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“Educare le ragazze e le donne è la strada migliore 
per combattere la povertà e costruire la pace” 

Irina Bokova, Director General, UNESCO, 2015 
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PREFAZIONE 
 
L’istruzione è un diritto universale, indipendentemente dal genere o dal reddito. 
Ciononostante in Sierra Leone le bambine si trovano a dover affrontare ostacoli 
significativi per accedere a questo dritto. Nel progetto “Girls Speak Out” - Osservatorio 
Nazionale sull’Istruzione delle Adolescenti [National Consultation on Adolescent Girls’ 
Education (NCAGE)], Street Child ha intervistato in Sierra Leone oltre 2000 ragazze 
sulla loro esperienza nel mondo dell’istruzione, sulle barriere che si trovano a dover 
affrontare e sulle potenziali soluzioni per eliminare tali barriere.  Colpisce il fatto che 
le adolescenti con le quali abbiamo parlato vogliano andare, e rimanere a scuola ed 
abbiano colto l’occasione di questa indagine per chiedere aiuto.   

La conclusione più importante alla quale siamo giunti è stata che il basso reddito 
costituisce la barriera più importante; il che significa che le famiglie non possono 
pagare oppure scelgono di non pagare le spese, spesso non prevedibili,  per mandare 
le figlie a scuola. I cattivi risultati in campo sanitario della  Sierra Leone significano che 
è comune che le ragazze perdano il loro caregiver primario. La perdita del supporto 
finanziario e dell’incoraggiamento è fra le cause principali dell’abbandono scolastico 
delle ragazze. L’assenza di cure parentali e di incoraggiamento nell’istruzione è stato 
uno dei temi più importanti emersi dallo studio. 

Le barriere all’accesso all’istruzione delle ragazze in Sierra Leone, sono complesse e 
varie. Sarebbe facile concentrarsi sulle questioni che sono più cariche di emotività  o 
apparentemente più urgenti, ma in un paese dove ci sono così tante barriere, 
l’attribuire il giusto peso a tali ostacoli diventa ancora più importante quando si devono 
scegliere le azioni da intraprendere. La  richiesta più evidente emersa da questa 
consultazione è che le ragazze vogliono ricevere aiuto per combattere la povertà in 
modo da poter frequentare la scuola.  

Molte delle barriere identificate dalle ragazze sono interrelate e sensibili alla 
dimensione di genere. Le ragazze hanno riferito che spesso viene data priorità 
all’istruzione e all’insegnamento dei maschi rispetto alle femmine. Hanno riferito che 
una volta che una ragazza è sposata o è diventata madre, la sua istruzione non è più 
considerata importante. Tuttora la Sierra Leone ha uno dei maggiori tassi di 
gravidanze in adolescenza al mondo e l’età media alla quale le ragazze contraggono 
il matrimonio è di soli 17 anni, con molte ragazze che si sposano anche più giovani.  

Queste barriere hanno un impatto significativo sull’istruzione delle adolescenti. Il tasso 
di completamento della scuola secondaria è basso a livello nazionale, ma la differenza 
fra ragazzi e ragazze è evidente: solamente il 14% delle femmine raggiunge l’ultimo 
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anno di scuola secondaria contro il 32% dei maschi. In ogni caso i benefici 
dell’istruzione femminile producono una vera trasformazione: con l’istruzione, infatti, il 
reddito aumenta e migliora l’accesso ai servizi di base, con risultati notevoli non solo 
per le ragazze e le donne ma anche per i loro figli. Le donne istruite hanno meno figli, 
la loro probabilità di essere povere diminuisce ed i loro figli hanno minori probabilità di 
morire prima del compimento del quinto anno d’età.  

È necessario che si verifichi un cambiamento. Una ragazza su dieci fra quelle che 
sono state intervistate non ha mai ricevuto alcun tipo di istruzione formale. Nonostante 
abbiano un’età media di 16 anni, oltre la metà di esse non è in grado di leggere o 
scrivere. I dati indicano che le ragazze abbandonano la scuola in misura crescente 
dalla 6a classe della scuola primaria, durante l’adolescenza, esattamente nel 
momento in cui iniziano a raggiungere un livello minimo di alfabetizzazione.  

Le possibilità di attuare un cambiamento ci sono. Per quanto concerne l’istruzione, 
negli ultimi 15 anni  in Sierra Leone sono stati raggiunti risultati significativi con un 
aumento delle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie ed una parità di genere a 
livello di scuola primaria. 
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Questa indagine ha dato alle ragazze della Sierra Leone la possibilità di parlare della 
loro istruzione. In settembre 2016, Street Child ha in programma di lanciare un 
progetto che trae origine da questa indagine per aiutare 4000 ragazze in Sierra Leone 
a passare con successo alla scuola secondaria.  

Facciamo appello ad altri attori nel campo dell’istruzione presenti in Sierra Leone 
affinché rispondano alla richiesta di aiuto delle ragazze. Ci auguriamo che questa 
indagine possa costituire un utile strumento nell’evocare una tale risposta.  

Megan Lees-McCowan, Direttore del Progetto –Africa Occidentale, Street Child 
Regno Unito 

 

 

In Sierra Leone le ragazze sono spesso svantaggiate rispetto ai ragazzi; sono esposte 
ad abusi fisici, sessuali ed emotivi che generano conseguenze disastrose nelle 
ragazze più che nei ragazzi. La maggior parte delle culture non favorisce o non 
sostiene l’investimento in istruzione che favorisca le femmine rispetto ai maschi. Tutte 
le volte che una famiglia si trova nella necessità di operare una scelta sul chi 
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continuare a mandare a scuola, in presenza di difficoltà economiche, le ragazze 
costituiscono spesso il genere più svantaggiato.  

Per quale motivo devono essere sempre le ragazze a perdere quando si tratta di 
ricevere un’istruzione? È molto facile che le adolescenti incinta abbandonino la scuola; 
spesso devono prendersi cura da sole dei loro bambini mentre i loro coetanei maschi 
continuano il loro percorso di istruzione. In Sierra Leone il problema del “voto in cambio 
di sesso” riguarda solo le femmine; i problemi legati a questo aspetto sono molteplici: 
i rischi per la salute, l’impossibilità di continuare a frequentare la scuola, la condanna 
da parte della società ed il rifiuto da parte delle famiglie. Tutto ciò rende estremamente 
difficile per le ragazze non solo continuare a frequentare la scuola, ma anche 
raggiungere una condizione di vita migliore e ottenere un buon lavoro in futuro.  

L’aver fatto emergere questi problemi dimostra l’accresciuto impegno di Street Child 
–  Sierra Leone. Ci stiamo impegnando per sostenere il reinserimento sia nella scuola 
che in programmi di istruzione non formale, di tutti i bambini vittime di dispersione 
scolastica, ma ci stiamo impegnando anche per assicurare che le ragazze, così come 
i ragazzi, non perdano le opportunità che meritano. 

I dati raccolti hanno già iniziato a dare forma alla programmazione. Il nostro primo 
obiettivo ed il principale punto di attenzione sono le ragazze vulnerabili che 
frequentano la scuola primaria superiore, dato che uno dei fenomeni più gravi emersi 
da questa indagine, riguarda il dato che le ragazze iniziano davvero a raggiungere 
livelli di istruzione e di capacità utili solo verso la conclusione della scuola primaria e 
l’inizio della secondaria ma questo è esattamente lo stadio in cui si registra il più 
elevato numero di abbandoni. È molto gratificante rendersi conto che aiutare le 
ragazze che diversamente potrebbero abbandonare la scuola primaria, a rimanere a 
scuola ancora per anche solo uno o due anni in più e raggiungere un sufficiente livello 
di alfabetizzazione, può fare la differenza e cambiare un’intera vita.  

Invitiamo anche gli altri operatori nel settore dello sviluppo, le agenzie per la 
protezione dei bambini ed il Governo della Sierra Leone affinché facciano buon uso 
dei dati emersi da questa ricerca per aiutare a strutturare gli interventi e a promuovere 
le occasioni per aumentare il livello di istruzione delle ragazze in Sierra Leone. 

Sia Lajaku-Williams, Direttore del Programma – Street Child, Sierra Leone 
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RISULTATI IN BREVE 
+Oltre una ragazza su 10 fra quelle intervistate non è mai stata iscritta alla scuola 
secondaria 

+ Solo la metà delle ragazze che non frequentano la scuola sono in grado di leggere 
rispetto al 77% delle ragazze che la frequentano 

+ Il 46% delle ragazze della classe 4 non ha ancora raggiunto il livello minimo di lettura 
e scrittura 

+ 1 ragazza su 5 fra quelle scolarizzate ha riferito di aver abbandonato la scuola ad 
un certo punto del suo percorso formativo 

+ Gli anni scolastici che prevedono l’esame della classe 6 e del JSS 3 mostrano un 
aumento notevole dei casi di abbandono scolastico sia per le ragazze non scolarizzate 
che per quelle scolarizzate 

+ Ciononostante è stato osservato un tasso accelerato di apprendimento nel gruppo 
di riferimento durante il passaggio tra la scuola primaria e quella secondaria (Classe 
5 – JSS 1) 

+ L’84% delle ragazze che non frequentano la scuola hanno riferito durante la loro 
intervista strutturata di voler tornare a scuola 

+Durante le interviste, il basso reddito è stato ritenuto il principale ostacolo 
all’istruzione delle adolescenti (citato dal 40% delle ragazze come motivo del loro 
abbandono scolastico). La stessa causa è stata citata nelle discussioni dei focus group 
(91% dei focus group ha citato il basso reddito come uno dei cinque maggiori ostacoli) 

+ La perdita del caregiver primario e le gravidanze in adolescenza sono state 
considerate fra le principali barriere all’istruzione sia nelle interviste strutturate che nei 
focus group, anche il matrimonio precoce e la mancanza di incoraggiamento da parte 
dei genitori sono state indicate fra le cause importanti di abbandono scolastico 
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ACRONIMI 
ACAP – Relazione sulla Capacità di Valutazione (Assessment Capacity Report) 

BECE – Esame per l’Ottenimento del Certificato di Istruzione Elementare ( Basic 
Education Certificate Examination) 

CRC – Convenzione sui Diritti del Bambino (Convention on the Rights of the Child) 

CEDAW – Convenzione sull’Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne 
(Convention on the Elimination of all Discrimination against Women) 

DFID – Dipartimento del Regno Unito per lo Sviluppo Internazionale (UK Department 
for International Development) 

EFA –Dichiarazione Mondiale sull’Educazione per Tutti (World Declaration on 
Education for All), Jomtien, 1990  

ESP –Piano del Settore dell’Istruzione (Education Sector Plan) 

EVD – Ebola (Ebola Virus Disease) 

FGD – Discussione del Focus Group (Focus Group Discussion) 

FFC – Futuro per i Bambini (Future for Children) 

FGM – Mutilazione Genitale Femminile (Female Genital Mutilation) 

GoSL – Governo della Sierra Leone (Government of Sierra Leone) 

ICESCR –Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali – Dichiarzione 
di Incheon sull’Istruzione nel 2030 (International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights) 

JSS – Scuola secondaria Inferiore (Junior Secondary School) 

NPSE – Esame Nazionale di Istruzione Primaria (National Primary School 
Examination) 

MDG – Obiettivo di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goal) 

MEST – Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Tecnologia (Ministry of 
Education, Science and Technology) 

MSWGCA – Ministero dei Servizi Sociali, del Genere e dei Servizi per l’Infanzia 
(Ministry of Social Welfare, Gender and Children’s Affairs) 
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NCAGE –Consulta Nazionale sull’Istruzione delle Adolescenti (National Consultation 
on Adolescent Girls’ Education) 

OOS –Non a Scuola (Out of School) 

SCoSL – Street Child – Sierra Leone 

SDG – Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goal) 

SSS – Scuola Secondaria Superiore (Senior Secondary School) 

UN – Nazioni Unite (United Nations) 

UN CESCR – Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights) 

UNDP – Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (United Nations Development 
Programme) 

UNESCO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) 

UNICEF – Fondo per l’Infanzia delle Nazioni Unite (United Nations Children’s Fund) 

WASH – Acqua, Impianti Sanitari ed Igiene (Water, Sanitation and Hygiene) 
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SINTESI 
“Girls Speak Out”: la sezione Street Child della Sierra Leone (SCoSL), un protagonista 
nazionale in materia di protezione e istruzione riferite all’infanzia, ha portato a termine 
la Consultazione nazionale sull’istruzione delle ragazze adolescenti in Sierra Leone 
(NCAGE) al fine di comprendere meglio le barriere frapposte all’istruzione delle 
ragazze dal punto di vista di queste ultime ed esplorare soluzioni possibili. La 
“NCAGE” è stata una delle prime consultazioni operate in Sierra Leone su tale larga 
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scala. Inoltre, il momento scelto per il suo svolgimento è fondamentale sia per il 
contesto della Sierra Leone, sia mondiale. 

Sin dal 2015, l’importanza dell’istruzione delle ragazze e delle donne occupa una 
posizione preminente nell’ordine del giorno mondiale in materia di alfabetizzazione. Il 
4° obiettivo di sviluppo sostenibile in materia di istruzione e la “Dichiarazione di 
Incheon. Istruzione 2030” si basano sulla consapevolezza che garantire 
l’alfabetizzazione di ragazze e donne avrà un impatto positivo e ripercussioni su tutte 
le aree di sviluppo (UN, 2015)1. 

Eppure, la Sierra Leone è uno tra i paesi al mondo caratterizzati da maggiore 
diseguaglianza di genere, classificandosi soltanto al 145° posto su 188 nell’Indice 
sull’uguaglianza di genere stilato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
(2015)2. Inoltre, vi sono prove certe a riprova della necessità urgente di operare 
investimenti a favore delle ragazze, le quali, in termini di istruzione, in Sierra Leone si 
trovano nettamente svantaggiate rispetto alle controparti maschili. Nonostante i dati 
relativi alle iscrizioni alle scuole elementari comprovino una quasi parità di genere, i 
tassi di ritenzione scolastica e i risultati di apprendimento delle ragazze sono inferiori 
a quelli dei ragazzi su tutti i livelli (governo della Sierra Leone, 2013)3. La 
disuguaglianza di genere si acuisce al momento del passaggio alle scuole secondarie 
inferiori4 ed evidenzia problematiche specifiche di genere, quali matrimoni 
precoci/forzati, gravidanze adolescenziali, “sesso transazionale” e abusi sessuali, 
oltre ad atteggiamenti culturali nei confronti delle ragazze e al fatto che la loro 
istruzione in tenera età abbia ripercussioni sui tassi di ritenzione scolastica e i risultati 
di apprendimento in età adolescenziale. 

SCoSL ha avviato una consultazione partecipativa e approfondita con oltre 200 
ragazze provenienti dalle 32 località urbane e rurali facente parti del programma, 
situate all’interno di tutti e 14 i distretti della Sierra Leone, nonché con ragazzi e le 
parti interessate della comunità. La ricerca sul campo è stata eseguita in due 
settimane a ottobre 2015. La consultazione è stata effettuata tramite colloqui e gruppi 
di discussione (FGD) strutturati e incentrati su due temi: l’accesso (e l'accesso 
continuo) da parte delle ragazze a un’istruzione di qualità e gli ostacoli frapposti 
all’istruzione a scuola. Inoltre, la NCAGE mirava a delineare la programmazione futura 
di Street Child e ci auguriamo che il rapporto risulti utile ad altri protagonisti che 
operano in materia di istruzione in Sierra Leone. 

Gli esiti della NCAGE di Street Child sono chiarissimi.  
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Il focus group di ragazze non frequentanti (OOO) e quello di ragazze regolarmente 
iscritte si sono trovati nettamente d’accordo in merito a quale sia l’ostacolo maggiore 
alla loro istruzione. 

La povertà di reddito è risultata essere l’ostacolo maggiore all’accesso all’istruzione, 
alla ritenzione scolastica e all’apprendimento delle ragazze. Questo riscontro ha già 
dei precedenti. La Sierra Leone è uno tra i paesi più poveri al mondo e si classifica 
soltanto al 145° posto su 188 nell’Indice di sviluppo umano stilato nel 2015 dal 
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Per quanto riguarda la povertà di 
reddito, si stima che il 57% della popolazione sopravviva con meno di 1,25 dollari 
statunitensi al giorno (UNDP, 2015). La povertà delle famiglie si è acuita durante e in 
seguito alla crisi scatenata dal virus Ebola, anche se i suoi effetti non sono ancora 
pienamente appurati. 

Di fatto, povertà di reddito significa che molti nuclei familiari non si possono permettere 
di mandare le proprie figlie a scuola o decidono di non spendere le scarse risorse a 
propria disposizione sull’istruzione delle ragazze. Studi svolti in precedenza hanno 
riscontrato che il 48-56% dei nuclei familiari della Sierra Leone che non iscrivono i 
propri figli a scuola lo fanno per mancanza dei fondi necessari a corrispondere le tasse 
e i costi correlati all’istituto scolastico (WFP, 2011; UNICEF, 2008). 

In totale, sono stati organizzati 143 gruppi di discussione con 991 ragazze non 
frequentanti e 1058 ragazze iscritte, ai quali hanno fatto seguito colloqui individuali e 
strutturati di breve durata con le ragazze residenti nelle 17 città e nei 15 capoluoghi 
rurali principali. 

Inoltre, i team di ricerca hanno portato a termine ulteriori 81 gruppi di discussione con 
ragazzi e parti interessate (della comunità, quali capi, insegnanti, genitori, leader 
religiosi, proprietari d’azienda e agenti di polizia) in ognuna delle località al fine di 
contestualizzare quanto espresso dalle ragazze e arrivare a una panoramica più 
completa. 

Durante questa consultazione, la povertà di reddito  è stata indicata come un ostacolo 
all’istruzione in tutti e 226 i gruppi di discussione. Il 40% delle ragazze non frequentanti 
ha indicato la povertà di reddito come la motivazione personale che le ha indotte 
all’abbandono scolastico, in modo simile a quanto delineato dal 40% delle ragazze 
regolarmente iscritte che avevano abbandonato in passato. La grande maggioranza 
dei gruppi di discussione composti da ragazze regolarmente iscritte (95%) e non 
frequentanti (88%) ha collocato la povertà di reddito tra i cinque ostacoli principali 
all’istruzione. 

I dati raccolti delineano un incremento considerevole nei tassi di abbandono scolastico 
durante l’ultimo anno di scuola primaria e scuola secondaria inferiore. Tali risultati 
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possono essere correlati alle tasse d’esame relative al sesto anno della scuola 
elementare e al terzo anno della scuola secondaria inferiore, ma anche a un aumento 
delle responsabilità sociali. 

La soluzione principale proposta per ovviare agli ostacoli presenti all’istruzione delle 
ragazze è stata una maggiore assistenza finanziaria, tra cui spiccavano sussidi 
maggiori per coprire le tasse e i materiali scolastici, e la generazione di reddito per i 
genitori. Anche la grande maggioranza dei gruppi di ragazzi (88%) e delle parti 
interessate (83%) ha collocato la povertà di reddito tra i cinque ostacoli principali e 
suggerito soluzioni finanziarie per ovviare al problema. I gruppi hanno preso in 
considerazione il prestito di semi, prestiti finanziari e sostegni all’agricoltura e alle 
piccole attività commerciali come metodi che consentirebbero di generare il reddito 
necessario. Tra gli altri suggerimenti, aiuti ai genitori affinché questi possano trovare 
un lavoro, ponendo l’enfasi sulla parola “autosufficienza”. 

Le discussioni hanno inoltre collegato in modo esplicito la povertà di reddito a varie 
problematiche di genere, quali gravidanze adolescenziali, matrimoni precoci/forzati, 
abusi sessuali, lavoro minorile e atteggiamenti culturali nei confronti delle ragazze e 
della loro istruzione. I focus group hanno evidenziato la pressione esercitata da alcune 
famiglie sulle proprie figlie affinché queste trovino un “fidanzato” che possa fornire loro 
un supporto finanziario, in particolare durante la crisi scatenata dal virus Ebola: 
tuttavia, una delle conseguenze di tale atteggiamento sono le gravidanze 
adolescenziali. 

All’incirca la metà delle ragazze non frequentanti e di estrazione urbana e il 31% di 
quelle di estrazione rurale hanno identificato la perdita di uno dei genitori come il 
motivo dell’abbandono scolastico, una problematica collegata ma non direttamente 
derivata dalla povertà di reddito. Più della metà dei gruppi di discussione di ragazze 
non frequentanti (57%), ma soltanto un terzo di quelli con ragazze regolarmente 
iscritte, l’ha collocata tra i cinque ostacoli principali. Capita spesso che i ragazzi 
perdano uno dei genitori principali a causa di malattie o incidenti. Nel 2013, 310.000 
bambini della Sierra Leone hanno perso uno o entrambi i genitori per cause varie 
(UNDP, 2015)9 e, stando alla ricerca condotta di recente da Street Child, 12.023 
bambini si sono visti privati del genitore principale durante la crisi dell’Ebola (Street 
Child, 2015). 

La problematica è stata segnalata in modo sproporzionato dalle ragazze residenti in 
aree urbane: durante i colloqui personali e strutturati, il 47% delle ragazze non 
frequentanti e di estrazione urbana ha segnalato che avevano abbandonato la scuola 
a causa della perdita di uno degli genitori principali, mentre tale problematica era 
presente soltanto nel 31% delle ragazze non frequentanti di estrazione rurale. Tale 
differenza può essere ascritta ai legami sociali più profondi presenti nelle comunità 
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rurali rispetto a quelle urbane. Dai focus group è emerso che amici o famigliari spesso 
si offrono di prendersi cura delle ragazze, ma in tali casi gli episodi di discriminazione, 
sfruttamento e abuso sono in numero maggiore rispetto a quando tali amici o famigliari 
si occupano dei propri figli. Di conseguenza, tale situazione ha ripercussioni dirette 
sulla capacità delle ragazze di presentarsi a scuola, rimanere iscritte o apprendere in 
classe. 

1 ragazza su 10 tra quelle non frequentanti ha confermato che la motivazione 
personale a spingerla all’abbandono scolastico era stata una gravidanza 
adolescenziale; la grande maggioranza delle ragazze non frequentanti (80%) e 
regolarmente iscritte (74%) ha elencato la gravidanza adolescenziale tra i 5 ostacoli 
principali all’istruzione. Nel 2013, i tassi di gravidanza adolescenziale in Sierra Leone 
erano tra i più elevati al mondo.11 

I gruppi comprendenti le parti interessate e i ragazzi hanno delineato le “pulsioni 
sessuali” delle ragazze e sottolineato come le gravidanze adolescenziali fossero una 
conseguenza diretta di scarse conoscenze o mancato accesso alla pianificazione 
familiare. È utile precisare che  le ragazze non frequentanti hanno ritenuto l’accesso 
alla pianificazione familiare una delle soluzioni più valide per risolvere gli ostacoli che 
si frappongono all’istruzione delle ragazze: il 42% dei gruppi di discussione l’ha 
elencato tra le cinque soluzioni migliori. Inoltre, i gruppi di discussione hanno collegato 
le gravidanze adolescenziali alla mancanza di scuole in aree rurali, che costringe le 
ragazze a coprire lunghe distanze o a non rimanere a casa, rendendole così più 
vulnerabili ad abusi sessuali. 

Stando ai gruppi di discussione costituiti da ragazze, la mancanza di cure genitoriali e 
incoraggiamento da parte della famiglia a perseguire un’istruzione rappresentano un 
grande ostacolo alla propria alfabetizzazione. Tra le cinque soluzioni più importanti 
per migliorare l’apprendimento delle ragazze, un terzo dei focus group ha segnalato il 
miglioramento delle cure genitoriali; dai colloqui individuali è emerso che il 13% delle 
ragazze regolarmente iscritte ritiene che l’incoraggiamento e la supervisione da parte 
dei genitori consentirebbero di fortificare l’apprendimento a scuola, il che la rende la 
seconda soluzione più popolare. Secondo le ragazze, il peso delle faccende 
domestiche, che spesso ricade interamente sulle loro spalle, e l’essere costrette a 
lavorare in agricoltura, vendere merci per strada e, in alcuni casi, a fare “sesso 
transazionale” per garantire un minimo di reddito alla famiglia influivano 
negativamente sulla loro abilità di studiare o presentarsi a scuola. 

A sostegno di quanto riscontrato, occorre sottolineare il livello estremamente basso di 
istruzione dei genitori: tre quarti delle ragazze non iscritte a scuola e due terzi di quelle 
regolarmente iscritte hanno confermato che uno o entrambi i genitori non sono mai 
andati a scuola. I gruppi di discussione hanno evidenziato che, a causa della mancata 
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istruzione e alfabetizzazione dei genitori, questi non comprendono l’importanza 
dell’istruzione e delle richieste ad essa collegate, quali i compiti a casa, la presenza 
costante in classe e una progressione nel sistema di istruzione. 

 

 
 

Più della metà dei focus group composti da ragazze (53%) ha elencato i matrimoni 
precoci tra i cinque ostacoli maggiori all’istruzione e il 7% di quelle non frequentanti 
ha confermato di aver abbandonato la scuola a causa di matrimoni precoci/forzati. La 
Sierra Leone presenta l’undicesimo tasso più alto al mondo di matrimoni infantili.12 È 
stato inoltre individuato un legame diretto tra le forti pressioni alle quali sono 
sottoposte le ragazze per sposarsi e la povertà dei nuclei familiari; infatti, si pensa che 
il matrimonio ridurrà l’onere finanziario sulla famiglia. A emergere dai gruppi di 
discussione è stato non solo che le ragazze tendono ad abbandonare la scuola dopo 
essersi sposate, ma anche che le famiglie nutrono ben poche aspettative circa il loro 
futuro, tanto da discriminarle consentendo ad altri figli l’accesso all’istruzione. 

15
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Molti dei partecipanti ai gruppi di discussione hanno segnalato gli atteggiamenti 
culturali nei confronti dell’istruzione al femminile come uno degli ostacoli all’istruzione. 
È curioso notare che, stando ai gruppi di discussione composti dalle parti interessate, 
la mancanza di valore dell’istruzione è stata considerata un ostacolo principale 
all’istruzione delle ragazze: quasi la metà dei partecipanti (45%) ha inserito questo 
punto tra i cinque ostacoli principali. Eppure, lo stesso punto non è emerso né dai 
gruppi di discussione composti da ragazze, né dai colloqui personali. Anzi, il 75% delle 
ragazze non frequentanti vorrebbe tornare a scuola e quasi la totalità del 25% 
rimanente ha chiesto di ricevere formazione professionale o migliorare le proprie 
capacità. La visione delle parti interessante sembra esplicitare una cultura basata su 
scarse aspettative circa l’istruzione delle ragazze: si ritiene che le ragazze abbiano 
“cervelli deboli” e che non siano intelligenti, senza contare poi che tutti i gruppi hanno 
assegnato un valore considerevole all’influenza esercitata dai coetanei. 

Un altro ostacolo all’istruzione e all’apprendimento emerso dal sondaggio è la pratica 
che prevede di ricevere buoni voti a scuola in cambio di denaro o prestazioni sessuali. 
Le ragazze hanno segnalato che gli insegnanti costringono le ragazze, soprattutto 
quelle che non sono in grado di corrispondere i costi d’istruzione corollari, a fornire 
loro prestazioni sessuali in cambio di buoni voti a scuola o la promozione all’anno 
successivo. Il 20% delle ragazze presente nei gruppi di discussione ha segnalato le 
molestie e gli abusi sessuali come uno dei cinque ostacoli principali alla propria 
istruzione, mentre un ulteriore 13% delle intervistate ha incluso anche la cattiva 
condotta degli insegnanti, tra cui la corruzione per ottenere buoni voti. 

La NCAGE ha rilevato differenze tra le località urbane e rurali. La povertà di reddito 
viene vista come un problema maggiore nelle aree rurali, mentre la perdita di uno degli 
genitori principali rappresenta un problema più importante nelle zone urbane: il 100% 
dei gruppi costituiti da ragazze regolarmente iscritte e di estrazione rurale ha elencato 
questo problema tra i 5 ostacoli principali. Tra le altre problematiche che interessano 
maggiormente le aree rurali rientrano anche l’analfabetizzazione dei genitori, i 
matrimoni precoci/forzati, la distanza dalle scuole secondarie e le condizioni del 
doposcuola. In alcune località rurali, uno degli ostacoli maggiori è stato ritenuto 
l’assenza di scuole secondarie, con la soluzione più votata quella di edificarne di 
nuove. Ad esempio, nel capoluogo di Nieni la scuola secondaria inferiore più vicina si 
trova a quasi 34 km di distanza. 

La NCAGE ha rilevato differenze sostanziali tra le priorità delle ragazze non 
frequentanti e di quelle regolarmente iscritte, forse a causa del fatto che, se le prime 
mirano principalmente a superare gli ostacoli che precludono loro l’accesso 
all’istruzione, le altre sono invece più concentrate a superare gli ostacoli che si 
frappongono tra loro e l’apprendimento a scuola. Entrambi i gruppi erano concordi sul 
ritenere che sostegni finanziari e soluzioni genitoriali siano problemi notevoli; tuttavia, 
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tra le priorità delle ragazze regolarmente iscritte rientrano miglioramenti alle strutture 
scolastiche, disponibilità dei materiali di apprendimento e la formazione del corpo 
docente, mentre le ragazze non frequentanti preferiscono il supporto alla generazione 
di reddito per i genitori e la pianificazione familiare. 

Più di 1 scolara su 10 intervistata, con un'età media di 13 anni, non si era mai iscritta 
a scuola. 1 scolara su 5 riferiva di aver abbandonato la propria formazione ad un certo 
punto del suo percorso educativo, con l'esame di classe 6 e il JSS 3 che mostrano un 
notevole picco di abbandono sia per gli OOS sia per le scolare. L'84% delle scolare 
ha riferito durante le proprie interviste strutturate di voler tornare all'istruzione. Del 16% 
che non voleva tornare, la grande maggioranza (76%) ha riferito di non essere per 
nulla in grado di leggere e scrivere Data l'opzione, il 75% delle ragazze ha preferito 
iscriversi nuovamente all' classica, mentre il 25% ha preferito competenze di 
formazione. "Solo perché abbiamo smesso non significa che non vogliamo andare a 
scuola!" Adarla, 19, Kono OOS FGD 

Solo la metà (54%) di fuori di ragazze della scuola erano in grado di leggere e scrivere, 
rispetto al 77% delle ragazze inschool, sulla base di auto-segnalazione e un test molto 
semplice. Tuttavia, secondo le semplici misure di alfabetizzazione usate, si osserva 
un tasso notevolmente accelerato di apprendimento durante la fase di transizione tra 
la classe 5 e JSS 1. Eppure, il 43% delle scolare intervistate non aveva mai avuto 
un'istruzione secondaria. 

In generale, Street Child NCAGE ritiene l'adolescenza un periodo di alto rischio in 
materia di istruzione delle ragazze. Gli ostacoli all'istruzione, quali il matrimonio 
precoce/ forzato, gravidanze in età adolescenziale, il sesso transazionale, l'abuso 
sessuale, il lavoro minorile e le pratiche culturali negative come la mutilazione genitale 
femminile (FGM) diventano più gravi durante l'adolescenza. Questi fattori influenzano 
in modo sproporzionato le ragazze, e impattano sull'accesso e il mantenimento a 
scuola, e sui loro risultati di apprendimento. 

Le ragazze hanno colto l'occasione della consultazione per ricorrere direttamente al 
supporto del governo e delle ONG. 'Noi siamo le ragazze che soffrono per imparare. 
Per questo governo dovrebbe aiutarci". 'Mabinty, Kambia, 12 anni 

I partecipanti hanno fatto appello al governo e alle scuole per sradicare le tasse 
scolastiche informali e formali, che rendono le ragazze vulnerabili alle molestie per 
denaro o sesso, e per far rispettare le leggi che impediscono il lavoro minorile e la 
violenza sessuale; le ragazze hanno chiesto il sostegno dei genitori, per sostenerle e 
supportarle nel poter conitunare la scuola. 
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BACKGROUND  

Strategia globale per l'istruzione delle ragazze. 

 

 

L'accesso all'istruzione è riconosciuto sia come "diritto umano in sé sia come mezzo 
indispensabile per la realizzazione di altri diritti umani", ed è considerato "il veicolo 
primario attraverso il quale adulti e bambini socialmente emarginati potranno uscire 
dalla povertà e ottenere i mezzi per partecipare pienamente alle loro comunità "(ONU 
CESCR, 1999) 13. L'istruzione è un diritto umano fondamentale sancito dall'articolo 
26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e dalla Convenzione sui diritti del 
fanciullo (CRC). L'articolo 10 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione contro le donne (CEDAW) impone agli Stati di eliminare tutte le forme 
di discriminazione contro l'istruzione delle donne. 

L'istruzione delle ragazze è considerato il mezzo più efficace per combattere molte 
delle più profonde sfide per lo sviluppo umano (UNICEF, 2004) 14.  
 È considerato un investimento strategico di sviluppo come dimostrano le prove che 
l'istruzione femminile porta grandi benefici non solo per le ragazze stesse, ma anche 
per i loro figli, le loro comunità e della società in generale (World Bank, 2014) 15.  
 Studi hanno dimostrato che le ragazze che frequentano la scuola secondaria hanno 
migliori prospettive economiche, hanno meno figli e più sani, e hanno maggiori 
probabilità di garantire che i propri figli vadano a scuola. Inoltre, l'istruzione riduce il 
tasso di violenza contro le donne 16. 

La Dichiarazione Incheon sull'istruzione 2030 (Dichiarazione di Incheon) (UNESCO, 
2015) 17, insieme con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) (ONU, 2015) 18, 
impostano l'agenda globale corrente per l'istruzione, facendo leva, e cercando di 
completare l'istruzione per Tutti (EFA) 19 e i Millennium Development Goalo (OSM) 
(UNESCO, 2000) 20. Questi hanno posto l'istruzione, la parità di genere e la 
responsabilizzazione di tutte le donne e ragazze al centro dell'ordine del giorno. In 
particolare, SDG4 mira a garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e SDG5 
cerca di raggiungere la parità di genere e responsabilizzare tutte le ragazze e tutte le 
donne (ONU, 2015). 

L' istruzione delle donne e delle ragazze ha un effetto moltiplicatore positivo sui 
progressi compiuti in tutte le aree di sviluppo (ONU, 2015) 21, a livello globale, sono 
stati compiuti progressi importanti - 98 ragazze ogni 100 ragazzi sono ora iscritti a 
scuole primarie nei paesi in via di sviluppo (UNGEI 2014) 22 Fuori dall'Africa sub-
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sahariana, la composizione di genere del contingente "fuori della scuola" sebbene 
linea di massima solo il 9 % dei bambini in età primaria rimanga fuori dalla scuola 
(UNICEF, 2015) 23.  
 il più grande ostacolo per l'istruzione, ma svantaggi, tra cui sesso e vivono nelle zone 
rurali, sono cumulative24. La povertà rimane il più grande ostacolo per l'istruzione, ma 
gli svantaggi, compreso il sesso e vivere nelle zone rurali, sono cumulativi 24. 

A livello globale, le differenze di genere sono ora le più ampie a a livello di istruzione 
secondaria, dove l'acquisizione di abilità cognitive è fondamentale per la crescita 
economica nazionale e le disuguaglianze di genere sia per l'apprendimento che per i 
risultati di guadagno 25. I ragazzi hanno ancora 1,55 volte in più delle ragazze di 
probabilità di completare l'istruzione secondaria 26. 

 

Strategia nazionale per l'istruzione femminile 

La Sierra Leone è parte del CRC, CEDAW e la Carta africana sui diritti e il benessere 
del fanciullo 27. A livello nazionale, la Costituzione della Sierra Leone del 1991 
riconosce l'educazione come un diritto fondamentale per tutti i cittadini 28. La legge 
sull'istruzione (2004) definisce il quadro giuridico per tutti i livelli di istruzione in Sierra 
Leone, che riconosce il diritto di ogni cittadino all'istruzione di base (6 anni di 
elementari e 3 anni di Junior Secondary (JSS) scolarizzazione) e renderla obbligatoria 
e gratuito in governmentassistedschools29. 

La Legge sui Diritti (2007) stabilisce inoltre i diritti dei bambini all'istruzione, 
comprendente adeguate strutture in aula, materiali e insegnanti preparati. Enuncia il 
diritto del fanciullo alla protezione dal lavoro di sfruttamento, compreso il lavoro che 
priva il bambino dell'istruzione 30. Il Codice di Comportamento dell'insegnante (2009) 
31 stabilisce norme di comportamento professionale per gli insegnanti, comprendente 
l'obbligo di stabilire e mantenere la tolleranza zero per tutte le forme di violenza 
sessuale e di genere, sfruttamento e abusi, e il lavoro minorile. 

Il Piano del Settore dell'Istruzione del governo della Sierra Leone 2014 - 2018, 
"Imparare per avere successo" (ESP) 32 stabilisce i piani del Ministero dell'Istruzione 
per rafforzare le opportunità di istruzione in Sierra Leone. L'ESP ha stimato la 
necessità di un aumento del 56% della capacità di ottenere l'istruzione primaria 
universale. 

Prima della crisi Ebola, erano circa 233.000 i bambini in età primaria fuori dalla scuola 
(GoSL, 2013) 33 e un'indagine a seguito della riapertura delle scuole dopo la crisi 
Ebola ha rilevato che il 13% dei bambini in età scolare non frequentavano la scuola 
(World Bank, 2015) 
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I tassi di ritenzione delle ragazze sono più bassi rispetto a quelli dei ragazzi a tutti i 
livelli. Anche se l'86% dei bambini accede al 1 grado, solo il 14 % delle ragazze in età 
scolare accede all'SSS 3, rispetto al 32 % dei ragazzi (GoSL 2013) 35  
 Inoltre, le ragazze hanno risultati di apprendimento significativamente più bassi 
rispetto ai ragazzi a tutti i livelli (GoSL 2013), UNESCO, 2013) 36.  
 Ragazze sistematicamente sotto performanti in quasi tutti gli esami standard (ESP, 
2013) 37 e, mentre il tasso di alfabetizzazione per i giovani (15-24) è del 72% per i 
maschi, questo è per le donne solo del 54 % in Sierra Leone (UNICEF, 2014) 38  

Sebbene gli effetti della crisi Ebola e il crollo dell'industria del minerale di ferro 
sull'economia della Sierra Leone non siano ancora completamente noti, si stima che 
il PIL della Sierra Leone avrà una contrazione del 23,5% nel 2015, con una perdita del 
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PIL stimata di 1,4 miliardi di dollari 39. È ragionevole supporre che questo avrà impatto 
sulla misura in cui il governo può aumentare la capacità ed aumentare il tasso di 
completamento della primaria. 

È importante sottolineare che la strategia nazionale di recupero dall'Ebola in Sierra 
Leone 2015 - 2017 ha osservato che la crisi Ebola ha invertito gli sforzi del governo 
volti ad aumentare la responsabilizzazione delle donne (GoSL, 2015, 2015) 40. 
l'istruzione delle ragazze in Sierra Leone è particolarmente importante dato che 
questo è uno dei paesi con più disuguaglianza al mondo in termini di parità di genere. 
Si colloca attualmente a 145/188 sull'indice disuguaglianza di genere (UNDP, 2015) 
41 Anche se la parità di genere è stata raggiunto a livello primario, vi è la necessità di 
affrontare sia il tasso di ritenzione da scuola delle ragazze sia dei loro risultati di 
apprendimento. 

 

FINALITÀ DI THE STREET CHILD NCAGE 

Street Child della Sierra Leone (SCoSL) è stato riconosciuto come l'unica formazione 
ONG con una presenza attiva in ogni principale quartiere e città in Sierra Leone 
(MEST, 2015). Come tale, è nella posizione ideale per condurre una ricerca a livello 
nazionale. 

Nel mese di ottobre 2015, il personale SCoSL, il Ministero della previdenza sociale e 
del welfare, Gender and Children’s Affairs (MSWGCA) e organizzazioni partner di tutta 
la Sierra Leone si sono riuniti a Freetown per sviluppare e progettare la consultazione 
e pianificarne l' attuazione. Street Child NCAGE è stato pubblicamente annunciato 
venerdì 9 ottobre 2015, come consultazione nazionale contro le barriere all'istruzione 
delle ragazze adolescenti "e le possibili soluzioni a tali barriere, da svolgere in tutte le 
regioni della Sierra Leone. 

La ricerca sul campo per Street Child NCAGE è stata effettuata in un periodo di 2 
settimane tra 19-30 ottobre 2015 5 gruppi di ricerca qualificati, composto da personale 
e partner, organizzazioni SCoSL. La ricerca di studi esistenti, sia in Sierra Leone e 
internazionale è stata anche iniziata. I team si sono recati presso i 14 distretti della 
Sierra Leone attraverso tutte le 32 località di programma attive di SCoSL, in 17 città 
principali 15 domini rurali. 

I partecipanti sono stati selezionati da team di personale SCoSL locale e identificati 
attraverso ampie reti locali di Street Child, e le sue relazioni con le autorità locali, le 
scuole e i comitati di benessere dei bambini. Sono state intervistate ragazze tra i 6 e 
20 anni. L'età media delle ragazze che frequentano la scuola era di 14 anni, e l'età 
media delle ragazze OOS era di 16 anni. 
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Le sedi sono state scelte per la prevalenza percepita di famiglie a basso reddito, e per 
lo più in luoghi dove Street Child ha già relazioni in essere. A causa dell' accesso e 
della diffusione di Street Child, vi erano più partecipanti provenienti da zone urbane 
che da quelle rurali. 

Street Child NCAGE ha utilizzato due metodi principali per comprendere le barriere 
per l'accesso, la ritenzione e l'apprendimento nelle istruzione delle ragazze 
adolescenti. Brevi colloqui individuali strutturati (della durata di circa 5 - 10 minuti) con 
ragazze 991 OOS e 1058 per capire la loro personale esperienza e: - per stabilire 
quando e perché le ragazze OOS avevano abbandonato la scuola e che cosa avrebbe 
aiutato il loro ritorno; - Stabilire se le ragazze avevano abbandonato la scuola a un 
certo punto, perché lo avevano fatto e come erano state in grado di tornare; - Stabilire 
che cosa le ragazze pensavano le avrebbe aiutate a imparare; - definire i risultati di 
apprendimento comparativo tra i gruppi. 

224 FGD, ciascuna con circa 10 partecipanti, attraverso le 32 località (ciascuna della 
durata di 60 - 90 minuti). 143 FGD erano con ragazze 991 OOS e 1058 scolare, in 
modo che nella maggior parte dei settori i gruppi di ricerca sono stati in grado di 
condurre almeno due FGD con le ragazze OOS e almeno due FGD con le scolare. 81 
FGD erano con ragazzi e con parti interessate (almeno uno con i ragazzi e uno con le 
parti interessate in ciascuna sede) hanno contribuito a contestualizzare le viste delle 
ragazze e costruire un quadro completo dei problemi. 

 

I gruppi di discussione avevano lo stesso formato e prevedevano due sezioni: la prima, 
dedicata agli ostacoli, e la seconda, incentrata sulle soluzioni. 

Nella prima sezione, ai focus group è stato chiesto: 

• quali ritenete siano gli ostacoli frapposti alle ragazze che desiderano accedere, 
proseguire e apprendere durante la propria istruzione? 

Una volta completata una discussione approfondita sulle problematiche che 
impediscono alle ragazze di accedere, proseguire e apprendere durante la propria 
istruzione, ai gruppi è stato richiesto di stilare una classifica delle cinque problematiche 
che, a loro parere, rappresentano gli ostacoli principali all’istruzione delle ragazze. A 
questi dovevano attribuire un punteggio da 1 a 5 in base alla loro importanza, dove 1 
rappresenta quello più prominente. 

Dopo aver raccolto gli esiti dei vari gruppi di discussione, le conclusioni sono state 
presentate come segue. 
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• La ponderazione relativa che le ragazze hanno attribuito a ognuno degli ostacoli 
all’istruzione: l’importanza relativa associata dai focus group a una determinata 
problematica, basata sul suo posizionamento in classifica (da 1 a 5). 

• Il numero aggregato di primi posti in classifica: il numero di focus group che, stando 
al posizionamento in classifica (da 1 a 5), hanno ritenuto ognuno degli ostacoli 
all’istruzione delle ragazze il più importante.  

• L’incidenza di ognuno degli ostacoli sull’istruzione delle ragazze: il numero di focus 
group che hanno assegnato un punteggio da 1 a 5 a ognuno degli ostacoli.  

La seconda sezione dei gruppi di discussione verteva sulle soluzioni possibili. Ai 
gruppi è stato chiesto:  

• quali ritenete siano le soluzioni per le ragazze che desiderano accedere, 
proseguire e apprendere durante la propria istruzione? 

Durante lo svolgimento dei gruppi di discussione, ai partecipanti era stato richiesto di 
votare, assegnando un punteggio da 1 a 5 in ordine di importanza (dove 1 è la più 
importante), le soluzioni che possono garantire un’istruzione alle ragazze. 

Dopo aver raccolto gli esiti dei vari gruppi di discussione, le conclusioni sono state 
presentate come segue. 

• La ponderazione relativa che le ragazze hanno attribuito a ognuna delle soluzioni: 
l’importanza relativa associata dai focus group a una determinata problematica, 
basata sul suo posizionamento in classifica (da 1 a 5). 

• Il numero aggregato di primi posti in classifica: il numero di focus group che, stando 
al posizionamento in classifica (da 1 a 5), hanno ritenuto ognuna delle soluzioni la più 
importante.  

• L’incidenza di ognuna delle soluzioni: il numero di focus group che hanno assegnato 
un punteggio da 1 a 5 a ognuna delle soluzioni.  

Gli esiti dei gruppi di discussione sono successivamente stati divisi in quantitativi e 
qualitativi.  

Un gruppo di cinque moderatori, costituito da personale dirigente, ha circolato tra i 
team di ricerca per garantire coerenza e qualità. Inoltre, la maggior parte dei team di 
ricerca regionali hanno indetto sessioni post-operative quotidiane per valutare 
l’operato della giornata. Giunti a metà della NCAGE, tutti i team si sono riuniti per 
discutere gli esiti preliminari.  

I facilitatori dei vari gruppi sono stati scelti in virtù della loro comprovata esperienza di 
lavoro con i gruppi di riferimento e della formazione da operatore sociale, che molti di 
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loro hanno. Ove possibile, durante la consultazione i focus group delle ragazze sono 
stati coordinati da donne, mentre quelli dei ragazzi da uomini.  

Al fine di contestualizzare gli esiti della NCAGE, la sezione britannica di Street Child 
si è incaricata di compiere ricerche documentarie sull’istruzione delle ragazze, 
sull’istruzione in Sierra Leone e sulle tendenze globali in materia di istruzione.  

Dell’inserimento e dell’analisi di dati se ne sono occupati il team della banca dati di 
SCoSL e la sezione britannica di Street Child, i quali hanno completato la stesura della 
relazione in collaborazione con il team di moderatori e i supervisori dei team di ricerca. 
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LOCATIONS
Street Child of Sierra Leone’s 32 project locations

Interviews* Rural Urban Total
In-School girls 375 683 1058

OOS girls 293 698 991

Focus Group Rural Urban Total
In- School Girls 25 49 74

OOS Girls 25 44 69

Boys 16 26 42

Stakeholders 17 24 41

*Structured Individual Interviews
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DICHIARAZIONE SULLA PROTEZIONE DEI MINORI 

 
La consultazione è avvenuta ai sensi delle politiche in materia di protezione 
dell’infanzia di Street Child e Street Child della Sierra Leone. Il consenso ai colloqui e 
alle fotografie è stato ottenuto da uno dei genitori adulti o da un operatore sociale. Ai 
fini della protezione dei minori, nella relazione i nomi e le località di provenienza degli 
stessi sono stati modificati. 

LIMITI 
La NCAGE di Street Child è stata condotta in due settimane, un compito reso possibile 
grazie alle ingenti quantità di personale sul campo messe a disposizione di SCoSL e 
alla loro esperienza di ricerche simili, quali il rapporto di Street Child sugli orfani 
dell’Ebola (2015) e il Censo dei bambini di strada in Sierra Leone (2012). 

Il tempo ridotto a disposizione ha dettato la brevità dei colloqui individuali condotti con 
le ragazze. Inoltre, nonostante la formazione e l’assistenza fornite dai supervisori dei 
team di ricerca durante lo svolgimento delle discussioni e nelle attività di presa di 
appunti, nei vari gruppi è emersa una disparità di livelli di abilità per quanto concerne 
la registrazione di tale ricchezza di dettagli e l’elaborazione delle problematiche 
inerenti. 

Le ragazze hanno avuto la possibilità di parlare con una donna in merito a 
problematiche particolarmente delicate42. Tuttavia, a causa di un’insufficienza di 
membri dello staff di sesso femminile, molti dei colloqui individuali e strutturati sono 
stati condotti da uomini. In modo simile, a gestire il raffronto in molti dei gruppi di 
discussione sono stati membri dello staff di sesso maschile. Tuttavia, tutti i facilitatori 
utilizzati erano stati formati sulla protezione di minori e sul lavorare con ragazze, e 
avevano anni di esperienza alle spalle nel campo sociale, tanto da mitigare gli effetti 
su alcune delle risposte fornite. 

Vale la pena sottolineare che è stata individuata la tendenza, all’interno dei focus 
group in tutto il paese, a fornire risposte pressoché omogenee. Ad esempio, le 
espressioni “influenza esercitata dai coetanei”, “docenti formati e qualificati” e “buoni 
voti a scuola in cambio di prestazioni sessuali” sono state utilizzate di frequente, a 
volte in modo intercambiabile, durante le discussioni. Tale tendenza può essere 
riconducibile all’influenza esercitata dal linguaggio e dalla sensibilizzazione del 
governo e delle ONG sui partecipanti, e forse rappresenta una problematica da 
approfondire con ulteriori ricerche. 
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ESITI: DATI 
Buoni risultati di apprendimento dipendono da: 

• accesso all’istruzione, • ritenzione scolastica e • qualità dell’istruzione (tramite 
ambienti, contenuti e processi adeguati). 

ACCESSO ALL’ISTRUZIONE 
Tuttora, alcune ragazze non hanno mai messo piede a scuola: il 13% delle partecipanti 
al gruppo di discussione della NCAGE composto da ragazze non frequentanti non si 
è mai iscritto a scuola. Molte altre non sono state in grado di accedere a scuole 
secondarie inferiori e soltanto il 26% delle ragazze era riuscito a iscriversi alle 
superiori. 

Tra le ragazze non frequentanti intervistate: 

• il 13% non si era mai iscritto a scuola; • il 30% non si era mai iscritto a scuole 
secondarie inferiori; • il 74% non si era mai iscritto alle superiori; • il 100% non aveva 
mai completato le superiori. 

Fratelli/Sorelle 

Alle ragazze è stato chiesto se avessero fratelli/sorelle in età scolastica e iscritti a 
scuola. L’81% delle ragazze ha segnalato almeno un/a fratello/sorella in età scolastica 
non regolarmente iscritto/a a scuola43. . 

• Il 77% delle ragazze frequentanti ha segnalato almeno un/a fratello/sorella non 
regolarmente iscritto; • l’85% delle ragazze non frequentanti ha segnalato almeno un/a 
fratello/sorella non regolarmente iscritto; • le ragazze non frequentanti hanno 
segnalato che il 42% dei/delle 4.500 fratelli/sorelle in età scolastica non sono iscritti a 
scuola; • le ragazze regolarmente iscritte hanno segnalato che il 35% dei/delle 5.007 
fratelli/sorelle in età scolastica non sono iscritti a scuola. • È possibile che tali cifre 
siano troppo eccessive: nonostante le persone incaricate di eseguire il colloquio 
abbiano insistito su fratelli/sorelle in età scolastica, nelle proprie risposte alcune delle 
ragazze potrebbero aver incluso anche quelli non in età scolastica. 
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CASO DI STUDIO: AGNESS, BO 
Agness, undici anni, vive a Bandajuma Layout, nel distretto di Bo, con entrambi i 
genitori e otto fratelli e sorelle. Il padre trasporta merci in città servendosi di una 
carriola, mentre la madre vende riso cotto nel vicinato. Nessuno dei genitori è mai 
andato a scuola o ha ricevuto qualsiasi tipo di istruzione. 

Agness va a scuola, al momento frequenta il terzo anno della scuola elementare 
comunale, e cinque dei/delle suoi/sue fratelli/sorelle sono iscritti a scuola (2 ragazzi e 
3 ragazze). Tre dei fratelli/sorelle non vanno a scuola perché la famiglia non può 
permetterselo. 

“Sì, forse sono fortunata perché posso andare a scuola, ma non mi piace che gli altri 
non possano. La mia famiglia ha bisogno di soldi. Forse mia madre potrebbe lavorare 
al mercato”. 

Ritenzione scolastica 

Una problematica strettamente correlata è quella della ritenzione scolastica delle 
ragazze. Stando ai dati raccolti dai team di ricerca durante la NCAGE dalle 991 
ragazze non frequentanti, se l’87% di loro all’inizio si era iscritto a scuola, sempre più 
rischiavano di abbandonare la scuola elementare, secondaria inferiore e superiore 
man mano che crescevano, con tassi di abbandono del 4% al terzo e quarto anno 
delle elementari fino al 22% al terzo anno delle scuole secondarie inferiori. 

Inoltre, le informazioni raccolte hanno delineato picchi nei tassi di abbandono: 

[1] un aumento dal 7% al quinto anno al 14% al sesto anno delle elementari, l’ultimo 
prima di sostenere l’esame nazionale (NPSE), e [2] un aumento dal 12% al primo anno 
al 22% del terzo anno delle scuole secondarie inferiori, l’ultimo prima di sostenere 
l’esame finale (BECE). 
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Retention in education

A closely related issue is the retention of girls in school. According to the data collected from the
991 OOS girls by the research teams during the NCAGE, of the 87% who had initially enrolled in
school, they had become increasingly likely to drop out of primary school, JSS and SSS as they
progressed, rising from 4% in classes 3 and 4 to 22% in JSS 3.

Moreover, the data collected revealed that there were notable spikes in the drop out rate:

[1] rising from 7% in class 5 to 14% in class 6, the last year of primary school, just before sitting the
National Primary School Examination (NPSE), and
[2] rising from 12% in JSS1 to 22% in JSS3, the last year of JSS, just before sitting the Basic
Education Certificate Examination (BECE).

The NCAGE revealed that dropping out of school was also a significant issue for the 1056 girls who 
were currently in school. 22% reported that they had dropped out at some stage of their 
education, although they had been able to re-enrol at a later date. 
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OOS girls structured individual interviews: 
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reported one or both parents had 

never enrolled in school: 

Number of in-school girls who 
reported one or both parents had 

never enrolled in school: 
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La NCAGE ha illustrato come l’abbandono scolastico fosse un problema significativo 
anche per le 1.056 ragazze regolarmente iscritte a scuola. Il 22% ha sostenuto di aver 
abbandonato a un certo punto durante la propria istruzione, ma di essere stato in 
grado di tornare a iscriversi successivamente. 

I questionari individuali e strutturati della NCAGE eseguiti con le ragazze non 
frequentanti e quelle regolarmente iscritte ha chiesto loro se i genitori fossero andati 
a scuola e quando avessero abbandonato. Il 77% delle ragazze non frequentanti, una 
percentuale alquanto elevata, ha segnalato che uno o entrambi i propri genitori non si 
erano mai iscritti a scuola. In confronto, il 66% delle ragazze regolarmente iscritte (una 
percentuale comunque elevata) ha risposto che uno o entrambi i propri genitori non 
erano mai andati a scuola. 

In Sierra Leone, i tassi di analfabetizzazione sono elevati: soltanto meno della metà 
della popolazione è alfabetizzata, e il problema si fa particolarmente grave per le 
donne. Soltanto il 38% delle donne sa leggere, contro il 59% degli uomini (UNESCO, 
2013)44. Quanto riscontrato va a confermare cifre esistenti che suggeriscono una 
relazione tra l’analfabetizzazione del genitori e i tassi di iscrizione e ritenzione 
scolastica, in particolare delle madri (UNESCO, 2013). I dati ottenuti dai colloqui 
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Agness is in school, attending class 3 of the Municipal Primary School, and five of her siblings are
enrolled all in primary school (2 boys and 3 girls). Three of her siblings are not in school because of
lack of money.

“Yes, maybe I am lucky I go to school, but I am not glad the others can't. My family
needs money. Maybe my mother could work at the market.”
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strutturati hanno inoltre delineato che le ragazze non frequentanti sono più propense 
ad avere fratelli/sorelle in età scolastica non regolarmente iscritti a scuola. 

ISTRUZIONE DI QUALITÀ: RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
Colloqui individuali e strutturati 

Durante la NCAGE di Street Child, le ragazze regolarmente iscritte e quelle non 
frequentanti sono state sottoposte a un test molto semplice per accertare la loro 
capacità di leggere e scrivere. Il test ha ricevuto una comprova da parte delle ragazze 
stesse, le quali dovevano confermare se fossero in grado di leggere e scrivere. Come 
atteso, quando si tratta di capacità di base, quali leggere e scrivere, essere 
regolarmente iscritte a scuola comporta un vantaggio notevole: il 97% delle ragazze 
che non sono mai andate a scuola non era assolutamente in grado di leggere o 
scrivere. Soltanto il 54% delle ragazze non frequentanti era in grado di leggere e 
scrivere alcune parole di base, rispetto al 77% delle ragazze regolarmente iscritte. Il 
17% delle ragazze non frequentanti non era assolutamente in grado di leggere e 
scrivere, rispetto al 3% delle ragazze regolarmente iscritte. 

 
Come previsto, dagli esiti del test volto ad accertare le capacità di leggere e scrivere 
si può evincere che, passando di anno in anno a scuola, le ragazze migliorano le 
proprie capacità di base: tale tendenza è stata riscontrata sia nelle ragazze 
regolarmente iscritte, sia in quelle non frequentanti.  I dati della NCAGE hanno 
dimostrato che, per le ragazze non frequentanti, la capacità di leggere e scrivere 
aumenta considerevolmente al termine del primo anno di scuola media inferiore, 
passando dal 35% al 52%. Le ragazze regolarmente iscritte hanno evidenziato una 
tendenza simile, con percentuali in aumento dal 69% all’84%. 
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QUALITY IN EDUCATION: LEARNING OUTCOMES 
Structured individual interviews

During the Street Child NCAGE, interviewers conducted a very simple reading and writing test with 
the OOS and in-school girls. The test was corroborated by the girls self-reporting as to whether 
they were able to read and write. As expected, there was a clear advantage to being in school 
when it came to basic reading and writing ability. 97% of girls who had never been to school were 
unable to read and write at all. Only 54% of OOS girls were able to read and write a few basic 
words, compared to 77% of in-school girls. 17% of OOS girls were unable to read and write at all, 
compared to 3% of in-school girls.

Predictably, the results of the basic reading and writing tests show a clear increase in ability to read 
and write as the girls progress through the classes and this trend is reflected amongst both OOS 
girls and in-school girls.  The NCAGE data shows that the ability amongst OOS girls to read and 
write rises significantly once they had completed JSS1, from 35% to 52%. A similar spike was 
observed for the in-school girls, from 69% to 84%.

It is a critical finding of the NCAGE that girls start dropping out from school at the 
very moment they are on the brink of acquiring essential life skills in numeracy and 
literacy. 
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Uno dei punti salienti evidenziati dalla NCAGE è che le ragazze iniziano ad 
abbandonare la scuola proprio quando stanno per acquisire capacità fondamentali di 
calcolo e alfabetizzazione.  
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OSTACOLI A UN’ISTRUZIONE DI QUALITÀ PER LE RAGAZZE 
ADOLESCENTI 
Motivazioni personali che hanno portato all’abbandono scolastico  

• A 991 ragazze non frequentanti è stato chiesto perché avessero abbandonato la 
scuola: • il 40% ha menzionato la povertà, il 32% il decesso di uno dei genitori e il 9% 
una gravidanza adolescenziale. 

 
Ragazze regolarmente iscritte 

• Al 22% delle ragazze regolarmente iscritte che a un certo punto avevano 
abbandonato la scuola è stato chiesto perché avessero abbandonato. • Come nel caso 
delle ragazze non frequentanti, il 40% ha menzionato la povertà, per il 20% il decesso 
di uno dei genitori è stato il fattore determinante e il 14% ha fatto riferimento 
all’Ebola.46 • Da notare che, rispetto alle ragazze non frequentanti, un numero 
nettamente inferiore di quelle regolarmente iscritte ha fatto riferimento a una 
gravidanza adolescenziale (3%) o a matrimoni precoci (3%). Se ne potrebbe dedurre 
che, se una ragazza abbandona la scuola a causa di una gravidanza o di matrimonio 
precoce, allora è meno probabile che vi faccia ritorno in seguito.  

Inoltre, “Ebola”, comparsa tra le motivazioni, potrebbe essere stata leggermente 
esagerata dalle ragazze, le quali avrebbero interpretato la settimana di chiusura 
obbligatoria messa in atto dal governo tra settembre 2014 e aprile 2015 come un 
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BARRIERS TO QUALITY EDUCATION FOR ADOLESCENT GIRLS

Personal reasons for dropping out of school 

• 991 out of school girls were asked why they personally had dropped out of school
• 40% cited poverty, 32% the death of a caregiver and 9% teenage pregnancy.

In-School Girls

• The 22% of school going girls that had dropped out of education at some stage were asked why 
they had dropped out

• Like the OOS girls, 40% cited poverty, 20% reported the death of a primary caregiver to be the 
primary factor and 14% cited Ebola46

• It is notable that significantly fewer in-school girls cited teenage pregnancy (3%) and early 
marriage (3%) than the OOS girls. This may indicate that if a girl drops out of school due to 
pregnancy or early marriage she is less likely to later return. 

The reason given of ‘Ebola’ may be slightly inflated by girls interpreting the enforced nationwide
school closure between September 2014 and April 2015 as a period of ‘drop out’ - although
interviewers were instructed to discount this as a period of dropping out.
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46. The reason given of ‘Ebola’ may be slightly inflated by girls interpreting the enforced nationwide school closure
between September 2014 and April 2015 as a period of ‘drop out’ - although interviewers were instructed to discount
this as a period of dropping out.
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periodo di “abbandono”; tuttavia, ai membri dello staff era stato richiesto di non 
considerare tale lasso di tempo come un periodo di abbandono. 

 

OSTACOLI ALL’ISTRUZIONE Gruppi di discussione 
Gruppi di discussione con le ragazze non frequentanti e regolarmente iscritte 

I gruppi di discussione composti sia da ragazze regolarmente iscritte, sia da quelle 
non frequentanti, hanno rilevato la povertà di reddito come l’ostacolo principale 
all’istruzione delle ragazze adolescenti; ciò è stato derivato dalla sua ponderazione 
relativa, dal numero aggregato di primi posti assegnati e dall’incidenza nella classifica 
dei cinque primi posti stilata dai focus group47. Il 95% dei gruppi di discussione 
composti da ragazze regolarmente iscritte e l’88% di quelli composti da ragazze non 
frequentanti l’hanno classificata tra i cinque ostacoli principali all’istruzione. 

In base ai tre parametri sopraindicati, le gravidanze adolescenziali sono state reputate, 
sia dai gruppi di discussione composti da ragazze regolarmente iscritte, sia da quelli 
composti da ragazze non frequentanti, il secondo ostacolo principale all’istruzione 
delle ragazze; la problematica è stata sottolineata maggiormente dalle ragazze non 
frequentanti48. L’80% dei gruppi di discussione composti da ragazze non frequentanti 
e il 74% di quelli composti da ragazze regolarmente iscritte le hanno classificate tra i 
cinque ostacoli principali all’istruzione. 

BARRIERS TO EDUCATION 
Focus Group Discussions

OOS and In-school Girls’ focus group discussions

Both in-school and OOS FGDs overwhelmingly identified income poverty as the top barrier to 
adolescent girls’ education; by its relative weighting, by the aggregate number of first place 
rankings, and by its incidence in the focus groups’ top five47. 95% of the in-school girls’ FGDs and 
88% of the OOS girls’ FGDs placed it in their top five barriers to education.

Teenage pregnancy was identified by both the OOS and the in-school focus groups as the second 
most important barrier to adolescent girls’ education by all three measures, with the OOS groups 
ranking it slightly higher48. 80% of the OOS girls’ group and 74% of the in-school girls’ focus groups 
placed it in their top 5 barriers to education.
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47. OOS girls’ FGDs gave income poverty a relative weighting of 73% and 49% ranked it as the primary barrier to 
education. In-school girls’ FGDs gave income poverty a relative weighting of 79% and 57% ranked it as the primary 
barrier to education. 
48. OOS girls’ FGDs gave teenage pregnancy a relative weighting of 58%, and 23% ranked it as the primary barrier to 
education. In-school girls’ groups gave teenage pregnancy a relative weighting of 56% and 20% considered it to be the 
primary barrier to education.
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Dai risultati è possibile evincere una distinzione di rilievo circa cosa i gruppi di 
discussione composti da ragazze non frequentanti e regolarmente iscritte ritengano 
siano il terzo e il quarto ostacolo principale all’istruzione delle ragazze. Per le ragazze 
non frequentanti, il decesso di uno dei genitori rappresenta il terzo ostacolo principale 
all’istruzione: il 57% dei gruppi l’ha posizionato tra i cinque ostacoli principali 
all’istruzione.   

Al contrario, per le ragazze regolarmente iscritte sono i matrimoni forzati a ricoprire il 
terzo posto: il 55% dei gruppi l’ha posizionato tra i cinque ostacoli principali 
all’istruzione. I risultati sono stati diametralmente opposti per il quarto ostacolo: le 
ragazze non frequentanti hanno scelto i matrimoni precoci, mentre quelle 
regolarmente iscritte hanno preferito il decesso di uno dei genitori51. Dagli esiti è 
possibile evincere un divario tra le paure delle ragazze regolarmente iscritte e 
l’esperienza diretta di quelle non frequentanti.  

I gruppi di discussione delle ragazze sia regolarmente iscritte, sia non frequentanti 
hanno ritenuto che la mancanza di cure genitoriali e di supervisione rappresentano il 
quinto ostacolo alla propria istruzione. Tutti i gruppi hanno inoltre incluso l’influenza 
esercitata dai coetanei, la cattiva condotta degli insegnanti, il lavoro minorile e gli abusi 
o le violenze sessuali tra gli ostacoli principali all’istruzione delle ragazze.  

È interessante notare che i gruppi di ragazze non frequentanti hanno assegnato il 
settimo posto alla mancanza di valore dell’istruzione, mentre lo stesso punto non 
compare tra i primi dieci posti nella classifica stilata dalle ragazze regolarmente 
frequentanti. Al contrario, per i gruppi composti da ragazze regolarmente iscritte gli 
abusi o le violenze sessuali occupavano posti più alti in classifica rispetto a quanto 
votato dalle ragazze non frequentanti; inoltre, per le prime tra gli ostacoli principali 
all’istruzione rientrano la mancanza di disciplina da parte dei genitori e relazioni 
sessuali precoci. 

The results show a notable distinction between the in-school and OOS girls’ focus groups with 
respect to what they perceived to be the third and fourth barriers to adolescent girls’ education. 
The OOS girls’ ranked the loss of a primary caregiver as the third most important barrier to 
education with 57% of groups ranking it in their top 5 barriers to education49.  

The in-school girls in contrast perceived early marriage to be the third most important barrier to 
adolescent girls’ education with 55% ranking it in their top 5 barriers to education50. The results 
were reversed for the fourth barrier, with OOS girls ranking early marriage fourth and in-school 
girls ranking the loss of a primary caregiver fourth51. The results may thus indicate a mismatch 
between what in-school girls fear and what OOS girls have experienced. 

Lack of parental care and supervision was identified by both the OOS and the in-school focus 
groups as the fifth barrier to adolescent girls’ education52. The OOS girls’ and in-school girls’ groups 
also rated peer group influence, teacher misconduct, child labour and sexual harassment or 
abuse in their top barriers to education. 

It is interesting that the OOS girls’ groups ranked lack of value for education seventh whilst it did 
not feature in the in-school girls’ top ten barriers. Instead the in-school groups ranked sexual 
harassment or abuse more highly than the OOS girls’ groups and included lack of parental 
discipline and early sexual relationships in their top barriers to education.

49. OOS girls FGDs gave loss of a primary caregiver a relative weighting of 35%, with 13% of groups identifying it as the 
primary barrier to education.

50. In-school girls FGDs gave early marriage a relative weighting of 32%, with 5% ranking it as the primary barrier to 
education.

51. In-school girls’ FGDs gave the loss of a primary caregiver a relative weighting of 18%, 1% ranked it the primary 
barrier and 32% ranked it in their top 5 barriers. OOS groups gave early marriage a relative weighting of 30%, 5% of 
groups ranked it as the top barrier, and 49% ranked it in their top 5 barriers.

52. In-school and OOS FGDs gave lack of parental care and supervision a relative weighting of 17%, 4% of OOS groups 
and 3% of in-school groups rated it the most important barrier and 28% of OOS groups and 32% of in-school groups 
placed the issue in their top 5 barriers to education.
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GRUPPI DI DISCUSSIONE COMPOSTI DA RAGAZZI 
In modo simile a quanto delineato dalle ragazze, per i ragazzi la povertà di reddito e 
le gravidanze adolescenziali sono i due ostacoli principali all’istruzione delle ragazze 
in base ai tre parametri sopraindicati. Per l’88% dei gruppi di discussione composti da 
ragazzi la povertà di reddito si colloca tra i cinque ostacoli principali all’istruzione53 e 
l’83% ha iscritto le gravidanze adolescenziali allo stesso elenco54. Per i gruppi di 
discussione composti da ragazzi il decesso di uno dei genitori rappresenta il terzo 
ostacolo55 e i matrimoni precoci il quarto ostacolo all’istruzione delle ragazze56.  

Da notare che i gruppi di discussione composti da ragazzi hanno assegnato 
all’influenza esercitata dai coetanei un punteggio superiore rispetto ai gruppi delle 
ragazze: il 48% dei primi l’ha incluso tra i cinque ostacoli principali. Inoltre, per i gruppi 
di discussione composti da ragazzi la mancanza di cure genitoriali e di supervisione, 
la mancanza di disciplina imposta dai genitori e il mancato interesse nella scuola 
hanno ricevuto un punteggio superiore rispetto ad abusi e violenze sessuali e lavoro 
minorile. 

 
 

 

 

BOYS’ FOCUS GROUP DISCUSSIONS

Like the girls the boys also rated income poverty and teenage pregnancy as the top two barriers 
to girls’ education by all three measures. 88% of boys FGDs placed income poverty in their top 5 
barriers to education53 whilst 83% of boys’ FGDs placed teenage pregnancy in their top 5 barriers54. 
The boys’ FGDs identified the loss of a primary caregiver as the third barrier to adolescent girls’ 
education55 and early marriage as the fourth barrier56. 

It is a notable that the boys’ FGDs ranked peer group influence more highly than the girls’ FGDs, 
with 48% of groups ranking it in their top 5 barriers. It is also notable that the boys’ FGDs ranked 
lack of parental care and supervision, lack of parental discipline and lack of interest in school
above sexual harassment and abuse and child labour.
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53. The boys’ FGDs gave income poverty a relative weighting of 74% and 50% of groups ranked it as the primary barrier 
to education.

54. The boys’ FGDs gave teenage pregnancy a relative weighting of 55% and 12% of groups ranked it as the primary 
barrier to education.

55. The boys’ FGDs gave the loss of a primary caregiver a relative weighting of 26% and 40% ranked it in the top five 
barriers. 7% considered it to be the primary barrier.

56. The boys’ FGDs gave early marriage a relative weighting of 25% with 40% ranking it in their top 5 barriers to 
education and 10% of groups considering it to be the primary barrier to education.
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GRUPPI DI DISCUSSIONE COMPOSTI DALLE PARTI INTERESSATE 
 

Anche per i gruppi di discussione composti dalle parti interessate la povertà di reddito 
è l’ostacolo principale all’istruzione delle ragazze adolescenti in base ai tre parametri 
sopraindicati58. L’83% l’ha inserito tra i cinque ostacoli principali. In modo simile a 
quanto delineato dalle ragazze e dai ragazzi, per i gruppi di discussione composti dalle 
parti interessate le gravidanze adolescenziali59 e la mancanza di cure e supervisione 
da parte dei genitori sono gli ostacoli principali all’istruzione delle ragazze adolescenti. 
Tuttavia, le parti interessate non hanno considerato il decesso di uno dei genitori una 
problematica di spicco. 

È interessante notare che, per i gruppi di discussione composti dalle parti interessate, 
la mancanza di valore dell’istruzione è il secondo ostacolo principale all’istruzione 
stessa (il 45% dei gruppi lo ha posizionato tra i cinque ostacoli principali61), mentre 
per i gruppi di discussione composti da ragazze non frequentanti lo stesso ricopriva il 
settimo posto e le ragazze regolarmente iscritte non l’avevano nemmeno incluso tra i 
dieci ostacoli principali. Analogamente, sia i gruppi di discussione composti da ragazzi, 
sia quelli delle parti interessate, hanno ritenuto che il mancato interesse alla scuola da 
parte delle ragazze sia uno degli ostacoli principali all’istruzione. 

Eppure, tale ostacolo non è stato menzionato dai focus group delle ragazze e non 
sembra ricevere conferma dalle risposte fornite dalle stesse durante i colloqui 
personali e strutturati: l’84% delle ragazze non frequentanti vorrebbe tornare a scuola 
e quasi la totalità del 16% rimanente (di cui il 76% non è in grado di leggere o scrivere) 
ha chiesto di ricevere formazione professionale o migliorare le proprie capacità. 

Sebbene le ragazze siano poco inclini a segnalare il mancato interesse all’istruzione, 
quanto delineato dai gruppi di discussione composti da ragazzi e dalle parti interessate 
circa il mancato valore dell’istruzione e il mancato interesse alla scuola potrebbe 
indicare una cultura basata su scarse aspettative per quanto riguarda l’istruzione delle 
ragazze. Analogamente, per i gruppi di discussione composti dalle parti interessate 
l’influenza esercitata dai coetanei è un ostacolo più prominente di quanto delineato 
dai gruppi di ragazze o ragazzi62. 

È interessante notare che i gruppi di discussione composti dalle parti interessate non 
hanno incluso molestie e abusi sessuali, lavoro minorile o la cattiva condotta degli 
insegnanti tra i dieci ostacoli principali all’istruzione delle ragazze adolescenti. Al 
contrario, hanno menzionato i problemi strutturali derivati dalla mancanza di 
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insegnanti qualificati e di scuole, che non comparivano tra i dieci ostacoli identificati 
dalle ragazze. 
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SOLUZIONI PROPOSTE PER GARANTIRE UN’ISTRUZIONE ALLE 
RAGAZZE ADOLESCENTI 
Colloqui individuali e strutturati 

RAGAZZE NON FREQUENTANTI 

Alle ragazze non frequentanti sono state fatte due domande principali circa la loro 
istruzione futura. La prima domanda voleva accertare qualora le ragazze intendessero 
ritornare a scuola, mentre la seconda chiedeva cosa le avrebbe aiutate a farlo. 

• Nel rispondere alla domanda in merito al voler tornare a scuola, l’84% delle ragazze 
non frequentanti ha risposto in modo affermativo. • È interessante notare che del 16% 
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(119 ragazze) di coloro che non desideravano fare ritorno a scuola, il 76% non sapeva 
né leggere, né scrivere; • per il 71% delle ragazze non frequentanti, le borse di studio 
(per coprire tasse scolastiche e materiali) sono la soluzione principale agli ostacoli 
all’istruzione. Un ulteriore 2% delle ragazze ha poi menzionato la generazione di 
reddito, un altro fattore strettamente collegato. • Il 25% delle ragazze non frequentanti 
ha proposto la formazione: quasi tutte le ragazze che avevano detto di non voler fare 
ritorno a scuola hanno delineato che l’acquisizione di capacità specifiche o formazione 
in materia di sussistenza sarebbe un aiuto fondamentale. • Il 2% delle ragazze non 
frequentanti ha delineato che la sensibilizzazione dei genitori faciliterebbe il proprio 
ritorno a scuola. 

 
 

RAGAZZE REGOLARMENTE ISCRITTE 

Al 22% (210 ragazze) delle ragazze regolarmente iscritte che avevano documentato 
l’abbandono scolastico in passato è stato chiesto quale fosse stata la loro esperienza 
al rientro a scuola. È interessante notare come tutte le motivazioni addette fossero di 
carattere finanziario. 

• Per il 64% delle ragazze la motivazione principale è stata l’assistenza parentale: il 
15% ha inoltre specificato che in seguito i propri genitori erano stati in gradi di avviare 
o aprire un'attività commerciale. • Il 20% ha fatto riferimento a sostegni ricevuti da 
parenti o amici. • Per il 9% si è trattato di autofinanziamento poiché hanno pagato loro 
stesse le tasse scolastiche vendendo cose al mercato o lavorando nel settore agricolo. 

PROPOSED SOLUTIONS TO EDUCATION FOR ADOLESCENT GIRLS

Structured Individual Interviews

OOS GIRLS

OOS girls were asked two principal questions relating to their future education during their 
structured individual interviews. Firstly, they were asked whether they wanted to return to school, 
and secondly, what would help them to return to school.

• In response to the question as to whether they wanted to return to school, 84% of the OOS 
girls responded that they wanted to go back to school.

• It is notable that of the 16% (119 girls) who did not wish to return to school, 76% were unable to 
read and write

• 71% of OOS girls identified scholarships (school fees and school materials) as the primary 
solution to education barriers. A further 2% identified the closely linked income generation. 

• 25% of OOS girls identified skills training, with almost all the girls who had said they did not 
wish to return to school selecting specified skills or livelihood training as what would most help 
them. 

• 2% of OOS girls identified advocacy with parents as aiding their return to school. 
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• Soltanto il 6% ha riportato di aver potuto beneficiare di una borsa di studio emessa 
dal governo o da una ONG. 

 
Alle ragazze regolarmente iscritto è stato inoltre chiesto cosa, a loro parere, potrebbe 
migliorare il proprio apprendimento a scuola.  

• Per il 54% delle ragazze la soluzione principale consisterebbe nel predisporre borse 
di studio. • È molto interessante notare che la seconda soluzione per popolarità, scelta 
dal 13% delle ragazze regolarmente iscritte, è risultata essere l’incoraggiamento e la 
supervisione da parte dei genitori, che potrebbe indicare una cultura basata su scarse 
aspettative per quanto riguarda l’istruzione delle ragazze, un punto affrontato nei 
gruppi di discussione. • Per l’8%, ad aiutarle sarebbe occuparsi direttamente dei propri 
studi. 

Per questo 8%, la soluzione migliore per incrementare il proprio apprendimento a 
scuola prevede un miglioramento delle strutture e dei materiali scolastici. • Il 7% delle 
ragazze regolarmente iscritte ha affermato che un maggiore accesso a personale 
formato e qualificato consentirebbe di migliorare il proprio apprendimento.  • Il 3% ha 
affermato che i servizi di consulenza sarebbero la soluzione migliore. 

IN-SCHOOL GIRLS

The 22% (210 girls) of in-school girls who had reported that they had dropped out of school at 
some point were asked how they had been able to return to school. It is notable that all the 
reasons are essentially financial.

• 64 % of girls cited parental assistance, with 15% of them specifying that their parents had been 
able to start or improve a business. 

• 20% cited help from a friend or a relative.
• 9% cited self-sponsorship, saying they had supported themselves in school through petty 

trading or farming. 
• Only 6% said they had been assisted by a government or NGO scholarship.

In-school girls were also asked what would help them improve their learning in school. 

• 54% of the in-school girls identified a scholarship as the primary solution to improving their 
learning in school. 

• It is highly notable that the second most popular solution to improve their learning in school, for 
13% of the in-school girls, was parental encouragement and supervision – which perhaps 
reflects a culture of low expectations towards girls learning – an issue articulated in the FGDs.

• 8% identified taking responsibility for their own study
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• 8% identified improving school facilities and learning materials as the best solution to 
improving their learning in school. 

• 7% of the in-school girls said that increased access to trained and qualified would most improve 
their learning in school 

• 3% said that counselling support would be of most benefit.
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DISCUSSIONI DEI FOCUS GROUP 

FOCUS GROUP DI RAGAZZE 
Nelle discussioni dei focus group di ragazze che frequentano e non frequentano la 
scuola, le borse di studio (per rette e materiali scolastici) sono state indicate come 
soluzione primaria per le barriere alla scolarizzazione delle ragazze adolescenti; esse 
infatti sono state collocate tra le prime 5 soluzioni dal 69% dei gruppi di ragazze 
frequentanti e dal 67% dei gruppi di ragazze non frequentanti63. Le discussioni dei 
focus group di ragazze non frequentanti hanno collocato al quinto posto la soluzione 
finanziaria di un'istruzione gratuita offerta governo64. 

Tuttavia, al di là di questa soluzione primaria, emergono grandi differenze nelle priorità 
delle ragazze delle discussioni dei focus group frequentanti e non frequentanti, 
differenze che possono essere attribuite a circostanze e priorità legate all'istruzione. 

Ad esempio, le discussioni dei focus group delle ragazze non frequentanti hanno 
identificato il supporto ai caregiver per la generazione di reddito come seconda 
soluzione più popolare65. Al contrario, le discussioni dei focus group delle ragazze 
frequentanti hanno collocato più in basso il supporto ai caregiver per la generazione 
di reddito, ovvero al quinto posto66. Le discussioni dei focus group delle ragazze non 
frequentanti hanno collocato la pianificazione familiare al terzo posto67. In confronto, i 
gruppi di ragazze frequentanti hanno collocato la pianificazione familiare 
all'undicesimo posto68. 

Le discussioni dei focus group delle ragazze frequentanti hanno collocato la soluzione 
del miglioramento delle strutture scolastiche e la disponibilità di materiali didattici al 
secondo posto69, rispetto all'undicesimo posto risultante dalle discussioni dei focus 
group delle ragazze non frequentanti. I gruppi di ragazze frequentanti hanno inoltre 
identificato la formazione degli insegnanti quale terza soluzione70, soluzione che 
invece non è emersa tra le dieci prime soluzioni risultanti dalle discussioni dei focus 
group di ragazze non frequentanti. 

È importante notare come entrambi i gruppi abbiano collocato soluzioni incentrate sul 
miglioramento della responsabilità genitoriale al quarto posto71. I focus group hanno 
suggerito workshop per i genitori, la partecipazione dei genitori alla cura e all'istruzione 
delle ragazze e l'educazione dei genitori. 

I risultati della NCAGE indicano quindi un contrasto importante tra le priorità delle 
ragazze frequentanti e le priorità delle ragazze non frequentanti. Mentre i gruppi di 
ragazze frequentanti si sono concentrati sulle soluzioni di miglioramento della qualità 
dell'istruzione che hanno il maggiore impatto sull'apprendimento delle ragazze, i 
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gruppi di ragazze non frequentanti si sono concentrati su soluzioni che hanno il 
maggiore impatto sull'accesso all'istruzione e sul trattenimento. 

 
 

 

The results of the NCAGE thus indicate that there is quite a contrast between the in-school girls’
and OOS girls’ priorities. Whilst the in-school groups focused on solutions that have the greatest
impact on girls’ learning in education by improving the quality of education, the OOS groups
focused on solutions that have the greatest impact upon girls’ access to and retention in education.

GIRLS SPEAK OUT
STREET CHILD 2015 / 2016

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NCAGE OOS girls' focus groups: Top ten solutions

Weighted Total First Choice Incidence

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
70%

80%

NCAGE In-school girls' focus groups: Top ten solutions

Weighted Total First Choice Incidence
46



GIRLS SPEAK OUT   

 

STREET CHILD 2015 / 2016  
	
FOCUS GROUP DI RAGAZZI 

 
Come nelle discussioni dei focus group di ragazze, i ragazzi hanno indicato le borse 
di studio come soluzione primaria72. Le discussioni dei focus group di ragazzi hanno 
collocato le soluzioni che si concentrano sul miglioramento dell'educazione dei figli al 
secondo posto73 e sul supporto dei caregiver per la generazione di reddito al terzo 
posto74. Le discussioni dei focus group di ragazzi hanno indicato l'attuazione di leggi 
locali sul matrimonio precoce come quarta soluzione75 e la pianificazione famigliare 
come quinta soluzione76. 

 

FOCUS GROUP DI STAKEHOLDER 
Al contrario delle altre discussioni dei focus group, le discussioni dei focus group di 
stakeholder hanno dato priorità al supporto dei caregiver per la generazione di reddito 
(prima soluzione) rispetto alle borse di studio77. Entrambe le soluzioni hanno una 
natura finanziaria e il contrasto potrebbe essere attribuito ai diversi interessi dei gruppi. 

Boys’ Focus Groups

Like the girls’ FGDs, the boys’ ranked scholarships as their top solution72. The boys’ FGDs ranked
solutions focused on improving parenting second73 and income generation support for caregivers
as their third solution74. The boys’ FGDs ranked the enforcement of bylaws on early marriage as
their fourth solution75. The boys’ FGDs ranked family planning fifth76.
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72. The boys’ FGDs gave scholarships a relative weighting of 54%, with 29% of groups ranking it first, and 66% placing it 
in their top 5.

73. The boys’ FGDs gave parenting solutions a relative weighting of 29%, with 51% placing it in their top 5, and 7% 
ranked it as their top solution.

74. The boys’ FGDs gave income generation support for caregivers a relative weighting of 28% with 22% ranking it as 
their top solution and 34% ranking it in their top 5 solutions.

75. The boys’ FGDs gave enforcement of laws on early marriage a relative weighting of 21% with 41% of groups ranking 
it in their top 5. None of the groups ranked it the top solution, however.

76. The boys’ FGDs gave family planning a relative weighting of 17%. 7% of groups ranked it first, with 27% ranking it in 
their top 5 solutions.
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ANALISI DEI RISULTATI 

Introduzione 
La Street Child NCAGE ha rilevato l'esistenza di numerose barriere all'istruzione in 
una varietà di settori. Tuttavia, i risultati della Street Child NCAGE identificano la 
povertà come la barriera più importante che ostacola l'accesso, il trattenimento e 
l'apprendimento a scuola delle ragazze adolescenti. In uno dei paesi meno sviluppati 
del mondo, dove si stima che il 75% della popolazione viva con meno di 2 dollari al 
giorno (UNICEV, 2008)78, questo risultato potrebbe non sorprendere. Tuttavia, ciò non 
diminuisce la sua importanza. 

Le ragazze frequentanti e non frequentanti hanno approfittato della consultazione per 
appellarsi alle organizzazioni non governative, al governo e ai propri genitori affinché 
le aiutino ad andare a scuola. Queste barriere sono reali e incidono sulle ragazze di 
tutte le età: l'86% delle 991 ragazze non frequentanti intervistate ha indicato di voler 
tornare a scuola, ma di non essere in grado di farlo attualmente. 

Stakeholders’ Focus Groups

In contrast to the other FGDs, the stakeholders’ FGDs prioritised income generation support for 
caregivers above scholarships as the top solution77. Both solutions are financial and the contrast 
might be attributed the groups’ interests. 
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Per molti aspetti, la povertà non è specifica per sesso. La povertà delle famiglie e la 
perdita di un caregiver incide su ragazzi e ragazze allo stesso modo (nonostante 
diversi focus group abbiano indicato che nelle famiglie povere, la spesa per l'istruzione 
dei ragazzi possa avere priorità su quella per l'istruzione delle ragazze). Tuttavia, la 
povertà colpisce anche specificatamente il sesso femminile in diversi modi: le 
discussioni dei focus group hanno correlato la povertà ai problemi del matrimonio 
precoce/forzato, alla gravidanza delle adolescenti, al sesso in cambio di regali e alla 
vulnerabilità all'abuso sessuale, fattori che incidono sull'accesso e sul trattenimento 
delle ragazze a scuola e sui risultati dell'apprendimento. 

Questi problemi rappresentano barriere aggiuntive all'istruzione delle ragazze 
adolescenti e saranno discussi ulteriormente di seguito. Pertanto, nonostante la 
povertà sia stata identificata come barriera più importante nella NCAGE, i problemi 
che impediscono alle ragazze adolescenti di accedere, rimanere e apprendere a 
scuola possono essere considerati correlati e interconnessi. 

BARRIERA: POVERTÀ 
La percezione delle ragazze del reddito come barriera più importante all'istruzione 
delle ragazze adolescenti è supportata da esperienze personali, analogamente alle 
percezioni dei ragazzi e degli stakeholder. La povertà e l'incapacità delle famiglie di 
pagare le spese scolastiche delle ragazze sono state menzionate in ognuna delle 226 
discussioni dei focus group. Il 95% dei gruppi di ragazze frequentanti e l'88% dei 
gruppi di ragazze non frequentanti hanno collocato questi problemi tra le prime 5 
barriere. Di questi, il 100% dei gruppi di frequentanti in zone rurali li ha collocati tra le 
prime 5 barriere. 

Nelle interviste individuali strutturate, il 40% delle ragazze non frequentanti ha citato 
la povertà come ragione principale dell'abbandono della scuola, analogamente al 40% 
di ragazze frequentanti che in passato avevano abbandonato la scuola. La povertà è 
stata collocata tra le prime 5 barriere anche dall'88% dei ragazzi e dall'83% degli 
stakeholder che hanno preso parte alle discussioni dei focus group. Anche le risposte 
ottenute nelle discussioni dei focus group riguardo alle migliori soluzioni per l'accesso, 
la ritenzione e l'apprendimento a scuola delle ragazze adolescenti convalidano la 
conclusione che la povertà è la barriera principale all'istruzione delle ragazze 
adolescenti. 

La Sierra Leone è stata classificata al 181° posto su 188 paesi dall'UNDP Human 
Development Index nel 201579 e risulta perciò uno dei paesi più poveri del mondo. In 
termini di povertà, si stima che il 57% della popolazione viva con meno di 1,25 dollari 
al giorno (UNDP, 2015)80. La disoccupazione o la sottoccupazione giovanile sono 
stimate al 70% (UNDP 2015)81. Nel concreto, questo livello di povertà indica che molte 
famiglie non possono permettersi di mandare le ragazze a scuola oppure scelgono di 
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non investire risorse così magre nell'istruzione delle ragazze. Gli studi indicano che il 
48%-56% delle famiglie non iscrive i figli a scuola per mancanza dei mezzi finanziari 
necessari per pagare le rette scolastiche e altre spese legate alla scuola (WFP, 2011; 
UNICEF, 2008)82. 

In Sierra Leone, la povertà delle famiglie si è aggravata con la diffusione dell'ebola e 
rappresenta una minaccia per l'istruzione della maggior parte dei bambini vulnerabili 
(Banca Mondiale, 2015)83. Dopo soli sei mesi dallo scoppio dell'epidemia, si è stimato 
che i redditi familiari siano diminuiti di quasi il 30% a causa della crisi, e che tale 
riduzione abbia colpito in modo più grave le famiglie più povere. Per il 57% della 
popolazione che si stima vivere con meno di 1,25 dollari al giorno, subire tale perdita 
"al giorno equivalente" di reddito pro capite equivale a non produrre reddito per 169 
giorni84. Nonostante gli effetti dell'ebola e del collasso del settore dei minerali di ferro 
sull'economia della Sierra Leone non siano ancora completamente chiari, si stima che 
il PIL della Sierra Leone sia diminuito del 23,5% nel 2015, con una perdita di PIL 
stimata pari a 1,4 miliardi di dollari USA. 

I risultati della NCAGE riflettono i risultati ottenuti in precedenza sulle disparità 
nell'istruzione dovute a sesso, stato socioeconomico e luogo. Le interviste individuali 
strutturate indicano che la povertà come barriera all'istruzione sembra incidere in 
modo sproporzionato sulle ragazze residenti in zone rurali. Il 41% delle ragazze non 
frequentanti in zone rurali ha identificato la povertà come causa determinate 
dell'abbandono della scuola, rispetto al 29% delle ragazze in zone urbane. 

Gli effetti sono cumulativi: nel 2013, oltre il 90% dei ragazzi di città appartenenti allo 
scaglione di reddito più alto era iscritto a scuola, rispetto al 60% delle ragazze povere 
in zone rurali con 6-14 anni di età. Un numero esiguo di ragazze in condizioni di 
povertà nelle zone rurali ha completato la scuola secondaria: il 1% rispetto al 56% dei 
ragazzi in zone urbane con le famiglie più benestanti (GoSL, 2013)86 
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FAME 
Nonostante la povertà sia emersa come problema principale, la "fame" e stata spesso 
correlata (o combinata) alla povertà. L'incapacità dei genitori di soddisfare le esigenze 
di base delle ragazze a casa, e tanto meno l'istruzione, delinea il grado di estrema 
povertà in cui si trovano molte famiglie. Il World Food Programme ha rivelato che prima 
dell'ebola, quasi metà della popolazione – 3 milioni di persone – era vulnerabile 
all'insicurezza alimentare. Durante l'ebola questa cifra è salita in modo sostanziale: il 
72% della popolazione – 4,8 milioni di persone – è stato infatti considerato vulnerabile 
all'insicurezza alimentare87. 

La fame è stata sollevata come problema dal 7% di tutte le ragazze che hanno 
partecipato alle discussioni dei focus group; tra queste, le ragazze non frequentanti in 
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zone rurali l'hanno considerata più spesso una barriera (16%), seguite dalle ragazze 
frequentanti in zone rurali (12%), nonostante nessuno dei gruppi l'abbia considerata 
una barriera primaria. Il programma di alimentazione a scuola è stato suggerito come 
soluzione dal 18% delle ragazze che hanno partecipato alle discussioni dei focus 
group. 

Nonostante la scuola primaria sia teoricamente gratis in Sierra Leone88, i costi diretti 
e indiretti della scuola restano alti. I focus group hanno menzionato altri costi legati 
alla scuola. Uniforme scolastica, libri di testo, libri degli esercizi e cancelleria, oltre al 
pranzo quotidiano, costituiscono tutti una spesa. In aggiunta al costo dei materiali 
scolastici, sempre più rette scolastiche trimestrali vanno da JSS 1 in su, appesantendo 
ulteriormente il costo dell'istruzione delle ragazze. 

Le ragazze potrebbero frequentare una delle numerose scuole non approvate in Sierra 
Leone, che addebitano gli allievi per poter pagare gli insegnanti. Anche nelle scuole 
approvate dal governo, gli insegnanti impongono spese per materiali di 
apprendimento, esami o lezioni al fine di supplementare o ottenere un salario. I focus 
group hanno fatto notare che agli allievi vengono spesso imposte delle spese 
scolastiche informali; tra questi, due focus group hanno collocato il problema delle 
spese scolastiche eccessive tra le prime cinque barriere all'istruzione delle ragazze 
adolescenti. 

Nonostante la scuola primaria sia teoricamente gratis in Sierra Leone88, i costi diretti 
e indiretti della scuola restano alti. I focus group hanno menzionato altri costi legati 
alla scuola. Uniforme scolastica, libri di testo, libri degli esercizi e cancelleria, oltre al 
pranzo quotidiano, costituiscono tutti una spesa. In aggiunta al costo dei materiali 
scolastici, sempre più rette scolastiche trimestrali vanno da JSS 1 in su, appesantendo 
ulteriormente il costo dell'istruzione delle ragazze. 

Le ragazze potrebbero frequentare una delle numerose scuole non approvate in Sierra 
Leone, che addebitano gli allievi per poter pagare gli insegnanti. Anche nelle scuole 
approvate dal governo, gli insegnanti impongono spese per materiali di 
apprendimento, esami o lezioni al fine di supplementare o ottenere un salario. I focus 
group hanno fatto notare che agli allievi vengono spesso imposte delle spese 
scolastiche informali; tra questi, due focus group hanno collocato il problema delle 
spese scolastiche eccessive tra le prime cinque barriere all'istruzione delle ragazze 
adolescenti. 

Le prime soluzioni suggerite nelle discussioni dei focus group e collegate 
principalmente al costo di rette e materiali scolastici si sono concretizzate più spesso 
in una "borsa di studio". In una discussione è stato espresso che il governo o le 
organizzazioni non governative dovrebbero fornire borse di studio, specialmente ai 
bambini vulnerabili (ad es. gli orfani). Più spesso, e particolarmente nei focus group di 
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ragazze, gli intervistati non hanno specificato la provenienza della borsa di studio, il 
che significa che il supporto finanziario potrebbe provenire da qualsiasi fonte, 
compresi i genitori. 

La soluzione proposta, ovvero l'istruzione offerta gratuitamente dal governo, dovrebbe 
essere trattata come soluzione finanziaria strettamente correlata alla barriera 
all'istruzione delle ragazze adolescenti dovuta a povertà. Si è trattata della prima 
soluzione più popolare per i gruppi di ragazze non frequentanti, accanto alla 
generazione di reddito dei caregiver, nonostante non si collochi tra le 5 prime soluzioni 
dei gruppi. 

Inoltre i focus group di ragazze non frequentanti hanno identificato la generazione di 
reddito dei caregiver, strettamente correlata, come seconda soluzione più popolare, e 
il 38% dei gruppi di non frequentanti l'ha collocata tra le prime 5 soluzioni. La 
classificazione comparativamente più bassa da parte dei gruppi di ragazze 
frequentanti del supporto dei caregiver per la generazione di reddito e la gratuità 
dell'istruzione potrebbe riflettere la preferenza per soluzioni che migliorerebbero 
l'apprendimento, al contrario dei focus group di ragazze non frequentanti, che invece 
preferiscono soluzioni che avrebbero il maggiore impatto sull'accesso. 

I gruppi di ragazze non frequentanti in zone rurali hanno collocato la soluzione della 
generazione di reddito dei caregiver più in alto rispetto alle ragazze non frequentanti 
in zone urbane91, il che riflette forse la mancanza di accesso al supporto di terze parti. 
Inoltre è bene notare che i gruppi di ragazze non frequentanti in zone urbane hanno 
collocato l'aiuto del governo più in alto rispetto ai gruppi di ragazze non frequentanti 
in zone rurali; il peso attribuito è stato rispettivamente del 23% e 15%. Questo dato 
potrebbe riflettere l'idea che, nelle aree rurali, il governo faccia poco per soddisfare le 
loro esigenze. 

 

Poiché per gli stakeholder il fattore principale era la capacità di generare reddito, ai 
primi cinque posti sono state collocate tre soluzioni di natura finanziaria. Il sostegno al 
reddito per il caregiver primario era la prima della lista tra le soluzioni proposte, seguita 
dalle borse di studio. Tutti i gruppi hanno discusso il prestito di sementi, il sostegno 
agricolo, il sostegno alle piccole imprese e i mutui come possibili forme di generazione 
di reddito. Un altro suggerimento è stato quello di aiutare i genitori a trovare 
un’occupazione, con particolare accento sulla ‘autosufficienza’. 

La percezione che una qualche forma di sostegno finanziario sia essenziale per 
consentire alle adolescenti femmine di accedere all’istruzione, proseguire gli studi e 
ottenerne un apprendimento, è corroborata dalle esperienze personali riferite nelle 
interviste strutturate individuali effettuate con le 2000 ragazze. Le ragazze fuori dal 
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sistema scolastico hanno risposto, per il 71%, che una ‘borsa di studio’ le avrebbe 
aiutate a tornare a scuola. Appena il 6% delle ragazze frequentanti che avevano in 
precedenza lasciato la scuola hanno detto di essere tornate a scuola grazie a una 
borsa di studio, mentre per il 64% ci sono riuscite grazie all’aiuto dei genitori, per il 
20% con l’aiuto di un amico o parente, e per il 9% sostenendosi da sole. Inoltre, per il 
53% delle ragazze frequentanti una borsa di studio sarebbe la soluzione secondo loro 
più utile per incrementare le loro capacità di apprendimento. 

Questi dati NCAGE potrebbero coonestare i risultati di altre ricerche secondo i quali 
la scolarizzazione femminile sembra dipendere dalle variazioni del reddito e delle rette 
in misura maggiore rispetto a quella maschile, e che la domanda di istruzione nelle 
zone rurali varia soprattutto in base alle variazioni del reddito e della vicinanza delle 
scuole disponibili. L’abolizione delle rette, borse di studio mirate e trasferimenti di 
denaro alle famiglie povere sono risultati quindi particolarmente benefici ai fini 
dell’incremento del tasso di iscrizione scolastica femminile nelle zone rurali (Banca 
Mondiale, 2011)92. Secondo un rapporto UNICEF, uno dei principali programmi per 
la riduzione delle disparità di genere è stato la messa a disposizione di borse di studio 
e piani di incentivazione per le bambine, mirata a consentire loro di completare 
l’educazione primaria e proseguire con la scuola secondaria (UNICEF, 2008)93. 

Inoltre, le ragazze intervistate hanno rivelato che il reddito insufficiente e l’impossibilità 
di pagare gli extra o i costi occulti colpiscono specificamente le adolescenti femmine. 
Nelle discussioni dei focus group, il reddito insufficiente è stato anche correlato 
esplicitamente alle problematiche di gravidanza precoce, matrimonio infantile e sesso 
in cambio di voti. 

Questo risultato del NCAGE è corroborato da altri studi che hanno dimostrato come 
l’impossibilità di pagare i costi extra od occulti è collegata al fenomeno degli insegnanti 
che costringono le alunne a elargire prestazioni sessuali, denaro o regali in cambio 
dei voti (Plan, 2013)94. È presumibile che ciò abbia un impatto significativo 
sull’apprendimento e costituisca una mancanza di incentivi al superamento degli 
esami. 
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BARRIERA: PERDITA DI UN CAREGIVER PRIMARIO 
Nelle interviste strutturate alle ragazze, la perdita di un caregiver primario è stata la 
seconda risposta più comune alla domanda sul perché avessero lasciato la scuola: il 
31% delle ragazze non frequentanti e il 18% di quelle ex frequentanti che avevano 
abbandonato in un secondo momento hanno citato questo evento come la 
motivazione principale. 

In Sierra Leone accade spesso ai bambini di perdere il loro caregiver primario per 
malattia o incidente. Nel 2013, 310.000 bambini hanno perso uno o entrambi i genitori 
per varie cause (UNDP, 2015)95 e secondo una recente ricerca di Street Child, 12.023 
bambini hanno perso il loro caregiver primario durante la crisi di Ebola (Street Child, 
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2015)96. Nei focus group è stato riferito che questo shock (perdita di reddito, 
trasferimento, nuovo caregiver) è spesso causa di abbandono scolastico. 

CASO STUDIO ISATU, 15, Kabala 

“Sono un’orfana di Ebola. Mia madre, la persona che si occupava di me, è morta di 
Ebola. Mio padre era morto un anno fa, quando ero alle elementari. Subito dopo la 
sua morte ho lasciato la terza perché mia madre non poteva pagare le rette 
scolastiche. Mi ha trovato dei lavoretti di piccolo commercio e così sono potuta tornare 
a scuola. 

“Dopo la morte di mia madre sono andata a stare da mio zio e sua moglie. Prima di 
andare a scuola devo fare tutte le faccende di casa. Dopo scuola devo vendere le 
torte. Altrimenti, niente scuola. A casa nessuno mi incoraggia. 

“Dormo su una stuoia nel soggiorno del loro appartamento di tre stanze. Mangio una 
volta al giorno, di solito la sera tardi, dopo aver finito le vendite. Spesso ho mal di 
denti. Mi hanno portata all’ospedale, ma per lo più vengo curata con la medicina 
tradizionale. Vesto gli abiti usati delle amiche e della figlia di mia zia. 

“Vorrei una borsa di studio per poter proseguire gli studi..” 

Fatto degno di nota è che la perdita di un caregiver primario è stata identificata come 
problema serio più nelle zone urbane che in quelle rurali. Nelle interviste individuali 
strutturate, il 47% delle ragazze non frequentanti in ambiente urbano dicono di aver 
lasciato la scuola a causa della perdita di un caregiver primario, mentre questo vale 
solo per il 31% delle ragazze non frequentanti in ambiente rurale. La differenza può 
essere dovuta al fatto che nelle città le famiglie tendono a dipendere dallo stipendio di 
un caregiver primario, o reddito analogo (es. da attività autonome come il commercio) 
mentre nelle zone rurali le vite economiche delle famiglie sono più collettive (si 
sostentano con le coltivazioni), quindi la perdita di un unico caregiver è potenzialmente 
meno sconvolgente di quanto non lo sia in ambiente urbano. È anche possibile che le 
famiglie residenti in città abbiano legami familiari e comunitari meno estesi rispetto alle 
aree urbane. 

I focus group delle ragazze non frequentanti considerano la perdita di un caregiver 
primario come una barriera notevolmente più importante all’istruzione delle 
adolescenti rispetto alle ragazze frequentanti. Il 57% dei gruppi non frequentanti 
colloca la perdita di un caregiver primario tra le prime 5 barriere, rispetto al 32% dei 
gruppi di ragazze frequentanti, che dà invece maggior peso alla gravidanza precoce 
e al matrimonio infantile. Questi dati sembrano suggerire che mentre le ragazze 
frequentanti temono che il matrimonio precoce o forzato possa allontanarle dalla 
scuola, nell’esperienza delle ragazze non frequentanti è più spesso la perdita di un 
caregiver primario a sbarrare la strada alla loro istruzione. È possibile che questo 
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rifletta le attuali pressioni delle ONG e del governo che vedono la gravidanza precoce 
come un problema serio. Nelle interviste individuali strutturate, sono state 
relativamente di meno le ragazze che hanno attribuito alla gravidanza precoce il loro 
abbandono scolastico rispetto a quelle che lo hanno attribuito alla perdita del caregiver 
primario. 

I focus group a popolazione maschile hanno riconosciuto l’importanza della perdita 
del caregiver primario: per il 40% questa circostanza si colloca tra le prime cinque 
barriere. È interessante comunque come i focus group degli stakeholder non abbiano 
inserito la perdita di un caregiver primario tra le prime 10 barriere all’istruzione delle 
adolescenti: per questi gruppi la seconda barriera era costituita piuttosto dalla scarsa 
percezione del valore dell’istruzione. 

In Sierra Leone le reti delle relazioni familiari sono forti, per cui accade spesso che i 
bambini siano adottati da parenti. Delle ragazze ex frequentanti che a un certo punto 
avevano abbandonato gli studi, il 20% ha potuto tornare a scuola grazie all’aiuto di un 
amico o un parente. Tuttavia, i focus group hanno riferito in particolare che quando la 
cura e l’istruzione di una ragazza diventano responsabilità di un parente allargato (es. 
zio, zia o matrigna) le loro esigenze possono essere messe in seconda priorità rispetto 
a quelle di altri figli, e la ragazza può essere trascurata e/o vittima di abusi. 

Val la pena di notare a questo proposito che in alcune discussioni di gruppo dalle quali 
è emerso che l’attivazione di workshop per i genitori può essere una soluzione per la 
scolarizzazione delle adolescenti, genitori adottivi e patrigni/matrigne sono stati 
spesso indicati come particolarmente bisognosi di assistenza, mediazione e 
counselling. Tuttavia, il carico extra sulla famiglia (ad esempio nel caso dei numerosi 
orfani di Ebola) può far sì che il nuovo caregiver, pur volendolo, non possa permettersi 
di far studiare i bambini adottati in famiglia. 

Alcune delle ragazze orfane hanno però riferito di vivere in famiglie in cui non vi sono 
caregiver adulti in grado di assumersi la responsabilità della loro cura. In queste 
situazioni, per esperienza di Street Child of Sierra Leone, le ragazze sono le più 
vulnerabili di tutti, in quanto dipendono dalla carità dei vicini e dei benefattori. La 
mancanza continuativa di un reddito, in questi casi, può rappresentare un rischio non 
solo per la scolarizzazione delle ragazze ma anche per la loro sopravvivenza, 
soprattutto per mancanza di cibo. 
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BARRIERA: GRAVIDANZA PRECOCE 
La gravidanza precoce è stata considerata, sia dai focus group delle ragazze non 
frequentanti sia da quelli delle ragazze frequentanti, la seconda barriera per 
importanza alla scolarizzazione femminile: per l’80% delle ragazze non frequentanti e 
per il 74% di quelle frequentanti la gravidanza precoce si colloca tra le prime 5 barriere 
che impediscono l’accesso all’istruzione. Si tratta in effetti di un problema molto 
sentito: dalle interviste strutturate individuali è emerso che il 9% delle ragazze non 
frequentanti ha abbandonato gli studi per questo motivo. 

Stando ai dati sulle motivazioni individuali di abbandono, non si tratta di una barriera 
altrettanto significativa di quanto lo siano la mancanza di reddito e la perdita di un 
caregiver. Sono relativamente di meno le ragazze frequentanti (3%) che hanno 
attribuito la causa di un precedente abbandono a una gravidanza precoce, il che 
sembra confermare comunque le difficoltà specifiche che comporta il ritorno a scuola 
dopo la maternità. 

La gravidanza precoce è considerata un problema nazionale e sociale in Sierra Leone. 
Nel 2013 la nazione denotava un tasso tra i dieci più elevati al mondo99: il 34% di 
tutte le gravidanze in Sierra Leone si riferiva ad adolescenti (GoSL, 2013)100. 
L’elevato tasso di gravidanza precoce è stato identificato come un fattore che 
contribuisce fortemente all’abbandono degli studi da parte delle ragazze in età scolare 
(UNICEF, 2008)101. Uno studio ha riscontrato che il 13% delle madri adolescenti non 
è mai andato a scuola e il 55% ha lasciato la scuola dopo essere rimasta incinta, senza 
più riprenderla (UNICEF, 2010)102. 

La Sierra Leone ha anche uno dei tassi di mortalità materna più elevati al mondo 
(Amnesty International, 2009)103. La gravidanza è la causa primaria di decesso per 
le adolescenti, e sono a rischio soprattutto le più giovani (OMS, 2012) – il 40% dei 
decessi materni in Sierra Leone deriva da una gravidanza precoce (GoSL, 2013)104. 
Inoltre, è stato stimato che un terzo delle gravidanze precoci si risolve in aborti (in 
condizioni non sicure) (OMS, 2012). 

La chiusura forzata delle scuole durante la crisi di Ebola ha causato un incremento 
delle gravidanze precoci (DCI, 2015)105. Le stime sono molto variabili, ma i risultati 
preliminari di una rapida valutazione effettuata dal Fondo delle Nazioni Unite per le 
Popolazioni (UNFPA) sulle gravidanze in età adolescenziale indicano che più di 
14.300 ragazze in Sierra Leone sono rimaste incinte durante la crisi di Ebola 106. 
Inoltre pare che Ebola abbia causato un aumento del 30% dei decessi materni e un 
aumento del 24% nei decessi perinatali perché le pazienti non potevano accedere agli 
ambulatori (VSO, 2015)107. 
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Il governo scoraggia la gravidanza precoce: secondo il Presidente Ernest Bai Koroma, 
“Se le ragazze potranno proseguire gli studi, rinviare il matrimonio e la formazione di 
una famiglia e costruirsi la propria autonomia, avranno più tempo per prepararsi all’età 
adulta e entrare nel mondo del lavoro prima di assumersi una responsabilità 
genitoriale 108.” Nell’aprile del 2015 il Ministero dell’Istruzione ha emanato un decreto 
per escludere le ragazze in evidente stato interessante dall’istruzione scolastica di 
base con divieto di sostenere gli esami (Amnesty, 2015)109, al fine di dissuadere le 
loro compagne da eventuali gravidanze. 

È opportuno ribadire che le barriere che impediscono alle adolescenti di accedere alle 
scuole, continuare a frequentare e ottenere risultati di apprendimento sono 
considerate correlate e connesse tra loro, e la gravidanza precoce è messa in 
relazione con la barriera del reddito insufficiente. Nei focus group è stato detto che in 
alcune famiglie le figlie sono spronate a trovarsi un ‘ragazzo’ che contribuisca a 
sostenerle economicamente (soprattutto nelle difficoltà economiche sofferte durante 
la crisi di Ebola), e questo può condurre a gravidanze precoci. I focus group hanno 
riferito anche il problema correlato delle molestie sessuali e degli abusi da parte di 
uomini adulti, insegnanti compresi. 

Altri studi hanno riferito che le ragazze hanno avuto accesso alle risorse attraverso il 
‘sesso di scambio’ con uomini adulti, a volte con l’incoraggiamento delle loro stesse 
famiglie, durante le gravi difficoltà economiche innescate dalla crisi di Ebola110. 
Secondo quanto è emerso, le donne e le ragazze più giovani e più vulnerabili venivano 
molestate e costrette da uomini che non potevano ottenere prestazioni sessuali altrove 
a causa della politica del ‘non toccare’ promossa dal governo della Sierra Leone 
durante la crisi (UNDP, 2015)111. Anche l’L’UNICEF ha riferito di famiglie che 
‘incoraggiavano’ le loro figlie a ‘fidanzarsi’, così da guadagnare un aiuto in più nelle 
coltivazioni, circostanza che in alcune occasioni ha indotto delle gravidanze (UNICEF, 
2008)112. 

I focus group hanno collegato le gravidanze precoci anche alla mancanza di scuole 
nelle aree rurali, che costringe le ragazze a lunghi trasferimenti per andare a scuola, 
oppure a stare presso parenti o amici che abitano vicino alla scuola. In entrambe tali 
circostanze, probabilmente perché lontane dal controllo dei genitori, le ragazze 
diventano più vulnerabili agli abusi sessuali e di conseguenza alle gravidanze precoci. 

I focus group maschili confermano l’idea delle ragazze che la gravidanza precoce 
rappresenti una barriera primaria, classificandola analogamente. Invece i gruppi degli 
stakeholder hanno dato meno importanza alle gravidanze precoci, collocandole dietro 
al reddito insufficiente, alla cattiva percezione dell’importanza dell’istruzione e quasi 
alla pari con il controllo o la sorveglianza dei genitori. Per il 40% comunque rientra 
nelle prime 5 barriere. 
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Le discussioni dei focus group hanno rivelato atteggiamenti culturali complessi e 
contraddittori nei confronti della gravidanza precoce. I gruppi hanno parlato delle 
pressioni che una ragazza subisce quando diventa sessualmente matura affinché 
cominci a fare figli. Altre ricerche confermano che in Sierra Leone è lo sviluppo fisico 
a indicare l’età, più che gli anni effettivi (Yale Law School et al., 2013)113. D’altra 
parte, una volta abbandonata la scuola, l’istruzione delle ragazze perde notevolmente 
priorità e si fanno pressioni su di loro affinché portino soldi a casa. La maternità viene 
stigmatizzata anche a scuola e in classe e le ragazze possono essere costrette ad 
andarsene da casa e a cercare aiuto presso la famiglia del padre del bambino. 

 

CASO STUDIO Kadiatu, 17, Mile 91 
“La gravidanza in età adolescenziale rappresenta uno dei motivi principali del ritiro 
delle ragazze da scuola a Mile 91. È successo alla mia migliore amica. 
Frequentavamo la classe 3 ed eravamo molto uniti. Ma tutto è cambiato quando ha 
smesso di venire alle lezioni per andare nei club. Sapevo che lì incontrava degli uomini 
e poi le persone cominciarono a dire che era rimasta incinta. Io e gli altri nostri amici 
le abbiamo chiesto se fosse vero ma lei ha negato.   

 “Quando abbiamo sostenuto il BECE (Basic Education Certificate Examination – 
esame per il certificato di istruzione di base) non era presente. 

“Sono andato a casa sua e alla fine sua madre mi ha detto che era incinta. Era andata 
a Freetown per partorire. 

 “Quando è tornata, non è venuta a scuola. Non ha mai sostenuto il suo BECE. Poi il 
suo bambino si è ammalato e lei è andata dall’uomo che l’aveva messa incinta per 
chiedergli i soldi per le medicine. Ma lui ha negato che quel bambino fosse suo.  

 “La sua famiglia ha potuto prendersi cura di lei perché aveva delle disponibilità. E 
anche se non credo che lei e la sua famiglia dessero molta importanza all’educazione, 
alla fine ha deciso che sarebbe ritornata a scuola. Ma il Preside non le ha permesso 
di tornare. Non so il perché né le motivazioni alla base di questo rifiuto. 

 “Quando abbiamo sostenuto il nostro BECE, c’erano tre o quattro ragazze incinte. 
Penso di sapere perché succede ma non riesco a capirlo. Queste ragazze pensano 
che ‘la vita è breve, meglio godersela.’ Ma tornano raramente a scuola. Tuttavia 
dev’essere duro pensare al tuo bambino che è a casa. 

 “Se potessi fare qualcosa per risolvere questa situazione, creerei un servizio di 
consulenza per le ragazze più giovani, al fine di sensibilizzarle e incoraggiarle a 
frequentare la scuola.” 
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È da notare il fatto che l’accesso al controllo delle nascite gratuito è stato indicato dai 
gruppi di ragazze OOS (Out Of School – che non frequentano la scuola) come la terza 
soluzione più accreditata per distruggere le barriere che ostacolano l’educazione delle 
ragazze adolescenti, con il 42% dei gruppi che lo collocano nei primi 5 posti, rispetto 
a solo il 16% dei gruppi che frequentano la scuola.  

I gruppi formati dai soggetti coinvolti e dai ragazzi in particolare hanno messo in risalto 
gli “stimoli sessuali” delle ragazze e alcuni hanno dichiarato che il sesso per 
divertimento, insieme alla mancanza di consapevolezza o all’accesso al controllo delle 
nascite, hanno portato anch’essi alle gravidanze in età adolescenziale. L’educazione 
sessuale nelle scuole è stata inoltre indicata come una soluzione potenziale in una 
minoranza di gruppi.  

SOCIETÀ SEGRETE, PRATICHE CULTURALI E FGM (Female Genital Mutilation – 
mutilazione dei genitali femminili) 

114. Out-of-School Children of Sierra Leone, UNICEF, 2008 115. Female Genital 
Mutilation/ Cutting: A Global Concern, UNCIEF, 2016. Si veda inoltre Country Profile, 
FGM in Sierra Leone, 28 TooMany, 2014 

Gli studi hanno messo in risalto il collegamento tra le cerimonie di iniziazione di Bondo 
(società segreta), che simbolizzano la transizione della ragazza verso l’età adulta, e 
che includono la FGM e l’apprendimento di come assumersi le responsabilità di moglie 
e di un matrimonio precoce, la gravidanza in età adolescenziale e il ritiro da scuola114. 
Hanno partecipato ragazze dell’età di 12 anni. Durante l’epidemia dell’ebola, la FGM 
era stata vietata al fine di contenere le probabilità di infezione ma attualmente la Sierra 
Leone registra la quarta percentuale più alta al mondo di FGM, vale a dire che il 90% 
delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni viene sottoposto a FGM (UNICEF, 
2016)115. 

I focus group composti da ragazze hanno fatto riferimento a “credenze e/o pratiche 
negative/tradizionali/culturali” considerandole una barriera che ostacola l’educazione, 
includendo la partecipazione a società segrete (che prevede la FGM), nonché alla 
diffusa credenza nella stregoneria, che causa l’ostracizzazione delle ragazze da 
scuola. Il 10% dei focus group composti da ragazze ha indicato le credenze/pratiche 
culturali negative come una delle prime cinque barriere che ostacolano l’educazione. 

La pratica della FGM è stata esplicitamente menzionata solo da pochi gruppi di 
soggetti interessati e questo riflette probabilmente quanto la pratica sia taboo nella 
società della Sierra Leone. Le FGD (Focus Group Discussions – discussioni con i 
focus group) rivelano che, una volta completato il Bondo, tuttavia, si arriva al punto in 
cui si percepisce che la maturità sessuale è stata raggiunta e la ragazza è pronta per 
il matrimonio (indipendentemente dall’età o dagli anni di istruzione). Secondo 
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l’esperienza di ScoSL nel periodo “Bondo”, quando avviene l’iniziazione, la 
frequentazione delle scuole rurali in particolare è considerevolmente pregiudicata per 
diverse settimane. 

BARRIERA: MATRIMONIO PRECOCE/FORZATO 
Il matrimonio precoce e/o forzato è stato identificato sia dalle OOS che dai focus group 
di chi frequenta la scuola come una problematica correlata alla gravidanza in età 
adolescenziale ma distinta da essa e come la terza barriera che ostacola l’educazione 
delle ragazze adolescenti. Il 53% dei focus group composti da ragazze l’ha posizionato 
tra le prime 5 barriere che ostacolano l’educazione. 

Ciò si evince dai dati ottenuti dai colloqui individuali strutturati. Il 6% delle ragazze 
OOS ha dichiarato che il matrimonio precoce rappresentava la causa principale che 
le aveva fatte abbandonare la scuola. Una percentuale molto inferiore (il 3%) delle 
ragazze che frequentano la scuola, che a un certo punto l’hanno abbandonata, è 
tornata a frequentarla dopo il matrimonio, nonostante alcune di esse siano state 
rimandate a scuola dai genitori e una da suo marito. 

Sebbene il matrimonio dei minori di 18 anni sia vietato dal Child Rights Act (legge per 
i diritti dei bambini) del 2007, la Sierra Leone si classifica all’11mo posto per il più alto 
numero di matrimoni in età minorile al mondo116. Il 18% delle ragazze si sposa entro 
i 15 anni e il 44% entro i 18 (UNICEF, 2014)117. Le conseguenze socio-economiche 
di un matrimonio in età minorile sono tremende – la percentuale dei ritiri da scuola 
delle ragazze e i tassi di mortalità materna e infantile aumentano drasticamente118. 

CASO STUDIO Isatu, 16, Mile 91 

“Prima abitavo a Shenge. La vita non è stata facile dopo la morte di mio padre. Mia 
madre è impazzita e non era in grado di accudirmi. Non poteva mandarmi a scuola. 

 “Allora mio zio ha detto che avrei dovuto trasferirmi dalla nonna a Mile 91 dato che 
nessuno a Shenge poteva badare a me. È stato davvero difficile. Nessuno poteva 
darmi dei soldi per il trasporto quindi ho dovuto lottare per ottenere quanto mi serviva 
per il viaggio. 

 “Adesso vivo a Mile 91 con mia nonna. Lei è cieca. Per sopravvivere vendo torte di 
manioca e provvedo alla nostra famiglia. Non posso frequentare la scuola perché devo 
guadagnare i soldi. Tuttavia, se potessi fare qualcosa, vorrei studiare per diventare 
sarto. 

Le ragazze vengono spinte presto al matrimonio dalle loro famiglie, o da uomini più 
vecchi, all’età di 17, 16, 15 anni o a volte anche prima. Le FGD hanno indicato la 
crescente povertà come un fattore che alimenta tale situazione, con le famiglie che 
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cercano di sistemare le loro figlie e le ragazze che accettano di sposare uomini più 
vecchi nella speranza di scappare dalla loro situazione di povertà, il che indica che la 
crescente povertà pregiudica l’educazione delle ragazze adolescenti in modi specifici 
del loro genere. 

I focus group hanno dichiarato che il matrimonio precoce porta le famiglie ad avere 
scarse aspettative relativamente al futuro delle loro figlie e quindi alla discriminazione 
al momento dell’accesso a scuola favorendo altri fratelli o sorelle. Molti focus group 
hanno riferito che una volta che una ragazza si sposa, si pensa che il suo posto sia a 
casa. Tale visione è radicata soprattutto nelle aree rurali. Un altro studio, che ha 
rilevato alte incidenze di ritiri da scuola tra le classi 4 e 6, ha attribuito parzialmente 
tutto ciò ai diffusi matrimoni prestabiliti che hanno luogo in seguito all’iniziazione 
durante la pratica culturale del Bondo119.    

Le soluzioni suggerite dai focus group relativamente alle problematiche del lavoro 
minorile, nonché a quelle della gravidanza in età adolescenziale e del matrimonio 
precoce e/o forzato si focalizzano su due interventi principali: l’applicazione delle leggi 
in materia di tutela dei minori e il patrocinio all’interno della comunità. La creazione e 
l’applicazione di leggi è stata considerata la soluzione più efficace; un quarto di tutti i 
focus group l’ha classificata tra le prime 5 soluzioni correlate al matrimonio precoce e 
alla gravidanza in età adolescenziale, rispetto al 12% riferito al patrocinio. 
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CASO STUDIO AdiKalie Sorie Bangura, Town Chief Samaya, Tambakha 
chiefdom, North Sierra Leone 

“A Tambakha esistono svariate difficoltà relative alla continuazione della scuola da 
parte delle ragazze. Non esiste nessuna scuola secondaria superiore e la distanza 
che le ragazze devono percorrere rappresenta un problema. Quando i bambini escono 
dalla comunità per andare a scuola non c’è nessuno che li aiuta. Le ragazze sono 
particolarmente vulnerabili. Inoltre, nella zona le ragazze si ritirano da scuola per 
correre dietro ai ragazzi e rimangono incinte. 

GIRLS SPEAK OUT
STREET CHILD 2015 / 2016

Focus groups discussed the
widespread lack of enforcement of
the laws, and the arbitrary meting out
of punishments - those with means
were often able to protect
themselves. The groups thought that
prevailing negative attitudes towards
girls and gender stereotyping
contributed towards the lack of
protection the law offered to girls in
practice.

Girls reported that in many cases,
especially where the girl was unable
to pay for extra costs of schooling,
including exams, girls were harassed
to provide ‘sex for grades’ or to be
promoted to the next class. It was
noted that this could have a negative
impact on studying, as girls could, or
believed they could, only get good
grades by bribing teachers. This is
borne out by the campaign launched
in April 2015 by the National
Secretariat for the Reduction of
Teenage Pregnancy, entitled “No Sex
for Grades Campaign”126.

Linked is the issue of corporal
punishment in schools. Girls reported
excessive physical or psychological
punishment - being beaten or asked
to kneel down for hours, being asked
to work on teachers’ farms as a
punishment for not doing an
assignment, lateness or being unable
to pay an extra charge on time.

72
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 “Il Capo dello Stato attuale è molto progressista ed è impegnato nel miglioramento 
dell’educazione. Ha assicurato che sono state approvate delle leggi che prevedono 
delle multe o l’arresto per chi mette incinta una minorenne.  

 “Se i genitori ritirano un bambino da scuola senza un buon motivo saranno sanzionati. 
Considerando che le leggi sono entrate in vigore l’anno scorso, non è stata registrata 
alcuna gravidanza in età adolescenziale a Samaya e si è registrata una riduzione delle 
assenze dovute al lavoro agricolo. Tuttavia, al fine di supportare realmente 
l’educazione delle ragazze, Tambakha ha bisogno di avere una scuola secondaria 
superiore.” 

 

BARRIERA: MANCANZA DI CURE E SUPERVISIONE DA PARTE DEI 
GENITORI 
L’atteggiamento dei genitori nei confronti dei bambini e dell’educazione rappresenta 
un ambito piuttosto trascurato dal governo attuale e dalle iniziative delle ONG. 
Nonostante nessuna OOS o ragazza che frequenta la scuola abbia dichiarato di aver 
personalmente abbandonato la scuola per mancanza di cure e supervisione da parte 
dei genitori, i focus group composti da ragazze l’hanno identificata come una barriera 
di primaria importanza che impedisce loro di accedere all’educazione e di continuare 
a frequentare la scuola, nonché di imparare mentre la frequentano.    

Le soluzioni che prevedono un miglioramento di tale atteggiamento da parte dei 
genitori sono classificate da oltre il 30% dei focus group tra le cinque soluzioni più 
importanti.   

Gli intervistati hanno segnalato la problematica della trascuratezza, della mancanza 
di cure e della mancanza di incoraggiamento all’educazione e in generale e hanno 
discusso delle conseguenze della mancanza di supervisione, controllo e disciplina da 
parte dei genitori in correlazione con il comportamento delle ragazze sia a scuola che 
fuori.   

Mentre i focus group composti da ragazzi non hanno classificato la mancanza di cure 
e di supervisione da parte dei genitori in posizioni così alte come hanno fatto le 
ragazze, i focus group dei soggetti interessati l’hanno virtualmente classificata al pari 
della gravidanza in età adolescenziale. I gruppi hanno discusso della problematica 
correlata della mancanza di valore per l’educazione, che i focus group dei soggetti 
interessati ha classificato in posizione più alta come la seconda barriera che ostacola 
l’educazione delle ragazze adolescenti120. 

I gruppi hanno inoltre discusso dell’impatto di una percentuale elevata di 
analfabetismo genitoriale sulla mancanza di comprensione dell’importanza 
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dell’educazione e delle sue relative implicazioni, come lo studio a casa, la 
frequentazione regolare e l’avanzamento nel sistema educativo. Ciò è supportato da 
quanto rilevato da NCAGE, vale a dire che una media pari al 72% delle ragazze ha 
riferito che uno o entrambi i genitori non hanno mai frequentato la scuola.  

I gruppi composti da ragazze hanno riferito che la richiesta primaria del tutore 
avanzata alle ragazze affinché intraprendessero il lavoro minorile, sia esso domestico 
o commerciale, era indicativa dell’atteggiamento genitoriale nei confronti 
dell’educazione, in quanto il valore delle ragazze viste come “manodopera” domestica 
o commerciale era considerato al di sopra della loro educazione. Inoltre, il 13% delle 
ragazze che frequentano la scuola pensa che l’incoraggiamento e la supervisione dei 
genitori migliorerebbe il loro apprendimento a scuola, e questa rappresenta la seconda 
soluzione più popolare nel corso delle interviste individuali strutturate. 

I gruppi hanno sottolineato la necessità non solo di un supporto della comunità 
relativamente all’educazione ma di una consulenza singola specifica. Inoltre, hanno 
richiesto seminari per genitori, incontri con i genitori per discutere della cura e 
dell’educazione delle ragazze ed educazione dei genitori per insegnare loro come 
supportare i propri figli nell’educazione ed evitare la trascuratezza genitoriale. Tutto 
ciò è stato considerato come particolarmente rilevante in caso di affidamenti e famiglie 
ricostituite, in cui i legami familiari sono più deboli. 

BARRIERA: lavoro minorile 
Nonostante nessuna ragazza, nel corso delle interviste individuali strutturate, abbia 
riferito che il motivo del ritiro da scuola fosse il lavoro minorile, il 9% delle ragazze che 
frequentano la scuola e che si è ritirato in un determinato momento ha riferito di poter 
tornare a scuola auto-finanziandosi. Inoltre, il lavoro minorile è stato indicato come 
una delle cinque principali barriere che ostacola l’educazione dal 26% dei focus group 
composti da ragazze. 

Il Child Rights Act (2007) prevede il diritto dei bambini di essere tutelati dallo 
sfruttamento del lavoro, includendo quello che priva il bambino della sua educazione. 

Il lavoro minorile rappresenta una problematica estesa in Sierra Leone; l’UNICEF ha 
rilevato che l’87% dei bambini partecipanti a uno studio nel 2008 svolgeva almeno una 
forma di lavoro. Inoltre, uno studio ha rilevato una correlazione diretta tra l’ebola e la 
chiusura delle scuole e l’aumento del lavoro e dello sfruttamento minorile. I bambini 
hanno riferito di aver assunto nuovi ruoli e responsabilità per integrare il reddito 
famigliare.(Save the Children et al., 2015)121. 

Con i focus group si è discusso di due tipi di lavoro minorile. Il primo riguardava il 
lavoro minorile svolto per guadagnare profitti, sia nel piccolo commercio 
(principalmente nelle aree urbane) sia nell’agricoltura (nelle aree rurali e periurbane). 
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Le ragazze hanno riferito di lavorare nel piccolo commercio per guadagnare i soldi per 
frequentare la scuola, sia a tempo pieno che la sera. Hanno inoltre riferito che un 
effetto del lavoro minorile era non avere tempo o energia per lo studio la sera e 
frequentare le lezioni in modo irregolare o in ritardo. 

Il secondo tipo di lavoro minorile di cui si è discusso riguardava il lavoro domestico. 
Le ragazze l’hanno considerato come il maggiore responsabile del carico di lavoro a 
casa, molto più che i ragazzi. Per esempio, le ragazze hanno riferito che ci si aspettava 
che cucinassero, lavassero gli indumenti e badassero ai bambini più piccoli della casa.   

Le FGD hanno considerato il piccolo commercio e il lavoro agricolo come una 
problematica maggiore rispetto al lavoro domestico, in quanto considerati come una 
barriera più grande che ostacola l’accesso alla scuola e la sua frequentazione 
regolare, mentre il lavoro domestico rappresenta una barriera che ostacola 
l’apprendimento, a causa delle sue conseguenze negative sulla frequentazione della 
scuola e sullo studio a casa. 

Secondo il sistema di tutela (Mehn pikin), i bambini delle famiglie povere possono 
essere mandati a vivere da parenti o amici più agiati, dove è più possibile che vengano 
discriminati, sfruttati e abusati (Keen, 2015). Il bambino può essere messo a svolgere 
tutti i lavori domestici, mentre va a scuola o al posto di frequentarla. Due focus group 
hanno sollevato specificamente la problematica del traffico interno di bambini come 
una delle principali barriere che ostacolano l’educazione. L’esperienza delle SCoSL 
riferisce che molti bambini di strada sfuggono dai piani Mehn pikin. Tale risposta è 
supportata da altri studi. L’UNICEF, per esempio, ha riferito che i bambini che vivono 
con membri di famiglie allargate o tutori sono, verosimilmente, due volte più coinvolti  
nel lavoro minorile domestico. (UNICEF, 2008)123.   

BARRIERA: Molestie e “Sesso per i voti” 
I focus group hanno indicato gli abusi a scuola come una problematica importante che 
pregiudica l’educazione delle ragazze adolescenti. Il 20% dei focus group composti 
da ragazze ha considerato le molestie sessuali e l’abuso come una delle 5 barriere 
principali che ostacolano l’educazione. Separatamente, il 13% ha riferito 
l’atteggiamento sbagliato degli insegnanti come una delle barriere che ostacolano 
l’educazione. Il 2% delle ragazze OOS ha citato le molestie sessuali come il motivo 
per il quale hanno abbandonato la scuola. Inoltre, le ragazze hanno riferito di essere 
state molestate e abusate fuori dalla classe, da ragazzi della loro età, e anche da 
uomini più grandi della comunità. 

Sebbene in Sierra Leone il Sexual Offences Act (2012) tuteli le ragazze dagli abusi, 
includendo quelli commessi da persone aventi autorità, oltre l’85% della popolazione 
della Sierra Leone è disciplinato dal sistema del diritto consuetudinario e dalla 
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giurisdizione dei tribunali locali piuttosto che dalla legge generale. Inoltre, le comunità 
fanno spesso ricorso alla legge informale, in cui le decisioni vengono prese dai Capi 
piuttosto che essere pronunciate dai tribunali. 

I focus group hanno discusso della diffusa mancata applicazione delle leggi e della 
condanna arbitraria a subire punizioni; coloro che dispongono dei mezzi adeguati 
possono proteggersi da soli. I gruppi pensavano che gli atteggiamenti prevalenti 
negativi nei confronti delle ragazze e la stereotipizzazione del genere contribuissero 
alla mancanza di protezione che la legge offriva in pratica alle ragazze. 

Le ragazze hanno riferito che in molti casi, soprattutto quando la ragazza non era in 
grado di pagare dei costi aggiuntivi per andare a scuola, includendo gli esami, 
venivano abusate per ottenere bei voti o per essere promosse alla classe successiva. 
È stato notato che questo poteva avere un impatto negativo sullo studio, in quanto le 
ragazze potevano, o credevano di potere, ottenere buoni voti a scuola corrompendo 
gli insegnanti. Ciò è scaturito dalla campagna lanciata nell’aprile del 2015 dal 
Segretariato Nazionale per il contenimento delle gravidanze in età adolescenziale, 
intitolata “No Sex for Grades Campaign”126.  

Una problematica correlata è rappresentata dalle punizioni corporali a scuola. Le 
ragazze hanno riferito di essere state punite eccessivamente fisicamente o 
psicologicamente – sono state picchiate o hanno dovuto rimanere inginocchiate per 
ore - e che è stato chiesto loro di lavorare nelle fattorie degli insegnanti come punizione 
per non aver svolto un compito, per essere arrivate in ritardo o per non poter pagare 
puntualmente i costi extra. 

Tuttavia, le molestie e gli abusi sessuali non si limitano alla classe. Le ragazze hanno 
riferito di essere state abusate dai ragazzi della loro età e da uomini più grandi nella 
comunità e spesso da chi deteneva posizioni di potere. È emerso che lo stupro era un 
evento traumatico che poteva pregiudicare la capacità delle ragazze di frequentare la 
scuola e di continuare a frequentarla nel tempo. Gli atteggiamenti dei ragazzi nei 
confronti del supporto specifico per le ragazze durante le FGD era a volte negativo e 
rivelava l’importanza di coinvolgere gli uomini nella guerra contro le barriere che 
ostacolano l’educazione delle ragazze. 

L’importanza delle molestie e degli abusi sessuali come barriera che ostacola 
l’educazione è supportata da altri studi che riportano che nove studenti su dieci delle 
scuole primarie e secondarie hanno subito qualche forma di violenza, con due terzi 
delle ragazze che riferiscono almeno una o più forme di violenza sessuale (Concern 
et al., 2010)127 e che la violenza rappresentava il secondo fattore più importante, 
dopo la povertà, che faceva sì che le ragazze e i ragazzi adolescenti abbandonassero 
la scuola (Plan, 2011)128. Gli abusi e le violenze sessuali e la prevalenza del sesso 
transazionale sono considerati come una problematica seria e urgente in JSS, che 
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inibisce le opportunità delle ragazze di apprendere (Reilly, 2014)129. Il problema della 
prostituzione è stato discusso in un piccolo numero di focus group composti da 
ragazze (5%) e considerato come una barriera che ostacola l’educazione. 

È interessante notare che i gruppi di ragazze OOS, di ragazzi e di soggetti interessati 
hanno tutti suggerito l’applicazione di leggi sul matrimonio e sulla gravidanza precoci 
come un’importante soluzione per combattere le barriere che ostacolano l’educazione 
delle ragazze adolescenti. Si può quindi pensare che l’aumento della consapevolezza 
relativamente ai diritti delle ragazze può portare a una riduzione degli abusi, per 
esempio della pratica comune nelle classi di fare sesso per ottenere bei voti (Reilly, 
2014)130. 

 

CONSULENZE PER LE RAGAZZE 
Il 32% dei focus group composti da ragazze ha dichiarato che il supporto offerto alle 
ragazze tramite consulenze rappresentava una possibile e importante soluzione alle 
problematiche che esse affrontano per avere accesso a un’educazione di qualità. 
Durante la discussione, i focus group hanno suggerito che le scuole dovrebbero 
prevedere un’unità di consulenza gestita da insegnanti donne per fornire consigli e 
supporto relativamente alle difficoltà che coinvolgono le ragazze, includendo le 
molestie sessuali e gli abusi. Solo il 30% delle scuole oggetto di studio era dotato di 
un’unità di consulenza. I consulenti dovrebbero inoltre fungere da modelli 
comportamentali per le ragazze.  

Inoltre, i focus group hanno notato che i genitori e i parenti avevano un ruolo 
fondamentale nel fornire consigli e supporto alle ragazze in età scolare. 

ALTRI TEMI IMPORTANTI 
È necessario considerare un secondo livello di temi importanti. In primo luogo, alcune 
problematiche sono presenti solo in pochi gruppi ma sono state spesso classificate ai 
primi posti – es. in quella specifica comunità era presente una barriera importante che 
ostacolava l’educazione. In secondo luogo, alcune problematiche interessano varie 
persone e vengono trattate in molte discussioni ma sono classificate negli ultimi posti, 
es. non rappresentano una barriera importante che ostacola l’educazione.  

Assenza della scuola/distanza dalla scuola 

La distanza dalla scuola secondaria più vicina, in particolar modo l’assenza di una 
scuola locale, è stata considerata una delle prime 5 barriere che ostacolano 
l’educazione dall’11% di tutti i focus group. In particolare, in diverse comunità rurali, 
era evidente che la mancanza di una scuola secondaria (soprattutto superiore) nella 
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comunità locale rappresentava la principale problematica localizzata: 8 gruppi in 6 
comunità rurali l’hanno considerata come la barriera principale che ostacola 
l’educazione delle ragazze. Il 18% di tutti i focus group ha indicato la costruzione di 
una scuola come la soluzione migliore per migliorare l’accesso delle ragazze 
all’educazione. 

Il Comprehensive Food Security and Vulnerability Assessment (CFSVA) del 
Programma Alimentare Mondiale ha rilevato che il 14% delle famiglie ha indicato la 
distanza dalla scuola come la causa per la quale non hanno iscritto i loro figli131. Il 
Piano Educativo della Sierra Leone (2014-2018) rileva che mancano in particolar 
modo le scuole secondarie; 15 giurisdizioni non avevano una scuola secondaria 
inferiore.132 

CASO STUDIO Aminata, 13, Baomahan 
Aminata ha 16 anni e attualmente non va a scuola. Non è più andata a scuola da 
quando ha passato il suo NPSE perché la JSS più vicina si trova a oltre 2 ore di 
distanza, a Makeni o a Bo. Per andare a scuola a quella distanza avrebbe bisogno di 
qualcuno che le offrisse supporto, alloggio, le spese scolastiche e i materiali didattici. 
Aminata vorrebbe disperatamente tornare a scuola e ha dichiarato:  ‘Voglio fare la 
differenza’. 

Le discussioni hanno evidenziato che la mancanza di una scuola locale implica il fatto 
che le ragazze dovrebbero camminare per svariate miglia prima di arrivare a scuola, 
rischiando di essere molestate e violentate durante il tragitto, soprattutto dai tassisti 
“okada” (in motocicletta), che cercano di persuadere le ragazze a fare sesso in cambio 
del trasporto. 

Nelle giurisdizioni più remote, come Tambakha e Nieni, che sono molto distanti dalla 
scuola più vicina, le ragazze devono trasferirsi nel paese più vicino per continuare la 
loro educazione. Ciò causa difficoltà in termini di costi per l’alloggio e il trasporto, e in 
termini di cura delle ragazze. Lontane dal supporto dei genitori le ragazze rimangono 
facilmente incinta in età adolescenziale, possono essere abusate e sono inclini ad 
abbandonare la scuola. 

PREFERENZE RELIGIOSE NELL’ISTRUZIONE 
130. Reilly, A., Adolescent girls' experiences of violence in school in Sierra Leone and 
the challenges to sustainable change, Gender & Development, 22:1, 13-29, 2014 131. 
The State of Food Security and Nutrition, Sierra Leone, WFP, 2011 132. The 
Education Sector Plan 2014 - 2018, GoSL 

La preferenza per le scuole coraniche nelle comunità prevalentemente musulmane (in 
modo particolare nei distretti di Bo, Kono e Pujehun) è considerata anch’essa un 
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problema relativamente alla qualità e alla portata dell’educazione. È stato riferito che 
in queste scuole l’apprendimento dell’arabo e del Corano ha la priorità sullo studio per 
superare i NPSE e BECE nazionali e tutto ciò pregiudica l’apprendimento.  

Inoltre, sebbene non sia stato valutato come uno degli aspetti più importanti, alcuni 
focus group hanno riferito che le famiglie preferiscono mandare le figlie in una scuola 
della loro stessa fede, anche se tale scuola è molto più lontana rispetto alla scuola di 
fede diversa più vicina. I rischi correlati al viaggio da intraprendere per raggiungerla 
possono a loro volta avere un impatto sull’accesso delle ragazze a scuola e sulla loro 
frequentazione. 

SCARSA ATTENZIONE PER L’EDUCAZIONE DELLE RAGAZZE 
La scarsa attenzione per l’educazione delle ragazze, e per l’educazione in generale, 
è stata considerata dall’11% dei focus group composti da ragazze come una delle 5 
principali barriere che ostacolano l’educazione. La mancanza di valore per 
l’educazione nelle comunità più vaste, che non danno la priorità all’educazione, è stata 
anch’essa menzionata, soprattutto nelle aree rurali più remote. Le famiglie 
preferiscono che i loro figli lavorino direttamente nella fattoria o impieghino il loro 
tempo facendo i lavori domestici piuttosto che andando a scuola. Ciò vale anche per 
le scuole meno frequentate, in particolar modo nei periodi come il Bondo (iniziazione 
alla società segreta) e in  quelli dei raccolti. 

L’aumento della consapevolezza e il supporto nella comunità sono stati citati dal 21% 
dei focus group come una potenziale soluzione. Sono da considerare inoltre gli 
atteggiamenti nei confronti dell’educazione delle ragazze che considerano 
quest’ultima come un investimento non degno di nota. Le ragazze vengono descritte 
come dotate di “poco cervello” – spesso si descrivono così loro stesse - e si ha la 
percezione che le ragazze non siano intelligenti. Le credenze culturali riguardanti il 
posto delle ragazze a casa sono state riferite tramite aneddoti come maggiormente 
radicate nelle comunità musulmane. Sebbene gli atteggiamenti negativi nei confronti 
delle ragazze e della loro educazione siano stati più comunemente espressi nei focus 
group rurali, erano presenti anche nei focus group urbani.    

I focus group hanno riferito che la fiducia in sé stesse delle ragazze era scarsa in 
relazione all’educazione; molte credevano che non valesse la pena istruirsi come i 
ragazzi. Nel 4% delle FGD delle ragazze, ciò è stata valutata come una problematica 
importante ed è stata frequentemente correlata alla mancanza di modelli di ruolo a 
scuola, a casa e nella comunità. Il 5% dei gruppi composti da ragazze ha suggerito 
misure incentivanti per supportare le ragazze a scuola. Tali misure includevano 
ricompense per i risultati scolastici, posizioni di leadership per le ragazze, gruppi di 
discussione solo per ragazze e modelli di ruolo di donne che occupano posizioni di 
leadership nella comunità.  
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Influenza del gruppo di pari/mancanza di incentivi per rimanere a scuola 

La frase “influenza del gruppo di pari”, o il suo equivalente Krio “padi padi business”, 
è stata citata nella maggior parte delle FGD133. Le ragazze hanno riferito di essere 
state invogliate dai loro pari, in modo particolare dagli amici più cari, ad abbandonare 
la scuola. Molte hanno riferito di aver abbandonato la scuola e di averla frequentata 
poco a causa delle distrazioni delle attività sociali – telefoni cellulari, frequentazione 
dei club e visione di film pornografici.   

Correlati a tale aspetto erano la mancanza di disciplina nelle classi e la mancanza di 
supervisione a casa da parte dei genitori. Spesso i soggetti interessati e i ragazzi 
hanno riferito che le ragazze erano attratte dai soldi, che ottenevano grazie a relazioni 
con uomini più grandi o altri tipi di attività, e dal desiderio di comprare telefoni, vestiti 
e altri beni. Una problematica correlata alla scarsa attenzione per l’apprendimento 
delle ragazze è la percezione tra i focus group di soggetti interessati e di ragazzi in 
particolare che le ragazze in età scolare non fossero interessate all’educazione e non 
dessero valore all’istruzione. 

Alcune FGD, in particolare quelle delle ragazze OOS, hanno riferito una mancanza di 
incentivi per rimanere a scuola. Se una ragazza non veniva promossa alla classe 
successiva, o non riusciva a capire le lezioni, poteva perdere interesse e abbandonare 
la scuola. L’8% delle FGD hanno inoltre citato la “provocazione” o il bullismo come 
una delle barriere principali che ostacolavano la frequentazione della scuola. Tutti i 
focus group hanno suggerito servizi di promozione per ragazze, genitori e comunità 
focalizzati sul valore dell’educazione e un servizio di consulenza per le ragazze come 
soluzioni contro le barriere che ostacolano l’educazione delle ragazze adolescenti.  

WASH 
L’acqua, l’igiene e la salute non sono stati citati come problematiche significative da 
molti focus group, nonostante la mancanza di strutture WASH sia stata discussa in 
alcuni gruppi, e le strutture sanitarie a scuola siano state classificate tra le prime 
cinque soluzioni potenziali per l’educazione delle ragazze in 6 focus group. Tre focus 
group in totale hanno classificato le strutture WASH nelle prime cinque barriere e 
soluzioni. Tre scuole nell’area occidentale hanno sottolineato l’aspetto riguardante la 
vergogna di frequentare la scuola durante il periodo mestruale. Ciò suggerisce che le 
FGD non hanno considerato la mancanza di strutture WASH come una barriera 
importante che ostacola l’accesso alla scuola e la sua frequentazione, o 
l’apprendimento delle ragazze adolescenti. 

Questo risultato è stato corroborato dalle interviste individuali strutturate, durante le 
quali nessuna delle ragazze OOS ha citato la mancanza di strutture WASH come la 



GIRLS SPEAK OUT   

 

STREET CHILD 2015 / 2016  
	
causa del loro abbandono della scuola mentre il 5% delle ragazze che frequentano la 
scuola ha dichiarato che era la causa della loro assenza temporanea. 

Si riscontra una dissonanza tra l’importanza data alle strutture WASH a scuola quando 
si è discusso dei fattori che pregiudicano l’educazione delle ragazze adolescenti e i 
risultati del NCAGE. Uno studio, per esempio, ha rilevato che il 50% delle ragazze ha 
abbandonato la scuola a causa delle strutture WASH scarse134. Nonostante non sia 
noto per quanto tempo queste ragazze sono state assenti a causa della mancanza di 
strutture WASH, uno studio nel 2012 ha rilevato che il 10% delle ragazze che aveva 
raggiunto il menarca in Sierra Leone era stato assente in media 4,2 giorni di scuola in 
3 mesi come risultato delle mestruazioni (UNICEF, 2012)135. 

È possibile che tale mancanza di accesso alle strutture WASH sia considerata usuale 
– l’UNICEF, per esempio, riferisce che il 34 percento della popolazione rurale defeca 
all’aperto136. Inoltre, è possibile che la problematica non sia stata sollevata per 
imbarazzo o vergogna (in modo particolare quando era presente un operatore sociale 
di sesso maschile). Tuttavia, in generale, altre problematiche culturalmente sensibili 
come le molestie sessuali e il controllo delle nascite sono state citate frequentemente.   

 

Carenza di insegnanti preparati e qualificati / strutture scolastiche 
Nonostante il problema degli insegnanti preparati e qualificati non sia emerso spesso 
nelle discussioni sulle barriere (solo il 2% dei focus group di ragazze e un generale 
5% lo ha collocato tra le prime cinque barriere), ha acquisito maggior peso in termini 
di soluzioni. Il 25% delle discussioni dei focus group di ragazze considera la 
preparazione degli insegnanti una tra le prime cinque soluzioni per la scolarizzazione 
delle ragazze. Non sorprende che le ragazze frequentanti sentano di più questo 
problema rispetto alle ragazze non frequentanti; 10 focus group di ragazze 
frequentanti sono naturalmente più concentrati sulla riduzione delle barriere 
all'istruzione piuttosto che sull'accesso (al primo e al secondo posto, rispettivamente) 
rispetto ai soli 2 focus group di ragazze non frequentanti. 

Lo stipendio degli insegnanti e l'approvazione della scuola sono argomenti collegati a 
questo problema che 13 focus group di ragazze hanno collocato tra le prime cinque 
soluzioni; queste ritengono infatti che le scarse condizioni abbiano portato a spese 
scolastiche extra e maggiore pressione da parte degli insegnanti per l'innalzamento 
dello stipendio. Un piccolo numero di focus group e intervistati ha espresso anche il 
desiderio di avere più insegnanti donna a scuola per questioni di modello di 
comportamento, molestie e consulenza. In un'altra ricerca, la preparazione degli 
insegnanti specifica per sesso e l'attuazione di un codice di condotta per insegnanti 
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sono riconducibili a una riduzione della corruzione in cambio di voti migliori (Reilly, 
2014). 

Le condizioni di degrado delle strutture scolastiche e la mancanza di materiali 
scolastici sono stati evidenziati da molti gruppi; il 5% delle discussioni dei focus group 
di ragazze ha collocato questo problema tra le prime cinque barriere all'istruzione. 
Biblioteche, strutture ricreative e un maggior numero di aule sono le soluzioni 
menzionate dai focus group. 

Formazione professionale/specializzata 
Dalle interviste individuali strutturate è emerso che il 16% delle ragazze non 
frequentanti non desidera tornare a scuola. Il 25% delle ragazze non frequentanti ha 
espresso che preferirebbe una formazione specializzata, ad es. corsi per parrucchiera, 
di guida, di catering e di piccolo commercio. Quasi tutte le ragazze che non desiderano 
tornare a scuola hanno ammesso di preferire una formazione specializzata, e il 16% 
di focus group di ragazze ha collocato la formazione professionale tra le prime 5 
soluzioni. 

Tuttavia, da alcune discussioni dei focus group è emerso che la formazione 
professionale è vista come un'opzione educativa di livello inferiore dalle ragazze non 
in grado di frequentare un corso di studi formale. È importante notare che nella 
NCAGE, tra il 16% (119 ragazze) delle ragazze non frequentanti che non desiderano 
tornare a scuola, il 76% non sa leggere e scrivere. Questo valore elevato indica un 
forte divario nel grado di alfabetizzazione e nella capacità di calcolo per le ragazze 
che frequentano corsi di formazione specializzati. 

Studio dopo la scuola / lezioni aggiuntive 

Il 10% dei focus group di ragazze ha suggerito lezioni extra per la preparazione agli 
esami e migliori condizioni per lo studio a casa come soluzione potenziale per le 
barriere all'istruzione. La proposta proviene principalmente, ma non esclusivamente, 
dalle ragazze frequentanti. Le zone rurali hanno evidenziato piuttosto la mancanza di 
luce elettrica per lo studio a casa la sera. 

La soluzione delle migliori condizioni per lo studio a casa dovrebbe essere correlata 
ai problemi di responsabilità genitoriale discussi in precedenza, e in particolare 
all'incapacità dei genitori di comprendere: l'importanza dell'istruzione e della necessità 
di studiare a casa, frequentare regolarmente le lezioni e fare progressi nel sistema 
scolastico; il valore delle ragazze in quanto prestatrici di lavoro domestico e 
commerciale; la necessità espressa dalle ragazze dei focus group di istruire i genitori 
affinché supportino l'istruzione dei propri figli e forniscano incoraggiamento e 
supervisione. 
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TENDENZE NELLE ZONE URBANE E RURALI 
In Sierra Leone, da un confronto tra zone rurali e zone urbane emergono grosse 
differenze riguardo a molti aspetti di vita. È bene notare come, in diverse aree di 
discussione, le priorità e le opinioni differiscano notevolmente tra le ragazze residenti 
in zone rurali e quelle residenti in zone urbane. Queste includono: 

Povertà sentita come problema maggiore nelle zone rurali: nonostante circa la metà 
dei focus group di ragazze residenti sia in zone urbane che rurali abbia identificato la 
povertà come problema primario, il problema sembra incidere in modo sproporzionato 
sulle ragazze residenti in zone rurali. Il 41% delle ragazze non frequentanti che 
risiedono in zone rurali ha identificato la povertà come causa determinate 
dell'abbandono della scuola, rispetto al 29% delle ragazze nelle zone urbane. 

La perdita del caregiver primario è un problema più sentito nelle zone urbane: il 47% 
delle ragazze non frequentanti che risiedono in zone urbane ha ammesso di avere 
abbandonato la scuola in seguito alla perdita di un caregiver primario, rispetto al 31% 
delle ragazze non frequentanti che risiedono in zone rurali. Ciò potrebbe essere 
dovuto alla presenza di legami più solidi con la comunità nelle zone urbane rispetto 
alle zone rurali, oltre alle diverse economie. 

Il livello di analfabetismo dei genitori è leggermente più alto nelle zone rurali: il livello 
di analfabetismo dei genitori è salito al 82% tra le ragazze non frequentanti che 
risiedono in zone rurali, rispetto al 75% delle intervistate residenti in zone urbane. 

I matrimoni precoci/forzati sono leggermente più frequenti nelle zone rurali: i dati 
indicano che i matrimoni precoci/forzati hanno causato il 10% degli abbandoni della 
scuola da parte delle ragazze residenti in zone rurali, rispetto al 7% delle ragazze 
residenti in zone urbane. 

La distanza dalla scuola secondaria è un problema maggiore nelle zone rurali: il 
problema della distanza nelle zone rurali è stato menzionato più spesso in relazione 
alla mancanza di una scuola secondaria nella zona locale. Nel capitanato di Nieni, ad 
esempio, la scuola secondaria inferiore più vicina si trova a 34 km di distanza. 

Condizioni per lo studio dopo la scuola: menzionate più spesso nelle zone rurali, dove 
la mancanza di luce elettrica impedisce di svolgere i compiti per casa. 

 

 

 

 



GIRLS SPEAK OUT   

 

STREET CHILD 2015 / 2016  
	
LE NOSTRE CONCLUSIONI 
Oltre 2000 ragazze si sono espresse chiaramente e le loro opinioni sono confermate 
da ragazzi e stakeholder: la più grande barriera all'istruzione delle ragazze adolescenti 
è la povertà. Secondo le ragazze, possiamo aiutare più persone ad andare a scuola, 
rimanere a scuola più a lungo e imparare di più attivandoci per rimuovere la barriera 
della povertà. La chiarezza di questo appello è la scoperta vitale della Street Child 
NCAGE. 

Street Child lavora in Sierra Leone dal 2008 per rimuovere le barriere all'istruzione dei 
bambini non frequentanti. Il modello olistico SCoSL del programma dedicato alle zone 
urbane fornisce mediazione, consulenza e supporto dei caregiver finalizzato alla 
generazione di reddito a categorie vulnerabili di bambini che non frequentano la 
scuola. Solo nel 2015, SCoSL ha supportato oltre 6000 famiglie in 17 città con mezzi 
di sussistenza. Il problema della povertà in quanto barriera principale, dunque, 
contribuisce enormemente a formare l'esperienza e la programmazione di Street 
Child. 

La povertà in quanto barriera all'istruzione non è riferita alla povertà della famiglia 
stessa, ma anche al costo dell'istruzione. In Sierra Leone, alcuni fattori chiaramente 
strutturali incidono sul costo dell'istruzione e dovrebbero essere affrontati a livello di 
politica nazionale. Sono inclusi il monitoraggio di scuole e insegnanti volto a eliminare 
le spese scolastiche informali, la pratica estremamente dannosa del sesso o della 
donazione di denaro in cambio di buoni voti, e la retribuzione continua e sufficiente 
degli insegnanti. 

Il ruolo cruciale della cura e dell'incoraggiamento dei genitori, riconosciuto dalle 
ragazze in relazione all'istruzione, è una conclusione importante di questa relazione. 
L'importanza del supporto delle ragazze frequentanti da parte dei genitori è forse 
trascurata dalle politiche e dalla programmazione delle organizzazioni governative e 
non governative. La perdita del caregiver primario è risultata la seconda barriera 
all'istruzione nel momento in cui le ragazze non frequentanti hanno spiegato il motivo 
dell'abbandono. È bene notare come questa perdita sia riconducibile all'assenza o alla 
diminuzione della cura e del supporto del bambino – educazione compresa – e alla 
perdita di reddito. 

In base all'esperienza di SCoSL, maturata anche con il lavoro svolto per oltre 13.000 
orfani di ebola, i bambini che hanno perso il proprio caregiver primario, sia esso un 
genitore, un nonno o un altro parente, sono particolarmente vulnerabili. Oltre al trauma 
di avere perso un parente, questi bambini sono soggetti a maggiore incertezza e 
abbandonano spesso la scuola. Per far sì che il bambino si integri con il nuovo 
caregiver e l'istruzione diventi una priorità all'interno della famiglia, è necessario fornire 
ulteriore mediazione e consulenza. 
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La gravidanza nelle adolescenti è un grande problema condiviso da tutti i focus group. 
Nonostante sia stato menzionato di meno rispetto alla perdita del caregiver primario 
in quanto motivo per cui le ragazze hanno abbandonato la scuola, è chiaro che la 
presenza di un bambino è una barriera significativa alla frequentazione della scuola in 
Sierra Leone, sia dal punto di vista del reddito che del bisogno di assistenza all'infanzia 
e dell'atteggiamento dei genitori nei confronti dell'educazione delle giovani madri. Le 
ragazze hanno sottolineato l'importanza di una politica e di una programmazione che 
promuovano la pianificazione familiare e l'educazione sessuale, oltre alla riduzione 
degli abusi e delle molestie sessuali, troppo comuni anche a scuola. 

Un altro fattore strutturale riguarda l'atteggiamento nei confronti dell'educazione delle 
ragazze in Sierra Leone, che è alla base di molte delle barriere principali identificate 
in questa relazione. Le ragazze di alcune comunità hanno indicato che laddove il 
reddito è basso, l'istruzione – e il suo completamento in particolare – non viene vista 
come prioritaria, al contrario dei ragazzi. Ci si aspetta con più probabilità che le 
ragazze si occupino di lavori domestici e dell'allevamento dei figli e che si sposino in 
giovane età, cosa che riduce l'incentivo allo studio. In alcuni casi, la fiducia delle 
ragazze nei confronti dell'istruzione è risultata bassa a causa della mancanza di 
modelli di comportamento. È bene notare come alcuni dei fattori strutturali importanti 
che incidono sulla qualità dell'istruzione siano stati menzionati meno frequentemente 
di quanto si sarebbe potuto prevedere: formazione e qualità degli insegnanti, 
dimensioni di aule e strutture e distanza dalla scuola. Ciò potrebbe riflettere il modo in 
cui le ragazze hanno percepito la domanda di concentrarsi sull'accesso e sul 
mantenimento (nonostante sia stato fatto riferimento specifico alla qualità). Potrebbe 
inoltre riflettere la misura con cui le ragazze considerano l'accesso e il trattenimento 
gli ostacoli principali per le ragazze in Sierra Leone. Infine, la scoperta alla base della 
NCAGE è che le ragazze adolescenti in Sierra Leone vogliono, a grande maggioranza, 
poter accedere alla giusta istruzione. Le ragazze frequentanti e non frequentanti si 
sono rivolte al governo, alle organizzazioni non governative, ai genitori, alle comunità 
e ai propri pari per essere aiutate nell'educazione. La maggior parte delle ragazze non 
frequentanti desidera tornare a un'educazione formale; di queste, il 13% non è mai 
stato a scuola e il 50% non sa leggere e scrivere. Questo ha un effetto potenzialmente 
devastante sulla loro capacità di guadagnarsi da vivere e di accedere a servizi di base 
per sé stesse e per i propri figli.SCoSL si appella a qualsiasi iniziativa importante in 
materia di istruzione, sia essa guidata dal governo o da un settore terzo o privato, 
affinché venga data risposta a questa richiesta di aiuto nell'istruzione delle ragazze 
adolescenti in Sierra Leone. Ci auguriamo che questa relazione possa essere uno 
strumento utile a questo fine. 

Il Street Child of Sierra Leone (SCoSL) è un'organizzazione non governativa leader a 
livello nazionale che si occupa di protezione dei bambini, accesso all'istruzione, qualità 
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dell'istruzione e miglioramento della situazione finanziaria delle persone più 
vulnerabili. SCoSL è presente in ogni distretto e città principale della Sierra Leone, 
con progetti in corso in oltre 30 località e più di 200 collaboratori dislocati nelle città e 
nelle zone rurali più remote che si occupano di aspetti sociali, educativi e commerciali. 
SCoSL ha svolto un ruolo importante nelle iniziative "back to school" post-ebola, 
fornendo supporto finanziario a oltre 20.000 bambini che frequentano la scuola 
primaria e altri tipi di assistenza fondamentale, come il restauro e la costruzione di 
scuole e la fornitura di materiali didattici, a ulteriori 20.000 bambini. Oltre 40.000 
bambini in totale frequentano attualmente la scuola o beneficiano di un'istruzione 
migliore grazie all'assistenza di SCoSL dalla fine dell'epidemia di ebola. Inoltre, oltre 
10.000 famiglie hanno ricevuto sussidi e formazione dallo staff di SCoSL dalla fine 
dell'epidemia di ebola. Durante l'epidemia, SCoSL ha mobilitato una rete nazionale di 
oltre 1.700 "educatori ebola" che ha raggiunto oltre 300.000 abitanti della Sierra Leone 
e ha fornito direttamente cibo e altro supporto a oltre 11.000 bambini che hanno perso 
un adulto chiave a causa del virus. Le pubblicazioni di SCoSL e altre pubblicazioni 
importanti includono il National Headcount of Street Children (2012) e l'Ebola Orphan 
report (2015). I donatori principali di SCoSL includono DFID, WFP, Child Hope, Street 
Child UK, Plan International e Cafod. Street Child è un'organizzazione di sviluppo 
internazionale con sede nel Regno Unito che collabora con partner in Sierra Leone, 
Liberia e Nepal. SCoSL è il partner principale di Street Child UK e le due 
organizzazioni collaborano in maniera efficace da dicembre 2008. Lavorando con i 
bambini per strada o nelle comunità rurali in cui non ci sono scuole o in aree colpite 
da crisi dove ai bambini è stata negata la possibilità di studiare, Street Child si impegna 
a trasformare vite attraverso un maggiore accesso all'istruzione e un focus sulle 
risposte sostenibili. 

Inoltre, il lavoro di SCoSL e Street Child in Sierra Leone è supportato da Street Child 
USA, Street Child Espana, Street Child Italia, Street Child Nederland e Street Child 
Deutschland.  
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Another structural factor concerns attitudes towards girls’ education in Sierra Leone,
which the report found to underpin many of the major barriers identified. Girls in some
communities reported that where income is scarce, their education – particularly its
completion - is not prioritized as much as boys. They are more likely to be expected to take
on domestic labour and child care, and to be promised in early marriage, reducing
incentive for study. Girls’ self-confidence in regards to education was sometimes reported
as low, with a lack of role models.

It is worth noting that some of the serious structural factors affecting the quality of
education were raised less frequently than might be expected: teacher training and
quality, classroom size and facilities and distance to school. This may reflect the extent to
which girls perceived the question to focus on access and retention (although quality was
specifically referenced). It may also be the extent to which girls consider access and
retention to remain the principal challenge for girls in Sierra Leone.

Finally, the finding underpinning the NCAGE is that adolescent girls in Sierra Leone
overwhelmingly want to access their right to education. Out of school and in-school girls
appealed to government, NGOs, their parents, their communities and each other for help
with their education. Most out of school girls wanted to go back to formal education, with
13% having never been to school at all, and 50% being unable to read and write. This has a
potentially devastating effect on their ability to earn a living, and to access basic services
for themselves and for their children.

SCoSL appeals to any major education initiatives for girls, whether led by the
government, third sector or private sector, to respond to this call by adolescent girls in
Sierra Leone for help with their education. We hope that this consultation report will be
a useful tool in this regard.
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