
 
 
 

Comunicato stampa          Potenza, 4 settembre 2015 
  
Asili nido: in Basilicata la retta media è di 326 euro, più alta che nel resto del Sud. Due bimbi 

su tre restano in lista di attesa. Ecco i dati della Indagine 2015 di Cittadinanzattiva  
 
326 euro, a tanto ammonta in Basilicata la retta media mensile per un bimbo iscritto all’asilo nido 
comunale, rispetto ai 311 della media nazionale. Pur non avendo registrato alcun aumento tariffario 
rispetto al 2013/2014, la Basilicata vanta la retta più alta per gli asili comunali fra le regioni dei sud e 
detiene anche il triste primato delle liste di attesa: ben il 67% dei bimbi non trova posto in un nido 
comunale; precisamente a Matera il 71%) e a Potenza il 61%. 
A rendere noti i dati su costi, disponibilità di posti e lista di attesa negli asili nido comunali è 
l’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che ogni anno fornisce un quadro nazionale 
delle spese sostenute dalle famiglie italiane in merito ai servizi pubblici locali (asili nido, acqua, rifiuti, 
trasporti pubblici). On line su www.cittadinanzattiva.it l’indagine completa.  
 
La regione più costosa la Valle D’Aosta (440 euro), quella più economica la Calabria (164 euro)  
Fra i capoluoghi di provincia, solo 14 hanno aumentato le rette: l’incremento record a Cosenza 
(+117,3%), quello minimo a Trieste (+0,5%). Lecco la provincia più cara (515 euro), Catanzaro la 
meno cara (100 euro). 
 
 
1. Rette di frequenza nei capoluoghi di provincia lucani 
         Città Retta 2013/14 Retta 2014/2015 Variazione 

Matera € 342 € 342 0,0% 
Potenza € 310 € 310 0,0% 
Media  € 326 € 326 0,0% 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe – Settembre 2015 
 
Per quanto riguarda le strutture presenti in tutti i comuni lucani, vi sono 36 nidi pubblici con 
1.037 posti disponibili e 31 nidi privati con una disponibilità di 572. Nei capoluoghi di 
provincia si contano 7 strutture comunali per un totale di 390 posti. Come detto, due bimbi 
su tre restano fuori. 
 
2. Dati relativi alle strutture presenti nei capoluoghi di provincia nell’anno 2013 

Comune Nidi comunali Posti disponibili Liste d’attesa 
Potenza 5 190 61% 
Matera 2 200 71% 
Totale 7 390 67% 

Fonte: Cittadinanzattiva – Osservatorio prezzi e tariffe su Banca dati Ministero Interno – Settembre 2015 
 
Ufficio stampa Cittadinanzattiva onlus  - sede nazionale 
Alessandro Cossu, 06.36718302 – 348.3347608; Aurora Avenoso, 06.36718408 – 348.3347603, 
www.cittadinanzattiva.it; stampa@cittadinanzattiva.it 

http://www.cittadinanzattiva.it/
http://www.cittadinanzattiva.it/

