SDG 4: FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ,
EQUA ED INCLUSIVA, E OPPORTUNITA’ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI
L’istruzione di qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo sostenibile.
Nel mondo ancora 103 milioni di giovani non possiedono capacità di base in lettura e scrittura, di cui oltre il 60 percento
donne; ben 56 milioni di bambini, la maggior parte di essi appartenenti ai paesi dell’Africa subsahariana, non sono iscritti
alle scuole primarie.
L’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 mira, dunque, ad eliminare l’analfabetismo, favorendo l’accesso a tutti i livelli di
istruzione e formazione, soprattutto delle categorie più vulnerabili.
AL FINE DI RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 4, SONO STATI FISSATI I SEGUENTI TRAGUARDI:
4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell’educazione
primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti.
4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure
ed istruzione prescolastiche così da essere pronti alla scuola primaria.
4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e terziaria
-anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità.
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche
e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria.
4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e
formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini
in situazioni di vulnerabilità.
4.6 Garantire entro il 2030 che tutti i giovani e gran parte degli adulti, sia uomini che donne, abbiano un livello di
alfabetizzazione ed una capacità di calcolo.
4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo
sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla
parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione
delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
4.A Costruire e potenziare le strutture dell’istruzione che siano sensibili ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità
di genere e predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti.
4.B Espandere considerevolmente entro il 2020 a livello globale il numero di borse di studio disponibili per i paesi in via
di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati africani, per garantire l’accesso
all’istruzione superiore – compresa la formazione professionale, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici – sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo.
4.C Aumentare considerevolmente entro il 2030 la presenza di insegnanti qualificati, anche grazie alla cooperazione
internazionale, per la loro attività di formazione negli stati in via di sviluppo, specialmente nei paesi meno sviluppati e i
piccoli stati insulari in via di sviluppo.
Le imprese hanno un ruolo cruciale nel favorire il processo di formazione e di istruzione dei propri lavoratori. Esse
possono contribuire a questo Obiettivo attraverso la promozione di programmi di formazione ed apprendimento continuo
a favore dei propri dipendenti, offrendo opportunità di stage o tirocini formativi ai giovani studenti universitari o
neolaureati, attraverso partnership pubblico-private per la diffusione di un’educazione di qualità.

L’IMPEGNO DI GRUPPO STRAZZERI SOCIETÀ BENEFIT
Tra le nostre finalità di beneficio comune formalmente inserite nello Statuto:
• Riconosciamo l’importanza del capitale umano come fattore strategico del successo di un’organizzazione. Per
tale ragione, ci impegniamo a valorizzare le persone, incentivando la loro crescita e realizzazione professionale,
incoraggiando le stesse ad esprimere le loro capacità e il loro talento e curandone la formazione continua.
• Ci impegniamo a promuovere la parità di genere e la diffusione della cultura della diversità e dell’inclusione.
• Sosteniamo la cultura aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Corporate Crime, della Compliance
e della Sostenibilità in genere, mediante l’organizzazione di eventi mediatici o sui social o in presenza, a
partecipazione gratuita.
• Sosteniamo gratuitamente l'attività di associazioni impegnate nella prevenzione dei reati e della Compliance.
• Collaboriamo con le università per la realizzazione di percorsi condivisi di studio sulle materie della
Prevenzione della Corruzione e del Corporate Crime, della Compliance e della Sostenibilità in genere, mediante
l'attribuzione di borse di studio finalizzate alla copertura dei costi di partecipazione di giovani laureandi/laureati a percorsi
formativi professionali da noi organizzati nelle sopra citate materie.
• Ci impegniamo ad offrire almeno una consulenza pro-bono all’anno alle istituzioni scolastiche e/o ad attività
imprenditoriali in difficoltà segnalate dalle Istituzioni o dalle Associazioni imprenditoriali.
• Ci impegniamo ad erogare ai nostri fornitori almeno un’iniziativa formativa l’anno (in presenza o in remoto) in
materia Risk, Compliance & Sustainability Management.

In generale
Incoraggiamo i nostri stakeholder a sviluppare e implementare piani formativi sui temi della sostenibilità e che
incentivino la crescita professionale dei dipendenti.
Da anni sosteniamo economicamente l’attività di organizzazioni impegnate a garantire l’istruzione dei bambini più
svantaggiati.
Ci impegniamo a diffondere i principi dell’SDG 4 organizzando eventi e attività formative sui temi della sostenibilità.
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