
 ABBONATI ACCEDI LEGGI  QDS. IT     

27 Aprile 2021

 MENU
      

CITTÀ  POLITICA ECONOMIA LAVORO AMBIENTE IMPRESA GLI SPECIALI DEL QDS  CERCA

ASILI NIDO, SUD MAGLIA NERA, A
CATANIA MENO DI 5 POSTI SU 100
NATI
web-iz | martedì 27 Aprile 2021 - 12:47

  

A Catania e Crotone meno di 5 bambini su 100 hanno accesso al nido. L'offerta minima
- secondo gli obiettivi Ue - dovrebbe attestarsi al 33%.

Sugli asili nido è necessario con i fondi del Recovery colmare i divari
territoriali che si registrano non soltanto tra Nord e Sud , ma anche a tra
centri urbani e aree interne, come dimostra il rapporto nazionale sugli asili
nido in Italia promosso dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’ e Openpolis
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

A fronte di un Centro-Nord che con 32 posti ogni 100 bambini ha quasi
raggiunto l’obiettivo europeo del 33% e dove in media 2/3 dei comuni offrono il
servizio, nel Mezzogiorno i posti ogni 100 bambini sono solo 13,5 e il servizio
è garantito in meno della metà dei comuni (47,6%). La differenza tra le due
aree è di 18,5 punti.
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Vaccino J&J, “rischio trombosi”,
ecco per chi e quali sintomi

SANITÀ

Anche il vaccino di
J&J, come quello di
AstraZeneca, è a
vettore virale. E
presenta gli stessi -
seppur rarissimi -
rischi nella fascia di
popolazione under
60.

Catania, Tacopina recede dal
contratto preliminare, ecco
perché
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Brusca frenata sul
closing: "mancano
documenti dal Sigi.
Non bastano le
rassicurazioni, ci
vogliono
attestazioni", così
l'ex presidente di
Venezia e Bologna.
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A Bolzano vi sono quasi 7 posti ogni 10 bambini, mentre a Catania e Crotone
quasi 5 non su 10 ma su 100 bambini. Forte anche la differenza tra comuni
polo e quelli periferici e ultraperiferici (13,8 punti). La media italiana è del
25,5%.

“Il 30 aprile il Governo presenterà all’Europa il piano nazionale di ripresa e
resilienza, che include i nidi, i servizi all’infanzia, l’istruzione e la ricerca
dedicando oltre 28 miliardi di euro. Il piano intende stabilire come obiettivo
l’offerta minima al 33% per i servizi per la prima infanzia entro il 2026. Ci
auguriamo che questo investimento strategico per l’Italia non venga toccato –
sottolinea Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini – ma, anzi,
potenziato. Il potenziamento dei servizi da solo però non basta. Si deve
puntare soprattutto a ridurre i divari tra i territori, che sono molto ampi come
dimostra il report”.

Anche le medie regionali, infatti, nascondono divari all’interno degli stessi
territori. Nelle maggiori regioni meridionali, caratterizzate da una copertura
media più bassa, il livello non è uniforme. In Sicilia, l’offerta potenziale
presente nella città metropolitana di Messina (17 posti ogni 100 bambini) è
quasi tre volte quella della provincia di Caltanissetta (6,2%). In Calabria il dato
di Crotone (16,3%) si contrappone a quello di Cosenza (7,7%). In Campania,
l’offerta potenziale di Salerno (13 posti ogni 100 bambini) è quasi doppia
rispetto a Caserta (6,6%).

ASILI NIDO CON I BAMBINI OPENPOLIS
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Sottosegretario Interno,
“Coprifuoco alle 23, questione
di buon senso”

FATTI

"Quella del
coprifuoco è una
norma che non è
nemmeno
supportata e
certificata da
evidenze
scientifiche e
sanitarie", ha detto
Molteni. "Serve
dialogo con il
Governo".

Via D’Amelio, il pentito Avola si
autoaccusa della strage

FATTI

Il giornalista
Gugliotta, che ha
scritto un libro su
di lui, "Ha deciso di
liberarsi la
coscienza, ma della
'pista americana'
aveva già parlato il
boss Costa nel
1994". Probabili
nuove rivelazioni

Covid a Palermo, video shock di
Orlando, incoscienti fermatevi

SANITÀ

Il sindaco di
Palermo tuona sul
comportamento
irresponsabile dei
suoi concittadini;
poi esprime la sua
gratitudine verso il
personale sanitario
e alle forze
dell'ordine.

Violenza sessuale su  glia tredicenne,
arrestato nel Nisseno
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Catania, spacciavano droga davanti
scuole G. Marconi e G. Galile
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Alcamo, un “pesce drago” a casa di due
evasori  scali cinesi
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