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Carissimi e carissime, 
La Bottega Infanzia, fra Le Botteghe dell’Insegnare di Diesse, intende per il prossimo anno 
scolastico proporvi tre percorsi di lavoro: 
 

1. Percorso annuale 
Intendiamo ricostituire uno spazio libero di riflessione e approfondimento in una compagnia 
umana e professionale che accetta la sfida di dialogare con la realtà quotidiana, intera. Il percorso 
che faremo insieme prevede tre incontri che saranno sostenuti dal lavoro capillare delle Piccole 
Botteghe Locali. 
Queste ultime sono sorte anni fa, per approssimazione geografica, in alcune zone dell’Italia 
(Bologna, Imola-Romagna, Milano, Udine); in questo periodo stanno continuando da remoto, 
offrendo così la possibilità di partecipare a chiunque lo desideri.  
Le piccole Botteghe si incontrano prima e dopo i tre incontri di Bottega Infanzia Nazionale, per 
permettere, in un gruppo numericamente ristretto, riflessione, confronto e rilancio di domande 
rispetto il giudizio emerso in Bottega Nazionale e ciò che emerge nell’esperienza della realtà 
scolastica quotidiana. Nella Piccola Bottega si verifica il contenuto della Bottega Infanzia Nazionale 
tramite l’esperienza espressa e condivisa. 
Questo percorso di Bottega Infanzia Nazionale e gli incontri delle piccole Botteghe per chi vi 
partecipa, integrerà il percorso proposto da DIESSE nell’ambito della Convention e di altri 
appuntamenti formativi programmati.  
Lavoreremo sul tema:  

 
Apprendere a vivere nei servizi educativi: incontrare la realtà alla presenza di un testimone 

3 incontri plenari online di 2 ore ciascuno: 

- 9 ottobre 2021, h.9.00-11.00 

- 12 febbraio 2022, h.9.00-11.00 

-  9 aprile 2022, h. 9.00-11.00 

Gli incontri saranno costruiti sulla base dei contributi e delle domande sorte nel lavoro delle 
Piccole Botteghe, che invieranno agli interessati la data del primo incontro e il link per collegarsi. 
 
Chi desidera entrare nella mailing list di una Piccola Bottega, per ricevere gli avvisi ad essa relativi, 
occorre scriva a bottegainfanzia@gmail.com, specificando: 
 nome, cognome, città di provenienza e in quale Piccola Bottega vuole essere inserito tra le quattro 
esistenti. 
La partecipazione ai percorsi sia di Bottega Infanzia Nazionale, sia delle Piccole Botteghe è gratuita 
e aperta a tutti, ma è caldamente sollecitata l’iscrizione a Diesse 
(https://registrazione.diesse.org/). 
 
Seguirà mail con richiesta di partecipazione necessaria per ricevere il link. 
 
 

mailto:bottegainfanzia@gmail.com
https://registrazione.diesse.org/
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2. Convention Scuola 2021 organizzata da DIESSE nazionale 

Ripensare le relazioni, rinnovare la didattica, ritrovare l'essenziale. 
Spunti per un new normal nella scuola 

 
Quest’anno la Convention si fa in 3, tre momenti nel corso dell'anno scolastico costruiti sulla centralità 
dello studente: 

- sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 sul tema Ripensare le relazioni: prendersi cura degli studenti 
- sabato 20 novembre 2021 sul tema Rinnovare la didattica: non cognitive skills e apprendimento 
- sabato 15 gennaio 2022 sul tema Ritrovare l’essenziale fra saperi e metodologie 

Tutti i momenti avverranno in modalità online. 
 
Per tutte le informazioni, sito di Diesse, al seguente link:  
http://www.diesse.org/convention-scuola.  
 
 
 
3) Corso di Formazione 
A partire da primi di ottobre, un percorso formativo a distanza di 20 ore (di cui 10 ore di incontri 
online) con rilascio di attestazione dell’UF  

 

‘Bambini protagonisti nell’esperienza outdoor’ 
 

I docenti a tempo indeterminato dovranno effettuare l’iscrizione sia sulla piattaforma SOFIA sia 
compilando il modulo di iscrizione sul sito di Diesse.  
Il docente che effettua l’iscrizione al Corso 2021/2022 può utilizzare una delle seguenti forme di 
pagamento 
- Carta del Docente (solo per i docenti statali con credenziali per S.O.F.I.A.) 
- e/o Bonifico 
- e/o Carta di Credito 
 
Maggiori informazioni saranno disponibili prossimamente sul sito di Diesse. 
 
Buone vacanze a tutte/i. 
 

Gli amici dell’Infanzia - Le Botteghe dell’Insegnare 
 
 
 

http://www.diesse.org/convention-scuola

