
 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 è un di-
ritto 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’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’elimina-
zione di ogni forma di discrimi-
nazione contro le donne 
(art 10; f) 

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. 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 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 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 
Lo Stato deve 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 e le loro peculiarità. 
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 Ostacoli all’istruzione 
 

Nel 2018, 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) dei bambini e ragazzi che non frequentano la 
scuola vive nell’Africa sub-sahariana, dove vive 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. 
 

Le motivazione della mancata istruzioni sono molteplici: 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.2  
 
 

Gli Stati non sono sempre in grado di intervenire su questi 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%” .3 
 

1 , 2, 3,  UNESCO, Global Education 
Monitoring Report, 2020 
4,5 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_may_2017.p
df 
6 Unesco Italia, sintesi del Rapporto 
mondiale di monitoraggio dell’edu-
cazione 2019. 
disabilities/wp-content/uploads/
sites/15/2019/07/disability-report-
chapter2.pdf 
7 MIUR, La dispersione scolasti-
canell’anno scolastico 2016/2017 e 
nel passaggio all’anno scolastico 
2017/2018 , luglio 2019 

 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%.7 
Le ragioni sono molteplici: 
barriere architettoniche, 
strutture inadeguate, 
impossibilità di 
raggiungere le scuole, 
mancanza di sussidi 
didattici e di insegnanti 
preparati. 

TESTIMONIANZA 
“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 non 
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 
Iran4 
 
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. 5 
L’UNHCR stima che la percentuale 
di iscritti a scuola tra i rifugiati sia 
del 61% per la scuola primaria e del 
23% per quella secondaria. Nei 
Paesi più poveri, queste stime 
scendono sotto il 50% per la scuola 
primaria e si attestano all’11% per 
quella secondaria. Nel 2017 circa 4 
milioni di rifugiati di età compresa 
tra i 5 e i 17 anni non erano 
scolarizzati.6 
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Bambine e bambini che non frequentano la primaria a causa della povertà 
ABBANDONO SCOLA-
STICO IN ITALIA 
Secondo il Miur 6.244 7 

ragazzi hanno abbandonto 
la scuola secondaria di I 
grado nel corso dell’a.s 
2016/17 e 5.586 hanno 
abbandonato prima dell’’i-
nizio dell’anno scolastico 
seguente per un totale di 
11.830  (0,69% dei fre-
quentanti). 
8.130 hanno lasciato  nel 
passaggio tra scuola di I 
grado e scuola di II grado. 
Gli abbandoni nella scuola 
di II grado sono stati 
99.272 (3,81% dei fre-
quenanti  all’inzio del per-
corso scolastico). 
Per un approfondimento 
dei fattori che incidono 
sulla dispersione scolastica 
si rimanda al documento in 
nota.  


