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CHI SIAMO  COMITATO SCIENTIFICO  EVENTI  DIALOGHI  UN AIUTO SUBITO

IL RAPPORTO SULLE CITTÀ DELL’OSSERVATORIO SULLA POVERTÀ EDUCATIVA

Benvenuti nel centro di Roma, dove
non ci sono (quasi) più bambini
Sotto i 3 anni la popolazione è pari al 2,3% del totale (66mila bimbi). Nel centro storico, dove il
metro quadro sfiora gli 8 mila euro, sono soltanto l’1,38%

di



CHI SIAMO

Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del
bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere
della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande
entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la
professionalità del Terzo settore potranno mostrare
visioni nuove e  proporre un nuovo approccio culturale,
economico e sociale al Paese. Leggi tutto

  











Le donne malate di cancro che hanno
superato o convivono con la malattia grazie
alle camminate

#lamiabuonanotizia
Un'associazione, una storia, una persona:

se hai incontrato una realtà che merita di

essere

valorizzata puoi segnalarla a

buonenotizie@corriere.it

Per dare voce all'Italia che non si arrende
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Benvenuti a Roma, la città che non ha (quasi) più bambini. In città vivono 66 mila
bambini sotto i 3 anni, pari al 2,3 per cento della popolazione romana. In nessuna
delle 15 zone con i prezzi immobiliari più alti, la percentuale di bimbi tra 0 e 2 anni
raggiunge il 2 %, con la sola eccezione del quartiere Trieste (2,3 %). Nel centro
storico, dove il valore medio al metro quadro sfiora gli 8 mila euro, i residenti con
meno di tre anni sono l’1,38 per cento, un numero inferiore rispetto a quello delle
altre maggiori città italiane: Milano (2,5%) e Napoli (2,6%). I dati sono stati raccolti
nel primo rapporto sulle città dell’Osservatorio sulla povertà educativa promosso da
Openpolis e dall’impresa sociale «Con i Bambini».

La presenza di bambini aumenta man mano che ci si allontana dal centro.
«La ragione - analizza il rapporto - è certamente legata ai prezzi
inaccessibili delle abitazioni. Al contrario nelle aree con i prezzi più bassi, spesso
la quota di minori sotto i 3 anni supera il 3%.

Parallelamente, nelle 15 zone con i prezzi medi stimati più bassi, tende a
concentrarsi una quota maggiore di bambini sotto i 3 anni. In 12 su 15 di
questi quartieri la presenza di minori supera la media romana (2,3%), in diversi casi
anche di larga misura. Ad esempio a Santa Palomba (1775 €/mq, 3,65% di residenti
tra 0-2 anni), S. Vittorino (1998,55 €/mq, 3,62%), Decima (2037,82 €/mq, 3,42%),
Tor Cervara (2075,35 €/mq, 3,03%), Borghesiana (2133,96 €/mq, 3,24%) Prima Porta
(2178,63 €/mq 3,08%), Acqua Vergine (2149 €/mq, 4,28% di bambini tra 0-2 anni).

Sono 39 le zone di Roma ad alto rischio vulnerabilità sociale e materiale,
11 presentano un’offerta di servizi per la prima infanzia superiore al 33 %, ma questi
quartieri confinano con altri che, oltre a essere deprivati, hanno pochi posti per asili
rispetto agli abitanti. Ad esempio, nell’estrema periferia est di Torre Angela la
copertura potenziale del servizio prima infanzia è al 34 %, mentre non raggiunge il
20 % a Giardinetti (17,4%), San Vittorino (12,8%) e Borghesiana (8,7%). Roma si
compone di tante realtà differenti, anche nell’offerta di posti in asilo nido pubblici o
in convenzione. Tre municipi su 15 superano il 40% di copertura potenziale (XIII, IV
e X). Ma ci sono municipi con molti meno posti, come il XV (ultimo con il 18% di
copertura).

Se Roma sopra la media per quanto riguarda il numero di asili nido, il
dato comunale dice poco. Roma - emerge dal dossier «Asili nido a Roma»,
presentato da Vincenzo Smaldore responsabile editoriale di Fondazione Openpolis -
presenta una copertura potenziale dei servizi per la prima infanzia mediamente alta
(42 posti in asilo nido ogni 100 bambini residenti sotto i 3 anni). Supera sia la media
italiana, sia l’obiettivo Ue (33%). Ma il dato medio comunale per un’area urbana delle
dimensioni di Roma (primo comune per abitanti ed estensione) dice poco sulla reale
diffusione del servizio. Roma si compone di tante realtà differenti, anche nell’offerta
di posti in asilo nido pubblici o in convenzione. 3 municipi su 15 superano il 40% di
copertura potenziale (il XIII, il IV e il X). Ma ci sono municipi con molti meno posti,
come il XV (ultimo con il 18% di copertura). Anche all’interno dello stesso municipio
possono emergere differenze profonde, come si nota scendendo al livello delle 155
zone urbanistiche. Nel IV municipio si va dalla zona di S. Alessandro (dove

Elisabetta Soglio - Sono nata nel

1965, sono laureata in Lettere e

ho cominciato a fare la

giornalista ad Avvenire: da

quasi 25 anni lavoro al Corriere

dove mi sono occupata di

cronaca e politica e ho curato la

pagina della Città del Bene.

Adesso comincia l'avventura

dell'inserto sul Terzo settore:

che poi è cronaca, politica e

anche economia.

Paolo Foschini - Nato a Bologna

nel 1964. Laureato in lettere fa

il giornalista dal 1990, prima al

Resto del Carlino poi

all'Avvenire e dal 1997 al

Corriere. Si è sempre occupato

di cronaca, ogni tanto di cultura.

Dirige un coro di detenuti nel

carcere milanese di San Vittore.

Rossella Verga - Sono nata a

Milano nel 1965, sono laureata

in Scienze politiche e ho iniziato

a fare la giornalista a 21 anni,

prima al Giorno e dal 2000 al

Corriere. Mi sono occupata

soprattutto di cronaca e di

politica. Ho raccontato la vita

della città ma anche le storie di

tante persone. Ho tre figli. Mi

piace suonare il piano e amo

viaggiare.

Fausta Chiesa - Sono nata a

Milano nel 1970 e mi sono

laureata in Scienze politiche. Ho

cominciato a muovere i primi

passi nel giornalismo con la

rivista universitaria Disegni

Milanesi. Scrivo di economia

per il Corriere da oltre dieci

anni. Da diverso tempo mi

interesso di responsabilità

sociale d'impresa e di

sostenibilità. Nella vita privata,

cerco di conciliare la passione

per lo yoga con quella per la
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LA CREW

IL VOSTRO VIDEORACCONTO
Se hai un video che racconta il tuo progetto

o la tua associazione,
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potenzialmente c’è quasi un posto autorizzato per ciascuno dei 280 bambini
residenti, copertura 92%), a Casal Bertone (17%).

I dati sono stati presentati al la Camera dei deputati in occasione della
manifestazione nazionale itinerante #ConiBambini- Tutta un’altra storia.
L’evento, promosso dall’impresa sociale Con i Bambini, rientra nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che, grazie all’accordo tra
Fondazioni di origine bancaria, Terzo settore e governo, mette a disposizione 360
milioni di euro per tre anni per contrastare il fenomeno nel Paese. Per attuare i
programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON
IL SUD.

«La manifestazione di oggi alla Camera è stata anche un momento di
denuncia sulla gravità del fenomeno della povertà educativa», ha detto
Carlo Borgomeo presidente dell’impresa sociale Con i Bambini. «Su questo problema
diffuso nell’intero Paese, ma con situazioni da allarme sociale in alcune aree del
Mezzogiorno, l’opinione pubblica non è adeguatamente attenta. Non si tratta solo di
combattere insopportabili disuguaglianze – ha concluso Borgomeo - ma di evitare di
bruciare il nostro capitale umano, senza il quale è inutile parlare di sviluppo».

 

LEGGI I CONTRIBUTI  SCRIVI

COMITATO SCIENTIFICO

Alle spalle dell'inserto Buone Notizie - L'impresa del
bene il Corriere della Sera ha voluto insediare un comitato
scientifico che rappresentasse, senza la pretesa di
esaurirle, le competenze e la varietà di questo mondo. Il
loro aiuto è fondamentale per confrontarci
sull'impostazione del lavoro, individuare alcuni temi da
affrontare, scambiarsi spunti su storie e argomenti. Siamo
grati della loro disponibilità e orgogliosi di averli accanto
a noi. SCOPRI »

INVISIBILI

 

I PIÙ LETTI

 Buone Notizie

ALTRE NOTIZIE SU CORRIERE.IT

I PIÙ LETTI

I PIÙ VISTI

Il loro
cane è
attaccato
da un
boa: i
bambini
lottano
contro il
serpente
e lo
salvano

invialo a

buonenotizie@corriere.it

INVIA IL VIDEO
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Motogp,
pauroso
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per
Jorge
Lorenzo
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