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EDUCARE LA PERSONA. COSTRUIRE LA CITTÀ.
Docenti ripartono

 
Milano, 18 settembre 2009. Diesse 
nell’aggiornamento dei docenti, organizza

Il convegno, che dà il la agli impegni che attendono i docenti al loro rientro in aula,
vorrà dire, dal punto di vista educativo, l’introduzione dell
grado di scuola. L’evento, al quale è prevista la presenza di 
presso l’Ippodromo del Galoppo in San Siro 
allegato). http://www.diesselombardia.it/imgdb/PROGRAMMA_DIESSE_DAY_18_SETTEMBRE_2009.pdf
Per arricchire di spunti e provocazioni il lavoro che attende gli insegnanti, a
intervengono il prof. Ernesto Galli della Loggia
Alberto , docente Università Cattolica del Sacro Cuore
tavola rotonda la prof.ssa Mariella Ferrante
 
Alla base della scelta di quest’anno ci sono 
 
- Il fatto: la grande operazione del Ministero della Pubblica Istruzione, che alla fine di luglio ha 

per far partire progetti sperimentali di insegnamento di 
relativo progetto di formazione dei docenti
Pertanto, Diesse Lombardia vuole portare il proprio contributo 
con tutti i colleghi.  

- La considerazione: è necessario affrontare direttamente 
solo sui vari insegnamenti, ma anche 
insegnante. Certo, le incognite e le possibili ambiguità sono molte
quali condizioni questo nuovo insegnamento può essere un’occasione positiva perché 

Mariella Ferrante , presidente di Diesse Lombardia
una delle questioni su cui il Ministro dell’Istruzione ha insistito con maggior intensità e frequenza.
insieme ai colleghi, in un lavoro condiviso di cui c’è bisogno come mai in passato, quali 
questa attenzione delle istituzioni possa diventare un’occasione di rinnovamento della scuola, e non invece un’altra 
occasione persa o la finestra da cui introdurre nella scuola italiana nuove ventate di ideologia.
 
Domina Viaggi Evento nella giornata presenterà
gita organizzato con Diesse Lombardia
 
 
Diesse Lombardia, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di insegnanti regionale e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione
sostiene la presenza dei docenti nella scuola e contribuisce a diffondere nella società l’atte
Pergolesi, 8 - 20124 Milano.  
Diesse Lombardia è guidata da un Consiglio direttivo e dal Presidente, Prof. Mariella Ferrante. Le diverse sedi lombarde operano attraverso un
eletto dai soci locali. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di: incrementare la presenza politico
gli insegnanti delle scuole statali e paritarie, dell’istruzione e formazione professionale della Lombardia; fornire agli insegnanti uno strumento per in
educative della Regione e degli Enti locali; partecipare a progetti e ricerche che
dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia organizzativo.
Diesse Lombardia, qualificatasi Associazione di promozione sociale
degli insegnanti ed è in possesso di Certificazione di Qualità ISO 9001:2000
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EDUCARE LA PERSONA. COSTRUIRE LA CITTÀ.
ocenti ripartono al Galoppo sull’educazione civica

Diesse Lombardia , associazione di promozione sociale
rganizza la IV edizione della giornata d’inizio anno scolastico

Educare la persona. Costruire la città. 
il la agli impegni che attendono i docenti al loro rientro in aula, si propone di 

vorrà dire, dal punto di vista educativo, l’introduzione dell’ insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 
, al quale è prevista la presenza di 500 docenti, si svolge venerdì 18 settembre 2009 a Milano 

l’Ippodromo del Galoppo in San Siro - piazzale dello Sport, 16, a partire dalle
http://www.diesselombardia.it/imgdb/PROGRAMMA_DIESSE_DAY_18_SETTEMBRE_2009.pdf

provocazioni il lavoro che attende gli insegnanti, alla tavola rotonda, che 
Ernesto Galli della Loggia, docente Università Vita-Salute San Raffaele

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; il prof. Fabrizio Foschi, presidente 
Mariella Ferrante , presidente di Diesse Lombardia. 

ci sono un fatto e una considerazione. 

grande operazione del Ministero della Pubblica Istruzione, che alla fine di luglio ha 
per far partire progetti sperimentali di insegnamento di Cittadinanza e Costituzione in tutta Italia

dei docenti coinvolgerà diverse decine di migliaia di insegnanti nei prossimi mesi
portare il proprio contributo come patrimonio da condividere con i propri associati e 

affrontare direttamente questa novità per le grandi ripercussioni culturali 
ma anche sullo scopo generale dell’istituzione scolastica e sul valore pubblico dell’essere 

incognite e le possibili ambiguità sono molte: per questo l’incontro intende contribuire a chiarire a 
quali condizioni questo nuovo insegnamento può essere un’occasione positiva perché la scuola intera 

esse Lombardia, afferma: “Il tema dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è 
una delle questioni su cui il Ministro dell’Istruzione ha insistito con maggior intensità e frequenza.

sieme ai colleghi, in un lavoro condiviso di cui c’è bisogno come mai in passato, quali siano
questa attenzione delle istituzioni possa diventare un’occasione di rinnovamento della scuola, e non invece un’altra 

la finestra da cui introdurre nella scuola italiana nuove ventate di ideologia.

presenterà: Nell’Umbria Medievale, corso di formazione 
Diesse Lombardia. 

, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di insegnanti regionale e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione
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. 

è guidata da un Consiglio direttivo e dal Presidente, Prof. Mariella Ferrante. Le diverse sedi lombarde operano attraverso un

ha lo scopo di: incrementare la presenza politico-culturale dell’associazione nelle scuole e nelle realtà formative lombarde; ampliare l’offerta formativa per 
statali e paritarie, dell’istruzione e formazione professionale della Lombardia; fornire agli insegnanti uno strumento per in

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. 

Associazione di promozione sociale, è accreditata presso il Ministero dell’Istruzione e presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione 
Certificazione di Qualità ISO 9001:2000. 

elena.ceccato@diesselombardia.it  www.diesselombardia.it 

40969 – C.F. 97440380158 

Comunicato stampa  

EDUCARE LA PERSONA. COSTRUIRE LA CITTÀ.  
sull’educazione civica 

associazione di promozione sociale attiva nella formazione e 
giornata d’inizio anno scolastico dal titolo:  

si propone di mettere a fuoco che cosa 
insegnamento di Cittadinanza e Costituzione in ogni ordine e 

venerdì 18 settembre 2009 a Milano 
a partire dalle ore 15.30 (vedi programma 

http://www.diesselombardia.it/imgdb/PROGRAMMA_DIESSE_DAY_18_SETTEMBRE_2009.pdf 
, che ha luogo dalle 17 alle 18, 

Salute San Raffaele di Milano; il prof. Stefano 
, presidente Diesse. Coordina la 

grande operazione del Ministero della Pubblica Istruzione, che alla fine di luglio ha destinato € 1.000.000 
in tutta Italia; in questo contesto il 

decine di migliaia di insegnanti nei prossimi mesi. 
da condividere con i propri associati e 

grandi ripercussioni culturali che avrà non 
e sul valore pubblico dell’essere 

l’incontro intende contribuire a chiarire a 
la scuola intera ripensi se stessa. 

Il tema dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è 
una delle questioni su cui il Ministro dell’Istruzione ha insistito con maggior intensità e frequenza. A noi interessa capire 

siano le condizioni per cui tutta 
questa attenzione delle istituzioni possa diventare un’occasione di rinnovamento della scuola, e non invece un’altra 

la finestra da cui introdurre nella scuola italiana nuove ventate di ideologia.” 

di formazione per docenti sotto forma di 

, fondata il 15 giugno 2006, è un’associazione di insegnanti regionale e costituisce un’articolazione di Diesse, associazione nazionale attiva dal 1987; 
nzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso; ha sede in via G. B. 

è guidata da un Consiglio direttivo e dal Presidente, Prof. Mariella Ferrante. Le diverse sedi lombarde operano attraverso un Esecutivo e un Coordinatore 

culturale dell’associazione nelle scuole e nelle realtà formative lombarde; ampliare l’offerta formativa per 
statali e paritarie, dell’istruzione e formazione professionale della Lombardia; fornire agli insegnanti uno strumento per intervenire sulle politiche 

fondimento della cultura professionale e ad interventi significativi in vista 

l’Istruzione e presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la formazione 


