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CONCLUSIONI E PRINCIPALI CONSIDERAZIONI POLITICHE RAGGIUNTE NEL LIBRO

>> Risultati raggiunti. Sono stati compiuti importanti progressi. Sei anni di lavoro sulle 
politiche, la mobilitazione e lo sviluppo di capacità hanno condotto ad un riconoscimento 
internazionale importante del ruolo giocato dall’ERP nel raggiungimento degli OSM e, in 
particolare, hanno messo in luce la sua fondamentale posizione nell’alleviamento della 
povertà, la sicurezza alimentare e la gestione di risorse naturali sostenibili. 

>> Ancora molto da fare. Rimane ancora tanto lavoro da fare. Nonostante gli importanti 
passi avanti compiuti verso il raggiungimento degli otto OSM, secondo le Nazioni Unite 
“we are not on track to fulfil our commitments” (UN, 2008, p. 3) (non siamo sulla strada giusta 

per raggiungere i nostri propositi). I motivi di questo mancato progresso sono molti, ma la 
mancanza di investimenti nel campo dell’educazione, formazione e sviluppo di capacità 
delle popolazioni rurali sembra essere tra le cause fondamentali.

>> Il valore dell’ERP. ERP è un bene pubblico ed un investimento a lungo termine. Ampliare 
e migliorare ERP è costoso ma è assolutamente essenziale. Vi sono delle ottime ragioni per 
investire nell’ERP. Popolazioni rurali con un maggior grado di educazione hanno migliori 
prospettive occupazionali, godono di condizioni di salute migliori, maggior sicurezza 
alimentare, minore vulnerabilità agli shock e sviluppano meccanismi di adattamento 
migliori nell’affrontare cambiamenti climatici, crisi alimentare, globalizzazione e sfide 
alle tradizioni culturali. La stabilità sociale, la pace e la democrazia sono direttamente 
correlate alla partecipazione di tutti i cittadini al processo educativo.

>> ERP: una priorità politica e programmatica. Le maggiori sfide, oggi, per governi 
nazionali, agenzie internazionali, donatori bilaterali ed ONG che operano nel settore 
dell’educazione e formazione sono: aumentare la loro enfasi politica e programmatica 
sull’ERP ed assicurare un monitoraggio comune dei progressi fatti. La Banca Mondiale 
ha sottolineato l’importanza dell’educazione e dello sviluppo rurale. L’UNESCO, d’altra 
parte, ha diminuito l’attenzione verso la problematica dei rurali sia nei suoi recenti 
piani strategici che nei suoi piani di lavoro. L’UNESCO e la Banca Mondiale, per il loro 
ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’EFA e nella Fast Track Initiative, possono 
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assicurare che ERP diventi parte integrante dei Poverty Reduction Strategy Papers e dei 
Piani nazionali EFA. La Fast Track Initiative del movimento Educazione per tutti (EFA) 
può promuovere ERP dando priorità al sostegno di quei Paesi che si impegnano nella 
promozione dell’educazione delle popolazioni in aree rurali.

>> Finanziare ERP: una priorità nazionale ed internazionale. Il Segretario delle Nazioni 
Unite afferma che “failure to provide Education for All puts an entire generation at 
risk” (non provvedere all’Educazione per tutti significa mettere a rischio un’intera 
generazione) e che “right now, children from poor communities, rural areas and 
minority groups are almost always struggling to learn under worse conditions than 
others in society” (UN-DPI, 2008) (ora i bambini delle comunità più povere e delle aree rurali e le 

minoranze lottano continuamente per imparare in condizioni peggiori rispetto ad altri membri della 

società). Come indicato dalla riunione del Gruppo di alto livello sull’EFA di Pechino, 
è necessario che ERP diventi una priorità nella distribuzione di risorse pubbliche 
nazionali ed internazionali e che sia al centro dei Piani nazionali EFA ottenendo 
maggiori fondi pubblici. Sono, inoltre, necessarie iniziative di sviluppo di capacità 
per sostenere una duratura distribuzione delle risorse e l’attuazione dei suddetti 
piani. Come affermato nella prefazione del libro Education for rural development: 
towards new policy responses, “continuare a lavorare come sempre” e “investire sulle 
stesse cose” non permetterà che gli obiettivi vengano raggiunti sia nelle aree rurali 
che nel resto del mondo. Se lo scopo è quello di registrare importanti progressi verso 
la riduzione della povertà e l’EFA, sono necessari drastici cambiamenti e spostamenti 
di risorse verso il mondo rurale. 

>> Dati attendibili sull’ERP. Per garantire una pianificazione efficiente delle politiche, 
l’attuazione di programmi, i progressi per raggiungere un’ERP universale e per apprendere 
per il futuro, sono necessarie migliori statistiche e sistemi informativi per la gestione 
dell’educazione. Nelle statistiche internazionali dell’UNESCO, nell’EFA Global Monitoring 
Report, ma anche negli EMIS nazionali, le politiche a favore dei più poveri e relative ad 
educazione ed alfabetizzazione, richiedono dati disaggregati per zone urbane e rurali 
e per genere. Altri settori di sviluppo hanno già fatto questa disaggregazione delle 
statistiche ed i sistemi educativi possono imparare da quelle esperienze. 
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>> Partenariati. I partenariati tra le organizzazioni internazionali, gli Stati, le organizzazioni 
non governative e quelle delle comunità, le università ed altri enti continueranno ad 
essere elementi fondamentali per il successo dell’iniziativa ERP. 

>> Cooperazione intersettoriale a livello nazionale. Per provvedere servizi educativi 
effettivi ed efficaci per le popolazioni rurali, a livello nazionale è essenziale la 
cooperazione tra ministri dell’agricoltura e dell’educazione. Ciascuno di loro, infatti, 
possiede risorse e competenze essenziali ma nessuno dei due ha risorse sufficienti per 
compiere questi sforzi da solo. È pertanto importante una coordinazione combinata volta 
allo sviluppo di capacità di tutti i professionisti impegnati nel supporto dell’ERP.

>> Lavorare come un’unica Organizzazione delle Nazioni Unite: cooperazione 
intersettoriale a livello internazionale. In quanto agenzia leader del partenariato ERP, 
la FAO continuerà a richiedere maggior impegno da parte degli Stati nel devolvere sempre 
maggiori risorse all’ERP. La FAO, in quanto organizzazione che si basa sulla conoscenza, 
continuerà a raccogliere, analizzare, interpretare e disseminare le conoscenze utili al 
mondo intero per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini e per fornire una guida 
universale “with respect to … the improvement of education and administration relating 
to nutrition, food and agriculture, and the spread of public knowledge of nutritional 
and agricultural science and practice” (FAO, 1945) (per ciò che riguarda … il miglioramento 

dell’educazione e dell’amministrazione nell’ambito della nutrizione, alimentazione ed agricoltura e la 

diffusione di conoscenze pubbliche sulla scienza e la pratica della nutrizione ed agricoltura). La FAO 
continua ad essere l’agenzia leader globale della ricerca, delle politiche e dell’esperienza 
tecnica nell’ambito dell’educazione e la formazione agricola. Il programma di lavoro ed 
il budget della FAO si basano in particolare sulla formazione tecnica, l’alfabetizzazione, 
lo sviluppo di abilità e l’apprendimento permanente delle popolazioni rurali dando 
ampio spazio alla divulgazione agricola in quanto mezzo di supporto alla trasformazione 
dell’agricoltura. L’UNESCO e la Banca Mondiale hanno delle caratteristiche uniche per 
facilitare l’attuazione dell’ERP a livello nazionale, dato il ruolo che l’educazione ricopre 
nell’ambito del loro mandato che è anche facilitato dal loro dialogo privilegiato con i 
ministri dell’educazione. I Piani nazionali EFA, la Fast Track Initiative, le strategie di 
riduzione della povertà, i Piani nazionali di sviluppo rurale ed anche l’iniziativa ”un’unica 
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Organizzazione delle Nazioni Unite”, possono raccogliere risultati soddisfacenti. Dovrebbe, 
altresì, essere rafforzato il supporto tecnico dell’UNESCO all’ERP a livello nazionale durante 
la prossima fase di attuazione di questa iniziativa. La FAO continuerà a contribuire, come 
supporto, al lavoro dell’UNESCO in specifiche aree di sua competenza. 

>> Ridefinire il concetto di educazione agricola. ERP ha bisogno di abbandonare 
le strategie del passato in cui l’educazione agricola per i contadini rappresentava il 
fulcro dell’educazione nelle aree rurali. Oggi, è sorta una più ampia visione delle abilità 
necessarie alla vita ed allo sviluppo economico nelle aree rurali. Si è andata ampliando 
la definizione di educazione agricola e si è sottolineata l’importanza di rafforzare le 
competenze ed abilità delle comunità rurali e promuovere lo sviluppo rurale sostenibile. 
Un capitale umano più istruito, nelle aree rurali, può essere formato ad aumentare la 
produttività nelle aziende agricole, a trovare delle opportunità di lavoro e di formazione 
fuori di esse e portare ad un maggior benessere sociale, alla formazione di capitale 
sociale e a condizioni di vita soddisfacenti. 

>> Un approccio basato sui bisogni. Le strategie didattiche standardizzate non sono 
indicate per le popolazioni rurali. A livello nazionale, la caratteristica dell’attuazione 
dell’ERP sarà una strategia sistemica basata su un approccio ai bisogni specifici della 
gente. Individuare i diversi bisogni educativi e formativi (inclusi quelli di divulgazione) 
delle popolazioni rurali ed identificare gli interventi da attuare per aumentare l’accesso 
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e migliorare la qualità dell’educazione e della formazione per bambini, giovani ed adulti, 
avvalendosi dell’uso di appropriati curricula, è fondamentale. Inoltre, dalla Dichiarazione 
di Parigi del 2005, è nata l’idea che lo sviluppo di capacità fosse un processo endogeno, 
gestito internamente e che può essere stimolato ma non diretto dall’esterno. 

>> Condividere lezioni di politica. Vi sono diverse alternative di politiche atte a sviluppare 
le competenze ed abilità delle popolazioni rurali, la fiducia in se stessi e la resilienza ai 
cambiamenti ed alle crisi; molte di queste sono state attuate con successo in vari Paesi 
del mondo. La diffusione di queste lezioni apprese, buone pratiche e studi relativi all’ERP 
è importante perché permette di sviluppare le capacità a livello nazionale e regionale e 
di pianificare ed attuare politiche efficaci. Questo libro è stato prodotto con lo scopo di 
supportare iniziative di sviluppo di capacità come le Conferenze mondiali dell’UNESCO 
del 2009 ed altre iniziative specifiche dell’ERP.

>> Donne e ragazze rurali. Le donne e le ragazze nelle aree rurali sono sottoposte a 
discriminazione geografica e di genere. Tra le strategie per rafforzare la partecipazione 
all’educazione e all’alfabetizzazione da parte delle ragazze nelle aree rurali si annovera: 
la rimozione di barriere relative ai costi, il miglioramento delle scuole rurali affinché 
diventino centri di formazione di qualità attenti alle problematiche di genere, lo sviluppo 
di contenuti didattici in cui si trattino le problematiche legate al genere e la fornitura, in 
ambienti scolastici e formativi, di attrezzature che tengano in considerazione le esigenze 
di donne e ragazze.

>> I giovani rurali sono il futuro. I giovani nelle aree rurali sono i protagonisti principali di 
ogni attività programmata in futuro. I giovani di oggi, che sono i leader e gli agricoltori 
di domani, rappresentano la maggior parte della popolazione nella maggioranza dei 
Paesi meno sviluppati ed è pertanto urgente soddisfare le loro esigenze anche come 
contributo ad un futuro comune. 

>> ERP è una grande sfida ed un’evidente opportunità. Le future sfide dell’ERP sono legate al 
fatto che nelle aree rurali vive la maggior parte delle persone escluse dai sistemi educativi. 
Per questo motivo, ERP è vitale, urgente ed essenziale al raggiungimento degli OSM. 
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Comunicato Finale della Quinta Riunione  
del Gruppo di alto livello sull’EFA
Raccomandazioni sull’ERP della Quinta Riunione del Gruppo  
di alto livello di Pechino, 2005

“Noi, Capi di Stato, ministri, dirigenti, ufficiali superiori di agenzie multilaterali e 
bilaterali e leader di organizzazioni non governative, ci siamo riuniti a Pechino dal 28 al 
30 Novembre del 2005, su invito del Direttore Generale dell’UNESCO per la Quinta 
Riunione del Gruppo di alto livello sull’Educazione per tutti, il cui tema centrale è stato 
l’alfabetizzazione e l’educazione delle popolazioni rurali…
12. Giacché la maggior parte di coloro che sono lasciati al margine ed esclusi 

dall’educazione vive nelle aree rurali, l’educazione per le popolazioni rurali è 
elemento essenziale ed urgente.

13.  Raccomandiamo che gli Stati ed i partner dell’EFA:

>> investano di più per raggiungere, e portare benessere ai più poveri, le minoranze, 
gli emigranti, i lavoratori non organizzati ed altri gruppi disagiati avvalendosi di 
migliori pratiche ed altre politiche utili;

>> progettino ed attuino strategie mirate e si avvalgano di un approccio intersettoriale 
e di forti partenariati per venire incontro alle diverse situazioni ed esigenze;

>> affrontino il serio problema del divario tra il numero degli insegnanti nelle 
zone urbane e rurali, pianificando e sostenendo urgentemente strategie per la 
mobilitazione del personale docente e per avviare programmi formativi come la 
UNESCO Strategy for Teacher Training in sub-Saharan Africa (Strategia UNESCO 
per la formazione degli insegnanti in Africa subsahariana); laddove il numero degli 
insegnanti rimanga esiguo, sarà doveroso attuare strategie e programmi alternativi;

>> promuovano, nelle aree rurali, la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 
prestando particolare attenzione alle strategie per l’assunzione, il supporto e la stabilità 
di un organico qualificato e competente migliorando le condizioni di lavoro;

>> attuino misure innovative, incluso la riforma del curriculum, come l’apprendimento 
a distanza (distance learning), l’educazione non formale e l’applicazione delle TIC 
rispettando la diversità delle culture e lingue autoctone, rafforzando le conoscenze 
locali ed adottando un calendario scolastico flessibile; …”
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uesto libro è stato realizzato come supporto per policy maker che si occupano 

di povertà, insicurezza alimentare ed educazione per le popolazioni rurali. 

Nel testo si cerca di individuare la correlazione esistente tra educazione, 

formazione, responsabilizzazione e sicurezza alimentare, avvalendosi 

soprattutto di diversi esempi tratti da tutto il mondo. Viene inoltre trattato 

il tema dello sviluppo delle capacità (capacity development) delle popolazioni rurali per 

raggiungere la sicurezza alimentare.

 Il quadro di riferimento è che molti studi che hanno condotto alla formulazione degli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio del 2000 hanno mostrato il potenziale di cui dispongono i 

poveri per migliorare la propria vita se le giuste condizioni sono messe in atto. La sfida della 

comunità internazionale è quella di identificare quali sono gli ostacoli e creare le condizioni 

affinché le popolazioni rurali possano migliorare la propria situazione. In questa prospettiva, il 

modo per raggiungere la sicurezza alimentare è rafforzare le capacità delle popolazioni rurali.

 È universalmente riconosciuto che l’educazione, in tutte le sue forme, sia un pilastro 

importante di questa strategia. Il ruolo giocato dall’educazione non è solo quello di diffondere 

conoscenze e capacità, ma anche di contribuire alla responsabilizzazione delle persone 

accrescendo la propria autostima, ampliando le proprie prospettive e fornendo gli strumenti 

per partecipare in più ampi processi di cambiamento sociale ed economico. 
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