
 
Comunicato stampa  

 

PROGETTO “LAVORARE PER CONOSCERE, CONOSCERE PER LAVORARE ” 
Gli studenti alla riscoperta del valore culturale del lavoro 

 

L’I NIZIATIVA IN 5 CAPOLUOGHI LOMBARDI. A M ILANO TESTIMONE FRANÇOIS M ICHELIN 
 
 
Milano, 18 aprile 2008. Diesse Lombardia - Centro per la formazione e l’aggiornamento - ha ideato e 
promuove il progetto “Lavorare per conoscere conoscere, conoscere per lavorare”.  
http://www.diesselombardia.it/internabanner.php?banner=3 
La proposta didattica, rivolta agli alunni di tutte le scuole secondarie di I e II grado e dei percorsi di 
Istruzione e formazione professionale della Lombardia e ai loro insegnanti, si svolge con finanziamento e  
patrocinio della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, e sarà 
presentata a Milano, Varese, Lecco, Cremona e Brescia attraverso l’incontro con testimoni del mondo 
dell’industria: un nome per tutti quello di François Michelin, presidente onorario della storica fabbrica di 
pneumatici di Clermont-Ferrand. 
 
Diesse Lombardia ha inviato oltre 1500 lettere alle scuole lombarde per presentare il progetto che vedrà 
impegnati - nel prossimo anno scolastico 2008/2009 - insegnanti e studenti di 350 scuole. 
http://www.diesselombardia.it/imgdb/Lavorare_per_conoscere.pdf 
 
L’ iniziativa ha lo scopo di: 
- affermare e praticare la cultura del lavoro nella scuola; 
- collaborare con i docenti a superare l’immagine di un sapere solo teorico; 
- coinvolgere gli allievi nell’elaborazione dei progetti per sviluppare autonomia e responsabilità; 
- far conoscere ai ragazzi la realtà lavorativa del proprio territorio.  
 
Gianni Rossoni, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, dichiara: “Con 
la partecipazione a questo progetto vogliamo riaffermare il grande impegno della Regione Lombardia in 
materia di lavoro e istruzione-formazione. Lavoro inteso come matrice culturale della nostra regione e 
fattore di sviluppo personale e culturale, elemento per l'inclusione sociale e veicolo di espressione della 
società lombarda. Siamo persuasi dell’importanza della scuola e della formazione per lo sviluppo del 
capitale umano e della rilevanza dell'esperienza per suscitare l’interesse nei giovani. Intendiamo infine, 
con questa esperienza, valorizzare l'impegno e la presenza degli insegnanti lombardi.”     

 
Mariella Ferrante , presidente di Diesse Lombardia e ideatore della proposta, afferma: “Lo scopo che ci 
prefiggiamo è quello di fornire alle istituzioni scolastiche e formative, oltre ad alcuni strumenti didattici 
dedicati, l’occasione per fare in modo che i nostri ragazzi riscoprano il grande valore culturale ed 
educativo del lavoro, inteso come attività personale e come elemento che genera identità, integrazione e 
coesione sociale”. 
 
Allegati: breve presentazione del progetto e calendario degli incontri 
 
Diesse Lombardia è un’Associazione di insegnanti regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione 
nazionale attiva dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo scopo di sostenere la presenza dei docenti nella scuola e contribuire a 
diffondere nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie; fornire agli insegnanti uno strumento 
per intervenire sulle politiche educative della Regione e degli enti locali, partecipare a progetti e ricerche che portino a un approfondimento della 
cultura professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
 
Per informazioni:  
Diesse Lombardia 
Didattica e innovazione scolastica 
Elena Ceccato cell. 333 6217158 
elena.ceccato@diesselombardia.it  www.diesselombardia.it    
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Allegato 
 

Breve illustrazione del progetto 
 
 
 
 
 

Alle classi del biennio e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale viene proposta la 
realizzazione di un “capolavoro”, frutto di una fattiva esperienza di ideazione, progettazione e 
produzione di un manufatto, di un servizio, di una mostra che esprimano in modo concreto la 
“maestria” professionale e la riflessione culturale che costituiscono il segreto di un lavoro ben fatto 
e l’orizzonte di crescita personale che rimane l’obiettivo del nostro quotidiano impegno di 
insegnanti. In questo percorso gli allievi e i docenti saranno guidati da un CD multimediale che ha 
da un lato lo scopo di fornire materiali di riflessione letteraria, artistica, filosofica e storica sul 
fenomeno del lavoro nella nostra cultura e civiltà, e dall’altro di presentare alcune “storie 
esemplari”, dalle quali prendere spunto per incominciare questa “avventura”. 
 
Le classi delle scuole secondarie di primo grado saranno impegnate in un percorso didattico 
interdisciplinare, nel quale non mancheranno momenti ludici, di ricerca e di realizzazione effettiva 
di progetti di “capolavori” da loro sviluppati, con l’ausilio di un apposito sussidio cartaceo 
intitolato “Tra il dire e il fare… non c’è di mezzo il mare”, a cui potrà essere affiancato anche, a 
scelta del docente, il CD multimediale pensato per i ragazzi più grandi. 
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Allegato 
 

lunedì 21 aprile                               
ore 15.30-18 

mercoledì 23 aprile                         
ore 15.30-18

lunedì 28 aprile                    
ore 15.30-18

mercoledì 7 maggio                     
ore 15.30-18

giovedì 8 maggio                    
ore 15.30-18

MILANO                                 
I Incontro   21/4               
Auditorium Don Bosco                  
Via Melchiorre Gioia, 48   
II Incontro  28/4                   
Istituto Don Bosco         
Via Tonale, 19

I Incontro                    
Partecipano:                                                
François Michelin , presidente 
onorario Gruppo Michelin.              
Giuseppe Angelico , 
amministratore delegato Ceccato 
S.p.A.                                                               
Gianni Rossoni , assessore 
all'Istruzione, Formazione e Lavoro 
della Regione Lombardia.              
Andrea Caspani , direttore della 
rivista Linea Tempo.                                      
Giorgio Miccinesi , esperto dei 
processi formativi.                                  
Tiziano Viganò , docente di scuola 
secondaria di primo grado.                              
Claudio Bottini , impiegato.

II Incontro               
Questo incontro è 
destinato agli insegnanti, vi 
partecipano solo i 
responsabili del progetto.     
L'incontro si svolgerà 
presso l'Istituto Don Bosco - 
Via Tonale, 19, Milano.

VARESE                                              
ISIS Varese                             
(ex ITIS IPSIA)                      
Via Zucchi 3/5

I Incontro                    
Partecipano:                                            
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.

II Incontro               
Questo incontro è 
destinato agli insegnanti, vi 
partecipano solo i 
responsabili del progetto.

LECCO                             
Associazione Piccole 
Imprese A.P.I. Lecco                        
Via della Pergola, 73

I Incontro                     
Partecipano:                                     
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.

II Incontro               
Questo incontro è 
destinato agli insegnanti, 
vi partecipano solo i 
responsabili del progetto.

CREMONA                   
Sala Zanoni                    
Via del Vecchio 
Passeggio, 1 (ang. Via 
Dante)

I Incontro                    
Partecipano:                                    
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.

II Incontro               
Questo incontro è 
destinato agli insegnanti, 
vi partecipano solo i 
responsabili del progetto.

BRESCIA                   
Istituto Franciscanum 
Luzzago                                   
Via Callegari, 11

I Incontro         
Partecipano:                              
Riccardo Romagnoli , 
Gruppo Lonati S.p.A.                                       
Daniele Primavesi , 
Diesse Lombardia. Tiziano 
Viganò , docente di scuola 
secondaria di primo grado.                     
Giorgio Miccinesi , 
esperto dei processi 
formativi.                      

II Incontro               
Questo incontro è 
destinato agli 
insegnanti, vi 
partecipano solo i 
responsabili del 
progetto.

I Incontro : l'idea di lavoro che emerge dal progetto "Lavorare per conoscere. Conoscere per lavorare" attraverso l'incontro con uno o più testimoni. Si raccomanda la partecipazione degli studenti.

II Incontro : rivolto ai docenti, verterà sulla presentazione dei materiali; proposte di percorsi operativi: "Manualiltà, un modo per conoscere. 

La partecipazione ai due incontri di formazione per i docenti è gratuita. Al termine degli incontri verrà rilasciato l'attestato di partecipazione agli insegnanti che ne faranno richiesta.  
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