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Linee Guida/Piattaforma 

Il presente documento, elaborato dal Direttivo Nazionale, intende sintetizzare il percorso che Diesse ha 
compiuto negli ultimi tre anni e, allo stesso tempo, indicare alcune piste di sviluppo, anche attraverso 
l’indicazione di specifici punti di lavoro. 

Diesse è nata nel 1987 come un’associazione professionale di insegnanti, ma sempre aperta all’apporto di 
dirigenti scolastici, educatori, di altri professionisti dell’educazione e anche di scuole per rispondere alle 
esigenze di formazione, aggiornamento e innovazione dei docenti e di tutto il personale scolastico.  

Oggi è diffusa su tutto il territorio nazionale, con diverse sedi regionali, locali e con associati in tutte le regioni 
italiane. 

L’associazione ha progressivamente maturato una consapevolezza che la porta oggi ad abbracciare l’insieme 
della condizione docente negli aspetti educativi, didattici, culturali e istituzionali, che rappresenta peraltro 
un contributo a tutta la scuola italiana. 

Mission 

In questi anni abbiamo cercato di approfondire sempre più la consapevolezza dello scopo e del metodo della 
nostra associazione, che non possono essere mai dati per ovvi, pena la decadenza stessa di una realtà 
associativa. 

Che un’opera sia veramente una presenza non dipende dalle dimensioni dell’opera stessa, ma dalla 
diversità che porta: questo giudizio è stato un riferimento chiaro e costante in questi anni. Il valore della 
nostra realtà non sta nella quantità di iniziative o nella capacità (che peraltro non abbiamo mai preteso di 
avere) di rispondere a tutte le sollecitazioni, e neppure, paradossalmente, nell’incremento dei tesserati, 
certamente fatto non secondario, ma di continuare ad essere fedeli all’originalità dell’esperienza che l’ha 
generata e che desideriamo continuare a scoprire nel rapporto con la realtà della scuola.  

Di fronte all’emergenza educativa che caratterizza il nostro tempo, Diesse ha inteso condividere, sostenere 
e valorizzare, in questi anni, la libertà e la responsabilità di quanti hanno a cuore la passione per 
l’educazione, intesa, come abbiamo imparato da Luigi Giussani, come “introduzione alla realtà totale” (L. 
Giussani, Il rischio educativo). 

Una tappa fondamentale in questo percorso è stata rappresentata dall’incontro del 2015 con Julian Carrón, 
che ha richiamato la necessità di fare della nostra associazione «luoghi di vera compagnia, di risposta ai 
problemi reali, dove costantemente si verificano i tentativi che si fanno in una condivisione e in un 
sostegno reciproco, per poter collaborare sempre di più in questa avventura affascinante che è trasmettere 
un gusto del vivere ai nostri ragazzi» (J. Carrón, Insegnare oggi. Nuovi contesti e nuove sfide).  

Di fronte al crollo delle evidenze, che riguarda tutti i protagonisti della dinamica educativa, abbiamo puntato 
l’attenzione, in termini di metodo e di strumenti, sul soggetto che è l’insegnante. La questione centrale è 
l’io, che fa esperienza di “essere guardato” e per questo inizia a “guardare” la realtà tutta della scuola “in un 
certo modo”, che inizia a rendersi davvero conto di cosa sia la realtà, secondo la totalità dei suoi fattori. 

In un contesto complesso, di fronte a tutte le sfide, anche radicali, che caratterizzano l’ambiente scolastico, 
un’associazione come Diesse è invitata e sollecitata a rafforzare, sostenere, accompagnare la persona 
perché possa mantenere questa posizione di apertura alla realtà, ai ragazzi, al proprio lavoro.  
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Per questo i giudizi, gli strumenti, le iniziative devono essere innanzitutto finalizzati al sostegno di questa 
presenza e al protagonismo di ciascuno di fronte a tutte le situazioni, a partire dal proprio ambiente fino alle 
sfide dei cambiamenti nel sistema scolastico nazionale. 

Di qui l’insistenza sulla relazionalità all’interno dei vari spazi dell’associazione, come condizione basilare per 
sostenere un soggetto. L’associazione è un luogo dove un insegnante non sente isolato il proprio tentativo, 
ma anzi ha la possibilità di condividere, di confrontarsi, fino in fondo, sulla propria professione (disagi, 
opportunità, esperienze positive, …). L’associazione deve essere un luogo che sostiene in questa apertura. 

Diesse è una associazione e non una federazione di associazioni. L’articolazione locale e regionale di Diesse 
deve avere come scopo quello di favorire questa dinamica e capillarità di azioni. È chiaro che c'è tra noi una 
diversità per inclinazioni, per temi che si impongono, per tempi di crescita differenti e dentro un'associazione 
questa diversità può e deve esistere perché sono accenti che non si contraddicono. Allo stesso tempo   nella 
realtà di un'associazione occorre un centro che possa valorizzare ed indicare le priorità, in un certo momento 
storico, nel perseguire lo scopo.  

Questo vuol dire che c'è un'autonomia di iniziativa e libertà di tentativi, e che si dovranno sviluppare occasioni 
di dialogo verso una direzione comune. Non è un problema di dialettica centro vs locale. Nessuno all’interno 
di Diesse può sottrarsi al dialogo, per il bene di tutti. Nella capacità di sostegno al dialogo e all’azione di quanti 
partecipano alla vita associativa consiste la prima responsabilità degli organi nazionali della nostra 
associazione.  

Una fondamentale acquisizione di questi anni è stato e continua ad essere il rapporto con la Compagnia delle 
Opere, che ha costituito un significativo riferimento di confronto e di sostegno rispetto alla consapevolezza 
del valore e delle modalità di sviluppo della vita associativa. C’è bisogno di associazionismo, ma non di 
corporativismo: c’è una ricchezza di creatività e di azione nelle scuole e l’associazione deve essere un luogo 
dove sia possibile coltivare, con grande libertà ma allo stesso tempo in un confronto e dialogo continui, 
questa molteplicità di tentativi. Il dialogo con e dentro la Compagnia delle Opere ha assicurato una sicura 
maturazione in questo senso. 

Allo stesso tempo, il rapporto con la Compagnia delle Opere ha costituito una possibilità per collocare 
l’associazione all’interno di una realtà variegata in grado di favorirne lo sviluppo in una prospettiva più 
ampia. 

Questo ha generato peraltro importanti relazioni con altre opere educative (in particolare Disal, FOE e 
Associazione Rischio Educativo), in termini di condivisione di giudizi sulla realtà scolastica italiana, di intesa 
nella interlocuzione con il MIUR e con altre realtà associative italiane, in particolare all’interno del FONADDS, 
e di collaborazione su importanti temi dell’educazione e della formazione, quali ad esempio l’alternanza 
scuola-lavoro.  

Il rapporto con la Compagnia delle Opere e con queste realtà associative andrà incrementato, consolidando 
le intese già acquisite e sviluppandone altre (iniziative formative congiunte, sinergie di risorse organizzative 
e professionali, collaborazioni con Università, ecc.).  

Pista di sviluppo: Il percorso di approfondimento della consapevolezza della mission dell’opera deve 
continuare ad essere punto irrinunciabile di tutta la realtà associativa, affinché Diesse possa davvero 
raccogliere e dare il proprio contributo originale alla sfida educativa del nostro tempo.  

Quanto più si mantiene vivo il riferimento e il legame con la storia che l’ha generata, mai dandoli per ovvi, e 
si cerca di approfondire il richiamo ideale, tanto più matura la consapevolezza delle persone e aumenta la 
ricchezza in tutta l’espressione culturale e politica dell’associazione. 

Direttivo Nazionale 

Il Direttivo nazionale, in riferimento a quanto previsto dallo Statuto, è stato in questi anni un luogo di 
responsabilità, condivisa ed operativa, e dovrà esserlo sempre di più. 

Pista di sviluppo: In considerazione dello sviluppo dell’associazione, il Direttivo, insieme al Presidente, deve 
sempre di più curare l’indirizzo dell’associazione, il presidio di alcune aree ritenute decisive (comunicazione, 
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formazione, gestione economica, organizzazione, ecc.), alcuni ruoli di rappresentanza, la cura dei rapporti 
con le sedi e le realtà locali. 

Il Direttivo deve avere un ruolo sussidiario, di indirizzo, di riconoscimento e di valorizzazione di quello che di 
bello accade. 

Per questo insieme di ragioni, il nuovo Direttivo dovrà essere costituito innanzitutto da persone che abbiano 
il desiderio di questa corresponsabilità per un’opera di cui si sente l’importanza e che si desidera far crescere, 
dentro la storia che l’ha generata e in rapporto con la Compagnia delle Opere. 

Il Direttivo deve avere un respiro nazionale e non di mera rappresentatività (sia delle sedi locali che delle 
Botteghe): dobbiamo favorire la presenza di persone appassionate al proprio lavoro, realmente impegnate 
con la vita della scuola e coinvolte nell’associazione, sia nelle sedi (regionali, ma anche periferiche e meno 
strutturate) sia nelle Botteghe dell’Insegnare sia nei Team work, favorendo possibilmente un ricambio 
generazionale. 

Pista di sviluppo: L’apporto di un direttivo così costituito sarà in particolare quello di approfondire la 
consapevolezza della nostra identità, dell’originalità della nostra esperienza e del giudizio che andiamo 
maturando passo dopo passo, di accrescere la possibilità di stare di fronte alle sfide della realtà (dalla politica 
nazionale alle questioni delle singole scuole), di sostenere l'impegno delle sedi locali e delle Botteghe e di 
impegnarsi per assicurare quel livello di relazioni tra le persone che abbiamo detto essere il punto cruciale 
in questo momento. 

Consiglio Nazionale 

Il Consiglio Nazionale in questi anni ha avuto un ruolo di confronto importante specie per far emergere le 
esperienze significative nate nelle diverse realtà dell’associazione, nonché nel definire l’indirizzo rispetto ad 
alcune scelte di carattere generale. 

In considerazione delle diverse articolazioni dell’associazione, il CN, sempre con riferimento a quanto stabilito 
dallo Statuto, dovrà assumere una fisionomia più precisa nella sua composizione e nelle modalità di lavoro, 
in modo da assumere un ruolo più incisivo nella determinazione e nella condivisione di progetti, giudizi e 
valutazioni, anche in una ottica di raccordo tra Direttivo e Sedi locali e/o Botteghe. 

Esperienze ed ambiti prioritari 

Le esperienze e gli ambiti prioritari attraverso i quali si sviluppa l’azione di Diesse sono: 

a. Convention  
b. Botteghe e Team work 
c. Attività delle sedi locali 
d. Iniziative nazionali promosse da Diesse o in cui Diesse è coinvolta 
e. Rappresentanza pubblica 

Convention 

Rappresenta l’iniziativa annuale di riferimento per l’intera associazione. 

Si tratta di un momento centrale, in quanto è innanzi tutto l’occasione per l’approfondimento del giudizio sul 
percorso che l’associazione sta compiendo, in modo che possa essere proposto a tutti, anche con 
interlocutori che siano oltre il confine dell’associazione, e che pertanto rappresenti il file rouge dell’azione di 
tutta l’associazione, che possa essere rilanciato durante l’anno attraverso gesti e proposte a livello locale e 
nazionale.  
Pista di sviluppo:Si auspica quindi una necessaria condivisione dell’evento, sia in termini di apporti nella fase 
di progettazione e preparazione sia nell’ottica della diffusione e pubblicizzazione tra i soci e i colleghi nelle 
diverse realtà locali. 
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Botteghe e Team work 

Negli ultimi due anni si è registrata un’evoluzione nelle realtà di docenti che abbiamo chiamato Botteghe 
dell’Insegnare e Team work, evoluzione che appare significativa anche se si è espressa in misure e modalità 
varie. 

Si tratta della tendenza ad una desiderata sistematicità nel lavoro (regolarità negli appuntamenti, affidarsi e 
svolgere dei compiti, raccogliere e ordinare la documentazione, rilanciare ipotesi di sviluppo, essere 
responsabili della sperimentazione e della verifica) che corrisponde al crescere di una stabilità nei rapporti e 
nei riferimenti. Dati significativi sono: alcune centinaia di incontri nazionali e locali (di cui oltre 80 
videoconferenze), 5 convegni, una mostra. 

Ciò sta generando una capacità di presenza e di proposta fin nel dettaglio della didattica e dà luogo alla 
nascita di strumenti per sé e per i colleghi (dispense, eserciziari, testi esemplificativi di un metodo, proposte 
di curricoli di grammatica, di lettura etc.). 

Pista di sviluppo: Tanta ricchezza di esperienza andrà favorita e supportata, sostenendo in particolare chi si 
rivelerà capace di avanzare responsabilmente una proposta di respiro nazionale che sia esemplificativa anche 
per chi si muove in ambiti più circoscritti (scuole, reti, ambiti territoriali).  

L’altro dato interessante che si registra, infatti, è una dinamica vivacissima di riproposizione nei propri luoghi 
di lavoro di quanto vissuto nella Bottega o nel Team, in gruppi grandi o piccoli, con l’aiuto o meno di esperti, 
ma sempre in una assunzione di responsabilità che favorisce l’esprimersi dei soggetti in ogni aspetto della 
vita nella scuola. 

Attività delle sedi locali 

In questi anni all’interno dell’associazione l’azione delle sedi locali ha avuto grande importanza ed è stata, e 
dovrà continuare ad essere, caratterizzata dalla libertà di azione, che documenta la centralità della persona 
che fonda la proposta pedagogica e culturale dell’associazione. Sedi locali dovrebbero essere sempre di più 
luoghi che fanno crescere le persone, non solo luoghi dove si organizzano le iniziative. Le iniziative vanno 
promosse dove ci sono persone che se ne assumono la responsabilità.  

Pista di sviluppo: In questo senso occorrerà favorire la sinergia tra livello locale e livello nazionale, anche 
attraverso una possibilità di progettazione condivisa, che possa avvalersi di strumenti comuni (che saranno 
precisati di seguito); la prospettiva è che si possa passare da sedi concepite come realtà “federali” e “locali” 
a sedi che si considerano invece espressione locale (Diesse declinata “in …”) della unica realtà nazionale. 

Va quindi favorita la condivisione delle iniziative attraverso una collaborazione nella progettazione e una 
documentazione a lavoro svolto. 

A partire da tale “originale” modo di concepirsi, nel rispetto di accenti e di storie particolari, si potranno fare 
dei passi in modo libero e condiviso. 

L’azione a livello locale va consolidata e sviluppata almeno per tre ragioni. 

- Necessità di favorire occasioni di dialogo e di confronto tra i soci sulle diverse dimensioni della 
professione e sulle questioni emergenti dal mondo della scuola. La realtà locale è quella in cui la 
dimensione di relazione professionale è possibile e può essere favorita. Occorre creare luoghi liberi, 
di amicalità e di condivisione di problematiche, esperienze, intuizioni.  

- Opportunità di azioni di formazione promosse direttamente da Diesse e/o in collaborazione con 
istituzioni scolastiche, paritarie e statali, da singoli e gruppi, sia di associati che di quanti stimano le 
nostre proposte, cercando di rispondere ad esigenze legate al territorio di riferimento ma anche a 
tematiche di carattere generale.  

- L’attenzione alle prospettive che si apriranno a seguito dell’entrata a regime del Piano Nazionale di 
formazione del personale, ed in particolare dell’obbligatorietà della formazione. Questo pone 
certamente dei vincoli, ma offre la possibilità per una proposta che veicoli contenuti ed esperienze, 
capaci di trasformarsi in relazioni stabili di stima e collaborazione, con scuole e singoli docenti. Inoltre 
si aprono prospettive per far conoscere a tutta la scuola le nostre proposte. 



5 

 

Alcune iniziative nate da sedi locali e/o da Botteghe hanno assunto nel tempo rilievo nazionale per 
provenienza e numero dei partecipanti e stabilità dell’esperienza: i Colloqui e i convegni fiorentini, e – più 
recentemente e in misura diversa – anche Romanae Disputationes, Il mondo parla, ecc… Anche la capillare 
azione formativa svolta in alcune regioni (in particolare Lombardia, Marche, Emilia Romagna) costituisce una 
espressione di questa ricchezza.  

Pista di sviluppo: Tutte queste realtà andranno sostenute per il valore che rappresentano per l’intera 
associazione nazionale. Inoltre, come è sempre accaduto all’interno dell’associazione, particolari e specifici 
competenze ed interessi in qualsiasi settore - anche molto specifico, come la normativa, l’organizzazione etc.-
, ovunque maturino, potranno essere messi al servizio dell’intera associazione e valorizzati, sempre che lo si 
desideri, e in un coordinamento ideale e operativo con il Direttivo Nazionale. 

Iniziative nazionali 

In diverse circostanze in questi anni, specie su tematiche di rilievo o su questioni di carattere generale, Diesse 
è intervenuta con prese di posizione, documenti, convegni. Di rilievo, il recente convegno su alternanza 
scuola-lavoro, promosso da Compagnia delle Opere, in collaborazione con Disal e associazione Rischio 
Educativo, oltre naturalmente a Diesse. 

Pista di sviluppo: è opportuno che il Direttivo Nazionale si faccia promotore di iniziative specifiche di Diesse 
da realizzarsi anche con altri. 

Rappresentanza pubblica 

Una modalità fondamentale di sostegno al lavoro degli insegnanti, specie di fronte ai processi di riforma della 
scuola, è quella di mettere a disposizione giudizi, suggerimenti e strumenti. In questi anni sono stati di 
grande utilità, con apprezzamenti e rilanci anche da agenzie qualificate. Ricordiamo, ad esempio, le schede 
relative alla analisi e valutazione della legge n. 107/2015 (Buona scuola), sia nella fase di consultazione che 
in quella di attuazione; gli strumenti sul tema della valorizzazione dei docenti (Bonus docenti). 

Vanno segnalati inoltre i giudizi espressi pubblicamente attraverso gli strumenti nazionali. Rispetto al tema 
dell’espressione pubblica dell’associazione, se da una parte è necessaria una particolare attenzione e 
condivisione con il Direttivo perché è in gioco la rappresentanza dell’associazione in quanto tale, devono 
essere favoriti gli apporti anche delle diverse articolazioni locali in termini di condivisione di relazioni 
acquisite e di disponibilità e competenze specifiche (elaborazione di giudizi, segnalazione di situazioni, ecc.). 

Per quanto riguarda la rappresentanza in ambito istituzionale e con le istituzioni pubbliche, questa rimane 
di competenza del Presidente o di delegati definiti dal Direttivo nazionale, anche individuati in contesti 
territoriali. 

 

Gli strumenti per sviluppare questo ampio ventaglio di azioni dovranno essere: 

- Albo dei formatori, con repertorio di professionalità espressione delle diverse realtà locali, 
comunque a disposizione dell’intera vita associativa. 

- Gruppo di progettazione a servizio soprattutto delle esperienze più giovani e meno strutturate 
- Comitato Tecnico Scientifico, con partecipazione di esperti, docenti universitari, ecc. 

Questioni essenziali di rilievo nazionale 

Segreteria 

Lo sviluppo della vita dell’associazione in questi anni ha reso sempre più evidente la necessità di una 
segreteria centrale stabile, con un riferimento chiaro, in grado di svolgere una serie di attività di 
coordinamento e supervisione (relazioni con la presidenza, comunicazioni all’interno del direttivo, rapporti 
con referenti regionali e delle botteghe, monitoraggio delle procedure relative al piano di formazione, 
relazioni esterne, ecc.). 
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L’attività ha subito inoltre nell’ultimo anno un forte incremento legato da un lato all’introduzione di 
normative sempre più complesse e rigorose, dall’altro al moltiplicarsi delle richieste di formazione che 
giungono all’associazione dal mondo della scuola tramite Dirigenti, Reti di Scuole e Ambiti territoriali a motivo 
di una stima fondata su anni di collaborazione qualificata dal punto di vista professionale e umano. 

La struttura della segreteria-amministrazione è in fase di adeguamento.  

Pista di sviluppo: Occorrerà quindi proseguire la revisione della struttura organizzativa e amministrativa, 
favorendo una sinergia virtuosa tra la struttura nazionale e persone e strutture disponibili a livello locale, in 
vista delle richieste che si preciseranno con l’entrata a regime delle piattaforme MIUR collegate alla 
formazione. 

È opportuno prevedere uno staff e delle collaborazioni. 

Piano Nazionale di Formazione 

A partire dalla primavera 2016 largo impegno è inoltre stato profuso per adeguare l’Associazione alla direttiva 
170/2016, passo necessario per mantenere la qualificazione presso il MIUR come ente accreditato per la 
formazione dei Docenti.  

Ciò ha comportato: 

• la raccolta e il caricamento su apposita piattaforma della documentazione relativa agli ultimi tre anni 
di attività formativa di portata nazionale e la formulazione di nuovi percorsi esemplificativi della 
capacità progettuale; 

• la creazione degli strumenti tecnici necessari alla progettazione rispondenti alla normativa e alla 
struttura della piattaforma di Governance della formazione (scheda tecnica di progettazione, 
dichiarazione di composizione dell’unità Formativa). Tali strumenti sono ora a disposizione 
dell’Associazione, assieme al know-how sul tema “Formazione” derivante dallo studio dei documenti 
ministeriali, dal confronto sistematico con i responsabili del settore al MIUR e con le associazioni 
aderenti al FoNADDS (Forum Nazionale delle Associazioni professionali Docenti e Dirigenti Scolastici). 

Pista di sviluppo: È chiaro che le prospettive che si aprono e la complessità delle procedure chiedono che 
l’associazione consolidi la struttura operativa, con un riferimento centrale ma con la possibilità di allargare le 
collaborazioni. 

Comunicazione: gestione del sito, utilizzo dei social, editoria 

Il tema della comunicazione è assolutamente decisivo e dovrà essere oggetto di una riflessione attenta, in 
questa sede solo accennata.  

I punti illustrati in modo sintetico documentano il lavoro svolto e mirano a definire indirizzi strategici. Gli 
scopi individuati sono: 

a. Condivisione delle esperienze che nascono e si sviluppano nell’associazione 
b. Diffusione di giudizi e prese di posizioni sulla realtà e sulle politiche scolastiche 
c. Informazioni su attività dell’associazione nelle sue diverse articolazioni 
d. Documentazione delle attività 

 

Sito istituzionale. Occorre innanzi tutto riconsiderare l’efficacia e il funzionamento del sito istituzionale 
attuale, magari con una azione di restyling o altro. Occorre inoltre definire meglio i riferimenti (responsabile 
della comunicazione) e le collaborazioni per tutti gli aspetti di gestione (caricamento dati, aggiornamento 
pagine, ecc.), con un riferimento preciso e un nucleo di collaboratori, peraltro quest’anno già in parte 
individuato. 

Il sito dovrà essere una sorta di finestra per la proposta delle azioni formative, nazionali e locali, per l’attività 
delle Botteghe e dei Team Work, per la circolazione di giudizi, per il dialogo con i soci (vedi la rubrica, unica 
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per attendibilità e puntualità in Italia, “L’esperto risponde”). Naturalmente qui si apre lo spazio per 
collaborazioni che la rete può favorire anche al di là della prossimità fisica. 

 

Siti regionali. Potranno, se lo ritengono opportuno, continuare ad esistere. Su richiesta si potrà valutare la 
possibilità di pagine regionali sul sito nazionale. 

 

Social. Occorre una attenzione maggiore a questa forma di comunicazione, che impatta sui giovani e non 
solo. Anche su questo sono ampi gli spazi per il coinvolgimento di persone anche lontane dalla sede centrale, 
ma coinvolte nella vita associativa. 

 

Newsletter. Si è rivelata uno strumento assai utile, ma va rivisto rispetto agli obiettivi, in considerazione della 
presenza di altri soggetti con servizi analoghi e in funzione di una reale trama di rapporti all’interno 
dell’associazione. La NL appare preziosa par favorire l’accessibilità a tutte le opportunità della vita associativa 
e per segnalare la pubblicazione di schede ed editoriali (si veda la corposa documentazione relativa alla 107, 
http://www.diesse.org/diesse-e-la-buona-scuola), cioè gli strumenti perché ciascuno, a partire dalle proprie 
esperienze e circostanze, possa maturare un giudizio indipendente e motivato sulle tematiche via via 
emergenti nel mondo della scuola. 

Editoria 

In questi anni sono cresciute, anche modificando la propria veste editoriale, molte riviste (Libertà di 
Educazione, Didattica on line, ecc.). Rappresentano uno spazio importane per la maturazione e condivisione 
di riflessioni, studi, esperienze; i contributi presentati sono offerti ai soci e non soci con grande 
apprezzamento. Occorre che anche su questo si intervenga per allargare e coordinare i gruppi redazionali, 
allargare le collaborazioni, ottimizzare risorse. Da proseguire le collaborazioni editoriali (es. Bonomo) 

Servizi di consulenza 

- Rubrica "L'Esperto risponde": riposte a quesiti sulla normativa scolastica generale e contrattuale, 
costantemente aggiornata, con pagina ad accesso libero sul sito. Assai elevato il numero degli accessi, sia in 
termini assoluti che di contatti sia occasionali che ripetuti, segno di autorevolezza del servizio. 

- Servizio e-mail "formazioneiniziale@diesse.org": servizio personalizzato di risposte a quesiti; dall'inizio del 
corrente anno scolastico sono state fornite circa 2000 risposte personalizzate con prevalente riferimento alla 
normativa riguardante l'accesso all'insegnamento, quindi giovani insegnanti o aspiranti insegnanti (anche 
diversi studenti universitari che vorrebbero insegnare). 

- Servizio “Insegnante cercasi-offresi”: per favorire l’incontro tra richiesta di lavoro di insegnanti ed educatori 
e necessità delle scuole, gestito da Diesse Lombardia.  

Giovani insegnanti 

Già a partire dall’ultima Convention abbiamo evidenziato l’importanza di prestare una attenzione particolare 
ai giovani insegnanti, specie a quelli entrati nella scuola attraverso i recenti concorsi; in diverse parti d’Italia 
in questi mesi pertanto sono stati promossi incontri. 

Questa attenzione dovrà essere oggetto di un preciso riferimento all’interno del Direttivo nazionale, ma avrà 
ovviamente bisogno di disponibilità all’incontro di singoli e gruppi in modo capillare. Da riprendere lo 
sportello mail aperto a novembre giovaninsegnanti@diesse.org. 
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