
Network Tv2000 > InBlu2000 > Buona la prima > Buona la prima 
Povertà educativa, Lazio: asili nido al 34,9% nella città metropolitana di Roma, ma al 14,8% a Frosinone

Buona la prima 
Povertà educativa, Lazio: asili nido al
34,9% nella città metropolitana di
Roma, ma al 14,8% a Frosinone

CONDIVIDI:

14 aprile 2021

Presentato il report dell’Osservatorio #conibambini sulla povertà educativa nel
Lazio, promosso da Con i Bambini e Openpolis. La Città metropolitana di Roma
supera la media regionale, nazionale e anche quella europea per la copertura di
servizi alla prima infanzia. Ma le mappe evidenziano come il 40% dei comuni
dell’area metropolitana siano sprovvisti di asili nido. Divari territoriali anche sui
trasporti. Rieti è la provincia con la percentuale più alta di scuole raggiungibili
(95,1%), a distanza di 40 punti c’è invece Viterbo. Roma è la città con più famiglie
raggiunte dalla connessione ultraveloce (88,2%), mentre nella provincia di
Frosinone sono solo il 9,8%. Le province di Frosinone e Rieti sono ai primi posti
per abbandoni scolastici nel Lazio. Nel Lazio vivono 913.150 bambini e ragazzi di
età compresa tra 0 e 17 anni. Una fascia di popolazione che in questo particolare
periodo storico sta vivendo tante sfide, specialmente dal punto di vista
educativo e sociale. La metà circa dei minori del Lazio vive nella Capitale. Focus
con Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. È il tema della puntata di
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https://www.radioinblu.it/2021/04/14/buona-la-prima-poverta-educativa-lazio-asili-nido-al-349-nella-citta-metropolitana-di-roma-ma-al-148-a-frosinone/

