
AI SOCI E AMICI DI DIESSE LOMBARDIA 
 
Carissimi amici,   
stiamo lanciando la CAMPAGNA ISCRIZIONI a Diesse Lombardia per l’anno 2011/12. 
 
Invitiamo tutti i soci a confermare le loro iscrizioni e ad estendere tale invito a colleghi, 
amici, giovani laureati, docenti di ogni ordine e grado, educatori, responsabili della 
formazione. 

 
Intenti 
Siamo consapevoli di quel che c’è in gioco nell’attuale contingenza: l’emergenza educativa legata 
alla qualità e alla funzione dell’istruzione, le problematiche condizioni lavorative degli insegnanti, 
con i disagi esistenziali ed economici ad esse connessi, l’aspirazione ad una autentica autonomia 
scolastica che favorisca le spinte dal basso per un reale cambiamento. 
 
In tale complessità di situazioni DIESSE LOMBARDIA colloca il proprio impegno al servizio e in 
risposta ai bisogni dei docenti, degli educatori e degli studenti. 
 
Formazione permanente 
Nel riferimento ad una realtà più ampia di insegnanti all’opera che sostengano il lavoro nella scuola 
ed offrano strumenti concreti per realizzarlo (corsi di formazione, incontri con esperti, iniziative 
centrali e periferiche, stesura di percorsi e proposte di materiale didattico), siamo convinti che si 
possa fare scuola oggi, creando sinergie e collaborazioni per la costruzione di un soggetto unitario, 
interlocutore fattivo e propositivo nei confronti delle istituzioni culturali e politiche, territoriali e 
nazionali. 
 
2010 – 2011 Obiettivi realizzati 

• Corsi di formazione per insegnanti in servizio e giovani laureati sulla riforma e sulle 
competenze  disciplinari e di cittadinanza; 

• Servizio on line “Insegnante cercasi” e “Insegnante offresi”  per far incontrare domande e 
offerte di lavoro; 

• Convenzioni con l’Università Cattolica di Milano e con il Centro di Ateneo per la qualità 
dell’Insegnamento e dell’ Apprendimento di Bergamo; 

• Laboratori per docenti alle prime armi finalizzati a incontri e lavori di gruppo; 

• Convegno 2010 e preparazione Convegno 2011 sulle Competenze (16 o 17 febrbaio 2011); 

• Partecipazione all’«Osservatorio Regionale della Lombardia per la Costituzione, la 
Cittadinanza e l’Educazione»”; 

• Utilizzo del sito www.diesselombardia.it  per informazioni sulla normativa scolastica, 
aggiornamenti culturali, rapporti con riviste e pubblicazioni; 

• Sportello “ Io ti ascolto” per insegnanti in difficoltà. 

• Percorso di accompagnamento in preparazione delle prove per l’accesso al TFA a favore 
degli aspiranti abilitandi, con lezioni di esperti in presenza e in differita e percorsi 
disciplinari. 

 
Quest’ultimo impegno ha dimostrato uno dei tratti fondamentali dell’Associazione: offrire alle 
giovani generazioni la ricchezza d’esperienza maturata nel cammino professionale e il prezioso 
vantaggio delle relazioni interpersonali e intergenerazionali. 
 

Per continuare, consolidare e ampliare questo impegno,vi chiediamo di confermare la 
vostra iscrizione nel desiderio di una rinnovata costruzione comune 

e di estenderla nei vostri ambiti di lavoro. 
 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO di DIESSE LOMBARDIA 
Per iscriversi passare nella sede di viale Zara 9 o servirsi del servizio PayPal sul sito 
www.diesselombardia.it nella sezione “Associarsi online” 


