
 

 

www.sfyouth.eu 

Panoramica sull’istruzione per tutti 

Questa è una breve panoramica sul tema dell’istruzione per 
tutti. Per scoprire di più, scarica le attività che stimolano il 
pensiero critico, i workshop e le presentazioni, poi guarda la 
Guida all’Azione per vedere cos’altro puoi fare per essere 
d’aiuto.  
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Introduzione 

Nel 2000 circa 110 milioni di bambini in 
tutto il mondo non andavano a scuola. I 
leader mondiali si sono riuniti e hanno 
promesso che, entro la fine del 2015, 
tutti i bambini e le bambine avrebbero 
frequentato un ciclo completo di scuola 
primaria. Questa promessa corrisponde 
al secondo degli otto Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio (MDG 2). 

Il primo obiettivo dell’MDG 2 consisteva 
nell’iscrizione dei bambini a scuola, e 
sono stati fatti enormi progressi quando 

molti Paesi hanno eliminato le tasse 
scolastiche e tanti bambini sono andati a 
scuola per la prima volta. Ma di recente i 
progressi verso un’istruzione primaria universale sono in fase di stallo. Nel 2015 c’erano ancora 58 
milioni di bambini non iscritti a una scuola. Molti di loro erano ragazze, bambini disabili e bambini 
che vivevano in Paesi colpiti da una crisi. Il traguardo stabilito dal secondo Obiettivo di Sviluppo del 
Millennio non è stato raggiunto. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

Nel 2015 i leader internazionali hanno spostato l’attenzione sui nuovi Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG) che sostituiscono quelli del Millennio. Il quarto SDG mira ad “assicurare 
un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento 
permanente per tutti”. 

L’attenzione si è ampliata dall’iscrivere i bambini a scuola al pensare alla qualità dell’istruzione 
stessa che ricevono i bambini. Per esempio, sono diventate prioritarie anche le questioni come il 
numero dei docenti qualificati, la dimensione delle classi e le strutture scolastiche.  

Una lezione di matematica in quinta elementare a Mandanpur Khadar, 
Delhi.  
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In aggiunta l’interesse all’apprendimento permanente permette di superare gli alti livelli di 
analfabetismo degli adulti e degli studenti che si ritirano alla fine della scuola primaria. Nel 2016 
circa 263 milioni di bambini e giovani non andavano a scuola (scuole primarie e secondarie).  

Assicurare un’istruzione per tutti è una sfida difficile. Molte delle barriere, come la povertà, le 
disuguaglianze basate sul genere e le disabilità, esistono da molto tempo. Altre barriere sono 
invece emerse recentemente. Queste includono le sfide create dai conflitti e dalla violenza, dai 
disastri naturali e dalle epidemie, come per esempio l’epidemia del virus ebola nell’Africa 
occidentale nel 2014. 

Queste sfide hanno implicazioni sui finanziamenti, dato che sono necessari grandi investimenti 
nell’istruzione per raggiungere il quarto SDG. Tuttavia, i Paesi ricchi non stanno dando tutto l’aiuto 
che hanno promesso, e alcuni Paesi con tanti bambini che non vanno a scuola non stanno 
investendo abbastanza fondi nell’istruzione, anche quando se lo possono permettere. 

 

 


