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PAROLA DA CERCARE

Asili nido, la provincia ferrarese è seconda in
regione per copertura
Il tasso del territorio estense è pari al 45%. Meglio solo Ravenna, mentre
Bologna è terza nella graduatoria
di Davide Soattin
Ferrara e la sua provincia al
secondo posto nella classifica
regionale delle città che
possiedono la più alta copertura
di asili e di servizi di prima
infanzia.
Questo quanto si evince dal
report sulla povertà educativa in
Emilia Romagna che, elaborato
da parte dell’Osservatorio con i
Bambini e promosso dall’impresa sociale Con i Bambini insieme a Fondazione Openpolis, è stato
presentato durante l’evento on-line Contrastare la povertà educativa minorile, organizzato da
Acri e l’Associazione Fondazioni di origine bancaria emiliano romagnole.
Nello specifico, per quanto riguarda la provincia ferrarese, l’offerta di asili è pari al 45%. Un dato
davanti a Bologna (44,50%). Più giù si trovano invece Forlì-Cesena (39,80%), Reggio Emilia
(39,10%) e Modena (37,60%), in compagnia di Parma (35,90%), Rimini 29,10%) e Piacenza (25,80%)
fanalino di coda.
Una serie di statistiche che confermano come la regione governata da Stefano Bonaccini
rappresenti uno dei territori italiani più all’avanguardia sotto questo punto di vista, a maggior
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ragione se si ragiona su come l’Emilia Romagna sia stata la prima regione dove sono nate e si
sono sviluppate le prime esperienze di asili nido e servizi educativi per la prima infanzia in
Italia.
Secondo i dati del 2018, la regione infatti offre complessivamente 40.286 posti in 1.250 strutture,
vale a dire un’offerta pari a circa 39,2 posti ogni 100 residenti tra 0 e 2 anni di età. Un dato
superiore alla media nazionale (25,5%) di quasi 14 punti.
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che la posiziona immediatamente alle spalle della provincia di Ravenna (46,80%) e appena
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Una quota che la pone al di sopra dell’obiettivo Ue sui servizi di prima infanzia di oltre 6 punti
percentuali.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai
accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.
Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.
Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in
questo periodo, non è più sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un
piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato
per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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