
 

Giornata mondiale degli insegnanti 
 

Martedì 5 ottobre si è celebrata la Giornata mondiale degli insegnanti, la festa voluta 
nel 1994 dall’UNESCO per commemorare la sottoscrizione delle Raccomandazioni 
dell’UNESCO sullo status di insegnante, avvenuta nel 1966, definita la principale  struttura 
di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, avente come 
obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della 
formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a 
cui sono spesso sottoposti.  

L’UNESCO, insieme ad alcuni partner, tra cui l’UNICEF, ha organizzato varie iniziative per 
ricordare l’importanza del ruolo degli insegnanti, il loro lavoro e gli sforzi per promuovere 
l’istruzione, la scienza e la cultura.  Uno degli obiettivi della festa è ricordare gli impegni 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che fu adottata dalle Nazioni Unite nel 2015 
con l’obiettivo di promuovere un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria e garantire 
opportunità di apprendimento permanente per tutti. 

Quest’anno gli eventi organizzati dal 4 all’8 ottobre dall’UNESCO per celebrare la Giornata 
mondiale degli insegnanti erano proprio sul tema “Insegnanti al centro della ripresa 
della formazione”: tra le altre cose si è discusso degli effetti della pandemia da 
coronavirus sul lavoro degli insegnanti e dell’importanza delle innovazioni tecnologiche 
nell’insegnamento, ma anche della necessità di politiche efficaci per garantire che questa 
categoria possa sviluppare il suo potenziale.  

Tutti sono concordi nel ritenere che essere un insegnante accreditato significa avere 
accesso a una formazione di alta qualità, salari equi e opportunità continue per lo 
sviluppo professionale. 

Significativo il messaggio congiunto di Audrey Azoulay, direttore generale dell'UNESCO, 
Guy Ryder, direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, Henrietta H. 
Fore, direttore esecutivo dell'UNICEF, e David Edwards, segretario generale di Education 
International, in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti 2021.  

Nella Giornata Mondiale degli Insegnanti, non celebriamo solo ogni insegnante. 
Chiediamo ai Paesi di investire in loro e dare loro priorità negli sforzi di recupero 
dell'istruzione globale in modo che ogni studente abbia accesso a un insegnante 
qualificato e supportato. Stiamo con i nostri insegnanti! 
(La giornata mondiale degli insegnanti oggi) 
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