
I PAESI DEL MONDO DOVE 

L'ISTRUZIONE E' NEGATA



Ci sono paesi dove andare a scuola non 
è un peso, ma un sogno. L'Unicef ha 
stilato la prima classifica dei 10 paesi 
dove l'accesso all'istruzione è negato.

La guerra è la peggiore nemica 
dell’istruzione.

Ai bambini, appartenenti a paesi in cui 
è in corso una guerra civile, viene 
negato il diritto fondamentale di 
imparare, di andare a scuola e di 
giocare. 



L'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per 

l’infanzia, ha stilato la seguente  classifica:

●
PAESE PERCENTUALE DI BAMBINI CHE NON

VA A SCUOLA

Liberia 62%

Sud Sudan 59%

Eritrea 59%

Afghanistan 46%

Sudan 45%

Gibuti 43%

Guinea Equatoriale 42%

Niger 38%

Mali 36%

Nigeria 34%



Zayneb ha 10 anni ed è originaria di Mosul. 

In questa foto sta partecipando all’inaugurazione di 

una scuola supportata dall’Unicef nel campo per 

rifugiati di Karbala.



L’ISTRUZIONE COME OBIETTIVO

Studiare e poter tornare sui banchi di scuola –
anche dopo un lungo periodo di impedimento 
materiale – è indispensabile, non solo per 
ricostruire società disgregate da logiche di 
conflitto, ma anche per colmare la 
disuguaglianza economica e culturale e poter 
puntare su persone in grado di costruire 
relazioni pacifiche e durature nel prossimo 
futuro.



Per fortuna,  sono presenti delle associazioni, le 

quali si occupano di facilitare l’accesso alle 

istituzioni scolastiche là dove queste ultime 

sono già  presenti, o addirittura di costruirne in 

quei luoghi  in cui mancano del tutto.

Una di queste associazioni è Bayty Baytik, che 

nel villaggio di Ziga in Burkina Faso, grazie 

alle donazioni di benefattori, ha costruito una 

scuola di formazione.



BAYTY  BAYTIK

L’ associazione Bayty

Baytik nasce nel 2009 

dalla volontà di un 

gruppo di esperti nel 

campo dell’educazione 

interculturale e 

propone progetti 

formativi che vertono 

ad un approccio 

interculturale-

pedagogico volti alla 

promozione, 

integrazione e 

interazione tra culture. 



Grazie all’associazione Bayty Baytik, 

gli abitanti di Ziga hanno preso 

coscienza del fatto che una scuola di 

formazione al lavoro può rappresentare 

un’ ottima opportunità e quindi 

acquisire delle nuove conoscenze in 

vista dello sviluppo economico del 

villaggio.



Gli obiettivi di tale scuola si 

focalizzano sul miglioramento delle 

condizioni sociali ed economiche della 

popolazione della provincia di Sanaba, 

permettendo a un maggior numero di 

ragazze e ragazzi in età compresa tra i 

14 e i 30 anni di avere accesso ad una 

formazione professionale.



L’istruzione è l’arma più potente che 

puoi utilizzare per cambiare il mondo.



Realizzato dai ragazzi della classe 
3^ O del liceo delle scienze umane.


