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La scuola al tempo del Covid. Il libro
di Giuseppe Bertagna

La Difesa del popolo del 7 marzo 2021

Tra spazio di esperienza ed orizzonte d'attesa.
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Siamo un Paese migliore? Serve tenacia
Tobias Jones non ne dubita. Il lockdown vero e
proprio di un anno fa «ha cambiato non solo il
modo in cui gli stranieri vedevano l’Italia, ma anche
il modo in cui gli italiani vedevano se stessi.
02/03/2021

Lavoro, dai riders ai caregivers: "anche loro
nella Carta di Bologna"
L'economia delle piattaforme abbraccia servizi
sempre più ampi tanto che tra questi ci sono anche
quelli di assistenza e compagnia rivolti agli anziani e
ai disabili: è il caso di Ugo, azienda nata a Milano
qualche anno fa e oggi presente in diverse città
italiane...
02/03/2021

Addio al sociologo Giovanni Battista Sgritta

Mai capitata una catastrofe come quella del Covid19. Mai capitata tuttavia nemmeno l'inettitudine
conclamata di una pretesa classe dirigente ad affrontarla. Questo almeno per la scuola.
Il testo, quasi un diario critico, argomenta questi severi giudizi, mostrando come non siano affatto
ingenerosi, ma, purtroppo, referenziali.
Se solo ci si allontanasse dalla faziosità politica e si superasse la "sindrome dell'elefante in casa",
tutti dovrebbero infatti riconoscere che se, davvero, non a parole d'ordine declamate stentoree per
qualche voto in più, la scuola fosse ritenuta "un asset decisivo per il futuro del paese" meriterebbe di
essere trattata in modo molto diverso da come si è fatto.
Tutto per resistenza, poco o nulla per resilienza, niente, ed è questo il punto, con la plasticità
innovativa indispensabile per non far naufragare una nave già malconcia e senza bussola. Poiché
spes ultima dea, l'autore si aggrappa ai debiti del Recovery fund come ultima campanella per

Edizioni Studium

Professore emerito di Sociologia all’Università “La
Sapienza” di Roma e managing editor della
“International Review of Sociology”, una vita
dedicata allo studio e alla ricerca. Nei suoi interventi
a Capodarco il ruolo del terzo settore e la crisi del
welfare
02/03/2021

Scuola, Save the children: in presenza anche
meno della metà dei giorni previsti
Indagine su otto capoluoghi di provincia italiani.
Permangono forti differenze fra le città, legate
all'andamento della pandemia e alle scelte
amministrative. "Rischio di un ulteriore
ampliamento delle diseguaglianze educative"
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progettare interventi che possano segnare un'inversione di tendenza nella crisi strutturale della
scuola italiana che la pratica sociale e politica all'abbandono autoreferenziale ha moltiplicato
negli ultimi decenni.
Vai alla casa editrice
Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)
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Disabilità. Card, inclusione e occupazione nella
nuova strategia Ue
La Commissione europea presenta il piano 20212030: "87 milioni di cittadini convivono con una
forma di disabilità e chiedono di avere gli stessi
diritti di tutti gli altri"
03/03/2021

Nel domani del virus. Il libro di Adriano Sella
Trenta nuove prassi rese necessarie dal Covid-19:
una al giorno.
Autore: di Adriano Sella - Prefazione di Massimo
Cirri
Anno: 2020
Editore: San Paolo Edizioni
Pagine: 208
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Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente
437.421 positivi. +20.884 nuovi casi
In Italia ci sono attualmente 437.421 positivi per
Covid-19, con un aumento di 6.425 casi da ieri.
03/03/2021

“Assegno unico”, servono i decreti attuativi.
Parla Roberto di Pietro, vice presidente del
Forum delle associazioni familiari del Veneto
L’estate scorsa, appena passata la prima ondata
pandemica, la Camera dei deputati s’è affrettata ad
approvare il disegno di Legge sull’“Assegno unico”
alle famiglie. Si tratta della sola riforma varata dal
passato Governo.
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