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In Italia solo il

40,8% degli

istituti scolastici

e’ provvisto di

palestra o

piscina. A livello

regionale, solo in

due casi gli

istituti scolastici

dotati di strutture

sportive sono piu’ del 50%. Si tratta del Friuli Venezia Giulia dove a fronte di

circa 1.000 scuole presenti quasi 600 sono dotate di palestre (il 57,8%) e

del Piemonte dove invece le scuole con palestra sono circa 1.600 su un

totale di oltre 3.000 (il 51%). Al terzo posto c’e’ la Toscana con il 48%. Agli

ultimi posti, con meno di 3 edifici scolastici dotati di impianti su 10, ci sono

invece Calabria (20,5%) e Campania (26,1%). E’ quanto emerge dal rapporto

nazionale ‘I minori e lo sport’ realizzato dall’Osservatorio #conibambini e

promosso da Con i Bambini e Openpolis nell’ambito del Fondo per il

contrasto della poverta’ educativa minorile. Il rapporto evidenzia che le due

regioni che presentano la percentuale piu’ bassa di palestre nelle scuole –

Calabria e Campania – sono anche tra quelle con il minor numero di ragazzi

e ragazze che praticano sport con continuita’. Questo aspetto pero’ non

riguarda solo il sud. Infatti anche tre regioni nel nord Italia si trovano al di

sotto della media nazionale. Si tratta della Valle d’Aosta (39,3%), dell’Emilia

Romagna (34,8%) e della Liguria (40,2%). Allo stesso tempo, alcune regioni

del meridione hanno dati superiori. Tra queste, l’Abruzzo (40,9%), la

Basilicata (41%), la Sardegna (42,4%) e la Puglia (46,3%).
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https://www.notiziedabruzzo.it/sport-abruzzo/in-italia-solo-il-408-degli-istituti-scolastici-e-provvisto-di-palestra-o-piscina.html

