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AGENDA 2030 

▪ L’agenda 2030 è una lista stilata il 25 
settembre 2015 dai capi di Stato di 193 paesi 
durante un incontro delle Nazioni Unite (Onu) 
che contiene degli obiettivi che i vari paesi si 
impegnano a raggiungere entro il 2030. Si 
propone di migliorare i tre campi dello 
sviluppo sostenibile: economico, sociale e 
ambientale. In tutto gli obiettivi sono 17.  



OBIETTIVO 4 

▪ Uno degli obiettivi che ci riguarda in prima 
persona è quello dell’istruzione di qualità. 
Un’istruzione di qualità è la base per 
migliorare la vita delle persone, senza 
una giusta istruzione ai giorni d’oggi è 
difficile anche trovare lavoro. Proprio per 
questo tutti dovrebbero avere la 
possibilità di andare a scuola sia maschi 
e femmine, ricchi e poveri, diversi per 
etnia ed anche per condizioni personali 
che attribuiscono alla persona una 
diversa abilità, senza lasciarsi influenzare 
dagli altri, continuando gli studi e non 
perdendo anni. Alle donne in alcuni paesi 
ancora oggi non gli è permesso andare a 
scuola ma a sposarsi molto giovani. Infatti 
nel mondo il 21% di bambini ancora non 
gode del diritto allo studio.  

 



Anche due articoli fanno riferimento 
all’obiettivo 4: 

ART. 3 

▪ L’articolo 3 che parla del 
principio di uguaglianza e 
che quindi tutte le persone 
sono eguali davanti alla 
legge senza distinzione di 
sesso, razza, lingua, 
religione, opinioni politiche 
e condizioni personali e 
sociali. 

 

ART. 34 

▪ L’altro articolo è il 34 e 
dice che la scuola è 
aperta a tutti, è 
obbligatoria per almeno 
8 anni e che gli alunni 
più meritevoli hanno 
diritto a borse di studio 
per raggiungere i gradi 
più alti degli studi. 



DIRITTO ALLA SCUOLA NEL 
MONDO 
▪ Nel mondo sono circa 260 milioni i ragazzi, 

di cui circa 61 milioni sono bambini, che 
non hanno accesso ad alcuna forma di 
istruzione e circa 215 milioni sono 
impegnati in lavori minorili, molti dei quali 
sono pericolosi. In Cambogia, l’indice di 
analfabetismo è al 22,8%, il 53,1% dei 
bambini abbandona la scuola e il 19% è 
impegnato in lavori minorili. In Nepal la 
situazione è ancora più drammatica: le 
bambine vengono tradizionalmente spinte a 
sposarsi in giovane età, mentre i bambini 
sono costretti a lavorare per dare un 
sostegno economico alla famiglia. Di 
conseguenza, il tasso di abbandono 
scolastico è molto alto e raggiunge il 
29,9%, mentre sale al 35,3% l’indice di 
analfabetismo tra i minori di 15 anni e al 
37% il tasso di lavoro minorile 

 



MALALA YOUSAFZAI 

▪ Un esempio è il contributo 
significativo che ha dato Malala 
premio Nobel per la pace, la quale 
ha combattuto per garantire a tutte le 
donne del mondo il diritto 
all’istruzione, ancora negato in alcuni 
paesi del mondo. Lei ha pagato di 
persona le conseguenze negative di 
una mentalità chiusa che considera 
ancora le donne degli oggetti o 
merce di scambio prive della libertà 
fisica e di pensiero. 

“Non mi importa di dovermi 
sedere sul pavimento a 
scuola. Tutto ciò che voglio è 
istruzione. E non ho paura di 
nessuno.” 



NORME SUL DIRITTO DI ACCESSO 
DEL MINORE STRANIERO 
ALL’ISTRUZIONE 
▪ Fin dal 1948 con la dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e in particolare con l’art. 
1,25,26 si individuava al diritto all’istruzione 
gratuita e obbligatorie per le scuole elementari. 
Con la convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (1950) che diceva che a 
nessuno può essere interdetto il diritto 
all’istruzione. Lo stato deve assicurare il diritto 
allo studio. Successivamente con la 
dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU- 
1959), con il patto internazionale sui diritti civili 
e politici (ONU-1966 ENTRATO IN VIGORE IN 
ITALIA NEL 1976),con convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia (ONU-
1989), con il trattato di Mastricht (1992) e con 
la convenzione 1997 sul riconoscimento dei 
titoli di studio relativi all’insegnamento 
superiore nella regione europea sono tutte 
leggi che sanciscono il diritto del minore 
all’istruzione di qualsiasi razza, sesso, 
religione, condizioni sociali… 
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