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Scuola, nelle Marche il 24,4%
degli edifici è “vetusto”
È una delle evidenze che emerge dal report “Le mappe della
povertà educativa nelle Marche”, realizzato da Openpolis e
dall’impresa sociale Con i Bambini

Nelle Marche il 24,4% degli edifici scolastici statali è classificato

come “vetusto” (cioè con un’età superiore ai 50 anni), dato

superiore alla media nazionale (17,8%). È una delle evidenze che

emerge dal report “Le mappe della povertà educativa nelle

Marche”, realizzato da Openpolis e dall’impresa sociale Con i

Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile e presentato  martedì 16 novembre in diretta

streaming nel corso di un evento organizzato dalla Consulta tra

le Fondazioni bancarie marchigiane.

Nel 2019, nelle Marche, la quota di giovani tra 18 e 24 anni che ha

lasciato la scuola prima del diploma si attesta all’8,7%, dato

inferiore alla media nazionale del 13,5%. Riguardo ai Neet, cioè

quei ragazzi tra i 15 e i 24 anni che non solo non lavorano ma che
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https://www.lanuovariviera.it/category/marche/scuola-nelle-marche-il-244-degli-edifici-e-vetusto/

