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LA SCUOLA È POSSIBILE ? 

LE SFIDE DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO  
  
Milano, sabato 22 settembre 2007. Le sfide del nuovo anno scolastico al centro del dibattito promosso da 
Diesse Lombardia - Didattica e Innovazione scolastica, l’associazione professionale degli insegnanti 
lombardi associata alla Compagnia delle Opere, in occasione dell’incontro svoltosi oggi in Cascina Monluè a 
Milano. Ha aperto l’incontro Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia.  
 
“Daremo battaglia per portare a compimento l’applicazione della nuova legge regionale - Norme sul sistema 
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia - approvata lo scorso 28 luglio dal Consiglio 
regionale, pronti a difenderla anche contro il minacciato ricorso da parte del governo”. 
Così il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni davanti a 500 insegnanti invitati da Diesse 
Lombardia per un momento di lavoro e di incontro sabato pomeriggio a Milano, Cascina Monluè.  
 
Sul valore fortemente innovativo della legge concorda Mariella Ferrante, presidente di Diesse Lombardia: 
“La legge esprime una concezione della scuola fondata su due scelte, che possono fare da argine al declino in 
corso della istituzione scolastica: lo spazio di responsabilità e di protagonismo dei ragazzi, delle famiglie, del 
le imprese e del territorio; la pluralità dei percorsi di formazione  atti a favorire il successo formativo di tutti e 
di ciascuno”.   
 
Nei loro interventi gli insegnanti di Diesse Lombardia hanno rivendicato il  riconoscimento della professionalità 
che mettono alla prova ogni giorno, in stretta collaborazione con le famiglie e in un attento ascolto del bisogno 
educativo degli studenti.  
Relatori: Giovanni Cominelli, Comitato esecutivo della Compagnia delle Opere - Fabrizio Foschi, presidente 
nazionale di Diesse - i docenti Roberta Malerba, Marco Coerezza, Stefano Giorgi, Franco Nembrini, Dario 
Nicoli. Intervengono per un saluto all’assemblea: Gianni Rossoni, Assessore Regione Lombardia, Maria 
Grazia Colombo, presidente nazionale AGESC e Giuseppe Angelillo, presidente Regionale AGE.  
 
Al termine dell’incontro, coordinato da Matteo Foppa Pedretti del Direttivo di Diesse Lombardia i partecipanti 
hanno visitato gli stand con le nuove proposte didattiche, apprezzato l’esibizione del Corpo Musicale Arcisate, 
La cena in compagnia ha concluso la giornata. 
 
 
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 degli insegnanti 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 sia sul piano organizzativo che didattico. 
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