
 
 
 
 

 

Analisi dati riguardanti la formazione e l’educazione  
nel Quartiere Parco Leonardo - Comune di Fiumicino 

sintesi criticità 

L'analisi, svolta dal Gruppo di Lavoro del Comitato di Quartiere Parco Leonardo nel mese di luglio 
2017 dovrà essere aggiornata in base alle nuove prospettive sulla definizione dell'accordo Comune-
Costruttore.  

Sono state evidenziate le seguenti problematiche:  

1. Asilo nido – la quantità dei posti disponibili non corrisponde alla domanda sempre crescente 
(vista la crescita continua del quartiere). Nell’anno 2017/2018 sono stati ammessi 26 bambini 
ovvero 27,6% rispetto alle domande presentate. 

2. Scuola d’infanzia (comunale) - la quantità dei posti disponibili non corrisponde alla domanda 
sempre crescente. I posti disponibili oscillano tra 10 e 14 ogni anno e coprono attorno a 10% della 
domanda esistente (98 domande presentate per l’anno 2017/2018). 

3. Scuola elementare – la capienza dell’istituto risulta compromessa dalla quantità crescente dei 
bambini in età scolare. Nell’anno scolastico 2017/2018 non sono stati ammessi 17 bambini.  

4. Scuola secondaria di 1 grado – la discontinuità del servizio dell’insegnamento per il continuo 
avvicendamento degli insegnanti fa abbassare l’affidabilità dell’istituto. La presenza del CFP 
compromette la possibilità di laboratori per mancanza di spazi adeguati. 

Alle problematiche emerse dai dati si aggiungono le problematiche emerse dalla prassi quotidiana:  

5. Sicurezza A seguito dei furti nelle scuole abbiamo scoperto che il plesso di via Copenaghen è 
senza il sistema di allarme che dovrebbe essere installato dal Comune. 

6. Assenza degli spazi sociali per le età preadolescenziale, adolescenziale e per gli anziani. Negli 
ultimi anni si è notevolmente incrementato il numero dei “nonni” trasferiti a PL per aiutare le 
giovani coppie proprio per la mancanza di servizi per l’infanzia. 

7. La mancanza di servizi accennata prima da parte degli istituzioni si sposa con la difficoltà di 
reperire gli spazi privati per chi volesse aprire materna o asilo privato (altissimo costo degli affitti e 
mancanza di spazi pubblici.) 

8. Biblioteca Le scuole del Quartiere non dispongono della biblioteca scolastica: ipotesi di 
collaborazione con l'Associazione di volontariato già presente nell'edificio. 

9. Il tempo pieno alle scuole medie risulta inesistente. Il tempo prolungato è in parte organizzato 
da strutture a pagamento. 

10.  Il tema “trasporti” verrà trattato separatamente. 
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Il quartiere PL è nato nel 2003 con la consegna del primo appartamento al legittimo proprietario. In questi 
anni ha raggiunto un peso importante dentro il Comune di Fiumicino (2014 – 6,5%) grazie alla sua crescita 
annuale decisamente sopra la media del Comune (aa. 2007-2014, media crescita PL = 11,18%, Comune (con 
PL) = 2,87%).  

 

 

Senza dubbio si può pensare che la popolazione del quartiere è destinata ad ulteriore crescita (il progetto 
prevede 12000 residenti, costruzione e vendite in corso dei nuovi edifici Athena-2, e Cerere  che rende il 
quartiere e  le sue problematiche ancora più importanti per il Comune.  

Il progetto iniziale combina la comodità interna (sono state previste e realizzate molte opere infrastrutturali: 
le scuole, librerie, cinema, uffici ecc.) con quella esterna (posizione tra il mare (Fiumicino) e Roma, che 
consente di raggiungere in brevi tempi entrambi i posti). Entrambi le comodità suddette influiscono per 
attirare le persone principalmente in età lavorativa: giovani famiglie. Infatti i dati statistici lo confermano. 
Analizzando la struttura demografica, il quartiere risulta molto giovane – quasi il 60% è di età inferiore ai 40 
anni, tra cui il 25% è in età scolare (0 – 19 anni), 10,8% - sotto i 5 anni. 



 
 
 
 

 

 

Le tabelle si riferiscono al 31 dicembre 2014 

 

 I dati statistici confermano la tendenza in corso con il tasso di natalità di ben 12 anni al di sopra della media 
italiana/laziale (aa. 2002 – 2014, media Fiumicino = 12,0; Lazio = 9,8; Italia = 9,4).  

Questo fa pensare che il Comune di Fiumicino è destinata ad essere all'avanguardia per  la questione della 
infrastruttura scolastica e prescolastica , che deve sostenere tali tassi di natalità e crescita della popolazione. 

 

 



 
 
 
 

 

In questa chiave PL dispone di: 

1. Asilo nido “Delfino Curioso”. 

Classi Capienza 
classi  

Offerta 
2016/2017 

Domanda 
2016/2017 

% entrati 
2016/2017 

Offerta 
2017/2018 

Domanda 
2017/2018 

% entrati 
2017/2018 

Lattanti 10 10 23 43% 10 27 37% 

Semi divezzi 24 14 44 32% 14 37 38% 

Divezzi 26 0 10 0% 2 24 8% 

TOTALI 60 24 77 24,6% 26 88 27,6% 

 

La percentuale media di ammessi ai nidi nel comune di Fiumicino è nettamente superiore a quella del 
quartiere Parco Leonardo nell’anno 2016/2017: cosi la media del Comune risulta di 31% (212 ammessi su 
687 domande), di Parco Leonardo: 24,6% ammessi. Osservando i dati recenti dell’anno corrente 2017/2018 
mostrano la situazione simile con soli 27,6% degli ammessi.   

Sostanzialmente la quantità dei posti disponibili cambia poco e non corrisponde alla domanda interna 
sempre crescente. Con la crescita del quartiere la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente. 

 

2. Scuola dell’infanzia comunale “La Coccinella”. 

Anno Tot domande Tot ammessi 

2016/2017 112 11 (9,8%) 

2017/2018 98 14 (14%) 

 

La situazione appare molto sconcertante, negli anni la scuola d’infanzia in discussione non ha mai potuto 
accogliere più di 15 alunni, dando la precedenza ai bimbi di 5 anni.   

 

 



 
 
 
 

 

3. Scuola dell’infanzia statale Plesso Parco Leonardo (Istituto Comprensivo “Cristoforo Colombo”). 

Totale alunni: circa 185 bambini; 

Anno Tot domande Tot ammessi a 
settembre 

Tot ammessi a fine anno 

2015/2016 210 51 (24,3%) 109 (52%) 

2016/2017 201 103 (51,3%)  109 (54,3%)  

2017/2018 163 83 (50,9%)  

 

La situazione appare nettamente migliore della scuola comunale, considerando sempre che solo la metà 
della domanda reale va soddisfatta. 

 

4. Istituto comprensivo G.B. Grassi Plesso Parco Leonardo – scuola elementare.  

Capienza strutturale: 20 classi di cui sono utilizzate 18 (ripartite cosi: 4 prime, 4 seconde, 4 terze, 3 quarte, 3 
quinte).  

Totale alunni: circa 420 ripartiti. 

2016/2017 – 100 iscritti – 4 nuove classi (75 iscritti (3 classi) a tempo pieno). 

2017/2018 – 75 iscritti – 5 nuova classi. 18 bimbi non ammessi (anticipatati e non residenti). 

Numero di alunni e classi per anni di corso (2016/2017) di scuola elementare 

Anno di corso Alunni Classi N° medio alunni per classe 

1 100 4 25 

2 90 4 22.5 

3 85 4 21.2 

4 72 3 24 

5 64 3 21.3 

Dato aggiornato al 27/12/2016. 
 

La situazione corrente riguardante la capienza della struttura risulta già insoddisfacente: seguendo i dati 
(vedi il grafico) possiamo vedere che dall’anno corrente la quantità delle domande dai residenti crescerà 
stabilmente. Tenendo presente la crescita del quartiere e completamento di Athena 2 – Cerere, la capienza 
della scuola elementare non risulterà sufficiente.  

 

5. Istituto comprensivo G.B. Grassi Plesso Parco Leonardo – scuola secondaria di 1 grado. 

Capienza strutturale: 10 classi di cui sono utilizzati 8 (ripartire cosi: 3 prime, 3 seconde, 2 terze). 

Totale alunni: circa 190 alunni ripartiti per 8 classi in modo seguente: 3 prime, 3 seconde, 2 terze. 

2016/2017 – 75 iscritti – 3 nuove classi.  

Ulteriore aumento per l'anno scolastico 2017-2018. (dati da aggiornare all'anno scolastico in corso) 

 



 
 
 
 

 

 

Numero di alunni e classi per anni di corso (2016/2017) di scuola secondaria di 1 grado 

Anno di corso Alunni Classi N° medio alunni per classe 

1 70 3 23.3 

2 57 3 19 

3 45 2 22.5 

Dato aggiornato al 27/12/2016. 
 

 

La situazione corrente riguardante la capienza risulta soddisfacente in base ai dati a disposizione, come 
si vede dal grafico potrebbe diventare critica nell’arco dei prossimi 5-7 anni. Nonostante la capienza 
soddisfacente la preoccupazione si sposta sull’affidabilità dell’istituto in discussione. Essendo ai confini 
di Roma una buona parte dei genitori lavorando nella capitale iscrive i propri bambini alle scuole vicino 
al posto di lavoro. Accanto a questa evidenza incontriamo l’altra più preoccupante – l’affidabilità 
dell’istituto. Dal sondaggio effettuato appare la crescente preoccupazione riguardo alla rotazione degli 
insegnanti che fa sì che i genitori preferiscono iscrivere i figli negli istituti che gli ispirano più fiducia 
(Roma)     

 

 

 

classi contro 9 aule) 


