INTERNATIONAL DAY OF EDUCATION JANUARY 24TH 2022
United Nations’ International Education Day is observed on the 24th of January every year. This year’s
theme proclaimed by UNESCO is “Changing Course, Transforming Education”.
The celebrations of International Day of Education include the role of education for peace and
development. Education is a human right and it is essential for the success of all Sustainable Goals.
Due to the spreading of Covid 19 Virus and its variants Governments were compelled to close down the
educational institutions.
Through mobiles and computers online education kept the people busy thus avoiding depression. No risks
to be contaminated by the virus.
Without inclusive quality education countries will not succeed in achieving gender equality and breaking
the cycle of poverty.
Today 258 million children and youth do not atttend school, 617 million children and adolescent cannot
read, less than 40% of girls in Sub-Saharan Africa complete lower secondary school and some 4 million
children and youth refugees are out of school.
The right to education is being violated.
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GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'EDUCAZIONE 24 GENNAIO 2022
La Giornata Internazionale dell'Educazione delle Nazioni Unite si celebrail 24 gennaio di ogni anno. Il tema
di quest'anno proclamato dall'UNESCO è "Changing Course, Transforming Education".
Le celebrazioni della Giornata Internazionale dell'Educazione includono l’importanza dell’istruzione per la
pace e lo sviluppo. L'istruzione è un diritto umano ed è essenziale per il successo di tutti gli Obiettivi
Sostenibili.
A causa della diffusione del virus Covid 19 e delle sue varianti i governi sono stati costretti a chiudere le
istituzioni educative.
Attraverso i cellulari e i computer l'istruzione online ha tenuto le persone occupate evitando così la
depressione. Nessun rischio di essere contaminati dal virus.
Senza un'educazione inclusiva di qualità, i paesi non riusciranno a raggiungere l'uguaglianza di genere e a
rompere il ciclo della povertà.
Oggi 258 milioni di bambini e giovani non frequentano la scuola, 617 milioni di bambini e adolescenti non
sanno leggere, meno del 40% delle ragazze nell'Africa subsahariana completano la scuola secondaria
inferiore e circa 4 milioni di bambini e giovani rifugiati non frequentano la scuola.
Il diritto all'istruzione viene violato.

