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COMUNICATO STAMPA  

 

 

Il Consiglio Nazionale dell’UCIIM, a seguito dell’esame delle esperienze e delle situazioni 

scolastiche ed associative nelle diverse regioni, ha espresso nella riunione del 25 

settembre u.s. profonda preoccupazione riguardo alla progressiva e continua  

svalutazione della scuola in Italia. 

Ciò è determinato principalmente da continue trasformazioni contrastanti tra loro che 

hanno subordinato l’aspetto educativo alla logica economica, alterato fondanti modelli 

pedagogico-didattici e inciso sul concetto di scuola di qualità a servizio della persona.  

L’UCIIM, che da circa 70 anni ha sempre dato il suo contributo per il miglioramento di 

una scuola per tutti e per ciascuno, riconoscendo nella scuola l’ambiente educativo, 

formativo per eccellenza, non può restare indifferente davanti ad un sistema educativo in 

crisi.  

L’UCIIM ritiene che  

- la scuola debba essere il luogo in cui si impara a pensare, a stare con gli altri, a 

stabilire relazioni costruttive, a rispettare le regole della convivenza civile e della 

cittadinanza, a conoscere la Costituzione e le leggi;  

- la scuola debba consolidarsi come luogo dell’accoglienza e dell’integrazione, come 

luogo della “costruzione“ dei cittadini e dei lavoratori di domani, come luogo dove 

si programma il proprio progetto di vita.   

L’UCIIM ricorda che gli investimenti nella scuola, principale fattore di crescita di un 

Paese, determinano anche la qualità della democrazia e il futuro sostenibile. 

 Questa prospettiva deve essere sostenuta da ogni governo per il pieno conseguimento del 

bene comune. 

                                                                             

           Il Consiglio Nazionale UCIIM 

 

 
 



IN EVIDENZA  

 

5 OTTOBRE GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI 

 
Il 5 ottobre è la Giornata Mondiale degli Insegnanti istituita dall'UNESCO nel 1994, 

durante la Conferenza Internazionale sull'Educazione,  per richiamare l’attenzione 

sull’importante ruolo della professione docente. L’UNESCO ha scelto questa data (5 

ottobre) per commemorare la firma collegiale delle “Raccomandazioni sullo Status degli 

insegnanti“, stilata dall’ILO nel 1966. La Giornata Mondiale dell’Insegnante vuole anche 

ricordare le “Raccomandazioni relative al Personale Insegnante” adottate nel 1997. 

Secondo l’UNESCO: “Il Giorno Mondiale dell’Insegnante rappresenta una significativa 

presa di coscienza ed un apprezzamento del contributo vitale che i docenti forniscono 

all’educazione e allo sviluppo”. 

In questa giornata l’UCIIM  vuole ricordare l'importanza della professione docente, 

espletata attraverso un lavoro silenzioso e costruttivo, fondamentale per la formazione 

dell’uomo, del cittadino, del lavoratore. 

L’insegnante è impegnato quotidianamente nella promozione dei giovani attraverso il 

sapere ed i  valori dell’amore fraterno, del dialogo, della tolleranza, del rispetto e della 

solidarietà, che costituiscono le fondamenta della democrazia. 

L’UNESCO riconosce nell’insegnante, che con la sua azione educativa favorisce la 

crescita civile e culturale delle nuove generazioni, il professionista della scuola che ha 

diritto al giusto riconoscimento sociale. 

L’UCIIM,  in occasione di questa giornata,  ricorda che la scuola è l’unico luogo in cui 

passano tutti i cittadini e sottolinea quanto sia importante e strategico il lavoro che vi si 

svolge per il futuro del Paese. Sollecita, di conseguenza, il mondo politico e istituzionale e 

comunque tutti coloro che hanno fruito del servizio scolastico e che ne fruiscono per i 

loro figli e nipoti, di valorizzare significativamente la professione dell’insegnante per 

migliorare la qualità della scuola. 

 
 

 

  

NOTA MIUR - Scuola, confermata per il 12 ottobre la prova del concorso a dirigenti 

scolastici. Premesso che le domande per la prova pre-selettiva del concorso a Dirigente 

scolastico sono state predisposte da una commissione esterna, il Ministero sta provvedendo 

alla eliminazione dei quesiti che contengono errori o imprecisioni. L’elenco dei quesiti 

eliminati, che non entreranno quindi nel sorteggio dei 100 previsti per la prova, sarà pubblicato 

il 5 ottobre. La data della prova è pertanto confermata per il 12 ottobre.  

Roma, 29 settembre 2011 

 

http://www.unesco.org/education/pdf/TEACHE_E.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/TEACHE_E.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/TEACHE_E.PDF
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001132/113234mb.pdf
http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2007/10/05/giornata-mondiale-dellinsegnante/www.unesco.org


 COMUNICATO STAMPA 

Il cardinale Bagnasco ha ragione: purifichiamo l’aria del 
Paese 
Il Copercom (Coordinamento delle Associazioni per la comunicazione) è grato al 
presidente dei vescovi italiani, cardinale Angelo Bagnasco, per le sue parole di verità 
sulla situazione reale del Paese e anche sulla “questione morale che, complessiva- 
mente intesa, non è un’invenzione mediatica”. 
“A tale riguardo - sottolinea il presidente del Copercom Domenico Delle Foglie - è utile 
anche per gli uomini della comunicazione fare proprio il pressante invito del cardinale 
a fare e a pensare diversamente. C’è da purificare l’aria, perché le nuove generazioni 
non restino avvelenate. Tutto questo comporta, per quanti operano nel campo della 
comunicazione, uno sforzo ulteriore di serietà, sobrietà, di rispetto per la persona 
umana”. 
Il Copercom, con le sue 28 associazioni aderenti, accoglie inoltre l’invito a partecipare 
a quel processo di nuova soggettualità culturale e sociale dei cattolici, capace di 
interlocuzione con la politica, “senza nostalgie né ingenue illusioni”. E si impegna, 
anche nel campo proprio della comunicazione, a “coniugare strettamente l’etica 
sociale con l’etica della vita”. 
Roma, 26 settembre 2011 
 

 

NEWS DALLA SEDE CENTRALE  

Concorso “L’Europa di domani è nelle nostre mani” 
L’UCIIM ha rinnovato anche quest’anno l’adesione al concorso bandito dal Movimento per 

la Vita. 

Invitiamo a sollecitare alla partecipazione i docenti che ogni giorno si adoperano per 

sostenere giovani studenti nella crescita secondo ideali e valori di vita radicati nella nostra 

Tradizione di cittadini che costruiscono oggi l’Europa di domani. 

Il bando sarà divulgato al più presto. 

 

 
 

 

NEWS DA REGIONI, PROVINCE E SEZIONI  

Campania. L’UCIIM partecipa alla 3 giorni per la scuola, presso la Città della Scienza in 

Napoli, con un proprio evento “150 anni di Scuola italiana per l’Unità. Il ruolo dell’UCIIM” 

mercoledì 12 ottobre, ore 14,00-15,20 - Forum all’interno del Science Centre. Relazionano 

Giovanni Villarossa presidente nazionale e Rosaria Picozzi, presidente regionale UCIIM 

Campania. Coordina Antonio Galdiero, consigliere centrale UCIIM. 

 

 



Piemonte. Domenica 2 ottobre 2011, nella Sala Consigliare Comune di San Damiano d’Asti si 

è tenuto il Convegno regionale sul tema “Cultura dell’etica professionale e del merito”. Sono 

stati premiati gli studenti vincitori del Premio Nosengo. Hanno relazionato Andrea 
Porcarelli, consigliere centrale UCIIM e  Bianca Testone dell’AIMC del Piemonte. Ha 
coordinato M. Teresa Lupidi Sciolla, presidente regionale UCIIM Piemonte.  

 

Toscana. Sabato 8 ottobre p.v., alle 15,30,  nell’ambito di varie iniziative di riflessione sulla 

didattica  per competenze, si terrà a Pisa nel Saloncino del Complesso Scolastico “Concetto 

Marchesi”,Via E. Betti, il convegno sul tema “Una scuola per la vita: la didattica per persone 

competenti”, relazionerà il prof. Dario Nicoli dell’Università  Cattolica del S. Cuore. Introduce 

Marzio Paoli, presidente regionale UCIIM Toscana. 

 

Reggio Emilia. Lunedì 3 ottobre vengono fornite risposte e interpretazioni dei dati e 

indicazioni sui fattori di crescita e debolezza nella scuola dell’Emilia-Romagna dal dott. Sergio 

Govi, collaboratore di “Tuttoscuola”. L’iniziativa è dell’UCIIM e dell’AGE di Reggio Emilia. 

Venerdì 30 settembre u.s. la sezione UCIIM in collaborazione con altri Enti ha presentato il 

volume “Profili di intellettuali medievali” di Andrea Marconi. 

 

  

Partecipazioni  

 
L’AIMC il 5 ottobre p.v., alle ore 9, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, Via del 

Seminario ROMA,  presenta la II edizione di Cento Piazze sul tema “Educazione, professione 

docente e … impegno per un nuovo umanesimo”. 

 

Comitato internazionale  per il I centenario della nascita di Cornelio Fabro. 

Il Congresso internazionale si terrà dal 7 al 9 ottobre in Roma, nella sede della Pontificia 

Accademia S. Tommaso d’Aquino. 

Cornelio Fabro il 9 ottobre 1959 ricevette la tessera Onoraria dell’UCIIM. 

 

Istituto Storico Salesiano 

Convegno di studio sul tema “Fare gli italiani con l’educazione – Salesiani e Figlie di Maria 

Ausiliatrice da 150 anni accanto ai giovani” – 26 ottobre 2011, ore 16 – Sala Protomoteca del 

Comune di Roma 

 

MATHESIS 

Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche 

La Mathesis  ha indetto il proprio CONGRESSO NAZIONALE in  Caserta, 27÷29 ottobre 

2011, sul tema “Ad un anno dalle Indicazioni Nazionali e Linee guida per i nuovi licei, istituti 

tecnici e professionali: che cosa insegnare e apprendere di matematica.” 

 

COPERCOM 

Il Copercom ha organizzato in Roma il 27 ottobre p.v. un incontro  sul tema “La vita buona: 

una sfida per la comunicazione”. 

 

Per ricevere e far ricevere UCIIM Notizie invia una e mail a  uciimnews@uciim.it  
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