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COMUNICATO STAMPA 
Trento, 29 gennaio 2021 
 
ALCUNI DATI DEL SISTEMA 

La Federazione provinciale Scuole materne di Trento rappresenta la maggioranza delle scuole 

dell’infanzia presenti nel territorio e la maggioranza dei bambini iscritti.  

Ecco i numeri dell’Associazione aggiornati al mese di gennaio 2021. 

- 134 scuole, organizzate in 20 Circoli di coordinamento 

- 371 sezioni 

- 7.276 bambini 

- 1.179 insegnanti 

- 629 tra operatori d’appoggio e cuochi. 

Al fine di garantire un servizio sempre più puntuale, efficace, integrato a questo Sistema e alle singole 

scuole lavorano 70 dipendenti della Federazione, impegnati in diversi contesti e con diversi ruoli, 

competenze e professionalità in grado di dare risposte qualificate a tutto campo. 

Forte, ancora, è l’impegno che questo Sistema, in collaborazione con la Cooperativa Bellesini e con 

Prospettiva Bambini s.r.l., assicura anche nell’ambito dei servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia 

(0-3 anni). Alcuni dati: 

- 22 nidi d’infanzia 

- 579 bambini 

- 186 tra educatrici e coordinatrici interne 

- 84 tra ausiliari e cuochi. 

Va richiamata, infine, la particolare attenzione istituzionale, pedagogica ed educativa che il Sistema pone 

nella direzione dell’accoglienza, del rispetto e dell’integrazione nelle nostre scuole e nelle nostre comunità 

di famiglie e di bambini appartenenti ad altre culture e religioni. Infatti sui 7.276 bambini attualmente iscritti 

nelle nostre scuole, 918 – cioè il 12,62% – hanno 57 nazionalità diverse da quella italiana. 

 

ALCUNI DATI LEGATI AL CONTAGIO 

Può essere interessante qui fornire alcuni dati legati al contagio nelle nostre scuole: 139 insegnanti; 63 tra 

operatori d’appoggio e cuochi; 190 bambini. Dal mese di settembre a oggi sono stati chiusi 26 gruppi 

sezione con una media di 4-5 in contemporanea.  
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