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Il punto di diesse
La prima politica: costruire a partire da un'esperienza

 Quando uscirà questo editoriale le elezioni politiche si saranno già concluse. Non sappiamo ancora chi le
avrà vinte e se il nostro Paese avrà un governo stabile o meno. Sappiamo però una cosa: noi ci siamo e
stiamo costruendo nella scuola italiana una presenza capace di provocare la persona – docente, studente,
dirigente – nell’interezza del suo io e per questo capace di attirare un numero sempre crescente di scuole,
che si rivolgono a Diesse per corsi di formazione, convegni, sostegno professionale. (leggi il testo integrale)
 

  

segnalazioni
LIBERI DI EDUCARE

 - Il video del Convegno nel 40° di pubblicazione de ''Il rischio educativo'' di Luigi Giussani. 27 gennaio 2018,
Università Cattolica di Milano

  
COLLOQUI FIORENTINI

 - Desiderare d'essere felici fino all'impossibile: 3mila studenti in ascolto di Montale - Pietro Baroni
 - Interviste a studenti e docenti su TGR Toscana del 22 febbraio

  
SCUOLA ED ELEZIONI

 - Patto educativo e nuova Costituente, l'unica via per salvare il paese - Angelo Lucio Rossi e Rossella
Viaconzi

 - Cambiare il meccanismo? Don Giussani e don Milani avevano in mente altro - Gianni Mereghetti
  

EDUCAZIONE
 - "I mezzi per insegnare ci sono tutti, abbiamo perduto il senso" -  Ezio Delfino

 - Io voto Socrate - Alessando D'Avenia

servizi e link
- le Convention di Diesse

 - sistema di registrazione e iscrizione
 - 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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