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         Milano, 8 settembre 2008 

Diesse Lombardia, 
 in collaborazione con ACMD Donna, ADIR - Associazione Donne in Rete,  

AESPI - Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante, AIMC Lombardia, 
Associazione Donne Arabe in Italia, European Foundation for Democracy,  

Le nuove diversità - Associazione per la promozione della cultura del subcontinente indiano, 
 

presenta il corso 

CONOSCERE L’ISLAM,  INCONTRARE  I  MUSULMANI 

Ai docenti partecipanti al corso e alle scuole della Lombardia verranno distribuiti 5 libretti 
e un CDROM con materiali relativi ai temi trattati. 
 
Destinatari: Docenti di scuola di ogni ordine e grado  
 
Sedi: Milano - Brescia - Cremona 
 
Periodo di svolgimento: ottobre - novembre 2008 (cfr. singole sedi) 
 
Frequenza gratuita  
 
Iscrizioni:  entro il 15 ottobre 2008 
 
Si allegano programmi dei corsi presso le varie sedi 
Informazioni: 
Per ricevere informazioni o prenotare i corsi: 
� Soci Diesse o docenti/scuole di Milano possono utilizzare l’indirizzo e-mail milano@diesse.org o 

telefonare al n. 02 3658.7288. 
� Soci Diesse o docenti/scuole della Lombardia possono utilizzare l’indirizzo e-mail lombardia@diesse.org 

o telefonare al n. 02 3658.7288.  
 
 Iscrizioni: 
Si accolgono fino al 15 ottobre 2008 presso la sede di Diesse Lombardia, Via G. B. 
Pergolesi 8 - 20124 Milano - telefono 02 3658.7288.  
Si richiede la compilazione della scheda di iscrizione presente nella sezione Corsi – Scheda 
di iscrizione sul sito www.diesselombardia.it 
 

Patrocinio 
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia 
Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee - Università degli Studi di Milano  

 
Diesse Lombardia è un’Associazione di insegnanti regionale fondata il 15 giugno 2006 e costituisce un’articolazione di Diesse, 
associazione nazionale attiva dal 1987, che aderisce alla Compagnia delle Opere e che ha lo scopo di sostenere la presenza dei docenti 
nella scuola e contribuire a diffondere nella società l’attenzione alle problematiche legate al mondo della scuola stesso.  
Diesse Lombardia è un’Associazione di promozione sociale ed è in possesso di Certificazione di Qualità ISO 9001:2000. 
Diesse Lombardia ha lo scopo di ampliare l’offerta formativa per gli insegnanti delle scuole statali e paritarie; fornire agli insegnanti uno 
strumento per intervenire sulle politiche educative della Regione e degli enti locali, partecipare a progetti e ricerche che portino a un 
approfondimento della cultura professionale e ad interventi significativi in vista dell’innovazione della scuola sul piano sia didattico sia 
organizzativo. 


