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Asili nido, parte la Milano Summer School. Ma è
ancora ampio il gap Nord-Sud
Crescono gli asili nido in Italia, ma ancora troppo gap tra Nord e Sud.
Intanto parte la Milano Summer School
di Stefania Cattaneo

Asili nido, parte la Milano
Summer School. Ma è
ancora ampio il gap Nord-
Sud
Non è un segreto che lo Smart

working abbia creato una seria

difficoltà alle famiglie che si sono

ritrovate improvvisamente a

fronteggiare da casa lavoro e

bambini. E ancora più nota è la

necessità imperante di socialità,

specie per i più piccoli. Il comune

di Milano ha così voluto pensare

ancora per questa estate 2021 alla

Milano Summer School, iniziativa

per raccogliere l’offerta cittadina

di attività ludico-ricreative

dedicate a bambine e bambini

anche durante i mesi estivi.

Ma quanto crescono le nostre

strutture scolastiche per i più

piccoli?

In Italia l'offerta di asilo nido e di servizi per la prima infanzia è sicuramente aumentata negli ultimi

anni (in riferimento ad esempio all’anno educativo 2018-2019, ci sono 25,5 posti ogni 100 bambini), ma

è una parabola che cresce troppo lentamente rispetto ai canoni europei, per i quali la richiesta minima

dell’Europa sarebbe almeno di 33 posti ogni 100 bambini entro il 2026 (questi dati sono forniti dalla

presentazione del rapporto nazionale 'Asili nido in Italia' promosso dall'impresa sociale Con i Bambini

e Openpolis nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile).

E attenzione, perché le medie regionali nascondono anche differenze all'interno degli stessi territori. Ad

esempio al Sud, già con una copertura media più bassa, il livello non è infatti nemmeno uniforme.

Tra le eccellenze c’è Milano e allora abbiamo voluto chiedere qualche segreto a chi sta ottenendo

brillanti risultati nelle sue strutture e parliamo di Stefania Castiglioni, direttrice dell’Asilo nido bilingue
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