
“Se vuoi costruire una nave non radunare gli uomini 
per raccogliere legna e distribuire i compiti,

 ma insegna loro la nostalgia del mare”
 (Antoine de Saint- Exupéry)

La Nostalgia del mare
Prima ancora di essere una fatica  cui si piegano uo-
mini schiavi o una necessità per la soddisfazione di 
bisogni naturali, il lavoro è una originale vocazio-
ne. È un richiamo appassionato. Esprime il desiderio 
dell’uomo di entrare in rapporto positivo con la realtà,  
di conoscerla, di percorrerla fin dove egli può arrivare 
e trasformarla, per scoprire ciò che ognuno di noi è. 
Mettendo in gioco la propria libertà.

La Meraviglia del fare
Con il lavoro l’uomo fa la scoperta che dall’uso coor-
dinato delle proprie mani e dalla propria mente può 
nascere qualcosa che prima non c’era. Non c’è audi-
torium senza laboratorium, non esiste il “saper pensa-
re” senza “il saper fare”, non c’è astratto senza con-
creto, non esiste esercizio che non abbia la possibilità 
di essere vissuto e pensato come problema.
Intelligenza e ragione, esperienza e manualità non 
sono solo capacità, ma elementi del proprio originale 
modo di essere persona. 

“… non  fa scienza,  senza lo ritener,  aver inteso”
(Dante Alighieri)

La Narrazione dell’esperienza 
Il frutto del lavoro non è semplicemente un prodot-
to, ma un’opera perché dice di uomini. E’ il segno di 
un’esperienza, di chi agisce e racconta a se stesso e 
agli altri, riscoprendosi uomo tra uomini. 

La Cultura del lavoro
Il lavoro è un fatto culturale, come ben indica la radice eti-
mologica che deriva dal latino “colere”: è l’atto del pren-
dersi cura del reale. I giovani devono potersi confrontare 
con il patrimonio di conoscenze, invenzioni, tecniche e 
valori che la  tradizione ha nei secoli tramandato.

perper

I materiali didattici sono a disposizione dei docenti 
interessati presso la sede di Diesse Lombardia

Progetto coordinato da Diesse Lombardia
Mail:  progetti@diesselombardia.it

Segreteria: Graziella Scolari – Tel.  02/36587288
Da lunedì a venerdì. Ore: 9.00 -14.30 

Per aggiornamenti:
www.diesselombardia.it



Il progetto:

Il progetto è rivolto a:

 Studenti della Scuola Secondaria di primo 
grado;

  Studenti del biennio della Scuola Seconda-
ria di secondo grado e dei Centri di Forma-
zione Professionale.

Scopo del progetto è:

  Affermare e praticare la cultura del lavoro 
nella scuola.

  Aiutare i ragazzi a scoprire che intelligen-
za, ragione, esperienza e manualità non 
sono solo capacità ma elementi del proprio 
originale modo di essere persona.

  Collaborare con i docenti a superare l’im-
magine di un sapere solo teorico.

  Scoprire che dall’uso coordinato delle proprie 
mani e dalla propria mente può nascere qual-
cosa che prima non c’era.

  Coinvolgere gli allievi nella elaborazione 
dei progetti, con crescente impegno della 
personale autonomia e responsabilità.

  Far conoscere ai ragazzi la realtà lavorativa 
del proprio territorio .

Gli strumenti:

  Il manifesto (per tutte le Scuole)

 L’opuscolo “Tra il dire e il fare … non c’è 
di mezzo il mare” (per la Scuola Secondaria 
di I grado): con modalità interdisciplinare 
esso presenta ai ragazzi il mondo del la-
voro attraverso testimonianze artistiche, testi 
letterari e box storici. Le schede allegate gui-
dano docenti e studenti a ideare e progetta-
re alcune proposte di lavoro da svolgere e 
realizzare concretamente in classe

 Il percorso multimediale su CD (per le 
Scuole Secondarie di II grado e i CFP) : in 
esso sono raccolte testimonianze di natura 
letteraria, filosofica, storica, artistica e ma-
teriali di natura giuridica ed economica sul 
lavoro. Il CD offre anche alcune case history 
paradigmatiche dell’idea di lavoro espres-
sa dal progetto. Scopo del materiale offerto 
alle classi è quello di sollecitare gli studenti 
e i loro insegnanti ad intraprendere un pro-
getto o una realizzazione operativa.

Tali strumenti hanno lo scopo di accompagnare 
il docente nella ricerca di una didattica innova-
tiva, attraverso la creazione di percorsi pluridi-
sciplinari e, nello stesso tempo, di coinvolgere 
gli studenti in un percorso affascinante ed ori-
ginale che susciti interesse e desiderio nei con-
fronti dell’esperienza umana del lavoro.

La formazione:

L’elenco delle città, delle date e dei relatori che hanno 
confermato la loro presenza.

I Incontro 
21 aprile 2008 
h. 15.30
II Incontro
28 aprile 2008
h. 15.30

AudIto-
rIum
don bosco
Via 
Melchiorre 
Gioia,48
Milano

MILANO
sono stAtI InvItAtI
François Michelin  Presidente onorario Gruppo
 Michelin
Giuseppe Angelico  Amministratore Delegato 
 della  Ceccato Spa
Gianni Rossoni  Assessore all’Istruzione, Formazio-
ne e Lavoro della Regione Lombardia
Andrea Caspani  Direttore della rivista LineaTempo
Giorgio Miccinesi  Esperto dei processi formativi
Tiziano Viganò  Docente di Scuola Secondaria di 
 primo grado
Claudio Bottini  Impiegato

I Incontro 
21 aprile 2008 
h. 15.30
II Incontro
28 aprile 2008
h. 15.30

IsIs vArese 
(ex ItIs - 
IPsIA) 
Via Zucchi 
3/5 Varese

sono stAtI InvItAtI
Pietro Zuretti  Imprenditore
Ambrogio Beretta  Imprenditore
Matteo Foppa Pedretti  Diesse Lombardia Docente 
dell’Istruzione e Formazione Professionale
Giuseppe Proserpio  Docente di Scuola Secondaria 
 di primo grado

VARESE

I Incontro 
23 aprile 2008 
h. 15.30
II Incontro
7 maggio 2008
h. 15.30

AssocIAzIone 
PIccole
ImPrese 
A.P.I. lecco
Via della 
Pergola, 73 
Lecco

sono stAtI InvItAtI
Plinio Agostoni  Direttore Generale ICAM S.p.a. 
Alberto Maffioletti  CESED Centro Servizi Didattici
Giorgio Miccinesi  Esperto dei processi formativi
Giuseppe Proserpio  Docente di Scuola Secondaria 
 di primo grado

LECCO

I Incontro 
23 aprile 2008 
h. 15.30
II Incontro
7 maggio 2008
h. 15.30

sAlA zAnonI 
Via del 
Vecchio 
Passeggio,1 
(ang. Via 
Dante)
Cremona

sono stAtI InvItAtI
Giampietro Seghezzi  Amministratore Delegato 
 Ovopel S.p.a.
Gianni Rossoni  Assessore all’Istruzione, Formazione 
e Lavoro della Regione Lombardia
Daniele Primavesi  Diesse Lombardia
Tiziano Viganò  Docente di Scuola Secondaria di 
 primo grado
Paolo Mirri  Avvocato

CREMONA

I Incontro 
28 aprile 2008 
h. 15.30
II Incontro
8 maggio 2008
h. 15.30

Ist. FrAn-
cIscAnum 
luzzAgo, 
Via Calle-
gari, 11
Brescia

sono stAtI InvItAtI
Tiberio Lonati  Presidente Gruppo Lonati S.p.a. 
Daniele Primavesi  Diesse Lombardia
Tiziano Viganò  Docente di Scuola Secondaria di 
 primo grado
Giorgio Miccinesi  Esperto dei processi formativi

BRESCIA

I Incontro: l’idea di lavoro che emerge dal progetto 
“Lavorare per conoscere. Conoscere per lavorare” 
attraverso l’incontro con un testimone;
II Incontro: presentazione dei materiali; proposte di per-
corsi operativi: “Manualità: un modo per conoscere”
La partecipazione ai due incontri di formazione per i 
docenti è gratutita.
Al termine degli incontri verrà rilasciato l’attestato di par-
tecipazione agli insegnanti che ne faranno richiesta.


