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Definizione
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Un minore è soggetto a povertà educativa
quando il suo diritto ad apprendere, formarsi,
sviluppare capacità e competenze, coltivare le
proprie aspirazioni e talenti è privato o
compromesso.

Non si tratta quindi di una lesione del solo
diritto allo studio, ma della mancanza di
opportunità educative a tutto campo: da
quelle connesse con la fruizione culturale al
diritto al gioco e alle attività sportive.
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Centralità del 
tema
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Approccio multidimensionale alla povertà.
Mancanza di educazione causa primaria della
deprivazione materiale.

Nella definizione delle politiche di sviluppo,
occorre partire dalla creazione dei presupposti
necessari. Bisogna investire in educazione,
formazione e ricerca.
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Prime stime 2021 confermano 5,6 mln 
poveri assoluti. Nel 2005 erano 1,9milioni
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Negli ultimi anni è esploso il divario 
generazionale



5

|
Intro

Relazione fra status familiare e istruzione
Risultati ottimi: 54% alto reddito , 17% basso reddito 
questo già alle scuole medie, poi divari aumentano
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Filiera del dato
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Filiera del dato
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servizi: monitoraggio nel tempo dell’offerta di asili
nido, scuole, mense, palestre scolastiche, impianti
sportivi, biblioteche e altri presidi culturali, sociali e
educativi.

Approfondire 
temi e territori

esclusione e integrazione: dalle famiglie con figli 
in disagio economico all’abbandono scolastico 
precoce, dall’integrazione dei bambini stranieri 
all’inclusione delle persone con disabilità.

tendenze demografiche: come il calo della 
natalità, lo spopolamento delle aree interne, la 
concentrazione delle famiglie con figli nelle 
periferie urbane.
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| Esplorazione del
dato

Granularità  
territoriale

1.181 comuni

8 enti intermedi

110 unioni di comuni

40 sistemi locali del lavoro

440 comuni interni -97  
periferici e ultraperiferici
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dato

Torino

Città metropolitana
-11 zone omogenee
-312 comuni

Comune
- 8 circoscrizioni
- 94 zone statistiche
- 3.852 sezioni di censimento



5 6 2 8 11
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Asili nido
Italia 26,9% Piemonte
30,1%
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| Esplorazione del
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Asili nido
Piemonte 30,1% - Biella 39,4 - Cuneo
22,2
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Offerta 
Asili Nido

Comuni che raggiungono 
soglia 33%:
-18,8% in Piemonte
-40% in provincia di Novara
-9,7% in provincia di Cuneo

Capoluoghi tutti sopra 20%:
- Biella 46,2%
- Alessandria 21,7%

- Torino: 40,7%
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Torino città 
metropolitana

22% dei com.
supera 33%

49% dei posti 
nido concentrati 
nel capoluogo



8 15

| Esplorazione del
dato

Dentro Torino

Copertura al
60% in circ.
Centro

Sotto 25% 
Barriera di 
Milano e periferia 
nord
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| Esplorazione del
dato

Asili nido 
Georeferenziati



Periferia nord e pandemia: più minori in assistenza 
economica e calo nascite più sostenuto tra 2019 e 2020



Invece, rispetto al 2010, il calo delle nascite è stato maggiore 
nel centro e nelle zone con i valori immobiliari più alti



Valori immobiliari e presenza di minori



Rispetto al 2010 minori 0-14 anni in calo nelle aree centrali, in 
aumento a Nuova Barriera di Milano, Borgata Montebianco e 

Borgata Monterosa
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In questo 
quadro, 
opportunità Pnrr

Cruciale 
monitoraggio 
su attuazione

Alcuni esempi degli stanziamenti Pnrr 
nel settore dei servizi rivolti ai minori e 
istruzione:

19,44 miliardi di euro per la componente M4C1 
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle università”. Tra 
cui:

-4,6 miliardi per piano nidi e scuole infanzia
-0,96 mld per estensione tempo pieno e mense
-0,3 mld per sport a scuola e palestre
-2,1 mld per piano scuola 4.0: aule innovative
-3,9 mld per piano messa in sicurezza edilizia  
scolastica

Più altri interventi fuori da missione “istruzione”:
-0,8 mld per piano sostituzione edifici scolastici
-3,3 mld per investimenti in rigenerazione urbana



|
Osservatorio openpnrr.it



|
Pnrr

Il monitoraggio 
del bando 
nuove scuole

In Piemonte:

-9 interventi finanziati

-55 mln di euro
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OpenPNRR

Possibilità di seguire 
temi (es. diritto allo 
studio), priorità e 
obiettivi del Piano 
rispetto a un singolo 
territorio
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OpenPNRR

Possibilità di seguire 
priorità trasversali agli 
interventi del piano (es. 
tutti i target relativi a 
giovani o parità di 
genere)
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Riuso visual:
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