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Centralità del Secondo Obiettivo di Sviluppo 
del Millennio (OMS)del Millennio (OMS)

Garantire che, 
entro il 2015, 
tutti i bambini tutti i bambini 
e le bambine, 
ovunque 

i  vivano, 
completino il 
ciclo degli studi 
elementari.



Centralità dell’educazione

“L'educazione rappresenta 
  uno strumento 

indispensabile per far sì 
che l'umanità possa andare 
avanti verso ideali di pace, avanti verso ideali di pace, 
libertà, giustizia sociale, è 
una strada al servizio di 
uno sviluppo umano 
armonioso  che potrà armonioso, che potrà 
essere d'aiuto per far 
retrocedere la povertà, le 
incomprensioni, 
l'i i i i ll'ingiustizia, le 
disuguaglianze, 
l'oppressione e la guerra”. 

(Rapporto Delors)



Centralità dell’educazione / mortalità infantile

 L’educazione delle madri è un fattore fondamentale per la 
sopravvivenza dei bambini. 

ll d l d f i d ll i id l Nelle regioni del Nord Africa e dell’Asia occidentale
i bambini le cui madri non sono andate a scuola hanno il
doppio delle possibilità di morire rispetto a quelli le doppio delle possibilità di morire rispetto a quelli le 
cui madri hanno ricevuto almeno l’istruzione primaria.

 Il triplo delle possibilità di sopravvivenza è dei
bambini le cui madri hanno frequentato la scuola
secondariasecondaria



Verso i traguardi del 2015

“Sono stati compiuti notevoli progressi verso il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio 
(OSM): 

 l'obiettivo di dimezzare la povertà estrema è stato 
raggiuntogg

 l'obiettivo di ridurre della metà la percentuale di 
persone prive di un accesso sicuro a fonti migliori di acqua 
potabile

 Si è assistito a un'accelerazione della riduzione della 
mortalità infantile e materna. 

 Si sono compiuti progressi anche nella direzione dell'obiettivo 
di i li  l'  ll'i t i  i i  di migliorare l'accesso all'istruzione primaria. 
Nel complesso, gli OSM sono stati un successo a livello 
politico, fornendo la base per mobilitare l'attività politica 
e l'opinione pubblica sui problemi dello sviluppo ”e l opinione pubblica sui problemi dello sviluppo.

Parlamento europeo Relazione sugli obiettivi di sviluppo del millennio - Elaborazione del quadro post 2015



Risultati raggiunti
percentuale dei bambini che frequentano la scuola primaria percentuale dei bambini che frequentano la scuola primaria 

Fonte: Rapporto Onu 2013 sullo stato avanzamento Mdgs



Risultati raggiunti
percentuale dei bambini che frequentano la scuola primaria p q p

Le regioni in via di sviluppo hanno compiuto considerevoli sforzi 
per garantire l’accesso all’istruzione primaria raggiungendo il 90% per garantire l accesso all istruzione primaria raggiungendo il 90% 
nel 2011.



2000-2011: Bambini in età scolare che non vanno a scuola 
( ili i) (milioni) 

2000

Il tasso di bambini che vanno a scuola aumenta 
considerevolmente nei primi anni  mentre cresce in considerevolmente nei primi anni, mentre cresce in 
modo più lento dopo il 2005: 102- 70-57 milioni



Prime osservazioni 

 Aree in cui c’è ancora un alto numero di bambini che non 
vanno a scuola sono: l’Africa sub sahariana e l’Asia 
meridionale, nonostante i progressi compiuti.

 In Asia Meridionale il numero dei bambini che non 
vanno a scuola si è quasi dimezzato.

 Nelle aree dell’Africa sub sahariana si assiste ad un 
aumento della popolazione in età scolare: + 32 
milioni di bambini rispetto al 2000milioni di bambini rispetto al 2000.

 In tutte le aree molti sforzi sono stati fatti per includere le 
bambine e le ragazzebambine e le ragazze.



Obiettivo n. 2: verso il traguardo del 2015

Tasso di istruzione primaria universale

Africa del Nord Alto - Obiettivo raggiunto /raggiungibile

Africa Sub Sahariana Moderato – Ob. non raggiungibile

Asia Orientale Alto - Obiettivo raggiunto/raggiungibile

Asia Sud Orientale Alto  - Progressi non sufficienti

A i  M idi l Alt  P i  ffi i tiAsia Meridionale Alto - Progressi non sufficienti

Asia Occidentale Alto  - Progressi non sufficienti

Oceania Non pervenutop

America Latina e Caraibi Alto - Progressi non sufficienti

Caucaso & Asia Centrale Alto-Progressi non sufficientiCaucaso & Asia Centrale Alto-Progressi non sufficienti

Fonte: Nazioni Unite, dati raccolti da diverse agenzie nel giugno 2013.



Povertà, Genere e Luogo in cui abitano incidono 
sulla scolarizzazione dei bambinisulla scolarizzazione dei bambini

A scuola  sotto un’acacia in Somalia



Fattore povertà e genere
percentuale bambini/e che non accedono alla scuola primariap / p

b biLe bambine 
rimangono 
escluse dalla scuola 

oltomolto
di più rispetto ai 
loro coetanei 
maschimaschi

La povertà è un 
fattore atto e 
determinante
per l’accesso 
all’istruzione

Fonte: Rapporto Onu 2013 sullo stato avanzamento Mdgs



La voce di Malala

Mercoledì 14 gennaio: “Potrebbe essere l’ultima volta che 
vado a scuola”
“Ero di cattivo umore sulla strada della scuola, perché le vacanze 
invernali cominciano domani. 
Il preside ha annunciato quando iniziano le vacanze  ma non ha detto Il preside ha annunciato quando iniziano le vacanze, ma non ha detto 
quando la scuola riaprirà. È la prima volta che succede. 
Il preside non ci ha detto perché non l’abbia fatto, stavolta, ma io 

d  h i t l b i bbi  i t  h  l’ ditt  t  credo che i talebani abbiano annunciato che l’editto contro 
l’istruzione femminile entrerà in vigore ufficialmente a partire 
dal 15 gennaio. 
Stavolta le ragazze non sono così entusiaste di andare in 
vacanza, perché sanno che, se i talebani applicano l’editto, non 
potremo mai più andare a scuola.”p p

Dal blog 27esima ora del Corriere della Sera, 10 ottobre 2013



Parità di genere
(Target 2015= 0.97-1,03)

Parità di genere 
nella scuola 

Percentuale 
bambine iscritte 

primaria (Ob.4) scuola primaria

Africa del Nord Vicino alla parità 0,94 95%

Africa Sub Sahariana Vicino alla parità 0,93 75% (+19% rispetto Africa Sub Sahariana Vicino alla parità 0,93 75% (+19% rispetto 
al 2000)

Asia Orientale Vicino alla parità 0,93 98

Asia Sud Orientale Parità raggiunta 0 99 96Asia Sud Orientale Parità raggiunta 0,99 96

Asia Meridionale Parità raggiunta 0,98 92%(+ 20%
rispetto al 2000)

A i  O id t l Vi i  ll  ità % Asia Occidentale Vicino alla parità 0,93 90% 

Oceania Vicino alla parità - -

America Latina e Parità raggiunta 0.97 96%
Caraibi

Caucaso & Asia 
Centrale

Parità raggiunta 0.98 94%



Fattore: luogo in cui vivono
percentuale bambini/e che non accedono alla scuola primariapercentuale bambini/e che non accedono alla scuola primaria

I bambini delle 
zone 
rurali rischiano 
due volte in più 
rispetto ai 
bambini che 
vivono in aree 
urbane di non 
accedere 

ll’i t i  all’istruzione 
primaria

Fonte: Rapporto Onu 2013 sullo stato avanzamento Mdgs



Povertà e Luogo  creano differenze

Fonte: www.unicef.org/education



La scuola rurale di Jackson Laikipia (Kenya)

 Distanza casa – scuola: 15 kmDistanza casa scuola: 15 km
 Tempo: due ore di cammino nella savana
 Caratteristiche della scuola: 
 ha circa 300 allievi 
 acqua potabile non disponibile; ogni studente porta con sé 3 litri d’acqua 
 è necessario portare la legna per il fuoco
 pranzo non è garantito

k di i b di di ì h i Sogno: Jackson sogna di  vincere una borsa di studio, così che un giorno 
potrà andare al college.



Reema, profuga siriana

“Ero a scuola quando è stata 
b b d l i b bi ibombardata. Alcuni bambini 
sono rimasti uccisi. Siamo 
scappati tutti. Quando abbiamo 
visto che bombardavano la scuola, 
abbiamo pensato che avrebbero 
bombardato tutte le scuole del 
mondo. Mi manca la scuola, mi 
mancano le insegnanti, gli amici, le 
lezioni. Adesso non faccio nulla. 
Non ho penne o carta, quando vedo 
i bambini andare a scuola mi metto 
a piangere e mi chiedo perché io p g p
non ho il diritto di andarci”.



Andare a scuola in paesi in conflitto/guerra

 Bambini siriani sfollati in paesi vicini (Libano, Giordania e 
Turchia): circa tre milioni. Turchia): circa tre milioni. 

 In Libano i bambini siriani profughi rappresentano un 
quinto della popolazione in età scolastica. 

 Un bambino profugo passa in genere oltre dieci anni 
lontano da casa. 

COME GARANTIRE IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E 
ALL’EDUCAZIONE SANCITO NELLA CRC?
“Hai diritto ad avere un’istruzione/ Hai diritto a una 
educazione che sviluppi la tua personalità  le tue capacità e il educazione che sviluppi la tua personalità, le tue capacità e il 
rispetto dei diritti”



Abbandono scolastico

Circa il 25% dei bambini 
iscritti alla scuola 
primaria abbandona 
prima della fine.

Nell’Africa Sub-Sahariana 
il t  di bb d  è d l il tasso di abbandono è del 
50%.

ll i idi lNell’Asia Meridionale 
oltre il 30% dei bambini 
abbandona la scuola 
prima di concl derlaprima di concluderla.



Non garantire solo l’accesso ma anche la qualità 
dell’istruzione

250 milioni di bambini in età scolare  anche dopo 4 250 milioni di bambini in età scolare, anche dopo 4 
anni di scuola, non sono in grado né di leggere, né di 
scrivere, né di contare.,

123 milioni di ragazzi (15-24 anni) sono analfabeti123 milioni di ragazzi (15 24 anni) sono analfabeti

Fonte:We can end Poverty, ONU, www.un.org



Una scuola di qualità…

 Investe sulla formazione degli 
i tiinsegnanti

 Fornisce agli studenti materiali 
didattici, libri, risorse per lo 
studiostudio

 Garantisce ambienti idonei e 
sicuri

 Sviluppa le competenze di base Sviluppa le competenze di base
 Fornisce strategie per un 

apprendimento lungo tutto 
l’arco della vital arco della vita

 Introduce approcci educativi 
innovativi

 Misura e verifica gli Misura e verifica gli 
apprendimenti 



Una scuola di qualità…

 Utilizza una didattica 
inclusiva

 Riduce le 
di lidiseguaglianze e 
valorizza le differenze

 Investe nella relazione  Investe nella relazione 
con le famiglie e con il 
territorio

 Investe maggiori risorse 
nelle scuole con 

i i bi imaggiori bisogni



Cosa fare? Il ruolo dei docenti

Occorrono almeno 1.7 milioni di docenti in più 7 p
rispetto a quanti erano presenti nelle scuole nel 
2000.
Africa sub sahariana (+ 993,000 )
Stati arabi (+248,000)
Asia meridionale e Asia Occidentale 
(+114,000)
A i  i l   E  id lAmerica settentrionale e Europa occidentale
(+174,000)

Fonte: Making education a priority in  the post 2015 Agenda, Unicef- Unesco , 2013



Cosa fare per garantire un’istruzione primaria di 
qualità? 

Ri d  i i l   l  l i l i i ( t    Rivedere i curricola e le legislazioni (>trasparenza > 
investimenti,  > durata istruzione obbligatoria)

 Investire sull’istruzione secondaria e terziaria  e non 
solo sulla primaria

 Sviluppare con formazione specifica competenze utili 
 i i i l d  d l l  ( d   per inserirsi nel mondo del lavoro (ad es. con 

coinvolgimento attori diversi del territorio)
 Rispondere ai bisogni formativi favorendo la Rispondere ai bisogni formativi favorendo la 

partecipazione di tutti gli attori interessati (giovani, 
famiglie, settore privato, ecc.) nella definizione delle 
politiche educativepolitiche educative



Cosa fare per garantire un’istruzione primaria di 
qualità? 

 Assumere l’educazione come mezzo per esercitare 

qualità? 

 Assumere l educazione come mezzo per esercitare 
cittadinanza e diritti in modo consapevole e 
contribuire al miglioramento della società – Le contribuire al miglioramento della società Le 
competenze di cittadinanza

 Definire strategie mirate per favorire l’accesso ai g p
gruppi più svantaggiati per ridurre le 
diseguaglianze.



Azioni verso una scuola inclusiva: Colombia

La giornata educativa unica approvata dal g pp
Distretto di Bogotà, in Colombia.

 Tutti i bambini, indipendentemente dal ceto sociale, 
dal genere, e dalla zona in cui vivono ad andare a 
scuola fino alle 16 e non più fino alle 12.
A d  d ll  f  di ddit  i  tit   A seconda delle fasce di reddito viene garantita 
un’istruzione gratuita

 La scuola provvede alla distribuzione di cibi sani  La scuola provvede alla distribuzione di cibi sani 
e nutrienti



Nuovi approcci metodologici e didattici

Insegnamento co-operativo : gli insegnanti cooperano con gli altri 
tt i d ll  l  l d fi i  t  d tiattori della scuola nel definire proposte educative

Apprendimento co-operativo: gli studenti collaborano in vista di uno 
scopo comune, la realizzazione di progetti e attività, azioni di tutorato, 
eccecc.
Problem solving collaborativo: gli studenti esercitano le proprie 
competenze e le proprie conoscenze per definire strategie che risolvono 
temi/problemi e non solo applicano procedure appresetemi/problemi e non solo applicano procedure apprese.



Nuovi approcci educativi: 
il progetto Soleil progetto Sole

• Mettere un computer a disposizione di alcuni bambini 
indiani che vivevano in uno slum. 
• Porre quesiti interessanti e significativi, “curiosi” per 
l’ tàl’età
• Lasciare che i bambini trovino da soli le possibili 
risposte, sperimentando e ricercando con il computer. risposte, sperimentando e ricercando con il computer. 
• I bambini imparano a usare il computer in poco tempo 
e cercano le informazioni utili a risolvere i quesiti, 
procedendo per vie diverse e originali e in modo 
collaborativo
• Quando i bambini richiedono una spiegazione  i • Quando i bambini richiedono una spiegazione, i 
docenti intervengono con una lezione



Come funziona SOLE?

Fonte: Kit SOLE



“Se vuoi essere illuminato devi 
andare a scuola! 
La scuola è veramente qualcosa 
che ti sveglia e ti nutre... Una g
buona educazione puoi usarla 
come un coltello per ritagliarti la 
vita che vuoi! Come un ombrello 
aperto contro la pioggia, come un 
aeroplano per volare: 
l’educazione è la chiave del tuo l educazione è la chiave del tuo 
futuro”.
Kevin, Kenya

Fonte: Secondo Obiettivo del Millennio -Amref



Grazie per l’attenzione!

Contatto: chiaralugarini@gmail.com


