
 Il lancio in Svizzera del Rapporto mondiale sull’educazione è organizzato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) in 
collaborazione con la Commissione svizzera per l’UNESCO (CSU), la Rete svizzera educazione e cooperazione internazionale (RECI) e il Forum 
svizzero per la formazione professionale e la cooperazione internazionale (FoBBIZ). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Il Rapporto mondiale sull’educazione 2020 
 

Con il quarto Obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS 4) i 
Paesi si sono impegnati a realizzare un’educazione inclusiva 
entro il 2030. Eppure, quasi un quarto di miliardo di bambini 
e giovani non ha accesso all’educazione.  
 
Il Rapporto mondiale sull’educazione 2020 (GEM Report 
2020) tratta il tema «inclusione ed educazione».  
 
Il Rapporto analizza le molteplici sfide che ostacolano la 
realizzazione di questa visione, in cui ogni persona ha 
diritto a un’educazione adeguata e di alta qualità. Invita gli 
attori del settore dell’istruzione a porre la diversità al centro 
dei sistemi educativi invece di considerarla un problema, e 
a concentrarsi sugli allievi e allieve che vengono lasciati 
indietro, indipendentemente dalla loro identità, dalle 
origini e dalle capacità. Questo messaggio è 
particolarmente importante perché i Paesi stanno 
ricostruendo i loro sistemi scolastici dopo la crisi dovuta alla 
Covid-19.  
 
Il rapporto esamina i progressi compiuti nell’ambito 
dell’obiettivo sull’educazione (OSS 4) nell’Agenda 2030 per 
uno sviluppo sostenibile. 
 
Il lancio in Svizzera del rapporto ha lo scopo di presentarne 
i principali risultati e di discutere con gli esperti e le esperte 
circa le questioni seguenti: quali sono le sfide legate 
all’inclusione nell’educazione nel contesto della 
cooperazione internazionale e nel sistema educativo 
svizzero? 
 
Qual è l’impatto della pandemia di COVID-19 sull’inclusione 
nell’educazione e quali lezioni si possono trarre da questa 
crisi?  
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programma 
 

15:00 Introduzione:  

 Gabriella Spirli, Capa supplente settore cooperazione sud, 
DSC 

 Presentazione del Rapporto mondiale sull’educazione 2020: 
Manos Antoninis, direttore del Rapporto mondiale 
sull’educazione dell’UNESCO 

 

15:30 Panel di discussione:  

 Mirjam Gasser, Direttore Avvocatura, Missione cristiana per 
i ciechi (CBM Svizzera) 

 Hilda Khoury, Direttrice presso la Direzione di 
Orientamento Pedagogico e Scolastico, Ministero 
dell'Istruzione e dell'Educazione Superiore del Libano 

 Prof. Dr. Stefan C. Wolter, Professore presso il Centro di 
ricerca in economia della formazione dell'Università di 
Berna e direttore del Centro di coordinamento svizzero per 
la ricerca nel campo della formazione 

 

16:30 Conclusione 

 Moderazione: DSC 

Invito alla presentazione in Svizzera del Rapporto 
mondiale sull’educazione 2020  

«Inclusione ed educazione: tutti senza eccezione, anche nella 
crisi COVID-19» 

martedì 30 giugno 2020 

15:00 – 16:45, conferenza online 

Informazioni e iscrizione 

 
Conferenza online: il link della conferenza sarà trasmesso il 29.06 

Iscrizione: Registrazione: si effettua confermando la registrazione 
nel calendario  

Lingue: Inglese/francese con traduzione simultanea  

Per maggiori informazioni: visita Shareweb 

https://www.shareweb.ch/site/Education/Pages/Content/event-detail.aspx?ItemID=377&Site=public

