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Il Consiglio regionale dell’AIMC di Lombardia, cosciente di 
non poter ignorare il tempo che stiamo vivendo, si è interroga-
to su come gli insegnanti possano essere educatori di pace. 
È consapevolezza che nella scuola, oltre le discipline, ma anche 
attraverso esse, occorra “insegnare l’uomo”, in ogni momento, 
in ogni tempo. 
Diversi studiosi, in epoche passate, hanno sollecitato questa 
attenzione: J.S. Bruner proponeva per le scuole un corso di 
studio sull’uomo a partire dai dieci anni di età. Quasi contem-
poraneamente un altro studioso suo contemporaneo, L. Kohl-
berg, proponeva dei percorsi di formazione morale per i prea-
dolescenti ispirati al “metodo socratico”.  Più recentemente E. 
Morin, nel suo lavoro dedicato ai “Sette saperi necessari all’e-
ducazione del futuro”, cita tra di essi la condizione umana, 
l’identità terrestre, l’etica universale.  
La spiegazione è molto semplice: non esiste nessuna forma di 
convivenza civile, sociale, ambientale, intrapsichica che non si 
basi sulla “coscienza di sé” e sui valori di autostima, dignità, rispetto e 
solidarietà che sono veicolati dalla consapevolezza della propria “condi-
zione umana”. 
Nei giorni che stiamo vivendo queste sollecitazioni rappresentano le 
strade per cercare una risposta culturale alle domande tragiche e dram-
matiche che i nostri bambini, adolescenti e giovani si sono posti e conti-
nuano a porsi.  
Se poi guardiamo a tutta la portata del messaggio cristiano ulteriori 
elementi arricchiscono i possibili itinerari per insegnare l’uomo ed edu-
care gli alunni/studenti ad una vita di pace. 
A partire dalle cinque “vie” dell’umanesimo cristiano indicate nel Con-
vegno della CEI del 2015 (uscire, annunciare, abitare, educare e trasfi-
gurare), passando per le encicliche di papa Francesco “Laudato si’” e 
“Fratelli tutti”, è chiaro che il contributo della Chiesa ad un percorso 
educativo delle giovani generazioni pone le sue basi culturali nell’idea di 
uomo e dei suoi valori, valorizzandone essenzialmente la dimensione 
spirituale e relazionale.   
Con l’enciclica “Laudato si’” Papa Francesco propone l’idea di una 
ecologia integrale, che includa cioè per intero la condizione umana e i 
suoi bisogni: in particolare va rilevato il passaggio netto dalla concezione 
dell’uomo “padrone” della natura, alla consapevolezza che è necessaria 
la convivenza pacifica e rispettosa tra l’uomo e l’ambiente in cui vive. 
Nella “Fratelli tutti” Papa Francesco estende il discorso dell’umanesimo 
cristiano dalla convivenza e il rispetto per la madre Terra alla “amicizia 
sociale”, sottolineando che “C’è un riconoscimento basilare, essenziale 
da compiere per camminare verso l’amicizia sociale e la fraternità univer-
sale: rendersi conto di quanto vale un essere umano, quanto vale una 
persona, sempre e in qualunque circostanza.” 
E se la dignità di una persona ha un valore inestimabile, nessuno ha il 
diritto di attaccarla o di lederla. 
Come sarebbe diverso il mondo e l’Europa se nelle aule scolastiche si 
insegnasse la condizione umana nella sua dimensione universale ed inte-
grata, che comprende i tratti di un umanesimo nel quale scienza e co-
scienza si fondono in una visione di fraternità e di pace nella convivenza 
fra le comunità degli uomini e la comune Madre Terra! 

Per favorire il rispetto di tutti, essere educatori di pace vuol dire allora 
proporre anche itinerari interculturali: le scuole rappresentano un luogo 
privilegiato per questo, perché non c’è oggi luogo più ricco di incontri 
tra le culture della scuola. 
In questi ultimi mesi nelle nostre scuole si sono attuate diverse iniziative 
per accogliere gli interrogativi e le ansie degli alunni, per dare risposte, 
per sensibilizzare alla pace: letture di testi, canzoni, raccolta di riflessioni, 
cartelloni sui muri esterni degli edifici, incontri con le famiglie, …  
La guerra ha risvegliato tutti e ci ha ricordato che la pace non è scontata: 
va costruita senza sosta, ogni giorno, in ogni luogo. Essere educatori di 
pace è un impegno quotidiano, in ogni tempo, in ogni momento. 
La pace SI FA, non è uno stato delle cose. È una conquista continua e 
trova le sue radici nel riconoscere la diversità e gli antagonismi.  
Se la pace è una sistema di azioni, occorre costruire percorsi di pace, più 
che stati di pace: percorsi che iniziano con il “riconoscere” le diversità 
senza “far finta” di essere uguali e continuano con il dialogo per cercare 
le “convergenze” e i punti di incontro. 
Qualcuno pensa che per fare la pace bisogna essere stati in guerra (e 
tante pagine della storia lo confermano). Allora forse capiamo meglio il 
senso della pace se riflettiamo su cosa vuol dire “fare la guerra”, perché 
la guerra è combattuta con le armi, ma comincia molto prima, con il 
marcare le distanze, le differenze, i meriti, … 
Altri due percorsi debbono scorrere paralleli nella educazione alla pace: 
il cammino interiore verso la non violenza ed il cammino sociale verso 
la condivisione. Coltivare e far crescere animi non violenti vuol dire 
offrire l’opportunità di pensare alle tante soluzioni possibili nelle situa-
zioni di conflitto o di ingiustizia. Pensiamo ai grandi maestri della non 
violenza, da Gandhi a Martin Luther King a don Mazzolari: quanto le 
loro parole e le loro azioni hanno scosso il mondo senza ricorrere alla 
violenza! 
Educare alla condivisione è far nascere la consapevolezza che, come 
richiama Papa Francesco nella “Fratelli tutti”, è fondamentale creare una 
società basata sul condividere con altri ciò che si possiede, più che sulla 
lotta egoistica di ciascuno per la maggior ricchezza possibile  

Giugno, 2022 

Educatori di pace 
Il documento dell’AIMC Lombardia 

Seminario Estivo AIMC: “Scuola dove sei? A caccia del tesoro. Scenari e interrogativi della professione docente oggi” Casa diocesana di Arliano (LU) 
- 27/29 Agosto 2022 - Relatori: Prof. Stefano Zamagni economista e accademico, Dott.ssa Paola Serafin membro segreteria nazionale CISL Scuo-
la, Prof. Pierpaolo Triani Università Cattolica Piacenza-Cremona, Dott.ssa Enrica Talà consigliere nazionale AIMC - Iscrizioni entro il 10 Agosto 
al link: https://forms.gle/aF19Nx7T63DPqPgH8 Sarà rilasciato attestato di partecipazione - Allegato al Notiziario Programma del Seminario. 

https://forms.gle/aF19Nx7T63DPqPgH8


Pubblichiamo le riflessioni di una docente di Scuola dell’Infanzia 
che ha partecipato al Progetto di Sperimentazione didattica  

“Chi ha inventato i numeri” 

Il docente osservatore 
 

Il mio ruolo, nell’attività di sperimentazione è quello di osservare, foto-
grafare e documentare le esperienze dei bambini.  
Tutto nasce dalla consapevolezza che il docente che conduce l’esperien-
za, non sempre riesce a cogliere i particolari, quelli più nascosti, quelli 
più silenziosi, quelli apparentemente secondari, ma sempre, ricchi di 
significato. 
La documentazione che metto in atto è di tipo fotografica, supportata 
da videoregistrazioni: queste mi permettono di poter rivedere le situa-
zioni, le dinamiche e poter passare alla collega il materiale prodotto per 
descrivere l’esperienza. 
La fotografia come documentazione mi ha fatto pensare a questa cosa: 
la traccia lasciata dai bambini diventa in questo caso una traccia fonda-
mentale per il docente su cui pensare, riflettere e su cui soffermarsi per 
poi proseguire il percorso. 
La video registrazione, rivista più volte, permette di soffermarsi su parti-
colari che, nel contesto, non sono osservabili e nemmeno percettibili: 
- Bambini timidi che non intervengono; 
- Bambini che faticano a staccarsi dalla manipolazione e vanno avanti 
nonostante la docente chieda informazioni al gruppo; 
- Posture del docente nelle diverse situazioni e posture dei bambini; 
- Sguardi, movimenti, parole ricchi di significato tra bambini/bambini, 
bambini/docenti, docenti/docenti; 
- Scambi comunicativi tra bambini anche a voce bassa. 
Il tipo di osservazione che metto in atto è l’osservazione partecipante 
che implica il coinvolgimento dell’osservatore negli eventi di cui è testi-
mone. Il vantaggio di questa osservazione è di rilevare non solo le attivi-
tà, le manifestazioni osservabili di un comportamento ma di avere acces-
so alle opinioni, ai sentimenti, agli atteggiamenti dei soggetti, bambini e 
docente che conduce. 
Sono seduta con i bambini e partecipo attivamente alle attività proposte 
dalla docente, a volte intervengo, a volte i bambini mi coinvolgono con 
domande, con commenti e, nel momento in cui utilizzo la macchina 
fotografica per foto o video, i bambini continuano serenamente senza 
essere disturbati. Credo che questa situazione di “normalità” dove il 
docente usa uno strumento per foto e video, sia a loro del tutto familia-
re, non disturba e non interrompe l’attività, perché abituati nella quoti-
dianità scolastica. 
Vorrei rilevare due situazioni del tutto fondamentali nel mio ruolo di 
osservatore: la prima situazione è l’osservazione della collega e la secon-
da è il supporto tra colleghe.  
Queste situazioni mi rimandano al modello di Gordon: si identifica un 
particolare modello educativo fondato sul valore della Comunicazione e 
sull’importanza delle relazioni tra individui, ovvero sulla fiducia nel 
potenziale dell’altro. È vero che Gordon si riferisce al rapporto tra adulti
-discenti, ma credo che in questa situazione, sia valido anche tra adulti. 
 
Osservazione del docente 
Le osservazioni rilevate sul ruolo della docente sono le seguenti: 
 Partecipazione attiva della docente durante l’attività. 
 Utilizzo di un linguaggio pedagogico, chiaro e comprensibile con 

tonalità adeguata: nel momento della manipolazione dell’attività ho 

colto che poca comunicazione verbale permette al bambino di 
“entrare” nel contesto. Ho percepito che, durante la fase di manipola-
zione del materiale, il bambino SENTE ma non ascolta perché assor-
to da mille sensazioni che produce questo tipo di esperienza. Per 
richiedere ascolto, occorre far “staccare” il bambino dal materiale. 

 Attenzione a tutti i bambini; per tale motivo credo sia preferibile un 
gruppo limitato di soggetti, 10/12 bambini. I bambini richiedono 
un’attenzione personalizzata perché desiderano raccontare al docen-
te le diverse tracce lasciate. Avendo la possibilità di tracciarne quante 
ne vogliono in quanto hanno scoperto che muovendo la scatola, 
senza fatica, il materiale torna pronto per essere riutilizzato, il bam-
bino richiama l’attenzione dell’adulto costantemente, con la richiesta 
di fotografare la sua traccia. 

 Dedicare tempo: soprattutto nella prima parte del percorso, il do-
cente dedica il tempo necessario ai bambini per fare scoperte; il tem-
po non è un vincolo ma diviene un facilitatore di scoperte, riflessio-
ni, confronti. Permette ad ogni bambino di sostare nell’attività. 

 Lasciare spazio a bambini di raccontare, di descrivere, di “tirar fuo-
ri” il loro sapere, il loro vissuto, le loro impressioni e le loro sensa-
zioni. 

 Postura del docente:  
- è con i bambini, fisicamente alla loro altezza; 
- sostiene e valorizza e rinforza ogni detto del bambino e ogni 
bambino; 
- ascolto attivo. 

Mi piace pensare al docente come colui che “sta sperimentando una 
sperimentazione” e, come il bambino, vive di curiosità, scoperta, emo-
zioni, sensazioni, dubbi e perplessità.  

 
Supporto tra colleghe 
Berger (2015) ha posto in risalto la stretta correlazione esistente tra il 
grado di collaborazione fra gli insegnanti ed i risultati dell’apprendimen-
to degli alunni, evidenziando come un clima collaborativo tra pari favo-
risca livelli più alti di apprendimento da parte degli studenti. 
Castelli (2015) ha ribadito come docenti motivati abbiano maggiori 
probabilità di essere efficaci in classe, nel raggiungimento degli obiettivi 
educativi prefissati, e gli allievi di insegnanti più impegnati e riflessivi nel 
loro lavoro risulterebbero più curiosi e propensi all’apprendimento; 
Bandura (2000) sostiene che condividere le buone pratiche e le espe-
rienze di successo ha una ricaduta positiva sul versante della motivazio-
ne e sulla diffusione della cultura della collaborazione per superare le 
difficoltà e progredire nello sviluppo professionale. 
  
La collaborazione, il sostegno e il supporto tra me e la mia collega che 
conduce l’attività, sono il cuore del nostro stare nell’attività. 
Essendo una sperimentazione a noi del tutto nuova, durante l’attività 
con i bambini è percepibile il nostro bisogno di conferma, l’uno dell’al-
tra. I nostri sguardi e la nostra mimica facciale, visibile a tutti, adulti 
presenti e bambini coinvolti, ci danno sicurezza e ci fanno percepire che 
siamo in quel contesto l’una per l’altra, con la consapevolezza che l’erro-
re, la conquista, il successo e l’imprevedibile è assolutamente condiviso.  
Di rilevante importanza è il dopo attività, dove viene lasciato spazio al 
confronto, ai punti forza e alle criticità: momento utile e necessario per 
continuare il percorso.  

Stefania Borghi, 
Scuola dell’Infanzia di Paderno Dugnano, Via Bolivia 

Campagna adesioni 2022 

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici è un’associazione professionale che opera nel mondo della 
scuola dal 1946. Per la sua natura di soggetto sociale, l’AIMC vuole essere presente nella società e 
nella scuola con stile di solidarietà nella condivisa consapevolezza che l’educazione – campo privile-
giato dell’impegno associativo – è bene comune e pubblico che esige corresponsabilità. Il suo com-
pito principale è di vivere in amicizia la professione docente, dirigente scolastica e dirigente tecnico
-amministrativa scolastica con attenzione alla crescita personale, professionale, culturale ed eccle-
siale di ogni aderente. 
La professionalità è, per noi, una proposta certamente fondata sulla competenza culturale e 
tecnico-operativa, ma diventa un modo per esercitare la propria vocazione laicale, rendendosi 
capace di operare in corresponsabilità con tutti gli operatori scolastici e sociali per la qualità 

dell’istruzione e della formazione, e di contribuire allo sviluppo della professione docente e dirigente.  
 

Dai anche tu una svolta alla tua professione! 
Entra a far parte dell’AIMC e vivi una nuova stagione di amicizia professionale  

 

INVITIAMO DOCENTI E DIRIGENTI DELLA SCUOLA A ISCRIVERSI ALL’AIMC  
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Speciale concorsi abilitanti per docenti 
 

A giugno si sono conclusi i quattro Corsi in preparazione ai concorsi 
abilitanti per la scuola secondaria di I e II grado gestiti dall’AIMC 
nell’ambito del progetto di formazione con il servizio Cattolica per la 
scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Area Ricerca 
e Sviluppo, Formazione Postlaurea e Research Partnership, insieme a 
Diesse e UCIIM. 
I corsi gestiti dall’AIMC hanno riguardato le seguenti classi di concorso: 
classe A25-Lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, 2 gruppi 
per un totale di 45 candidati; classe A24-Lingua tedesca nella scuola se-
condaria di II grado, 1 gruppo per un totale di 22 candidati; classe A22-
Lettere nella scuola secondaria di I grado, 2 gruppi per un totale di 32 
candidati. I corsi di carattere laboratoriale, destinati a candidati prove-
nienti da diverse parti d’Italia, hanno avuto una durata di 15 ore ciascu-
no, divise in 5 incontri di 3 ore e sono stati gestiti online sulla piattafor-
ma AIMC Cisco Webex da: Prof.ssa Marina Caleffi, docente di inglese; 
Prof.ssa Alessandra Scotti, docente di tedesco; Prof.ssa Alessandra Vari-
sco e Prof.ssa Maria Malacrida, docenti di lettere; con il supporto della 
Dott.ssa Rita Zama dell’Università Cattolica. A loro vanno i più vivi 
ringraziamenti da parte dell’AIMC per la professionalità e le doti comu-
nicative e relazionali con le quali hanno preparato i canditati negli aspetti 
didattici, educativi e disciplinari, anche oltre le richieste del concorso. Il 
loro impegno, riconosciuto unanimemente dai candidati, non è ancora 
concluso perché stanno offrendo consulenza per perfezionare gli aspetti 
relativi alla preparazione del colloquio davanti alle commissioni. Dalle 
informazioni avute finora direttamente dai candidati, gli esiti di chi ha 
già affrontato la prova sono positivi. Complimenti! 
Ora sono già pronti i corsi in preparazione al concorso di Scienze Moto-
rie per gli aspiranti alla docenza nella scuola primaria. Le persone interes-
sate rovano tutte al Servizio Cattolica per la scuola al link https://
www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-
avanzata-corso-concorso-insegnanti-motoria-scuola-primaria, o di-
rettamente presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Via 
Carducci, 28/30 - 20123 Milano - tel. +39 027234.5132. 

Educare tra crisi e speranza. 
La vigilanza dell’AIMC  

tra storia e profezia 
 

Il 6 giugno si è concluso l’Itinerario di cultura e spiritualità 2022 del-
l’AIMC della Regione Lombardia “Educare tra crisi e speranza. La vigi-
lanza dell’AIMC tra storia e profezia”.  Di seguito riportiamo brevemen-
te le riflessioni di sintesi sulla realtà della professione docente e dirigente. 
1. Realtà della formazione: La realtà della formazione ai docenti appare 
lontana da un approccio di riflessività e di approfondimento pedagogico
-didattico. Non è sempre opportuno pensare di rincorre le novità, le 
“cose nuove” della didattica, ma è sempre importante agire sulla quoti-
dianità delle routine e sulla consuetudine degli interventi didattici con 
nuove prospettive e sguardi rinnovati. Uno tra questi è la consapevolezza 
che il lavoro a scuola è servizio agli altri, come sottolineato da S. Em. 
Card Matteo Zuppi nella “Lettera a chi lavora nelle istituzioni della 
nostra casa comune” in occasione della Festa della Repubblica del 2 
giugno 2022, reperibile al link: https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/
lettera-del-cardinale-zuppi-a-chi-lavora-nelle-istituzioni. È un invito ad 
andare oltre una visione utilitaristica ed economica per considerare la 
professione come cammino di costruzione della società. 
Purtroppo la svolta individualista offusca uno sguardo lungimirante e 
favorisce una chiusura nel sentirsi oppressi e senza speranza di poter 
vivere l’insegnamento in una dimensione più umana. In questo scenario, 
in cui anche la dirigenza fatica a creare un clima comunicativo empatico, 
anche i docenti più motivati finiscono per lasciarsi condizionare dalla 
visione ristretta al necessario. In realtà mancano le risorse per l’autonomia 
delle scuole in cui immaginare e costruire insieme nuovi significati. Pren-
de, così, il sopravvento la volontà di moltiplicare gli adempimenti buro-
cratici che appesantiscono l’azione della scuola, diminuendo la sua effica-
cia e il suo senso culturale, educativo e formativo. 
2. La cultura è fonte di umanità: La cultura esprime l’essere delle persone 
che si riflette nel modo di agire e di fare. Non si riflette abbastanza sul 
fare personale perché non è indifferente e disgiunto dal proprio modo di 

essere. Nell’azione educativa diventa determinate l’essere in fraternità con 
gli altri come condizione e fine perché ogni soggetto nel vivere è in rela-
zione con gli altri. Ciò caratterizza la cultura dell’umano che si sta per-
dendo a favore della cultura del merito intesa come ricerca dei più bravi 
da mandare avanti. L’ideale di non-lasciare-indietro-nessuno comporta 
che la cultura sia anche la via per far emergere l’anima e la spiritualità 
della persona quale istanza educativa. L’impressione è che si sia persa 
l’attenzione personalistica nell’educazione che coglie le dimensioni pro- 

 

fonde dell’essere del soggetto, condividendo la comune umanità. La cul-
tura ha assunto il significato di oggetti di conoscenze da assumere come 
bagaglio personale, lasciando ogni dimensione educativa della coscienza 
personale di ciascun studente e di ciascuna studentessa e alla famiglia.  
Quali tratti di umanità dovrebbe rivelare e costruire la cultura a scuola? 
La domanda è decisiva per le persone che hanno a che fare con gli altri. 
Ogni allievo, ogni allieva vede nel docente un esempio. L’esempio è an-
cora oggi una dimensione attuale per dare un riferimento vivo, sicuro con 
una base solida ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani. Essi se 
ne accorgono subito se si sentono amati davvero dal docente e dal diri-
gente, oppure se sono poco credibili e sfuggenti.  
Quindi, la formazione e la costruzione della personalità del docente e del 
dirigente scolastico ha bisogno di richiamarsi alla responsabilità educativa 
come dimensione costitutiva della propria persona e del proprio ruolo. Si 
tratta di assumere un atteggiamento aperto che cerca l’incontro con l’al-
tro senza un pensiero orientato a persuaderlo della propria visione o idea, 
ma di essere accorto, nell’ambito di una visione interculturale, a sviluppa-
re un dialogo aperto capace di far emergere significati comuni che diano 
valore all’essere insieme. Questo orientamento è auspicale per sentirsi 
parte di un cammino comune e di contenuti e dimensioni che tengano 
insieme tutta la società per uscire concretamente dalla pandemia e dal 
clima di divisione che ha innescato la guerra in Europa. 
L’AIMC non può far venir meno, all’interno della compagine associati-
va, l’attenzione a valorizzare le ragioni e le modalità dell’intervento edu-
cativo come ambito e fine della formazione e della presenza dei propri 
aderenti per riconfermare il valore della propria cittadinanza professiona-
le nella scuola e nella società.              Sintesi di Graziano Biraghi   

"La guerra in classe":  
speciale fascicolo digitale gratuito  

della rivista Essere a Scuola 
 

Segnaliamo l’interessante iniziativa della Rivista “Essere a Scuola” 
fondata e diretta dal Prof. Piercesare Rivoltella, 
pubblicata da Editrice Morcelliana, Morcelliana 
Scholé, del fascicolo gratuito distribuito in ver-
sione Open Acces dal titolo “La guerra in classe” 
per aiutare i docenti a raccontare la guerra ai più 
giovani. Il fascicolo è reperibile al link:  

https://www.morcelliana.net/90-schole.  
Il fascicolo vuole fornire idee e strumenti agli 
insegnanti per lavorare in classe su un’attualità 
che incombe, provoca, chiede risposte. 
Il fascicolo è presentato dal video del Prof. 
Rivoltella al seguente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=5-ImwCJMy-s. 

Parla con me 
Il libretto di Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa “Parla con me” è un utile stru-
mento disponibile gratuitamente ai docenti e 
ai dirigenti scolastici che stanno accogliendo 
i bambini ucraini giunti in Italia. È stato 
preparato da Alessia Ramundi e Nicole Ge-
nova, due logopediste che operano nel cam-
po dell’età evolutiva. 
Per ricevere il libretto scrivere una mail 
all’AIMC aimcmilanomonza39@gmail.com vi 

sarà inviato il PDF all’indirizzo email indicato. 

Mons. Paolo Martinelli  
nominato dal Papa  

nuovo Vicario apostolico 
 

Lo scorso mese di Maggio l’AIMC ha 
salutato con riconoscenza e ha formulato 
gli auguri di ogni bene a S.E. Mons. Pao-
lo Martinelli, Vicario della Pastorale 
Scolastica della Diocesi di Milano, nomi-
nato dal Santo Padre Vicario apostolico 
del Vicariato dell’Arabia meridionale.  
Mons. Martinelli nel ringraziare per la 
vicinanza espressa dall’AIMC con gli 
auguri, ha chiesto a tutti di essere ac-
compagnato nella preghiera in questo 
momento delicato. Ha espresso anche di 
essere contento della testimonianza che 
l’associazione darà nella scuola e nella vita della Chiesa diocesana, sottoli-
neando che oggi è più importante che mai.   

https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-avanzata-corso-concorso-insegnanti-motoria-scuola-primaria
https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-avanzata-corso-concorso-insegnanti-motoria-scuola-primaria
https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-avanzata-corso-concorso-insegnanti-motoria-scuola-primaria
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/lettera-del-cardinale-zuppi-a-chi-lavora-nelle-istituzioni
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/lettera-del-cardinale-zuppi-a-chi-lavora-nelle-istituzioni
https://www.morcelliana.net/90-schole
https://www.youtube.com/watch?v=5-ImwCJMy-s
mailto:aimcmilanomonza39@gmail.com


 

I libri dell’Edizione ECOGESES si possono acqui-
stare nel negozio online della Cooperativa al link:  

https://cooperativa-ecogeses.sumup.link/ 

Letture per la formazione e l’estate 
Michele Aglieri e Alessandra Augelli (a cura di), 
A scuola dai maestri. La pedagogia di Dolci, 
Freire, Manzi e don Milani, Collana il mestiere 
della Pedagogia, Franco Angeli, Milano 2020, 
pp. 122, € 15,00, ISBN 9788835107408. 
Contributi di Caterina Benelli, Antonio Cuciniel-
lo, Roberto Farné, Domenico Simeone, Pierpao-
lo Triani. 
Il pensiero di grandi maestri offre una corni-
ce pedagogica per rileggere le esperienze sco-
lastiche attraverso conoscenze specifiche e 
metodi sperimentati.  

Michele Aglieri (a cura di), Per una cultura dell’e-
ducazione. Antologia degli scritti di Cesare Scurati 
sulla rivista «Vita e Pensiero», Ed. Vita e Pensiero, 
Milano 2021, pp. 132, € 14,00, ISBN 97888-
34346570. 
Nel libro sono raccolti i contributi del Prof. Cesa-
re Scurati sulla rivista dell’Università Cattolica 
«Vita e Pensiero» in occasione del decennale della 
scomparsa. Cesare Scurati socio, grande amico 
dell’AIMC e stimato professore dell’Università 
Cattolica è stato autorevole studioso di pedagogia 
in campo nazionale e  internazionale. 

Paolo Calidoni, Damiano Felini, Andrea Bobbio (a 
cura di), Cesare Scurati. Sguardi sull’educazione, 
Collana il mestiere della Pedagogia, Franco Angeli, 
Milano 2021, pp. 210, ISBN 97888-35131595, 
Ebook open access, € 0. 
Il volume rilancia la ricerca e la riflessione sul con-
tributo che questo maestro ha offerto: dai temi 
dell’infanzia alla moderna concezione umanista 
della scuola; dalla metodologia della ricerca alle 
forme dell’insegnamento delle discipline pedagogi-
che; dalla curiosità verso i luoghi dell’“educativo” 
allo stile e all’etica del suo essere studioso e docente.  

Miriam Galgano, FREEDA. Non a caso dal caos 
nasce cosa, Edizioni ECOGESES, Roma 2021, 
pp. 133, € 15,00, ISBN 97888943383270. 
Premiato con Menzione speciale al Premio Lettera-
rio “Raccontami” 2022 del Buk Festival della Pic-
cola e Media Editoria di Modena. 
“Ogni viaggio conserva segretamente una speranza e 
io non vedevo l’ora di scoprire quale fosse”. Il viag-
gio di Freeda è l’iter conoscitivo di ciascuno di noi. 
Anestetizzare le emozioni è la scusa per sfuggire a 
un presente che non ci garba; raccoglierle e farle 
nostre è la scelta più coraggiosa che possiamo fare.   

Lucio Guasti, Curricolo e formazione in Bernard 
Lonergan, Edizioni ECOGESES, Roma 2013, 
pp. 253, € 25,00 (sconto 20%), ISBN 97888-
90552465. 
Il libro di grande attualità pone al centro il curri-
colo quale ambito decisivo su cui si misura l’auto-
nomia della scuola per la qualità dell’apprendi-
mento degli studenti. Il tema è affrontato a partire 
dal metodo trascendentale di Lonegan come ipo-
tesi formativa che si propone di valorizzare i pro-
cessi della mente umana per sottolineare ciò che è 
formativo e comune a tutti gli uomini. 

Lettura consigliata 
Se posso consigliare un libro per l’estate, come 
a volte facciamo con i nostri alunni, vorrei sug-
gerirne uno di Romain Gary, Gli aquiloni, Ed. 
Neri Pozza, Venezia 2017, pp. 347, ISBN 
8854515620, € 14,00.   
Si tratta di un romanzo di formazione, insieme 
leggero e profondo, ambientato nella Francia 
dell’occupazione nazista. 
Gli aquiloni del titolo sono quelli dei nostri più 
alti ideali, quelli dei nostri sogni di crescita e di 
amore, quelli che anche nei momenti più bui ci 

invitano a sollevare lo sguardo e a dare spago all’immaginazione, senza 
la quale la vita sarebbe condannata a strisciare a terra, schiacciata dalle 
avversità e dai colpi della sorte. L’immaginazione è speranza che per-
mette non soltanto di resistere, ma di volare addirittura, trovando la 
forza, il coraggio e persino il buon umore necessari a dare forma al 
futuro. D’altra parte, ogni aquilone, se non vuole “perdersi nell’azzur-
ro”, deve anche rimanere ancorato al suolo, con il filo tenuto saldamen-
te tra le mani. Vivere chiede di fare i conti con la realtà: con quello che 
siamo e con quello che le diverse situazioni ci impongono. Altrimenti le 
nostre fantasticherie sono solo destinate a cocenti disillusioni. 
Mi sembrano buone indicazioni per un periodo come il nostro in cui 
tanti sono stanchi e sfiduciati e patiscono una cronica mancanza di 
speranza: è tempo di prendere il volo seguendo venti propizi capaci di 
dare fiato e voglia di andare lontano. Sono buone indicazioni anche per 
i tanti (a volte gli stessi) che cercano respiro in paradisi irreali, piccole 
parentesi fuori dal mondo, emozioni inebrianti a margine della vita: è il 
momento di ritrovare concretezza e senso di responsabilità perché il 
bene possibile non è quello che guadagniamo anestetizzando i nostri 
sensi e i nostri pensieri, ma quello per cui insieme lavoriamo (o lottia-
mo, se è il caso) così che diventi una patria che meriti di essere abitata, 
un storia che meriti di essere custodita, una vita che meriti di essere 
vissuta.       Don Fabio Landi  

Biraghi Graziano e Cagnetta Mariella (a cura di), 
A scuola di Educazione civica, Edizione ECO-
GESES, Roma 2022, pp. 366, € 18,00, ISBN 
9788894072754. 
Lo scopo del libro è quello di approfondire le 
questioni dell’insegnamento dell’Educazione civica 
negli istituti scolastici e favorire l’avvio di percorsi 
di ricerca con il coinvolgimento attivo dei docenti 
nella costruzione dei curricoli. 
Il libro nasce dal cammino che l’AIMC delle regio-
ni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lom-
bardia,  Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, 

e la Cooperativa E.CO.G.E.S.E.S., ente promosso dall’AIMC, hanno con-
dotto nei primi due anni di introduzione della normativa alla ricerca di itine-
rari e di questioni emergenti. Il libro raccoglie i contributi di: Bassotto Italo, 
Bellingreri Antonio, Betti Francesco, Calidoni Paolo, Cappelletti Anna Ma-
ria,  Castoldi Mario, Chiarle Angelo, Falanga Mario, Guasti Lucio, Ghidi-
nelli Giovanni, Maccario Daniela, Moliterni Pasquale, Perla Loredana, Roc-
ca Antonio, Rondanini Luciano, Santerini Milena, Scirea Silvana, Spadoni 
Marilena, Tartaglino Emilio Mario, Testone Bianca, Toscani Donata, Tria-
ni Pierpaolo, Vezzosi Disma. 

NOVITÀ EDITORIALI 2022 

Ilaria Ughetta Grande, Magiche suggestioni 
dell’anima. Raccolta di poesie e immagini, Illu-
strazioni di Giulia Trioni, Edizioni ECOGE-
SES, pp. 73, € 13,00, ISBN 9788894383287. 
La raccolta di poesie riesce a far vibrare le corde 
dell’anima regalando serenità ed emozioni pro-
fonde. Nei versi si coglie l’animo gentile e sensi-
bile di una persona che sa vedere solo aspetti 
positivi e che affronta le difficoltà con occhi 
diversi. La primavera, i suoni, i profumi e i colori 
ricorrono in questi versi, scritti nei momento 
difficili dei giorni del lockdown. 

Valerio Fasani, Chiedilo alla sera. Un’ado-
zione, due desideri, tre felicità, Illustrazioni 
di Maria Elena Zigliani, contributi di Sil-
vano Petrosino e Giuseppina Facchi, Edi-
zioni ECOGESES, Roma 2022, pp. 64, 
€ 18,00, ISBN 9788894383294. 
“Il cucciolo di tigre era bellissimo. Con i 
suoi occhi profondi osservò la cerbiatta e il 
leone, colmi di una gioia mai provata. Pia-
no piano si avvicinò …” 
Il tema delle origini deve trovare spazio fin 

dai primi tempi della convivenza, perché è anche grazie a questa narrazione 
che il bambino svilupperà la sua identità psichica e culturale. A tutti piac-
ciono le storie lineari e a lieto fini, ma nell’esperienza adottiva non possono 
essere trascurate le difficoltà. Giuseppina Facchi. 
Il libro presenta l’esperienza di un’adozione con un racconto per bambini, 
per questo è uno strumento per affrontare il tema in famiglia, a scuola e ...  

https://cooperativa-ecogeses.sumup.link/

