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DIVENTARE INSEGNANTI ATA SEGRETERIE DIDATTICA GUIDE CORSI CHIEDILO A LALLA FORUM SCADENZE

SPECIALI PIANO ESTATE 2021 ATA III FASCIA MOBILITÀ ATA 24 MESI MATURITÀ NUOVO PEI CONCORSI 24 CFU

POLITICA SCOLASTICA  5 MAG 2021 - 9:01

Rossi Doria: “Per gli asili nido non bastano i soldi del Recovery Plan”
Di redazione

Duro intervento di Marco Rossi Doria al Sole 24 Ore sul tema degli asili nido. Per l’ex sottosegretario

all’Istruzione, non bastano i soldi del Recovery Plan per migliorare la situazione degli asili nido in Italia.

“Dobbiamo agire come sistema paese su più punti: i territori fragili, soprattutto il Mezzogiorno, devono da un

lato o rire più lavoro alle ragazze e alle donne, dall’altra parte la scuola deve funzionare meglio e i nidi sono

una parte integrante del progetto. La media deve salire almeno al 20 per cento nelle zone dove siamo ancora al 5.

E poi il nido non è solo un posto dove si esprime una cura educativa. Ogni volta che si apre un nido, si crea una

comunità e il tema educativo torna al centro dell’attenzione delle famiglie e della comunità. Per i bambini poi il

nido vuol dire un accompagnamento migliore prima alla scuola dell’infanzia, poi alla scuola primaria. Laddove

abbiamo molti nidi in collegamento con l’insieme del sistema dell’istruzione ed educativo abbiamo ottimi

risultati”.

E poi: “Siamo contenti che il dibattito sia ritornato, erano lustri che non se ne parlava. Ma non basta aprire i

nidi, ci vuole il governo dei nidi. Oltre ad aprire più nidi, bisognerebbe dire che c’è più bisogno di nidi di qualità,

dove vi sia attenzione anche alla formazione delle educatrici, alla presenza degli psicologi, alle mense
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scolastiche. Quindi non basta l’impegno straordinario di Next Generation Eu, ma serve coordinare i fondi che

arriveranno con le spese ordinarie, di Regioni e Comuni”.

CORSI

Arte e Immagine – Tecniche, strategie e metodologie d’insegnamento per la scuola primaria. Corso online

Webinar gratuito e certi cato: modelli di didattica digitale integrata in presenza di alunni con bisogni educativi
speciali. Con Andrea Raciti

Tutti i corsi

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola

Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it

PUBBLICATO IN POLITICA SCOLASTICA  ARGOMENTI: IN BREVE
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ORIZZONTESCUOLA TV

TERMINI PRIVACY NETIQUETTE CHI SIAMO CONTATTACI

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ragusa - Proprietario OrizzonteScuola SRL - Via J. A. Spataro 97100 Ragusa 

Società iscritta al registro delle imprese di Ragusa - P. IVA 01492590888 - Iscrizione al ROC 25083 - Capitale sociale 10.000 euro i.v. 

Direttore responsabile Eleonora Fortunato - Web content manager Paolo Damanti - Development Giovanni Scala

Cos'è un "errore intelligente"? Ripensare l'ambito educativo. Intervista alla Prof.ssa Lucangeli

Tutti i video

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
05/05/2021
Notizia del:
05/05/2021

Foglio:3/3Lettori: 46.232
www.orizzontescuola.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
12

19
80

18

http://www.fondoespero.it/?utm_source=RivisteOnLine&utm_medium=Banner&utm_campaign=OrizzonteScuola
https://www.youtube.com/user/orizzontescuolatv
https://www.orizzontescuola.it/
https://www.orizzontescuola.it/
https://www.orizzontescuola.it/termini/
https://www.orizzontescuola.it/privacy/
https://www.orizzontescuola.it/netiquette/
https://www.orizzontescuola.it/?page_id=137806
https://www.orizzontescuola.it/contattaci/
http://www.giovanniscala.com
http://areadocenti.casio-edu.it/webinar/index.php
https://www.orizzontescuola.it/rossi-doria-per-gli-asili-nido-non-bastano-i-soldi-del-recovery-plan/

