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Statistiche

Un bimbo su due non legge
e non visita un museo

Save the Children su dati Istat: scuole inadeguate all’apprendimento
48% non legge
Un ragazzo su due, tra i 6
e i 17 anni, l’anno scorso
non ha letto un libro

55% non visita un museo
Più della metà non ha
visto un museo e il 69,4%
non ha visto un sito
archeologico

45% non fa sport
Quasi un ragazzo su due
non ha svolto alcuna
attività sportiva

25% Matematica
Uno su quattro non
raggiunge la soglia
minima delle competenze

20% Lettura
Un bambino su cinque
non raggiunge la soglia
minima delle competenze
nella lettura

60% Alunni
Frequenta scuole
inadeguate a garantire
una certa qualità
dell’apprendimento

14% va al nido
Meno di un bambino
su 7 riesce a frequentare
l’asilo nido

32% Tempo pieno
Meno di una scuola
primaria su tre offre
il tempo pieno

(da: La Stampa, 15 settembre 2015)

Campania - Un minore su cinque vive in povertà estrema

Uno su quattro non sa leggere

L’allarme nel dossier “Scuola e povertà” in Campania di Save the Children
Solo il 3% dei bambini va al nido
(da: Corriere del Mezzogiorno, 14 settembre 2015)

L’allarme dell’Unicef, 68 milioni di bimbi
moriranno entro il 2030 per cause prevenibili
Sono solo alcuni dei dati del nuovo Rapporto Unicef ‘Progress for Children’, secondo cui ci vorranno
circa 100 anni perché tutte le ragazze delle famiglie più povere dell’Africa sub-sahariana
possano completare il ciclo scolastico di istruzione secondaria inferiore
(da: Libero, 23 giugno 2015)
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Sempre più aggressioni al femminile
I dati della campagna “Una vita da social” con Skuola.net:
nel 72% degli episodi si agisce in gruppo

(da: Il Piccolo, 19 aprile 2015)

La “carica” dei 10.355 aspiranti infermieri
Record di iscrizioni al concorso regionale. In “palio” solo 173 assunzioni nelle strutture sanitarie
Prove al via a gennaio
(da: Il Piccolo, 18 ottobre 2015)

Il dato emerge dal dossier “Maltrattamento sui bambini”:
c’è un grande fenomeno da combattere e da arginare

Un bambino su 100 è vittima di abusi
(da: Corriere dell’Umbria, 3 luglio 2015)

«Troppa intolleranza nei giovani croati»
I risultati di uno studio su un campione con meno di 27 anni:
cresce l’avversione verso le etnie diverse come Rom e albanesi
(da: Il Piccolo, 14 agosto 2015)

In due anni più «cittadini» che «clandestini»

«A fronte dei 213mila stranieri sbarcati in Italia nel biennio 2013-2014,
ve ne sono ben 231mila che, nello stesso arco temporale,
sono approdati alla cittadinanza italiana».
Ecco un’anticipazione dal XXI Rapporto Ismu 2015, disponibile tra un paio di mesi.
(da: Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2015)
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