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Oggetto: Global Action Week 2012 – The Big Picture 
 

Gentile / Egregio Professoressa / Professore, 

 

Le scrivo per presentarLe la Global Action Week (GAW), settimana di mobilitazione globale, che si svolgerà dal 22 

al 28 aprile 2012 in oltre 100 paesi in tutto il mondo, organizzata dalla Campagna Globale per l’Educazione.  

 

Ogni anno la Global Action Week coinvolge migliaia di organizzazioni, associazioni, rappresentanti istituzionali e 

della società civile, studenti ed insegnanti in eventi di sensibilizzazione e mobilitazione con l’obiettivo di diffondere 

la conoscenza dei sei obiettivi dell’Education For All: 

1. Aumentare la cura e l’istruzione infantile; 

2. Assicurare che tutti i bambini e la bambine in particolare abbiano accesso all’istruzione primaria obbligatoria; 

3. Assicurare un accesso equo alla formazione e all’istruzione lungo tutto l’arco della vita;  

4. Migliorare del 50% il tasso di alfabetizzazione degli adulti; 

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere nell’educazione primaria e secondaria: 

6. Migliorare la qualità dell’istruzione. 

In Italia l’iniziativa è promossa e coordinata dalla Coalizione Italiana della Campagna Globale per l’Educazione 

(CGE-IT). Costituita nel dicembre 2008 e composta da 17 organizzazioni italiane che lavorano da anni per 

promuovere il diritto all’istruzione, la Coalizione ha l’obiettivo di far crescere l’attenzione sul tema educazione in 

Italia e di aumentare la pressione sul Governo italiano per ottenere un maggior impegno per il principale 

meccanismo di finanziamento internazionale all’educazione, l’Education for All – Fast Track Initiative (EFA-FTI), oggi 

Global Partnership for Education.  

 

Il tema centrale della Global Action Week di quest’anno è l’importanza dell’educazione dell’infanzia di qualità per 

tutti. Nel mondo ci sono ancora quasi 69 milioni di bambini che non hanno accesso alla scuola primaria, il 54% di 

questi sono bambine.  

L’iniziativa centrale della Global Action Week 2012 è la Big Picture, disegni, immagini e fotografie legate 

all’infanzia che possano raffigurare l’importanza dell’educazione sin dai primi anni di vita e che saranno raccolte 

dagli studenti, gli insegnanti e le famiglie italiane. 

Durante i giorni della mobilitazione mondiale, milioni di bambini e adulti parteciperanno alla Big Picture al fine di 

sensibilizzare l’opinione pubblica, ma soprattutto i leader mondiali affinché mantengano le promesse fatte e 

garantiscano l’accesso all’istruzione sin dalla prima infanzia. 

 

Come per le precedenti edizioni della Global Action Week, auspichiamo di poter coinvolgere Lei ed i suoi studenti 

e le sue studentesse nell’iniziativa unendosi così a milioni di altri ragazzi in tutto il mondo e diventando parte 

attiva di un emozionante evento globale. In allegato alla presente troverà tutte le informazioni necessarie per 

partecipare alla Global Action Week 2012, utili per sensibilizzare e coinvolgere i bambini e le bambine e le loro 

famiglie.  

 

Certi dell’interesse che dimostrerà per l’iniziativa, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 

 

Cordiali saluti, 

 
 

Anna Rita DE BELLIS 

Coordinatrice Coalizione Italiana della 

Campagna Globale per l’Educazione 
Per info:  

info@cge-italia.org 


