
 
 
 

Negli ultimi anni la comunità internazionale ha posto fra i suoi obiettivi primari 
l’istruzione e la formazione per tutti i bambini, adolescenti e adulti in tutto il 
mondo.  Nel settembre  del 2000 l’Assemblea delle Nazioni unite ha adottato la 
"Dichiarazione del Millennio"(United Nations Millennium Declaration)  in cui 
sono stati fissati 8 obiettivi sullo sviluppo da conseguire entro il 2015, due dei 
quali riguardavano l’istruzione 
L’Assemblea delle Nazioni Unite ha rinnovato tale impegno nel settembre 2015 
con il programma d’azione Agenda 2030 che ingloba  17 obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile. Il quarto obiettivo ribadisce che un’educazione di qualità, inclusiva 
e paritaria è la base per migliorare la vita delle persone. 

Il diritto all’istruzione è un 
diritto umano fondamentale 
stabilito nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e 
garantito dalla legislazione 
internazionale sui diritti umani 
adottati sia a livello regionale 
che universale. 
Tra questi: 
 
Il Patto internazionale sui dirit-
ti economici, sociali e culturali 
(art 13/14) 
 
La Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 
(art 28/29/) 
 
La Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli 
(art 17;1) 
 
La Carta africana sui diritti 
e il benessere del minore 
(art 11) 
 
La Convenzione per 
l’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione contro le don-
ne 
(art 10; f) 

Il diritto all’istruzione 
Questi impegni relativi all’istruzione sottolineano l’importanza che 
essa ha nella vita delle persone e per il futuro del mondo. Istruirsi, 
infatti, non significa solo imparare a leggere e a scrivere, ma anche 
acquisire conoscenze e competenze che aiutano a comprendere la 
società in cui si vive, a fronteggiare le difficoltà quotidiane e adottare 
comportamenti che migliorano lo stile e il tenore di vita. 
È impossibile uscire dalla povertà senza l’istruzione: l’ignoranza, 
infatti, rende più vulnerabili allo sfruttamento e alle ingiustizie, mentre 
la mancanza di una formazione professionale condanna ad una vita di 
lavori saltuari e sottopagati e quindi alla povertà. 
L’educazione è requisito necessario ed allo stesso tempo un risultato 
dello sviluppo, una premessa ed un indicatore del benessere 
economico, non solo per i singoli individui ma anche per i paesi, 
sviluppati ed in via di sviluppo. 
I principi fondamentali che riguardano l’istruzione e che sono garantiti 
dai trattati internazionali sono: disponibilità, accessibilità, accoglienza 
e adattabilità. 
 
Disponibilità 
Secondo l’art. 13(2) del Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali, “l’istruzione primaria è obbligatoria e accessibile 
gratuitamente a tutti”. 
La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la Carta 
africana sui diritti e il benessere del minore riconoscono questo 
diritto rispettivamente agli articoli 28(1a) e 11(3). 
In base al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 
attuare il diritto all’istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti 
i minori senza discriminazione costituisce uno degli “obblighi minimi 
fondamentali” del Patto stesso. L’art 14 del Patto chiarisce che qualora 
gli Stati parte non siano in grado di raggiungere questo obiettivo al 
momento della ratifica, si impegnano ad elaborare un piano 
dettagliato per raggiungerlo in un ragionevole numero di anni. In 
questo caso il Patto ha stabilito uno degli “obblighi minimi 
fondamentali” del Patto stesso. 
L’art 14 del Patto chiarisce che qualora gli Stati parte non siano in 
grado di raggiungere questo obiettivo al momento della ratifica, si 
impegnano ad elaborare un piano dettagliato per raggiungerlo in un 
ragionevole numero di anni. In questo caso il Patto ha stabilito che la 
comunità internazionale ha un chiaro obbligo di assistenza.  
Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali chiarisce 
che: “né genitori, né tutori, né lo stato sono autorizzati a considerare 
come facoltativa/non obbligatoria la decisione se il minore dovrebbe 
avere  accesso   all’istruzione primaria … va  sottolineato, tuttavia, che 
l’istruzione  offerta  deve essere  adeguata i n qualità,  rilevante per  il A
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e deve promuovere la realizzazione degli altri diritti delle 
bambine e dei bambini”. 
La natura obbligatoria dell’istruzione primaria comprende 
l’obbligo da parte dello stato di garantire che l’istruzione 
si adatti  ad ogni bambino, comprendendo il rispetto dei 
bambini appartenenti a minoranze. 
 

Accessibilità 
Il principio fondamentale in tutti i trattati internazionali 
che garantiscono il diritto all’istruzione è la non 
discriminazione. L’articolo 2(2) del Patto internazionale 
sui diritti economici, sociali e culturali, per esempio, 
stabilisce che gli Stati parte si impegnano a garantire che i 
diritti in esso enunciati, compreso il diritto all’istruzione, 
verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa 
fondata sull’etnia, il colore, il sesso, la lingua, la religione, 
l’origine, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione. 
“…il divieto di discriminazione sancito dall’articolo 2(2) del 
Patto non è soggetto né alla progressiva realizzazione, né 
alla disponibilità di risorse, ma si applica integralmente ed 
immediatamente a tutti gli aspetti dell’istruzione e 
comprende tutti gli aspetti della discriminazione proibiti a 
livello internazionale.”1 
 

Fonte: CESCR (Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali, 
culturali) The right to education, Article 13 of the Convention, General 
Comment 13, E/C.12/1999/10, 8 December 1999, para 31. 
 

Accoglienza 
L’istruzione può svolgere un ruolo chiave nella 
realizzazione di una serie di altri diritti umani, compresi il 
diritto al lavoro e il raggiungimento della parità da parte 
di gruppi precedentemente emarginati. Tuttavia, al fine di 
adempiere a questo ruolo, tutte le attività che si svolgono 
in nome dell’istruzione devono essere conformi agli 
standard sui diritti umani. L’educazione deve promuovere 
la comprensione fra tutti i gruppi etnici, i gruppi nazionali, 
etnici e religiosi e deve essere culturalmente appropriata 
sia nella forma sia nella sostanza e deve essere orientata 
verso lo sviluppo del rispetto per l’identità culturale, della 
lingua e dei valori del bambino. 
 

Adattabilità 
Il fondamentale principio della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza è che il “miglior 
interesse” della bambina e del bambino sia la 
considerazione primaria in tutte le questioni relative ai 
minori, compresa l’istruzione. Il dovere dello stato di 
adottare misure per incoraggiare la frequenza e ridurre i 
tassi di abbandono scolastico comprende l’obbligo di 
garantire che l’istruzione disponibile rispetti i diritti dei 
bambini. 

PER SAPERNE DI PIU’ 
I dati sull’accesso all’istruzione sono 
disponibili sul sito dell’Istituto di statistica 
dell’Unesco (UIS), www.uis.unesco.org. 
Secondo questi dati, nel 2015, i bambini 
non frequentanti la scuola primaria erano 
circa 61 milioni (vedi grafico). 
Il numero di bambini, adolescenti e 
giovani esclusi dall'istruzione è 
costantemente diminuito nel decennio 
successivo al 2000, ma i dati UIS mostrano 
che questi progressi si sono 
sostanzialmente fermati negli ultimi anni. 

1 
CESCR (Comitato delle 
Nazioni Unite sui diritti 
economici, sociali, cultura-
li. , The right to education, 
Article 13 of the 
Convention, General Com-
ment 13, E/C.12/1999/10, 
8 December 1999, para 
31.  
2, 3 
Fonte: Submission by 
Human Rights Watch For 
the 2019 Global Education 
Monitoring Report On 
Migration and Education, 
May 2017,  
https://www.hrw.org/
sites/default/files/
supporting_resources/
gem_submission_final_ma
y_2017.pdf 
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 PER SAPERNE DI PIÙ 
Un’istruzione inclusiva è 
particolarmente 
importante per le bambine 
e bambini disabili, per 
permettere loro la 
partecipazione alla vita 
sociale ed economica. 
Nella realtà le bambine e 
bambini con disabilità 
hanno più probabilità di 
non iscriversi, di 
abbandonare la scuola in 
anticipo e di non essere 
promossi dei loro 
coetanei. Il rapporto 
World report on disability 
2011, ha rilevato, con uno 
studio su 51 paesi che 
esiste uno scarto del 10% 
tra ragazzi disabili e non 
che hanno completato il 
ciclo di istruzione primaria. 

 
 

 
“Andavo a scuola, ma i miei genitori 
dovevano pagare per me e mio fratello e 
mia sorella perché non eravamo  iraniani. I 
bambini iraniani non devono pagare. Due o 
tre volte andai bene agli esami di  
qualificazione per un programma speciale 
di istruzione, ma ci potei andare, perché 
ero afgano. I rifugiati non sono ammessi 
all’università in Iran, quindi ho deciso che il 
mio futuro sarà altrove. Non volevo tornare 
in Afghanistan. Ogni giorno sentivamo 
parlare di attentati suicidi, e di qualcuno o 
di qualche gruppo di persone che 
perdevano la loro vita, anche a Kabul. Ogni 
giorno esplodono di bombe. Se  tornassi lì, 
immagino un futuro oscuro. Voglio solo 
avere una possibilità di continuare la mia 
istruzione, nient'altro.”“ 
Ahmad, 16 anni rifugiato afgano in Iran2 
 
Le bambine ed i bambini rifugiati spesso 
non sono in grado di poter frequentare le 
scuole. Nei campi profughi ci sono poche 
possibilità di istruzione e l’accesso alle 
scuole del Paese ospitante può essere 
limitato per legge. In classe, i minori 
rifugiati possono subire discriminazioni ed 
essere stigmatizzati, trovarsi in ambienti 
sovraffollate e non capire la lingua degli 
insegnanti. Eppure l’educazione è 
fondamentale per dare loro un futuro e per 
aiutarli a riprendersi dalle violenze a cui 
hanno assistito. 3 
L’Unesco ha avviato una consultazione 
sull’istruzione dei minori migranti per la 
preparazione di un rapporto che uscirà nel 
2019 
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