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Istruzione

Nell’antichità l’istruzione era responsabilità esclusiva dei genitori

‘900: diffusione di sistemi educativi pubblici

‘800: nasce e si sviluppa l’educazione pubblica

’700: istruzione collegata al miglioramento sociale

La prima parola rivelata al profeta Maometto fu: «Leggi»

Nicolas de Condorcet (1743-1794)
sostenne che l’istruzione è un diritto
naturale e doveva essere universale



Il contesto giuridico internazionale

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria.

Art. 26 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

1952 - Convenzione contro la discriminazione della donna (art.10)
1966 - Patto internazionale sui diritti civili e politici (art.13)
1989 - Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (artt.28 e 29)
1990 - Convenzione sui Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie (art.45)
2006 - Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (art.24)
1950 - Convenzione europea sui diritti umani (art.2 Protoc. Addiz.)
1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.14)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.13 Protoc. Addiz.)
1981 - Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (art.17)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.27)
2012 - Dichiarazione AESEAN sui diritti umani (art.41)
1947 - Costituzione italiana (artt.30, 33 e 34)



Istruzione ed educazione

• Sviluppo personalità e facoltà dei fanciulli

• Rispetto dei diritti umani

• Rispetto dei genitori, dei valori culturali e del paese in cui vive

• Preparare ad assumere responsabilità della vita

• Sviluppare il rispetto dell’ambiente

EDUCAZIONE CIVICA
nucleo centrale del disegno educativo 

finalizzato a formare la persona-cittadino/a. 

EDUCAZIONE
processo che trasmette gli abiti 

culturali di un gruppo della società
- blocchi cognitivi + valori -

ISTRUZIONE
attività volte a far apprendere un 
insieme coordinato di conoscenze

- dati cognitivi neutri -



Principi fondamentali

1. Non discriminazione 2. Interesse del fanciullo

3. Sviluppo individuale 4. Partecipazione

CONVENZIONE DIRITTI INFANZIA

Pari opportunità

Ogni individuo ha diritto all’educazione



Uguaglianza e parità

UGUAGLIANZA PARITÀ



1. Non discriminazione 2. Interesse del fanciullo

3. Sviluppo individuale 4. Partecipazione

CONVENZIONE DIRITTI INFANZIA

Pari opportunità

Ogni individuo ha diritto all’educazione

Rimozione barriere all’accesso

Rispetto della dignità e 
protezione dalla violenza Promozione diritti umani

Principi fondamentali



Diritto all’educazione

ACCESSO ALL’EDUCAZIONE

Lo Stato deve

Educazione primaria: 
obbligatoria e gratuita

Educazione secondaria: 
disponibile e accessibile a tutti

Educazione superiore: 
accessibile a tutti per merito 

Scuole private

Sviluppo personalità

Diritti umani e libertà 
fondamentali 

Scelte dei genitori

REALIZZAREPROTEGGERE RISPETTARE

In tutte le fasi dell’infanzia e oltre

Disponibile e accessibile

Parità di opportunità



Diritto all’educazione

EDUCAZIONE DI QUALITA’

Responsabilità 
insegnanti

Diritti fanciulli

Diritti-doveri-responsabilità 
genitori

Doveri scuole

Percorso formativo ampio e inclusivo

Ambienti adatti ai fanciulli, sicuri e salubri

Apprendimento basato sui diritti umani



Diritto all’educazione

AMBIENTE EDUCATIVO

Identità Partecipazione Integrità

Promuovere 
ambiente rispettoso

Soddisfare 
differenti bisogni

rispetto per ogni alunno
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Diritti umani tra 
materie di studio

Educatori 
qualificati

Opportunità 
educative per tutti

Eliminazione 
barriere accesso

Eliminazione 
ostacoli al 
progresso 

nell’educazione

Educazione di 
qualità

Standard per 
contenuti e 

ambienti

Buone condizioni 
di lavoro

Sviluppo 
potenziale 

umano

Promozione 
rendimento equo 

per tutti

Compatibilità 
contesti sociali e 

culturali



Diritto all’istruzione nel mondo

61 milioni di bambini (6-10) non vanno a scuola

60 milioni di adolescenti (11-14) non vanno a scuola

= 263 milioni di fanciulli

Nel 2004 77 milioni di bambini (6-10) non andavano a scuola

Fonte UNESCO

61%
1 su 5 tra 15 e 24 

anni non ha terminato 
la scuola primaria

Nel 2015:

142 milioni di adolescenti (15-17) non vanno a scuola



Barriere al diritto all’istruzione

Bassa qualità

Discriminazione

Povertà



Conseguenze degli ostacoli

Fonte UNESCO e World Bank

Abbandono della scuola primaria

Nei paesi sviluppati frequentano 
9 anni di scuola in più

Scuola secondaria
7% dei bambini poveri

80% dei bambini “ricchi”

bambini (6-10) non sanno 
leggere né contare38% 1,4 miliardi di studenti

65,2 milioni di insegnanti

15% adolescenti italiani abbandona la scuola dopo le medie



Barriere economiche

Fonte: http://www.worldpolicycenter.org/policies/is-education-tuition-free/is-primary-education-tuition-free

Paesi che fanno pagare l’educazione primaria

Guinea, Somalia, Zambia, Zimbabwe, Sud Africa, Papua Nuova Guinea



Bassa qualità

Discriminazione

Povertà

Barriere al diritto all’istruzione

Violenza nelle scuole



Barriere alla sicurezza
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80% bambini 2-14 ha subito forme violente di disciplina

Fonte: UNICEF e Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children  

6 bambini su 10 subiscono punizioni corporali 

Disciplina delle punizioni corporali nei vari Paesi del mondo 



Punizioni corporali su minori

Proibite in tutti gli ambiti

Impegno a proibirle 
in tutti gli ambiti

Proibite in alcuni ambiti

Non proibite

36 ammettono punizioni corporali in seguito ad una 
sentenza, ci vive 40% dei bambini del mondo 

21 Stati non puniscono in alcun ambito, 
ci vive il 10% dei bambini del mondo

Fonte: UNICEF e Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children  



Bassa qualità

Discriminazione

Povertà

Barriere al diritto all’istruzione

Violenza nelle scuole Conflitti armati

Disastri naturali



Istruzione e Obiettivi Sviluppo Sostenibile

Fornire un’istruzione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento

per tutti

Aumentare l’alfabetismo degli adulti

75,8% nel 1990
81,9% nel 2000

85,3% nel 2010

773 milioni di adulti analfabeti

Fonte UNESCO e World Bank

64%



Livelli di alfabetizzazione nel mondo



Benefici dell’istruzione

Riduce la povertà Aumenta il reddito

Migliora la salute Riduce mortalità infantile

Riduce matrimoni precoci Combatte AIDS e HIV



Istruzione e salute

• Mortalità entro i 5 anni -53%
• Mortalità materna -43%

Mortalità infantile Paesi Sviluppati: 6/1000 

• 62 Stati hanno ridotto mortalità del 75%

Fo
nt

e
: U
N
IC
EF

• 74 Stati hanno ridotto del 50%

Dal 1990 a oggi:

5,9 milioni di bambini muoiono prima dei 5 anni

45% entro i primi 28 giorni

50% in RDC, Etiopia, Nigeria, India e Pakistan

80% in Africa Sub Sahariana e in Asia Meridionale

Mortalità infantile PvS: 47/1000 

L’istruzione è uno dei fattori che determinano le condizioni di salute
(es.: norme igieniche fondamentali)



Benefici dell’istruzione

Riduce la povertà Aumenta il reddito

Migliora la salute Riduce mortalità infantile

Riduce matrimoni precoci

Promuove pari 
opportunità

Combatte AIDS e HIV

Rinforza la pace



Grazie e arrivederci alla 
prossima lezione!

Per domande e richieste:
luca.raiteri@hotmail.com


