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Introduzione 

Nel 2000, oltre 180 Paesi hanno promesso che i bambini 
di tutto il mondo, sia maschi che femmine, sarebbero 
stati in grado di completare un intero ciclo di scuola 
primaria entro il 2015. 

Nel 2000 c’erano circa 110 milioni di bambini che non 
andavano a scuola. I progressi iniziali verso l’obiettivo 
istruzione per tutti sono stati rapidi e milioni di bambini 
sono stati iscritti a scuola per la prima volta. Tuttavia, di 
recente, i progressi stanno rallentando. I conflitti, le crisi 
economiche e la mancanza di iniziative politiche hanno 
fatto rallentare questa tendenza. Nel 2015, ancora 58 
milioni di bambini non andavano a scuola. 

Perché i progressi sono rallentati? 

Una buona istruzione significa molto di più del numero di bambini che frequentano la scuola. I docenti, la 
formazioni dei docenti, le classi e le strutture scolastiche sono molto importanti affinché i bambini devono 
ricevano una buona istruzione. In molti Paesi, le iscrizioni sono cresciute senza che ci siano stati abbastanza 
investimenti per assicurarsi che i bambini imparino al meglio. In aggiunta i comportamenti sociali verso 
questioni come le disuguaglianze di genere e le disabilità impediscono a molti bambini di andare a scuola. 
Inoltre, le crisi come conflitti, disastri naturali ed epidemie impediscono a 37 milioni di bambini di tutto il 
mondo di andare a scuola.*  

Cosa deve cambiare? 

Sono necessari maggiori investimenti nel settore dell’istruzione per soddisfare le necessità di bambine, 

bambini poveri, bambini con disabilità e bambini che vivono in Paesi colpiti da una crisi. Tuttavia, i Paesi 

più ricchi non stanno fornendo gli aiuti economici che hanno promesso, e 

altri Paesi con molti bambini che ancora non vanno a scuola non stanno 

spendendo quanto dovuto del loro budget per l’istruzione. 

 

Bambini che escono da scuola alla fine della mattinata a 
Mandanpur Khadar, Delhi. Questa scuola primaria sovraf-
follata ospita circa 2.400 alunni. 

Foto: David Levene/GCE UK 

A scuola a piedi a Mandanpur  
Khadar, Delhi.  

Foto: David Levene/GCE UK 

Cosa puoi fare? 

1. Informa: spiega agli altri la problematica dell’istruzione e 
i molti ostacoli all’apprendimento dei bambini a scuola. 

2. Diffondi: programma azioni creative per contribuire ad 
aumentare la consapevolezza nella tua scuola e comunità. 

3. Influenza: pensa a come convincere i decisori politici 
importanti a fare qualcosa per essere d’aiuto.  

*Statistiche da www.sendmyfriend.org  

http://www.sendmyfriend.org
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1. Informa 

Non tutti sono a conoscenza delle sfide relative all’istruzione 
nel mondo, quindi informa i tuoi coetanei per coinvolgerli. 

 Spiega: mostra agli altri giovani il PowerPoint e apri un 
dibattito sui punti principali. 

 Fai riflettere: chiedi ai tuoi coetanei di fare una mappa 
delle loro idee in merito agli ostacoli relativi 
all’istruzione, analizzate insieme quelle che sembrano 
essere le sfide più importanti e provate a trovare 
soluzioni possibili. 

 Fai degli esempi: usa alcuni casi di studio del workshop 
e del PowerPoint per animare il dibattito e interessare 
gli altri. 

2. Diffondi 

Programma eventi e attività di sensibilizzazione nella 
tua scuola e comunità. 

 Crea un messaggio potente: scrivi una petizione, 
realizza sagome di carta raffiguranti docenti e  
bambini (per esempio bambine, bambini con 
disabilità, quelli costretti a fuggire da un 
conflitto) con messaggi scritti sopra. 

 Organizza un evento: per esempio, una mostra 
fotografica o gira un filmato per mostrarlo 
durante un’assemblea. 

 Diffondi il messaggio ampiamente: invita la 
stampa, i genitori o le altre scuole al tuo evento. 
Parla del tuo evento sulla newsletter, sul blog o 
sul sito web della scuola. 3. Influenza 

Per dare alle tue azioni un impatto maggiore, cerca di 
raggiungere i decisori politici. Mostra loro quanto ti sta a 
cuore l’accesso di tutti i bambini all’istruzione. 

 Scrivi una lettera convincente a un politico o al tuo 
rappresentante locale per far sì che tutti i bambini 
ricevano un’istruzione. 

 Non scrivere più di una pagina, sviluppa argomentazioni 
logiche e cerca di essere convincente. Potresti anche 
cercare di convincere le aziende locali o nazionali, 
oppure i dirigenti scolatici a sostenerti. 

 Se non lo hai ancora fatto, invia ai decisori politici i 
messaggi dei tuoi amici, la tua petizione o le tue foto. 

 
Più idee per azioni: 

 Visita www.sendmyfriend.org per 
scoprire di più sulla campagna 
dell’anno. 

 Organizza una proiezione con il film 
“Girl Rising”. 

 Ricerca organizzazioni benefiche che 
stanno lavorando per migliorare 
l’istruzione nei Paesi in via di sviluppo e 
organizza una raccolta fondi per 
un’organizzazione con cui condividi i 
valori e i progetti. 

Una “sorellina” gigantesca formata dai bambini nel Re-
gno Unito per sensibilizzare sul grande numero di bambi-

ne che non vanno a scuola. Foto: GCE UK 

L’attivista Emma parla ai parlamentari alla Camera dei comuni nel 
2013. Foto:  Mark Chivlers/GCE UK. 
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