
MALALA 
YOUSAFZAI, 
una giovane 
attivista 
pakistana

IL DIRITTO
all’ISTRUZIONE
per tutti 



 LA PAROLA A MALALA

“Questo premio non è solo per me. È per i bambini dimenticati che vogliono 
un’istruzione. È per i bambini spaventati che vogliono la pace. È per i bambini senza 
voce che vogliono il cambiamento. Sono qui per i loro diritti, per dare loro voce.”

“...tutti dobbiamo fare la nostra parte. Io. Voi. È nostro dovere. Costruiamo un 
futuro migliore.”

"Prendiamo i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più potenti. 
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo."

                                                 (Dal discorso di Malala pronunciato nel momento 
                                                               dell’assegnazione del Premio Nobel per la Pace nel 2014)



OSLO, 10 ottobre 2014
PREMIO NOBEL PER LA PACE
A MALALA

Anche se molto giovane, Malala è stata coraggiosa, non si è arresa, si é battuta 
per i più deboli, con tutte le sue forze, correndo rischi e pericoli, affinché a 
nessun bambino venga negata l’istruzione.
Anche le ragazze devono andare a scuola perchè sono come i maschi, hanno gli stessi 
diritti e non si deve loro vietare l’istruzione mai più.

Lei non é la sola a cui sono stati negati diritti come l’istruzione e quindi ha lottato 
per risolvere i problemi di tantissimi bambini.  



TUTTI I BAMBINI
HANNO DIRITTO 
 ALL’ISTRUZIONE

Un libro, una penna, un maestro, un bambino
 possono cambiare il mondo! 

 



"Prendiamo i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più potenti. 
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo"

Malala sostiene che un bambino non deve lavorare, non gli deve venire sottratta l’istruzione, 
Quando ci lamentiamo di dover andare a scuola, dobbiamo pensare a quei bambini meno 
fortunati che sognano un’istruzione, un libro, un insegnante, una classe. 

La scuola è un diritto di tutti. 

Ogni persona deve avere                                                                     
la possibilità di ricevere un’istruzione.



Quale messaggio voleva trasmettere Malala? 
Malala ha motivato il mondo a rendere concreto il sogno di molti bambini e ragazzi di 
andare a scuola.

Un bambino significa amicizia, compagnia, confronto.
Un insegnante ci incoraggia e ci aiuta ad imparare.
Un libro rappresenta lo studio, la storia e
le conoscenze che ci arricchiscono; 
Infine una penna ci permette di esprimere 
le nostre idee, è liberta di pensiero. 

Essere istruiti ci permette
di ragionare con la nostra testa.
Un bambino che va a scuola, 
ascolta, studia, apprende 
potrà cambiare il proprio paese,
eliminando le ingiustizie..



                                                                   
                                                                          È grazie a persone come lei 
                                                         se ora possiamo andare a scuola 
                                                         e avere un’infanzia tranquilla. 

                                              

 

Anche noi dobbiamo fare la nostra parte e batterci 
affinchè a nessuno siano negati i diritti; 

così potremo costruire un futuro migliore per tutti.

       L’ISTRUZIONE È LA BASE PER CREARE UNA SOCIETÀ CIVILE. 
STUDIANDO POSSIAMO APPRENDERE CONCETTI DEL PASSATO E AMPLIARLI 

 PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE. 
       


