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Filmato Perché serve
L’ISTRUZIONEÈ IMPORTANTE

I ragazzi hanno guardato
insieme ‘Io vado a scuola’,
dove si possono vedere
le difficoltà di bambini
di altre parti del mondo
per poter esser istruiti:
«Siamo fortunati, in alcuni
Paesi c’è la guerra oppure
sei costretto a lavorare»

«Essere istruiti ci insegna
a capire ciò che è giusto
e ciò che non lo è, ci aiuta
a non tacere di fronte alle
ingiustizie, ci sviluppa
lo spirito critico, per farci
comprendere la realtà
e ribellarci, quando
è necessario»

NELLACostituzione italiana pri-
ma e nella Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia poi, si parla
del diritto all’istruzione. Per
quanto riguarda l’ONU, i suoi Sta-
ti membri, già nel 1948, poco do-
po la 2ª guerra mondiale, con
l’art. 26 della Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani, hanno
affermato che ognuno ha diritto
ad un’istruzione, la quale deve es-
sere gratuita, almeno a livelli ele-
mentari e fondamentali. I bambi-
ni hanno molti diritti, tra cui, ap-
punto, quello all’istruzione, il cui
scopo è sviluppare la personalità,
nonché le capacità fisiche e men-
tali. L’istruzione dovrebbe prepa-
rarli a vivere inmaniera responsa-
bile e pacifica, nel rispetto dei di-
ritti degli altri e dell’ambiente
che li circonda. Ognuno deve po-
ter andare a scuola perché tutti i
cittadini hannouguale dignità so-
ciale e sono trattati allo stessomo-
dodavanti alla legge, senza distin-
zione di sesso, razza, lingua, reli-
gione, opinioni politiche, condi-
zioni personali e sociali.
La scuola è aperta a tutti, e ai più
capaci emeritevoli, anche se privi
dimezzi, permette di raggiungere
i gradi più alti degli studi, conbor-
se di studio o assegni dati alle loro
famiglie per concorso. Purtroppo,
però, in alcuni Paesi l’istruzione
non è garantita: quello che da noi
è un diritto, in altri Paesi non esi-
ste. In Italia, il diritto allo studio è
previsto, sia per imaschi sia per le
femmine, fino a 16 anni: 5 anni di

elementari, 3 dimedie e 2 di supe-
riori.
Nel filmato ‘Io vado a scuola’, si
riscontrano le difficoltà di alcuni
alunni di altre parti del mondo
per partecipare alle lezioni scola-
stiche: devono affrontare ore ed
ore di viaggio, alcuni a piedi, altri
a cavallo, portando con sé taniche
piene di acqua che devono proteg-
gere, o rischiando di incontrare

animali selvatici come gli elefan-
ti.

AVOLTE alcune ragazze riesco-
no a trovare un passaggio in auto,
con il pericolo, però, di essere rapi-
te o violentate. Pur di non perde-
re il privilegio dell’istruzione,
questi bambini sono disposti a
mettere a repentaglio la propria vi-
ta, a differenza di noi che possia-
mo tranquillamente recarci a
scuola a piedi in pochiminuti o al
massimo, come gli studenti di
Portico, in auto o con lo scuola-
bus, ma niente è paragonabile ai
sacrifici dei nostri ‘colleghi’ di al-
tre zone del pianeta. Non dobbia-

mo portare le taniche di acqua,
ma lo zaino con i libri, che molto
spesso non rispettiamo neanche,
mentre molti altri bambini come
noi per motivi economici fatica-
no a comprarli. Guardando in si-
lenzio le immagini del filmato ab-
biamocompreso comeper quei ra-
gazzi l’istruzione sia una conqui-
sta quotidiana, mentre per noi
qualcosa di ovvio. Purtroppo in
certi Paesi, ad alcuni di loro è sta-
ta tolta l’infanzia ed è stato negato
il diritto alla scuola, al gioco, alla
salute, in cambio di un mondo
senza sogni, perché spesso sono
venduti come schiavi e obbligati
a combattere in conflitti che non

comprendono, forzati a lavorare
fin da piccoli, costretti a ridimen-
sionare la propria vita a causa del-
la guerra, del lavoro, dei divieti re-
ligiosi, dei pregiudizi sessisti.
Condannati, dunque, a vivere
nell’emarginazione. Pensiamo ai
bambini della Siria, che oltre a
non poter andare a scuola, vivono
nel terrore e non possono giocare
tranquilli nelle strade e nei par-
chi, per paura dimorire colpiti da
bombe o gas velenoso come è suc-
cesso poco tempo fa. Tra i tanti
bambini che vivono nel mondo,
qualcuno alza la testa e si ribella,
come ha fatto Malala Yousafzai,
una ragazza pakistana, che ha ri-

vendicato il diritto all’istruzione
delle donne e, pur rischiando di
essere uccisa nel 2012, lotta tutto-
ra insieme all’indianoKailash Sa-
tyarthi, con cui ha condiviso il
Premio Nobel per la pace nel
2014, per liberare i bambini dalle
varie forme di schiavitù. Essere
istruiti ci insegna a capire ciò che
è giusto e ciò che non lo è, ci aiuta
anon tacere di fronte alle ingiusti-
zie, ci sviluppa lo spirito critico,
per farci comprendere la realtà e
ribellarci, quando è necessario,
perché come dice Malala: «Un
bambino, un insegnante, una pen-
na e un libro possono cambiare il
mondo».

Classi 1ª, 2ª e 3ª A

SCUOLAMEDIADIROCCASANCASCIANO

Scuola: privilegio da proteggere
Undiritto garantito per legge
mache spesso si dà per scontato

OBBLIGO IN ITALIA
Previsto fino ai 16 anni:
5 di elementari, 3 dimedie
e duedi superiori
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