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La spesa italiana in istruzione? Un
triste primato...

La Difesa del popolo del 25 dicembre
2018

19/12/2018

Gentile lettore, grazie per aver scelto questo articolo
Ti interessa continuare la lettura?
Abbonati per un anno alla Difesa del popolo per soli 30 euro
oppure
Prova gratis per un mese il nostro abbonamento digitale
Abbonati subito

Così potrai:
-69533496

» leggere il settimanale su pc, smartphone e tablet fin dal mercoledì
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L'Italia spende in educazione meno della maggior parte dei paesi europei. Lo dice l’ultimo
dossier dell’Osservatorio sulla povertà realizzato da "Con i bambini" e "Fondazione
Openpolis". Già prima della crisi l nostro Paese si trovava nella seconda metà della classifica
europea per percentuale di spesa in istruzione rispetto al Pil. Dal 2011 si colloca stabilmente
negli ultimi posti. Nel 2016 (ultimo anno disponibile con i dati Eurostat) risultava quintultima tra i
28 Paesi dell’Unione europea. Un dato che sicuramente non è garanzia né tantomeno indicatore
della qualità del sistema educativo, ma che rischia di essere una scelta miope, per le opportunità
offerte ai più giovani e per gli stessi presupposti di crescita del Paese.
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La Difesa del popolo, ogni giorno insieme a te.
17/12/2018

Arricchiti dalla povertà di Dio. Gli auguri del
direttore dell’Uf cio di pastorale della scuola
"Dio era ricco, non aveva bisogno del tempo, ma ha
voluto entrarci. E il tempo si è riempito di senso".
13/12/2018

Sulla dispersione scolastica c’è ancora da
lavorare. Andrea Bergamo conclude il suo
mandato
La scuola padovana «Sta abbastanza bene»
secondo Andrea Bergamo, direttore dell’Ufficio
scolastico territoriale di Padova e Rovigo, che
conclude il suo mandato a fine anno. Il 31 dicembre
sarà il suo “ultimo giorno di scuola”
29/11/2018

35 milioni di euro per la scuola digitale
Trentacinque milioni di euro per la scuola digitale,
con un’attenzione particolare alla creazione di
ambienti didattici innovativi e tecnologicamente
all’avanguardia. Il pacchetto di risorse è contenuto
in un decreto firmato dal Ministro Marco
Bussetti. Perché la scuola oggi deve essere uno
spazio di apprendimento misto, capace di favorire
u n
a p p r e n d i m e n t o
interdisciplinare, flessibile, multifunzionale e
connesso indissolubilmente con l’utilizzo della
tecnologia e di risorse digitali basate sulla realtà
virtuale e aumentata.
21/11/2018

A scuola con il cellulare? Sì, grazie!
Cellulare sì o cellulare no? L’uso dello smartphone a
scuola riduce di molto le performance degli
studenti? Nessun device elettronico potrà mai
sostituire la relazione dialogica tra discenti e
docenti? Cosa potrebbe aggiungere lo smartphone o
la tecnologia in generale all’esperienza formativa? E
cosa potrebbe togliere? È sicuramente un mezzo più
interattivo, ma perché è fonte di distrazione? Come
può essere utilizzato in classe in maniera
intelligente? Può supportare l’insegnante e magari
rendere più interessante una lezione?

Italia
il territorio
20/12/2018

Nel nostro Paese continua a crescere il riciclo dei
rifiuti ed è ora di costruire la transizione verso
l’economia circolare. Ma per salvaguardare
un'industria che vale l'1% del Pil il governo deve
ritirare l’emendamento End of waste e affrontare
seriamente la questione. Se ne è parlato oggi a
Roma, in occasione della presentazione del rapporto
“L’Italia del riciclo 2018”
19/12/2018

Ridiamo centralità allo sport nelle scuole

-69533496

50 milioni di euro per la costruzione di nuove
palestre e strutture scolastiche sportive e per la
messa in sicurezza di quelle esistenti. A questo si
aggiunge l’approvazione in prima lettura alla
Camera del testo unificato delle proposte di legge in
materia di insegnamento dell'educazione motoria
nella scuola primaria. Due importanti iniziative
per rilanciare lo sport a scuola, un'attività che
consente di diffondere l’educazione ai corretti stili di
vita, ma che ha anche importanti risvolti educativi,
dall'imparare la disciplina, al rispetto delle regole e
dell’autorità, dal senso di responsabilità, alla
capacità di fare squadra e controllare il proprio
corpo. Non da ultimo creare nuove palestre significa
offrire ai ragazzi spazi fruibili al di fuori dall’orario
scolastico, un modo per contrastare la dispersione
scolastica e, al contempo, favorire la diffusione della
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Ri uti. Cresce il riciclo ed ora la s da è la
transizione dall’economia lineare
all’economia circolare
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18/12/2018

Alleanza delle Cooperative, File, Fisc e Uspi si
appellano a Conte contro i tagli all'editoria
Alleanza delle Cooperative, File, Fisc e Uspi hanno
deciso di scrivere un appello al Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte. “Chiediamo al Presidente
un ripensamento urgente del Governo rispetto ai
tagli indiscriminati di risorse del Fondo per il
Pluralismo e l’innovazione dell’informazione". si
legge nella lettera inviata al Presidente del Consiglio
18/12/2018

Papa Francesco: corruzione, xenofobia e
razzismo “sono la vergogna della vita
pubblica”
Dedicato alle virtù e ai vizi della politica il messaggio
del Papa per la prossima Giornata mondiale della
pace. Corruzione, razzismo e xenofobia sono «la
vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo
la pace sociale». «Non sono sostenibili i discorsi
politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i
mali e a privare i poveri della speranza», afferma
Francesco.

Ultim'ora

Storie per immagini

-69533496

L'ingresso di don Claudio Zuin
a Conselve
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> Papa Francesco: udienza, “non
mondanizziamo il Natale”, “stare in silenzio
davanti al presepe”
> Rifiuti. Cresce il riciclo ed ora la sfida è la
transizione dall’economia lineare
all’economia circolare
> Siria: il canto di Natale dei cristiani di Knayeh
chiusi nella gabbia jihadista di Hayat Tahrir
al-Sham
> Papa sul Natale, politica e Costituzione,
Regeni, Iraq, intesa Italia-Ue su manovra,
clima
> “Lampada per i miei passi è la tua Parola”,
dal 27 al 31 dicembre con le Pie discepole del
Divin Maestro
> Nord-est: estorsione con metodo mafioso per
conto dei Casalesi. Coinvolto un
intermediario finanziario del veneziano
> Elevazione musicale, venerdì 21 nella chiesa
dei Servi. Tra silenzio e parola
> «Una chiave per leggere la realtà in cui
viviamo». Il vescovo scrive a studenti e
genitori
> “Una voce rischiara la notte”, dal 28 al 30
dicembre a Villa Immacolata per
l'accompagnamento spirituale
> Reporters sans frontières, il 2018 “anno nero”
per i giornalisti: 80 omicidi, 348 detenuti in
carcere
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