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Insegnare	in	libertà,	sostenere	l’autonomia	degli	insegnanti		
	
Gli	 insegnanti	 sono	 un	 pilastro	 essenziale	 per	 la	 forza	 a	 lungo	 termine	 di	 ogni	 società,	 poiché	 offrono	 ai	
bambini,	ai	giovani	e	agli	adulti	le	conoscenze	e	le	competenze	necessarie	per	realizzare	le	loro	potenzialità.		
	
Tuttavia,	in	tutto	il	mondo,	troppi	insegnanti	non	hanno	la	libertà	e	il	supporto	necessari	per	svolgere	il	loro	
lavoro,	considerato	di	vitale	 importanza.	Questo	è	 il	motivo	per	cui	 il	 tema	della	Giornata	Mondiale	degli	
Insegnanti	di	quest’anno:	“Insegnare	in	libertà,	sostenere	l’autonomia	degli	insegnanti”,	ricorda	quanto	sia	
importante	sostenere	l’autonomia	degli	insegnanti	e	prendere	atto	delle	difficoltà	che	essi	incontrano	nella	
loro	vita	professionale,	in	tutto	il	mondo.		
	
Essere	autonomo,	per	un	insegnante,	non	significa	soltanto	aver	accesso	ad	una	formazione	di	alta	qualità,	
a	 salari	 equi	 e	 ad	 opportunità	 continue	 per	 la	 carriera	 professionale.	 Significa	 anche	 avere	 la	 libertà	 di	
sostenere	 l’elaborazione	 di	 programmi	 scolastici	 nazionali	 e	 l’autonomia	 professionale	 nella	 scelta	 dei	
metodi	e	degli	approcci	più	appropriati,	per	consentire	un’educazione	efficace,	 inclusiva	ed	equa.	 Inoltre,	
significa	 essere	 in	 grado	 di	 insegnare	 in	 sicurezza	 nei	 periodi	 di	 cambiamento	 politico,	 di	 instabilità	 e	 di	
conflitti.	
	
Tuttavia,	in	molti	Paesi,	la	libertà	accademica	e	l'autonomia	dei	docenti	sono	sotto	minaccia.	Ad	esempio	in	
alcuni	 Paesi,	 nell’ambito	 dell’istruzione	 primaria	 e	 secondaria,	 restrittivi	 sistemi	 di	 controllo	 esercitano	
un’enorme	 pressione	 sulle	 scuole	 per	 produrre	 risultati	 che	 però	 non	 tengono	 conto	 della	 necessità	 di	
assicurare	un	programma	su	larga	scala	che	soddisfi	le	diverse	esigenze	degli	studenti.		
	
La	libertà	accademica	è	fondamentale	per	gli	insegnanti	di	tutti	i	livelli	di	istruzione,	ma	è	particolarmente	
importante	 nell'istruzione	 superiore,	 in	 quanto	 consente	 agli	 insegnanti	 di	 coltivare	 la	 loro	 capacità	 di	
innovare,	 di	 sperimentare	 e	 di	 essere	 costantemente	 aggiornati.	 Gli	 insegnanti	 di	 istruzione	 superiore	
vengono	spesso	assunti	a	tempo	determinato	e	questo	si	può	tradurre	in	una	precarietà	professionale,	 in	
minori	 prospettive	di	 fare	 carriera,	 in	un	maggiore	 carico	di	 lavoro	e	 in	 stipendi	 inferiori,	 che	 limitano	 la	
libertà	accademica	e	compromettono	la	qualità	dell'istruzione.	
	
In	tutti	i	livelli	di	istruzione,	le	pressioni	politiche	e	gli	interessi	privati	possono	influenzare	la	capacità	degli	
educatori	di	insegnare	liberamente.	Gli	insegnanti	che	vivono	e	che	lavorano	nei	Paesi	e	nelle	comunità	che	
si	 trovano	 in	 situazioni	 di	 conflitto	 e	 di	 instabilità,	 si	 trovano	 ad	 affrontare	maggiori	 difficoltà,	 tra	 cui	 la	
crescente	intolleranza,	la	discriminazione	e	le	relative	restrizioni	alla	ricerca	e	all'insegnamento.	
	
Quest'anno,	 la	 Giornata	 Mondiale	 degli	 Insegnanti	 ricorda	 anche	 il	 ventesimo	 anniversario	 della	
Raccomandazione	 UNESCO	 del	 1997,	 sullo	 Status	 degli	 Insegnanti	 di	 Istituti	 di	 Istruzione	 Superiore,	 che	
completa	la	Raccomandazione	congiunta	dell'OIL	/	UNESCO	del	1966,	sullo	Status	degli	insegnanti.	Insieme,	
questi	 strumenti	 costituiscono	 il	 principale	 quadro	 di	 riferimento	 sui	 diritti	 e	 sulle	 responsabilità	 degli	
insegnanti	e	degli	educatori.	Entrambe	le	Raccomandazioni	sottolineano	l'importanza	dell'autonomia	degli	
insegnanti	e	della	libertà	accademica	per	la	costruzione	di	un	mondo	in	cui	l’educazione	e	l’apprendimento	
siano	davvero	universali.	
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Il	mondo	intero	unisce	le	forze	per	realizzare	gli	Obiettivi	di	Sviluppo	Sostenibile,	pertanto	invitiamo	i	nostri	
partner	dei	governi	e	in	tutti	i	settori	dell'educazione	e	del	settore	privato,	ad	impegnarsi	per	costruire	una	
forza	 lavoro	 dell’insegnamento	 altamente	 qualificata,	 valorizzata	 e	 potenziata.	 Questo	 è	 il	 presupposto	
fondamentale	per	raggiungere	l'OSS	n.	4,	che	mira	a	costruire	un	mondo	in	cui	ogni	ragazza,	ragazzo,	donna	
e	uomo	abbia	accesso	ad	un'istruzione	di	qualità	e	ad	opportunità	di	apprendimento	lungo	tutto	l'arco	della	
vita.	
	
Questo	 significa	 garantire	 a	 tutti	 gli	 insegnanti,	 inclusi	 quelli	 di	 istruzione	 superiore,	 condizioni	 di	 lavoro	
dignitose	 e	 salari	 equi.	 Significa	 fornire	 formazione	 e	 corsi	 di	 aggiornamento	 agli	 insegnanti.	 Significa	
aumentare	 il	 numero	di	 insegnanti	di	qualità,	 soprattutto	nei	Paesi	 con	un	numero	elevato	di	 insegnanti	
non	 formati.	 Significa	eliminare	 le	 restrizioni	 inutili	 poste	 sulla	 ricerca	e	 sull'insegnamento	e	difendere	 la	
libertà	accademica	a	tutti	i	livelli	di	insegnamento.	Infine,	significa	migliorare	la	condizione	degli	insegnanti	
in	 tutto	 il	 mondo,	 in	 un	 modo	 che	 rispetti	 e	 tenga	 conto	 dell'impatto	 che	 essi	 hanno	 sulla	 forza	 della	
società,	a	beneficio	di	un	mondo	migliore.		
	
In	 questa	Giornata	Mondiale	 degli	 Insegnanti,	 sosteniamo	 tutti	 insieme	 l’autonomia	 degli	 insegnanti	 per	
insegnare	 in	 libertà,	affinché	ogni	bambino	e	adulto	sia,	a	sua	volta,	 libero	di	 imparare,	a	beneficio	di	un	
mondo	migliore.		
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