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GPE RAGGIUNGE UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI 
DESTINATARI, e sempre più bambini e adolescenti 
completano il ciclo d’istruzione primario e secondario, 
specialmente bambine e bambini che vivono in paesi 
GPE interessati da fragilità o conflitti.

Sempre meno bambini restano esclusi 
dall’istruzione nei paesi partner, ma 
L’EGUAGLIANZA DI GENERE fra i non 
scolarizzati e la FREQUENZA PRESCOLARE 
restano ancora al di sotto delle aspettative.
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NEI PAESI PARTNER SONO AUMEN-
TATI GLI INSEGNANTI QUALIFICATI

COMPLESSIVAMENTE,
SONO STATI CENTRATI

16 dei 19
obiettivi
PREFISSATI PER 
IL 2016.

13,2 milioni 
bambini sostenuti

1/3 dei paesi partner 
vanta un rapporto studenti/ 
insegnante qualificato 
inferiore a 40.

c

I RISULTATI DEL GPE IN SINTESI

LA RELAZIONE SUI RISULTATI DEL BIENNIO 2015/16 EVIDENZIA I PROGRESSI  
COMPIUTI NEL 2016, PRIMO ANNO DEL QUADRO DEI RISULTATI DEL GPE COME  
INDICATO IN GPE 2020, IL PIANO STRATEGICO DEL PARTENARIATO. 

Nei paesi partner del GPE più bambini frequentano la scuola e la completano, specialmente 
bambine e bambini che vivono in realtà caratterizzate da fragilità e conflitti, e gli insegnanti 
sono più qualificati. I paesi partner del GPE hanno evidenziato forti risultati iniziali nella  
mobilizzazione di risorse domestiche destinate alla scolarizzazione, e il GPE continua ad  
essere il principale finanziatore internazionale di analisi settoriali esaurienti e basate 
sull’evidenza e di pianificazioni nel campo dell’istruzione, il che getta le basi per politiche 
forti e sistemi di scolarizzazione efficaci.

La relazione evidenzia altresì la necessità di fare di più in termini di frequenza prescolare, 
riducendo il gap fra maschi e femmine e allineando meglio gli stanziamenti del GPE  
rispetto ai sistemi nazionali.

Per leggere la relazione: www.globalpartnership.org/2016-results-report



I paesi partner stanno facendo 
progressi in termini di RACCOLTA 
E RENDICONTAZIONE DI DATI 
SULLA SCOLARIZZAZIONE

GLI OBIETTIVI DI FINANZIAMENTO 
DEL GPE, provenienti da donatori 
tradizionali e non, sono stati 
raggiunti, ed e’ stata ribadita 
l’importanza dei finanziamenti 
nazionali nel corso dell’anno

IL MODELLO GPE FUNZIONA:
più ANALISI DI SETTORE annuali 
comprendono tutti i partner e 
rispondono a standard di qualità

CRESCE IL NUMERO DEI BAMBINI 
SCOLARIZZATI e 2/3 dei bambini 
nella fascia di età 3-5 anni 
rientrano nella norma dal punto 
di vista dello sviluppo

IL GPE STA COSTRUENDO UN PARTENARIATO 
PIÙ SOLIDO tramite la condivisione della 
conoscenza di ciò che funziona e la 
disponibilità del personale della Segreteria 
a fornire sostegno ai paesi

I FINANZIAMENTI GPE consentono ai paesi di raggiungere gli obiettivi di equità, 
efficienza e apprendimento,

MA è necessario un maggiore allineamento ai sistemi nazionali

Il 65% DEI
PAESI ha fatto 
progressi in 
termini di risultati 
di apprendimento 



IMPATTO: Rafforzamento dell’equità riguardo a scolarizzazione, eguaglianza di genere e inclusione

Obiettivo strategico 2: Rafforzamento dell’equità, dell’eguaglianza di genere e dell’inclusione per tutti in un ciclo completo  
di scolarizzazione di qualità, con priorità alle fasce più povere e marginalizzate, anche in termini di genere, 
di disabilità, di etnia e di appartenenza a realtà caratterizzate da conflitti o fragilità

Indicatore Riferimento Obiettivo 
2016

Risultato 
2016

Numero complessivo di bambini sostenuti dal GPE per  
un anno di istruzione di base   
(Riferimento: CY2015; N= 49 DCPs)

Totale 7,2 milioni 11,3 milioni 13,2 milioni

FCAC1 5,6 milioni 7,2 milionil 10,4 milioni

Femmine 3,4 milioni 5,4 milioni 6,3 milioni

Percentuale di bambini che completano la scuola  
primaria e il primo ciclo di istruzione secondaria 
(2013; N = 61 DCPs)

Istruzione primaria

Totale 72,5% 73,7% 73,2%

FCAC 68,1% 69,3% 68,5%

Femmine 70,1% 71,1% 70,8%

Primo ciclo di istruzione secondaria

Totale 47,9% 48,6% 49,5%

FCAC 41,1% 41,9% 42,7%

Femmine 45,7% 46,9% 47,0%

Percentuale di paesi partner del GPE che rientrano nelle 
soglie prefissate per l’indice di parità di genere relativa-
mente alle percentuali di completamento dell’istruzione 
primaria e del primo ciclo di istruzione secondaria
(2013; N = 61 DCPs)

Istruzione primaria

Totale 62% 64% 64%

FCAC 54% 54% 57%

Primo ciclo di istruzione secondaria

Totale 49% 52% 54%

FCAC 36% 32% 34%

Rapporto lordo di frequenza prescolare
(2013; N = 61 DCPs)

Totale 28,2% 29,0% 28,1%

FCAC 22,6% 23,3% 22,1%

Femmine 27,5% 28,3% 27,5%

Percentuale di non scolarizzazione per bambini in età 
di frequenza della scuola primaria e del primo ciclo di 
istruzione secondaria
(2013; N = 61 DCPs)

Bambini in età di frequenza della scuola primaria

Totale 20,3% 19,6% 19,8%

FCAC 25,8% 25,0% 25,0%

Femmine 22,7% 21,9% 22,3%

Bambini in età di frequenza del primo ciclo di istruzione secondaria

Totale 33,4% 32,7% 32,4%

FCAC 38,4% 37,2% 36,6%

Femmine 35,3% 34.3% 34.2%

Indice di eguaglianza di genere in termini di tasso di  
non scolarizzazione per scuola primaria e del primo  
ciclo di istruzione secondaria
(2013; N = 61 DCPs)

Istruzione primaria

Totale 1,27 1,26 1,28

FCAC 1,34 1,33 1,37

Primo ciclo di istruzione secondaria

Totale 1,12 1,10 1,11

FCAC 1,19 1,17 1,19

Indice di Equità 
(CY2010-2014; N = 59 DCPs)

Totale 32% 24% 37%

FCAC 33% 15% 37%

RISULTATO:  Sistemi di scolarizzazione efficaci ed efficienti

Obiettivo strategico 3: Sistemi di scolarizzazione efficaci ed efficienti in grado di erogare servizi educativi di qualità ed equi per tutti

Percentuale di DCP con rapporto studenti/insegnante 
qualificato inferiore a 40 a livello di istruzione primaria  
(2013; N = 55 DCPs)

Totale 25% 27% 29%

FCAC 13% 13% 13%

Percentuale di paesi partner che riferiscono almeno 10 
su 12 dei principali indicatori internazionali in materia di 
istruzione  (2012-2013; N = 61 DCPs)

Totale 30% 30% 43%

FCAC 32% 32% 39%

TABELLA DEGLI INDICATORI GPE MONITORATI NEL 2016 
(Dati estratti dalla Relazione sui risultati del GPE 2015/2016)

1  FCAC: paesi interessati da fragilità e conflitti



Indicatore Riferimento Obiettivo 
2016

Risultato 
2016

SU SCALA NAZIONALE   
Obiettivo strategico 1: Rafforzamento della pianificazione e dell’implementazione di politiche nel settore dell’istruzione

Migliorare l'attuazione del piano di settore grazie alla scambio di conoscenze e di buone prassi, al rafforzamento delle capacità e ad un  
migliore processo di monitoraggio e valutazione, specialmente nelle aree dell’insegnamento e dell’apprendimento, dell’equità e dell’inclusione

Percentuale di DCP o Stati che dispongono di strategie di 
dati rispondenti a standard di qualità

                            n/d 100% 100%

(Esercizio fiscale 2015; N = 1 domanda di finanziamento per l’attuazione del programma di settore nel campo dell’istruzione (ESPIG) in cui sono state individuate lacune di dati di  
informazione per gli indicatori chiave)

Obiettivo strategico 2: Sostegno alla responsabilità reciproca grazie al dialogo politico e al monitoraggio del settore efficaci e inclusivi 

Promuovere un dialogo politico e un monitoraggio del settore inclusivi e fondati su dati probanti, grazie a gruppi locali 
interessati all’istruzione sotto l’egida dei poteri pubblici e al processo di revisione settoriale congiunto, con la partecipazione 
della società civile, di organizzazioni di docenti, del settore privato e della globalità dei partner di sviluppo

Percentuale di analisi di settore congiunte (JSR)  
rispondenti a standard di qualità  (CY2015; N = 35 JSR)

Totale 29% 41% 45%

FCAC 25% 38% 36%

Obiettivo strategico 3: Il finanziamento del GPE supporta efficientemente ed efficacemente l'implementazione di piani di settore  
focalizzati sul miglioramento dell'equità e dell'apprendimento.

Il modello di finanziamento del GPE è implementato efficacemente, conducendo così al raggiungimento degli obiettivi di equità,  
efficienza, ed apprendimento individuati dai paesi.

Percentuale di domande di finanziamento nell’ambito 
del programma GPE approvate dal 2015 in poi, in cui 
sono stati identificati (a) e raggiunti (b) obiettivi di equità, 
efficienza e apprendimento   
(Esercizio fiscale 2015; N = a) 3 domande ESPIG ; b) 0 ESPIG attivi con detti  
indicatori di prestazioni da valutare nell'esercizio fiscale 2015)

Totale n/d (a) 95%  
(b) 90%

(a) 100%  
(b) 100%

FCAC n/d (a) 90%  
(b) 90%

(a) 100%  
(b) n/d

SU SCALA MONDIALE   
Obiettivo strategico 4: Mobilizzazione di finanziamenti in numero maggiore e più consistenti

Favorire finanziamenti internazionali più consistenti, sostenibili e meglio coordinati per l’istruzione diversificando e aumentando la base  
di sostenitori internazionali e le fonti di finanziamento del GPE

Finanziamenti a GPE da donatori non tradizionali  
(settore privato e donatori iniziali)  (Esercizio fiscale 2015)

                           5,0 milioni  
$USA

6,4 milioni 
$USA

6,4 milioni 
$USA 

Percentuale di promesse di finanziamento andate a  
buon fine  (Esercizio fiscale 2015)

             100% 100% 100%

Sostenere una maggiore armonizzazione ed un migliore allineamento dei finanziamenti del GPE e dei suoi partner internazionali  
relativamente a piani settoriali di scolarizzazione pilotati dai paesi e a sistemi d’istruzione nazionali

Percentuale di finanziamenti del GPE allineati ai sistemi 
nazionali  (Esercizio fiscale 2015; N = 68 ESPIG attivi in qualsiasi momento 
dell’esercizio fiscale)

Totale 34% 37% 31%

FCAC 27% 29% 26%

Percentuale di finanziamenti del GPE che utilizzano 
meccanismi di co-finanziamento o meccanismi di messa 
in comune dei finanziamenti per settore  (Esercizio fiscale 2015; 

N = 68 ESPIG attivi in qualsiasi momento dell’esercizio fiscale)

Totale 40% 34% 39%

FCAC 32% 32% 35%

Sostenere finanziamenti nazionali più consistenti, efficaci ed equi per la scolarizzazione attraverso iniziative di sensibilizzazione a livello 
transnazionale, la reciproca responsabilità e il supporto ad un monitoraggio e ad una rendicontazione trasparenti

Percentuale di missioni su scala nazionale incentrate  
su questioni di finanziamenti domestici  (Esercizio fiscale 2015; 

 N = 68 ESPIG attivi in qualsiasi momento dell’esercizio fiscale)

Totale 47% 51% 70%

FCAC 62% 65% 81%

Obiettivo strategico 5: Rafforzamento del partenariato

Utilizzare efficacemente lo scambio di conoscenze e di buone prassi su scala mondiale e transnazionale al fine di migliorare i sistemi  
e le politiche in materia di istruzione, in particolare nelle aree dell’equità e dell’apprendimento

Numero di prodotti incentrati su politiche, aspetti tecnici 
e/o altri saperi elaborati e diffusi grazie al finanziamento 
o al sostegno del GPE  (Esercizio fiscale 2015)

4 6 13

Migliorare l’efficacia operativa del GPE attraverso il rafforzamento dei sistemi di assicurazione della qualità, di gestione dei rischi,  
di sostegno ai paesi e di controllo fiduciario.

Percentuale del tempo dedicato dalla Segreteria del GPE 
a funzioni incentrate sui paesi 
(Esercizio fiscale 2015; N = 2.254,74 settimane di lavoro totali)

28% 32% 42%



Sede:
1850 K Street N.W.
Suite 625
Washington D.C., 20006
USA 

Indirizzo postale:
Global Partnership for Education
MSN IS6-600
1818 H Street NW
Washington D.C., 20433
USA 

www.globalpartnership.org

 facebook.com/globalpartnership

 twitter.com/gpforeducation
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