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Scuola | Bianchi | ' si spezzi circuito
disuguaglianze costruendo comunità educanti'
Roma, 9 mar. (Adnkronos) - La pandemia ha esasperato le situazioni ma le diversità e

diseguaglianze, ...
Segnalato da : liberoquotidiano

Scuola: Bianchi, 'si spezzi circuito disuguaglianze costruendo comunità educanti' (Di martedì

9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "La pandemia ha esasperato le situazioni ma le diversità

e diseguaglianze, oggi insostenibili, c'erano anche prima. Noi dobbiamo spezzare questo circuito

infame". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, individuando nel terzo settore la

struttura portante di un paese, ha aggiunto: "Io credo che la via sia la costruzione di una comunità

educante", fondata "sui diritti inviolabili delle persone" ma anche "da parte di tutti sull'inderogabile

dovere della comunità", della "solidarietà competente, capace, strutturata, organizzata". "Ci sono

diseguaglianze di genere, di territorio e sociali insostenibili e che minano nostra democrazia - ha

spiegato - Questo bando viene in un momento giusto. Bisogna investire nella partecipazione attiva

delle persone alla vita collettiva".
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Scuola : Bianchi - 'abbiamo

un Paese da ricostruire in

cui sia al centro con i

bambini'

Bianchi : “Stiamo

combattendo contro il virus

- siamo all’ultima curva. Poi

al via la ricostruzione con la

Bianchi : “Stiamo

combattendo contro il virus

- siamo all’ultima curva. Poi

al via la ricostruzione con la

Elimina i ronzii nelle orecchie e ritrova
l'udito. Guarda

Calminax

Uno studente di Bologna con un
reddito basso ora guadagna molto!

Cerca Pubblicità

Barbara Pedrotti | SCATTO da vera
fuoriclasse | va a correre e fa strage…

Maiorino M5s | “Congedo di dieci giorni
per i papà è una vacanzetta”

Ragazza di Bologna: diventa ricca con
Bitcoin senza comprarlo

Bitcoin System

Studentessa di Roma inventa metodo
per perdere 7kg in 15 giorni

Slim4Vit

Il contratto post divorzio della
Gregoraci: una condanna?

Brainberries

La psoriasi è causata dallo stress?

Cerca Pubblicità

Corriere : Bianchi: «Per la riapertura delle scuole, non c’è data» - CarloCalenda

: Il Ministro Bianchi dovrebbe rendersi conto dell’effetto di queste affermazioni gravi e stravaganti

su milioni di f… - TV7Benevento : Scuola: Bianchi, 'si spezzi circuito disuguaglianze costruendo

comunità educanti'... - matteo_1093 : @Pupi18054216 “Riporteremo gli studenti in classe, come

abbiamo riaperto le scuole in Emilia dopo il terremoto del… - ChrisEriksen_24 : Bianchi: «Per la

riapertura delle scuole, non c’è data» -
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