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Il diritto a un’istruzione di qualità per tutti
Memoria ufficiale
Introduzione
La Compagnia di Gesù vanta una lunga tradizione nel campo dell’educazione. Sin
dall’inizio, l’educazione è stata considerata una componente imprescindibile della nostra
missione per promuovere la dignità di tutte le persone come figli di Dio. Ispirata dal
principio del Magis Ignaziano, la Compagnia di Gesù, attraverso diverse iniziative in tutto il
mondo, è stata particolarmente attenta a offrire un’istruzione di qualità nei suoi centri
educativi, e a offrire sostegno a quanti vivono ai margini della società. Nonostante il lavoro
della Compagnia, e gli sforzi profusi da molte altre organizzazioni, continuano a sussistere,
ancora oggi, diversi problemi nel campo dell’educazione. Molti gruppi sociali sono ancora
privati del diritto all’educazione; la qualità dell’istruzione, in diversi contesti, anche in quelli
che possono contare su grandi risorse economiche, continua a essere carente; e l’educazione
ai valori e alla cittadinanza viene spesso negata.
Alla luce di queste sfide e di molti altri problemi che affliggono i nostri fratelli e le nostre
sorelle, la Congregazione Generale 35 ha lanciato un invito diretto a tutta la famiglia
ignaziana a promuovere l’advocacy politica. Questa è profondamente radicata nella nostra
storia, e l’invito a farne una nuova dimensione della nostra missione apostolica è contenuto
nel decreto 3, paragrafo 28, che dice: “La complessità dei problemi da affrontare e la
ricchezza delle opportunità che si aprono richiede che costruiamo ponti tra ricchi e poveri,
istituendo – con un lavoro di advocacy – legami di mutuo sostegno tra coloro che detengono
il potere politico e coloro che trovano difficile dare voce ai propri interessi” 1. La nostra
attività educativa deve necessariamente essere rivista e potenziata alla luce di questo invito,
tenendo in debita considerazione la realtà dell’istruzione nel nostro mondo.
Come gruppo di organizzazioni gesuite che lavorano nel campo dell’educazione, all’interno
di diverse conferenze, e sotto la guida del Segretariato per la Giustizia Sociale e l’Ecologia
(SJES), abbiamo deciso di unire forze e risorse per collaborare all’advocacy politica per il
diritto di tutte le persone a un’istruzione di qualità. Cerchiamo di promuovere quegli scambi
culturali e politici che sono necessari per raggiungere questo diritto a un’istruzione di
qualità per tutti. Il compito di esercitare una forma di pressione politica è complementare
alla nostra opera nel campo dell’educazione, poiché si estende al di là dei nostri centri
educativi e dei nostri studenti, incanalando le nostre preoccupazioni e la nostra solidarietà
verso le persone che sono emarginate, e alle quali viene negato il diritto a un’istruzione di
qualità. Siamo convinti di poter sviluppare, in modo efficace, questo lavoro di advocacy
politica, attingendo al potenziale delle nostre attuali risorse, e facendo del lavoro in rete una
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pratica universale. Il Decreto 3, paragrafo 43, afferma: “In questo contesto globale è
importante sottolineare lo straordinario potenziale che abbiamo in quanto corpo
internazionale e multiculturale. Agire coerentemente a questa nostra caratteristica non solo
potrà migliorare l’efficacia apostolica del nostro lavoro, ma, in un mondo frammentato e
diviso, potrà diventare testimonianza della riconciliazione in solidarietà con tutti i figli di
Dio”. 2

I. Educazione e dignità umana
1. Quando osserviamo il mondo, ci troviamo davanti all’estrema povertà di più di un
miliardo di persone. Tra le molteplici cause e gli effetti negativi della povertà troviamo il
diniego del diritto a un’eduzione di qualità, che duri tutta la vita, per tutte le persone.3 In
un mondo globalizzato descritto come una “società della conoscenza”, questa mancanza di
educazione perpetua una condizione di povertà ed emargina coloro che ne sono privi a
livelli di mera sussistenza, negando loro qualsiasi opportunità di vivere con dignità. Al
contrario, laddove il diritto all’educazione viene garantito, le persone possono accedere più
facilmente al godimento di altri diritti.
2. Per quanto riguarda l’istruzione formale, dalla prima infanzia alla scuola secondaria, si
sono registrati, negli ultimi tempi, significativi miglioramenti, ma, ancora oggi, vi sono 67
milioni di bambini e di adolescenti ai quali viene negato il diritto all’educazione. Se l’attuale
trend dovesse continuare, nel 2015, vi saranno ancora 56 milioni di bambini senza accesso
all’istruzione scolastica. Fornire a tutti loro questo tipo di istruzione richiederebbe niente più
che un investimento pari a quanto i paesi ricchi spendono per le proprie forze armate in sei
giorni.
3. L’accesso all’educazione rappresenta il primo passo, ma il tasso di abbandono scolastico è
molto alto. Secondo i dati diffusi dall’UNESCO per il 2010, per esempio, in Nicaragua, solo
27 bambini su 100 portano a termine gli studi primari. Sebbene l’accesso alla scuola
secondaria, e a una formazione di tipo tecnico, abbia registrato un modesto miglioramento, e
anche se diversi paesi considerano almeno questo primo ciclo di scuola secondaria come
obbligatorio, nell’Africa Subsahariana, solo il 4% delle ragazze povere porta a compimento
questo livello scolastico. A circa 774 milioni di adulti è stato negato il diritto all’istruzione, e,
pertanto, non sanno né leggere, né scrivere. Rappresentano il 17% della popolazione adulta
mondiale, e due terzi di loro è costituita da donne.
4. Questa realtà colpisce gli strati più vulnerabili della popolazione: le comunità rurali, i
popoli indigeni, i rifugiati e gli sfollati, gli anziani, le giovani ragazze e le donne.
5. La qualità dell’istruzione continua a rappresentare una sfida straordinaria, tenuto conto di
sistemi educativi inefficienti, di un corpo insegnati scarsamente retribuito, di infrastrutture
scolastiche cadenti, di un contenuto che è irrilevante per ampie fasce della popolazione, di
un approccio pedagogico dall’alto verso il basso, e di un tasso di abbandono scolastico
estremamente elevato. Milioni di studenti completano la scuola primaria senza avere
neanche le competenze minime necessarie per sopravvivere in un mondo globalizzato.
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Secondo l’UNESCO, dovrebbero essere formati e impiegati altri 18 milioni di insegnanti, per
garantire un’istruzione di base adeguata per tutte le persone.
6. Questa realtà rappresenta una sfida per quanti di noi si identificano con la spiritualità
ignaziana e lavorano in diverse forme di educazione, in più di 70 paesi. Non appena
entriamo in dialogo con questa realtà inaccettabile del nostro mondo, ci impegniamo a
compiere del nostro meglio per influenzare le politiche pubbliche, in modo tale da fare
dell’istruzione di qualità, che duri tutta la vita, un diritto garantito per tutte le persone, in
particolare per coloro che, oggi, sono privati di questo diritto. Ci impegniamo a unire i nostri
sforzi, e i nostri contributi, a quelli di molti altri movimenti che si stanno impegnando
attivamente per trasformare le politiche nazionali che riguardano il settore dell’istruzione.
La nostra esperienza nel ricorrere all’educazione per trasformare la qualità di vita dei più
poveri e delle persone più emarginate dei nostri paesi rappresenta un elemento chiave in
questo lavoro di mobilizzazione e di advocacy. Operando in questo modo, possiamo
influenzare le politiche nazionali in campo educativo, rendendo questo diritto fondamentale
una realtà di fatto.

2. Gesù e la dignità delle persone escluse
7. Il Signore non benedice nessuna forma di esclusione dei suoi figli. Gesù ci dice, “Chi vede
me, vede il Padre”, e noi lo vediamo veramente, cercando gli esclusi del nostro tempo, in
modo tale che possiamo liberarli con l’abbraccio del Signore che li ama, li accoglie, li cura, li
perdona.… Vivono l’incredibile esperienza che li porta a comprendere che il Signore è
amore, e non li esclude. Il Signore non inizia chiedendo loro di rendere conto delle loro
azioni, ma li pone al centro del suo amore e dice loro, “Alzatevi e camminate”. Quando i
discepoli di Giovanni chiesero a Gesù se fosse lui colui inviato da Dio, egli disse loro di
guardare le opere che aveva compiuto e di trarre le loro conclusioni (Luca 7,18-23).
8. La missione dei discepoli di Gesù, oggi, è quella di comprendere i segni eloquenti della
presenza di Dio, e di rispondere all’invito alla conversione e al cambiamento che ci viene
proposto da coloro che sono esclusi. La nostra missione, oggi, è fare ciò che possiamo per
ripristinare la loro dignità e offrire loro l’opportunità di vivere una vita decente che è stata
loro negata; la nostra missione è incontrare Dio negli occhi dei nostri fratelli e delle nostre
sorelle, e fermarci a pensare attentamente alle modalità attraverso le quali diventiamo
complici di quel sistema che porta alla loro esclusione.
9. Come educatori che condividono la spiritualità ignaziana, desideriamo lavorare in un
modo che ci consenta di esser visti come seguaci di Gesù e come segni evidenti dell’amore di
Dio; vogliamo che questa identità plasmi tutto il nostro lavoro nel campo dell’educazione.
Siamo chiamati a difendere un’istruzione di qualità, non solo a favore del numero contenuto
di persone delle quali ci occupiamo direttamente nelle nostre opere, ma a favore di tutti
coloro che hanno bisogno di un’istruzione. Sappiamo bene che un’educazione di qualità
“per tutte le persone” significa che i poveri e le persone emarginate devono essere inclusi, e
parliamo pertanto dalla prospettiva dei poveri che sono stati privati di una buona
educazione. Dichiariamo di essere solidali con loro e con il loro futuro. Al giorno d’oggi,
essere analfabeti è come essere ciechi al tempo di Gesù. Poter accedere solo a un’educazione
di scarsa qualità perpetua una condizione di povertà ereditaria. Secoli fa, una mancanza di
questo tipo non era considerata come un qualcosa di estremamente negativo, poiché la
maggior parte della popolazione non aveva un’istruzione scolastica, e non ne avvertiva il
bisogno, ma, oggigiorno, l’istruzione è diventata un diritto fondamentale, una necessità
assoluta per la dignità umana e per la realizzazione nella vita moderna.
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10. Sia la discriminazione nell’accesso all’educazione, sia un’istruzione scolastica di scarsa
qualità, pongono i poveri in una condizione di svantaggio, e giocano un ruolo chiave nel
perpetuarsi della povertà. Al contrario, un’educazione di qualità con una crescita del sistema
scolastico consente alle persone di sfuggire a una condizione di povertà. Un’educazione di
scarsa qualità colpisce non solo singoli individui, ma intere classi e settori sociali. Il miglior
trampolino di lancio per lo sviluppo umano, la dignità personale, e la partecipazione politica
ed economica nei paesi più poveri è costituito da un’educazione di qualità per tutta la
popolazione. Ecco perché parliamo di questo come di un impegno nazionale e globale, di
una sfida speciale per la nostra identità ignaziana e per la nostra missione educativa.

3. La Missione e l’identità educativa della Compagnia di Gesù
11. La Compagnia di Gesù è storicamente nota come un ordine religioso che impartisce
un’educazione di qualità. Al giorno d’oggi, il numero di studenti che frequenta le diverse
istituzioni della Compagnia si avvicina ai tre milioni in tutto il mondo.
12. Sebbene la Formula dell’Istituto approvata nel 1540 da Papa Paolo III alla nascita della
Compagnia di Gesù non faccia alcuna menzione all’istruzione scolastica, i primi gesuiti
compresero subito l’importanza di una buona educazione come un modo per “aiutare i loro
vicini”. Il discernimento dei bisogni del tempo portò i gesuiti a dedicarsi all’educazione,
adeguandosi a “diversi contesti e a diversi periodi”. Prima della morte di Sant’Ignazio,
avvenuta nel 1556, erano stati istituiti più di 40 collegi in diversi paesi.
13. A quell’epoca, tuttavia, la grande maggioranza della popolazione era analfabeta. Le
persone ricevevano un’educazione sociale di base nelle loro case, e apprendevano arti e
mestieri senza andare a scuola. L’educazione scolastica era esclusivo appannaggio solo di
una minoranza di persone; il resto della popolazione non ne avvertiva la necessità nel corso
della propria vita.
14. Oggigiorno, chiunque manchi di una buona educazione di almeno dodici anni si vede, di
fatto, negare ogni possibilità di sviluppo come persona, e di avere accesso a ciò che è
importante per una vita dignitosa all’interno della nostra società. Una persona di questo tipo
è condannata alla povertà, alla disoccupazione, e alla discriminazione.
15. La dignità delle persone e delle società e la qualità della cooperazione nazionale e
internazionale dipende dal miglioramento del sistema educativo per tutti gli uomini e le
donne. Un’educazione di qualità è fondamentale in un mondo che riconosce l’uguaglianza e
la dignità di tutte le persone; è fondamentale per stabilire un dialogo culturale tra popoli che
sono uguali ma diversi; è fondamentale se vogliamo vivere insieme come una comunità
umana che sia eterogenea e non uniforme. Siamo immersi in un contesto nuovo e ci
troviamo a dover far fronte a realtà nuove che ci costringono a reinterpretare la missione
educativa della Compagnia di Gesù.
16. Nel 16° secolo, P. Diego de Ledesma, professore presso il Collegio Romano, propose
quattro motivazioni per le quali i gesuiti dovevano lavorare nel campo dell’educazione. La
prima ragione era che le scuole “forniscono alle persone diversi vantaggi per la vita pratica”.
Sebbene la maggior parte delle persone imparasse utili mestieri al di fuori della scuola,
l’utilità dell’istruzione per avere successo in determinate professioni era evidente. Ai nostri
giorni, la grande differenza è che una buona educazione è non solo utile, ma fondamentale
perché ogni persona abbia un impiego utile e produttivo; solo con una buona educazione il
lavoro può fornire alle persone ciò di cui hanno bisogno per vivere una vita decente.
Costituisce, pertanto, una vera tragedia, il fatto che centinaia di milioni di persone non siano
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adeguatamente preparate per un impiego utile e, per questo motivo, non abbiano la
possibilità di ottenere un lavoro produttivo e ben remunerato.
17. Allo stesso tempo, vi è il pericolo che, sottolineando solo l’aspetto utilitaristico
dell’educazione, si possa arrivare a non tenere in debito conto il valore intrinseco
dell’educazione. Potrebbe essere perseguita in modo quasi esclusivo una conoscenza pratica
e strumentale, e in questo processo, potrebbe essere trascurata la preparazione degli studenti
affinché applichino le loro conoscenze alla costruzione di una società di giustizia e di pace.
L’educazione ignaziana richiede la formazione di persone che siano competenti e, allo stesso
tempo, coscienziose.
18. La seconda ragione che P. Ledesma diede perché i gesuiti fossero coinvolti nel sistema
scolastico era che gli insegnanti “contribuiscono al buon governo degli affari pubblici e alla corretta
formulazione delle disposizioni normative”. A quel tempo, il governo era la provincia di re e di
principi che necessitavano di una struttura amministrativa competente. Quando le
monarchie cedettero il passo alle democrazie, il governo degli affari pubblici richiese
cittadini che fossero ben formati per assumersi responsabilità pubbliche; queste persone
dovettero sviluppare forme partecipative di organizzazione in grado di impedire
imposizioni aristocratiche, o dittatoriali, che favorissero gli interessi dei governanti sul bene
comune della nazione. Nel nostro mondo moderno, la vecchia logica della dominazione
politica ed economica deve essere sostituita da forme di democrazia partecipativa che siano
strumenti di vita per tutti, e questo richiede appunto un’educazione alla cittadinanza.
19. Al giorno d’oggi, nell’educazione ignaziana, insistiamo su una formazione per la vita, e
lavoriamo “per gli altri” e “con gli altri”, ponendo l’accento su un umanesimo e una
spiritualità che possono aiutare i nostri studenti a riconoscere la dignità degli altri, e a
rafforzare un senso di responsabilità per gli affari pubblici. Solidarietà si ritrova in persone
che si riconoscono come uomini e donne “per gli altri” e “con gli altri”, che cercano di
organizzare la società in modo tale che la loro affermazione sia, al tempo stesso,
l’affermazione degli altri. Una spiritualità compassionevole “ama l’altro come se stesso” e
contribuisce a un’antropologia della solidarietà, che si unisce a una spiritualità della
solidarietà. Questa solidarietà costituisce la base del nostro impegno per il mutuo
riconoscimento di tutte le persone in ogni diverso tipo di organizzazione politica, che non
dipende dall’esclusione e dall’oppressione degli altri, in particolare di coloro che sono più
deboli.
20. La terza ragione data da P. Ledesma è che una buona educazione offre “decoro e perfezione
alla nostra natura razionale”. Al di là della razionalità strumentale così evidente nel prodigioso
sviluppo della scienza e della tecnologia moderne, gli obiettivi umanamente ragionevoli
della condizione umana ruotano intorno alla centralità di una vita decente per tutte le
persone. Al giorno d’oggi, tuttavia, ci troviamo di fronte alla difficile sfida di impedire che la
prosperità economica e il potere politico degli stati diventino essi stessi il fine, invece di
essere strumenti e mezzi per raggiungere l’obiettivo ultimo della dignità umana e dello
sviluppo integrale di tutte le persone.
21. Tutto ciò ci conduce alla “difesa e alla propagazione della fede in Dio”, la quarta ragione
addotta a favore di un’educazione gesuita da P. Ledesma. Come persone che credono nel
Dio che è Amore, il Dio che si rivela a noi attraverso il volto umano di Gesù, cerchiamo di
vivere con un senso religioso che ci porta ad amare i nostri vicini come noi stessi. Rifiutiamo
la concezione riduttiva delle persone come semplici strumenti; rifiutiamo ogni forma di
negazione, di esclusione, e di discriminazione delle altre persone. Gesù ci dice che per
trovare la vita vera dobbiamo essere compassionevoli verso le persone ferite che
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incontriamo ogni giorno, seguendo l’esempio del Buon Samaritano della parabola (Luca 10,
25-37).
22. Inoltre, un’educazione che è esclusivamente strumentale e utilitaristica ci rende incapaci
di contemplare e di avere cura dell’habitat umano al di fuori del vero amore per noi stessi e
per coloro che verranno dopo di noi; una formazione puramente pragmatica ci porta a
distruggere la natura per ottenere il profitto e il dominio.
23. Questa antropologia e spiritualità della solidarietà costituisce la base della nostra
formazione umana e il senso religioso dei nostri centri educativi ignaziani di ispirazione
cristiana. Ecco spiegato il motivo per cui parliamo di un’educazione che formi persone che
siano competenti, coscienziose, compassionevoli e impegnate.
24. Comprendiamo bene che per rendere questo tipo di educazione una realtà di tutta la
nostra società abbiamo bisogno di esercitare un’influenza effettiva sulle politiche
pubbliche. Le nostre comunità educative dovrebbero vedersi solo come una piccola parte
dell’intero sistema educativo – nazionale e globale – e dovrebbero lavorare alla promozione
e alla difesa di una politica favorevole a un’educazione di qualità per tutte le persone.

4. L’educazione come un Diritto Umano
25. L’educazione costituisce, oggi, un diritto inalienabile di tutti gli esseri umani,
riconosciuto come tale nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948,
nell’articolo 13 della Carta dei Diritti Sociali, Economici e Politici, e nelle costituzioni della
maggior parte degli stati, così come in altri strumenti giuridici. Il diritto all’istruzione non è
solo un diritto, poiché è il diritto senza del quale è praticamente impossibile avere accesso ad
altri diritti umani e godere delle libertà umane di base. Tuttavia, la realtà è che centinaia di
milioni di persone sono escluse dall’educazione, e la maggior parte degli esseri umani non
ha neppure contezza di questo diritto. Il riconoscimento di questo diritto produce un
obbligo pubblico nella famiglia, nella società, e nello stato, e noi dobbiamo necessariamente
unire le forze per garantire il suo soddisfacimento.
26. Non possiamo continuare a proclamare il mero diritto all’educazione, ma dobbiamo
impegnarci a renderlo una realtà, per tutte le persone, e in tutte le società. A tal fine,
riteniamo che sia necessario creare una consapevolezza su ciò che è necessario fare, affinché
un’educazione di qualità, e che duri tutta la vita, raggiunga tutte le persone, in particolare,
coloro che, oggi, ne sono privi. Allo stesso modo, dobbiamo accrescere la consapevolezza
sociale su ciò che deve essere cambiato per far sì 1) che i bambini ricevano un’istruzione
prolungata per diversi anni, che consenta loro di imparare ciò di cui hanno bisogno per
vivere decentemente; 2) che gli adulti sappiano leggere e scrivere e abbiano accesso a
un’educazione pertinente, continua, e di qualità; 3) che le università aprano le loro porte ai
diversi strati della società e a tutti coloro che sono interessati a proseguire gli studi
universitari; e 4) che siano forniti i mezzi necessari affinché tutto ciò possa essere raggiunto.
27.
Comprendiamo bene che l’accesso all’educazione di per sé non è sufficiente ad
assicurare il soddisfacimento di questo diritto umano di base. Katerina Tomasevsky, Special
Rapporteur delle Nazioni Unite sul diritto all’Educazione, ha formulato quattro A connesse
a questo diritto, e la Global Campaign for Education ha aggiunto una quinta A. La prima è la A
di Availability (Disponibilità). La seconda è Accessibility (Accessibilità): la scuola, o la
struttura educativa, può essere disponibile, ma non accessibile a tutti coloro che lo
richiedono. La terza A è Adaptability (Adattabilità), cioè, l’educazione offerta dovrebbe
tener conto delle caratteristiche linguistiche, culturali, contestuali, e personali degli studenti,
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in modo tale che possa essere per loro rilevante. La quarta A è Acceptability (Accettabilità)
che vuol dire che gli studenti accettano l’educazione offerta loro, perché la apprezzano,
essendo un’educazione di qualità, perché fa uso di metodologie appropriate, perché insegna
ciò che è significativo per la loro vita, e perché gli studenti giocano un ruolo attivo nel
processo di apprendimento. La quinta A è Accountability (Responsabilità), che significa
che il governo, quale principale garante del diritto all’educazione, dovrebbe rendere conto
alla popolazione in merito alla garanzia di questo diritto.
28. Il diritto a un’educazione di qualità è proprio di ogni persona. Le diverse condizioni di
vita, delle diverse popolazioni richiedono che i punti di partenza educativi di persone e
comunità siano diversi. Non è possibile offrire la stessa cosa a tutti se si desidera avere
risultati simili; è necessario applicare criteri che vanno al di là delle pari opportunità, e che
cerchino di raggiungere una vera uguaglianza, il che vuol dire, che deve essere dato di più a
coloro che hanno di meno, e che pertanto necessitano di avere di più. La distribuzione delle
risorse finanziarie, materiali, e umane destinate al settore dell’educazione dovrebbe dare
priorità a coloro che vivono in condizioni di maggiori difficoltà, in modo tale da raggiungere
i risultati sperati nel campo dell’educazione. In altre parole, la priorità dovrebbe essere data
alle fasce molto povere della popolazione, ai popoli indigeni, alle minoranze, alle giovani
ragazze e alle donne, alle persone con disabilità, e a coloro, come i rifugiati e gli sfollati, che
si trovano in condizioni estremamente difficili. Ogni obiettivo raggiunto nel campo dello
sviluppo dell’educazione dovrebbe essere accompagnato da un obiettivo di uguaglianza,
che documenti il superamento di alcuni dei divari nel livello d’istruzione dei diversi strati
della popolazione. L’uguaglianza nel campo dell’educazione deriva dalla particolare
attenzione prestata ai diritti e contribuisce, in tal modo, alla creazione di società capaci di
vivere in pace, proprio perché impegnate nel perseguimento della giustizia.

5. Significato, valori, e qualità
29. Il sistema educativo di ogni paese dovrebbe interessare tutte le persone,
indipendentemente dalla razza, dalla casta, dalla classe sociale, dalla lingua, dalla cultura,
dalla religione o dal sesso. Dovrebbe essere fornita un’educazione di qualità in grado di
consentire il massimo sviluppo personale e nazionale, all’interno di un modello di società
che sia democratico, interculturale, armonioso, e inclusivo. La nostra ambizione è quella di
impartire un’istruzione che cerchi di trasformare i paesi, instillando un orizzonte di
eccellenza e formando una popolazione capace di raggiungere quest’orizzonte, attraverso la
sua creatività, i suoi talenti, i suoi valori, e la sua produttività.
30. Tutte le persone e tutti i paesi richiedono un’educazione di qualità, con un duplice
aspetto: (1) l’acquisizione di conoscenze e di competenze (lettura, scrittura, matematica, lingue,
informatica, mestieri e professioni specifiche …); (2) una formazione umana che favorisca un
senso di solidarietà e offra una visione umanistica. L’educazione dovrebbe coltivare una forma
di solidarietà, una sensibilità interculturale, e un senso civico di un “noi” inclusivo,
all’interno del quale la realizzazione personale possa superare la sfera del singolo individuo
e arrivare a comprendere ‘gli altri’ – sia la difesa dei diritti degli altri, sia la soddisfazione
per i loro risultati. L’educazione dovrebbe accrescere l’impulso a contribuire – in termini di
diritti e di doveri – all’attuazione della costituzione e delle leggi del paese, e a garantire il
funzionamento delle istituzioni pubbliche, così indispensabili per lo sviluppo della società.
E’, inoltre, importante lo sviluppo di una libertà personale, di un pensiero critico, e di una
creatività che siano capaci di far fronte alla manipolazione e alla sottomissione socialmente
prodotte. La solidarietà, la libertà, e la responsabilità sociale ed ecologica ci spingono a
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prendere parte alle diverse associazioni create dalla società civile per arricchire la diversità
sociale e rendere possibile uno sviluppo responsabile delle persone.

6. Alcuni fattori chiave per il raggiungimento di un’educazione di qualità per tutte
le persone.
a. Politiche pubbliche
31. La realizzazione del diritto di tutte le persone a un’educazione di qualità richiede un
lavoro di advocacy, teso a influenzare, in modo sistematico, le politiche del governo nel
campo dell’educazione. Un’advocacy di questo tipo dovrebbe cercare di replicare esperienze
di successo tra le persone molto povere; dovrebbe influenzare l’opinione pubblica attraverso
i mass media, per rafforzare una crescente convinzione e un consenso pubblico su questo
diritto umano fondamentale. Solo così i governi possono sentirsi motivati ed essere spinti ad
adottare le decisioni politiche richieste. In tutti i paesi, dovrebbero essere portati avanti degli
studi intorno a programmi che hanno avuto un buon esito, e a provvedimenti e a politiche
che, a tempo debito, produrranno i cambiamenti necessari. Sono, inoltre, necessari studi
successivi che misurino la copertura del sistema educativo e la qualità dell’istruzione
ricevuta dalle persone più escluse dai programmi di maggior successo al mondo.
32. La consapevolezza di un’educazione di qualità come diritto umano deve essere
accresciuta e promossa in ogni persona, tanto più in coloro che hanno maggiormente
bisogno di quest’educazione; tutto ciò può approfondire la convinzione e la motivazione
delle persone, dandole una forma organizzata e pubblicamente espressa. Questo
procedimento richiede un impegno da parte di molti settori, governi, e movimenti in tutto il
mondo.
b. L’educazione per trasformare le persone e le società
33. L’obiettivo dell’educazione è quello di trasformare le persone, consentendo loro di
raggiungere il pieno sviluppo umano.
Allo stesso tempo, l’educazione rappresenta un elemento chiave nella costruzione della
società che desideriamo, poiché solo attraverso l’educazione può esservi il pieno sviluppo di
quelle qualità e di quelle abilità che portano allo sviluppo delle istituzioni sociali e politiche
di un paese e della sua capacità economica.
34. Ognuno dei nostri paesi ha bisogno di una profonda trasformazione se vorrà superare la
povertà e offrire vere opportunità che possano consentire alle persone di sviluppare la loro
libertà. Abbiamo bisogno di costruire società che siano democratiche, giuste, diverse, e
inclusive. A tal fine, abbiamo bisogno non solo di politiche sociali, ma di un tipo di
educazione che, tra le altre cose, fornisca, a tutte le donne e a tutti gli uomini, competenze e
capacità, e li prepari, perché diventino produttori di beni e di servizi di qualità, e costruttori
di società che siano democratiche, giuste, e libere. Quando metà della società non può
accedere a un’istruzione di qualità 4 , è impossibile che gli individui abbiano pari

4

Per quanto riguarda un’educazione completa, possiamo affermare che una percentuale di persone, di gran
lunga maggiore, viene privata di un’educazione di qualità, poiché, per esempio, la formazione, in termini di
valori e di cittadinanza, non viene sufficientemente sviluppata, neanche per quelle persone che non sono
svantaggiate. Per gli insegnanti che operano in scuole gestite da gesuiti, questo fatto dovrebbe certamente
costituire una fonte di grave preoccupazione. Tuttavia, facciamo, qui, riferimento solo a quelle persone che non
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opportunità, o che i programmi politici ed economici di un paese siano bilanciati e benefici.
Affermiamo, pertanto, il diritto a un’educazione di qualità partendo dalla prospettiva dei
poveri. Solo una radicale trasformazione dell’educazione consente ai poveri di diventare
soggetti attivi di una trasformazione sociale.
c. Famiglia, società, e stato come educatori. Sinergie.
35. La famiglia educa, la società e le sue istituzioni educano, e tenuto conto del fatto che
l’educazione è un processo continuo, lo stato dovrebbe garantire, promuovere, e sviluppare
sistemi in grado di offrire un’educazione di qualità. Gli studenti rappresentano l’elemento
chiave del loro sviluppo umano. Al di là di un’educazione formale di base, il processo di
apprendimento dovrebbe durare per tutta la vita, alimentato da diverse forme di
apprendimento, sia formale, sia informale. L’apprendimento informale comprende corsi per
corrispondenza e diversi media elettronici, questi ultimi costituendo degli strumenti
utilissimi per colmare il grave deficit educativo.
36. Le famiglie rappresentano le prima unità responsabili della buona educazione dei
bambini; come tali, dovrebbero fare tutto il possibile per fornire ai loro bambini
un’istruzione che possa consentire loro di vivere e di lavorare con dignità quando saranno
cresciuti. Tuttavia, al di là del livello della casa e della scuola primaria, l’istruzione necessita
di un corpo insegnanti specializzato e di un sostegno da parte del governo. I genitori
dovrebbero capire che, sia loro, sia i loro bambini, hanno diritto a un’istruzione di qualità, e,
pertanto, devono essere compiuti tutti gli sforzi per aiutare i genitori a contribuire
all’educazione dei propri figli, e a chiedere che i loro diritti vengano rispettati.
37. La società ritiene, inoltre, che un’educazione di qualità sia una priorità e un diritto
fondamentale che deve essere disponibile per tutti. Senza un’educazione di qualità per tutti,
l’intera società perde sotto diversi puniti di vista: in termini di valori e di un vivere
armonioso, in termini di capitale sociale, necessario per la coesione interna e la pace sociale,
in termini di effetti benefici della conoscenza, nella formazione professionale sempre più
richiesta, e nella formazione necessaria per una cittadinanza attiva consapevole e
responsabile.
38. Al giorno d’oggi, le costituzioni di diversi paesi affermano la priorità di un’educazione di
qualità per tutte le persone. Richiedono un’istruzione obbligatoria fino alla fine della scuola
secondaria, e offrono diverse possibilità per proseguire gli studi e per continuare la
formazione per tutta la vita.
39. Per realizzare tutto ciò è necessario favorire la conoscenza e la sinergia dei diversi fattori:
famiglia, comunità, insegnanti, governi, ed economia. Se l’educazione è un diritto umano
fondamentale, lo stato è, alla fine, responsabile della sua garanzia e, pertanto, deve
assumersi la responsabilità diretta della promozione di questa sinergia. La famiglia e la
società civile dovrebbero non solo richiedere la realizzazione di questo diritto, ma anche
collaborare alla sua realizzazione.
d. Un’educazione di qualità come diritto umano e bene pubblico
40. Un’educazione di qualità rappresenta un bene pubblico e un diritto fondamentale di
tutte le persone, un diritto che produce obblighi in capo alla famiglia, allo stato, e alla società
civile. E’ un bene pubblico al quale tutti dovrebbero poter accedere in modo effettivo;
stanno acquisendo competenze minime, come leggere, scrivere, matematica di base, e gli elementi essenziali per
sopravvivere nella società moderna.
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pertanto, non può restare solo un principio generale, per il quale tutti si dicono favorevoli,
ma che pochi osservano, o rispettano. Al contrario, deve essere un principio operativo che
motiva e orienta un ambizioso programma in grado di consentire alla famiglia, alla società
civile, e al governo di sostenersi e di stimolarsi a vicenda. Solo così questo principio può
diventare un diritto umano sociale valido per tutti, una realtà operativa con risultati
misurabili.
41. L’attuale diniego di questo diritto è un crimine che, laddove commesso, ha diverse
responsabilità e colpe. Il diritto all’educazione deve essere accompagnato dalla
responsabilità personale dello studente a essere educato e a sviluppare le proprie
potenzialità. La società deve rispondere in modo adeguato a questo diritto-dovere dello
studente; tra le altre cose, è necessario avere un sistema educativo nazionale dotato di
un’organizzazione, e di risorse umane e finanziarie che possano consentire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
42. Definire l’educazione come un bene pubblico non significa che solo il governo può offrire
questo tipo di servizio. Organizzazioni private che contribuiscono al diritto all’istruzione
forniscono un bene pubblico. Come tali sono responsabili della realizzazione del diritto in
oggetto, e lo stato ha l’obbligo di garantire che adempiano il loro dovere.
43. Anche quando fornito dal settore privato, il bene pubblico dell’educazione contribuisce
alla trasformazione della società, nella misura in cui propone un esplicito impegno a
lavorare a questa trasformazione, e fornisce gli strumenti per il raggiungimento di questo
obiettivo.
44. La mancanza di risorse sufficienti a sostenere i costi diretti e indiretti dell’istruzione, e
perfino il costo della possibilità di accedere all’educazione, non dovrebbe costituire un
ostacolo alla realizzazione di questo diritto. Escludere le persone che non sono in grado di
pagare il costo dell’istruzione è un modo per sopprimere questo diritto fondamentale. Il
governo e coloro che forniscono il servizio pubblico dell’educazione devono assumersi la
responsabilità di non escludere le persone per motivi di carattere economico.
45. Di conseguenza, qualsiasi tentativo di privatizzare l’istruzione, che blocchi l’accesso di
persone e comunità che non possono pagare, rappresenta un’iniziativa che, di fatto,
sopprime il diritto all’educazione.
e. Priorità e finanziamento dell’educazione
46. Rendere effettivo il diritto all’educazione richiede seri cambiamenti. Un cambiamento
molto importante riguarda il finanziamento necessario a raggiungere tre obiettivi
fondamentali: a) un’educazione di base di qualità, attraverso l’istruzione scolastica di tutti i
bambini e gli adolescenti, a partire dalla prima infanzia, fino, almeno, alla fine della scuola
secondaria, b) un percorso di alfabetizzazione, rivolto alla popolazione adulta, e c) la
professionalizzazione e l’assunzione di insegnati.
47. Il livello di educazione di cui una persona può disporre non dovrebbe essere
determinato, né quantitativamente, né qualitativamente, dalle risorse economiche della
famiglia; in altre parole, né il livello d’istruzione, né la qualità dell’educazione, forniti agli
studenti poveri dovrebbero essere inferiori a quelli messi a disposizione degli studenti più
facoltosi. Al contrario, ogni persona ha diritto al più elevato livello di istruzione che scelga
di perseguire, al di là del livello di base. Il governo dovrebbe garantire forme di
finanziamento e opportunità educative, in modo tale che tutti i cittadini possano
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raggiungere i più alti livelli d’istruzione possibili, purché facciano ciò che è richiesto da
parte loro.
48. E’ necessario il finanziamento pubblico dell’educazione se non si vuole che il diritto in
oggetto venga frustrato. Poiché la realtà socioeconomica delle famiglie è estremamente
eterogenea, il finanziamento del governo dovrebbe prestare particolare attenzione a coloro
che dispongono di minori risorse.
49. Il finanziamento pubblico per investimenti nel settore dell’educazione dovrebbe essere
una priorità effettiva, proprio come lo sforzo di fornire un’educazione ai bambini dovrebbe
essere una priorità in tutte le famiglie. A tal fine, le politiche pubbliche dovrebbero stimolare
e rafforzare gli sforzi delle famiglie e i contributi della società civile con le sue attività,
fondazioni, e diverse iniziative nel campo dell’educazione. E come già affermato, questo
finanziamento dovrebbe essere utilizzato partendo dalla prospettiva dell’uguaglianza,
facendo sì che le persone più bisognose ricevano maggiori risorse, in modo tale che possano
arrivare ad avere quell’istruzione di qualità alla quale hanno diritto.
f. Insegnanti
50. Se l’educazione costituisce una priorità realmente strategica, è importante che i figli e le
figlie più validi di un paese diventino insegnanti. Allo stesso tempo, nella maggior parte
degli stati, i giovani sono, in pratica, dissuasi e scoraggiati dall’intraprendere una carriera
nel campo dell’insegnamento, e sono denigrati se persistono, proprio perché coloro che già
sono insegnanti non ricevono il riconoscimento che meritano. La scarsa considerazione
sociale e i bassi salari corrisposti agli insegnanti sono all’origine del fallimento dei sistemi
educativi. In diversi paesi, il tragico risultato è che si registra una grave mancanza di
insegnati qualificati. La chiave di volta per una buona educazione è la disponibilità di
insegnanti ben preparati che siano motivati professionalmente, decentemente remunerati, e
consapevoli del loro valore sociale.
51. E’ fondamentale che la priorità venga data all’individuazione delle risorse necessarie per
pagare salari decenti agli insegnati. E’, inoltre, importante garantire che la contabilità dei
costi educativi sia efficiente e trasparente, in modo tale che la società civile possa vedere che
i finanziamenti vengono effettivamente spesi per pagare bene gli insegnanti, e per fornire
loro buone condizioni lavorative.
52. Priorità dovrebbe essere data anche a una formazione di alta qualità, per attrarre i
migliori candidati per la professione in oggetto. Questa formazione dovrebbe riguardare
almeno i seguenti aspetti: la padronanza della materia da insegnare; la conoscenza delle
pratiche pedagogiche più appropriate per raggiungere gli obiettivi di apprendimento, in
modo inclusivo e interculturale; la capacità di creare un ambiente scolastico che sia
accogliente, rispettoso, sicuro, e idoneo all’apprendimento. Altre importanti competenze
sono: la capacità di pianificazione, tenendo conto del contesto specifico e delle esigenze di
ciascuno studente; la capacità di valutare la crescita completa degli studenti; la
comprensione dei fattori sociali, economici, e culturali che interessano i processi di
apprendimento; la capacità e l’atteggiamento propositivo necessari per incoraggiare la
famiglia e la comunità a partecipare al compito educativo; e la consapevolezza della
responsabilità sociale ed etica di ogni insegnante. In definitiva, vogliamo che i nostri
insegnanti siano competenti, coscienziosi, compassionevoli, e impegnati.
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g. Il centro educativo
53. Il centro educativo costituisce l’unità di base del sistema educativo, che dovrebbe
pertanto ruotare intorno al servizio fornito dal centro. I direttori dei centri dovrebbero essere
scelti con estrema attenzione e formati per gestirli in collaborazione con il proprio gruppo di
insegnanti e con la partecipazione della comunità. Ogni centro rappresenta un’unità base di
pianificazione e di valutazione, ed è dovere del governo dotarlo delle infrastrutture, delle
risorse finanziarie, e del materiale didattico, necessari per un corretto funzionamento. Allo
stesso tempo, il governo dovrebbe garantire a ogni centro piena autonomia nell’adozione
delle decisioni che possono consentirgli di adattare l’offerta educativa che fornisce allo
specifico contesto nel quale si trova a operare, e di risolvere le proprie problematiche
educative, nel modo migliore possibile. Il sistema educativo dovrebbe sostenere le esigenze
del centro, lasciargli libertà d’azione nei suoi procedimenti, e ritenerlo responsabile dei
risultati conseguiti.
54. Un sistema educativo nazionale è mastodontico, perché coinvolge milioni di persone, ma
il processo scolastico di base ha luogo in una scuola determinata, e in una classe
determinata, dove viene stabilita l’interazione tra l’insegnante e l’alunno. A questo riguardo,
ognuna delle migliaia di scuole di un sistema scolastico necessita di un’amministrazione
educativa di prima classe, all’interno della quale, sia il direttore, sia il corpo insegnanti, sono
impegnati al raggiungimento di un’educazione di elevata qualità. Un gruppo siffatto
comunica la sua decisione agli studenti e ai loro genitori. Perché ciò diventi una realtà in
tutte le scuole, devono esserci gruppi direzionali altamente qualificati, facilitatori
competenti, e un’amministrazione scolastica di primo livello. Deve essere creato un sistema
per la formazione di insegnati che si occupino della gestione pedagogica, in modo tale che
questi siano capaci di amministrare il budget scolastico, di dotare e di mantenere l’organico
della scuola, ma soprattutto di guidare e di stimolare il corpo insegnanti al raggiungimento
di obiettivi molto concreti, e misurabili.
55. L’esperienza ci insegna che dietro una buona scuola vi è una buona amministrazione,
capace di coordinare e di orientare l’intero corpo insegnati. Naturalmente, una buona
amministrazione scolastica necessita di una certa autonomia che consenta l’adozione di
importanti decisioni a livello scolastico, e nessuno può farlo meglio del direttore e della sua
squadra.
56. Essere un buon insegnante non significa necessariamente essere un buon amministratore
scolastico. Data la grave mancanza di buoni amministratori, è impossibile trasformare il
sistema educativo senza un chiaro, preciso, e ambizioso programma di formazione nel
campo dell’amministrazione scolastica, in grado di raggiungere ogni angolo, di ogni paese.
Un programma di questo tipo dovrebbe occuparsi principalmente della formazione dei
direttori dei centri scolastici, ma dovrebbe formare anche funzionari pubblici, a livello locale,
regionale, e nazionale, in modo tale che possano accompagnare, sostenere, e orientare coloro
che lavorano all’interno della scuola e della classe. Questa formazione, tuttavia, non servirà
a nulla, se non sarà accompagnata da una retribuzione più congrua per coloro che hanno la
responsabilità di una buona amministrazione scolastica.
h. Fini, mezzi, e valutazione
57. Diamo particolare valore allo sviluppo di una cultura che formi persone in grado di
mettere in relazione gli obiettivi desiderati con gli strumenti necessari per raggiungerli, e
con la responsabilità di ciascuna persona a dedicare le proprie migliori qualità e capacità al
raggiungimento dello stesso fine.
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58. E’ necessario promuovere una cultura della valutazione che misuri l’estensione della
copertura scolastica e i progressi degli studenti per valutare i passi avanti compiuti. E’,
inoltre, necessario misurare l’acquisizione di conoscenze e di competenze, e valutare
l’apprendimento di valori, quali la solidarietà, la responsabilità sociale, la creatività, la
sensibilità, e l’apertura al pluralismo. L’ultimo dei valori menzionati è di difficile
valutazione. E’, pertanto, opportuno esplorare nuove modalità per procedere alla
valutazione della qualità dell’educazione che rende liberi, che è il nostro obiettivo; siamo
convinti che questo tipo di educazione non possa essere adeguatamente giudicata attraverso
esami standardizzati. Più importante di qualsiasi misurazione è, forse, il grado di
ispirazione che lo studente trova nel sistema scolastico, nella famiglia, e nella società più
ampia, perché solo questo determinerà un aumento della produttività culturale di un paese.
59. In ogni paese, è importante che un’ampia varietà di istituzioni, sia religiose, sia secolari,
siano invitate a dare il proprio contributo alle capacità educative e formative della società.
Attingendo nel profondo delle loro coscienze e delle loro ben radicate convinzioni spirituali
(religiose o laiche), queste istituzioni dovrebbero ispirare le persone, portandole ad
abbracciare un’armonia pluralista e una solidarietà pacifica, capaci di riunire gruppi
altamente diversi, con tutte le loro peculiarità, in un’unità, che non è uniforme.
Per una riflessione personale e di gruppo tra i gesuiti e i loro collaboratori nella missione:
1. Quando leggi il testo, cos’è che produce in te sentimenti di consolazione: idealismo,
speranza, luce, …?
2. Nella lettura del testo, cosa produce in te sentimenti di desolazione: disperazione,
preoccupazione, buio, …?
3. Domande su cui riflettere:
−

Nella tua Provincia/Conferenza, in che modo la Compagnia di Gesù sta
rispondendo alla sua missione educativa per quanto attiene alla difesa e alla
promozione del diritto all’educazione, in particolare delle popolazioni emarginate?

−

Quali pensi dovrebbero essere le priorità della Compagnia di Gesù nel 21° secolo,
per quanto riguarda il lavoro a favore del diritto all’educazione? In che modo, queste
priorità si collegano ai criteri del bisogno più grande, del frutto più grande, e del
bene più universale?

−

In che modo la Compagnia di Gesù può crescere per operare come vero corpo
apostolico nella difesa e nella promozione del diritto all’educazione per le persone
che oggi ne sono private?

4. In che modo ti senti chiamato, nella tua Provincia o nella tua Conferenza, a collaborare
nel lavoro a tutela del diritto all’educazione per tutte le persone, in particolare per coloro
che, più di altri, ne sono privati?
Originale spagnolo
Traduzione di Filippo Duranti
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