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Riconoscersi: la lezione del conflitto in Catalogna
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Al di là delle prese di posizione per l’una o l’altra parte, lo scontro sull’indipendenza in Catalogna ci offre uno stimolo per affrontare la questione del
reciproco riconoscimento, dimensione cruciale delle rivendicazioni e dei
conflitti personali, sociali e politici del mondo contemporaneo.
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Garanzia Giovani in Italia.
Politiche per l’occupazione giovanile al vaglio
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Il programma europeo Youth Guarantee, che mira a promuovere i livelli di
occupabilità dei giovani, è applicato anche in Italia, con risultati non sempre
all’altezza delle aspettative.
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Chiara Tintori (a cura di)
Le ultime riforme della «Buona scuola».
Intervista a Giuseppe Bonelli

729-737

Gli otto decreti legislativi, approvati lo scorso aprile, realizzano una sorta di
“mini-riforma” della Legge n. 107/2015. Li commenta Giuseppe Bonelli,
dirigente scolastico ed esperto in materia legislativa scolastica.
Amministrazione scolastica | Autonomia scolastica | Giovani | Istruzione
Politica dell’istruzione | Riforma scolastica | Scuola

pubblica

|

scheda / libro Educazione						738

approfondimenti
Rom: dopo l’“emergenza” a che punto siamo?
Stefano Pasta

L’inclusione delle politiche per i rom: una novità ancora da assimilare

Domenico Pizzuti SJ

Il superamento dei campi “nomadi” in Campania
Passata la fase dell’“emergenza” mediatica, la situazione dei rom
rimane ancora precaria, a livello sia nazionale sia locale, e la politica
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inclusiva varata dal Governo nel 2012 rimane in larga parte inattuata,
come dimostra in particolare la situazione della Campania.
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Marco Vergottini
Carlo Maria Martini: i laici nella Chiesa oltre i luoghi comuni

Uno sguardo sul pensiero del cardinal Martini riguardo ai laici aiuta a uscire
da definizioni stereotipate e a riconoscere l’importanza della presenza di
tutte le persone, dentro e fuori dalla compagine ecclesiastica.
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Kirghizistan, un’identità in bilico

Il Kirghizistan, ex repubblica sovietica indipendente dal 1991, sta
costruendo la propria identità attraverso il recupero delle tradizioni culturali
e la promozione delle risorse economiche, in un contesto geografico che lo
vede stretto tra Cina e Russia, due vicini ingombranti.
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