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STRUTTURE EDUCATIVE
Asili nido, a Roma coperto il 42% delle richieste
Il dato della Capitale è superiore alla media nazionale. Tuttavia esistono differenze tra quartieri

Gli asili nido a Roma riescono a coprire il 42% della richiesta di posti. Il dato sull'offerta educativa
per i bambini da 0 a 3 anni, che tiene conto sia delle strutture pubbliche che di quelle private, è
stato raccolto nel primo rapporto sulle città dell'Osservatorio sulla povertà educativa, promosso
da fondazione Openpolis e "Con i bambini".

La media della Capitale è notevolmente superiore a quella nazionale, che si attesta al 23%, e
dall'obiettivo dell'Unione Europea, fissato al 33%.

Esistono tuttavia delle differenza tra i vari quartieri di Roma, anche quando sono tra loro vicini: a
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Torre Angela, ad esempio la copertura è del 34%, mentre a Giardinetti è l'esatta metà (17%). A San
Vittorino la percentuale si attesta al 12%; alla Borghesiana, invece, non supera l'8,7%.

Per quanto riguarda i Municipi, i più virtuosi sono il XIII, il IV ed il X. Maglia nera al XV, con il 18%
di copertura. 

 

Leggi anche:

Scuola, Roma, Iniziato percorso partecipazione per regolamento 0-6 

Roma, Baldassarre: Questione Nidi centrale per i diritti dei bimbi
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ARTICOLI CORRELATI
Scuola, Roma, Iniziato percorso partecipazione per
regolamento 0-6 anni
Primo obiettivo del nuovo regolamento è quello di creare una continuità
educativa tra nido e scuola dell'infanzia

La regola del gioco
di Mariagloria Fontana

Scuola, Asili Nido. Baglio: 300 domande in meno, è
esodo iscrizioni
"Fermare l'esodo delle iscrizioni doveva essere il primo obiettivo di qusta
amministrazione, ed è stato mancato"
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1 TORNA LUNEUR Roma. Dopo anni di chiusura, il 27 ottobre riapre Luneur
"Un parco immerso nel verde, animato da creature magiche, dove i sogni e i desideri dei bambini possono prendere forma e
colore"

2 CRONACA Dott. Di Bella: "La mammografia come prevenzione è un errore"
Chiamare prevenzione una mammografia è sbagliato, perché la vera prevenzione è nei comportamenti dietetici quotidiani

3 CRONACA Autovelox a Roma, ecco la mappa dei dispositivi
Al via l'operazione 'Andate piano'. Cambiano anche i limiti di velocità

4 CRONACA Roma, stupro Prati: "La 16enne si è inventata tutto"
Lo ha detto l'avvocato del marinaio accusato dello stupro a Radio Cusano Campus: "Ha cambiato versione troppe volte"

5 NAZIONE ROM Nomadi rientrano al Camping River, Salvini e Raggi denunciati in Procura
"Per garantire una scuola ed una casa a tutti i bambini, le famiglie Rom hanno deciso oggi di rientrare nel Camping River"

1 MUNICIPIO III

Roma. Tmb Salario, A
Manifestazione chiusura impianto
anche Si e Leu

2 NON CE L'HA FATTA

Roma, Deceduta ragazza 27enne
investita in via Palmiro Togliatti

3 CALCIO

L'AS Roma si aggiudica il derby
della Capitale: con la Lazio è 3-1

4 CHI PULIRA'?

Roma, CGIL: Dal 1/10 tonnellate
rifiuti Centro non saranno raccolte

5 SPACCIO DI DROGA

Roma, quasi 230 anni di carcere
per i Napoletani della Tuscolana
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