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la giornata mondiale. L’Unesco: sradicare questa piaga è un «impegno per la pace». In 11 Paesi, quasi tutti africani,
non è in grado di leggere più della metà della popolazione, ma il diritto allo studio è violato in modo particolare in Asia

I NUMERI

800 milioni gli analfabeti nel mondo
67 milioni i bambini che evadono la scuola
In 11 nazioni più del 50% della popolazione non sa leggere
Una lezione al circolo di alfabetizzazione di Ayacaba, al confine tra il Perù e l’Ecuador: le donne sono le più colpite dall’analfabetismo, una piaga che colpisce 800 milioni di persone al mondo

Analfabeti, un continente di «senza lettere»
Sono 800 milioni nel mondo, in maggioranza donne. L’Onu: scarso l’impegno dei governi
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di due milioni e mezzo di analfabeti (su una popolazione di 29 milioni): oggi gli
DI LAURA SILVIA BATTAGLIA
esperti parlano di circa un
a storia di queste ragazmilione di persone che non
ze è la sua. Andeisha Fasanno né leggere né scriverid ha trent’anni e se la
re, quasi tutte donne adulte
sua vita non fosse stata divero ragazze. «L’analfabetismo
sa da quella di molte sue coeè un problema soprattutto
tanee, oggi non avrebbe dato la
femminile. È un fenomeno
speranza a centinaia di bamlegato alla tradizionale ebine afghane.
sclusione delle donne»,
Andesiha Farid è la voce e l’aspiegano fonti dell’Ong Ayunima di Afceco, realtà no-proda en Accion: «Ma poco a
fit che fornisce assistenza di
poco le cose stanno camqualità e soprattutto l’istrubiando».
zione a centinaia di bambini
«Né io né le mie due sorelle
negli orfanotrofi di Afghaniabbiamo avuto l’opportustan e Pakistan, con programnità di andare a scuola, permi di sviluppo in altri Paesi euché i miei genitori non ci
DI MICHELA CORICELLI

«I

DA PARIGI DANIELE ZAPPALÀ

analfabetismo è una piaga planetaria che
continua a colpire almeno 793 milioni di
adulti, soprattutto in Africa e in Asia. A ricordarlo è stata ieri l’Unesco, in occasione della 46esima Giornata internazionale intitolata: «L’alfabetizzazione, un impegno per la pace».
Sono ancora 11 i Paesi in cui più della metà degli adulti è analfabeta, tutti africani ad eccezione di Haiti. Fra questi anche un Paese particolarmente popolato come l’Etiopia, accanto ad altri Stati perlopiù
saheliani: Senegal, Sierra Leone, Guinea, Gambia,
Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad e Benin. Ma in termini assoluti, è l’Asia il continente con più analfabeti. La situazione delle giovani generazioni sta migliorando, ma l’Unesco sottolinea che «67 milioni di
bambini in età scolare non sono scolarizzati a livello elementare e 72 milioni di adolescenti che dovrebbero frequentare il primo ciclo dell’insegnamento secondario non possono esercitare il proprio
diritto all’istruzione».
Secondo l’Unesco, l’analfabetismo resta inoltre un
problema soprattutto femminile che colpisce più di
un quinto delle donne del mondo. Ciò è spesso spie-
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Afghanistan
«La strada come destino
nei libri il nostro riscatto»

L
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ropei e in America. In Italia, Afceco è gemellata con l’associazione Liberi Pensieri di San
Giuliano che ha ospitato un
gruppo di bambini afghani l’inverno scorso, per sperimentare la vita in comune con altri
coetanei più fortunati.
In Afceco ragazze e i ragazzi
imparano a rispettarsi, indipendentemente dalla lingua,
dalla religione, dalla razza, dal
sesso o dal colore. E non è facile, in un Paese di odi tribali
ed etnici. «Nei campi rifugiati
in cui ho vissuto per molti anni, non c’era acqua e non c’era
futuro, soprattutto per le ra-

gato dal fatto che nelle aree rurali e non solo di molti Paesi sono le giovani ragazze ad occuparsi dei fratelli più piccoli quando le madri sono costrette ad
assentarsi per partecipare al sostentamento familiare.
Gli investimenti di molti governi per l’istruzione restano ancora inferiori al 3% dei bilanci nazionali,
dunque largamente insufficienti per estirpare progressivamente le sacche di analfabetismo. Anche
per questo, la direttrice generale dell’Unesco, Irina
Bokova, ha appena chiesto «un impegno politico superiore in favore dell’alfabetizzazione», estendendo l’appello pure alla società civile e al settore privato, anch’essi chiamati ad agire quotidianamente.
Nel quadro dell’Onu, i governi si sono impegnati a
dimezzare l’analfabetismo entro il 2015, ma quest’obiettivo sembra già irraggiungibile. Secondo alcune proiezioni, potrebbe esserci nei prossimi anni
una riduzione del 10%, senza scendere tuttavia sotto la barra simbolica dei 700 milioni di analfabeti adulti. Ieri, si è aperta a New Delhi una conferenza internazionale dedicata ai nuovi programmi di alfabetizzazione, sempre più attenti a cogliere il ruolo
specifico che gioca la lingua scritta in ogni specifico contesto locale.
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mento. Andeisha: «Tutti i nomodello a livello globale, una
stri bambini hanno perso i gedelle poche donne imprendinitori o hanno subito abusi,
trici mondiali premiate dalla
sono davvero disperati».

Thailandia
I maestri italiani per i karen:
«Rinati dopo lo tsunami»
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sponibili come sempre per
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parlare dei loro amici lontada anni, in particolare per i
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50 studenti siamo oggi arridettata da povertà, paura e ivati a un totale di 1.345 bamgnoranza. Così, prima tra i
bini con famiglia e 130 orfapescatori di Phuket, poi tra i
ni. Le scuole da noi finanbirmani in fuga dalla reziate e fornite di strumenti
pressione al confine thaididattici e di insegnanti sono sette, a cui vanno aggiunti i due ostelli per chi
non ha una casa nelle vicinanze della scuola», dice
Francesco Baietti. «Fino a
giugno erano solo tre le
scuole e 650 quelli sostenuti negli studi, ma non ce la
siamo sentiti di abbandonare altri 700 piccoli e giovani
nella giungla birmana in
compagnia di adulti senza
speranze e capacità progettuale dopo essere sopravvissuti alla distruzione dei loro
villaggi. Quindi ci siamo
“buttati” in nuove iniziative
che andremo a verificare
proprio in questo viaggio».
«Uscire dall’analfabetismo
richiede una organizzazione, attività, coinvolgimento... accende speranza e
spesso, come nel nostro caso, consente la formazione
di una struttura sociale di
base, creando un circolo virtuoso di interessi e progettualità», precisa Patrizia.
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