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“Tutti i bambini del mondo a scuola” è un’iniziativa voluta dalla Chiesa Avventista a livello 
mondiale affinché ad ogni bambino, ovunque si trovi, venga riconosciuto il diritto di 
andare a scuola per ricevere un’educazione che gli consenta di esprimere tutto il suo 
potenziale. 

Obiettivo	
Coordinata da ADRA, ente della Chiesa Avventista che opera a livello umanitario, la 
campagna ha per obbiettivo la raccolta 1 milione di firme per sensibilizzare le autorità 
governative di tutto il mondo circa l’urgenza di assicurare a ogni bambino il diritto di 
ricevere un’istruzione adeguata. Le firme saranno consegnate ai vertici dell’UNICEF ad 
Indianapolis (USA) a luglio 2020, in occasione del Congresso mondiale della Chiesa 
Avventista.  

Perché	dobbiamo	farlo	oggi	
Un bambino che non va a scuola è più esposto al rischio di: 

• Diventare vittima di sfruttamento con il lavoro minorile, 
• Diventare preda dei trafficanti di organi, 
• Diventare un bambino-soldato, 
• Diventare una sposa bambina, 
• Avere gravidanze precoci. 

Dal 1998 al 2008, grazie agli sforzi della comunità internazionale, il numero di bambini che 
non frequentava la scuola è stato dimezzato. Dal 2012, però, non ci sono stati progressi. 
Quindi, ad oggi, 262 milioni di bambini1 sono rimasti fuori dal sistema scolastico, cioè 1 
bambino su 5.  

Chi sono questi bambini? Sono i bambini più svantaggiati: quelli che vivono nelle zone di 
guerra, che abitano in zone isolate o in contesti di povertà estrema, quelli discriminati per 
motivi di sesso, di etnia o perché sono disabili. Ogni giorno: 

• 41.000 bambine vengono date in sposa prima dei 18 anni2, 
• 15.000 bambini muoiono per cause che sarebbe possibile prevenire3, 
• 600 milioni di persone sono costrette a vivere con meno di 1.50 € al giorno4.  

 
1 UNESCO Institute for Statistics, ‘Out-of-School Children and Youth’ (accessed 01/03/2019) 
2 International Center for Research on Women, ‘Economic Impacts of Child Marriage, Global Synthesis Report’ (accessed 01/03/2019) 
3 World Health Organization, ‘Children: reducing mortality’ (accessed 01/03/2019) 
4 UNDP “Human Development Report 2019” (accessed (04/02/2020) 
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Perché,	come	Chiesa	Avventista,	abbiamo	deciso	di	impegnarci		
La campagna “Tutti i bambini del mondo a scuola” si fonda sul riconoscimento del valore e 
del potenziale espresso da ogni singolo bambino come creatura di Dio che merita una vita 
dignitosa, libera da qualsiasi forma di sfruttamento e dai vincoli derivanti dalla povertà. 

Con 20 milioni di fedeli e un sistema educativo che si colloca al secondo posto nel mondo, 
fra quelli gestiti da confessioni religiose, la Chiesa Avventista ritiene di avere la responsabilità 
morale e cristiana di permettere a ogni bambino nel mondo di frequentare una scuola.  

Accedere ad un’educazione di qualità, indipendentemente dall’appartenenza etnica, 
religiosa o dal contesto socioculturale, significa avere l’opportunità di cambiare la propria 
vita e quella del proprio paese. I dati raccolti a livello internazionale indicano che i paesi che 
offrono tale opportunità ai propri bambini, migliorano le condizioni economiche generali 
della popolazione, aumentano l’attenzione per la tutela dell’ambiente, riducono la 
crescita demografica. 

Ulteriori	Informazioni	
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito  
https://adraitalia.org/tuttiascuola/.   




