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Il punto di diesse
Scuola e bene comune: verso le elezioni del 4 marzo. Una Costituente per la scuola

 Il dibattito politico di queste settimane si è concentrato su alcuni temi (sicurezza, immigrazione, sistema
fiscale, ecc.), spesso senza riuscire a superare contrapposizioni sterili ed ideologiche, certamente legate al
clima di campagna elettorale. In questo dibattito il tema della scuola non c’è: probabilmente non è sentito
come un’emergenza. Sono tanti i segnali, invece, che evidenziano come il futuro del nostro Paese, da quello
economico e dello sviluppo a quello di una nuova socialità, passi necessariamente dall’educazione e
dall’istruzione dei giovani e quindi dalla scuola, certamente luogo privilegiato - insieme alla famiglia - di
questo compito. (leggi il testo integrale)
 

  

appuntamenti
10 marzo 2018: Il bambino-filosofo di fronte ai problemi

 Le associazioni MaPEs, Diesse, Tokalon propongono un incontro con Ana Millan Gasca sull'insegnamento
della matematica nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

  
26 febbraio-15 marzo: Far crescere la persona

 Diesse e UCIIM organizzano un convegno a Catania che affronta alcuni nodi educativi e formativi nella
scuola che cambia.

segnalazioni
Per il nostro popolo, per il nostro futuro. Elezioni politiche e regionali 2018 – Compagnia delle
Opere

  
«Studiare è un incontro». Ecco la XVII edizione dei Colloqui Fiorentini. Int. Pietro Baroni 

  
Cara ministra Fedeli, sbaglia. Solo dove c’è un’amicalità reale fra insegnanti e studenti avviene
un passaggio di cultura. Roberto Persico

  
Al bivio tra guadagnare il mondo intero e conoscere se stessi. Valerio Capasa

  
Quando Giussani e Milani correvano il rischio di educare. Eraldo Affinati

  
Nuovo contratto, lo scambio governo-sindacati non è finito. Cinzia Billia

  
Il nuovo CCNL 2016-201. Qualche riflessione critica. Giuseppe Mariani

  
Con Ungaretti, alla scoperta della vita e delle parole giuste. Corrado Bagnoli

  
Fragili e pieni di rabbia: che differenza c'è tra noi e gli Usa? Maurizio Vitali 
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- le Convention di Diesse

 - sistema di registrazione e iscrizione
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- Diesse forma e innova
 - "L'Esperto Risponde" a cui inoltrare le vostre domande su scuola e formazione

 - AVSI e Diesse: il SAD nelle scuole
 - rivista Libertà di Educazione

 - rivista LineaTempo
 - rivista DidatticaOnline

 - rivista Emmeciquadro
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