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Solidarietà, al via contest della Apg23 di Don Benzi per artisti e illustratori

Covid-19 in Niger: Fondazione Prosolidar dona 26omila euro all'UNHCR

Eurydice pubblica la 2ª edizione del
rapporto sull’educazione della prima
infanzia
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In che modo è organizzata in Europa la fase educativa fino ai 6 anni?
Qual è lo scenario in Italia per quanto riguarda l’educazione dei bambini
più piccoli?

A questi interrogativi risponde la seconda edizione del rapporto della rete Eurydice “Cifre chiave
sull’educazione e la cura della prima infanzia in Europa”, che presenta e compara i progressi
fatti nelle aree chiave di qualità di questo ambito, in 38 paesi europei. Il rapporto, adesso
disponibile anche in lingua italiana e realizzato dall’Unità italiana di Eurydice che opera presso
l’Agenzia Erasmus+/Indire, mostra come l’accesso universale, l’alta qualità e l’integrazione dei
servizi di educazione e cura della prima infanzia siano aspetti ancora da raggiungere in molti dei
paesi presi in esame.

Tuttavia, i sistemi di educazione e di cura della prima infanzia rappresentano da sempre
una risposta educativa e, al contempo, sociale alle esigenze di crescita di 31 milioni di bambini in
Europa e sono di supporto alle famiglie. In questo contesto, la situazione italiana presenta
alcuni elementi positivi, ma anche aspetti di diseguaglianza tra le opportunità per le famiglie
italiane e quelle di altri paesi.

Per quanto riguarda l’accesso alle strutture per la fascia di età da 0 a 3 anni, l’Italia non è fra i
Paesi che garantiscono a tutti la frequenza degli asili nido, con ripercussioni importanti
sull’accesso al lavoro dei genitori e, in particolar modo, delle madri. Inoltre, la difficoltà ad
accedere ai nidi pubblici ha portato all’aumento di proposte alternative che non sempre
rispondono a standard qualitativi condivisi per ciò che concerne le proposte educative. La
possibilità di accesso alla scuola dell’infanzia per la fascia dai 3 ai 6 anni presenta invece aspetti
positivi con il 95% delle iscrizioni tra gli aventi diritto (benchmark europeo contenuto in
“Istruzione e formazione 2020”). 

« Educazione: Save the Children, presentato a Torino il progetto Arcipelago
educativo
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Venerdì 10 luglio alle ore
00:30 circa in onda su Rai
2 la seconda replica di O
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È morto il
compositore Ennio
Morricone

È morto oggi a Roma,
lunedì 6 luglio, il
compositore Ennio
Morricone. Aveva 91
anni.
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