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 Le tesi esposte da Turner in questo libro, Le tesi esposte da Turner in questo libro,
pubblicato per la prima volta in Italia da Jaca Bookpubblicato per la prima volta in Italia da Jaca Book
sul finire degli anni Settanta, ribaltano il tradizionalesul finire degli anni Settanta, ribaltano il tradizionale
modo di affrontare il problema della casa a bassomodo di affrontare il problema della casa a basso
costo, chiarendo le ragioni di un fallimento checosto, chiarendo le ragioni di un fallimento che
accomuna tutti gli Stati. Dalla fine della secondaaccomuna tutti gli Stati. Dalla fine della seconda
guerra mondiale in poi, quando ci si avvede cheguerra mondiale in poi, quando ci si avvede che
l'offerta "naturale" di alloggi popolari restal'offerta "naturale" di alloggi popolari resta
strutturalmente al di sotto della domanda, i governistrutturalmente al di sotto della domanda, i governi
intervengono tramite enti edilizi senza fini di lucro,intervengono tramite enti edilizi senza fini di lucro,
incaricati di realizzare quartieri di grandi dimensioniincaricati di realizzare quartieri di grandi dimensioni
composti soprattutto da alloggi offerti in locazionecomposti soprattutto da alloggi offerti in locazione
semplice. In Italia il sistema non funziona, facendosemplice. In Italia il sistema non funziona, facendo
crollare l'offerta. Turner indcrollare l'offerta. Turner ind
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Scienze della terraScienze della terra

 Il volume espone in modo semplice e chiaro tutti gli Il volume espone in modo semplice e chiaro tutti gli
argomenti previsti dai programmi dei corsi diargomenti previsti dai programmi dei corsi di
Scienze della Terra delle scuole medie superiori, deiScienze della Terra delle scuole medie superiori, dei
quali viene effettuata una trattazione sintetica maquali viene effettuata una trattazione sintetica ma
esauriente. Il linguaggio, preciso ed essenziale, èesauriente. Il linguaggio, preciso ed essenziale, è
integrato da glosse esplicative per iintegrato da glosse esplicative per i

Educamente. Matematica. Per la ScuolaEducamente. Matematica. Per la Scuola
elementare: 1elementare: 1

Il diritto del bambino al rispettoIl diritto del bambino al rispetto

 Volentieri il lettore si lascerà trasportare dalle Volentieri il lettore si lascerà trasportare dalle
parole di Janusz Korczak, in un mondo che senteparole di Janusz Korczak, in un mondo che sente
ormai lontano, forse irraggiungibile: il mondo delormai lontano, forse irraggiungibile: il mondo del
bambino. Korczak è uno dei rari adulti che sabambino. Korczak è uno dei rari adulti che sa
penetrarlo e descriverlo da dentro e nonpenetrarlo e descriverlo da dentro e non
dall'esterno, come comunemente avviene. Egli vededall'esterno, come comunemente avviene. Egli vede
coco
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