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• I programmi educativi per la prima infanzia di qualità 
contribuiscono a prevenire deficit di apprendimento, 
migliorano i risultati scolastici successivi e generano una 
maggiore probabilità di arrivare alla laurea. 

• Nel lungo periodo, l’investimento nell’infanzia riduce le 
probabilità che da adulti vengano commessi crimini, di 
dipendere dall’assistenza, e incrementa le entrate 
contributive e fiscali.  

 roi: 12 dollari per ogni dollaro investito 
 

• Il ritorno maggiore rispetto all’investimento iniziale si 
ha per le bambine e i bambini che provengono da 
situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale.  

• Soprattutto entro i primi 5 anni di vita. 

 

Investire nell'infanzia per coltivare il futuro 

Fonte: Heckman Foundation 
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La spesa sociale per famiglie e minori in Europa: un quadro eterogeneo 

Fonte: Istat, Rapporto annuale 2016, pag. 202 e Eurostat 
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La spesa pubblica per servizi per l’infanzia, 0-6 

Fonte: OCSE, Family database, dato 2011 

% 

I livelli di spesa si 
riverberano sulla 
disponibilità dei 
servizi 
 
Non sono in grado 
di dirci molto 
rispetto alla qualità 
dei servizi stessi 
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I risultati di apprendimento dei quindicenni 

I risultati dei quindicenni in matematica, 
lettura e scienze dall’indagine  OCSE Pisa del 

2012  
 
L’Italia ottiene risultati inferiori alla media dei 

Paesi dell’OCSE  
-in matematica,  
-in lettura 
-in scienze 
tra la 26° e la 34° posizione su 65 

La frequenza di servizi educativi pre-scolari è 
correlata positivamente ai risultati 
 
- gli studenti in difficoltà sono sovra 

rappresentati tra gli studenti che hanno 
dichiarato di non aver frequentato la scuola 
dell’infanzia per più di un anno;  

- il divario nei risultati tra gli studenti che non 
hanno frequentato la scuola dell’infanzia e 

coloro che l’hanno frequentata è aumentato.  

Fonte: OCSE, Pisa 

…ma il background familiare è ancora uno dei 

predittori più forti 
 
Segnala il rischio di ereditarietà dello svantaggio 
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La povertà delle bambine e dei bambini 

Fonte: Eurostat 

Pop. <18 anni soggetta a gravi deprivazioni materiali 

% 

1.045.000 minori 
in Italia in 

condizione di 
povertà assoluta 

 
 10% (6,8% 

pop. tot.) 

Ruolo servizi educativi 
per l’infanzia 

potenzialmente ampio 
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