
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 2015 l’Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato il programma 
d’azione Agenda 2030 che ingloba 17 obiettivi  per lo sviluppo sostenibile 
(Sustainable development goals - SDGs ) Il quarto obiettivo ribadisce che 
un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria è la base per migliorare la vita 
delle persone. Tuttavia solo il 68% dei paesi ha elaborato definizione di 
educazione inclusiva e solo il 57% di questa copre più gruppi emarginati. 

Il diritto all’istruzione 
Gli 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 e allo stesso tempo un risultato dello 
sviluppo, una premessa e un indicatore del benessere economico, non 
solo per i singoli individui ma anche per i paesi, sviluppati e 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 
Gli stati sono obbligati a garantire istituti e programmi educativi che 
garantiscano una istruzione di qualità che  si adatti  ad ogni bambino.  
 

Accessibilità 
il diritto all’istruzione, deve essere esercitato 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. 
 

Accoglienza 
L’istruzione può svolgere un ruolo chiave nella realizzazione dei diritti 
umani e il raggiungimento della parità da parte di gruppi emarginati. 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 
Lo Stato deve adottare misure per incoraggiare la frequenza e ridurre i 
tassi di abbandono scolastico e garantire che l’istruzione disponibile 
rispetti i diritti dei bambini e le loro peculiarità. 
 

Ostacoli all’istruzione 
 

Nel 2019 (prima della pandemia), secondo l’Unesco erano 258 milioni i 
bambini, adolescenti e giovani che non frequentavano la scuola di cui 59 
milioni  la scuola primaria e  62 milioni la scuola secondaria di primo 
grado.1 Il 38% (97 milioni) di questi vivevano nell’Africa sub-sahariana, 
con il 52% dei bambini estremamente poveri2, 94 milioni in Asia centrale/
meridionale, 33 milioni in Asia orientale/sudorientale, e 17 milioni in nord 
Africa e Medio oriente. A
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1 , 2 Fonte: UNESCO, Global 
Education Monitoring Report, 
2020 
3 Fonte: Unesco Italia, sintesi 
del Rapporto mondiale di 
monitoraggio dell’educazione 
2019. 
disabilities/wp-content/
uploads/sites/15/2019/07/
disability-report-chapter2.pdf 

 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  e 
non essere destinati ad 
una vita di povertà. 
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.  Sarebbero 93 
milioni i bambini e ragazzi 
disabili e circa il 50%  di 
loro non frequenta la 
scuola anche se in realtà i 
dati variano moltissimo nei 
vari paesi. 
La differenza  di frequenza 
tra i  giovani disabili e non 
(15-29 anni) che non 
hanno mai frequentato la 
scuola può superare anche 
il 15%.3 
Le ragioni sono molteplici: 
barriere architettoniche, 
strutture inadeguate, 
impossibilità di 
raggiungere le scuole, 
mancanza di sussidi 
didattici e di insegnanti 
preparati. 



 La pandemia ha aumentato il numero dei ragazzi usciti dal 
percorso scolastico (vedi scheda Impatto del Covid), ma 
nonostante la riapertura delle scuole rimangono invariate le 
motivazione della mancata istruzioni: la povertà, la distanza e/o la 
scarsità di scuole o di insegnanti preparati, il genere, 
l’orientamento sessuale, l’appartenenza a minoranze etniche o a 
gruppi emarginati, la disabilità, i conflitti,  l’insicurezza  che può 
rendere pericoloso compiere lunghe distanze. Uno studio su 7.000 
bambini in 11 paesi in Africa, Asia e America Latina ha dimostrato 
che più di un quarto delle ragazze ha riferito di non sentirsi mai o 
raramente al sicuro durante il viaggio verso la scuola.4  
 

Un ostacolo all’istruzione delle ragazze, quando raggiungono la 
pubertà è la mancanza di servizi igienici o di servizi igienici separati 
con porte che possono essere chiuse in sicurezza, indispensabili nel 
periodo mestruale. Secondo la Banca Mondiale5 almeno 500 
milioni di donne e ragazze nel mondo non dispongono di strutture 
adeguate per la gestione dell'igiene mestruale in particolare nei 
luoghi pubblici, come scuole, luoghi di lavoro o centri sanitari. La 
mancanza di mezzi per smaltire assorbenti usati e acqua per lavarsi 
le mani, significa che donne e ragazze devono affrontare difficoltà 
nel mantenere la loro igiene mestruale in modo privato, sicuro e 
dignitoso. Per questo motivo spesso le ragazze rimangono a casa 
quando hanno le mestruazioni e la perdita di giorni di scuola 
interferisce con il loro percorso scolastico. 
 

Gli Stati non sono sempre in grado di intervenire sugli ostacoli 
all’istruzione e mettere in atto adeguate misure di inclusione.  

“Le aspirazioni di inclusione delle convenzioni internazionali spesso 
non si riflettono nelle leggi nazionali. Le leggi sull'istruzione […] 
sotto la responsabilità del ministero dell'istruzione si concentrano 
sulle persone con disabilità nel 79% dei paesi,  su minoranze 
linguistiche nel 60%, sull’uguaglianza di genere nel 50% e sui 
gruppi etnici e indigeni nel 49%. 
 

Le leggi sotto la responsabilità del ministero della salute, della 
parità di genere e dell'assistenza sociale regolano e promuovono 
l'inclusione nell’istruzione per le persone con disabilità nel 74% dei 
paesi, sulla parità di genere nel 46%, sulle minoranze etniche e 
gruppi indigeni nel 28% e sulle minoranze linguistiche nel 25%” .6 
 

4,6 UNESCO, Global Education 
Monitoring Report, 2020 
5 Fonte: https://
www.worldbank.org/en/news/
feature/2018/05/25/menstrual-
hygiene-management 
7 Fonte: ISTAT, Report Livelli di 
istruzione e partecipazione alla 
formazione, 8 ottobre 2021 
8 Fonte: ISTAT, Report Ritorni 
occupazionali dell’istruzione, 23 
dicembre 2021 
9 Fonte: Fonte: Save the Chil-
dren, Build Back Forward 
Better, settembre 2021 

ABBANDONO SCOLASTICO  
E NEET IN ITALIA 
Secondo l’ISTAT7  nel 2020 i 
giovani 18-24 che non avevano 
completato la scuola seconda-
ria superiore ed erano al difuo-
ri dal sistema di istruzione e 
formazione erano  543 mila 
(13,1%).  Se si considera il 
sesso, i maschi erano il 15,6% 
e le femmine il 10,4%.  
Se si considera la collocazione 
geografico vi erano il 16,3% di 
abbandoni al Sud, l’11,5% al 
Centro e l’11,0 % al Nord.  
Queste tassi, però, non tengo-
no conto degli ampi divari 
regionali. Infatti diverse regioni 
avevano valori inferiori al 10% .  
I tassi di abbandono tra i giova-
ni con cittadinanza non italia-
na,  
era oltre tre volte superiore a 
quello degli italiani: il 35,4% 
contro l’11,0%.  
L’abbandono scolastico è for-
temente condizionata dalle 
caratteristiche socio-
economiche della famiglia di 
origine.  Le incidenze molto 
elevate di abbandoni precoci si 
riscontrano infatti dove il livel-
lo d’istruzione e/o quello pro-
fessionale dei genitori è basso. 
 I NEET (Not in Education, 
Employment and Training) 
sono i giovani tra 15-19 anni  
che non sono né occupati né 
inseriti in un percorso di istru-
zione o di formazione.  Nel 
20208  erano il 23,3%.  L’inci-
denza più alta è tra i giovani 
con titolo secondario inferiore 
(63% contro il 42,9% di quelli 
in possesso del diploma. A 
parità di livello di istruzione 
posseduto e maggiore tra le 
donne, il 25,4 %  contro il 
21,4% .  
L’incidenza è più alta  al Sud
(32,6% contro il 16,8% al 
Nord). È maggiore tra i cittadini 
stranieri rispetto agli italiani. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La legislazione interna-

zionale 
 
l diritto all’istruzione è un 
diritto umano fondamentale 
stabilito nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e 
garantito dalla legislazione 
internazionale sui diritti umani 
adottata sia a livello regionale 
che universale. 
Tra questi: 
 
Il Patto internazionale sui 
diritti economici, sociali e 
culturali 
(art 13/14) 
 
La Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescen-
za 
(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’elimina-
zione di ogni forma di discri-
minazione contro le donne 
(art 10; f) 

PER SAPERNE DI PIÙ9 
Save the children ha ideato il Risks to Education Index, per misurare la vulnerabilità dei sistemi scolastici. I 9 fattori di 
rischio che  determinato la misura dell’indice sono raggruppati in 6 aree (cambiamenti climatici, crisi umanitarie, mer-
cato del lavoro, apprendimento, mancata istruzione primaria, vaccinazioni). Il valore oscilla tra 0 (nessun rischio) a 1 
(rischio estremo). I Paesi vengono divisi in 5 gruppi: a rischio estremo  (0,7–1), a rischio alto (0,5-0,699) a rischio  mode-
rato (0,3-0,499), a rischio ridotto (0,1-0,299) e a rischio basso (al di sotto di 0,1). Sono a rischio estremo i seguenti Paesi 
(i valori in nero indicano rischio alto): 
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Nigeria 
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