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Ai Capi di Istituto delle Scuole Cattoliche
Si ripropone per il 2018/2019 l’indissolubile connubio tra FIDAE e ITL, con un
progetto condiviso per diari scolastici che permette di offrire agli Istituti associati un
supporto affidabile, propositivo e simpatico per la propria attività. Storicamente, i diari ITL
sono un’alternativa originale rispetto alle consuete proposte del mercato editoriale. In
modo sapiente e giocoso viene fornito un supporto ricco di contenuti, valori e suggerimenti
utili nelle attività educative.
ITL è la Casa editrice istituzionale dell’Arcidiocesi di Milano che, ormai da anni,
coinvolge nella realizzazione del diario istituti, alunni e famiglie accogliendo e utilizzando
esperienze, proposte e quanto altro possa essere utile a una crescita di valori e di forza
comune.
Per il prossimo anno scolastico, la proposta di entrambi i diari – scuola primaria e
scuola secondaria – ruota attorno a temi significativi come l’amicizia e l’unicità di ogni
persona. Il valore della condivisione, l’importanza delle parole per definire gli orizzonti di
ognuno e per conoscere e comunicare il bene, l’attenzione ai dettagli nelle relazioni e
nell’agire quotidiano... tutto questo e molto altro rende i diari strumenti educativi oltre che
“pratici”.
Le tematiche sono affrontate attraverso una narrazione leggera e riflessiva che
invita, in modo simpatico e divertente, a guardarsi intorno e nello stesso tempo a osservare
se stessi. Il tutto sempre accompagnato da illustrazioni ed elementi grafici che rendono i
nostri diari un prodotto di qualità sotto tutti i punti di vista.
Fermo restando il rispetto dei Vostri progetti, Vi suggerisco di considerare il diario ITL
uno strumento ideale per accompagnare il Vostro progetto e le Vostre finalità.
Con un sincero augurio di buon lavoro.
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