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osta vince la sfida della qualità tra le città italiane più a misura
di bambino. A certificarlo è la classifica stilata dal Sole 24ore
sulla qualità della vita di bambini, giovani e anziani pubblicata
per la prima volta a giugno 2021 e aggiornata a distanza di un
anno per raccontare come è cambiata la mappa del benessere
delle città italiane.
Nel valutare la qualità della vita dei bambini i ricercatori hanno tenuto conto
di 12 indicatori tra i quali il tasso di fecondità, i giardini scolastici, il verde
attrezzato, gli asili nido, il numero di pediatri attivi e per la prima volta, da
quest’anno, le scuole dotate di mense scolastiche (nell'infografica).
Se Aosta vince la sfida per i bambini, Piacenza è in
testa per la qualità della vita dei giovani e Cagliari
conquista il primato nel benessere degli anziani.
Trento conquista un posto in tutte le tre top ten.
L’indice complessivo della qualità della vita per i
bambini, dopo Aosta, premia 3 città toscane: Arezzo, Siena e Firenze al secondo, terzo e quarto posto.

L’Emilia-Romagna invece è la migliore per il target
giovani. Il Mezzogiorno sembra non saper stare al
passo con le esigenze delle famiglie, soprattutto di
quelle con bambini, nonostante si confermi il territorio più giovane e più prolifico in base ad alcuni
indicatori demografici (come il tasso di fecondità
o l’indice di dipendenza degli anziani). Napoli,
Caltanisetta, Palermo e Reggio Calabria occupano
gli ultimi posti per la qualità della vita dei bambini
in una classifica che vede solo Oristano tra le prime
10 città. Non vanno bene nemmeno le grandi città,
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I 12 indicatori da cui è composto
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2 Giardini scolastici. Mq per bambino 0-14 anni nel comune
capoluogo – 2020, Istat

3 Verde attrezzato. Mq per bambino 0-14 anni nel comune
capoluogo – 2020, Istat

Nota metodologica: l’indice della
Qualità della vita dei bambini è
composto da 12 indicatori.
L’indice sintetico finale è dato dal
punteggio medio riportato nei 12
indicatori di riferimento, ciascuno
pesato in modo uguale all’altro.

FIRENZE

Il trend del benessere dei bambini
L’andamento di alcuni indicatori rispetto all’anno precedente
Elaborazione Sole 24Ore, creato con Datawrapper

Tasso di fecondità
Numero medio di figli
per donna

Giardini scolastici
Mq nel comune
capoluogo

Verde attrezzato
Mq nel comune
capoluogo

2021 1,24

2021 20.185.337

2021 63.098.320

2022 20.198.625

2022 63.152.938

2022 1,25

Var. % +0,81% Û

Var. % +0,07% Û

Var. % +0,09% Û

4 Indice sport e bambini. Praticanti sport agonistico 6-14 anni

Asili nido
Posti autorizzati
per 100 bambini
di 0-2 anni

Pediatri
Professionisti
attivi

2021 17.019

2021 25,5

2022 16.957

2022 26,9

Var. % +5,49% Û

Var. % -0,36% Ü

- scuole e risultati – 2021, PtsClas

5 Scuole accessibili. In percentuale sul totale – 2020, Istat

AREZZO

maggio 2022, Scenari Immobiliari

7 Delitti denunciati a danno di minori. Infanticidi, corruzione,
atti sessuali e pornografia - Ogni 10mila minori – 2020, elaborazione
su dati Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno

8 Asili nido. Posti autorizzati per 100 bambini di 0-2 anni –
2019/2020, Istat

9 Pediatri. Professionisti attivi ogni mille residenti 0-14 anni –
NAPOLI
MATERA

maggio 2022, Iqvia

Pediatri

– 2020/2021, elaborazione su dati Miur

Professionisti attivi ogni
mille residenti 0-14 anni,
classifica delle prime 5
e delle ultime 5
province d’Italia

10 Edifici scolastici con la palestra. In percentuale sul totale
11 Studenti per classe. Scuola statale primaria, secondaria

di primo e secondo grado – 2020/2021, elaborazione su dati Miur

12 Edifici scolastici con la mensa. In percentuale sul totale

PALERMO
CALTANISSETTA

16

spazio abitativo: qui fa meglio di tutte Nuoro. Il
Sud della Sardegna prevale invece per estensione
dei giardini scolastici e minore numero di studenti per classe (le aule più popolate sono nel Settentrione). Tuttavia, a fronte di questi primati – e pure della maggiore presenza di pediatri, fatta registrare a Cagliari – la Sardegna piazza le sue cinque
province nelle ultime sei quanto a tasso di fecondità, dove vince Bolzano con una media di 1,71
figli per donna.
A Siena non si registrano denunce di delitti a danni
di minori, mentre Gorizia è prima per verde attrezzato, Trieste si afferma per i posti negli asili nido,
Prato per la percentuale di scuole con la palestra,
Lecco per le strutture sportive. Cagliari, Siena e
Messina sono le città con il maggior numero di pediatri, mentre Sondrio-Biella e l’area Verbania-Cusio Ossolo sono quelle più a corto di professionisti.
Dal confronto con l’anno passato risultano in aumento i posti autorizzati negli asili nido (+5,5%),
in lieve aumento anche il tasso di fecondità (+0,8%),
mentre il numero di pediatri ogni 1000 residenti

registra un segno negativo.

6 Spazio abitativo. Mq medi per unità del settore residenziale –
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2021 (dati provvisori), Istat

concentrate nella seconda metà della classifica del
benessere dei bambini con Milano, ad esempio, al
60° posto e Roma all’83°.
Spicca invece la piccola Valle D’Aosta, il territorio
d’Italia più a misura di bambino, che si distingue
anche per il parametro delle scuole dotate di mense scolastiche, con la ragguardevole quota del
70,8%. Sul fronte opposto Napoli veste la maglia
nera con un triste 5,2 per cento. L’area montana del
Nord-Ovest si impone inoltre per le scuole accessibili senza barriere, mentre è quinta in tema di

Attualità

Attualità

Ecco le città
a misura
di bambino

Aosta prima nella classifica del Sole 24ore,
confermate ancora una volta
le disuguaglianze tra Nord e Sud in termini
di benessere generale dell’infanzia
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– 2020/2021, elaborazione su dati Miur
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