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Prima la persona!



L’UCIIM (Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori) è stata fondata nel 1944 da
Gesualdo Nosengo, nella convinzione che scuola e democrazia costituiscono il cardine dello sviluppo del Paese.
 

Le finalità dell’Associazione sono la promozione e l’attuazione:
– della formazione spirituale, morale e professionale dei soci in ordine alla loro specifica missione
educativa;
– dei principi e dei metodi coerenti con il pensiero e la morale cristiani e i valori della Costituzione Italiana
nell’educazione dei giovani, nel sistema formativo e nella legislazione scolastica, nella formazione degli adulti e
nella ricerca, con l’azione personale ed associativa;
– di attività di formazione in servizio e di aggiornamento del personale del sistema educativo di istruzione e
di formazione, di progetti di ricerca e di iniziative di educazione permanente e di formazione, anche
professionale, dei cittadini (art. 4 dello Statuto associativo).
 
Possono iscriversi all'UCIIM: docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici in servizio e in quiescenza, educatori,
formatori, aspiranti all'insegnamento.
 
L’Unione, presente in tutte le regioni d'Italia, si è sempre impegnata e ha contribuito, con proposte significative,  alla
definizione e realizzazione delle principali riforme della scuola, in un'ottica di innovazione che valorizzi la
persona e la società.
 
L’azione e l’impegno dell’UCIIM sono testimoniate dai documenti e dalle delibere dei Congressi, dei Consigli delle
regioni e del Consigli nazionali dell’Unione, dalle iniziative della Presidenza nazionale e degli organismi locali, dai
convegni, dai corsi, dai seminari, dall’attività di ricerca, dalla determinante partecipazione a commissioni ministeriali.
 
L’Associazione si articolata in tre livelli obbligatori (sezionale, regionale, nazionale) e in due livelli intermedi facoltativi
(raggruppamenti sezionali e raggruppamenti regionali).
 



formazione dei docenti
formazione dei dirigenti scolastici
consulenza per la progettazione e realizzazione di corsi di formazione in servizio nelle scuole
attività di consulenza ed accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione dei processi innovativi
nella scuola
sostegno all’autoformazione dei docenti e dei dirigenti scolastici
preparazione e sostegno all’ingresso nella professione (per docenti partecipanti ai concorsi o nell’anno di
prova, per dirigenti partecipanti ai concorsi)

Codice etico dei docenti e dei dirigenti scolastici
Professionalità docente
Professionalità del dirigente scolastico: management, leadership e responsabilità
Ricerca, sperimentazione e sviluppo
Figure di sistema e Organi collegiali
Cittadinanza e Costituzione
Innovazioni didattiche, avanguardie educative, nuove tecnologie didattiche e TIC
Successo scolastico e prevenzione della dispersione
Continuità, Orientamento e PCTO
Comunicazione e relazione educativa
Prevenzione delle dipendenze
Prevenzione e contrasto alla violenza alle donne
Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
Competenze trasversali e valori
Metodologia
Didattica generale e speciale
Inclusione
Didattica disciplinare e curricolo verticale
Epistemologia
Valutazione
Certificazione delle competenze

L’attività formativa si articola in vari ambiti con diverse tipologie d’intervento:

L’attività formativa è progettata, organizzata e svolta anche grazie al supporto delle risorse professionali del
personale docente e dirigente utilizzato presso l’Associazione per disposizione del MIUR, sia a livello centrale
che periferico.
 

 

L’Associazione opera in modo prevalente nelle seguenti aree:

 



POLITICA SCOLASTICA E COMMISSIONI MINISTERIALI
L’UCIIM, fin dalla sua costituzione, ha fornito un contributo determinate per le più importanti riforme della scuola
italiana.
Tra i più rilevanti apporti si ricordano quelli forniti alla riforma della Scuola Media, ai Decreti Delegati, alla riforma
degli Organi Collegiali, al Regolamento dell’Autonomia, al curricolo De Mauro, alla legge 53/03, all’ultima riforma
della scuola secondaria di secondo grado, in particolare alle Indicazioni nazionali dei licei e alle Linee guida degli
istituti tecnici e professionali, alle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, alla
L.107/2015.
Anche oggi l’UCIIM continua a dare il suo insostituibile contributo per migliorare la realtà scolastica, tramite le
audizioni presso la VII Commissione Cultura alla Camera e al Senato

Partecipazione al Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione (CoperCom), al Comitato “TV E
MINORI” per l’attuazione del Codice di Regolamentazione Convenzionale TV e Minori, ai lavori del Consiglio
Nazionale degli Utenti sull’uso sicuro di Internet per i giovani.
Collaborazione con Istituzioni (Nuclei di supporto all’Autonomia, IRRE, MPI).
Convenzioni con le Direzioni Regionali e Generali in varie regioni italiane.
Collaborazione con l’INDIRE per l’attivazione della piattaforma PuntoEDUper lo sviluppo dell’area dedicata al
sostegno dei processi innovativi.
Partecipazione ai lavori della CNAL e dell' UNESU-CEI.
Collaborazione con Università Europea di Roma e Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (CE), col Dipartimento di
Scienze dell’Educazione-Università degli Studi Roma Tre, con il Corso di Laurea Scienze della Formazione-
Università LUMSA-Roma/Palermo, con la Facoltà di Scienze dell’Educazione-UPS-Roma, con l'Università
telematica E-CAMPUS.
Collaborazione con GISCEL (Gruppo di Intervento e Studio nel campo dell’Educazione Linguistica), con LEND
(Lingua E Nuova Didattica), con CIOFS-FP, MEIC.
Partecipazione al Tavolo Interassociativo costituito presso l’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e
l’Università della CEI in ordine ai problemi dell’educazione dei giovani.
Partecipazione al Tavolo Scuola-Lavoro degli Uffici Nazionali per la Scuola e per il Lavoro della CEI in ordine ai
problemi relativi al rapporto tra istruzione e formazione professionale.
Partecipazione a gruppi di lavoro interassociativi sull'identità e lo sviluppo della professionalità docente, nonchè
sulle strategie per il sostegno alla professione.
Partecipazione al Forum nazionale delle associazioni e, ove esistono, ai Forum regionali.

COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI
 L’UCIIM  ha collaborato fattivamente  con istituzioni, enti ed associazioni.
In particolare si evidenzia:



CONVENZIONI, AGEVOLAZIONI E SERVIZI RISERVATI AI SOCI

 

ENTE QUALIFICATO 

LE AGEVOLAZIONI IN CONVENZIONE POTRANNO
ATTIVARSI ISCRIVENDOSI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE

 IL POLO MEDITERRANEO   -  CLICCA QUI

RIVISTA CARTACEA
E ON-LINE

"LA SCUOLA 
E L'UOMO"

CLICCA QUI

http://www.polomediterraneo.com/
https://biblioteca.uciim.it/
https://biblioteca.uciim.it/
https://drive.google.com/open?id=1yJzqrOkS0uJPPRLUlbi3iUiY5Bs-YnZd
http://www.uciim.it/la-scuola-e-luomo-online/
https://drive.google.com/open?id=19CHJA3lqnyV82_m1Ee4wgdDXYWbe1axg


SEDE NAZIONALE
Via  Crescenzio,  n .25  -  ROMA 

TEL.  06 .6875584

SITO WEB

www.uci im. it

ALBO FORMATORI

www.uci im. it/a lboformator i /

MAIL

 presidenza@uci im. it ;  segreter ia@uci im. it

redazione@uci im. it ;  tesseramento@uci im. it

PAGINA FACEBOOK

https://www.facebook.com/associazioneuci im/

APP UCI IM

app.uci im. it


