
Per docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria, 
secondaria di 1° grado  

e dirigenti scolastici 

AIMC AIMC 

Al termine verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione. 

Il Seminario è stato pubblicato su SOFIA 

(ID 74971; Id edizione 109799). 

 

Quota di iscrizione € 30 pagabile con la 

carta docente 

Soggiorno in camera doppia € 110  

(familiari €120) 

Soggiorno in camera singola € 140  

da versare a AIMC, n° IBAN: 

IT61H0623001634000015076554 

(Banca Credit Agricole)  

 

È possibile iscriversi anche come pendolari. 

 

Iscrizioni entro il 10 agosto con 

il modulo di Google al link 

https://forms.gle/aF19Nx7T63DPqPgH8 

      

Inviare copia del pagamento effettuato 

e/o del voucher a:  

aimcnord2@gmail.com  
L’iscrizione sarà effettiva dopo tale invio. Per qualsiasi necessità scrivere a  

aimcnord2@gmail.com  

INFORMAZIONI UTILI 

Seminario estivo 2022 

Emilia Romagna 
Lombardia 
Piemonte  
Veneto 

 SCUOLA, DOVE SEI?  

A CACCIA DEL TESORO 

Scenari ed interrogativi  

della professionalità docente oggi 

COME RAGGIUNGERE CASA MONS. BARTOLETTI 

 

 

 

 

 

 

La Casa Diocesana dista circa 9 km dal casello 

autostradale di Lucca Ovest. In uscita seguire le 

indicazioni per Lucca centro; alla terza rotonda 

prendere la terza uscita (via Puccini-SS 439) e pro-

seguire per circa 5 km. Di fronte alla chiesa di S. 

Andrea si gira a sinistra, seguendo l’indicazione 

marrone CASA DIOCESANA ARLIANO; si prosegue 

su via di Arliano per circa 1,7 km, prendendo poi 

sulla destra Via della Chiesa I; dopo 500 m al bivio 

si svolta a sinistra per entrare nella Casa. 

 

Dalla stazione ferroviaria di Lucca sarà organizza-

to un servizio navetta su richiesta. Chiamare il nu-

mero 339 8509926 (Disma) entro il 25 agosto, 

comunicando ora di arrivo e numero delle persone 

da trasportare. 

https://forms.gle/aF19Nx7T63DPqPgH8


AIMC 

Le motivazioni 

SABATO 27 AGOSTO 

Ore 14.30: apertura segreteria e registrazio-

ne presenze 

Ore 15.00: introduzione al Seminario estivo 

Ore 15.15: Che fare perché la scuola 

torni ad essere luogo di educazione e 

non solo di istruzione. 

Prof. STEFANO ZAMAGNI 
Pontificia Accademia delle Scienze sociali 

Laboratorio 1 

Ore 19.00: recita del Vespro 

Ore 19.30: cena 

 

DOMENICA 28 AGOSTO 

Ore 7.45: recita delle Lodi 

Ore 8.15: colazione 

Ore 9.30: Scrivere un nuovo futuro pro-

fessionale: lo strano caso del perso-

nale della scuola 

Dott.ssa PAOLA SERAFIN 

Segretaria nazionale CISL scuola 

Dibattito in aula 

Ore 12.30: celebrazione eucaristica 

Ore 13.30: pranzo 

Ore 15.15-18.45: Laboratorio 2 

Ore 19.00: recita del Vespro 

Ore 19.30: cena 

 

❖ Cogliere i nessi possibili tra i problemi 
dell’oggi ed il ruolo della scuola. 

❖ Individuare le sollecitazioni e le motivazioni 
all’impegno di essere attivi nella responsabi-
lità civile. 

❖ Rilanciare i temi educativi per rimotivare la 
professione docente. 

❖ Accompagnare gli insegnanti nel compren-
dere che nei macro sistemi ci sono micro 
azioni che possono fare la differenza. 

PROGRAMMA 

Gli obiettivi 

Le competenze attese 

LUNEDÌ 29 AGOSTO 

Ore 7.45: recita delle Lodi 

Ore 8.15: colazione 

Ore 9.15: restituzione laboratori 

Ore 10.00: Necessaria e insufficiente: 

orizzonti nuovi di responsabilità e 

libertà per la scuola.  

Prof. PIERPAOLO TRIANI 
Università Cattolica del Sacro Cuore (PC) 

Dibattito in aula  

Ore 12.00: Caccia al tesoro… e 

l’AIMC?  

Dott.ssa ENRICA TALÀ 

Consigliere nazionale AIMC 

Ore 13.00: chiusura del Seminario 

Nella situazione attuale, quali sollecitazioni la 
scuola non può ignorare? Quali aspetti educativi 
si prefigurano per il domani? Dov’è la scuola ora? 
A che cosa è chiamata? E che tesoro deve risco-
prire? Di quale insegnante ha bisogno? Desideria-
mo partire da questi interrogativi per arrivare a 
dirci a quale speranza educativa e formativa sia-
mo chiamati come professionisti di scuola. 

 Acquisire chiavi di lettura ed interpretazione 
metacognitiva del tempo in cui viviamo. 

 Affinare le proprie capacità di rivisitazione del 
ruolo della scuola e della professione docen-
te/dirigente per rispondere alle sfide dell’oggi. 

 Individuare ambiti e strategie di miglioramento 
delle proprie azioni professionali. 


