
                                                           
 

 

Comunicato stampa 

Presentazione Rapporto sui servizi educativi  

per l’infanzia in Italia 

 

WEBINAR 10 GIUGNO 2020 | ORE 10,30 

 

L’evento on line è organizzato congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Politiche della famiglia, Istat e Università Ca’ Foscari Venezia che, dalla 

fine del 2018, operano come partner all’interno di uno specifico accordo di collaborazione triennale 

volto alla produzione, alla diffusione e all'analisi dei dati statistici aggiornati relativi ai servizi socio-

educativi per la prima infanzia. 

“Verso il nuovo Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Il sistema dei servizi socio 

educativi per la prima infanzia: stato dell’arte, criticità e sviluppi” è il titolo del webinar che si 

terrà il prossimo 10 giugno 2020 dalle 10:30 alle 12:30 e che avrà per oggetto la presentazione 

di un Rapporto sui servizi educativi per l’infanzia in Italia. 

Il Rapporto propone per la prima volta una lettura integrata di diverse fonti informative di natura 

amministrativa e statistica per restituire un quadro conoscitivo-analitico sul tema dei servizi per la 

prima infanzia e, più in generale, sul sistema integrato di educazione e d’istruzione dalla nascita sino 

a sei anni. 

Apriranno i lavori Il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo, Ilaria Antonini, Capo del 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia e Michele Bugliesi, Rettore dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia. 

Concluderà l’evento la Ministra per le pari opportunità e la famiglia e Presidente dell’Osservatorio 

nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Elena Bonetti. 

Il rapporto verrà introdotto da Cristina Freguja, Direttore Centrale per le statistiche sociali e il Welfare, 

e illustrato da Roberta Crialesi e Giulia Milan dell’Istat, Stefania Porchia dell’Università Ca’ Foscari 

Venezia e Fabio Massimo Lanzoni del Consorzio Mipa.  

Coordina i lavori il professore Stefano Campostrini del Dipartimento di Economia dell’Università 

Ca’Foscari Venezia. 

Per iscrizioni scrivere a gsi@unive.it.   
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Per informazioni: 
 
Ufficio Stampa Ministra Bonetti 
ufficiostampa.bonetti@governo.it 
Tel. 06 67794650 
Capo Ufficio: Roberta Leone. 
 
Ufficio Stampa Istat 
Ufficiostampa@istat.it 
 
Università Ca' Foscari Venezia 
Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo 
Settore Relazioni con i media 
Federica Ferrarin (Senior Media Relations Officer): Tel 366 6297904 - 335 5472229 
Enrico Costa (Referente di settore): Tel. 337 1050858 
Paola Vescovi (Direttrice): Tel. 366 6279602 – 339 1744126 
Email: comunica@unive.it 
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