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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

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

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 ri-

cordarlo è stata ieri l’Unesco, in occasione della 46e-
sima Giornata internazionale intitolata: «L’alfabe-
tizzazione, un impegno per la pace».
Sono ancora 11 i Paesi in cui più della metà degli a-
dulti è analfabeta, tutti africani ad eccezione di Hai-
ti. Fra questi anche un Paese particolarmente po-
polato come l’Etiopia, accanto ad altri Stati perlopiù
saheliani: Senegal, Sierra Leone, Guinea, Gambia,
Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad e Benin. Ma in ter-
mini assoluti, è l’Asia il continente con più analfa-
beti. La situazione delle giovani generazioni sta mi-
gliorando, ma l’Unesco sottolinea che «67 milioni di
bambini in età scolare non sono scolarizzati a livel-
lo elementare e 72 milioni di adolescenti che do-
vrebbero frequentare il primo ciclo dell’insegna-
mento 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-

’L
gato dal fatto che nelle aree rurali e non solo di mol-
ti Paesi sono le giovani ragazze ad occuparsi dei fra-
telli più piccoli quando le madri sono costrette ad
assentarsi per partecipare al sostentamento fami-
liare.
Gli investimenti di molti governi per l’istruzione re-
stano ancora inferiori al 3% dei bilanci nazionali,
dunque largamente insufficienti per estirpare pro-
gressivamente le sacche di analfabetismo. Anche
per questo, la direttrice generale dell’Unesco, Irina
Bokova, ha appena chiesto «un impegno politico su-
periore in favore dell’alfabetizzazione», estenden-
do l’appello pure alla società civile e al settore pri-
vato, anch’essi chiamati ad agire quotidianamente.  
Nel quadro dell’Onu, i governi si sono impegnati a
dimezzare l’analfabetismo entro il 2015, ma que-
st’obiettivo sembra già irraggiungibile. Secondo al-
cune proiezioni, potrebbe esserci nei prossimi anni
una riduzione del 10%, senza scendere tuttavia sot-
to la barra simbolica dei 700 milioni di analfabeti a-
dulti. Ieri, si è aperta a New Delhi una conferenza in-
ternazionale dedicata ai nuovi programmi di alfa-
betizzazione, sempre più attenti a cogliere il ruolo
specifico che gioca la lingua scritta in ogni specifi-
co contesto locale.

Perù
«A 74 anni è il mio turno
Adesso imparo a scrivere»
DI MICHELA CORICELLI

miei genitori non
mi hanno mai
mandato a scuo-

la. Mi dicevano: perché vuoi
imparare a scrivere? Per
mandare le lettere al fidan-
zato? Vai a lavorare, vai a pu-
lire la casa!
Mi sono
sposata a 16
anni» e «mi
sono occu-
pata dei
miei sette fi-
gli: a tutti lo-
ro ho dato
un’educa-
zione, ma o-
ra tocca a
me». È an-
cora forte Rocenda Cunya
Cumbe, nonostante i suoi
74 anni. È l’alunna più an-
ziana del «circolo di alfabe-
tizzazione» di Ayacaba, al
confine fra il Perù e l’Ecua-
dor. Rocenda sta imparando
a leggere e scrivere come
hanno già fatto 14.000 don-
ne grazie al metodo dell’Ong
Escaes-Ayuda en Accion:
non esistono lezioni teori-
che, in classe si parla delle
esperienze quotidiane, del-
la coltivazione della patata
andina o del tubercolo del-
la yucca, e da lì emergono
gli strumenti per l’alfabeti-
smo.
In Perù fino a cinque anni fa
si stimava una grossa sacca
di due milioni e mezzo di a-
nalfabeti (su una popola-
zione di 29 milioni): oggi gli
esperti parlano di circa un
milione di persone che non
sanno né leggere né scrive-
re, quasi tutte donne adulte
o ragazze. «L’analfabetismo
è un problema soprattutto
femminile. È un fenomeno
legato alla tradizionale e-
sclusione delle donne»,
spiegano fonti dell’Ong Ayu-
da en Accion: «Ma poco a
poco le cose stanno cam-
biando». 
«Né io né le mie due sorelle
abbiamo avuto l’opportu-
nità di andare a scuola, per-
ché i miei genitori non ci

I«
hanno mandato: siamo
quattro e l’unico a frequen-
tare fu mio fratello ma-
schio», racconta Lila Inga
Leon, 42enne della regione
di Cajamarca. «Ora so leg-
gere, non perfettamente, ma
so farlo», dice soddisfatta:
«All’inizio si trattava di uni-

re lettere e
formare pa-
role, era dif-
ficile, ma i
miei figli mi
hanno aiu-
tata. Quan-
do comin-
ciai a capire
quello che
scrivevo ho
sentito una
grande feli-

cità, ho capito che ero stata
con gli occhi chiusi, era co-
me conoscere la luce per la
prima volta». Lila spera in
un futuro migliore per i suoi
ragazzi: «Ho tre figli, due
femmine e un maschio: due
hanno studiato alle profes-
sionali e l’ultima finirà pre-
sto le superiori, vuole stu-
diare ingegneria. Sono il mio
orgoglio. Io lotto per loro».

Thailandia
I maestri italiani per i karen:
«Rinati dopo lo tsunami»
DI STEFANO VECCHIA

etteralmente presi al
volo ieri... in partenza
per Bangkok ma di-

sponibili come sempre per
parlare dei loro amici lonta-
ni e di una missione parti-
colare.
Francesco e
Patrizia
Baietti han-
no in comu-
ne non solo
una vita in-
sieme, ma
anche l’e-
sperienza di
essere so-
pravvissuti
allo tsuna-
mi che de-
vastò le coste thailandesi il
26 dicembre 2004 e una de-
terminazione nata proprio
in reazione a quella espe-
rienza: essere utili a chi non
può nemmeno immaginare
una vita diversa da quella
dettata da povertà, paura e i-
gnoranza. Così, prima tra i
pescatori di Phuket, poi tra i
birmani in fuga dalla re-
pressione al confine thai-
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landese, i coniugi di Ma-
donna di Campiglio hanno
dato il loro contributo alla
lotta contro l’analfabetismo.
Il fiume Moei che segna il
confine con la Thailandia è
da anni, in particolare per i
birmani di etnia Karen, una
frontiera che spesso rappre-

senta una
barriera in-
valicabile al
loro rientro.
In una “ter-
ra di nessu-
no” tra re-
pressione in
patria, e-
sclusione e
minaccia di
rimpatrio
coatto oltre

confine a migliaia non pos-
sono disporre di scuole e di
insegnanti.
«Dal 2007, quando abbiamo
aperto la prima scuola all’a-
perto nello Stato Karen con
50 studenti siamo oggi arri-
vati a un totale di 1.345 bam-
bini con famiglia e 130 orfa-
ni. Le scuole da noi finan-
ziate e fornite di strumenti
didattici e di insegnanti so-
no sette, a cui vanno ag-
giunti i due ostelli per chi
non ha una casa nelle vici-
nanze della scuola», dice
Francesco Baietti. «Fino a
giugno erano solo tre le
scuole e 650 quelli sostenu-
ti negli studi, ma non ce la
siamo sentiti di abbandona-
re altri 700 piccoli e giovani
nella giungla birmana in
compagnia di adulti senza
speranze e capacità proget-
tuale dopo essere sopravvis-
suti 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 organizzazio-
ne, attività, coinvolgimen-
to... accende speranza e
spesso, come nel nostro ca-
so, consente la formazione
di una struttura sociale di
base, creando un circolo vir-
tuoso di interessi e proget-
tualità», precisa Patrizia.

DI LAURA SILVIA BATTAGLIA

a storia di queste ragaz-
ze è la sua. Andeisha Fa-
rid ha trent’anni e se la

sua vita non fosse stata diver-
sa da quella di molte sue coe-
tanee, oggi non avrebbe dato la
speranza a centinaia di bam-
bine afghane. 
Andesiha Farid è la voce e l’a-
nima di Afceco, realtà no-pro-
fit che fornisce assistenza di
qualità e soprattutto l’istru-
zione a centinaia di bambini
negli orfanotrofi di Afghani-
stan e Pakistan, con program-
mi di sviluppo in altri Paesi eu-
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ropei e in America. In Italia, Af-
ceco è gemellata con l’associa-
zione Liberi Pensieri di San
Giuliano che ha ospitato un
gruppo di bambini afghani l’in-
verno scorso, per sperimenta-
re la vita in comune con altri
coetanei più fortunati.
In Afceco ragazze e i ragazzi
imparano a rispettarsi, indi-
pendentemente dalla lingua,
dalla religione, dalla razza, dal
sesso o dal colore. E non è fa-
cile, in un Paese di odi tribali
ed etnici. «Nei campi rifugiati
in cui ho vissuto per molti an-
ni, non c’era acqua e non c’era
futuro, soprattutto per le ra-

gazze». La famiglia della Farid,
originaria di Farah, nel Sud-
Ovest dell’Afghanistan, ha la-
sciato il Paese negli anni Set-
tanta. Andeisha ha trascorso
tutta l’infanzia nei campi pro-
fughi, sei di questi in Pakistan,
in un ostello.
Durante gli
studi, com-
pletati a Isla-
mabad, ha
deciso di of-
frirsi come
tutor di altre
donne afgha-
ne e dei bam-
bini che non
avevano la
possibilità di imparare a leg-
gere e scrivere. Oggi, con un
programma di ben 10 orfano-
trofi in tutto l’Afghanistan, An-
deisha Farid è diventata un
modello a livello globale, una
delle poche donne imprendi-
trici mondiali premiate dalla

Fondazione Vital Voices.
«La mia idea era quella di sal-
vare i bambini dalla strada,
perché oltre la scuola non c’e-
ra assolutamente niente. Ho i-
niziato con 22 bambini nel
2002, e nel 2004, grazie anche

ai finanzia-
menti inter-
nazionali, ne
avevamo già
600, tra ma-
schi e femmi-
ne».
In un Paese
dove più di 7
persone su
10 sono anal-
fabete e dove

un bambino su 12 ha perso en-
trambi i genitori, un’organiz-
zazione come Afceco può ri-
sparmiarli dall’indottrina-
mento. Andeisha: «Tutti i no-
stri bambini hanno perso i ge-
nitori o hanno subito abusi,
sono davvero disperati». 

Afghanistan
«La strada come destino
nei libri il nostro riscatto»

Rocenda Cunya
Cumbe è l’alunna
più anziana
e orgogliosa
del «circolo di
alfabetizzazione»
di Ayacaba

Andeisha Farid,
cresciuta lei stessa
in un campo
profughi, ha dato
istruzione 
e speranza a
centinaia di orfane

Fra gli esuli 
del Myanmar 
il lavoro dei
coniugi Baietti: 
attorno alle scuole
può rinascere
una comunità

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

I NUMERI


