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un ruolo specifico da svolgere con
competenza. Di conseguenza, l’appartenenza all’Associazione diventa costante “Impegno di futuro” –
come recita lo slogan della Campagna adesioni 2017 – per sostenere e rilanciare con forza il profilo della docenza.
Il logo scelto rappresenta uno
slancio di raggi di luce pieni di colore che – come spiega la segretaria nazionale – vogliono richiamare la tensione verso prospettive capaci di tessere relazioni significative, linee curve piene di vita si proiettano verso l’alto, metafora della vitalità associativa. Un insieme
che vuol richiamare al dialogo costruttivo, capace di tessere relazioni significative, in cui le differenze

trovano piena cittadinanza e si
compongono nei valori condivisi. Si tratta, perciò, di ripensare
un’identità associativa su cui soffermare lo sguardo per individuare nuove vesti, nuovi scenari di
fronte alle continue trasformazioni, per riaffermare il valore della
realtà che è, nei fatti, risorsa per la
scuola e per il Paese.
Nelle pagine che seguono è presentata, oltre al poster che ogni realtà territoriale riceverà a colori a
cura della Segreteria nazionale, la
modulistica per le operazioni di
adesione. Un impegno che chiama
a responsabilità ogni socio nella
speranza di riuscire a “contagiare” con entusiasmo e speranza
tanti altri colleghi.
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l lancio della nuova
Campagna adesioni è interamente dedicato questo numero di Notes. Con l’inizio del nuovo anno, infatti, parte la Campagna adesioni
2017 che, sin dal titolo “Impegno
di futuro”, ci proietta in un tempo
denso di cambiamenti: ci troviamo
ad affrontare l’obbligatorietà della
formazione professionale, la definizione dei suoi spazi, dei suoi tempi,
la ricaduta sul lavoro d’aula e sulla progettazione e organizzazione
della scuola. Diventa fondamentale, per orientare le scelte, riflettere
sulle modalità per far crescere la
professione e sviluppare contesti di
autonomia scolastica.
Un anno importante, dunque, ci sta davanti, in cui l’Associazione può diventare reale spazio di confronto e progettazione
sui temi che sono più cogenti e che
interessano il nostro essere educatori all’interno di contesti socioculturali sempre più complessi.
É necessiario“puntare in alto”,
per rimarcare il ruolo dell’associazionismo professionale che assume
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Si apre la Campagna adesioni 2017. È un atto che quest’anno si pone all’interno del cammino
associativo che avrà come traguardo la celebrazione del XXI Congresso nazionale AIMC, previsto
per il 3-5 gennaio 2018.
Il titolo “Impegno di futuro” della Campagna adesioni di quest’anno preannuncia la portata di
quest’appuntamento, che si colloca in un tempo denso di cambiamenti: il Paese si trova ad affrontare la riflessione sulle potestà istituzionali, la scuola è davanti al nuovo contesto della formazione con rimarcato ruolo dell’associazionismo professionale, la Chiesa, al termine dell’anno della
Misericordia, riafferma l’impegno forte verso l’ecumenismo e il dialogo con altre religioni.
Si tratta, pertanto, di un anno importante in cui l’Associazione può essere reale spazio di confronto e progettazione sui temi che sono più cogenti e che interessano il nostro essere educatori
all’interno di contesti socio-culturali sempre più complessi.
L’adesione all’AIMC si configura, perciò, come occasione per riconoscere il valore della crescita
in corresponsabilità dei processi decisionali che ci accompagnano ogni giorno, superando contrapposizioni di ruoli, tipici di un’ottica contrattuale più che di una visione comunitaria che ci
vede co-costruttori del “bene comune”.
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Di fronte alla riflessione costituzionale
A prescindere dall’esito del Referendum del prossimo 4 dicembre, il Paese avverte l’esigenza di
rivedere quanto aveva tracciato la riforma del Titolo V della Costituzione. Nel 2001, la scelta di
ridefinire le potestà delle singole autonomie istituzionali era stata prorompete e aveva consentito
di riflettere sulla funzionalità dei processi decisionali.
Nella scuola, quanto delineato all’epoca, ha determinato molti contenziosi in relazione alla
gestione di alcuni servizi, in particolare di quelli rivolti all’infanzia o alle scuole superiori. Anche
in merito al dimensionamento e alla definizione di indirizzi per gli istituti superiori, i tavoli di
concer-tazione si sono configurati, spesso, come luoghi di contrapposizioni politiche e non come
fonte per linee progettuali comuni, capaci di garantire equità formativa, confermata nella gestione
delle risorse successivamente assegnate.
Il dibattito odierno, perciò, può essere occasione per riportare al centro il protagonismo delle
scuole anche attraverso la rivisitazione del valore dell’autonomia scolastica che, oggi, è vista più
come “risulta” di quanto indicato dai documenti/piani di indirizzo ministeriali, piuttosto che come
occasione di crescita professionale e presidio di tutela di diritti costituzionali.
Anche il meccanismo di richiamare il Rapporto di Autovalutazione di scuola (Rav) o il Piano
di Miglioramento (PdM) risulta di scarso valore, considerando la rigidità dei format di dette documentazioni, che hanno condizionato la riflessività interna alle scuole.
Altro nodo importante da tenere presente è la funzione degli Uffici scolastici all’interno del
sistema nazionale di istruzione e formazione: a distanza di tempo, è fondamentale capire come
tale ruolo è stato percepito e si è concretizzato nelle singole realtà territoriali, assumendo nel processo di analisi un “decentramento” volto a cogliere una visione nazionale dell’esistente.

Aderire all’AIMC per…
- rinnovare l’impegno sociale e politico al servizio della persona per il futuro del Paese,
contribuendo alla riflessione sui processi di cambiamento e di innovazione in atto;
- cogliere il ruolo delle autonomie istituzionali, assumendo una prospettiva nazionale;
- rafforzare l’autonomia scolastica come luogo di tutela di diritti costituzionali, riaffermando la funzione educativa e sociale della scuola e vigilando sulle reali condizioni di
esercizio;
- sostenere la corresponsabilità educativa tra famiglia, scuola e altri soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio attraverso progettazioni condivise che aiutino a
superare forme di interessi “particulari”;
- promuovere la scuola inclusiva in grado di valorizzare ciascuno e di coinvolgere
l’intera comunità scolastica, richiamando l’attenzione di tutte le forze sociali su un
progetto di scuola con un forte ruolo nella società.
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Di fronte al cammino della Chiesa
Al termine dell’anno giubilare, durante il quale il cristiano è stato chiamato a rivolgere lo sguardo verso la misericordia di Dio, la Chiesa si fa concreta promotrice di dialogo e di alleanze. Un
messaggio forte, se si pensa a quante contrapposizioni sono emerse di fronte all’emergenza profughi o agli attentati nelle città europee. Un coraggio in linea con il pontificato di Papa Francesco
che, più volte, ha richiamato a essere audaci e autentici nella proposta cristiana.
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Di fronte al nuovo sistema della formazione
In questi ultimi mesi, il MIUR ha impostato il Piano di formazione per vari aspetti ancora
acerbo e alla ricerca di sinergia tra dimensione individuale e collegiale della professione docente,
tra proposte interne realizzate dalle singole realtà scolastiche ed esterne gestite da altri attori.
L’obbligo della formazione, previsto dalla Legge n. 107/15, ha rilanciato con forza il profilo
della docenza, un tema caro all’Associazione che proviene da lontano…, da anni in cui si ponevano interrogativi sull’identità della professione docente, sulle modalità da adottare per dare valore al suo operato, anni in cui si parlava di stato giuridico del docente e di codice deontologico.
Il dibattito, più volte, sottolineava prospettive diverse di approccio alla questione: una tipicamente sindacale, che vedeva nel contratto lo spazio più consono a riaffermare le caratteristiche
di un profilo della docenza in continuo cambiamento, l’altra, di carattere giuridico-costituzionale, che vedeva nella stesura del codice deontologico e del successivo rinnovo dello stato giuridico
gli stru-menti legislativi capaci di riscattare il ruolo del docente come garante del diritto costituzionale di ciascuno all’apprendimento e alla realizzazione come persona.
Oggi la problematica assume nuove vesti ed è sottesa al Piano triennale della formazione previsto
dalla Legge n. 107/15. Un documento corposo che cerca di tracciare scenari e azioni degli attori coinvolti, che ancora necessita di maggior tempo e chiarezza di intenti e modalità operative per essere
compreso appieno.
Il rischio di lasciarsi ingabbiare da meccanismi che governano la distribuzione di risorse, potestà individuali ed esigenze di tipo comunitario istituzionale è reale. Occorre ricercare spazi di
con-fronto e riflessività capaci di indicare la rotta, di sottolineare la valenza valoriale ed etica
dell’agire professionale, oltre ogni sterile meccanismo di “obbligo formativo”.
Non è un caso che, spesso, nella presentazione del Piano nelle Conferenze di servizio promosse dall’Amministrazione tale obbligo sia associato alla sanzione, scegliendo, ancora una volta, l’approccio “al ribasso”, all’interno di un quadro di riferimento più consono ad assimilare il
docente all’impiegato statale piuttosto che al professionista di scuola.
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Anche durante la Conferenza nazionale AIMC di maggio, sulla scia del Convegno ecclesiale di
Firenze, era emerso quanto fosse importante pensare il “trasfigurare” come invito a cambiare la
propria realtà dall’interno e a far emergere le istanze del bene: l’umiltà, il disinteresse, la beatitudine
e il dialogo erano stati indicati come elementi indispensabili al cambiamento personale, associativo e professionale, capaci di delineare un nuovo umanesimo cristiano.
È il Papa stesso, nella Giornata Missionaria Mondiale dello scorso 26 ottobre u. s., a riaffermare
la necessità del cambiamento e a dichiarare: “Oggi è tempo di missione ed è tempo di coraggio!
Coraggio di rafforzare i passi vacillanti, di riprendere il gusto dello spendersi per il Vangelo, di
riacquistare fiducia nella forza che la missione porta con sé. È tempo di coraggio, anche se avere
coraggio non significa avere garanzia di successo. Ci è richiesto il coraggio per lottare, non necessariamente per vincere; per annunciare, non necessariamente per convertire. Ci è richiesto il coraggio per essere alternativi al mondo, senza però mai diventare polemici o aggressivi. Ci è richiesto il coraggio per aprirci a tutti, senza mai sminuire l’assolutezza e l’unicità di Cristo, unico salvatore di tutti. Ci è richiesto coraggio per resistere all’incredulità, senza diventare arroganti. Ci è
richiesto anche il coraggio del pubblicano del Vangelo di oggi, che con umiltà non osava nemmeno
alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: ‘O Dio, abbi pietà di me peccatore’. Oggi è
tempo di coraggio! Oggi ci vuole coraggio!”.

Aderire all’AIMC per …
- testimoniare il valore di laici impegnati nella scuola e nella professione;
- assumere un ruolo attivo nel cammino della Chiesa ai diversi livelli territoriali sulle
problematiche inerenti l’educazione, la scuola e la professione;
- riflettere sulla centralità delle emergenze educative scorgendo il valore del percorso
formativo oltre un’ottica puramente scolastica;
- condividere i compiti urgenti evidenziati dalla Chiesa per il decennio dedicato all’educazione;
- adottare lo stile di imitazione del Cristo: umiltà, disinteresse, beatitudine e dialogo;
- riscoprire il senso oggi del laicato e le ragioni dell’impegno quotidiano anche alla
luce dei documenti del Magistero;
- riscrivere le grammatiche dell’educare, immaginando nuove sintassi, per superare
le frammentazioni diffuse e ricostruire sensi e significati nelle pieghe dell’attuale normativa e nella caratterizzazione della professione docente.
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Di fronte al cammino congressuale
Il Congresso è sicuramente occasione principe da vivere per rivitalizzare il nostro tessuto associativo, i contesti formativi, le forme di comunicazione, le proposte operative alla luce dei cambiamenti. La riflessione tocca gli spazi e i modi di rappresentatività associativa, di coordinamento
dell’azione di ricerca professionale che si realizza nei vari territori, di promozione dell’associazionismo professionale all’interno dei contesti decisionali politici, sociali e amministrativi.
Nei prossimi mesi, ogni sezione darà avvio alle operazioni congressuali convocando l’assemblea dei soci in cui ognuno potrà contribuire alla riflessione associativa, offrendo il proprio contributo personale: non si tratta di un’operazione di facciata o di un mero adempimento burocratico,
ma di un momento di condivisione delle problematiche esistenti nel mondo della scuola, delle
istituzioni e della Chiesa, oltre a quelle interne all’ambito associativo.
Le “virtù” dell’umanesimo cristiano saranno guide preziose nella riflessione associativa e permetteranno di limitare personalismi o visioni parcellizzate delle questioni, garantendo una visione

di ampio respiro, fonte di una progettazione associativa liberante… Si tratta, perciò, di ripensare
a un’identità associativa su cui soffermare lo sguardo per individuare nuove vesti, nuovi scenari di
fronte alle continue trasformazioni, per riaffermare il valore della realtà che è, nei fatti, risorsa per
la scuola e per il Paese.

Aderire all’AIMC per …
- promuovere e consolidare il ruolo dell’associazionismo professionale nei contesti decisionali di tipo amministrativo e politico-sociale;
- rafforzare il senso dell’adesione, dell’appartenenza e dell’identità associativa;
- ricercare e attuare nuove modalità di partecipazione, di animazione e di organizzazione delle realtà associative.
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Ai presidenti sezionali
Ai presidenti provinciali
Ai presidenti regionali
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arissime amiche e carissimi amici,
avviamo e sosteniamo la CAMPAGNA ADESIONI 2017, che è preludio alla celebrazione del XXI Congresso nazionale, che si terrà a Roma nel gennaio 2018.
Si tratta di un adempimento importante per l’Associazione, che richiede la nostra presenza responsabile.
Le motivazioni che sostengono l’adesione di ciascuno sono già state presentate nell’Inserto de il Maestro nn. 10-11/16. Quest’ulteriore comunicazione
accompagna la modulistica necessaria, affinché le
operazioni di tesseramento si svolgano correttamente
anche dal punto di vista formale.
Nella busta che vi sarà inviata dalla Segreteria
nazionale troverete:
- elenco nominativo dei soci della/e singola/e sezione/i;
- indicazioni per la compilazione del prospetto dei
rinnovi (mod. R17);
- tabella con quote associative e tempistica;
- quadro riepilogativo della contabilità* (mod. CON17);
- modulo richiesta adesione nuovi soci (mod. NAD17);
- copia lettera ai soci;
- manifesto Campagna adesioni 2017;
- tessere 2017 per i soci.
*L’’importo dell’adesione è rimasto invariato
(35,00 euro) anche quest’anno; la quota-parte da corrispondere al Centro nazionale, è aumentata di 2,00
euro, per tutte le categorie dei soci (esempio: 23,00
euro per i soci ordinari). L’aumento è stato deliberato
nel Consiglio nazionale dell’1-2 ottobre u. s. e si è
reso necessario in ragione dei costi derivanti dal nuovo sistema di documentazione nazionale delle iniziative territoriali, che erogano formazione per l’obbligo
formativo: una gestione che prevede l’attivazione e il
costante aggiornamento di piattaforme associative
(nazionale e territoriali) e una modalità amministrativa, per vari aspetti ancora da definire, che implica
l’interazione del Centro nazionale con la piattaforma ministeriale, al fine di garantire la prevista archiviazione della documentazione dei percorsi attivati
dai singoli docenti/corsisti.
Il tabulato dei nominativi – che a livello nazionale rappresenta il LIBRO UFFICIALE DEI SOCI –
risultando mancante di alcuni dati, è stato aggior-

nato con l’obiettivo di migliorare l’anagrafe dei soci,
avere una visione più chiara della rete e comunicare
in maniera più immediata con ciascuno. Pertanto,
prima di restituire il tabulato con i nominativi e i
modelli previsti debitamente compilati, si chiede ai
responsabili associativi di:
- verificare ed eventualmente modificare la colonna relativa alle qualifiche professionali;
- inserire, laddove possibile, gli indirizzi di posta
elettronica e l’anno di nascita. L’indirizzo di posta
elettronica permetterà di inviare con immediatezza
la comunicazione delle iniziative nazionali.
Un’ulteriore precisazione riguarda la stampa associativa: il Maestro e Notes continueranno a non
essere stampati in cartaceo e saranno pubblicati on
line nella pagina web sezione Stampa del sito nazionale da cui sarà possibile scaricarli. Anche i prospetti e i moduli necessari per gli adempimenti e le
operazioni di tesseramento – pubblicati su Notes n.
19/2016 “Speciale Campagna adesioni 2017” – potranno essere reperiti e scaricati nella sezione Stampa del sito www.aimc.it.
Durante quest’anno, che dà avvio al percorso verso il XXI Congresso nazionale, particolare attenzione si chiede a ogni responsabile associativo rispetto
alle scadenze sia per i nuovi soci, sia per i rinnovi. A
partire da febbraio, i presidenti di sezione potranno
inviare le adesioni 2017 accedendo a una piattaforma riservata. All’indirizzo mail di ciascun presidente
di sezione saranno inviati il codice identificativo e la
password. Dell’utilizzo di tale modalità saranno date
in seguito ulteriori informazioni. Val la pena precisare che i presidenti di sezione sono liberi, comunque,
di adottare la procedura cartacea o quella on line.
Per eventuali, altre notizie è possibile contattare
al Centro nazionale, Ufficio adesioni, Alfredo Carosi allo 06.634651 o scrivendo a adesioni@aimc.it.
Ringraziandovi ancora per la vostra collaborazione, si porgono a tutti sinceri auguri per l’anno 2017.
Cristina Giuntini
Segretaria nazionale
Roma, gennaio 2016
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Di seguito, sono riportate le agevolazioni e convenzioni legate all’adesione all’AIMC:
Prezzi ridotti sulla partecipazione alle iniziative formative e sull’acquisto delle pubblicazioni AIMC.
Convenzioni con le università:
UNIMARCONI, UNIPEGASO, UNISU Niccolò Cusano, UNITELMA, UNIVERSITÀ EUROPEA
Il Centro nazionale AIMC offre un servizio di orientamento alla scelta di percorsi universitari (lauree, master, corsi di perfezionamento, alta formazione, singoli esami) presso vari dipartimenti delle suddette università. Le convenzioni con gli Atenei prevedono agevolazioni economiche sull’importo delle tasse universitarie e ulteriori facilitazioni per i soci estese anche ai
familiari dei soci.
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per tutti i soci e, precisamente,:
per acquisti diretti presso le librerie Elledici:
- sconto 15% sulla produzione della Casa editrice;
- sconto 10% sulla produzione di testi di altre Case
editrici, con l’unica condizione di presentazione della
tessera associativa;
per ordini presso la Sede centrale della Elledici:
- sconto 15% unicamente su produzione della Casa
editrice. È previsto un contributo per le spese di spedizione.

Convenzione con la Casa editrice Edizioni Centro
Studi Erickson
La convenzione prevede speciali condizioni commerciali ai soci che intendano acquistare prodotti o partecipare alle iniziative di formazione, seminari, convegni.

Polizza con la Compagnia Cattolica Assicurazioni
A copertura di incidenti a soci e non, che partecipano
alle attività organizzate dall’AIMC ai vari livelli, come
corsi di aggiornamento, convegni,…
Convenzione ADM - Associazione Dipendenti Ministeriali
L’ADM & Partners, da anni attiva su gran parte del
territorio nazionale, mette a disposizione dei propri
tesserati servizi di consulenza legale gratuita, assistenza fiscale e servizi finanziari. Ha attivato convenzioni
nei più disparati settori commerciali:
supermercati, ristorazione, abbigliamento, pelletterie,
turismo e,non ultime, farmacie e laboratori di analisi
o diagnostica con sconti dal 5% al 50% con diversi esercizi commerciali. In base all’accordo fra le due associazioni, i soci AIMC potranno sottoscrivere la tessera
ADM a un prezzo ridotto.
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Libreria ANCORA
Sconto del 15 % su tutti i libri e gli articoli presenti (sono
esclusi pochissimi articoli particolari) acquistati presso
la sede di via della Conciliazione, 63 -00193 Roma. Possibilità di ordini via telefono, fax, e mail. Tel.
+39066877201 - Tel. +39066868820 - Fax +39066833050,
mail libreria.roma@ancoralibri.it - www.ancoraroma.it
- orari di apertura (continuato) lunedì-venerdì 8.3019.00, sabato 08.30-17.00. Lo sconto sarà applicato previa presentazione della tessera associativa.

Convenzione bancaria RE
Si tratta di un accordo per le sezioni, provincia e regioni AIMC tra il Gruppo RE e alcuni tra i maggiori istituti di credito italiani. La convenzione prevede condizioni contrattuali agevolate per l’apertura di rapporti
di conto corrente.
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Sconto sulle pubblicazioni dell’Editrice La Scuola
(Brescia)
Lo sconto del 15% è praticato, previa presentazione della
tessera associativa, anche per ordini a mezzo fax
(0302993317) o e-mail (commerciale@lascuola.it).

- 3x2: “Scegli tre prodotti Erickson: quello che costa
meno è in omaggio”. Per ogni ordine effettuato dai soci
AIMC direttamente a Erickson, ogni 3 prodotti Erickson (libri, software o riviste) acquistati, quello che costa meno sarà offerto in omaggio (agli altri due si applicherà il prezzo di listino). La condizione si applica:
a. per ordini online e per attività di formazione sul sito
www.erickson.it: inserendo il codice promozionale
AIMC2013 (in lettere maiuscole e senza spazi) nell’apposito spazio, dopo avere aggiunto i prodotti nel carrello;
b. per ordini per telefono (n. 0461-950690), fax (n. 0461950698) o e-mail (info@erickson.it): segnalando chiaramente, al momento dell’effettuazione dell’ordine, di
aderire alla convenzione riservata ai soci AIMC.
- Sconto del 20% sulle quote di iscrizione per la partecipazione a corsi di formazione (anche online), seminari, convegni Erickson.
Questa condizione si applica segnalando, nella scheda
di iscrizione, di aderire alla convenzione riservata ai soci
AIMC. Erickson si riserva la possibilità di offrire ai soci
AIMC ulteriori specifiche condizioni speciali che saranno, di volta in volta, tempestivamente comunicate all’AIMC affinché ne venga data diffusione ai soci.
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