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LO SNADIR CONTRO
L'ABUSO NELLA
REITERAZIONE DEI
CONTRATTI DI LAVORO
DEI DOCENTI DI
RELIGIONE
Dopo la sentenza della CGUE del 13
gennaio scorso continuano ad
arrivare importanti sentenze a favore
dei docenti precari di religione ...
READ MORE

RIFLESSIONI SU ALCUNI
PUNTI DELLA SENTENZA
DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEA DEL
13 GENNAIO
In merito al punto “b” i ricorrenti
hanno, a suo tempo, presentato
ricorso alla Magistratura italiana per
contestare l’abuso da parte del
Ministero ...
READ MORE

LA SCUOLA ITALIANA SI
PREPARA AD ACCOGLIERE
RAGAZZI E BAMBINI IN
FUGA DALLA GUERRA PER
GARANTIRE IL DIRITTO
ALLO STUDIO
La scuola si prepara ad accogliere le
studentesse e gli studenti ucraini che
stanno arrivando nel nostro Paese ...
READ MORE

EDUCAZIONE CIVICA:
APPUNTI PER UNA
LEZIONE SULLA LEGALITÀ:
IL DIRITTO/5
"Disapprovo ciò che dici, ma
difenderò fino alla morte il tuo diritto
di dirlo” (Francois Marie de Voltaire)...
READ MORE

“HO L’ANSIA” :
l’affermazione più diffusa
tra giovani e adulti / 1
La richiesta di aiuto più diffusa
riguarda sicuramente “l’ansia”,
termine oramai diffuso e usato in
maniera più o meno propria...

READ MORE

LA SCUOLA: LUOGO
PRIORITARIO DI
EDUCAZIONE ALLA PACE
Che cos’è per te il coraggio? Il

coraggio è credere nel futuro. Non è
la frase di un filosofo o di un letterato.
È la risposta di un bambino di undici
anni a una domanda fatta dalla
maestra. Il coraggio è credere nel
futuro…
READ MORE

I VIDEOGIOCHI AIUTANO I
BAMBINI A MIGLIORARE
LE LORO CAPACITÀ DI
LETTURA E
APPRENDIMENTO
I videogiochi aiutano i bambini a
migliorare le loro capacità di lettura e
apprendimento. Proprio così. A dirlo è
uno studio condotto da un team delle
Università di Ginevra (Unige) e Trento
...
READ MORE

IL GENDER GAP IN ITALIA
Il diritto alla parità e la pari dignità
sociale tra uomo e donna vengono
sanciti dalla Costituzione Italiana negli
articoli 3, 37 e 51. Proprio in
applicazione dei principi di parità e di
uguaglianza di opportunità tra uomini
e donne, nell'articolo 37 ...

READ MORE

“SENTINELLA, QUANTO
RESTA DELLA NOTTE?”
«La domanda sul senso della vita, su
quanto resta della notte, può e deve
scardinare i due fondamenti teorici
di ogni guerra moderna»...

READ MORE

RACCONTARE LA
MALATTIA: ETICA E
MEDICINA.
Ne parliamo con Lucia

Galvagni, ricercatrice
presso la fondazione
Kessler
"Proviamo a restituire alla parola,
nell’ambito clinico e nei luoghi di cura,
lo spazio che le è dovuto, per
continuare
a crescere in consapevolezza e
umanità"...
READ MORE

IN CAMMINO ALLA
RICERCA DELLA VERITÀ
FRA “LE TANTE VERITÀ”
Nella società del nostro tempo,
influenzata dal web, dalla democrazia
del clic, “mi piace”, tipica di
facebook, dal commento anonimo on
line, dall’opinione di massa,
si avverte sicuramente una grande
esigenza:...
READ MORE

LE SOFFERENZE DI UN
POPOLO IN ESILIO
Appena è iniziata la guerra in Ucraina
ho avuto subito la richiesta dei miei
alunni di trattare questo argomento
evidenziando soprattutto le
sofferenze di un popolo in esilio, di
tanti bambini costretti a scappare
lasciando tutto e talvolta anche
l’affetto dei loro cari. Ho trovato su
un giornale un estratto del libro
postumo di Gino Strada, Una persona
alla volta (Feltrinelli). ...
READ MORE
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