
 

  

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 

2017-2020 

Proposte per un programma per il prossimo triennio 

Nel quadro degli orientamenti espressi nella lettera ai  soci dal Presidente e dal Consiglio 

Direttivo di Diesse nazionale, i candidati - che il Consiglio Direttivo di Diesse Lombardia 

suggerisce all'attenzione dei soci per un voto - intendono portare un contributo specifico 

in merito a: 

 

1) Costruzione partecipata della cultura dell’associazione, coinvolgendo attivamente i 

soci in questo percorso; realizzazione di un corso online per illustrare i seguenti 

aspetti: 

- funzioni e caratteristiche di una associazione; 

- democrazia e rappresentanza 

- rapporto tra i soci e gli organi direttivi;   

- stili di leadership 

2) Comunicazione pubblica della cultura dell’associazione e della vita associativa 

attraverso una newsletter quindicinale e le pagine del sito; alla elaborazione della 

newsletter partecipano il Consiglio Direttivo, i Presidenti delle sedi locali, i 

responsabili delle Botteghe. 

3) Rendere funzionante e frequentabile la sede nazionale localizzandola nella stessa 

sede di Diesse Lombardia per i seguenti motivi: 

- presidio e apertura almeno 8 ore al giorno con personale adeguato 

- vantaggio economico 

- vantaggio nei servizi  

- struttura operativa più efficiente 

- gestione del sito internet 

4) Mettere a disposizione di tutta la realtà di Diesse i gruppi di consulenti che operano 

nelle realtà locali o nelle Botteghe; Diesse Lombardia può mettere a disposizione 

consulenti per:   

- progetti PON;  

- formazione per: digitalizzazione, curriculum verticale, competenze, 

insegnamento per BES e DSA, valutazione formativa e d’istituto; 

- INVALSI e piani di miglioramento; 

- scuola dell’infanzia e asili nido; 

- comprensione della contenporaneità; 

- questioni educative legate alla presenza di studenti musulmani; islam e 

terrorismo; 

- educazione affettiva per studenti e educazione alle pari opportunità; 

- Sportello “ti ascolto” per insegnanti in difficoltà; 

- Sportello per insegnanti alle prime armi; 

- Insegnante Offresi - Insegnante Cercasi. 

5) Verificare la possibilità che Diesse diventi APS. 


