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Edizioni ETS, 2006. Condition: new. A cura di Federico Batini. Pisa, 2006; br., pp. 172, cm 14x21.
(Altreducazione. 5). La relazione sul "diritto all'educazione" di Vernor Munoz, relatore speciale ONU
sul diritto all'educazione, in cui tratta i temi dell'affermazione dell'educazione come diritto
universale, della lotta contro esclusione e difformità, del livello di qualità dell'educazione medesima
sono solo alcuni dei temi trattati da Munoz in modo incisivo e con un ottimo livello di
documentazione, è solo uno degli interessanti saggi presenti nel volume e accomunati dal tema del
diritto all'apprendimento. Alessio Surian, partendo dall'analisi delle condizioni di analfabetismo
degli adulti (771 milioni di adulti analfabeti) si domanda se il diritto all'educazione sia o no un
diritto universale; Aureliana Alberici riflette sulle conseguenze dei fenomeni di globalizzazione ma
anche di riaffermazione di prospettive locali e localistiche come dimensioni nelle quali inserire
l'apprendimento per tutto l'arco della vita; Federico Batini analizza i venti anni compresi tra il 1984
ed il 2004, con particolare riferimento all'Europa, come anni di profonde riforme e di
decentramento delle responsabilità decisionali nei sistemi educativi. L'analisi si sofferma poi sul
nostro paese anche in relazione alle indagini di organismi internazionali (quali quella dell'OCSE) ed
arriva a concludere come il...
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An incredibly awesome pdf with perfect and lucid explanations. I have read through and that i am confident that i am going to gonna read yet again yet
again in the foreseeable future. I am quickly can get a delight of reading a created book.
-- Mr . Johnson Ha ne
Complete guideline! Its this kind of good read. It can be writter in easy terms rather than di icult to understand. I am delighted to tell you that here is the
very best book i have got go through during my very own lifestyle and might be he greatest ebook for at any time.
-- B ill K lein
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