
L'obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile mira a fornire
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti.

Le reti stradali sono al centro di diversi processi di pianificazione dell'istruzione:
pianificazione del trasporto degli studenti, consegna dei libri di testo, programmazione
delle visite di controllo. Il Dipartimento di Pianificazione del Ministère de l'Éducation
nationale del Madagascar sta lavorando insieme a UN Mappers e IIEP-UNESCO per
mappare le strade che conducono alle scuole nella regione di Vakinankaratra.

Le informazioni geografiche sono indispensabili per pianificare un'istruzione che
soddisfi le aspettative delle comunità locali, e la rete stradale è fondamentale per
valutare il tempo che gli studenti impiegano per andare a scuola a piedi ogni giorno. Più
breve è il tempo, migliori sono i risultati di apprendimento. Con una rete stradale
completamente tracciata, i pianificatori  saranno in grado di calcolare i tempi e le
distanze di viaggio per i bambini in età scolare, e lavorare per migliorare l'accesso
all'istruzione per tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro posizione.

ACCESSIBILE a tutti

In un mondo giusto

l'educazione dovrebbe essere

NAZIONI UNITE PER IL MADAGASCAR - RETE STRADALE

Il Ministère de l'Éducation nationale del Madagascar mira a preparare ogni cittadino per
una vita attiva integrata nello sviluppo sociale, economico e culturale del paese.

L'UNESCO International Institute for Educational Planning (IIEP-UNESCO) è l'entità delle
Nazioni Unite che sostiene i governi di tutto il mondo per pianificare e gestire il loro sistema
educativo. L'IIEP fornisce formazione specializzata, risultati di ricerca applicata, consulenza
tecnica e supporto alla progettazione delle politiche. 

Unite Maps, di cui UN Mappers è parte, è un'iniziativa di mappatura guidata dall'United
Nations Global Service Center (UNGSC) che mira ad assistere le missioni di pace delle
Nazioni Unite. Supporta inoltre altre entità e agenzie delle Nazioni Unite nel fornire risposta
umanitaria, pianificazione e sviluppo attraverso dati geospaziali aperti.
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