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Covid-19. Sassari città conta complessivamente
157 casi positivi : in due giorni 32 in meno

Piani di protezione civile: in Sardegna è il
momento di fare chiarezza

Nuova cyber-truffa su WhatsApp numerosi gli
utenti caduti nella trappola del “codice a 6 cifre”

"DIALOGHI": a Sassari, un percorso d'arte nella
collezione della Fondazione di Sardegna

Castelsardo, in arrivo i fondi per la messa in
sicurezza del costone roccioso di via Salvino

Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 161
nuovi casi, -5 i pazienti in terapia intensiva

Sassari. La Dinamo non si nasconde e affronta
con fiducia i quarti di Coppa Italia contro Pesaro

Fondo (R)esisto: domani l'apertura del bando
della Regione Sardegna

Come arredare un bagno color Pantone 2021

Trading online: ecco le piattaforme più gettonate
per investire

In primo piano  Più lette della settimana

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.
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POLITICA

Governo: Guzzetti a Draghi, 'faccia ministero
Comunità Educante'

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Giuseppe Guzzetti, già presidente di Acri e
Fondazione Cariplo, ideatore del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, fa la sua proposta al presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi:
nel formare il nuovo governo, trasformari il ministero dell’Istruzione in ministero
della Comunità Educante. "Sarebbe un segnale importantissimo dell’attenzione
al futuro dei giovani cittadini e una testimonianza di un approccio, anche sul
fronte dell’educazione, finalmente in linea con i principi di sussidiarietà della

nostra Costituzione", dice Guzzetti, esprimendo "sincero apprezzamento per il grande senso di
responsabilità dimostrato nell’accettare l’incarico" e augurando "pieno successo all’azione di
Governo che si accinge ad intraprendere". Secondo l'ex presidente di Fondazione Cariplo, "il tema
dell’educazione di bambini e ragazzi, finalmente riconosciuto da tutti come una delle priorità per la
ripartenza del Paese, non può essere delegato esclusivamente al pubblico. I risultati finora raggiunti
dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile dimostrano che solo coinvolgendo
l’intera comunità educante è possibile offrire concrete occasioni di riscatto a partire dall’oltre milione
e mezzo di bambini e ragazzi che vivono in condizioni di povertà".Ovvero, "solo attivando tutte le
“agenzie educative” del Paese – scuola, terzo settore, enti locali, università, fondazioni di origine
bancaria, famiglie e studenti – si può contribuire a favorire il pieno sviluppo dei minori".
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