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DIRITTO 
ALL’ISTRUZIONE 

NEL MONDO
“L’unica medicina per curare la 

profonda diseguaglianza è 
l'educazione.

Attraverso l’istruzione, da ragazza 
dimenticata in casa sono diventata 

una riconosciuta figura di spicco. 
Voglio che questa fantastica 
opportunità sia offerta a tutti, 

indipendentemente dal colore della 
pelle, dalla disabilità o da qualsiasi 

altra condizione.”

YETNEBERSH NIGUSSIE



DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, ART. 26

2. L’istruzione deve essere indirizzata
al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali. essa deve
promuovere la comprensione, la
tolleranza, l’amicizia fra tutte le
nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e
deve favorire l’opera delle nazioni
unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione
da impartire ai loro figli.

1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e di base. L’istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti
e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.



QUESTIONTIME

CREDI CHE L’ISTRUZIONE SIA 
IMPORTANTE? PERCHÉ?

PENSI CHE TUTTI ABBIANO ACCESSO 
ALL’ISTRUZIONE? QUALI DIFFICOLTÀ 

POTREBBERO IMPEDIRLA?

HAI MAI PENSATO COME SIA LA VITA 
DI BAMBINI/E O RAGAZZI/E CHE NON 

FREQUENTANO LA SCUOLA?
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Tutti devono poter 
studiare

Sono 303 milioni tra bambini e 
giovani che non frequentano la 

scuola, 104 di loro sono 
concentrati in Paesi colpiti da 

emergenze umanitarie. La 
maggior parte sono femmine.

In Etiopia la percentuale di 
analfabetismo è del 58,3%.



PERCHÉ NON 
VANNO A SCUOLA

• POVERTÀ

• GUERRE

• LAVORO MINORILE

• SCUOLE DISTANTI

• MANCANZA DI PERCEZIONE 
DELL’IMPORTANZA 
SCOLASTICA
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Senza scuola che vita è

"School, please" , mandami a scuola ci 
ripetono i bambini in Etiopia. Negli ultimi 
decenni abbiamo costruito più scuole, 
sostenuto gli studenti con il SaD (Sostegno a 
Distanza). Il nostro obiettivo è ora 
l'ampliamento della Scuola 01 a 
Shashamane perchè causa Covid una classe 
non possono ospitare più di 45 studenti, 
rispetto agli 80 attuali.

Casa Famiglia “Bianca 
D’Aponte” in Hosanna Etiopia

Accogliere 25 bambine dai 7 ai 13 anni in 
una struttura adeguata. Ospitare e 
reinserire le bambine e ragazze nel 
sistema scolastico, garantire loro vitto e 
alloggio, assistenza sanitaria e il calore 
familiare.

L’Africa ha sete!

Il progetto interviene nei distretti 
più poveri di Shashamane. Il 
contesto locale in cui vogliamo 
operare è povera di infrastrutture e 
l’acqua è risorsa rara, non sempre a 
disposizione. 

Alcuni progetti del GMAnapoli
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La nostra Mission: sostenere la crescita e lo sviluppo integrale della persona umana 
assicurandone dignità, istruzione e promozione



GRAZIE
GMAnapoli

Via S. Nullo, 180 – Licola 
80014 (NA)

081 804 37 78

gmanapoli@gmail.com

gmanapoli.org
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