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-       Ai PRESIDENTI SEZIONALI UCIIM 

 -      Ai PRESIDENTI PROVINCIALI UCIIM 

-       Ai  PRESIDENTI REGIONALI UCIIM 

-       Ai CONSIGLIERI CENTRALI 

-       Alla SEGRETARIA CENTRALE 

-       Al CONSULENTE ECCLESIASTICO CENTRALE 

                                       LORO SEDI 

 

 
Oggetto:  XXIV CONGRESSO NAZIONALE – “OLTRE LA CRISI: LA SCUOLA IN DIALOGO” 

 
 
 

Il prossimo Congresso nazionale UCIIM sarà celebrato dal 6 al 9 dicembre 2012, a Tivoli  

(Roma) presso il Grand Hotel Duca d’Este. 

 
 Tivoli, l’antica Tibur,  città dei Latini fondata nel 1215 a.C., a pochi chilometri da Roma  cui 

è ben collegata, è posta in una località ridente tanto che i Romani vi edificarono sontuose ville 
ricche di specchi d’acqua.  

Città d'arte, storia, cultura e monumenti è oggi protetta dall’UNESCO quale Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità. 

 
Una sede gradevole, per gli aspetti logistici dell’ospitalità, e una situazione confortevole, 

con la possibilità di accogliere tutti i convenuti nell’unico complesso ove si svolgono i lavori  
congressuali, creeranno le condizioni necessarie per vivere quelle giornate in un clima di 
serena e produttiva condivisione. 

 
La Presidenza nazionale confida nel solerte lavoro e nella dedizione dei Presidenti e dei 

Consiglieri sezionali, dei Presidenti e dei Consiglieri provinciali, nonché di tutti i Soci per 
un’ottima riuscita delle fasi pre-congressuali e congressuali. 

 
Nelle Assemblee sezionali e nei Congressi provinciali ampio spazio dovrà essere dedicato 

allo studio delle tematiche e alla discussione e approvazione delle mozioni congressuali, che 
sono la vera forza espressiva del pensiero della base associativa.   

Storicamente la forza dell’UCIIM sono i Soci, essi costituiscono la linfa vitale della 
Associazione.  
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È fondamentale un’attiva, costruttiva e numerosa partecipazione dei Soci al Congresso 

nazionale, al fine di contribuire alla definizione delle linee programmatiche, che guideranno la 
vita dell’Associazione. 

“Hanno diritto a partecipare alle varie fasi congressuali i Soci regolarmente iscritti per  

l’anno sociale 2011 e i nuovi soci iscritti per l’anno sociale 2012, entro il 30 giugno” (art. 2/ 
1. Regolamento operazioni pre-congressuali). 

 
Il Congresso è il momento più alto e significativo della vita associativa e ciascuno di noi  

deve sentirsi responsabile promotore di una futura incisiva e determinante azione 
riguardante sia i principi, le concezioni e gli ordinamenti  del sistema scolastico e formativo, 
sia il valore e il significato della costruttiva presenza dell’ UCIIM nella realtà scolastica, 
ecclesiale e sociale. 

 
Le Schede di riflessione sulle tematiche oggetto di discussione delle Commissioni in sede 

congressuale saranno pubblicate sul numero 3-4 de “La Scuola e l’Uomo”, sul sito nazionale 
e nelle News da inviare ai Presidenti sezionali e provinciali ed ai Soci raggiungibili via mail.  

 
Si ricordi che, in via ordinaria, prima del Congresso nazionale vanno rinnovati i Consigli 

direttivi periferici scaduti o con problemi di funzionamento:  
- Sezionali (art. 14/ 1. c) dello Statuto, artt. 1/ 1. e 21 del Regolamento organico) 
- Provinciali (artt. 20/ 1. e 21/ 1 dello Statuto, artt. 8/ 1. e 22 del Regolamento organico). 
 In coincidenza col Congresso sono da rinnovare anche i Consigli regionali scaduti o mal 
funzionanti (artt. 28/ 1. e 29/ 1. dello Statuto, art.13/1. del Regolamento). 
 
Si allegano alla presente: 

� Indizione XXIV Congresso 

� Regolamento delle operazioni precongressuali 

� Modelli dei documenti relativi alle varie fasi assembleari sezionali e congressuali 

provinciali.   

 
Cordiali saluti 
 
 
                                                                                                                Il Presidente nazionale 

                                                                                                              (Prof. Giovanni Villarossa) 

                                                                                                             
                                                                                                             


