
                                                                                      Rivoli   17 settembre 2013 

CENTO PIAZZE  2013 
 

  5 ottobre  ore 9,30 
via Stupinigi 5 – Cascine Vica 

 

Nella Sezione di Rivoli, per celebrare questo evento, 

 abbiamo organizzato,  

in collaborazione con il Centro Psicoterapico Logopedico(CPLrivoli), 

 un incontro sul tema: 
LA CONFLITTUALITA’ A SCUOLA: analisi e proposte 

Relazione a cura della dott.ssa M. Rogina (psicoterapeuta) e 

dott.ssa E. Sardo (psicoterapeuta) 

 

 
 

 

 
 

           La presidente 

                    Graziella   Gravina 

 

 

AIMC  Sezione di  Rivoli 
                         Via Stupinigi 5 - Cascine Vica   

            e-mail:  aimcrivoli@aimcpiemonte.it  www.aimcpiemonte.it 

Il prossimo 5 ottobre 2013, tutta l’AIMC sarà impegnata nella 

realizzazione della manifestazione Cento piazze, giunta alla 

sua IV Edizione per celebrare la Giornata mondiale 

dell’insegnante. 

            Il tema scelto quest’anno “L’impegno degli insegnanti 

per il futuro del Paese”, si pone un triplice intento: 

- evidenziare la complessità della professione docente. Gli 

insegnanti non sono soltanto “mediatori” di un programma da 

svolgere, ma sono professionisti che, ogni giorno, nella scuola 

hanno a che fare con una realtà complessa e, insieme ad altri 

soggetti, impegnati direttamente e indirettamente 

nell’educazione delle giovani generazioni, costruiscono il futuro 

del Paese; 

- esortare gli insegnanti a non rinunciare all’impegno. Chi 

sceglie di essere docente sceglie non solo di svolgere un 

mestiere, ma svolge una professione che impegna 

quotidianamente a formare persone, i cittadini di domani, pur 

nella complessità dei contesti, delle condizioni e delle 

situazioni di difficoltà in cui si opera; 

- essere consapevoli che senza la scuola il Paese non ha futuro. 

La politica, le parti sociali, il mondo dell’associazionismo 

professionale e sociale, la Chiesa e, anche, ogni singolo 

cittadino non possono sperare in un futuro migliore per il 

nostro Paese mortificando la scuola, l’educazione, l’istruzione, 

la formazione a qualunque età. Riposizionare la scuola e 

l’educazione al centro degli obiettivi strategici del nostro 

Paese deve essere l’imperativo di tutti. 

 

 Passate parola !! 

 Vi aspettiamo numerosi !! 

  

Incontro  di formazione ed aggiornamento promosso dall’AIMC, Associazione professionale riconosciuta come  soggetto 
qualificato per la formazione  (D.M. del 5/07/05 Prot n. 1211).  Ai docenti sarà rilasciato attestato di partecipazione 
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