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PRESENTAZIONE DI DIESSE LOMBARDIA  
 

 
Diesse Lombardia, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di docenti  che costituisce un’articolazione regionale 
dell’associazione Diesse. Ha sede in Milano (C.A.P. 20159), viale Zara 9.  
Diesse Lombardia è guidata da un Consiglio Direttivo e dal presidente, Prof. Maria Carmela Ferrante; le diverse sedi 
lombarde operano attraverso un esecutivo e un coordinatore eletto dai soci locali. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di: 
� incrementare la presenza politico-culturale dell’associazione nelle scuole e nelle realtà formative lombarde; 
� ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie, dell’Istruzione e Formazione 

professionale della Lombardia; 
� fornire agli insegnanti uno strumento per intervenire sulle politiche educative della Regione e degli Enti locali; 
� partecipare a progetti e ricerche che conducano a un approfondimento della cultura professionale e a interventi 

significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
Diesse Lombardia mette a disposizione la propria sede come luogo d’incontro per gli insegnanti sia per uno scambio di 
esperienze sia per organizzare e promuovere risposte adeguate alle richieste che giungono dagli insegnanti. Infatti, le 
iniziative proposte nascono dal lavoro dei soci e quindi dall’esperienza d’insegnamento e dalle soluzioni sperimentate in 
diverse situazioni scolastiche e formative. 
Presso la sede sono presenti: 
� Centro Documentazione, con una raccolta consultabile di materiali didattici, articoli e documenti sui temi 

d’interesse per gli insegnanti; sono a disposizione alcune riviste sostenute da Diesse quali: Libertà di Educazione, 
Iniziare, Emmeciquadro, Linea Tempo, Zetesis. 

� Laboratorio per docenti alle prime armi: docenti esperti sono a disposizione per incontrare insegnanti che 
desiderino confrontare la propria iniziale esperienza d’insegnamento in lavori di gruppo.  

Diesse Lombardia svolge un’intensa attività formativa, promuovendo corsi centrali rivolti a insegnanti e studenti, 
nonché corsi presso le scuole che li richiedano. 
Il materiale prodotto dai corsi di formazione, dai progetti svolti e dall’attività didattica è raccolto nella collana 
Quaderni di Diesse Lombardia. 
 
CONVENZIONI CON LE UNIVERSITÀ  
Allo scopo di contribuire alla formazione professionale degli insegnanti, Diesse Lombardia ha stipulato due 
convenzioni, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con il Centro di Ateneo per la Qualità 
dell’Insegnamento e dell’Apprendimento dell’Università di Bergamo e ha già realizzato alcune proposte formative in 
collaborazione con questi atenei. 
 
PROGETTI REGIONALI  
Diesse Lombardia realizza alcuni progetti regionali.  
Dal 2006 a oggi sono stati svolti e/o sono in fase di svolgimento progetti patrocinati e finanziati dalla Regione 
Lombardia, attuati coinvolgendo le scuole lombarde: 
� Attività di monitoraggio e ricerca sui primi risultati degli inserimenti anticipati nella scuola dell’infanzia 

conseguenti all’applicazione della legge 53/03 (Lotto 4). 
� Azione di sistema: Standard professionali (in uscita dagli IeFP). 
� Lavorare per conoscere, conoscere per lavorare. 
� Due azioni per il nuovo sistema educativo lombardo: Scuola tecnica e scuola politecnica delle professioni. 
� Conoscere l’islam, incontrare i musulmani. 
� Generare luoghi di integrazione. Un modello di rete verso la valutazione delle competenze per gli alunni stranieri. 
� Accompagnamento e percorsi formativi professionali e tecnici. 
� Io ti ascolto. Sportello per docenti in difficoltà. 
� Famiglie non più straniere. Altra cultura. 
� Digital Task Force. Servizi associativi per la digitalizzazione della scuola contro la dispersione scolastica e per 

sostenere  nuove forme di apprendimento. 
 

PROGETTI COMUNALI  
Diesse Lombardia realizza alcuni progetti in collaborazione con i Comuni o i Consigli di Zona e le Provincie. Per 
l’anno 2008/2009, in particolare, ha realizzato per il Comune di Milano un’indagine sui doposcuola rivolti a studenti 
con disturbi specifici di apprendimento e sull’insegnamento dell’inglese a studenti con DSA.  
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OSSERVATORIO REGIONALE SUL FENOMENO DEL BULLISMO  
Diesse Lombardia partecipa all’Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo. 
 
SITO INTERNET  
Il sito www.diesselombardia.it - che in un mese viene visitato da circa 8000 persone - rappresenta un apprezzato 
strumento di comunicazione reciproca di notizie, eventi, consigli e richieste legati al mondo della scuola, 
dell’educazione e della cultura, per un focus sulla realtà scolastica regionale. Di particolare rilevanza sono le sezioni: 
Insegnante Cercasi e Insegnante Offresi che aiutano gratuitamente scuole, enti, famiglie e insegnanti a incontrarsi; 
Materiali per l’insegnamento, con centinaia di documenti suddivisi per aree disciplinari e i documenti relativi a 
Emergenza Educativa; Videoconferenze: archivio dei corsi e incontri tenuti; E-learning, la piattaforma per seguire i 
corsi, chattare con i docenti e esercitarsi.. Nella sezione Notizie dal MIUR  sono disponibili documenti quali articoli, 
interventi e provvedimenti, per meglio orientarsi nella scuola che cambia. Quattro sezioni significative dell’attività 
dell’associazione sono: Le TIC nella scuola; Diesse Valutazione;  Novità dalla Regione; Sportello Io ti ascolto. 
 
NEWSLETTER E CONTATTI  
Diesse Lombardia è presente con gruppi di docenti e dirigenti in moltissime scuole lombarde. La newsletter 
settimanale di Diesse Lombardia raggiunge insegnanti, dirigenti, educatori e operatori scolastici per 3500 contatti. 
Per essere sempre informati sulle iniziative culturali promosse da Diesse Lombardia può essere richiesta l’iscrizione 
gratuita alla Newsletter (sezione Newsletter). 
Per qualunque informazione scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@diesselombardia.it oppure telefonare dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, al numero 02 4548.5517, o inviare un fax allo 02 4548.6089 (sezione 
Contatti). 
 
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - ACCREDITAMENTO  
Diesse Lombardia è soggetto riconosciuto dalMinistero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale - per la 
formazione. 
Diesse Lombardia è iscritta nell’albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. 
Diesse Lombardia è in possesso della Certificazione di Qualità EN ISO 9001:2008. 
 
EVENTI D ’ INIZIO ANNO  
Diesse Lombardia di consueto apre l’anno scolastico promuovendo eventi con la partecipazione di 300-500 docenti e il 
coinvolgimento di circa trenta Opere per la scuola, con interventi di autorevoli relatori. 

2013-2014  -  Dalla LIM al tablet fino all'adozione nella scuola di un Learning Management System  
La scuola - dirigenti scolastici, docenti e educatori - si interroga sui nuovi scenari tecnologici, legislativi e didattici 
dell'era 2.0. Esperienze e aspettative – 30 settembre - Sala Marco Biagi, Piazza della Lombardia 1, N 4, piano 1, via 
Melchiorre Gioia 37.  

2012-2013  -  DALLA VALUTAZIONE ALL ’ACCOUNTABILITY . VOCI DI ESPERTI A CONFRONTO ED ESPERIENZE DALLE 
SCUOLE. – 30 NOVEMBRE – AULA MAGNA DELL’I STITUTO PROFESSIONALE DI STATO CAVALIERI – M ILANO . 
2011-2012 – PER UNA PROFESSIONALITÀ DOCENTE RINNOVATA . INSEGNARE PER COMPETENZE. – 17 FEBBRAIO – AULA 

MAGNA DELL’I STITUTO PROFESSIONALE DI STATO CAVALIERI – M ILANO . 
2010-2011 -  LA SCUOLA RI -COMINCIA . GLI INSEGNANTI , UNA QUESTIONE PUBBLICA – 9 OTTOBRE – AULA MAGNA 

DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - M ILANO . 
2009-2010 - EDUCARE LA PERSONA. COSTRUIRE LA CITTÀ . 18 SETTEMBRE 2009 - IPPODROMO DEL GALOPPO IN SAN 

SIRO - M ILANO . 
2008-2009 - TOCCATI DALLA REALTÀ , PERCIÒ… INSEGNANTI . INSEGNANTI. QUALE COMPITO? VERSO QUALE SCUOLA? 
11 OTTOBRE 2008. AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - M ILANO . 
2007-2008 - UNA COMPAGNIA D ’ INSEGNANTI ALL ’OPERA. COSÌ LA SCUOLA È POSSIBILE . LE SFIDE DEL NUOVO ANNO 
SCOLASTICO. 22 SETTEMBRE 2007. CASCINA MONLUÈ - M ILANO . 
2006-2007 - EMERGENZA SCUOLA : QUALE RESPONSABILITÀ PER I DOCENTI ? 23 SETTEMBRE 2006. MUNICIPIO DI 

BASIGLIO - M ILANO 3.  
 
PUBBLICAZIONI  
Diesse Lombardia pubblica alcuni strumenti relativi a questioni storiche rilevanti  per la comprensione della storia 
occidentale e del mondo odierno: 

- 2009 - C’ERA UNA VOLTA IL MURO . 1989 IL DISORDINE DELLA STORIA . 
- 2011 – UNA BELLA IDEA … EVENTI , PROGETTI E IMPREVISTI DEL PROCESSO DI UNIFICAZIONE  DEGLI 
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ITALIANI . 
- 2013 – COSTANTINO . 313-2013 STORIA DI UNA NUOVA LIBERTÀ . 
- 2014 – LA PRIMA FOLLIA MONDIALE CHIAMATA GUERRA  

 
 
PROGRAMMA ATTIVITÀ  DI FORMAZIONE 2013-2014 
Diesse Lombardia propone corsi rivolti a docenti e scuole di ogni ordine e grado. 
Diesse Lombardia può organizzare corsi anche presso le proprie sedi locali.  
Il programma Corsi 2013-2014 è distribuito gratuitamente presso la sede o consultabile sul sito 
www.diesselombardia.it nella sezione Corsi. 
I corsi organizzati da DIESSE - soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola ai 
sensi del D.M. 177/2000 e D.M. 23/05/02 prot. 2831/c/3; DM 8/06/05 prot.1004 – sono riconosciuti come attività di 
formazione e aggiornamento (art.62 e 66 CCNL 2002/05 e artt.2 e 3 della Direttiva n.90/2003) con esonero dal servizio 
e con sostituzione ai sensi della normativa vigente. 
A tutti i partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza. 
Per ricevere informazioni o prenotare i corsi, i soci  e i  docenti/scuole di Milano e Lombardia possono utilizzare 
l'indirizzo e-mail formazione@diesselombardia.it o telefonare al n. 02 4548.5517. 
È possibile utilizzare la scheda d’iscrizione presente alla sezione Corsi sul sito www.diesselombardia.it 
 
ASSOCIAZIONI 
Iscriversi a Diesse è il modo più semplice e immediato per aiutare l’associazione a sostenersi per sostenere tutte le 
attività rivolte alla scuola e agli insegnanti. 
Per pagare la quota: 
- in contanti,  presso la sede di Diesse Lombardia, Viale Zara 9 – 20159  Milano – 
  tel. 02-  4548.5517;  
- online, tramite il circuito PayPal o Bonifico (www.diesselombardia.it; Sezione Iscriviti online ).  
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 

Direttivo 
 

Mariella Ferrante  

Katia Marino 

Flavio Merlo 

Paolo Migliavacca 

Franco Premoli 

Giancarlo Sala  

Giorgio Taglietti 

Franco Tornaghi 

Rossella Viaconzi 

Presidente 
Mariella Ferrante 
presidente@diesselombardia.it 
 

Vicepresidenti 
Giancarlo Sala  
Giorgio Taglietti 
segreteria@diesselombardia.it 
 
Responsabile Progetti 
Flavio Merlo 
progetti@diesselombardia.it 
 
Responsabile Servizi Tecnici 
Paolo Migliavacca 
 
Responsabile Qualità 
Rossella Viaconzi 
collaboratori@diesselombardia.it 
 
Responsabili Formazione 
Giuliana Lambertenghi 
Gina Scarito 
Katia Marino 
formazione@diesselombardia.it 
 
Segreteria  
Sara Marchesini 
segreteria@diesselombardia.it 
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SEDE REGIONALE 
 
La sede è in Viale Zara 9 - 20159 Milano; tel. 02 4548.5517 - cell. 328 7462414 - fax 02 45486089; e-
mail:segreteria@diesselombardia.it ;  sito Internet: www.diesselombardia.it   
La sede è aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il venerdì dalle ore 10 
alle ore 13. 

 
SEDI LOCALI 

Brianza 
c/o Compagnia delle Opere di Monza e Brianza 
Via A. Toscanini, 13 - 20038 Seregno MI 
Cell. 339 2242527 
Coordinatore: prof. Patrizia Cazzaniga 
e-mail: postadiesse@cdobrianza.it 

Cremona 
Via XI Febbraio, 81 - 26100 Cremona 
tel. 0372 35340 - cell. 3496473614  
Coordinatore: prof. Ornella Granata 
e-mail: familyponte@alice.it 
 
Gallarate 
Via Marconi, 10 - 21013 Gallarate VA 
cell. 348 2999249  
Coordinatrice: prof. Maria Vittoria Picotti 
e-mail: mariapicotti@libero.it 
 
Milano  
Viale Zara, 9 - 20159 Milano 
tel. 02 4548.5517 
e-mail: segreteria@diesselombardia.it 

Saronno 
c/o Compagnia delle Opere di Saronno 
Piazza San Francesco, 3 - 21047 Saronno VA 
cell. 349 7135527 - tel. 02 96752301 
Coordinatore: prof. Franco Premoli 
e-mail: franco.premoli@virgilio.it 
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Varese 
Via Monte Santo, 12 - 21100 Varese 
tel. 339 8303587 - cell. 339 8303587 
Coordinatore: prof. Maria Rosa Rossi 
e-mail: mariarosaprofrossi@alice.it 


