
 

 

 
 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

TOBIA ZEVI 

INDAGINE SULLA SCUOLA 
Qualità dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali 
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TRASMISSIONI TV 

INDAGINE SULLA SCUOLA 
Qualità dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali 

degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee 
 



 

 

WebTV - Camera dei Deputati 
Roma, 27 settembre 2019 

 

 
 

Telegiornale Regionale Lazio 
Roma, 27 settembre 2019 

Il notiziario regionale di Rai3, con collegamenti da tutte le sedi locali 

 

 



 

 

Telegiornale Canale 21 
Roma, 27 settembre 2019 

 

 

 

 

 

 
Canale 21 (www.canale21.it) è l’emittente storica (la prima a trasmettere via etere) del 
Mezzogiorno che, dal 1976, offre una costante copertura dei fatti e gli eventi della Campania 
e del Lazio. 

 

 

Partecipazione alla trasmissione 
Unomattina 

Roma, 2 ottobre 2019 

 

Lo storico contenitore della 
mattina di Rai1, realizzato in 
collaborazione con il Tg1, si 
occupa di attualità italiana ed 
estera, politica, economia, 
medicina e cronaca. Inoltre, 
l'approfondimento degli 
argomenti dell'agenda sociale 
consente al grande pubblico 
di ricevere quotidianamente 
informazioni tempestive e 
accurate sulle questioni più 
importanti dei nostri giorni: 
lavoro, pensioni, economia, medicina, ma anche costume e spettacolo, coprendo cosi una 
vasta gamma di tematiche, dall'attualità all'intrattenimento. 
 
 

 

http://www.canale21.it/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTIDIANI 

INDAGINE SULLA SCUOLA 
Qualità dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali 

degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Peso:64% 

Servizi di Media Monitoring 

 

 

   Sezione:SCUOLA E INFANZIA 

 
Dir. Resp.:Davide Desario 

Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d. 

Rassegna del: 27/09/19 

Edizione del:27/09/19 

Estratto da pag.:17 

Foglio:1/1 
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Peso:28% 

Servizi di Media Monitoring 

 

 

 
Sezione:SCUOLA E INFANZIA 

 
Dir. Resp.:Davide Desario 

Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d. 

Rassegna del: 27/09/19 

Edizione del:27/09/19 

Estratto da pag.:17 

Foglio:1/2 
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Servizi di Media Monitoring 

 

 

Rassegna del: 27/09/19 

Edizione del:27/09/19 

Estratto da pag.:17 

Sezione:SCUOLA E INFANZIA Foglio:2/2 
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Peso:64% 

Servizi di Media Monitoring 

 

 

 
Sezione:SCUOLA E INFANZIA 

 
Dir. Resp.:Virman Cusenza 

Tiratura: 135.997 Diffusione: 97.243 Lettori: 1.021.000 

Rassegna del: 27/09/19 

Edizione del:27/09/19 

Estratto da pag.:34 

Foglio:1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Servizi di Media Monitoring 

 

 

Rassegna del: 27/09/19 

Edizione del:27/09/19 

Estratto da pag.:34 

Sezione:SCUOLA E INFANZIA Foglio:2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peso:42% 
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Servizi di Media Monitoring 

 

 

 
Sezione:MOBILITA' 

 
Dir. Resp.:Carlo Verdelli 

Tiratura: 274.934 Diffusione: 179.208 Lettori: 2.080.000 

Rassegna del: 27/09/19 

Edizione del:27/09/19 

Estratto da pag.:1,5 

Foglio:1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Servizi di Media Monitoring 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



Servizi di Media Monitoring 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

TESTATE ON LINE 
 

 

 

INDAGINE SULLA SCUOLA 
Qualità dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali 

degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

https://www.radioradicale.it/scheda/585681/lindagine-sulle-scuole-a-roma-intervista-a-tobia-

zevi 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/roma_scuole_classifica_europea-4759181.html 

 



 

 



 

 

 

http://www.romatoday.it/formazione/scuola/indagine-scuola-roma-istituto-piepoli.html 

 



 

 

 



 

 

 

https://www.diregiovani.it/2019/09/26/272143-roma-indagine-piepoli-istituti-della-capitale-non-a-

livello-europeo.dg/ 

 

 

https://www.diregiovani.it/2019/09/26/272143-roma-indagine-piepoli-istituti-della-capitale-non-a-livello-europeo.dg/
https://www.diregiovani.it/2019/09/26/272143-roma-indagine-piepoli-istituti-della-capitale-non-a-livello-europeo.dg/


 

 

 

 

 



 

 

 

https://www. oggiscuola.com/web/2019/09/26/aprire-le-scuole-di-pomeriggio-e-in-estate-la-proposta-

questa-mattina-lo-chiedono-le-famiglie/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/scuole-roma 



 

 

 

 

 

 



 

 

https://www.ilsole24ore.com/art/bocciate-scuole-roma-sei-genitori-dieci-non-preparano-lavoro-

ACOAPum 

 



 

 

 

 



 

 

http://www.cinquequotidiano.it/2019/09/26/scuola-sondaggio-piepoli-aumento-violenza-spazi-poco-

utilizzati/ 

 

 

 

 



 

 

 

https://www.secoloditalia.it/2019/09/sedi-pulizia-sicurezza-le-scuole-di-roma-ultime-in-europa-

genitori-e-studenti-le-bocciano/ 



 

 
 



 

 

 

https://www.lacronacadiroma.it/2019/09/sondaggio-piepoli-giovani-sempre-piu-pessimisti-per-il-

proprio-futuro-i-dati/ 

 



 

 

http://www.ilgiornale.it/news/cronache/allarme-scuole-anno-70-crolli-ogni-tre-giorni-1759021.html 

 



 

 

 

 

 



 

 

https://www.leggo.it/italia/roma/roma_scuole_ultime_notizie-4760029.html 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/19_settembre_27/scuole-romane-bocciate-alunni-genitori-

poco-sicure-manca-l-inglese-e20dddfc-e104-11e9-a633-

17aa10b50ecf_preview.shtml?reason=unauthenticated&cat=1&cid=w42D3z0x&pids=FR&credits=1

&origin=https%3A%2F%2Froma.corriere.it%2Fnotizie%2Fcronaca%2F19_settembre_27%2Fscuole-

romane-bocciate-alunni-genitori-poco-sicure-manca-l-inglese-e20dddfc-e104-11e9-a633-

17aa10b50ecf.shtml 

 



 

 

 



 

 

 

https://www.romait.it/articoli/29306/indagine-piepoli-scuole-di-roma-a-confronto-con-istituti-altre-

capitali-europee 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

AGENZIE STAMPA 

 

INDAGINE SULLA SCUOLA 
Qualità dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali 

degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019 14.32.13 

 
Camera, giovedì 26/09 presentazione indagine Piepoli su scuole Roma 

 

Camera, giovedì 26/09 presentazione indagine Piepoli su scuole Roma Roma, 20 set. (LaPresse) - Giovedì 26 

settembre 2019 (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4), sarà 

presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata dall’Osservatorio “Roma puoi dirlo forte!” all’Istituto 

Piepoli, intitolata “Indagine sulla Scuola - Qualità dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli 

istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee”.Interverranno: Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio; e 

Nicola Piepoli, presidente dell’Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore centrale Tg1. POL LAZ ntl 201430 

SET 19 
 

 

 

 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019 14.58.13 

 

Camera, giovedì 26/09 presentazione indagine Piepoli su scuole di Roma 

 

Camera, giovedì 26/09 presentazione indagine Piepoli su scuole di Roma Roma, 20 set. (LaPresse) - Giovedì 26 

settembre 2019 (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4), sarà 

presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata dall’Osservatorio 'Roma puoi dirlo forte!' all’Istituto Piepoli, 

intitolata 'Indagine sulla Scuola - Qualità dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di 

Roma a confronto con le altre capitali europee'.Interverranno: Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio; e Nicola 

Piepoli, presidente dell’Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore centrale Tg1. POL NG01 rib 201456 SET 19 

Copia notizia 
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VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019 15.21.18 

 
CAMERA, GIOVEDI' PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE ROMA 

 

□9CO1000628 4 CRO ITA R01 CAMERA, GIOVEDI' PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE 

ROMA (9Colonne) Roma, 20 set - Giovedì prossimo (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della Camera dei 

Deputati (via della Missione, 4), sarà presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata dall'Osservatorio 

"Roma puoi dirlo forte!" all'Istituto Piepoli, intitolata "Indagine sulla Scuola - Qualità dell'insegnamento, strutture 

scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee". Interverranno: Tobia 

Zevi, presidente dell'Osservatorio; e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore 

centrale Tg1. (red) □201521 SET 19 □ 
 

 

 
 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019 15.34.06 

 

Scuola: giovedi' 26 presentazione indagine Piepoli = 

 

Scuola: giovedi' 26 presentazione indagine Piepoli = (AGI) - Roma, 20 set. - Giovedi' 26 settembre (ore 11.30), a 

Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, sara' presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata 

dall'Osservatorio 'Roma puoi dirlo forte!' all'Istituto Piepoli, intitolata 'Indagine sulla Scuola - Qualita' 

dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali 

europee'. Interverranno Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio, e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Tra i temi 

qualita' dell'insegnamento, conoscenza dell'inglese, bullismo, strutture e dinamiche sociali degli istituti scolastici a 

confronto con le altre capitali europee. (AGI) Com/Ila 201533 SET 19 NNNN 

Copia notizia 
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SABATO 21 SETTEMBRE 2019 01.38.10 

 

SCUOLA: GIOVEDI' INDAGINE PIEPOLI SU ISTITUTI ROMA = 

 

ADN0013 7 CRO 0 ADN CRO NAZ SCUOLA: GIOVEDI' INDAGINE PIEPOLI SU ISTITUTI ROMA = Roma, 

21 set. (AdnKronos) - Qualità insegnamento, conoscenza dell'inglese, bullismo, strutture e dinamiche sociali degli 

istituti scolastici a confronto con le altre capitali europee. Sono questi i temi che saranno illustrati giovedì in  

occasione della presentazione della ricerca sul sistema scuola commissionata dall'Osservatorio 'Roma puoi dirlo   

forte!' all'Istituto Piepoli, intitolata 'Indagine sulla Scuola - Qualità dell'insegnamento, strutture scolastiche e  

dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee'. L'appuntamento è fissato alle 11.30   

a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4). Interverranno: Tobia Zevi, presidente 

dell'Osservatorio; e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore centrale Tg1. 

(Sec/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 21-SET-19 01:38 NNNN 
 

 

 

 

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019 09.15.07 

 

CAMERA, GIOVEDI' PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE ROMA 

 

□9CO1000629 4 CRO ITA R01 CAMERA, GIOVEDI' PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE 

ROMA (9Colonne) Roma, 23 set - Giovedì prossimo (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della Camera dei 

Deputati (via della Missione, 4), sarà presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata dall'Osservatorio 

Copia notizia 
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"Roma puoi dirlo forte!" all'Istituto Piepoli, intitolata "Indagine sulla Scuola - Qualità dell'insegnamento, strutture 

scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee". Interverranno: Tobia 

Zevi, presidente dell'Osservatorio; e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore 

centrale Tg1. (red) □230915 SET 19 □ 
 

 

 
 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 13.38.39 

 

CAMERA. GIOVEDI' PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE ROMA 

 

DRS0127 3 LAV 0 DRS / WLF CAMERA. GIOVEDI' PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE 

ROMA CI SARÀ IL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO TOBIA ZEVI (DIRE) Roma, 24 set. - Giovedi' 26 

settembre (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4), sara' presentata 

una ricerca sul sistema scuola commissionata dall'Osservatorio "Roma puoi dirlo forte!" all'Istituto Piepoli, intitolata 

"Indagine sulla Scuola - Qualita' dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a 

confronto con le altre capitali europee". Interverranno: Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio; e Nicola Piepoli, 

presidente dell'Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore centrale Tg1. (Lum/ Dire) 13:37 24-09-19 NNNN 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 13.38.39 

 

CAMERA. GIOVEDI' PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE ROMA 

 

DIR0827 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CAMERA. GIOVEDI' PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU 

Copia notizia 
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SCUOLE ROMA CI SARÀ IL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO TOBIA ZEVI (DIRE) Roma, 24 set. - 

Giovedi' 26 settembre (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4), sara' 

presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata dall'Osservatorio "Roma puoi dirlo forte!" all'Istituto   

Piepoli, intitolata "Indagine sulla Scuola - Qualita' dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli 

istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee". Interverranno: Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio; e 

Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore centrale Tg1. (Lum/ Dire) 13:37 24- 

09-19 NNNN 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 13.42.39 

 

CAMERA. GIOVEDI' 26/09 PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE ROMA 

 

DRS0128 3 LAV 0 DRS / WLF CAMERA. GIOVEDI' 26/09 PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU 

SCUOLE ROMA (DIRE) Roma, 24 set. - Giovedi' 26 settembre 2019 (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della 

Camera dei Deputati (via della Missione, 4), sara' presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata 

dall'Osservatorio "Roma puoi dirlo forte!" all'Istituto Piepoli, intitolata "Indagine sulla Scuola - Qualita' 

dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali 

europee". Interverranno: Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio; e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Modera: 

Piero Damosso, caporedattore centrale Tg1. (Rai/ Dire) 13:41 24-09-19 NNNN 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 13.42.40 
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CAMERA. GIOVEDI' 26/09 PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI SU SCUOLE ROMA 

 

DIR0860 3 EDU 0 RR1 N/POL / DIR /TXT CAMERA. GIOVEDI' 26/09 PRESENTAZIONE INDAGINE PIEPOLI 

SU SCUOLE ROMA (DIRE) Roma, 24 set. - Giovedi' 26 settembre 2019 (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa 

della Camera dei Deputati (via della Missione, 4), sara' presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata 

dall'Osservatorio "Roma puoi dirlo forte!" all'Istituto Piepoli, intitolata "Indagine sulla Scuola - Qualita' 

dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali 

europee". Interverranno: Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio; e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Modera: 

Piero Damosso, caporedattore centrale Tg1. (Rai/ Dire) 13:41 24-09-19 NNNN 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 13.56.11 

 

Camera, giovedì presentazione indagine Piepoli su scuole Roma 

 

Camera, giovedì presentazione indagine Piepoli su scuole Roma Roma, 24 set. (LaPresse) - Giovedì 26 settembre 

2019 (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati (via della Missione, 4), sarà presentata una 

ricerca sul sistema scuola commissionata dall’Osservatorio 'Roma puoi dirlo forte!' all’Istituto Piepoli, intitolata 

'Indagine sulla Scuola - Qualità dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a 

confronto con le altre capitali europee'.Interverranno: Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio; e Nicola Piepoli, 

presidente dell’Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore centrale Tg1. POL LAZ ntl 241354 SET 19 
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MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 17.35.13 

 
Bullismo, Zevi: Subito fondo nazionale vittime 

 

Bullismo, Zevi: Subito fondo nazionale vittime Roma, 24 set. (LaPresse) - “Lanciamo un appello al governo affinché 

istituisca da subito un fondo nazionale per le vittime del bullismo, del cyberbullismo e delle baby gang. E’ 

fondamentale una strategia di prevenzione che investa in presìdi culturali e, soprattutto, non lasci sole le famiglie 

colpite da un evento così drammatico che provoca effetti psicologici devastanti sui più giovani”. Lo afferma Tobia 

Zevi, presidente dell’Osservatorio “Roma puoi dirlo forte”, che aggiunge: “Lo Stato non può fare spallucce in  

presenza di un fenomeno così subdolo e pericoloso che manomette le vite delle vittime e delle loro famiglie. Siamo 

pronti ad avviare una raccolta di firme per presentare una proposta di legge popolare sul tema. Intendiamo     

mobilitarci tra i cittadini e avviare un monitoraggio del fenomeno, in particolare alla luce dei dati rivelati da un 

sondaggio dell’Istituto Piepoli che presenteremo giovedì alla Camera dei Deputati”. POL NG01 ntl 241733 SET 19 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 17.38.32 

 

BULLISMO. ZEVI (OSSERVATORIO ROMA): SUBITO FONDO NAZIONALE VITTIME 

 

DRS0244 3 LAV 0 DRS / WLF BULLISMO. ZEVI (OSSERVATORIO ROMA): SUBITO FONDO NAZIONALE 

VITTIME (DIRE) Roma, 24 set. - "Lanciamo un appello al governo affinche' istituisca da subito un fondo nazionale 

per le vittime del bullismo, del cyberbullismo e delle baby gang. E' fondamentale una strategia di prevenzione che 

investa in presi'di culturali e, soprattutto, non lasci sole le famiglie colpite da un evento cosi' drammatico che     

provoca effetti psicologici devastanti sui piu' giovani". Lo afferma Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio 'Roma   

puoi dirlo forte', che aggiunge: "Lo Stato non puo' fare spallucce in presenza di un fenomeno cosi' subdolo e  

pericoloso che manomette le vite delle vittime e delle loro famiglie. Siamo pronti ad avviare una raccolta di firme per 

presentare una proposta di legge popolare sul tema. Intendiamo mobilitarci tra i cittadini e avviare un monitoraggio 
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del fenomeno, in particolare alla luce dei dati rivelati da un sondaggio dell'Istituto Piepoli che presenteremo giovedi' 

alla Camera dei Deputati". (Com/Lum/ Dire) 17:36 24-09-19 NNNN 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 17.40.31 

 

BULLISMO. ZEVI (OSSERVATORIO ROMA): SUBITO FONDO NAZIONALE VITTIME 

 

DIR2024 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT BULLISMO. ZEVI (OSSERVATORIO ROMA): SUBITO FONDO 

NAZIONALE VITTIME (DIRE) Roma, 24 set. - "Lanciamo un appello al governo affinche' istituisca da subito un 

fondo nazionale per le vittime del bullismo, del cyberbullismo e delle baby gang. E' fondamentale una strategia di 

prevenzione che investa in presi'di culturali e, soprattutto, non lasci sole le famiglie colpite da un evento cosi' 

drammatico che provoca effetti psicologici devastanti sui piu' giovani". Lo afferma Tobia Zevi, presidente 

dell'Osservatorio 'Roma puoi dirlo forte', che aggiunge: "Lo Stato non puo' fare spallucce in presenza di un fenomeno 

cosi' subdolo e pericoloso che manomette le vite delle vittime e delle loro famiglie. Siamo pronti ad avviare una 

raccolta di firme per presentare una proposta di legge popolare sul tema. Intendiamo mobilitarci tra i cittadini e   

avviare un monitoraggio del fenomeno, in particolare alla luce dei dati rivelati da un sondaggio dell'Istituto Piepoli   

che presenteremo giovedi' alla Camera dei Deputati". (Com/Lum/ Dire) 17:36 24-09-19 NNNN 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 17.49.06 

 

BULLISMO: ZEVI (OSSERVATORIO ROMA), 'SUBITO FONDO NAZIONALE VITTIME' = 
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ADN1338 7 CRO 0 ADN CRO NAZ BULLISMO: ZEVI (OSSERVATORIO ROMA), 'SUBITO FONDO 

NAZIONALE VITTIME' = 'Lo Stato non lasci sole le famiglie colpite da questo fenomeno drammatico' Roma, 24 

set. - (AdnKronos) - ''Lanciamo un appello al governo affinché istituisca da subito un fondo nazionale per le vittime 

del bullismo, del cyberbullismo e delle baby gang. E' fondamentale una strategia di prevenzione che investa in  

presìdi culturali e, soprattutto, non lasci sole le famiglie colpite da un evento così drammatico che provoca effetti 

psicologici devastanti sui più giovani''. Lo afferma Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio ''Roma puoi dirlo forte''. 

''Lo Stato non può fare spallucce in presenza di un fenomeno così subdolo e pericoloso che manomette le vite delle 

vittime e delle loro famiglie. Siamo pronti ad avviare una raccolta di firme per presentare una proposta di legge 

popolare sul tema - annuncia - Intendiamo mobilitarci tra i cittadini e avviare un monitoraggio del fenomeno, in 

particolare alla luce dei dati rivelati da un sondaggio dell'Istituto Piepoli che presenteremo giovedì alla Camera''. 

(Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-SET-19 17:48 NNNN 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 17.57.38 

 

Bullismo: Zevi (Osservatorio Roma), subito Fondo nazionale vittime = 

 

Bullismo: Zevi (Osservatorio Roma), subito Fondo nazionale vittime = (AGI) - Roma, 24 set. - "Lanciamo un    

appello al governo affinche' istituisca da subito un Fondo nazionale per le vittime del bullismo, del cyberbullismo e 

delle baby gang. E' fondamentale una strategia di prevenzione che investa in presi'di culturali e, soprattutto, non lasci 

sole le famiglie colpite da un evento cosi' drammatico che provoca effetti psicologici devastanti sui piu' giovani". Ad 

affermarlo e' Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio "Roma puoi dirlo forte". "Lo Stato - aggiunge Zevi - non puo' 

fare spallucce in presenza di un fenomeno cosi' subdolo e pericoloso che manomette le vite delle vittime e delle loro 

famiglie. Siamo pronti ad avviare una raccolta di firme per presentare una proposta di legge popolare sul tema. 

Intendiamo mobilitarci tra i cittadini e avviare un monitoraggio del fenomeno, in particolare alla luce dei dati rivelati 
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da un sondaggio dell'Istituto Piepoli che presenteremo giovedi' alla Camera dei deputati". (AGI) Com/Bas 241756 

SET 19 NNNN 
 

 

 

 

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 18.02.20 

 

Bullismo: Osservatorio Roma, governo istituisca subito fondo nazionale per vittime 

 

NOVA0156 3 POL 1 NOV CRO Bullismo: Osservatorio Roma, governo istituisca subito fondo nazionale per vittime 

Roma, 24 set - (Nova) - "Lanciamo un appello al governo affinche' istituisca da subito un fondo nazionale per le 

vittime del bullismo, del cyberbullismo e delle baby gang. E' fondamentale una strategia di prevenzione che investa    

in presidi culturali e, soprattutto, non lasci sole le famiglie colpite da un evento cosi' drammatico che provoca effetti 

psicologici devastanti sui piu' giovani". Lo afferma, in una nota, Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio "Roma puoi 

dirlo forte". "Lo Stato non puo' fare spallucce in presenza di un fenomeno cosi' subdolo e pericoloso che manomette    

le vite delle vittime e delle loro famiglie.- aggiunge Zevi - Siamo pronti ad avviare una raccolta di firme per   

presentare una proposta di legge popolare sul tema. Intendiamo mobilitarci tra i cittadini e avviare un monitoraggio   

del fenomeno, in particolare alla luce dei dati rivelati da un sondaggio dell'Istituto Piepoli che presenteremo giovedi' 

alla Camera dei Deputati". (Com) NNNN 
 

 

 

 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019 09.16.26 

 

SCUOLA. DOMANI PRESENTAZIONE INDAGINE SU ISTITUTI DI ROMA 
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DRS0021 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. DOMANI PRESENTAZIONE INDAGINE SU ISTITUTI DI ROMA 

(DIRE) Roma, 25 set. - Giovedi' 26 settembre (ore 11.30), a Roma, nella sala stampa della Camera dei deputati (via 

della Missione 4), sara' presentata una ricerca sul sistema scuola commissionata dall'Osservatorio 'Roma puoi dirlo 

forte!' all'Istituto Piepoli, intitolata 'Indagine sulla scuola - Qualita' dell'insegnamento, strutture scolastiche e   

dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee'. Interverranno: Tobia Zevi,    

presidente dell'Osservatorio, e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore centrale 

Tg1. (Red/ Dire) 09:15 25-09-19 NNNN 
 

 

 

 

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019 18.30.54 

 

+++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI +++ 

 

ZCZC7949/SXA XSR20770_SXA_QBXB R POL S0A QBXB +++ ANSA: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI 

+++ (ANSA) - ROMA, 25 SET - Questi i principali appuntamenti di domani: ++ POLITICA ++ 

UMBRIA/SIENA/GENOVA - Visita del leader della Lega Matteo Salvini in Umbria (ore 10); alle 15.30 si reca a 

Siena per visitare il carcere di San Gimignano e alle 20.30, in Piazza della Vittoria a Genova, interviene alla Festa 

della Lega "Zena Fest" FOTO E VIDEO ROMA - Palazzo Madama, sala Koch ore 10.00 Convegno organizzato 

dall'Uspi dal titolo "Una nuova strategia per il rilancio del settore dell'editoria", con il neo sottosegretario alla 

presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Andrea Martella, De Poli e Laforgia FOTO RECANATI  -ore 10.30  

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene alle celebrazioni leopardiane FOTO E VIDEO ROMA - 

Senato, Sala dei Presidenti, Palazzo Giustiniani ore 12.00 Conferenza stampa sull'omotransfobia ROMA - Ministero 

dell'Economia e delle Finanze ore 19.30 La presidente del Senato Maria Casellati sara' presente al concerto eseguito 

dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza in onore del Patrono del Corpo, San Matteo FOTO ++ ECONOMIA   

E FINANZA ++ ROMA - Istat, dati sul Commercio estero extra Ue di luglio-agosto 2019 e dati sui prezzi delle 

abitazioni del secondo trimestre 2019 ROMA - Riprende confronto tra societa' concessionarie autostrade e sindacati 
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sul contratto FRANCOFORTE - Intervento del presidente della Bce Mario Draghi alla Conferenza annuale ESRB 

FOTO FRANCOFORTE - Pubblicazioni Banca d'Italia: "Bollettino economico BCE" FRANCOFORTE - Consiglio 

generale della BCE NEW YORK - Usa: dati bilancia commerciale (mld $) di agosto, Pil annualizzato t/t relativi al II 

trimestre finale, nuove richieste sussidi di settembre ROMA - Teatro Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe 45 ore 

10.0 Convegno Uiltec su salute e sicurezza sul lavoro "Amiamo la vita", con il presidente di Confindustria Vincenzo 

Boccia e Barbagallo MILANO - Park Hyatt Hotel ore 10.30 IREN, presentazione Piano Industriale 2024 FIUGGI - 

Hotel Ambasciatori, via Dei Villini 8 ore 10.30 Campo scuola Giovani Cisl, con Furlan VENEZIA - Palazzo  

Franchetti ore 9.00 Conferenza internazionale sulla valutazione del rischio di credito 'Assessing and Managing  

Climate Change Risk: Opportunities for Financial Institutions', con premio Nobel per l'Economia Robert Engle e il 

governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ++ MONDO ++ CITTA' VARIE - Climate Action Week, su invito di 

Greta Thunberg FOTO BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Andrej 

Plenkovi?, primo ministro croato FOTO BRUXELLES - Ue, consiglio dei ministri per la Competitivita' FOTO 

GINEVRA - Onu, 42/a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani FOTO VARSAVIA  -   

Conferenza annuale dell'OSCE sui diritti umani FOTO SUDAFRICA - Il principe Harry e sua moglie Meghan in  

visita ufficiale in Africa meridionale FOTO NEW YORK - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica 

Mogherini copresiede la riunione ministeriale del Comitato di collegamento ad hoc (gruppo internazionale dei  

donatori per la Palestina); partecipa all'evento "Buone storie sui diritti umani"; partecipa alla riunione di alto livello 

sulla Repubblica centrafricana FOTO ++ CRONACA ++ ROMA - ANSA, via della Dataria 94 ore 10.00 Forum con 

Enrico Giovannini, portavoce ASviS FOTO E VIDEO ROMA - ore 11.00 Incontro tra la ministra Bellanova e gli 

assessori regionali all'agricoltura su Pac, quadro finanziario post 2020 e cimice asiatica FOTO ROMA - Camera,    

Sala stampa, via della Missione 4 ore 11.30 Presentazione dell'indagine dell'Istituto Piepoli dal titolo "Indagine sulla 

Scuola - Qualita' dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le 

altre capitali europee", con Tobia  Zevi, presidente dell'Osservatorio e Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto   

MILANO - Palazzo Giustizia ore 9.30 Udienza preliminare a carico di esponenti del mondo dell'imprenditoria e 

manager per aver aggirato il Fisco Attesa decisione gup su richiesta di sollevare questione di legittimita'   

costituzionale di due norme introdotte con la Volontary disclosure ROMA - ANSA, via della Dataria 94 ore 15.00 

Forum con il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico FOTO E VIDEO (SEGUE). RED/PT1 25-SET-19 18:30 NNNN 
 

 



27/9/2019 

13
/28 

 

 

 

 
 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 07.21.15 

 
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 26 settembre -3- 

 

□9010E1314 (ALT) Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 26 

settembre -3- ECONOMIA - Milano: PrestaShop Day Milan "Start & Scale nel 

mondo dell'e-commerce: dall'idea al caso di successo". Ore 9,30. Presso Tag 

Calabiana Milano, via A. Calabiana, 6. - Milano: evento "L'industria della   

moda e' per i giovani". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli,  

vice presidente Confindustria per il Capitale Umano. Istituto d'Istruzione 

Superiore Statale Caterina da Siena, viale Lombardia, 89. - Milano: "Un Nuovo 

Stadio per Milano. Un progetto di eccellenza per San Siro e la citta' di Milano", 

presentazione dei concept design selezionati per il nuovo stadio. Ore 11,00. 

Politecnico Bovisa, via Lambruschini, 4. - Milano: "Ventennale Confimprese". 

Ore 17,30. Borsa Italiana , Piazza Affari. - Caravaggio (Bg): inaugurazione 

distributori GNL (gas naturale liquefatto) in A35 Brebemi. Ore 15,00. 

Partecipano, tra gli altri, Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia; 

Francesco Bettoni, presidente A35 Brebemi; Renzo Zucchi, presidente  

Socogas. Area di servizio Adda Sud. - Torino: conferenza stampa 'NEETON: il 

progetto per la ricerca attiva del lavoro dedicata ai NEET'. Ore 10,30. Museo 

Nazionale del Cinema di Torino, Via Montebello, 20. - Venezia: 18th 

International Conference on Credit Risk Evaluation "Assessing and Managing 

Climate Change Risk: Opportunities for Financial Institutions". Ore 9,00. 

Partecipa, tra gli altri, Ignazio Visco, governatore Banca d'Italia. Palazzo 

Franchetti. I lavori terminano domani. - Bologna: cerimonia di consegna dei 

Premi di Studio finanziati da Aiba, Associazione Italiana dei Brokers di 

Assicurazioni e Riassicurazioni. Ore 12,30. Universita' di Bologna, via Belle 

Arti, 33. - Roma: convegno su salute e sicurezza sul lavoro "Amiamo la vita", 

organizzato da Uiltec. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Vincenzo Boccia, 

presidente Confindustria; Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil. Teatro 

Ambra Jovinelli, via Guglielmo Pepe, 45. - Roma: il ministro dell'Ambiente 

Sergio Costa interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'ottavo 

rapporto annuale sulla banca dati Anci-Conai sulla raccolta differenziata nei 

Comuni. Ore 11,00. Via dei Prefetti, 46. - Roma: presentazione della ricerca 

dell'Istituto Piepoli "Indagine sulla Scuola - Qualita' dell'insegnamento, 

strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con 

le altre capitali europee". Ore 11,30. Camera dei Deputati, via della Missione, 

4. - Roma: incontro organizzato da Think Tank Trinita' dei Monti "Oltre il 

Capitalismo... l'Umanesimo nell'era della post-verita'". Ore 19,30. Partecipa, tra 

gli altri, Giulio Sapelli, economista, storico, gia' Ordinario di Storia Economica 

dell'Universita' degli Studi Milano, consigliere d'amministrazione di varie 
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partecipate. Hotel Il Palazzetto, Vicolo del Bottino, 8. - Francoforte: discorso di 

Mario Draghi al Fourth European Systemic Risk Board. Ore 15,30. Segue alle 

17,15 discorso di Andrea Enria. Red- (RADIOCOR) 26-09-19 07:20:30 

(0010)PA 5 NNNN □ 
 

 

 
 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 08.00.54 

 
Taccuino di giovedi' 26 settembre: attualita' = 

 

Taccuino di giovedi' 26 settembre: attualita' = G I O V E D I' (26 Settembre) 

(AGI) - Roma, 25 set. - - Roma: presentazione di "Impararesicuri -   

Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola", giunto alla sua diciassettesima 

edizione. L'Osservatorio fornisce, come ogni anno, una fotografia dello stato 

dell'edilizia scolastica, attraverso l'elaborazione di dati ufficiali e di dati messi a 

disposizione dagli Enti locali proprietari delle scuole; a completare la   

fotografia, il monitoraggio fatto da studenti in alcune scuole italiane attraverso  

la metodologia dell'audit civico. Un focus specifico e' dedicato quest'anno alla 

sicurezza degli asili nido del nostro Paese. Ai lavori prende parte anche il neo 

Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti (Sala Igea della Treccani, Piazza 

dell'Enciclopedia italiana 4 - dalle ore 9,30 alle 13,30). - Roma: presentazione 

della ricerca condotta dall'Istituto Piepoli, intitolata "Indagine sulla Scuola - 

Qualita' dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche  sociali  degli 

istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee" (Camera dei deputati, 

via della Missione 4, ore 11.30). - Roma: convegno "Una nuova strategia per il 

rilancio del settore dell'editoria" organizzato dall'Uspi,  Unione  stampa 

periodica Italia (Sala Koch di Palazzo Madama, ore 10). (AGI)Noc (Segue) 

260800 SET 19 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 09.34.15 

 
Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4) 

 

NOVA0010 3 POL 1 NOV CRO Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio 

(4) Roma, 26 set - (Nova) - VARIE - Presentazione ricerca sul sistema scuola 
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commissionata dall'Osservatorio "Roma puoi dirlo forte" all'Istituto Piepoli, 

intitolata "Indagine sulla Scuola - Qualita' dell'insegnamento, strutture 

scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre 

capitali europee". Interverranno: Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio; e 

Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto. Modera: Piero Damosso, caporedattore 

centrale Tg1. Camera dei deputati (ore 11:30) - Presentazione di 

Compr@rtigiano, primo negozio a Roma e in Italia di Confartigianato dedicato 

alla degustazione e vendita di prodotti alimentari tipici regionali italiani. 

Nell'occasione sara' presentata la Nuova Confartigianato Roma. Viale Giulio 

Cesare 72 -76 (ore 15) - Inaugurazione il nuovo posizionamento in Darsena 

della Statua di Enea, realizzata dallo scultore Ugo Attardi. Saranno presenti, tra 

gli altri, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e il sindaco de La Valletta 

Alfred Zammitt, dove si trova la copia gemella della statua di Attardi. Darsena 

di Fiumicino (ore 18) - Cerimonia di intitolazione della via dedicata a Paolo 

Colli. Parco di Forte Ardeatino - via di Grotta Perfetta. Tra gli altri, partecipa il 

presidente di Fd'I Giorgia Meloni (ore 10.30) (Rer) NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.00.31 

 
Scuola:sondaggio,per 6 studenti romani su 10 non prepara a mondo lavoro 

= 

 

Scuola:sondaggio,per 6 studenti romani su 10 non prepara a mondo lavoro = 

(AGI) - Roma, 26 set. - Un giudizio fortemente negativo sulla qualita' di   

edifici, attrezzature, pulizia, manutenzione e sicurezza  delle  strutture 

scolastiche cittadine, al contrario di quanto registrato a Vienna,  Berlino, Parigi  

e Madrid. E Roma e' l'unica capitale dove il trend degli ultimi anni e' in 

peggioramento. Il 49% dei genitori romani e il 50% dei ragazzi ritengono che il 

numero di ore dedicate all'insegnamento della lingua inglese sia "scarso", 

"costringendo" gli studenti romani ad un ampio ricorso alle lezioni private e le 

famiglie ad un ulteriore esborso economico. Sei genitori romani su dieci, e piu' 

di sei ragazzi su dieci, credono che la scuola non prepari sufficientemente al 

mondo del lavoro. Sono alcuni dei principali dati emersi dal sondaggio   

condotto dall'Istituto Piepoli per l'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte",  

guidato dal Presidente Tobia Zevi, dal titolo "Indagine sulla Scuola - Qualita' 

dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di  

Roma a confronto con le altre capitali europee", presentato oggi a Roma alla 

Camera dei Deputati a cui sono intervenuti Tobia Zevi, Nicola Piepoli, 

Copia notizia 



27/9/2019 

16/28 

 

 

presidente dell'omonimo Istituto, Piero Damosso, caporedattore centrale del 

Tg1. (AGI)Noc (Segue) 261200 SET 19 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.00.48 

 
Scuola:sondaggio,per 6 studenti romani su 10 non prepara a mondo lavoro 

(2) = 

 

Scuola:sondaggio,per 6 studenti romani su 10 non prepara a mondo lavoro (2) 

= (AGI) - Roma, 26 set. - "Nonostante non manchino elementi negativi, sembra 

che genitori e studenti ripongano una grande fiducia nella scuola, sebbene  

questa sia a volte tradita - ha dichiarato Tobia Zevi - Roma e' una citta' dove, da 

quartiere a quartiere, sono ancora profonde le disuguaglianze economiche e 

sociali. La scuola deve ambire ad essere sempre piu' presidio di comunita' e 

motore di socialita', e preparare al meglio i giovani al mondo, oltre che al  

mondo del lavoro. Studenti, insegnanti e famiglie hanno inoltre il pieno diritto  

di poter studiare e lavorare in strutture sicure ed adeguate". "Dal sondaggio si 

evince che c'e' una forte domanda di scuola anche di pomeriggio, e nel periodo 

estivo nonche' di educazione civica. Chiediamo dunque un impegno alla   

politica affinche' gli istituti possano essere sempre piu' luogo di inclusione, 

crescita e condivisione - ha aggiunto - e' prioritaria, inoltre, una politica di 

incentivi per favorire gli spostamenti casa-scuola con i mezzi pubblici, per 

diminuire il ricorso alle auto private. Obiettivo: migliorare la vivibilita' urbana   

e salvaguardare l'ambiente". Lo studio ha riguardato 500 genitori di allievi 

romani dai 4 ai 15 anni e 160 in ciascuna delle altre citta', nonche' 250 ragazzi 

tra i 16 e i 19 anni a Roma e 80 in ciascuna delle altre capitali europee. In 

particolare, solo su Roma Capitale e' stato effettuato anche un focus su 250 

genitori di bambini tra 0 e 3 anni. A Roma - si legge ancora nella ricerca - ben 

tre genitori su quattro accompagnano i figli a scuola in automobile, 

contrariamente a quanto accade nelle altre capitali europee. Solo il 47% dei 

genitori ritiene che la scuola aiuti ad acquisire competenze informatiche di   

base, contrariamente al dato delle altre capitali europee che oscilla tra il 70 e il 

79%. Significativo il focus sulla violenza nelle scuole: secondo il campione dei 

ragazzi intervistati il fenomeno risulta in forte aumento a Roma (+46%), piu'  

che nelle altre citta' analizzate. Tuttavia, solo uno studente capitolino su quattro 

ha sentito parlare di episodi di violenza nella propria scuola. La ricerca 

approfondisce temi fondamentali tra i quali lo studio dell'inglese, il ruolo della 

scuola nella preparazione al mondo del lavoro, l'educazione civica nella 

formazione del cittadino, la violenza nelle scuole, la condizione degli edifici e 
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delle infrastrutture scolastiche, la mobilita' nel tragitto tra casa e scuola.  

Genitori e ragazzi romani, comunque, mostrano un'enorme fiducia nella scuola 

pubblica, con una prevalenza netta rispetto ai loro colleghi europei. Nonostante  

i tagli, la scuola pubblica e' vista, ancor oggi, come una grande risorsa di  

riscatto personale. (AGI)Noc (Segue) 261200 SET 19 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.04.05 

 
SCUOLA: INDAGINE PIEPOLI, 'BOCCIATI' ISTITUTI DELLA 

CAPITALE = 

 

ADN0384 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA SCUOLA: INDAGINE PIEPOLI, 

'BOCCIATI' ISTITUTI DELLA CAPITALE = Zevi (Osservatorio Roma), 'i 

ragazzi chiedono più scuola pubblica, strutture migliori e più moderne' Roma, 

26 set. (AdnKronos) - Un giudizio fortemente negativo sulla qualità di edifici, 

attrezzature, pulizia, manutenzione e sicurezza delle strutture scolastiche 

cittadine, al contrario di quanto registrato a Vienna, Berlino, Parigi e Madrid. E 

Roma è l'unica capitale dove il trend degli ultimi anni è in peggioramento. Il 

49% dei genitori romani e il 50% dei ragazzi ritengono che il numero di ore 

dedicate all'insegnamento della lingua inglese sia ''scarso'', ''costringendo'' gli 

studenti romani ad un ampio ricorso alle lezioni private e le famiglie ad un 

ulteriore esborso economico. Sei genitori romani su dieci, e più di sei ragazzi   

su dieci, credono che la scuola non prepari sufficientemente al mondo del 

lavoro. Sono alcuni dei dati emersi dal sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli 

per l'Osservatorio ''Roma! Puoi dirlo forte'', guidato dal Presidente Tobia Zevi, 

dal titolo ''Indagine sulla Scuola - Qualità dell'insegnamento, strutture 

scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre 

capitali europee'', presentato oggi a Roma alla Camera dei Deputati a cui sono 

intervenuti Tobia Zevi, Nicola Piepoli, presidente dell'omonimo Istituto, Piero 

Damosso, caporedattore centrale del Tg1. ''Nonostante non manchino elementi 

negativi, sembra che genitori e studenti ripongano una grande fiducia nella 

scuola, sebbene questa sia a volte tradita - ha dichiarato Tobia Zevi - Roma è 

una città dove, da quartiere a quartiere, sono ancora profonde le disuguaglianze 

economiche e sociali. La scuola deve ambire ad essere sempre più presidio di 

comunità e motore di socialità, e preparare al meglio i giovani al mondo, oltre 

che al mondo del lavoro. Studenti, insegnanti e famiglie hanno inoltre il pieno 

diritto di poter studiare e lavorare in strutture sicure ed adeguate''. (segue) (Ste- 

Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-SET-19 12:03 NNNN 
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GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.04.05 

 
SCUOLA: INDAGINE PIEPOLI, 'BOCCIATI' ISTITUTI DELLA 

CAPITALE (2) = 

 

ADN0385 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA SCUOLA: INDAGINE PIEPOLI, 

'BOCCIATI' ISTITUTI DELLA CAPITALE (2) = (AdnKronos) - ''Dal 

sondaggio si evince che c'è una forte domanda di scuola anche di pomeriggio, e 

nel periodo estivo nonchè di educazione civica. Chiediamo dunque un impegno 

alla politica affinchè gli istituti possano essere sempre più luogo di inclusione, 

crescita e condivisione - ha aggiunto - . E' prioritaria, inoltre, una politica di 

incentivi per favorire gli spostamenti casa-scuola con i mezzi pubblici, per 

diminuire il ricorso alle auto private. Obiettivo: migliorare la vivibilità urbana e 

salvaguardare l'ambiente''. Lo studio ha riguardato 500 genitori di allievi   

romani dai 4 ai 15 anni e 160 in ciascuna delle altre città, nonché 250 ragazzi   

tra i 16 e i 19 anni a Roma e 80 in ciascuna delle altre capitali europee. In 

particolare, solo su Roma Capitale è stato effettuato anche un focus su 250 

genitori di bambini tra 0 e 3 anni. A Roma - si legge ancora nella ricerca - ben 

tre genitori su quattro accompagnano i figli a scuola in automobile, 

contrariamente a quanto accade nelle altre capitali europee. Solo il 47% dei 

genitori ritiene che la scuola aiuti ad acquisire competenze informatiche di   

base, contrariamente al dato delle altre capitali europee che oscilla tra il 70 e il 

79%. Significativo il focus sulla violenza nelle scuole: secondo il campione dei 

ragazzi intervistati il fenomeno risulta in forte aumento a Roma (+46%), più   

che nelle altre città analizzate. Tuttavia, solo uno studente capitolino su quattro 

ha sentito parlare di episodi di violenza nella propria scuola. (segue) (Ste- 

Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-SET-19 12:03 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.04.05 

 
SCUOLA: INDAGINE PIEPOLI, 'BOCCIATI' ISTITUTI DELLA 

CAPITALE (3) = 

 

ADN0386 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLA SCUOLA: INDAGINE PIEPOLI, 

'BOCCIATI' ISTITUTI DELLA CAPITALE (3) = (AdnKronos) - La ricerca 

approfondisce temi fondamentali tra i quali lo studio dell'inglese, il ruolo della 
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scuola nella preparazione al mondo del lavoro, l'educazione civica nella 

formazione del cittadino, la violenza nelle scuole, la condizione degli edifici e 

delle infrastrutture scolastiche, la mobilità nel tragitto tra casa e scuola. 

Genitori e ragazzi romani, comunque, mostrano un'enorme fiducia nella scuola 

pubblica, con una prevalenza netta rispetto ai loro colleghi europei. Nonostante  

i tagli, la scuola pubblica è vista, ancor oggi, come una grande risorsa di   

riscatto personale. Una menzione a parte merita la condizione delle  

infrastrutture scolastiche. Roma a confronto con Berlino, Vienna, Parigi e 

Madrid è ultima in classifica per pulizia, manutenzione, sicurezza, qualità della 

mensa, qualità degli arredi e modernità della struttura, secondo l'opinione dei 

genitori. Gli studenti esprimono una valutazione meno severa, ma ad ogni   

modo solo il 70% è soddisfatto della pulizia degli edifici, il 41% boccia lo stato 

di manutenzione degli stabili e il 50% dei ragazzi non ritiene le strutture 

sufficientemente moderne. Per il 74% degli alunni gli spazi scolastici  

potrebbero essere meglio utilizzati al di fuori dell'orario scolastico, in  

particolare per corsi di lingua straniera, lezioni di recupero e attività sportive.   

''È un chiaro segno - ha concluso Zevi - che la buona volontà c'è. Bisogna 

accompagnarla. Occorre recuperare fiducia e aiutare i giovani e ritrovare una 

speranza''. (Ste-Cro/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-SET-19 12:04 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.38.11 

 
Scuola: Piepoli, su formazione Roma fa bella figura con altre capitali 

europee 

 

NOVA0232 3 POL 1 NOV INT Scuola: Piepoli, su formazione Roma fa bella 

figura con altre capitali europee Roma, 26 set - (Nova) - Nicola Piepoli, 

parlando con i giornalisti alla Camera, a margine della presentazione del 

sondaggio condotto dal suo Istituo per l'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte" 

sulla qualita' di insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli 

istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee, ha sottolineato: "Noi 

non sfiguriamo nei confronti delle altre capitali europee in termini di 

formazione e, in particolare, sull'inglese. Facciamo bella figura". In merito a 

come genitori e figli intendano la scuola, invece, Piepoli ha messo in evidenza 

come ci sia "una forte armonia di vedute in famiglia per quello che riguarda la 

scuola e il futuro della scuola per i giovani". (Rin) NNNN 
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GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.40.04 

 
Scuola: Zevi (Osservatorio Roma), romani chiedono piu' ore inglese ed 

educazione civica 

 

NOVA0237 3 POL 1 NOV INT Scuola: Zevi (Osservatorio Roma), romani 

chiedono piu' ore inglese ed educazione civica Roma, 26 set - (Nova) - Tobia 

Zevi, presidente dell'Osservatorio "Roma!Puoi dirlo forte", parlando con i 

giornalisti alla Camera a margine della presentazione del sondaggio condotto 

dall'Istituo Piepoli per lo stesso Osservatorio "Indagine sulla scuola - Qualita' 

dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di  

Roma a confronto con le altre capitali europee", ha sottolineato come 

dall'indagine emerga "un grande bisogno e una grande voglia di scuola e di 

scuola pubblica da parte di studenti e genitori romani". Zevi ha anche 

evidenziato come dallo studio venga fuori un'immagine "in chiaroscuro" della 

scuola: "Ci sono alcuni elementi molto negativi, penso alla manutenzione di 

edifici scolastici e alla qualita' di alcuni servizi come le mense o la pulizia, ma  

ci sono anche tanti elementi positivi. A cominciare dal giudizio positivo   

rispetto agli insegnanti, ma anche dalla domanda di piu' educazione civica, piu' 

inglese e piu' informatica". Il presidente dell'Osservatorio, pero', ha anche 

aggiunto: "Colpisce che sei ragazzi su dieci e sei genitori su dieci ritengano che 

la scuola non prepari adeguatamente al mondo del lavoro e, addirittura, che  

circa la meta' degli intervistati non prepari sufficientemente a diventare buoni 

cittadini. Colpisce - ha spiegato - perche' sembra un segnale di sfiducia in se 

stessi, ma la sensazione complessiva che si ricava e' che l'amministrazione 

pubblica, quella comunale e il ministero dell'Istruzione, possano fare molto 

perche' la domanda e' forte". (Rin) NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.40.18 

 
Scuola: Zevi (Osservatorio Roma), romani chiedono piu' ore inglese ed 

educazione civica 

 

NOVA0046 3 POL 1 NOV INT Scuola: Zevi (Osservatorio Roma), romani 

chiedono piu' ore inglese ed educazione civica Roma, 26 set - (Nova) - Tobia 

Zevi, presidente dell'Osservatorio "Roma!Puoi dirlo forte", parlando con i 
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giornalisti alla Camera a margine della presentazione del sondaggio condotto 

dall'Istituo Piepoli per lo stesso Osservatorio "Indagine sulla scuola - Qualita' 

dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di  

Roma a confronto con le altre capitali europee", ha sottolineato come 

dall'indagine emerga "un grande bisogno e una grande voglia di scuola e di 

scuola pubblica da parte di studenti e genitori romani". Zevi ha anche 

evidenziato come dallo studio venga fuori un'immagine "in chiaroscuro" della 

scuola: "Ci sono alcuni elementi molto negativi, penso alla manutenzione di 

edifici scolastici e alla qualita' di alcuni servizi come le mense o la pulizia, ma  

ci sono anche tanti elementi positivi. A cominciare dal giudizio positivo   

rispetto agli insegnanti, ma anche dalla domanda di piu' educazione civica, piu' 

inglese e piu' informatica". Il presidente dell'Osservatorio, pero', ha anche 

aggiunto: "Colpisce che sei ragazzi su dieci e sei genitori su dieci ritengano che 

la scuola non prepari adeguatamente al mondo del lavoro e, addirittura, che  

circa la meta' degli intervistati non prepari sufficientemente a diventare buoni 

cittadini. Colpisce - ha spiegato - perche' sembra un segnale di sfiducia in se 

stessi, ma la sensazione complessiva che si ricava e' che l'amministrazione 

pubblica, quella comunale e il ministero dell'Istruzione, possano fare molto 

perche' la domanda e' forte". (Rin) NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.45.25 

 
Scuola: genitori Roma insoddisfatti rispetto a capitali Ue 

 

ZCZC3333/SXB XCI29786_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Scuola: genitori 

Roma insoddisfatti rispetto a capitali Ue Sondaggio Piepoli,serve piu' 

manutenzione.Promossi gli asili nido (ANSA) - ROMA, 26 SET -I genitori di 

Roma sono i piu' insoddisfatti dello stato delle scuole della loro citta' rispetto 

agli omologhi di altre quattro grandi capitali europee. E la tendenza percepita e' 

quella di un peggioramento nel tempo. E' quanto emerge dal sondaggio   

condotto dall'Istituto Piepoli per l'Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte', guidato 

da Tobia Zevi, dal titolo 'Indagine sulla Scuola - Qualita' dell'insegnamento, 

strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con   

le altre capitali europee' presentato stamattina alla Camera dei Deputati. Lo 

studio ha riguardato 500 genitori di allievi romani dai 4 ai 15 anni e 160 in 

ciascuna delle altre citta', nonche' 250 ragazzi tra i 16 e i 19 anni a Roma e in 

ciascuna delle altre capitali europee. E a Roma mamme e papa' 'molto' o 

'abbastanza' soddisfatti di infrastrutture e servizi sono molti meno rispetto a 

quanto avviene a Berlino, Vienna, Parigi e Madrid, dove i giudizi positivi si 
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aggirano invece tra il 75 e l'85%. Innanzitutto per i genitori romani le scuole 

sono vecchie (solo il 48% ha dato un giudizio positivo), il 53% approva gli  

arredi scolastici, il 63% le aree didattiche e ricreative, il 63% la sicurezza, il  

66% la pulizia e la manutenzione. Meno severo il giudizio dei ragazzi, in 

particolare rispetto alla pulizia e alla qualita' della mensa. Rispetto alle altre 

capitali europee, poi, il trend del gradimento e' in calo: per il 35 per cento dei 

genitori la condizione degli edifici e' peggiorata (in Europa siamo tra il 12 e il 

17%), mentre il 41 per cento di genitori romani ritengono sia rimasta uguale. 

Solo il 22% ritiene sia migliorata: dato ben lontano, per esempio, rispetto a 

Parigi e Madrid (45 e 42% hanno notato miglioramenti). In particolare, poi,   

solo su Roma Capitale e' stato effettuato anche un focus su 250 genitori di 

bambini tra 0 e 3 anni, e qui pero' il giudizio cambia profondamente: le    

strutture degli asili nido sono, si legge, "curate, pulite, sicure e dotate di arredi e 

aree gioco e riposo piu' che soddisfacenti", con percentuali tutte sopra l'80 per 

cento (la pulizia addirittura l'89%) tranne la modernita', considerata 'molto' e 

'abbastanza' positiva dal 69% del campione. (ANSA). J5J-ST 26-SET-19 12:44 

NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.45.59 

 
Scuola: genitori Roma insoddisfatti rispetto a capitali Ue 

 

ZCZC3332/SXR XCI29786_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Scuola: genitori 

Roma insoddisfatti rispetto a capitali Ue Sondaggio Piepoli,serve piu' 

manutenzione.Promossi gli asili nido (ANSA) - ROMA, 26 SET -I genitori di 

Roma sono i piu' insoddisfatti dello stato delle scuole della loro citta' rispetto 

agli omologhi di altre quattro grandi capitali europee. E la tendenza percepita e' 

quella di un peggioramento nel tempo. E' quanto emerge dal sondaggio   

condotto dall'Istituto Piepoli per l'Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte', guidato 

da Tobia Zevi, dal titolo 'Indagine sulla Scuola - Qualita' dell'insegnamento, 

strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con   

le altre capitali europee' presentato stamattina alla Camera dei Deputati. Lo 

studio ha riguardato 500 genitori di allievi romani dai 4 ai 15 anni e 160 in 

ciascuna delle altre citta', nonche' 250 ragazzi tra i 16 e i 19 anni a Roma e in 

ciascuna delle altre capitali europee. E a Roma mamme e papa' 'molto' o 

'abbastanza' soddisfatti di infrastrutture e servizi sono molti meno rispetto a 

quanto avviene a Berlino, Vienna, Parigi e Madrid, dove i giudizi positivi si 

aggirano invece tra il 75 e l'85%. Innanzitutto per i genitori romani le scuole 

sono vecchie (solo il 48% ha dato un giudizio positivo), il 53% approva gli 
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arredi scolastici, il 63% le aree didattiche e ricreative, il 63% la sicurezza, il  

66% la pulizia e la manutenzione. Meno severo il giudizio dei ragazzi, in 

particolare rispetto alla pulizia e alla qualita' della mensa. Rispetto alle altre 

capitali europee, poi, il trend del gradimento e' in calo: per il 35 per cento dei 

genitori la condizione degli edifici e' peggiorata (in Europa siamo tra il 12 e il 

17%), mentre il 41 per cento di genitori romani ritengono sia rimasta uguale. 

Solo il 22% ritiene sia migliorata: dato ben lontano, per esempio, rispetto a 

Parigi e Madrid (45 e 42% hanno notato miglioramenti). In particolare, poi,   

solo su Roma Capitale e' stato effettuato anche un focus su 250 genitori di 

bambini tra 0 e 3 anni, e qui pero' il giudizio cambia profondamente: le    

strutture degli asili nido sono, si legge, "curate, pulite, sicure e dotate di arredi e 

aree gioco e riposo piu' che soddisfacenti", con percentuali tutte sopra l'80 per 

cento (la pulizia addirittura l'89%) tranne la modernita', considerata 'molto' e 

'abbastanza' positiva dal 69% del campione. (ANSA). J5J-ST 26-SET-19 12:44 
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GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.46.15 

 
Scuola:genitori e ragazzi Roma pessimisti sul futuro 

 

ZCZC3334/SXB XCI29804_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Scuola:genitori 

e ragazzi Roma pessimisti sul futuro Sondaggio Piepoli,aumento violenza,spazi 

poco utilizzati (ANSA) - ROMA, 26 SET - Da parte dei ragazzi delle scuole e 

dei genitori romani c'e' pessimismo rispetto al futuro: solamente il 38% dei 

giovani ritiene che al termine del percorso scolastico gli alunni siano pronti ad 

affrontare il mondo del lavoro. Leggermente superiore il giudizio dei genitori: 

41%. Sono alcuni dei dati che emergono dal sondaggio Piepoli per  

l'Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte' presentato stamattina alla Camera dei 

Deputati. Solo il 47% dei ragazzi ritiene che la scuola aiuti ad acquisire 

competenze informatiche di base, contrariamente al dato delle altre grandi citta' 

estere che oscilla tra il 70 e il 79%. Rispetto alla violenza nelle scuole, secondo 

il 56% dei ragazzi intervistati il fenomeno risulta in aumento a Roma (solo il 

10% ritiene che sia in calo), piu' che nelle altre citta' analizzate. Tuttavia, solo 

uno studente capitolino su quattro ha sentito parlare o ha assistito a episodi di 

violenza nella propria scuola. Per il 67% degli alunni gli spazi scolastici 

potrebbero essere meglio utilizzati al di fuori dell'orario scolastico, in  

particolare per corsi di lingua straniera, lezioni di recupero e attivita' sportive. 
A Roma infine ben tre genitori su quattro accompagnano i figli a scuola in 
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automobile, contrariamente a quanto accade nelle altre capitali europee. 

(ANSA). J5J-TZ 26-SET-19 12:45 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.46.31 

 
Scuola:genitori e ragazzi Roma pessimisti sul futuro 

 

ZCZC3335/SXR XCI29804_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Scuola:genitori e 

ragazzi Roma pessimisti sul futuro Sondaggio Piepoli,aumento violenza,spazi 

poco utilizzati (ANSA) - ROMA, 26 SET - Da parte dei ragazzi delle scuole e 

dei genitori romani c'e' pessimismo rispetto al futuro: solamente il 38% dei 

giovani ritiene che al termine del percorso scolastico gli alunni siano pronti ad 

affrontare il mondo del lavoro. Leggermente superiore il giudizio dei genitori: 

41%. Sono alcuni dei dati che emergono dal sondaggio Piepoli per  

l'Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte' presentato stamattina alla Camera dei 

Deputati. Solo il 47% dei ragazzi ritiene che la scuola aiuti ad acquisire 

competenze informatiche di base, contrariamente al dato delle altre grandi citta' 

estere che oscilla tra il 70 e il 79%. Rispetto alla violenza nelle scuole, secondo  

il 56% dei ragazzi intervistati il fenomeno risulta in aumento a Roma (solo il 

10% ritiene che sia in calo), piu' che nelle altre citta' analizzate. Tuttavia, solo 

uno studente capitolino su quattro ha sentito parlare o ha assistito a episodi di 

violenza nella propria scuola. Per il 67% degli alunni gli spazi scolastici 

potrebbero essere meglio utilizzati al di fuori dell'orario scolastico, in   

particolare per corsi di lingua straniera, lezioni di recupero e attivita' sportive. 
A Roma infine ben tre genitori su quattro accompagnano i figli a scuola in 

automobile, contrariamente a quanto accade nelle altre capitali europee. 

(ANSA). J5J-TZ 26-SET-19 12:45 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.50.43 

 

Scuola: genitori e ragazzi chiedono piu' inglese 

 

ZCZC3388/SXB XCI29857_SXB_QBXB R CRO S0B QBXB Scuola: genitori 

e ragazzi chiedono piu' inglese Sondaggio Piepoli,positivo giudizio su prof e 

ruolo istituti (ANSA) - ROMA, 26 SET - Studenti e genitori di Roma hanno 
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'sete' di inglese e di educazione civica. E' quanto emerge dal sondaggio Piepoli 

per l'Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte' presentato stamattina alla Camera    

dei Deputati. L'insegnamento della lingua inglese nelle scuole italiane viene 

giudicato in maniera abbastanza positiva sia dai genitori sia dagli studenti 

intervistati, in linea con quanto rilevato negli altri Paesi europei, ma entrambe   

le categorie sono concordi nell'affermare che l'offerta potrebbe essere 

implementata introducendo un maggior numero di ore di insegnamento 

dell'inglese a scuola e incrementando gli scambi culturali e i periodi di studio 

all'estero per gli studenti. Un genitore su 2 ritiene infatti scarso il numero di ore 

dedicato all'inglese; simile il giudizio dei ragazzi, mentre gli insegnanti   

vengono valutati 'molto' e 'abbastanza' positivamente dall'80 per cento di 

entrambi i campioni, anche se i genitori romani giudicano le capacita' di lettura, 

scrittura ed espressione orale in inglese dei propri figli mediamente inferiori 

rispetto ai genitori intervistati negli altri paesi europei. Oltre il 90% di genitori    

e ragazzi, poi, considera molto importante lo studio dell'educazione civica a 

scuola. Probabilmente, pero', lo spazio dato a questa materia nei programmi 

scolastici non viene giudicato adeguato, se e' vero che solo il 61% dei genitori e 

il 55% dei ragazzi ritengono che gli studenti alla fine del proprio percorso 

scolastico non siano adeguatamente preparati per la vita civile nella societa'. 
Dai rispondenti viene altresi' riconosciuto alla scuola un ruolo di rilievo 

nell'educazione degli studenti, in particolare nell'insegnamento di principi quali 

il rispetto e la tolleranza reciproca tra cittadini. (ANSA). J5J-TZ 26-SET-19 

12:49 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.50.43 

 
Scuola: genitori e ragazzi chiedono piu' inglese 

 

ZCZC3389/SXR XCI29857_SXR_QBXL R CRO S43 QBXL Scuola: genitori 

e ragazzi chiedono piu' inglese Sondaggio Piepoli,positivo giudizio su prof e 

ruolo istituti (ANSA) - ROMA, 26 SET - Studenti e genitori di Roma hanno 

'sete' di inglese e di educazione civica. E' quanto emerge dal sondaggio Piepoli 

per l'Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte' presentato stamattina alla Camera  

dei Deputati. L'insegnamento della lingua inglese nelle scuole italiane viene 

giudicato in maniera abbastanza positiva sia dai genitori sia dagli studenti 

intervistati, in linea con quanto rilevato negli altri Paesi europei, ma entrambe  

le categorie sono concordi nell'affermare che l'offerta potrebbe essere 

implementata introducendo un maggior numero di ore di insegnamento 

dell'inglese a scuola e incrementando gli scambi culturali e i periodi di studio 
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all'estero per gli studenti. Un genitore su 2 ritiene infatti scarso il numero di ore 

dedicato all'inglese; simile il giudizio dei ragazzi, mentre gli insegnanti   

vengono valutati 'molto' e 'abbastanza' positivamente dall'80 per cento di 

entrambi i campioni, anche se i genitori romani giudicano le capacita' di lettura, 

scrittura ed espressione orale in inglese dei propri figli mediamente inferiori 

rispetto ai genitori intervistati negli altri paesi europei. Oltre il 90% di genitori    

e ragazzi, poi, considera molto importante lo studio dell'educazione civica a 

scuola. Probabilmente, pero', lo spazio dato a questa materia nei programmi 

scolastici non viene giudicato adeguato, se e' vero che solo il 61% dei genitori e 

il 55% dei ragazzi ritengono che gli studenti alla fine del proprio percorso 

scolastico non siano adeguatamente preparati per la vita civile nella societa'. 

Dai rispondenti viene altresi' riconosciuto alla scuola un ruolo di rilievo 

nell'educazione degli studenti, in particolare nell'insegnamento di principi quali 

il rispetto e la tolleranza reciproca tra cittadini. (ANSA). J5J-TZ 26-SET-19 

12:49 NNNN 
 

 

 

 

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 12.51.03 
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Scuola, indagine Piepoli: ‘bocciati’ istituti Roma Capitale Roma, 26 set. 

(LaPresse) - Un giudizio fortemente negativo sulla qualità di edifici, 

attrezzature, pulizia, manutenzione e sicurezza delle strutture scolastiche 

cittadine, al contrario di quanto registrato a Vienna, Berlino, Parigi e Madrid. E 

Roma è l’unica capitale dove il trend degli ultimi anni è in peggioramento. Il 

49% dei genitori romani e il 50% dei ragazzi ritengono che il numero di ore 

dedicate all’insegnamento della lingua inglese sia “scarso”, “costringendo” gli 

studenti romani ad un ampio ricorso alle lezioni private e le famiglie ad un 

ulteriore esborso economico. Sei genitori romani su dieci, e più di sei ragazzi   

su dieci, credono che la scuola non prepari sufficientemente al mondo del 

lavoro.Sono alcuni dei principali dati emersi dal sondaggio condotto  

dall’Istituto Piepoli per l’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, guidato dal 

Presidente Tobia Zevi, dal titolo “Indagine sulla Scuola - Qualità 

dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di 

Roma a confronto con le altre capitali europee”, presentato oggi a Roma alla 

Camera dei Deputati a cui sono intervenuti Tobia Zevi, Nicola Piepoli, 

presidente dell’omonimo Istituto, Piero Damosso, caporedattore centrale del 

Tg1.(Segue). CRO LAZ ntl 261249 SET 19 
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Scuola, indagine Piepoli: ‘bocciati’ istituti Roma Capitale-2- 

 

Scuola, indagine Piepoli: ‘bocciati’ istituti Roma Capitale-2- Roma, 26 set. 

(LaPresse) - “Nonostante non manchino elementi negativi, sembra che genitori   

e studenti ripongano una grande fiducia nella scuola, sebbene questa sia a volte 

tradita - ha dichiarato Tobia Zevi - Roma è una città dove, da quartiere a 

quartiere, sono ancora profonde le disuguaglianze economiche e sociali. La 

scuola deve ambire ad essere sempre più presidio di comunità e motore di 

socialità, e preparare al meglio i giovani al mondo, oltre che al mondo del  

lavoro. Studenti, insegnanti e famiglie hanno inoltre il pieno diritto di poter 

studiare e lavorare in strutture sicure ed adeguate”.“Dal sondaggio si evince che 

c’è una forte domanda di scuola anche di pomeriggio, e nel periodo estivo 

nonchè di educazione civica. Chiediamo dunque un impegno alla politica 

affinchè gli istituti possano essere sempre più luogo di inclusione, crescita e 

condivisione - ha aggiunto - . E’ prioritaria, inoltre, una politica di incentivi per 

favorire gli spostamenti casa-scuola con i mezzi pubblici, per diminuire il  

ricorso alle auto private. Obiettivo: migliorare la vivibilità urbana e 

salvaguardare l’ambiente”.(Segue). CRO LAZ ntl 261249 SET 19 
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Scuola, indagine Piepoli: ‘bocciati’ istituti Roma Capitale-3- Roma, 26 set. 

(LaPresse) - Lo studio ha riguardato 500 genitori di allievi romani dai 4 ai 15 

anni e 160 in ciascuna delle altre città, nonché 250 ragazzi tra i 16 e i 19 anni a 

Roma e 80 in ciascuna delle altre capitali europee. In particolare, solo su Roma 

Capitale è stato effettuato anche un focus su 250 genitori di bambini tra 0 e 3 

anni.A Roma - si legge ancora nella ricerca - ben tre genitori su quattro 

accompagnano i figli a scuola in automobile, contrariamente a quanto accade 

nelle altre capitali europee. Solo il 47% dei genitori ritiene che la scuola aiuti   

ad acquisire competenze informatiche di base, contrariamente al dato delle altre 

capitali europee che oscilla tra il 70 e il 79%. Significativo il focus sulla  

violenza nelle scuole: secondo il campione dei ragazzi intervistati il fenomeno 
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risulta in forte aumento a Roma (+46%), più che nelle altre città analizzate. 

Tuttavia, solo uno studente capitolino su quattro ha sentito parlare di episodi di 

violenza nella propria scuola.La ricerca approfondisce temi fondamentali tra i 

quali lo studio dell’inglese, il ruolo della scuola nella preparazione al mondo   

del lavoro, l’educazione civica nella formazione del cittadino, la violenza nelle 

scuole, la condizione degli edifici e delle infrastrutture scolastiche, la mobilità 

nel tragitto tra casa e scuola. Genitori e ragazzi romani, comunque, mostrano 

un’enorme fiducia nella scuola pubblica, con una prevalenza netta rispetto ai  

loro colleghi europei. Nonostante i tagli, la scuola pubblica è vista, ancor oggi, 

come una grande risorsa di riscatto personale.Una menzione a parte merita la 

condizione delle infrastrutture scolastiche. Roma a confronto con Berlino, 

Vienna, Parigi e Madrid è ultima in classifica per pulizia, manutenzione, 

sicurezza, qualità della mensa, qualità degli arredi e modernità della struttura, 

secondo l’opinione dei genitori. Gli studenti esprimono una valutazione meno 

severa, ma ad ogni modo solo il 70% è soddisfatto della pulizia degli edifici, il 

41% boccia lo stato di manutenzione degli stabili e il 50% dei ragazzi non  

ritiene le strutture sufficientemente moderne. Per il 74% degli alunni gli spazi 

scolastici potrebbero essere meglio utilizzati al di fuori dell’orario scolastico, in 

particolare per corsi di lingua straniera, lezioni di recupero e attività sportive.“È 

un chiaro segno - ha concluso Zevi - che la buona volontà c’è. Bisogna 

accompagnarla. Occorre recuperare fiducia e aiutare i giovani e ritrovare una 

speranza”. CRO LAZ ntl 261249 SET 19 
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Scuola:Zevi,aprirle i pomeriggi,bonus per chi non usa auto (ANSA) - ROMA, 

26 SET - Aprire le scuole di pomeriggio e nei mesi estivi per ospitarvi attivita' 

formative, immaginare delle premialita per le famiglie che non usano l'auto per 

accompagnare i loro figli. Sono le proposte lanciate questa mattina dal 

presidente dell'Osservatorio 'Roma! Puoi dirlo forte' Tobia Zevi in occasione 

della presentazione alla Camera del sondaggio Piepoli 'Indagine sulla Scuola'. 

"Sono due proposte concrete, che con spese relativamente basse darebbero 

grandi risultati - ha affermato - Dal sondaggio emerge una richiesta fortissima  

di apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, specie in estate, quando le 

famiglie che vivono un disagio socio-economico vivono la massima   

lacerazione rispetto alle altre. Anche le istituzioni locali potrebbero fare un 
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piano di investimenti, trasformandole in 'college cittadini' per imparare cose  

che chi non ha i mezzi non puo' permettersi". Seconda proposta: "A Roma 3 

genitori su 4 accompagnano i figli a scuola in auto? - ha ricordato Zevi citando 

il sondaggio - Certo, e' anche una bella abitudine, i mezzi a volte funzionano 

male, ma ci sono anche delle cattive abitudini. Un esperimento che dovremmo 

provare sono incentivi e premi per le famiglie, che facciano perno anche sulla 

sensibilita' ambientale dei ragazzi: per esempio detrazioni o servizi per chi non 

prende la macchina".(ansa) J5J-TZ 26-SET-19 13:01 NNNN 
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Scuola, indagine Piepoli: Bocciati gli istituti di Roma Capitale Milano, 26 set. 

(LaPresse) - Un giudizio fortemente negativo sulla qualità di edifici, 

attrezzature, pulizia, manutenzione e sicurezza delle strutture scolastiche 

cittadine, al contrario di quanto registrato a Vienna, Berlino, Parigi e Madrid. E 

Roma è l’unica capitale dove il trend degli ultimi anni è in peggioramento. Il 

49% dei genitori romani e il 50% dei ragazzi ritengono che il numero di ore 

dedicate all’insegnamento della lingua inglese sia “scarso”, “costringendo” gli 

studenti romani ad un ampio ricorso alle lezioni private e le famiglie ad un 

ulteriore esborso economico. Sei genitori romani su dieci, e più di sei ragazzi   

su dieci, credono che la scuola non prepari sufficientemente al mondo del 

lavoro.Sono alcuni dei principali dati emersi dal sondaggio condotto  

dall’Istituto Piepoli per l’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, guidato dal 

Presidente Tobia Zevi, dal titolo “Indagine sulla Scuola - Qualità 

dell’insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di 

Roma a confronto con le altre capitali europee”, presentato oggi a Roma alla 

Camera dei Deputati a cui sono intervenuti Tobia Zevi, Nicola Piepoli, 

presidente dell’omonimo Istituto, Piero Damosso, caporedattore centrale del 

Tg1.(Segue). CRO LAZ bdr 261310 SET 19 
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Scuola, indagine Piepoli: Bocciati gli istituti di Roma Capitale-2- Milano, 26  

set. (LaPresse) - “Nonostante non manchino elementi negativi, sembra che 

genitori e studenti ripongano una grande fiducia nella scuola, sebbene questa    

sia a volte tradita - ha dichiarato Tobia Zevi - Roma è una città dove, da  

quartiere a quartiere, sono ancora profonde le disuguaglianze economiche e 

sociali. La scuola deve ambire ad essere sempre più presidio di comunità e 

motore di socialità, e preparare al meglio i giovani al mondo, oltre che al   

mondo del lavoro. Studenti, insegnanti e famiglie hanno inoltre il pieno diritto   

di poter studiare e lavorare in strutture sicure ed adeguate”.“Dal sondaggio si 

evince che c’è una forte domanda di scuola anche di pomeriggio, e nel periodo 

estivo nonchè di educazione civica. Chiediamo dunque un impegno alla politica 

affinchè gli istituti possano essere sempre più luogo di inclusione, crescita e 

condivisione - ha aggiunto - . E’ prioritaria, inoltre, una politica di incentivi per 

favorire gli spostamenti casa-scuola con i mezzi pubblici, per diminuire il  

ricorso alle auto private. Obiettivo: migliorare la vivibilità urbana e 

salvaguardare l’ambiente”.(Segue). CRO LAZ bdr 261310 SET 19 
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Scuola, indagine Piepoli: Bocciati gli istituti di Roma Capitale-3- Milano, 26  

set. (LaPresse) - Lo studio ha riguardato 500 genitori di allievi romani dai 4 ai  

15 anni e 160 in ciascuna delle altre città, nonché 250 ragazzi tra i 16 e i 19   

anni a Roma e 80 in ciascuna delle altre capitali europee. In particolare, solo su 

Roma Capitale è stato effettuato anche un focus su 250 genitori di bambini tra 0 

e 3 anni.A Roma - si legge ancora nella ricerca - ben tre genitori su quattro 

accompagnano i figli a scuola in automobile, contrariamente a quanto accade 

nelle altre capitali europee. Solo il 47% dei genitori ritiene che la scuola aiuti    

ad acquisire competenze informatiche di base, contrariamente al dato delle altre 

capitali europee che oscilla tra il 70 e il 79%. Significativo il focus sulla  

violenza nelle scuole: secondo il campione dei ragazzi intervistati il fenomeno 

risulta in forte aumento a Roma (+46%), più che nelle altre città analizzate. 

Tuttavia, solo uno studente capitolino su quattro ha sentito parlare di episodi di 

violenza nella propria scuola.La ricerca approfondisce temi fondamentali tra i 

quali lo studio dell’inglese, il ruolo della scuola nella preparazione al mondo  

del lavoro, l’educazione civica nella formazione del cittadino, la violenza nelle 

scuole, la condizione degli edifici e delle infrastrutture scolastiche, la mobilità 

nel tragitto tra casa e scuola. Genitori e ragazzi romani, comunque, mostrano 
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un’enorme fiducia nella scuola pubblica, con una prevalenza netta rispetto ai  

loro colleghi europei. Nonostante i tagli, la scuola pubblica è vista, ancor oggi, 

come una grande risorsa di riscatto personale.Una menzione a parte merita la 

condizione delle infrastrutture scolastiche. Roma a confronto con Berlino, 

Vienna, Parigi e Madrid è ultima in classifica per pulizia, manutenzione, 

sicurezza, qualità della mensa, qualità degli arredi e modernità della struttura, 

secondo l’opinione dei genitori. Gli studenti esprimono una valutazione meno 

severa, ma ad ogni modo solo il 70% è soddisfatto della pulizia degli edifici, il 

41% boccia lo stato di manutenzione degli stabili e il 50% dei ragazzi non  

ritiene le strutture sufficientemente moderne. Per il 74% degli alunni gli spazi 

scolastici potrebbero essere meglio utilizzati al di fuori dell’orario scolastico, in 

particolare per corsi di lingua straniera, lezioni di recupero e attività sportive.“È 

un chiaro segno - ha concluso Zevi - che la buona volontà c’è. Bisogna 

accompagnarla. Occorre recuperare fiducia e aiutare i giovani e ritrovare una 

speranza”. CRO LAZ bdr 261310 SET 19 
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DRS0128 3 LAV 0 DRS / WLF SCUOLA. ROMA, INDAGINE PIEPOLI: 

ISTITUTI DELLA CAPITALE NON A LIVELLO EUROPEO /FOTO 

PRESENTATO IL SONDAGGIO CHE METTE A CONFRONTO LE 

SCUOLE DELLE PRINCIPALI CITTÀ D'EUROPA (DIRE) Roma, 26 set. - 

Le scuole di Roma si mettono a confronto con quelle delle altre capitali    

europee e il quadro che ne emerge e' ambivalente. Se per il 49% dei genitori e il 

50% dei ragazzi il numero di ore dedicato all'insegnamento della lingua inglese 

e' insufficiente e la violenza percepita all'interno degli istituti e' in aumento del 

46%, per Nicola Piepoli- presidente dell'omonimo istituto- "abbiamo scuole di 

alto livello e non sfiguriamo affatto rispetto a quelle europee". L''Indagine sulla 

scuola - qualita' dell'insegnamento, strutture scolastiche e dinamiche sociali  

degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali europee', condotta 

dall'Istituto Piepoli per l'Osservatorio 'Roma Puoi dirlo forte', e' stata presentata 

questa mattina nella sala stampa della Camera dei deputati, a Roma. Un 

sondaggio che ha coinvolto genitori di bambini fino a 15 anni e ragazzi dai 16   

ai 19 residenti a Roma, Parigi, Berlino, Vienna e Madrid. "Si tratta di una   

ricerca multinazionale- ha commentato Nicola Piepoli- È vero che sulla 

conoscenza dell'inglese i livelli delle altre citta' sono piu' alti, ma si tratta di 
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differenze relative. Oggi in Italia c'e' un pessimismo diffuso sul benessere 

sociale, ma bisogna dire che le famiglie sono 9 volte piu' ricche del 1939.   

Siamo un popolo felice, ma ce lo dimentichiamo". In linea, con le altre citta' 

europee, il numero di ragazzi che hanno partecipato a scambi culturali o periodi 

di studio all'estero (Roma 38%, Berlino 39%, Vienna 45%, Parigi 36%), ma per 

6 genitori su 10 il percorso scolastico non preparata al mondo del lavoro. "C'e' 

una contraddizione- ha spiegato Tobia Zevi, presidente di 'Roma! Puoi dirlo 

forte', l'osservatorio che monitora gli indicatori della qualita' della vita della 

Capitale- La scuola e' insufficiente per strutture, ma c'e' anche una grande  

fiducia e una grande domanda di scuola. I professori, ad esempio, sono visti 

come figure efficaci, ma si chiede piu' educazione civica, piu' inglese e piu' 

educazione alla tecnologia. La figura della scuola rimane centrale, quindi, ma 

non e' ritenuta sufficiente". A Roma, inoltre, 3 genitori su 4 accompagnano i  

figli a scuola in automobile, contrariamente a quanto accade nelle altre capitali 

europee, e solo il 70% degli studenti e' soddisfatto della pulizia degli edifici. Le 

strutture scolastiche sono poco moderne per 1 studente su 2, ma genitori e figli 

sono d'accordo nel volerli tenere aperti anche nel pomeriggio o nei periodi  

estivi, al di fuori dell'orario scolastico. "La scuola e' il canale fondamentale da 

cui deve partire la societa'- ha aggiunto Zevi- ma deve migliorarsi". Tra le 

proposte portate avanti, una politica di incentivi per favorire gli spostamenti 

casa-scuola con i mezzi pubblici e una maggiore presenza della tecnologia.  

(Adi/ Dire) 13:54 26-09-19 NNNN 
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PRIMA PAGINA / SERVIZI FOTO INFOGRAFICA 15.30 +++ (2) (ANSA) - 

ROMA, 26 SET - ++ CRONACA ++ 1) BERLUSCONI INDAGATO ANCHE 

PER L'ATTENTATO A COSTANZO Nell'inchiesta della Procura di Firenze su 

stragi mafia Palermo, 50 righe entro le 20.00 FOTO 2) BLITZ CONTRO LA 

STIDDA, 110 ARRESTI IN TUTTA ITALIA  Operazioni di Guardia di Finanza 

e Polizia coordinate dalle procure di Brescia e Caltanissetta Brescia, 50 righe 

entro le 20.00 FOTO E VIDEO 3) ALLARME CITTADINANZATTIVA, A 

SCUOLA UN CROLLO OGNI TRE GIORNI Lo scorso anno 17 feriti. 

Fioramonti, se ritardo comuni a noi la direzione dei lavori Roma, 60 righe di 

Valentina Roncati entro le 19.00 FOTO - SCUOLA VECCHIE E 
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BULLI,GENITORI ROMANI PIU' SCONTENTI D'EUROPA Sondaggio 

Piepoli, i ragazzi vorrebbero piu' inglese e piu' preparazione per i lavoro Roma, 

40 righe entro le 20.00 4) I BUS DI ROMA COME UNA GIUNGLA, 

ANCORA DUE AGGRESSIONI Sciopero dei sindacati per la sicurezza, 

"vogliamo cabine blindate" Roma, 40 righe entro le 18.00 ++ VATICANO ++ 

1) PAPA: IO PONTEFICE ASSEDIATO, IMPORTANTE PREGARE PER ME 

Non c'e' magia nell'essere eletto in conclave, resto un peccatore Citta' del 

Vaticano, 40 righe di Manuela Tulli entro le 18.30 ++ MONDO ++ 1) ADDIO  

A CHIRAC, IL PRESIDENTE PIU' AMATO DAI FRANCESI All'Eliseo dal 

1995 al 2007, disse di no alla guerra in Iraq. Ultimo baluardo della destra 

gollista, il mondo lo piange Parigi, 60 righe di Tullio Giannotti entro le 19.30 - 

FOTO E VIDEO 2) LA TALPA,  'TRUMP CHIESE A KIEV DI  

INTERFERIRE SULLE ELEZIONI' Nella denuncia dello 007 si parla di abuso 

di potere, 'Casa Bianca blocco' le informazioni sulla telefonata con Zelensky" 

New York, 50 righe entro le 19.30 FOTO - POLITICI FUORI REGOLE, SU   

FB ESENTATI DA FACT-CHECKING  'Post di interesse pubblico, non siamo 

un arbitro politico' Roma, box di 35 righe entro le 19.30 3) PAURA IN 

FRANCIA, A ROUEN IMPIANTO A RISCHIO SEVESO Incendio e nube 

nera, scuole chiuse e appello a 'rimanere a casa'. Ministro dell'interno sul posto 

Parigi, 50 righe di Paolo Levi entro le 19.30 FOTO 4) GUERRA APERTA 

SULLA BREXIT, 'JOHNSON SEMINA L'ODIO' Premier accusato ai Comuni 

di voler dividere il Paese. Bufera per riferimento a deputata laburista uccisa Jo 

Cox Londra, 50 righe di Alessandro Logroscino entro le 19.30 FOTO 5)  

PRIMO STOP DEL PE A 2 CANDIDATI COMMISSARI, PROCEDURA 

SOSPESA Per il romeno e l'ungherese c'e' rischio conflitto d'interessi   

Bruxelles, 40 righe di Patrizia Antonini entro le 19.30 6) 'FACEVANO PIPI' IN 

STRADA', IN INDIA BIMBI UCCISI A BASTONATE Orrore nel Paese, i 

media parlano di linciaggio. I piccoli erano della casta piu' bassa. Arrestati gli 

autori New Delhi, 40 righe di Rita Cenni entro le 19.30 ++ ECONOMIA ++ 1) 

TRIDICO ALL'ANSA, TRA REDDITO, QUOTA 100 E SALARIO MINIMO 

Forum con il presidente dell'Inps Roma, 50 righe di Alessia Tagliacozzo entro   

le 20.30 - FOTO E VIDEO 2) 'L.SOSTENIBILITA' E BONUS ECONOMIA 

CIRCOLARE IN MANOVRA' Giovannini (Asvis),Greta ha ragione.Arriva 

Saturday for future Roma, 50 righe di Monica Paternesi entro le 19.30 FOTO 
3) BCE: DAZI E BREXIT RISCHI PER LA CRESCITA DELL'EUROZONA 
Francoforte ribadisce, chi ha spazi manovra spenda Roma, 40 righe entro le 

19.30 4) CASA: PREZZI IN RIALZO DELL'1,3% NEL SECONDO 

TRIMESTRE Istat, ancora giu' su anno. In calo per quelle esistenti Roma, 40 

righe entro le 19.00 - ANAC, PRIMA SANZIONE CONTRO RITORSIONI 

SU WHISTLEBLOWING Multa da 5mila euro. Da inizio anno 706 

segnalazioni Roma, box di 30 righe entro le 19.00 ++ FINANZA ++ 1) FCA: 

NUOVI MODELLI MASERATI A TORINO, MODENA E CASSINO Dal 
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2020 la super sportiva nello stabilimento emiliano Torino, 40 righe di Amalia 

Angotti entro le 19.30 2) IREN, NEL PIANO AL 2024 3,3 MILIARDI DI 

INVESTIMENTI Bianco, 10/15 acquisizioni, con Sorgenia player nazionale 

Milano, 40 righe di Paolo Verdura entro le 19.00 3) TIM: LA GOVERNANCE 

SUL TAVOLO DEL CDA Prima riunione dopo disponibilita' Conti a passo 

indietro Milano, 40 righe di Sara Bonifazio entro le 20.00 (segue) RED/MLL 

26-SET-19 15:53 NNNN 
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Scuola: Osservatorio Roma, ragazzi chiedono piu' scuola pubblica, 

strutture migliori e piu' moderne 

 

NOVA0136 3 CRO 1 NOV Scuola: Osservatorio Roma, ragazzi chiedono piu' 

scuola pubblica, strutture migliori e piu' moderne Roma, 26 set - (Nova) - "Un 

giudizio fortemente negativo sulla qualita' di edifici, attrezzature, pulizia, 

manutenzione e sicurezza delle strutture scolastiche cittadine, al contrario di 

quanto registrato a Vienna, Berlino, Parigi e Madrid. E Roma e' l'unica capitale 

dove il trend degli ultimi anni e' in peggioramento. Il 49 per cento dei genitori 

romani e il 50 per cento dei ragazzi ritengono che il numero di ore dedicate 

all'insegnamento della lingua inglese sia 'scarso', 'costringendo' gli studenti 

romani a un ampio ricorso a lezioni private e le famiglie ad un ulteriore esborso 

economico. Sei genitori romani su dieci, e piu' di sei ragazzi su dieci credono 

che la scuola non prepari sufficientemente al mondo del lavoro". Sono alcuni  

dei principali dati emersi dal sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli per 

l'Osservatorio "Roma! Puoi dirlo forte", guidato dal presidente Tobia Zevi, dal 

titolo "Indagine sulla scuola, qualita' dell'insegnamento, strutture scolastiche e 

dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre capitali 

europee", presentato oggi a Roma alla Camera dei deputati a cui sono  

intervenuti Tobia Zevi, Nicola Piepoli, presidente dell'omonimo Istituto, Piero 

Damosso, caporedattore centrale del Tg1. (segue) (Com) NNNN 
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Scuole troppo vecchie,studenti bocciano istituti Roma Sondaggio Piepoli, 'non 

preparano al lavoro ma prof sono bravi' (ANSA) - ROMA, 26 SET - Prendi le 

scuole di Roma, poi prendi le scuole di Berlino, Madrid, Vienna e Parigi e  

chiedi ai genitori e ai ragazzi delle cinque capitali cosa pensano delle strutture, 

degli insegnanti, e di come si sentano preparati per il futuro: lo ha fatto un 

sondaggio dell'istituto Piepoli per conto dell'osservatorio 'Roma! Puoi dirlo 

forte', e il risultato, presentato questa mattina alla Camera dei deputati, ha 

restituito un quadro tra luci e ombre. Le scuole romane, almeno secondo chi le 

vive da utente, sono piu' vecchie e meno sicure, e vanno anche peggiorando di 

anno in anno. D'altra parte i professori sono stimati e c'e' fiducia   

nell'istituzione. Ma c'e' anche tanto pessimismo: sei ragazzi e genitori su dieci 

pensano che alla fine del loro percorso non saranno pronti per il mondo del 

lavoro, e anche l'educazione civica andrebbe studiata di piu'. E per giunta, 

rispetto a come la vedono i genitori e i ragazzi tedeschi, spagnoli, francesi e 

austriaci, a Roma si studia troppo poco l'inglese, e le scuole dovrebbero essere 

aperte di piu' il pomeriggio per attivita' formative. Promossi a pieni voti,   

invece, gli asili nido. "In Europa non sfiguriamo, abbiamo scuole tra le   

migliori" sintetizza Nicola Piepoli, che questa mattina ha presentato il  

sondaggio 'Indagine sulla Scuola - Qualita' dell'insegnamento, strutture 

scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre 

capitali europee' insieme al presidente dell'Osservatorio Tobia Zevi. Non 

mancano pero' aspetti preoccupanti: la percezione di piu' della meta' dei ragazzi 

e' che, a differenza dei 'colleghi' europei, la violenza nelle scuole a Roma sia in 

aumento, anche se solo un ragazzo su quattro ne ha sentito parlare nella proprio 

scuola o l'ha vista coi suoi occhi. Inoltre ben tre genitori su quattro 

accompagnano i figli a scuola in automobile, contrariamente a quanto accade 

nelle altre capitali europee. E' uno dei punti su cui, secondo il presidente Zevi,   

si potrebbe iniziare a lavorare: "Un esperimento che dovremmo provare sono 

incentivi e premi per le famiglie - ha proposto - che facciano perno anche sulla 

sensibilita' ambientale dei ragazzi: per esempio detrazioni o servizi per chi non 

prende la macchina". Ma, emerge dal sondaggio, cio' che insieme ragazzi e 

famiglie chiedono e' che le scuole non chiudano con l'ultima campanella, ma 

restino luoghi vivi e attivi sia di pomeriggio sia soprattutto d'estate "quando le 

famiglie che vivono un disagio socio-economico vivono  la  massima 

lacerazione rispetto alle altre". Da cui la proposta di Zevi: "Le istituzioni locali 

potrebbero fare un piano di investimenti, trasformandole in 'college cittadini'   

per imparare cose che chi non ha i mezzi non puo' permettersi": lingue   

straniere, lezioni di recupero, attivita' sportive.(ANSA)  J5J-TZ  26-SET-19 

16:33 NNNN 
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Scuole troppo vecchie,studenti bocciano istituti Roma Sondaggio Piepoli, 'non 

preparano al lavoro ma prof sono bravi' (ANSA) - ROMA, 26 SET - Prendi le 

scuole di Roma, poi prendi le scuole di Berlino, Madrid, Vienna e Parigi e  

chiedi ai genitori e ai ragazzi delle cinque capitali cosa pensano delle strutture, 

degli insegnanti, e di come si sentano preparati per il futuro: lo ha fatto un 

sondaggio dell'istituto Piepoli per conto dell'osservatorio 'Roma! Puoi dirlo 

forte', e il risultato, presentato questa mattina alla Camera dei deputati, ha 

restituito un quadro tra luci e ombre. Le scuole romane, almeno secondo chi le 

vive da utente, sono piu' vecchie e meno sicure, e vanno anche peggiorando di 

anno in anno. D'altra parte i professori sono stimati e c'e' fiducia   

nell'istituzione. Ma c'e' anche tanto pessimismo: sei ragazzi e genitori su dieci 

pensano che alla fine del loro percorso non saranno pronti per il mondo del 

lavoro, e anche l'educazione civica andrebbe studiata di piu'. E per giunta, 

rispetto a come la vedono i genitori e i ragazzi tedeschi, spagnoli, francesi e 

austriaci, a Roma si studia troppo poco l'inglese, e le scuole dovrebbero essere 

aperte di piu' il pomeriggio per attivita' formative. Promossi a pieni voti,   

invece, gli asili nido. "In Europa non sfiguriamo, abbiamo scuole tra le   

migliori" sintetizza Nicola Piepoli, che questa mattina ha presentato il  

sondaggio 'Indagine sulla Scuola - Qualita' dell'insegnamento, strutture 

scolastiche e dinamiche sociali degli istituti di Roma a confronto con le altre 

capitali europee' insieme al presidente dell'Osservatorio Tobia Zevi. Non 

mancano pero' aspetti preoccupanti: la percezione di piu' della meta' dei ragazzi 

e' che, a differenza dei 'colleghi' europei, la violenza nelle scuole a Roma sia in 

aumento, anche se solo un ragazzo su quattro ne ha sentito parlare nella proprio 

scuola o l'ha vista coi suoi occhi. Inoltre ben tre genitori su quattro 

accompagnano i figli a scuola in automobile, contrariamente a quanto accade 

nelle altre capitali europee. E' uno dei punti su cui, secondo il presidente Zevi,   

si potrebbe iniziare a lavorare: "Un esperimento che dovremmo provare sono 

incentivi e premi per le famiglie - ha proposto - che facciano perno anche sulla 

sensibilita' ambientale dei ragazzi: per esempio detrazioni o servizi per chi non 

prende la macchina". Ma, emerge dal sondaggio, cio' che insieme ragazzi e 

famiglie chiedono e' che le scuole non chiudano con l'ultima campanella, ma 

restino luoghi vivi e attivi sia di pomeriggio sia soprattutto d'estate "quando le 

famiglie che vivono un disagio socio-economico vivono  la  massima 

lacerazione rispetto alle altre". Da cui la proposta di Zevi: "Le istituzioni locali 
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potrebbero fare un piano di investimenti, trasformandole in 'college cittadini' 

per imparare cose che chi non ha i mezzi non puo' permettersi": lingue 

straniere, lezioni di recupero, attivita' sportive.(ANSA) J5J-TZ 26-SET-19 

16:33 NNNN 
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LAZIO: LE NOTIZIE DEL GIORNO - ORE 18.00 +++ (ANSA) - ROMA, 26 

SET - INCHIESTA NOMINE: INCARICO A FRATELLO, CONDANNATO 

MARRA Condannato a 1 anno e 4 mesi di carcere Raffaele Marra, ex capo del 

personale del Comune di Roma, per l'accusa di abuso di ufficio in relazione alla 

nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento Turismo del 

Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato la sindaca Virginia 

Raggi, assolta nel novembre scorso dall'accusa di falso. I giudici della ottava 

sezione penale hanno, quindi, accolto l'impianto accusatorio della Procura di 

Roma. L'11  giugno scorso il pm Francesco Dall'Olio aveva sollecitato per  

Marra una condanna a due anni di reclusione. Nel dicembre scorso l'ex alto 

funzionario del Campidoglio e' stato condannato a 3 anni e sei mesi per una 

vicenda che lo vedeva imputato per corruzione. ---. SCUOLE IN  

'EMERGENZA AMBIENTALE', DA PRESIDI ECO-REGOLE Hanno 

proclamato lo "Stato di emergenza ambientale ed ecologica" e stilato un eco 

vademecum per studenti e professori. Sono tante le scuole in Italia che per 

sostenere il Global climate strike e la battaglia portata avanti da Greta  

Thunberg hanno deciso di adottare la dichiarazione di uno stato di emergenza 

ecologica che 'obblighi' chi frequenta gli istituti, e in alcuni casi anche le 

istituzioni, ad adottare comportamenti virtuosi e ambientalmente sostenibili. In 

Italia la prima scuola a proclamare l'emergenza ambientale e' stato l'Istituto 

comprensivo Capasso - Mazzini di Frattamaggiore, in provincia di Napoli nel 

maggio scorso. L'ultimo e' stato l'Orazio a Roma dove la preside Maria Grazia 

Lancellotti si prefigge di "ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di 

plastica, sostituendole con borracce e distributori d'acqua; promuovere e 

rispettare la raccolta differenziata, il riciclo e percorsi di divulgazione 

scientifica; incrementare l'uso di prodotti per le pulizie biodegradabili". ---. 
BUS DELLA CAPITALE COME UNA GIUNGLA, ALTRE AGGRESSIONI 

Le ultime due aggressioni nel giorno dello sciopero per protestare contro la 

violenza che sempre piu' spesso i conducenti di bus a Roma sono costretti a 
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subire. Cosi' poco prima dell'astensione per due ore dal lavoro degli autisti 

romani, due dipendenti dell'azienda di trasporto facevano le spese degli  

ennesimi atti di violenza consumati sui mezzi pubblici. Un controllore e' stato 

preso a calci e pugni da un passeggero - al quale aveva chiesto il biglietto -, poi 

denunciato per resistenza e anche per interruzione di pubblico servizio visto   

che il bus e' rimasto bloccato per circa un'ora. Un conducente di una linea 

periferica invece e' stato insultato da due ragazzini di 16 e 17 perche', secondo 

loro, non li aveva aspettati per farli salire sul bus. Nei giorni precedenti poi   

altre tre aggressioni in tre giorni. ---. ABUSI SU BIMBA DISABILE A 

VITERBO, ARRESTATO FISIOTERAPISTA Violenza sessuale aggravata 

continuata ai danni di una minorenne disabile. E' il reato che ha portato nei 

giorni scorsi il gip di Viterbo ad emettere una ordinanza di custodia cautelare in 

carcere nei confronti di un fisioterapista in provincia di Viterbo. L'uomo, 

"dipendente presso la sede distaccata di Santa  Marinella  dell'ospedale 

pediatrico Bambino Gesu'" - come spiega in una nota il procuratore di Viterbo, 

Paolo Auriemma - e' accusato di avere abusato "sino ai primi giorni di   

settembre - prosegue la nota - nell'ambito di attivita' privata svolta a domicilio   

ai danni di una bambina di otto anni, residente nel viterbese e affetta da 

disabilita'". ---. ANCORA UNA SCRITTA ANTISEMITA A ROMA 
CONTRO ANNA FRANK "Entriamo senza bussare come nelle soffitte di 

Amsterdam... perche' dobbiamo trovare quella bugiarda di Anna Frank". E' il 

testo della frase antisemita trovata su un muro di via dei Durantini nel quartiere 

Pietralata, alla periferia di Roma. Nel mirino ancora una volta Anna Frank. Sul 

posto la polizia locale. La scritta e' stata poi rimossa. Dopo il caso eclatante 

delle figurine antisemite lasciate da alcuni tifosi laziali nella curva sud dello 

stadio Olimpico nell'ottobre del 2017 con Anna Frank ritratta con la maglietta 

giallorossa, nel febbraio scorso, alla vigilia del derby Lazio-Roma, e' comparsa 

la scritta "Romanista Anna Frank" con tanto di svastica su un muro al Circo 

Massimo. ---. Scuole troppo vecchie, studenti bocciano istituti Roma Prendi le 

scuole di Roma, poi prendi le scuole di Berlino, Madrid, Vienna e Parigi e  

chiedi ai genitori e ai ragazzi delle cinque capitali cosa pensano delle strutture, 

degli insegnanti, e di come si sentano preparati per il futuro: lo ha fatto un 

sondaggio dell'istituto Piepoli per conto dell'osservatorio 'Roma! Puoi dirlo 

forte', e il risultato, presentato questa mattina alla Camera dei deputati, ha 

restituito un quadro tra luci e ombre. Le scuole romane, almeno secondo chi le 

vive da utente, sono piu' vecchie e meno sicure, e vanno anche peggiorando di 

anno in anno. D'altra parte i professori sono stimati e c'e' fiducia   

nell'istituzione. Ma c'e' anche tanto pessimismo: sei ragazzi e genitori su dieci 

pensano che alla fine del loro percorso non saranno pronti per il mondo del 

lavoro, e anche l'educazione civica andrebbe studiata di piu'. E per giunta, 

rispetto a come la vedono i genitori e i ragazzi tedeschi, spagnoli, francesi e 

austriaci, a Roma si studia troppo poco l'inglese, e le scuole dovrebbero essere 
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aperte di piu' il pomeriggio per attivita' formative. Promossi a pieni voti, 

invece, gli asili nido. (ANSA). RO 26-SET-19 17:55 NNNN 
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SERVIZI DI PRIMO PIANO - CRONACA (ANSA) - ROMA, 26 SET - Questi 

i servizi di primo piano di CRONACA. Per informazioni: CAPOREDATTORI 

CENTRALI 066774202, REDAZIONE CRONACA 066774558, 

REDAZIONE FOTOGRAFICA 066774656, INFOGRAFICA 0236706243. ++ 

CRONACA ++ 1) EMA, CONTROLLATE TUTTI I FARMACI PER LE 

IMPURITA' CANCEROGENE Per il rischio nitrosammine che ha causato il 

ritiro di Ranitidina e Valsartan Roma, 50 righe di Pier David Malloni alle 19.05 

- INFOGRAFICA: i farmaci bloccati dall'Aifa e i consigli per chi e' in cura con 

ranitidina (111x80) - CARENZA MEDICI, IN CORSIA FINO A 70 ANNI E 

DA AUTONOMI Regioni al Ministro, accesso anche senza diploma di 

formazione Roma, 50 righe di Silvana Logozzo alle 18.23 2) BERLUSCONI 

INDAGATO ANCHE PER L'ATTENTATO A COSTANZO Nell'inchiesta della 

Procura di Firenze su stragi mafia Palermo, 50 righe entro le 20.00 FOTO 3) 

INCHIESTA NOMINE: INCARICO A FRATELLO, CONDANNATO 

MARRA Un anno e quattro mesi all'ex capo del personale in Campidoglio 

Roma, 40 righe di Marco Maffettone alle 17.51 FOTO 4) BLITZ CONTRO LA 

STIDDA, 110 ARRESTI IN TUTTA ITALIA  Operazioni di Guardia di Finanza 

e Polizia coordinate dalle procure di Brescia e Caltanissetta Brescia, 50 righe 

entro le 20.00 FOTO E VIDEO - AUTISTA FALCONE ALL'ANTIMAFIA A 

27 ANNI DA ATTENTATO L'unico superstite, 'mi disse diventero' procuratore 

nazionale' Palermo, 40 righe alle 18.34 5) PANTANI: PROCURATORE DI 

RIMINI, NESSUN ELEMENTO NUOVO Melotti in audizione in Antimafia, 

gli elementi portati dal generale Rapetto sono stati gia' tutti valutati Roma, 40 

righe entro le 19.30 6) ALLARME CITTADINANZATTIVA, A SCUOLA UN 

CROLLO OGNI TRE GIORNI Lo scorso anno 17 feriti. Fioramonti, se ritardo 

comuni a noi la direzione dei lavori Roma, 60 righe di Valentina Roncati alle 

18.59 FOTO - INFOGRAFICA: andamento dei crolli nelle scuole dal 2013 a 

oggi secondo Cittadinanzattiva (88x80) - SCUOLE TROPPO VECCHIE, 

STUDENTI BOCCIANO ISTITUTI ROMA Sondaggio Piepoli, 'non 

preparano al lavoro ma prof sono bravi' Roma, box, 40 righe alle 16.33 ++ 

VATICANO ++ 1) PAPA: IO PONTEFICE ASSEDIATO, IMPORTANTE 
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PREGARE PER ME Non c'e' magia nell'essere eletto in conclave, resto un 

peccatore Citta' del Vaticano, 40 righe di Manuela Tulli alle 17.15 FOTO (ANSA). 
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