Milano, 30 aprile 2021
Cari amici,
l’attuale Consiglio Direttivo della Associazione termina il suo mandato. Per questo il 28 maggio
2021 alle ore 17.30 si svolgerà, online, l’Assemblea dei soci per il rinnovo del nuovo Consiglio,
oltre che per l’approvazione del rendiconto e.f. 2020.
Si tratta di una scadenza ordinaria che, a causa della situazione pandemica, è stata prorogata.
Tale momento rappresenta sempre un appuntamento particolarmente significativo perché è
l’occasione in cui tutti gli associati sono chiamati a fare il punto sulla strada che insieme stiamo
percorrendo, costellata di attività e iniziative, piccole e grandi, di strumenti, servizi, rapporti.
Tra i tanti fatti accaduti alcuni hanno assunto un valore particolare: le numerose Botteghe con
il loro percorso di sviluppo; le iniziative che coinvolgono centinaia di studenti di tutta Italia,
come i Colloqui Fiorentini e le Romanae Disputationes; i convegni nazionali in collaborazione
con altre realtà educative e pedagogiche; le numerose iniziative formative, i tanti appuntamenti
che hanno accompagnato e sostenuto il lavoro anche negli ultimi due difficili anni segnati dalla
pandemia; da ultimo la Convention annuale che rappresenta il riferimento unitario della vita
dell’Associazione. Il crescere di una sempre più matura offerta formativa è espressione di un
lavoro di riflessione sull’esperienza professionale di tanti nostri associati radicata in una
presenza nel territorio che ha assunto forme diverse nelle differenti situazioni.
Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale - che dovrà per Statuto procedere anche all’elezione del
nuovo Presidente - sarà chiamato a guidare l’Associazione nel prossimo triennio. La sua azione
dovrà rappresentare un riferimento sempre più chiaro e maturo, in grado di favorire un
percorso unitario che sostenga, con realismo e prudenza, il lavoro e l’impegno comune e la
crescita personale di ciascuno e che sia attento a valorizzare e sostenere la responsabilità nelle
diverse situazioni e contesti professionali. Una responsabilità ancora maggiore di fronte alle
sfide che siamo chiamati ad assumerci nei prossimi anni in cui la scuola dovrà essere al centro
della ripresa del Paese dopo la crisi di questi anni.
Il Consiglio Direttivo dovrà sviluppare l’intuizione educativa che ci caratterizza, quella che
considera decisivo il ruolo dei soggetti come veri protagonisti della scuola e, quindi, sostenere
i docenti nella loro professione.
Crediamo che, per far crescere e sviluppare tutto il bene maturato negli ultimi anni, occorra
proseguire il percorso avviato e favorire la partecipazione attiva e responsabile di quanti –
anche e soprattutto giovani – siano desiderosi di dare un contributo nuovo e creativo allo
sviluppo dell’esperienza, coscienti che c’è tutto un potenziale non ancora espresso.
E crediamo che il rinnovo delle cariche sociali del prossimo maggio rappresenti un
appuntamento che interpella ogni Socio a partecipare all’opera comune, sia collaborando alle
attività e agli strumenti attualmente esistenti, sia offrendo la propria disponibilità ad assumere
responsabilità all’interno degli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Consiglio Nazionale).
Invitiamo perciò ciascun Socio a prendere in seria considerazione questo momento.

Vi segnaliamo che il Consiglio Direttivo Nazionale ha stabilito che per le elezioni di quest’anno
dovranno essere presentate una o più liste di candidati, che saranno votate dall’Assemblea.
Per questo occorre tenere presente il seguente cronoprogramma:
1- entro il 10 maggio, presentazione candidature di una o più liste all’indirizzo
sedenazionale@pec.diesse.org;
2- tra il 17 e il 21 maggio, pubblicazione sul sito della/e lista/e;
3- il 28 maggio le liste, in ordine di presentazione, verranno portate all’assemblea dei Soci
e in quella occasione saranno ricordate le modalità di votazione.
Per quanto riguarda la fase di presentazione, si precisa che ogni lista potrà contenere al
massimo 15 candidati in regola con l’iscrizione e dovrà essere proposta da 4 presentatori
scaricando la scheda predisposta nella pagina dedicata sul sito. La lista di candidati, con relativo
motto, dovrà essere inoltrata all’indirizzo sedenazionale@pec.diesse.org
Ricordiamo inoltre che, come previsto dall'art. 11. c. 12 dello Statuto, è ammessa la delega
scritta, in modalità online, ad altro socio per coloro che non potranno essere presenti
all’assemblea. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.
La votazione si svolgerà in diretta nel corso dell’assemblea. La modalità di svolgimento online
inoltre richiederà una specifica procedura sulla quale sarete informati attraverso altra
comunicazione contenente le indicazioni tecniche per la partecipazione e la votazione.
Si fa presente che i soci 2021 potranno partecipare tutti all'approvazione del rendiconto solare
e.f. 2020, mentre per il rinnovo del Consiglio Direttivo nazionale hanno diritto di voto attivo e
passivo:
- i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci (28 febbraio 2021), come previsto dall’art. 11,
c. 3 dello Statuto;
- i soci in regola con l’iscrizione (10 maggio 2021).
Ciascun socio ha diritto ad un voto.
Vi ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità.

Un caro saluto,
Il Presidente
Carlo Di Michele
………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Statuto Associazione: http://www.diesse.org/cmfiles/2020/04/23/2020.02.16_statuto-approvato.pdf

-

Tutti i documenti e i materiali saranno resi disponibili sul sito secondo le
scadenze indicate, http://www.diesse.org/chi-siamo/rinnovo-direttivo

