
 
Comunicato stampa  

 

LA SCUOLA ILLUMINATA 
DIESSE LOMBARDIA DIBATTE CON GLI INSEGNANTI :  QUALE COMPITO ? VERSO QUALE SCUOLA? 

 

 
Milano, 9 ottobre 2008. Diesse Lombardia - Didattica e innovazione scolastica - (www.diesselombardia.it) invita i 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado e dei CFP al momento d’incontro TOCCATI DALLA REALTÀ ,  PERCIÒ… 
INSEGNANTI  (Sabato 11 ottobre dalle ore 16.00 alle 19.30 - Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Magna - 
Largo Gemelli, 1 - Milano), per approfondire insieme la nuova fisionomia dell’insegnante oggi nell’attuale 
emergenza educativa e il suo compito nella scuola.  
 

PROGRAMMA : ore 16.00 Apertura degli stand con le proposte per il nuovo anno scolastico. 
Dalle 17.00 alle 19.00 Tavola rotonda: INSEGNANTI . QUALE COMPITO ? VERSO QUALE SCUOLA?  
Partecipano: Eraldo Affinati , autore de La città dei ragazzi - Mariella Ferrante , presidente di Diesse Lombardia - Franco 
Nembrini , docente di lettere nella scuola secondaria di II grado. Coordina Roberto Persico, giornalista.  
Paolo Ravazzano, docente, presenta: L’Accendino. 
 

Nel corso dell’incontro, al quale sono invitati tutti i docenti della Lombardia, Diesse Lombardia lancia un nuovo e 
immediato strumento di comunicazione: L’ACCENDINO. Si tratta di un foglio di notizie sul mondo della scuola, della 
formazione professionale e della cultura. Con cadenza quindicinale, L’ACCENDINO  tratterà esperienze positive 
significative, iniziative realizzate, e giudizi sull’attualità. Lo strumento di comunicazione sarà affiancato da un forum, una 
piazza virtuale sul mondo della scuola, dell’istruzione e della formazione professionale, degli insegnanti e degli allievi, 
aperta a tutti: docenti, formatori, educatori, alunni e genitori, per confrontarsi, raccontare e domandare. Un punto di 
incontro per chi ha a cuore la cultura, l'educazione e la comunicazione fra gli uomini.  
 

Una sola notizia per numero, espressa in modo semplice e sintetico, per avviare un dialogo nella scuola. Il foglio si potrà 
appendere nella bacheca dell’aula docenti per leggerlo e commentarlo fra colleghi e amici. 
In mezzo ai dubbi, alle frustrazioni e allo scetticismo che attraversano oggi il mondo della scuola, L’ACCENDINO  vuole 
gettare uno sguardo su ciò che funziona, su testimonianze che contribuiscono a illuminare il buio che ci circonda. 
Sempre attento a valorizzare persone, iniziative, istituzioni e idee che vanno controcorrente rispetto alla resa che a volte 
sembra predominare, L’ACCENDINO  nasce con la convinzione che guardare le cose positive che accadono tra noi può 
aiutare tutti a lavorare in modo nuovo. 
 

Mariella Ferrante , presidente di Diesse Lombardia, afferma: “L'idea è quella di un foglio molto agile che rappresenti  
l'occasione concreta per incontrarsi e parlare assieme di fatti che provocano e, quindi, testimoniano che si può vivere la 
propria professione in modo nuovo e costruttivo”. 
 

Paolo Ravazzano, responsabile de L’ACCENDINO, precisa: “Invitiamo tutti: docenti, formatori, educatori, genitori e 
alunni a comunicarci esperienze e iniziative, perché l'Accendino e il forum dell'Accendino illuminino come un  faro quanto 
accade nella scuola e valorizzino l’impegno e la creatività degli insegnanti”.  
 

L’A CCENDINO sarà online sul sito www.diesselombardia.it e verrà inviato gratuitamente via e-mail ai soci di Diesse e a 
quanti ne faranno richiesta scrivendo a: admin@diesselombardia.it 
I lettori che hanno un’esperienza significativa da raccontare possono inviarne notizia a questo indirizzo o contattando il 
numero 02 3658.7288. 

 

 
Diesse Lombardia, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di insegnanti regionale e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale attiva dal 1987; sostiene la presenza dei docenti nella 
scuola e contribuisce a diffondere nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso; ha sede in via G. B. Pergolesi, 8 - 20124 Milano.  
Diesse Lombardia - Associazione di Promozione sociale - è guidata da un Consiglio direttivo e dal Presidente, Prof. Mariella 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 ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo. 
Diesse Lombardia è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione degli insegnanti ed è in possesso di Certificazione di Qualità ISO 9001:2000. 

 
Per informazioni:  
Diesse Lombardia 
Didattica e innovazione scolastica 
Elena Ceccato tel. 333 6217158 
elena.ceccato@diesselombardia.it  www.diesselombardia.it    
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