
 

 

 

 

Milano, 7 ottobre 2013 

 

Reverendissimo, 

ci permettiamo di farLe presente che le Associazioni di insegnanti e di scuole CdO - Opere Educative, 

Diesse e Il Rischio Educativo promuovono sabato 12 ottobre 2013 il Convegno dal titolo «Nuovi insegnanti 

e nuove scuole che crescono».  

Il Convegno si svolge in collegamento video nelle sedi di Milano, Università Cattolica, e di Bologna, 

Convention Diesse, secondo il programma che trova in allegato a questa lettera. 

Le Associazioni promotrici, composte da insegnanti, comunità di ricerca e reti di scuole statali e paritarie, 

si impegnano da anni nella formazione dei docenti e nella riflessione sull’esperienza scolastica.  

Nell’attuale situazione sociale e culturale dell’Europa, segnata da una crisi profonda e da mancanza di 

prospettive sicure, la questione educativa appare centrale e rilevante. Più di quanto sia stato nel passato, essa 

richiede un deciso miglioramento del sistema scolastico complessivo e obbliga a porre al centro, e senza 

attendere ulteriormente, la marcata professionalità della figura dell’insegnante. Le Associazioni ritengono che 

autonomia, pluralismo educativo, professionalità docente, libertà educativa siano aspetti decisivi di un 

cambiamento dei fattori scolastici e possano aiutare a rimettere al centro la questione educativa. 

È compito indispensabile, anche istituzionale, prendere attentamente in considerazione e promuovere ogni 

soggetto educativo che, nella scuola, persegua la motivazione originaria della propria vocazione di insegnante 

e la costruzione di nuove intraprese educative, culturalmente, didatticamente e anche materialmente. Mettendo 

al centro, nell’attuale contesto sociale e politico, la necessità di valorizzare il percorso educativo di insegnanti 

e scuole, con il Convegno le Associazioni intendono presentare specifiche proposte per una nuova figura 

professionale di insegnante e la costruzione di una scuola migliore.  

Al Convegno sono iscritti 2.500 tra insegnanti, dirigenti scolastici e gestori di ogni ordine e grado di scuola.  

Se il Convegno incontra il Suo interesse, sarebbe per noi davvero importante poterLa avere tra i nostri 

graditissimi ospiti. Nel caso potesse essere presente, La preghiamo di confermare la Sua partecipazione, 

rispondendo alla presente mail o contattando Valentina Cometti: 3737821213. 

 

Augurandoci di poterLa incontrare presto, nell'occasione voglia gradire i migliori saluti.  

 

I Presidenti delle Associazioni Promotrici 

   Marco Masi, Cdo Opere Educative 

        Fabrizio Foschi, Diesse 

Francesco Valenti, Il Rischio Educativo 

 

 


