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Roma, 16 Marzo 2015
L’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC), libera e democratica associazione professionale, è nata ad opera di Carlo Carretto e Maria Badaloni, su incoraggiamento di Sua Santità Pio XII, durante l’udienza del 4 novembre 1945.
In questi settant’anni l’ AIMC ha promosso la formazione umana, culturale,
professionale e religiosa dei professionisti della scuola, ma anche di bambini, ragazzi,
giovani e adulti, affrontando l’emergenza educativa sin dagli anni del dopoguerra,
nell’ottica del “prendersi cura delle persone”, per la costruzione di un progetto culturale
aperto al dialogo con i diversi contesti
Ancora oggi l’ AIMC opera sul territorio nazionale in sedi regionali e sezionali e
aderisce alla Consulta di Pastorale scolastica, della conferenza Episcopale Italiana, alla
Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali e in ambito internazionale all’Union
Mondial des Enseignants Catholiques. Organo ufficiale dell’AIMC è la Rivista “Il Maestro” e suo sito web nazionale è www.aimc.it .
L’AIMC si muove testimoniando il Vangelo della carità nel servizio alla persona,
attraverso la competenza educativa nell’esercizio della professione e partecipa alla ricerca
di soluzioni educative in armonia con i principi del Vangelo, in coerenza con la Costituzione Italiana e con la Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
L’AIMC crede nella scuola come luogo di vita e di apprendimento educativo e
formativo per tutti coloro che la abitano e realizza la sua attività nell’incontro costruttivo fra i soci - docenti, dirigenti scolastici, ispettori tecnici – che rispondono alla vocazione educativa di cristiani laici, riconosciuta come una risorsa indispensabile sia per lo
sviluppo culturale e sia, per l’innalzamento della qualità del servizio formativo ed educativo nel nostro Paese. L’appartenenza all’AIMC rappresenta per i soci una opportunità
di crescita umana e professionale, quale espressione della realtà propria dei fedeli laici.
Di seguito le proposte AIMC Lazio di formazione aggiornamento docenti
per l’ anno scolastico 2014/2015
Le proposte di intervento formativo e di aggiornamento dei docenti progettate
dall’AIMC Lazio riguardano le seguenti tematiche:
• Le Indicazioni Nazionali in aula
• Per l’inclusione scolastica: i Bisogni Educativi Speciali
• Bullismo e cyberbullismo
• Orientamento a scuola e nella vita
• L’uso consapevole delle nuove tecnologie nell’apprendere
• Come insegnare i diritti umani
Ulteriori attività di formazione e aggiornamento docenti possono essere concordate sulla
base delle richieste provenienti dalle reti di scuole. Per contattarci scrivere a:
aimc.lazio@gmail.com
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