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Marche: il report delle mappe della povertà
educativa
Presentato ieri il 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 di

età superiore ai 50 anni. Il dato è superiore alla media nazionale, che è pari al 17,8%.

Inoltre solo il 55% dei nuclei familiari è raggiunto da connessioni veloci. E non lavora e

non studia l’11,5% dei giovani compresi tra i 15 e i 24 anni.

Sono alcune delle evidenze emerse dal report “Le mappe della povertà educativa nelle

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

presentato ieri, martedì 16 novembre, in diretta streaming, nel corso di un evento

organizzato dalla Consulta tra le Fondazioni bancarie marchigiane.

I dati per le Marche
Dal report emerge che nel 2019 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%.

Invece i Neet, cioè i ragazzi tra i 15 e i 24 anni che non lavorano e hanno anche

abbandonato la scuola, sono l’11,5%: uno dei dati più bassi tra le regioni italiane.

I mesi di didattica a distanza hanno dimostrato quanto agenda digitale e contrasto della

povertà educativa siano legate in modo determinante. Solo il 55% delle famiglie

marchigiane dispone di connessioni veloci, dato di oltre 10 punti al di sotto della media

nazionale (68,5%). Nella banda larga ultraveloce (connessioni superiori a 100 Mbps) il

dato peggiora: 25% delle famiglie potenzialmente raggiunte. Circa 12 punti al di sotto
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RUBRICHE

FRAMMENTI DI MEMORIA

CAPELLI DA MUSEO: L’ESPOSIZIONE DI “PELS” AD
ELVA (CN)

Il Museo di Elva (Museo dei Pels) racconta
come e perchè gli elvesi inventarono un
mestiere. E diventarono lhi pelassiers: i
raccoglitori di capelli

CROCIATI: RITROVATA UNA SPADA APPARTENUTA
A UN CAVALIERE

Tracce di Crociati al largo del Monte
Carmelo: la spada recuperata ha una lama
lunga un metro e una impugnatura di 30
centimetri

L’ACERBA: L’OPERA PIÙ FAMOSA DI CECCO
D’ASCOLI

Cecco d'Ascoli: medico, filosofo,
astronomo, negromante, letterato.
Scopriamo quali sono le tematiche de
L'Acerba, la sua opera principale.

I RUDERI E LA STORIA DEL CASTELLO DI TRONZANO

Lungo la strada che da Mozzano sale alla
piccolo frazione di Tronzano si intravedono
dei ruderi di un castello. Scopriamone la
storia.

14 FEBBRAIO SAN VALENTINO, QUALI SONO LE
ORIGINI DELLA FESTA?

ASCOLI PICENO LA VALLATA LA RIVIERA I SIBILLINI ELEZIONI

LE MARCHE CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA EVENTI SPORT
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