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Carissimo/a,  

nel 2019 l’AIMC Regione Lombardia aveva promosso un itinerario di ricerca e di formazione con 

l’intento di utilizzare la narrazione per riflettere sul sé professionale ed accompagnare gli insegnanti in 

un percorso di riappropriazione della valenza della professione docente. 

La situazione che tutti abbiamo condiviso nel 2020 ci ha costretto a sospendere l’iniziativa, ma non 

abbiamo dimenticato l’importanza della proposta che, nel frattempo, si è arricchita di nuove riflessioni 

considerando la situazione inedita in cui si è venuta a trovare la scuola. 

Allora vogliamo rilanciare il percorso formativo e lo facciamo con un progetto condiviso con 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Insieme alla prof.ssa Livia Cadei, ci offre la sua professio-

nalità il prof. Michele Aglieri: saranno le nostre guide ed i nostri referenti scientifici in un itinerario 

che pone al centro il tema dell’identità della professione docente.  

Si lavorerà con la finalità di accompagnare le identità professionali nel loro sviluppo, nella consapevo-

lezza della loro appartenenza ad un’istituzione chiamata “scuola” e ad un’organizzazione scolastica 

particolare allo stesso tempo. Nel mondo scolastico di oggi è fondamentale rafforzare e saper “ma-

neggiare” la propria identità professionale, e saper dialogare con le identità degli altri.  

In particolare, si tratterà di un percorso formativo che, attraverso la metodologia dell’accompagna-

mento dei professionisti insegnanti, permetterà ai partecipanti di acquisire competenze di riflessività 

e ricerca, in merito alla propria postura professionale  

L’invito a partecipare è rivolto a chi ha già condiviso la prima parte del cammino nel 2019, ma anche 

a tutti coloro che desiderano dedicare un po’ del loro tempo a riflettere sulla professione docente. 

Tutte le attività previste dal progetto potranno essere svolte in presenza o adattate in remoto, in base a 

come si evolverà la situazione pandemica. 

Ti aspettiamo! Puoi anche coinvolgere altri tuoi colleghi. 

     M. Disma Vezzosi 

    Presidente regionale AIMC Lombardia 

Milano, 25 gennaio 2021 
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Obiettivi: 

-permettere la scoperta di profili emblematici, valori e significati nell’identità dell’insegnante AIMC; 

-intraprendere riflessioni e percorsi rivolti al futuro professionale; 

-far emergere dall’esperienza del periodo di Covid-19 elementi di crescita professionale;  

-coltivare e incentivare uno sguardo progettuale sulle pratiche. 
 

Strumenti e metodologie impiegati: 

-scrittura biografica 

-scrittura collettiva 

-lavoro sulle fonti istituzionali e sulle narrazioni associative 

-interviste 

-focus group 
 

Durata: 

20 ore, distribuite in vari momenti durante l’anno 2021, a partire da marzo. Le ore sono comprensive 

dei momenti condotti dai docenti universitari e dei tempi da dedicare alla rielaborazione individuale. 

Finché non saranno possibili incontri in presenza gli appuntamenti con i docenti verranno effettuati on 

line. 
 

Inizio: 

Venerdì 12 marzo 2021 (ore 17-19) 
 

Costi:  

200 euro 

Per chi richiede la fattura l’importo da versare è di €. 225,00. La fattura sarà liquidata da Cooperativa 

Ecogeses. 

da versare con bonifico sul Cc intestato a Associazione Italiana Maestri Cattolici domiciliato presso la 

banca Credito Valtellinese agenzia 1, Milano - IBAN: IT79R0521601631000000003808  

È possibile utilizzare la Carta Docente. 
 

Iscrizioni: 

compilando il modulo di Google https://forms.gle/WXzKGUQYPjdCAgRG7 entro il 8 marzo 2021 

ed inviando la ricevuta del versamento o il voucher della Carta docente all’indirizzo mail 

aimc.lombardia@gmail.com  
 

Il percorso di ricerca è a numero chiuso: verranno accolte le prime 30 iscrizioni. 
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