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Video: istruzione di qualità

• Guarda il video sul punto 4. Se hai difficoltà, qui trovi il testo del video. 

Un’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere 
lo sviluppo sostenibile. Si sono ottenuti risultati importanti per quanto riguarda 
l’incremento dell’accesso all’istruzione, ciononostante le disparità di genere e 
geografiche, tra Paesi del Nord e del Sud del mondo, sono ancora forti: in tutto 
il mondo ben 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e 
scrittura, di questi oltre il 60% sono donne. 
Il livello base di alfabetizzazione è migliorato – è cresciuto nelle zone più povere, 
portando l’iscrizione nelle scuole primarie a un tasso del 91% – sebbene 57 milioni 
di bambini ne siano ancora esclusi. È necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere 
risultati ancora migliori per raggiungere un livello di istruzione universale.  
Il quarto Obiettivo Onu è proprio quello di fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Tra i traguardi: • il primo, 
garantire entro il 2030... ad ogni bambina e bambino uno sviluppo infantile di qualità, 
e un accesso a cure e istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola 
primaria… ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento 
dell’educazione primaria e secondaria... e ad ogni donna e uomo un accesso equo a 
un’istruzione tecnica, professionale e terziaria – anche universitaria. 
• Il secondo: aumentare entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze

”

tecniche e professionali – per l’occupazione
e per l’imprenditoria.
• Il terzo: garantire un accesso equo a tutti i
livelli di istruzione alle categorie protette, tra
cui le persone con disabilità, le popolazioni
indigene e i bambini in situazioni di
vulnerabilità.
• Il quarto: garantire entro il 2030 che tutti i
giovani e gran parte degli adulti abbiano un
livello di alfabetizzazione e una capacità di
calcolo.
Infine, garantire che tutti gli studenti
acquisiscano la conoscenza e le competenze
per promuovere lo sviluppo sostenibile.
L’educazione è infatti la chiave che permette
di raggiungere altri Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile: permette di uscire dalla soglia
di povertà, di raggiungere l’uguaglianza
di genere, porta a vivere in modo sano
e sostenibile e contribuisce a rendere la 
società più pacifica.


