni azione 
 visibile e credibile 
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Aderire all’AIMC 

Per testimoniare 
la gioia di 
vivere 
spendendosi 
generosamente 
per costruire il 
bene comune 
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Aderire all’AIMC… 

per operare 

 con 

 e  

 per gli altri 
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Aderire all’AIMC 

per testimoniare  la 
fiducia  nell’educazione e 
il coraggio di educare, 
interagendo con le nuove 
generazioni per  aiutarle 
a vivere l’oggi ed 
accompagnarle verso il 
futuro 
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Aderire all’AIMC 
• Per gustare e 

testimoniare la 
gioia di essere 
comunità 
professionale 
orientata da 
valori 
significativi 
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Aderire all’AIMC …. 
• per rendere 

alla comunità 
il servizio 
della 
competenza  
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Aderire all’AIMC … 

Per orientare  

ed “accompagnare” 

se stessi 

gli altri 

le istituzioni 
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Aderire all’AIMC …. 

•per 
rinnovarsi 
e 
rinnovare  
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Aderire all’AIMC … 
• per 

testimoniare       
      nel quotidiano 

     fede 

     speranza     

     carità 
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Aderire all’AIMC … 
• per 
costruire, 
insieme,  

   il bene 
comune! 
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L’AIMC …. soggetto sociale 

• “, espressione di volontà di stare nei 
processi della storia secondo lo stile 
di solidarietà nella condivisa 
consapevolezza che l’educazione – 
campo privilegiato dell’impegno 
associativo- è bene comune e pubblico 
che esige corresponsabilità”  (Preambolo Statuto) 
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L’AIMC … soggetto ecclesiale 

• Porzione di Chiesa … 
“soggetto attivo di 
pastorale d’ambiente  ….  
In comunione con le Chiese 
locali offre il proprio 
contributo di elaborazione 
e di esperienza per 
realizzare una  
promettente pastorale 
scolastica …” 

• Dal Documento programmatico del XVIII Congresso nazionale 
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Professionisti di scuola, 
guidati dalla Parola di Dio, 
•  che operano  

  “in solidarietà 
nella scuola e 
nella società  
secondo i 
principi del 
Vangelo”  (art. 1 Statuto) 
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L’AIMC…. 

sei TU, … siamo NOI … 
insieme per 

migliorare noi stessi, 
la scuola, la società 

con coraggio, con 
impegno, con gioia! 

…. un bene relazionale in cui ciascuno si fa dono agli altri 


