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XXII Congresso Nazionale AIMC 
 

AIMC IN CAMMINO … 
Ascolto, Condivisione, Innovazione. 

 

DOCUMENTO DI RIFLESSIONE  
PER IL DIBATTITO PRE-CONGRESSUALE 

 

Dal Preambolo del nuovo Statuto: linee programmatiche dell’AIMC 

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici – AIMC –, per la sua natura di soggetto sociale, è espressione 
della 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. 

Vivere la complessità del tempo è, per l’AIMC, continua reinterpretazione della memoria per decifrare 
il presente e concorrere alla costruzione di futuro con la coscienza di essere porzione di società e 
porzione di Chiesa. 

Reinterpretare, decifrare, costruire sono tratti costitutivi dell’Associazione che, per diventare pensieri 
ed azioni di speranza in termini professionali, sociali, politici ed ecclesiali, si fanno Statuto. 

Democrazia, prossimità e dialogo sono valori attraverso i quali l’Associazione rende visibili i propri 
significati solidali che mobilitano responsabilità e senso di appartenenza, rendendo ciascuno 
protagonista partecipe. Il socio è persona che fa cammino condiviso in un’associazione “di scelta” che 
diventa impegno per una diffusa e qualificata presenza nello scambio cooperativo e solidale. Impegno 
che nasce dall’aula e si amplia all’intero sistema scolastico nelle dimensioni territoriale e nazionale. 

 

Premessa 

 

In occasione del XXII Congresso Nazionale, l’Associazione Italiana Maestri Cattolici intende 
approfondire la riflessione sul senso del cammino, un cammino mai interrotto nel corso della 
sua storia, che è risultato a tratti impervio a tratti molto costruttivo e che, nonostante le 
innumerevoli difficoltà, prosegue nell’ottica della costruzione di un’Associazione viva, 
condivisa, stimolante per chi ne fa già parte e per chi vorrà condividerne in futuro gli obiettivi 
e i valori. 

L’AIMC in cammino…. non deve far pensare solo ad un percorso di scadenze, adempimenti e 
impegni concreti seppur necessari, ma anche e soprattutto a una interpretazione a “più 
menti”, a una riflessione partecipata, a un discernimento corresponsabile per costru ire una 
progettazione associativa capace di dare chiavi di lettura della realtà storica, educativa e 
scolastica oggi. Un’impresa comune, che vedrà impegnati soci e responsabili associativi anche 
nella riflessione sulle attuali e future linee d’azione che l’AIMC sarà chiamata a sviluppare nei 
prossimi anni e che verrà sancita nel prossimo Congresso. 

 

In cammino con l’AIMC 
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L’uomo in cammino impara a conoscere se stesso, a capire chi è e dove sta andando, anche 
se ad ogni nuovo cammino si profila davanti a lui un’altra meta. Camminare diventa credere 
che ci sia qualcosa da cercare…è avere fede. Allora l’uomo che cammina si mette in 
discussione, gioca la sua vita per andare a cercare qualcosa che non ha ancora trovato, e sa 
che ci sarà sempre qualcosa da cercare se avrà fede anche come un piccolo granello di sabbia.  

“La meta non consiste però in una separazione dagli altri, bensì in un ritorno nel mondo: il 
percorso parte da sé ma porta all’incontro con l’altro”, per camminare insieme, per muoversi 
di concerto, insieme in un grande cammino di riflessione, ascolto, nuova narrazione 
dell’esistenza, un nuovo agire (….) “La meta del cammino dell’uomo è mettersi al servizio del 
mondo e tale servizio ha il proprio luogo, nella vita ordinaria, nel panorama più abituale, nella 
realtà più familiare” (Martin Mordechai Buber, 1878-1965). 

Camminare con l’AIMC, che non si è mai fermata a guardare indietro e che pur facendo 
memoria ha sempre proseguito l’impegno di andare avanti con lo sguardo proteso verso il 
futuro,  sarà acquisire un valore dal significato plurimo. 

Il momento storico che l’umanità sta vivendo dopo la pandemia dovuta al Covid 19, che ha 
imposto distanziamento e distacco, ha condizionato, per alcuni aspetti, l’attività della nostra 
Associazione. Il dibattito a distanza in particolare, ha reso più difficile cogliere le emozioni e 
le aspettative, nella comunicazione e nelle relazioni. Ciò nonostante i soci hanno mantenuto 
un alto impegno nella difesa e nella divulgazione dei principi e dei valori dell’AIMC. Il senso 
di fiducia e di responsabilità che da sempre anima gli associati, va consolidato, ricreando 
quell’atmosfera di altruismo e pacifica convivenza che nasce dall’incontro di persone, che, 
nella scoperta dell’altro, provano curiosità e desiderio di percorrere insieme almeno un tratto 
di strada, dove potranno supportarsi a vicenda, conoscersi e apprezzarsi reciprocamente. Così 
il cammino condiviso consente di uscire dal proprio guscio e riflettere sulle opinioni degli altri, 
sulla ricchezza derivante dai differenti punti di vista. 

Riprendere i valori dell’AIMC diventa prioritario per proiettarsi verso nuovi orizzonti che si 
stanno profilando nella società, nella scuola, nella Chiesa; per impostare un nuovo agire verso 
un nuovo futuro, mettendo in campo risorse e creando ponti tra le persone e le comunità. 

Società in cammino  

La Società risulta profondamente segnata dalla pandemia. La nostra è una società 
globalizzata, dove tutti siamo anelli di un’unica catena, se cede un anello diminuisce la 
sicurezza e aumentano i rischi per tutti. Così la pandemia ha accresciuto le disuguaglianze, le 
distanze sociali: sono aumentati in modo consistente gli assistiti dalle mense, i disoccupati e i 
precari, specie fra le donne, sono peggiorate le condizioni di vita. Si registra anche un 
crescente impegno del volontariato, ma per la ripresa occorre sicuramente uno slancio 
sociale, convinto e ampio, delle politiche pubbliche. Intanto facciamo tesoro delle indicazioni 
di Papa Francesco, che il 4 ottobre del 2020 ha presentato l’enciclica “Fratelli tutti” dove ci 
invita a recuperare la dimensione comunitaria dell’esistenza, ad aprire il cuore attorno a noi 
rendendoci capaci di uscire da noi stessi per accogliere tutti. 

Oltre alle conseguenze sopra citate sono poi da sottolineare: lo sconvolgimento degli animi e 
delle menti dell’intera umanità a causa delle guerre ed in particolare della guerra che è in atto 
e che sta interessando l’Est europeo.  

La crisi climatica ed ecologica che sta interessando il nostro Pianeta rende indispensabile la 
“transizione” verso una società più equa, inclusiva e sostenibile per la quale occorrerà 
maggiori consapevolezze e competenze da parte dei nostri soci.  
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 Scuola in cammino 

Nonostante il difficile momento che l’umanità ha vissuto e sta vivendo di fronte ad una 
situazione mondiale davvero impegnativa ed inedita per il terzo millennio, l’ambito diretto di 
azione dell’AIMC,  la Scuola, sta cercando di affrontare adeguatamente i cambiamenti 
notevoli che hanno aperto orizzonti innovativi ormai irrinunciabili. 

Per comprendere le difficoltà che il cambiamento pone alla scuola e il difficile rapporto che 
essa ha con questo, bisogna prima di tutto domandarsi quali siano i compiti che la società 
assegna alla scuola. Il compito di costruire il sapere garantendo la cultura del passato, per le 
nuove generazioni, cioè di salvaguardare la “discendenza” culturale, necessita la capacità di 
stare dentro un adeguato processo di “innovazione”. Processo che si sviluppa attraverso la 
ricerca scientifica, artistica, pedagogica, incentivando la creatività e la capacità di “imparare 
ad imparare”. La scuola infatti ha il compito di perseguire la priorità strategica fondamentale 
di preparare i giovani alla società in cui vivranno, in modo che essi siano in grado di capire 
questa e di contribuire al suo cambiamento.   

La scuola deve fare i conti con un Sapere che progredisce a grandi velocità. Il modo più 
immediato per rendersene conto è l’osservazione dei cambiamenti dei saperi  tecnologici. La 
spinta viene dalla ricerca scientifica, dall’innovazione in questo campo ma soprattutto dal 
mercato che prospera proprio sul cambiamento, cioè sulla creazione di sempre nuovi bisogni 
e di nuovi modi per soddisfarli. 

Quanto detto del cambiamento tecnologico si può dire anche per il cambiamento nelle 
istituzioni sociali e politiche, nella trasformazione del mercato come fine e non come mezzo, 
nei comportamenti privati e sociali, nelle idee e nei valori che trovano il fondamento nella 
nostra Costituzione e nell’Educazione alla Pace. 

Malgrado tutto ciò, l’AIMC ha la grande forza di essere associazione in movimento verso il 
futuro, sulle orme del Vangelo. 

 Chiesa in cammino 

Il riferimento chiaro al cammino della Chiesa da parte di Papa Bergoglio è avvenuto 
nell’udienza del 30 gennaio 2021, quando ha evidenziato con forza che la Chiesa deve 
“incominciare a camminare”.  
 

“Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 
millennio” (papa Francesco, ottobre 2015). 

 
  “Un cammino sinodale che incomincerà da ogni comunità cristiana, dal basso, sino 
all’alto… Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme all’ascolto dello 
Spirito e di quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della Terra. 
In effetti quello sinodale non è un piano da programmare e da realizzare ma anzitutto uno 
stile da incarnare” (papa Francesco, aprile 2021) 
«Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento 
d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove, che per noi, a volte, 
sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi 
come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo» (Papa 
Francesco).  

 

La richiesta di un Sinodo e l’avvio di un percorso dimostra chiaramente che dopo un processo 
di ascolto e riflessione si dovrà pensare ad un nuovo cammino della Chiesa. 
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Il titolo scelto per il prossimo Congresso Nazionale, pertanto, accoglie l’idea di sfida del 
camminare insieme, incentrata su tre aspetti caratterizzanti la riflessione e l’operatività a cui 
tutta l’Associazione sarà chiamata: 

 Ascolto 

 Condivisione 

 Innovazione 

 

Ascolto 

Siamo quasi tutti consapevoli del cambiamento epocale che attraversa ormai le nostre 
società. Dopo 70 anni di cooperazione e di pace si impone e si radica lentamente una diversa 
idea di società, basata sullo scorporamento della economia dal bene comune, sulla 
massimizzazione del profitto come fine, sulla competizione come spinta essenziale di crescita 
e progresso a beneficio del commercio. Vanno in seconda linea gli interessi della spesa sociale 
(scuola, sanità, economia di sussistenza…) perché non produttivi. Questo nuovo liberismo 
economico si candida ad essere modello per tutto e per tutti, in ogni parte dell'economia, 
della società, della vita e dell’ambiente. I valori di mercato infatti che dalla guerra fredda 
erano stati garanzia di prosperità e ricchezza, negli ultimi tre decenni, lentamente, stanno 
trasformando le nostre vite: la logica del “comprare e vendere” non è più applicabile soltanto 
ai beni materiali ma ormai anche a quelli immateriali. Assistiamo allora al fenomeno che 
anche una vita si può comprare; assistiamo, ancora, alla compravendita del diritto di 
inquinare, da parte di aziende e Paesi; per la prima volta nella storia, l’acqua è quotata in 
borsa! 

 Aumenta in maniera esponenziale la disuguaglianza. In una società nella quale tutto è 
in vendita, la vita è più difficile: più cose ”materiali e immateriali” il denaro riesce a 
comprare, più avere soldi fa la differenza.  

 Si diffonde la visione di una società lontana dalla tutela umano/centrica a favore di 
una visione tecno/centrica (la macchina è “meglio” dell’uomo, vedi anche gli studi 
sull'Intelligenza Artificiale) e lontana dalla condivisione di una idea di libertà sociale 
che pensa all’io in funzione del noi. 

 Più che avere un'economia di mercato siamo diventati una società di mercato. Si 
affievolisce il concetto di persona, di dignità, di tutela dell’essere e dell’ambiente, di 
cura, di solidarietà, di dialogo, di ascolto, di confronto; valori veicolati attraverso gli 
algoritmi, della pubblicità, dei social, diventati egemoni nella costruzione di indotte 
false libertà, di stili di vita, di consumo. 

La voce più autorevole che tenta di contrastare questa trasformazione e la frattura 
conseguente tra “il singolo e il sociale”,  è quella di papa Francesco con la Enciclica “Laudato 
sì” che richiama l’attenzione sulla Salvaguardia della Terra e sulla correlazione tra 
l’impoverimento dei territori e l’impoverimento delle popolazioni, in particolare le più povere 
ed esposte ai mutamenti climatici ( Africa…); 

con l’Enciclica “Fratelli Tutti” che richiama l’attenzione sulla necessità di dare ascolto al 
bisogno di Comunità, basato su un autentico sentimento di fraternità e di amicizia sociale; 
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ed ancora con l’invito alla “sinodalità” – camminare insieme -  un cammino di fraternità, 
solidarietà e ascolto : “Avere orecchi, ascoltare, è il primo impegno di un processo sinodale 
che sia ascolto reciproco…coinvolgendo la Chiesa a tutti i livelli e tutto il popolo di Dio”. 

Ascolto: la grande occasione e ricchezza dell’essere associazione, essere Rete, e ritrovarci nel 
Congresso Nazionale 

Il  Congresso Nazionale offre importanti punti di forza:  

 l’occasione di ascolto reciproco, di incontro e riflessione, di condivisione e 
partecipazione, sostenuti dalla consapevolezza di “essere” - per il sensus fidei fedelium 
- chiamati tutti alla testimonianza di una vita umana e professionale nell’osservanza 
della nostra Fede; 

 l’opportunità di “costruire”, per tutti, un “luogo “comune dove esprimersi, essere 
ascoltati, partecipare insieme ed insieme intervenire sui veloci processi di 
cambiamento che coinvolgono la Società e con essa, la Scuola; 

 l’opportunità, in quanto Associazione Cattolica, di accogliere la proposta di studio, 
riflessione e azione che il Cammino Sinodale ci indica, costruendo reti  “essere rete” 
con le diverse realtà, per vivere la “storia” l’hic et nunc, da laici  ma con lo spirito del 
Vangelo.  

Essere Associazione: consente, a tutti i soci, la grande ricchezza di avere, attraverso il sapere 
e l’esperienza degli altri, l’opportunità di conoscenza, confronto e approfondimento dei 
problemi, delle questioni, delle innovazioni nei vari campi della Scienza, quindi dei 
cambiamenti della società che si riflettono sulla nostra vita personale, professionale, 
associativa. 

Essere Rete con realtà diverse:  rete  che consente - attraverso scambi di studio, di esperienze, 
di sperimentazioni didattiche, di innovazioni tecnologiche - di avere una visione ampia e 
aggiornata dei problemi della Pedagogia e di metterli a confronto con le nostre realtà 
territoriali e associative. 

Ma anche punti di fragilità: 

 sottovalutare il pensiero dell’altro/a; sottovalutare le proposte che indicano cammini 
di presa di coscienza, innovativi, di cambiamento; la insufficiente capacità di 
governare le relazioni, cedendo - a vario titolo - a comportamenti conflittuali; 

 la difficoltà ad accettare i cambiamenti, a lavorare in Team e collaborare con la 
consapevolezza che da soli non ci si salva; a considerare tutti “primus inter pares”; per 
l'insufficiente conoscenza dei meccanismi della Comunicazione, delle moderne Teorie 
sulle dinamiche relazionali, richieste ormai anche nei concorsi non soltanto scolastici. 

Quali azioni affinché “l’ascolto” sia efficace, costruttore di fratellanza e progresso: 

 sicuramente partecipare – e promuovere a nostra volta – a incontri di ricerca, studio 
e riflessione, consapevoli di quanta ricchezza culturale potranno apportare  alla nostra 
vita e alla nostra professione;  

 organizzare Reti di scambio dei Saperi con diverse realtà scientifiche, umanistiche e 
d’Arte;  

 organizzare corsi sulle competenze relazionali e sulle dinamiche della Comunicazione;  

 dedicare una meditazione mirata sul “sensus fidei fidelium” per scoprirci “soggetti 
attivi”, per avere consapevolezza del nostro agire da cattolici  mettendo Gesù al centro 
della nostra vita personale e professionale; 
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 riprendere ad “ascoltare” e a leggere il Vangelo come vera guida del Cammino 
proposto da papa Francesco: “il Vangelo come progetto di vita, la professione come 
testimonianza”. 

 

Condivisione 

Prendendo atto della complessa realtà socio-culturale e delle nuove sfide professionali che 
in campo educativo siamo chiamati a vivere come presenza AIMC dobbiamo assumerci 
l’impegno di testimoniare, specialmente oggi, in una società spesso connotata da varie 
forme di individualismo, l’alto valore dell’Associazione nel farsi comunità e luogo dove le 
persone (accompagnate da un progetto chiaro e condiviso) maturino in competenza, 
responsabilità, spirito di servizio. 

L’associazionismo, infatti, educa le persone alla progettualità, alla costanza, alla 
relazionalità, ad una cittadinanza responsabile, alla democrazia – facendo rete associativa - 
e camminando con gli altri verso orizzonti più luminosi condividendo gioie e fatiche. 

L’AIMC rende possibile un’effettiva crescita nell’ambito della società civile verso i valori della 
condivisione e della solidarietà: l’impegno educativo può trovare riferimento nella storia 
associativa che si è sempre caratterizzata per l’attenzione allo sviluppo integrale della 
persona. 

Un’associazione che costituisce una notevole risorsa per chi ne fa parte, per le varie comunità 
scolastiche, ecclesiali e sociali dove essa opera grazie alla presenza e all’impegno di quanti ad 
essa aderiscono. 

L’AIMC ha una sua chiara identità sostenuta da quei valori di cui il cattolicesimo è portatore, 
assumendo un ruolo attivo, nel cammino della Chiesa, sulle problematiche inerenti 
l’educazione, la scuola e la professione. 

L’associazione deve essere luogo in cui ogni docente possa coltivare, nel suo essere umano e 
professionale, il desiderio di educare e aiutare i giovani ad acquisire autonomia e 
consapevolezza per affrontare cambiamenti culturali e sociali. 

E’ significativo assumere come valore ogni soggetto e il suo operare concreto, ricercando 
nuove modalità capaci di attualizzare gli orizzonti di senso e rilanciare i significati culturali 
della pedagogia della scuola. 

L’AIMC afferma, infatti, la necessità di una collaborazione condivisa perché la scuola stessa è 
un bene comune. Si impegna a realizzare una scuola inclusiva in grado di valorizzare ciascuna 
persona e coinvolgere l’intera comunità scolastica, richiamando l’attenzione di tutte le forze 
sociali su un progetto di scuola che necessita di integrazione, collaborazione e condivisione 
di comuni prospettive culturali e valoriali.  

L’AIMC deve essere questo: un luogo in cui docenti e dirigenti possano coltivare, nel loro 
essere umani e professionali, la vocazione di servizio alla persona che si realizza attraverso la 
cultura e i contesti relazionali. Confrontarsi, mettere in comune esperienze, problemi, gioie 
e progetti, perché solo condividendo è possibile far scoprire e conoscere soluzioni, strategie, 
risorse, con le quali aiutare a migliorare e migliorarsi. 
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INNOVAZIONE   

Innovazione, termine che deriva dal latino “innovatio –onis” si intende l’atto, l’opera di 
innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione, 
etc. La nostra società richiede una profonda innovazione, meglio … profonde innovazioni: 
politiche, sociali, economiche, educativo-didattiche. In senso concreto, ogni novità, 
mutamento, che modifichi radicalmente o provochi comunque un efficace svecchiamento in 
un ordinamento politico o sociale, in un metodo di produzione, in una tecnica, produce effetti 
anche nell’ambito educativo e didattico.  

Le pratiche di innovazione sociale non solo rispondono in modo alternativo ad alcuni bisogni, 
ma propongono anche nuove modalità di decisione e di azione. In particolare propongono di 
affrontare problemi complessi fra pari attraverso meccanismi di intervento reticolare, 
adottando l’intera gamma degli strumenti a disposizione, utilizzando forme di coordinamento 
e collaborazione piuttosto che forme verticistiche di controllo.  

Richiedono inoltre l’utilizzo di strumenti e processi di supporto al design thinking (pensiero 
progettuale), inteso come capacità di formulare e implementare soluzioni. Questo aumenta 
le capacità di azione della collettività che si mobilita, crea nuovi ruoli e relazioni tra gli attori 
coinvolti. Il processo che porta alla produzione di un certo output (prodotto, servizio, modello 
di comportamento, etc..) è dunque fondamentale nel conseguimento di quello che definiamo 
il risultato sociale. 

In tutto ciò, la formazione dei nostri alunni, all’interno delle istituzioni scolastiche e non, 
diventa fondamentale per essere pronti ad affrontare l’innovazione sociale e sostenibile a cui 
sono chiamati oggi più che mai. 

Pertanto, l’espressione “innovazione didattica” ha assunto, nell'ultimo ventennio, diverse 
declinazioni pur riferendosi sempre al concetto di passaggio culturale ed epistemologico, 
capace di incidere significativamente sui modelli didattici. 

Infatti, con questa locuzione si fa spesso riferimento ad una didattica che si avvale delle nuove 
tecnologie per affrontare importanti sfide del presente, come interpretare e sostenere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in tutti i contesti, formali e non 
formali (life-wide), rendere la scuola uno spazio aperto per l’apprendimento e non solamente 
un luogo fisico, mettere gli studenti nelle condizioni di sviluppare le proprie competenze. In 
questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 
dell’attività scolastica.  

Se l’innovazione didattica è correlata al digitale e alle tecnologie, essa è anche ricerca, 
sperimentazione di nuove prassi educative, adozione di metodologie attive  e laboratoriali. 

In una fase di trasformazione continua ed esasperatamente dinamica della società, delle 
conoscenze e dell’organizzazione del lavoro, i tradizionali modelli scolastici basati su processi 
trasmissivi della cultura e sull'autoproduzione di dispositivi pedagogici non sono più adeguati. 
Occorre, dunque, una scuola nuova, sono necessari insegnanti nuovi, con competenze 
sempre più ampie e diversificate. Inoltre, l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato anche il 
mondo della formazione, imponendo sfide non semplici da affrontare, ma al contempo 
dischiudendo nuove, inattese, opportunità. Anche le skills richieste ai docenti oggi appaiono 
in parte diverse rispetto al passato. Importante è “orientare” - dall’infanzia all’università, la 
scuola è, infatti, un arcipelago complesso; fondamentali sono state le competenze digitali che 
i docenti hanno dovuto acquisire ed utilizzare durante il periodo dell’emergenza sanitaria 
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dovuta al Covid-19. I docenti hanno cercato di favorire lo scambio e la relazione tra pari, 
stimolare l’apprendimento attraverso la proposta di attività didattiche che coinvolgano gli 
alunni in modo da costruire insieme a loro il percorso di conoscenza.  

Durante l’emergenza, gli insegnanti hanno cercato di acquisire sempre più competenze 
innovative utili a gestire le lezioni a distanza. Considerando che i livelli di partenza per quanto 
concerne l’utilizzo del pc e delle piattaforme erano estremamente differenti, questi hanno 
compiuto uno sforzo notevole, essendo non sempre supportati da corsi di formazione. Ma le 
competenze informatiche innovative costituiscono un bagaglio importante per un docente, 
un valore aggiunto che oggi può e deve completare la didattica in presenza, integrandola (non 
sostituendola). Perciò ignorare questo aspetto nel processo di apprendimento sarebbe un 
errore.  

Diverso il problema degli alunni che hanno buone capacità nell’utilizzo del pc, ma che non 
sanno usarlo come fonte di apprendimento e conoscenza. Pur sapendo muoversi nella 
miriade di informazioni disponibili su internet, possono rischiare di perdersi nella 
“navigazione”, potenzialmente con derive anche pericolose. Pertanto, vanno orientati per 
capire che, utilizzando bene le loro conoscenze tecniche e informatiche, possono scoprire 
nuovi modi di apprendere e di creare. 

Tutto ciò presuppone delle competenze dei docenti, che possiamo dire si dividono  fra vecchie 
e nuove. Già a suo tempo il pedagogista Philippe Perrenoud (2002) aveva individuato dieci 
competenze dell’insegnante, suddivise in tre gruppi: Apprendimento, Lavoro dell’insegnante 
fuori dall’aula; Costruzione e senso della professionalità. 

E considerando che individuare le competenze del “dopo Covid” non significa azzerare quelle 
precedenti, ma aggiungerne altre: flessibilità e trasversalità. «Non serve molto: solo il 
coraggio di pensare oltre gli standard e di vincere la tentazione di ripristinare lo status quo», 
sostiene il Prof. Rivoltella. «Saluteremo così una stagione di grande sperimentazione, miglior 
viatico per un futuro di cui non aver paura». 

Il ruolo dell’Associazione, quale soggetto chiamato all’accompagnamento della formazione 
continua dei docenti, in questo contesto culturale innovativo e metodologico, può insieme ad 
altri soggetti sociali, quali la scuola, come affermato dalla nostra Costituzione, contribuire alla 
costruzione della Società mediante la sua funzione educativa, culturale e formativa. Il 
processo educativo, life-long, richiede il concorso di tutti i soggetti coinvolti in maniera diretta 
o indiretta nella vita degli studenti, a cominciare dalle famiglie per continuare, appunto, con 
le associazioni e i fornitori di servizi alla persona, fino ai mass-media e alle tecnologie della 
comunicazione. 

L’AIMC, in quanto associazione professionale, è chiamata a testimoniare costante attenzione 
alle giovani generazioni, attraverso la cura e il sostegno alla persona del docente, sollecitando 
in tutti gli operatori scolastici una forte capacità e volontà di impegno, sorretta da una 
profonda e convinta adesione ai valori evangelici. 
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Alla luce del titolo scelto per il Congresso del 2023 e dei sottopunti che 

sono stati nel presente documento illustrati, la riflessione nelle sezioni 

potrebbe snodarsi su alcuni temi centrali quali: l’Associazione, la 

formazione e le nuove professionalità, la complessità sociale e culturale. 

In ogni sezione saranno poste questioni specifiche per attivare percorsi di 

riflessione ed elaborare proposte operative che serviranno a tracciare le 

linee dell’agire associativo del prossimo quadriennio. 

 

TEMA 1 . L’ASSOCIAZIONE 

Il punto di partenza o di ri-partenza della riflessione resta l’Associazione che nel suo cammino 
ascolta, condivide e innova; ciò induce a porre l’attenzione sulla capacità di guardarsi dentro, 
di riflettere su se stessa, di percepire meglio gli stimoli esterni, accogliendo e interpretando 
le esigenze di cambiamento per recuperare così la sua essenza e comprendere come può e 
deve essere protagonista nel terzo millennio alla luce di quella che è la sua storia. 

Domande input 

 Come si declina oggi l’identità dell’AIMC? 

 Come si possono conciliare i valori della persona, della condivisione, della tradizione 
con le richieste di una società che ricerca con urgenza e con forte pressione un “nuovo 
umanesimo” e “nuovi scenari”? 

 Quale può essere oggi il ruolo dell’AIMC all’interno del dibattito internazionale che 
riguarda la trasformazione dei sistemi educativi? Quali valori tradizionali della scuola 
vanno conservati al fine di tutelare il senso stesso dell’educare? 

 Con quali modalità e strumenti è preferibile comunicare tra i soci AIMC e tra gli stessi 
e l’esterno? 

 Come si può costruire una Rete con le altre Associazioni senza perdere la propria 
identità? Come si possono proporre e stringere alleanze per realizzare il patto di 
corresponsabilità educativa su piani istituzionali diversi?  

 

TEMA 2: LA FORMAZIONE E LE NUOVE PROFESSIONALITA’ 

Domande input 

 L’AIMC come può accompagnare la formazione dei docenti, di ogni ordine e grado, 
verso le nuove sfide educative, anche alla luce delle ultime innovazioni metodologico-
didattiche, (es. coding e robotica, realtà aumentata, uso di piattaforme per la 
condivisione nella didattica, infografica, nuove lavagne digitali, STEM, Scuola 4.0, 
PNRR, etc.)? 

 Quale sinergica collaborazione può avviare l'AIMC con le Università per la formazione 
in ingresso dei nuovi docenti, di coloro i quali sono impegnati nei TFA per le disabilità?  

 Come curare la formazione in servizio dei propri soci, anche in considerazione delle 
ultime leggi emanate (Orientamenti 0-6, , O.M. 172/2020, Legge 79/2022 etc.)? 
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 Come l’AIMC potrà contribuire a declinare il profilo del professionista di scuola in 
un’ottica di sviluppo professionale, di validazione delle competenze e di 
differenziazione delle funzioni formulando ipotesi operative, anche in interlocuzione 
con il Ministro ? 

 Come creare delle reti formative AIMC nel nostro territorio, mettendo in relazioni le 
sezioni, le province, le regioni fulcro vitale della nostra Associazione, attraverso 
laboratori anche in modalità online? 

 

TEMA 3: LA COMPLESSITÀ SOCIALE E CULTURALE 

 Domande input 

 Quali azioni formative la nostra associazione ha pensato o sta pensando di 
intraprendere per accompagnarci in questo cammino sinodale, che ci invita ad 
approfondire e riflettere sul nostro essere presenza attiva nella scuola e nella 
comunità cristiana? 

 In questo complesso periodo quali sono gli interventi che come associazione stiamo 
elaborando per collaborare con i vari ambiti educativi, ecclesiali e sociali, 
contribuendo all’apertura verso l’ascolto, il dialogo, la condivisione, il benessere 
sociale? 

 Il Papa nell’enciclica “Fratelli Tutti” ci invita a renderci capaci di aprire i nostri cuori 
all’accoglienza. Come la nostra associazione può diventare luogo accogliente in cui 
sentirsi parte attiva per operare insieme alla promozione di una presenza 
partecipativa all’interno del contesto scolastico e sociale? 

 Quali percorsi didattici e/o attività Laboratoriali possono essere programmati affinché 
l’ascolto sia un efficace “costruttore” di Fratellanza e Pace? 

 Quali percorsi didattici e/o attività Laboratoriali possono essere costruiti per far 
riflettere le allieve e gli allievi sui meccanismi degli algoritmi, della pubblicità, dei social 
massimamente, che inducono a falsi bisogni, a falsi correnti di pensiero? 

 Quali percorsi didattici e/o attività Laboratoriali, e con quali strumenti – dai cartelloni 
ai video - gli allievi e le allieve possono essere aiutati a comprendere la differenza tra 
una realtà umano/centrica e una realtà tecno/centrica? 

 Quali percorsi didattici e/o attività Laboratoriali possono essere costruiti affinchè le 
allieve e gli allievi possano assumere un comportamento di “salvaguardia” della loro 
classe, della loro stanza, di un piccolo territorio circoscritto nel quale vivono, 
nell’ottica della transizione green? 

 Può l’Associazione assolvere al compito di garantire il valore della fantasia, della 
creatività, del “sogno”, ai loro soci e per essi alle allieve e agli allievi? 

 

 


