Educazione e Denaro: Senza denaro i governi
non possono rispettare i loro impegni. È anche
questione di standard: gli insegnanti
sottopagati e la mancanza di risorse mettono a
rischio la qualità dell’educazione. Niente
denaro, niente educazione! Siete d’accordo?

Uguaglianza di Genere & Educazione: Molti
Paesi hanno fatto passi da gigante per
raggiungere l’obiettivo dell’uguaglianza di
genere nell’educazione entro il 2015. Ma in altri
Paesi alle donne è proibito frequentare la
scuola. Credete che questo metta a repentaglio
la credibilità di Education for All?

Educazione & Cibo: i programmi Cibo per
l’Educazione danno alle scuole pasti o razioni di
cibo takeaway per garantire la salute e la
capacità di apprendimento ai bambini poveri.
Questi programmi sono quindi la chiave per
soddisfare gli obiettivi EFA?

Education for All: Il movimento ha come
obiettivo soddisfare i bisogni di tutti i bambini,
giovani e adulti entro il 2015. È utile stabilire
degli obiettivi palesemente irraggiungibili?

Educazione & Droghe: L’uso di alcol, sigarette e
altre droghe è un problema presente in molte
scuole/università. L’abuso impedisce agli
studenti di apprendere e ne aumenta la
violenza. Una politica dura sulla droga da parte
delle scuole potrebbe essere la giusta
soluzione?

Educazione & Vita Militare: In molti Paesi molti
fondi vengono destinati ai corpi militari e il
settore sociale, soprattutto l’educazione, viene
lasciato “a secco”. La sicurezza è forse più
importante dell’educazione?

Educazione
&
Insegnanti:
Insegnanti
competenti sono una prerogativa. In alcuni
Paesi in via di sviluppo la formazione è minima.
Dovrebbe esistere un requisito minimo per
insegnare, come per esempio una laurea?

Educazione & Migrazione: Più alto è il livello di
educazione, più alta è la possibilità che le
persone emigrino. Molti dottori, insegnanti,
ingegneri ed esperti informatici dei Paesi in via
di sviluppo lavorano in Europa. È giustificabile
che l’Europa guadagni dalla fuga di cervelli di
queste persone che sarebbero utilissime nei
propri Paesi?

Educazione Gratuita: I governi hanno l’obbligo
di fornire a tutti l’accesso all’istruzione
primaria. La realtà è che in molti Paesi le
famiglie povere non possono permettersi di
pagare le tasse scolastiche. È realistico
affermare che la scuola dovrebbe essere
gratuita per tutti?

Educazione ai Diritti Umani: “Ciascun individuo
e ciascuno organo sociale, considerando la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
deve battersi, attraverso l’educazione e
l’insegnamento, per promuovere il rispetto dei
diritti e delle libertà.” Assemblea Generale
ONU. Quali “organi sociali” sono i più efficaci
per la realizzazione di un’Educazione ai Diritti
Umani?

Educazione e Globalizzazione: Le catene del
valore globale obbligano le aziende dei paesi in
via di sviluppo a specializzarsi in determinati
settori, come per esempio la produzione di abiti
in aziende dove non è richiesta un’elevata
educazione o formazione.
La globalizzazione mette a repentaglio il valore
dell’educazione?

Educazione e Pace: L’educazione alla pace
dovrebbe essere compresa nel curriculum
dell’educazione formale. Non basta trovarla
soltanto in ambienti educativi non-formali.
Come introdurreste l’educazione alla pace nel
curriculum formale?

Educazione & Internet: In molti paesi la
tecnologia è diventata parte centrale del
processo educativo, essenziale per le ricerche e
i compiti a casa.
Se tutti i bambini avessero un computer, quali
potenziali potrebbero svelarsi? Quali problemi
potrebbero essere risolti?

Educazione & Sport: Lo sport dovrebbe
sempre comparire nei curriculum scolastici.
Insegna molte cose che altre materie non
spiegano. Lo sport è fondamentale per il
completo sviluppo di mente e corpo.
Siete d’accordo o dareste la priorità ad altre
materie, come l’informatica e le strategie di
coping?

Educazione Universitaria (di alto livello): La
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
afferma che “tutti gli esseri umani hanno diritto
all’educazione”. Education for All pone
l’attenzione
sull’istruzione
obbligatoria,
l’alfabetizzazione e la capacità di calcolo.
Il diritto all’educazione dovrebbe comprendere
il diritto all’educazione universitaria?

Educazione & Esclusione Sociale: In alcuni paesi
europei i bambini rom vengono mandati nelle
classi per disabili mentali, soltanto perché sono
rom. In altri paesi frequentano classi e scuole di
bassa qualità create appositamente per l’etnia
rom.
Come potremmo integrare i bambini rom nel
sistema dell’educazione?

Educazione & Ambiente: La maggior parte delle
persone che vivono in Europa conducono delle
vite insostenibili. Per operare delle scelte
consapevoli su come cambiare i propri stili di
vita occorre comprendere la natura e
l’ambiente, l’economia e la politica.
Come
introdurreste
l’educazione
alla
sostenibilità nel curriculum?

(Life-Long
Learning)
Apprendimento
Permanente: L’analfabetismo degli adulti
rappresenta un problema enorme in molti
paesi. Uno degli obiettivi EFA consiste nel
migliorare del’ 50 % l’alfabetizzazione degli
adulti entro il 2015.
È sensato investire sull’alfabetizzazione degli
adulti piuttosto che sull’istruzione obbligatoria?

Educazione & Disciplina: Nel mondo le scuole
usano dei metodi diversi per garantire la
disciplina. Alcune fanno uso di punizioni fisiche,
sospensioni, lavoro extra, espulsioni, o
obbligano i ragazzi a prendere parte al comitato
scolastico.
Secondo voi qual è il metodo migliore per
garantire la disciplina?

Educazione & Aids/HIV: “La prima battaglia da
vincere nella lotta all’AIDS è abbattere il muro
del silenzio e i tabù che lo circondano” (Kofi
Annan)
Secondo voi che ruolo dovrebbero avere le
scuole nella lotta all’Aids/HIV?

