
 

 

L’EducAzione ai diritti umani 

 



Il Robert F. Kennedy Human Rights con sede a Washington DC è un’organizzazione no profit creata 

nel 1968 dagli amici e familiari del Senatore Robert F. Kennedy per portarne avanti l’eredità morale e 

realizzare il suo sogno di un mondo più giusto e pacifico. Grazie ai diversi programmi e ad un’intensa 

attività di sensibilizzazione ed educazione ai diritti umani, il centro si rivolge alle future generazioni di 

donne e uomini, madri e padri, studenti e lavoratori. 

Nel 2004 il Robert F. Kennedy Center, presieduto da Kerry Kennedy, settima figlia di Robert Kennedy, 

lancia in Italia, riscontrando un grande successo, il progetto educativo “Speak Truth To Power”, 

un’iniziativa globale dedicata alla formazione e sensibilizzazione sul tema dei diritti umani. L ’anno 

seguente, grazie al grande interesse da parte di istituzioni e società civile, è stata costituita 

l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy Onlus (Robert F. Kennedy Human Rights Italia)  

www.rfkitalia.org 

Facebook: https://www.facebook.com/RFKItalia/ 

Instagram: https://www.instagram.com/rfkitalia/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/robert-f-kennedy-human-rights-italia/ 

 

L'Educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani. 

L'Educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani costituisce l'insieme delle pratiche e 

delle attività indicate dal Consiglio d'Europa destinate ad educare i giovani e gli adultia svolgere un 

ruolo attivo nella vita civile democratica, esercitando i loro diritti e responsabilità all'interno dei 

contesti sociali in cui sono inseriti.   L'Educazione globale, invece, è una forma educativa per avviare 

le persone alle realtà del mondo globalizzato con la finalità di affermare giustizia, equità e diritti 

umani per tutti. 

https://www.rfkitalia.org/
https://www.coe.int/it/


 

Il Consiglio di Europa riconosce all ’educazione un ruolo di primaria importanza nel perseguimento 

del suo mandato (pace, diritti umani e stato di diritto). In tale ambito, il Consiglio d ’Europa ha deciso 

di non attivare un programma specifico, ma ha inteso promuovere un ’attività educativa continuativa 

e di grande rilevanza, che si sviluppa, in particolare, lungo due direttrici principali: “educazione alla 

cittadinanza democratica e ai diritti umani” ed “educazione globale”. 

La proposta del Robert F. Kennedy Human Rights Italia 

Attivo nel campo dell’educazione ai diritti umani dal 2008 con materiali ed attività rivolti sia ai 

docenti che agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, il Robert F. Kennedy Human Rights Italia 

propone dei moduli di didattica multidisciplinare sui diritti umani. I moduli si propongono di 

introdurre gli studenti alla tematica dei diritti umani attraverso un approccio: 

• Storico  

• Filosofico 

• Scientifico 



 



I materiali educat(T)ivi Coraggio senza confini 

 

 



 

 

L’utilizzo del manuale educativo " Coraggio senza Confini" può essere modulato  per approfondire 

queste tematiche, in concertazione con la didattica di materie quali: 

• Geografia 

• Etica 

• Ambiente 

• Storia 

• Filosofia 

• Diritto 

• Storia dell’arte 

• Letteratura 



LA STORIA DEI DIRITTI UMANI 

 

Il cilindro di Ciro (539 a.C.) 

 

Nel 539 a.C., le armate di Ciro il Grande, il primo Re dell’antica Persia, conquistarono la città di 

Babilonia, ma furono le sue azioni successive a segnare un punto di svolta per il genere umano:    

• liberò gli schiavi   



• istituì la libertà di culto  

•  stabilì uguaglianza tra tutte le etnie  

Conosciuto come il Cilindro di Ciro, questo antico reperto è oggi riconosciuto come il primo 

documento sui diritti umani. Tradotto nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite, è considerato 

l’ispiratore dei primi 4 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. I documenti che 

promuovono i diritti individuali, come:  la Magna Carta (1215), la Petition of Right (1628), la 

Convenzione degli Stati Uniti d’America(1787), la Dichiarazione Francese dei Diritti dell ’Uomo e del 

Cittadino (1789), ed il US Bill of Rights (1791)  sono i precursori diretti delle moderne convenzioni sui 

diritti umani  

 

"ANTIGONE" di Sofocle (rappresentata per la prima volta nel 442 a.C.) 

L'opera narra la vicenda di Antigone, che decide di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice, 

pur contro la volontà del nuovo re di Tebe, Creonte, che l'ha vietata con un decreto (Polinice, infatti, è 

morto assediando la città di Tebe, comportandosi come un nemico: non gli devono quindi essere resi 

gli onori funebri).  

Contrapposizione tra diritto di famiglia e diritto di Stato. 



 

La Magna Charta (1215)   

 

Nel 1215, dopo che il Re Giovanni d’Inghilterra aveva violato un cospicuo numero di antiche leggi su 

cui si basava il governo inglese, fu costretto a firmare la Magna Charta, un documento che enunciava 

ciò che poi fu concepito come diritti umani. Tra i diritti enunciati vi si trovano: il diritto della Chiesa di 

essere libera dall’interferenza del Governo;  il diritto di tutti i cittadini alla proprietà privata e a 

difenderla dalla tassazione eccessiva;  il diritto delle vedove a mantenere le proprietà ereditate dai 

mariti e a decidere se risposarsi o meno; il diritto ad un equo processo e all ’uguaglianza di fronte 

alla legge.  



La Carta Manden (1222) 

 

• Alla fine dell'anno 1222 il giorno dell'incoronazione di Sundjata Keita come Sovrano 

dell’Impero del Mali, fu solennemente proclamata e tramandata oralmente la Carta Manden, 

una dichiarazione di diritti umani essenziali, quali il diritto alla vita ed il diritto alla libertà. La 

Carta Manden si rivolge ai “quattro angoli” del mondo con sette affermazioni:  

« ogni vita è una vita »« il torto richiede una riparazione »« aiutatevi reciprocamente » « veglia 

sulla patria » « combatti la servitù e la fame » « che cessino i tormenti della guerra » « chiunque è 

libero di dire, di fare e di vedere »  

 



Dante e il Civismo: il concetto di GIUSTIZIA 

Pensiero politico di Dante: 

 

Vicenda biografica dell’autore, il suo impegno politico a Firenze nella fazione “bianca” dei Guelfi, 

l’esilio e i rapporti diretti avuti con molte corti italiane  

Troviamo le sue riflessioni nel: 

Convivio 

Epistole (V, VI, VII, XI) 

De Monarchia  

Divina Commedia  

Il centro della riflessione politica dantesca 

La necessità della separazione tra il potere temporale e il potere spirituale ( “teoria dei due soli”, nel 

III libro della Monarchia)  

Il riconoscimento dell’Impero come istituzione universale (l’imperatore è per Dante colui che possiede 

ogni cosa, libero dalla cupidigia, con la capacità di porsi in maniera neutrale, come giudice, e 

riportare la pace e la giustizia tra i popoli) 



Rilettura della Bibbia e dell’Eneide: all’Impero Romano viene data una valenza provvidenziale, 

(Convivio, Commedia e nei primi libri del Monarchia) 

Dante prende le distanze dal proprio presente, perché corrotto, e prende ad esempio il passato, sia 

vicino sia lontano (da Virgilio al Medioevo), immaginando un ’epoca felice in cui il potere temporale e 

quello spirituale siano stati concordi nel guidare le anime al loro duplice destino: la felicità terrena e 

la salvezza eterna (Purgatorio, XVI, vv. 106-08; Paradiso, VI, vv. 22-27 ecc.).  

La Commedia è ricca di rimproveri ai centri di potere temporale italiani, che anelano al potere 

politico-economico e, di conseguenza, fomentatori di faziosità ed odio. 

 Quindi, la tematica politica ha due principi-guida:  

1. struttura delle cantiche (ogni VI canto tratta sempre un tema politico) 

2. progressivo ampliamento del punto di vista, da una dimensione cittadina e “municipale” 

(micro), alla prospettiva dell’Impero terrestre (macro) 

ESEMPI: 

 

• Inferno: III Cerchio (Golosi). Incontro con Ciacco e situazione politica di Firenze (vv. 37-93). 

 



• Purgatorio: Antipurgatorio, II Balzo (Negligenti, morti per violenza). Incontro con Sordello da 

Goito e apostrofe all’Italia e a Firenze (vv. 58-151). 

 

 

• Paradiso: II cielo, Mercurio (Spiriti operanti per la gloria terrena). Incontro con Giustiniano e 

situazione dell’Impero (vv. 1-142) 

Il 1600. I promessi sposi e il concetto di giustizia umana e giustizia 

divina  

L’episodio fra Don Abbondo e i bravi è lo spunto per una digressione sul clima di violenza che 

caratterizza il Ducato di Milano: 

- i deboli subiscono i soprusi dei potenti e non sono tutelati dalla giustizia (v. le gride che rendono le 

leggi più complicate e favoriscono le classi privilegiate) 

 - signori e signorotti locali, molto influenti sulle istituzioni giudiziarie e protetti da piccoli eserciti 

personali di bravi, eludono le gride e fanno valere il proprio potere sulla popolazione.  



 

La società del 600 Promessi Sposi 

 

Clima di ingiustizia e di violenza, rappresentato dall’ancora forte potere feudale, personificato nella 

figura di Don Rodrigo, e dalla totale inefficacia della giustizia spagnola (burocratica, lenta e 

macchinosa) che non protegge i cittadini. 

L’unica “giustizia” rispettata è quella di Don Rodrigo e di quelli che usano la violenza come strumento 

di dominio 

Anche gli intellettuali e alcuni uomini di chiesa accettano la sopraffazione:   

• Don Abbondio e Azzeccagarbugli: uomini comuni che diventano le vittime e insieme gli 

strumenti di oppressione: “I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, 

fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora 

a cui portano gli animi degli offesi”. 



 

Le 5 categorie del BULLISMO ne “I promessi sposi”: 

• BULLO: Don Rodrigo 

• VITTIME: Renzo Tramaglino e, soprattutto, Lucia Mondella 

• GREGARI: i bravi, Griso, Conte Attilio, il Nibbio, Monaca di Monza, Innominato, Conte Zio 

• SPETTATORI: Don Abbondio, Azzeccagarbugli 

• AMICI DELLE VITTIME: Padre Cristoforo, Perpetua, Bortolo, Agnese, Don Ferrante, Donna 
Prassede, il sarto e sua moglie, Federigo Borromeo e Innominato 

Secolo dei lumi 

«L'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità 

è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso è 

questa minorità, se la causa di essa non dipende da difetto d'intelligenza, ma dalla mancanza di 

decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro.  Sapere 

aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza! È questo il motto dell'Illuminismo.»  

Immanuel Kant, “Cos’è l’Illimunismo”, 1784 

Compito degli illuministi, philosophes, è il coraggioso uso della ragione: 

• Un compito pedagogico di liberazione dalla metafisica, dall'oscurantismo religioso, 

dalla tirannia. Per Jean-Jacques Rousseau (1712-1768) significa riportare l'uomo al suo 

iniziale stato di natura trasformandone la spontanea bontà della condizione naturale in una 

conquista consapevole e definitiva della sua razionalità. 

• Pietro Verri; Cesare Beccaria e la tortura  



La Petition of Rights (1628) 

 

Il traguardo successivo per lo sviluppo dei diritti umani è segnato dalla Petition of Right, emanata nel 

1628 dal Parlamento inglese ed inviata a Carlo I come memento sulle libertà civili.  In essa si trova:  • 

il rifiuto del Parlamento a finanziare l’impopolare politica estera del Re, che aveva obbligato il 

Governo a tassare eccessivamente i cittadini;  • la cancellazione degli arresti arbitrari ai danni di chi 

si opponeva alla politica del Re.  

La Petition of Rights, concepita da Sir Edward Coke, si basava su statuti precedenti e istituiva 4 

principi fondamentali:  1. Le tasse non possono essere aumentate senza il consenso del 

Parlamento;  2. Nessuno può essere arrestato senza giusta causa (riaffermazione del diritto 

all’habeas corpus);  3. Nessun soldato può essere privato della cittadinanza;   4. La legge marziale 

non può essere applicata in tempo di pace.  



 



La Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776) 

 

Il 4 luglio 1776, il Congresso degli Stati Uniti d’America approvò la Dichiarazione d’Indipendenza. Il 

suo autore primario, Thomas Jefferson, concepì la Dichiarazione come una spiegazione formale del 

perchè il Congresso aveva votato, il 2 luglio, per dichiarare l’indipendenza dalla Gran Bretagna - più 

di un anno dopo dalla fine della Rivoluzione Americana- e che le 13 colonie americane non erano più 

un possedimento inglese. Il Congresso divulgò la Dichiarazione d’Indipendenza in diverse forme al 

fine di renderla fruibile a tutta la popolazione. 

Filosoficamente la Dichiarazione puntava su 2 temi centrali:   1. I diritti individuali della rivoluzione.  2. 

Il diritto alla rivoluzione.  Queste idee vennero adottate da quasi tutti gli americani e furono 

divulgate anche all’estero dove influenzarono molti movimenti, soprattutto la Rivoluzione 

Francese. 



 

La Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787) ed il Bill of Rights 

(1791) 

Scritta durante l’estate del 1787 a Filadelfia, la Costituzione degli Stati Uniti d ’America è il codice 

fondamentale del sistema governativo federale americano, nonché un ispiratore diretto di molti 

documenti del mondo occidentale. È la più antica Costituzione scritta ancora in uso e definisce i 

principali organi di governo, la loro sfera di competenza e i diritti di base dei cittadini.  

 

I primi 10 emendamenti della Costituzione - il cosiddetto Bill of Rights - diventarono effettivi il 15 

dicembre 1791.   Essi:  • limitano i poteri del governo federale degli USA;  • proteggono i diritti di tutti 

i cittadini, dei residenti e dei visitatori degli Stati Uniti.   Il Bill of Rights protegge:  •la libertà di 

parola;  •la libertà di culto;  •la libertà di possedere armi;  •la libertà di riunirsi in assemblea;  • Esso 

proibisce perquisizioni e sequestri immotivati, nonché punizioni inumane e degradanti.   



Dichiarazione Francese dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789) 

 

Nel 1789 il popolo francese ottenne l’abolizione della monarchia assoluta e pose la prima pietra per 

l’istituzione della Prima Repubblica Francese. Solo sei settimane dopo la Presa della Bastiglia, e quasi 

tre settimane dopo l’abolizione del feudalesimo, la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino 

(in francese: La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) fu adottata dall’Assemblea 

Nazionale Costituente come primo passo verso la Repubblica Francese. 

La Dichiarazione proclama che a tutti i cittadini sono garantiti di diritti di “libertà, proprietà, 

sicurezza e resistenza all’oppressione”.  Essa dice inoltre che le necessità espresse dalla legge 

nascono dal fatto che “… l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo sono limitati solo ed 

esclusivamente da azioni che possano impedire l’esercizio delle medesime libertà a tutti”.   Quindi la 

Dichiarazione vede la legge come “espressione del volere popolare“ ed intende promuovere questo 

valore di uguaglianza ed impedire “solo le azioni che possano ledere la società”. 

1800 

• Idealismo tedesco (Immanuel Kant) 

• Karl Marx (materialismo storico e materialismo dialettico) 



• POSITIVISMO: Maria Montessori, Proudhon, Fourier, Malthus, Ricardo, Stuart Mill,  

• POSITIVISMO IN LETTERATURA: Zola, Maupassant, Huysmans, Flaubert, Serao, De Roberti, 

De Marchi, Verga, Carducci, Pascoli etc 

• ROMANTICISMO in LETTERATURA: Keats, Byron, Goethe, Foscolo, Leopardi 

• SILVIO PELLICO “Le mie prigioni” (1832) 

• L’Unità d’Italia: Manzoni, storia del Tricolore, i movimenti 

1900 

• Le grandi migrazioni 

• La I Guerra Mondiale 

• D’Annunzio e Pirandello 

• Ungaretti, Pascoli e Montale in poesia 

• Svevo 

• Le Avanguardie 

• Il Fascismo 

• La II Guerra Mondiale 

• Esistenzialismo 

Suggerimenti di letture su: 

• Concetto del “diverso” 

• “Eneide” di Virgilio, “Odissea” di Omero, “I viaggi di Gulliver” di Jonathan Swift; 

“Frankenstein” di Mary Shelley, “Le notti bianche” di Fedor Dostoevskji; Igiaba Scego 



• Concetto di giustizia: 

• “I miserabili” di Victor Hugo; “La bestia umana” di Emil Zola 

• L’ambiente “Gaia” di Lovelock; “L’origine della specie” di Charles Darwin; “Walden. Vita nel 

bosco” di H.D. Thoureau 

• Letture per bambini (si allegherà apposita bibliografia) 

La fine del XVIII secolo: uno spartiacque 

 

La fine del XVIII secolo, in particolare con i principi enunciati dalla Dichiarazione dell’Uomo e del 

Cittadino francese e dalla Costituzione degli Stati Uniti d ’America, segna un importante spartiacque 

sia filosofico, che giuridico:   i diritti individuali (di ambito anglosassone) vs i diritti collettivi (di 

ambito europeo)  

Questa dicotomia è presente anche oggi nelle diatribe in ambito internazionale. 



La fine del XVIII secolo: la pena di morte 

 

E’ dalla II metà del XVII secolo che, in Italia, grazie all’impulso dell’illuminismo, inizia la riflessione 

sulla pena di morte.  Nel 1764 il milanese Cesare Beccaria pubblica Dei delitti e delle pene: un’aspra 

polemica contro il sistema giudiziario irrazionale. Beccaria si scaglia contro la pena di morte e la 

tortura, considerati appannaggio di uno stato barbaro e crudele, e vi oppone una giustizia più laica 

che abbia al centro l’irrinunciabile dignità dell’uomo.  



Si legge nell’opera del Beccaria: “Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono 

che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”. 

 

La fine del XVIII secolo: la pena di morte 

 



 

 

Il primo Stato al mondo ad abolire legalmente la pena di morte fu il Granducato di Toscana il 30 

novembre 1786 con l'emanazione del nuovo codice penale toscano (Riforma criminale toscana o 

Leopoldina, preparata dal giurista Pompeo Neri alcuni anni prima) firmato dal granduca Pietro 

Leopoldo (divenuto poi Leopoldo II del Sacro Romano Impero), influenzato dalle idee di pensatori 

come Cesare Beccaria; tale giornata è festa regionale in Toscana.   Tuttavia Leopoldo nel 1790 

reinserì la pena di morte per i cosiddetti crimini eccezionali. Seguirono il Granducato la Repubblica 

Romana di ispirazione mazziniana (che tuttavia ebbe breve esistenza) nel 1849, il ricordato San 

Marino (1865) e altri.   L'Italia l'abolì, tranne che per crimini di guerra e regicidio, nel 1889, per poi 

reinserirla con il Codice Rocco del 1930, e abolirla definitivamente nel 1948.  Il Regno Unito l'abolì 

negli anni sessanta, mentre la Francia nel 1981. 



La Società delle Nazioni 

 

 

Organizzazione internazionale istituita nel 1919 dalle potenze vincitrici della I Guerra Mondiale, 

soprattutto per volere del Presidente degli Stati Uniti W. Wilson, ebbe come finalità il mantenimento 

della pace e lo sviluppo della cooperazione internazionale in campo economico e sociale.  



In base al suo Statuto, gli Stati membri si impegnavano a rispettare e mantenere l’integrità 

territoriale e l’indipendenza politica dei membri della Società delle Nazioni contro ogni aggressione 

esterna e a non ricorrere alle armi in caso di controversie.   La Società delle Nazioni ha patito della 

mancata adesione da parte degli Stati Uniti d’America dovuta al fatto che la stessa Società non 

aveva impedito l’invasione giapponese della Cina e della Manciuria (1931) e l’attacco italiano 

all’Etiopia (1935).  

La Società delle Nazioni si estingue con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale (1939). 

Le Nazioni Unite (1945) 

 

Durante la II Guerra Mondiale (1939-1945), milioni di persone persero la vita, ed altrettante rimasero 

senza casa e senza beni primari. Gli ideali dell’organizzazione furono enunciati nel preambolo della 

Carta delle Nazioni Unite.  

“Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che 

per molte volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità (…)” 



 

 

La Carta delle Nazioni Unite entrò in vigore il 24 ottobre del 1945, giorno in cui si celebra la Giornata 

delle Nazioni Unite.   Nell’aprile del 1945 i delegati di 50 paesi si incontrarono a San Francisco carichi 

di ottimismo e speranza. L’obiettivo della Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite era quello di 

creare un organismo internazionale teso a promuovere la pace e la sicurezza e a prevenire altre 

guerre. 



Gli organi delle Nazioni Unite 

 

1.Assemblea Generale: è l’organo plenario composto dagli attuali 193 Stati membri (e 2 osservatori: 

Stato Vaticano e Palestina). Si riunisce in sessione annuale, discute di questioni che rientrano nei fini 

delle Nazioni Unite e indirizza raccomandazioni agli Stati, membri e non membri dell’Organizzazione, 

nonché agli altri organi dell’ONU. 

2. Consiglio di Sicurezza: ha la responsabilità principale del mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionali. Il Consiglio può essere convocato in qualunque momento, ogni qual volta la 

pace venga minacciata. Tutti gli Stati Membri sono tenuti a rispettare le decisioni del Consiglio. E’ 

composto da 15 membri. Cinque di essi Cina, Francia, Federazione Russa, Gran Bretagna e Stati Uniti, 

sono membri permanenti. Gli altri 10 vengono eletti dall'Assemblea con un mandato biennale.  

3. Corte Internazionale di Giustizia: è il principale organo giurisdizionale, ha sede a l’Aja (Olanda). La 

Corte regola le controversie fra gli Stati e fornisce pareri consultivi ai principali organi dell'ONU. E ’ 

composta da 15 giudici di nazionalità diversa, eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di 

sicurezza dell'ONU con un mandato rinnovabile della durata di nove anni.  

4. Consiglio Economico e Sociale, o ECOSOC: formato da 54 Stati membri che vengono eletti ogni 3 

anni dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha funzioni consultive e di coordinamento 

dell’attività dell’ONU in materia di cooperazione economica e sociale e di promozione e tutela dei 

diritti umani. 

5. Consiglio per I diritti umani: organo sussidiario dell'Assemblea generale, dal 2006 ha sostituito la 

Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. È composto da 47 Stati, eletti a scrutinio segreto 

dall'Assemblea Generale ed il suo compito è quello di supervisionare il rispetto e le violazioni dei 

diritti umani in tutti gli stati membri. Inoltre, informa l'opinione pubblica dello stato dei diritti umani 

nel mondo.  

6. Segretario: in qualità di più alto funzionario amministrativo, al Segretario generale svolge compiti 

di natura organizzativa, tecnica, finanziaria e di rappresentanza delle Nazioni Unite. E’ eletto per un 

periodo di 5 anni con possibilità di rielezione.   

Consiglio di Amministrazione Fiduciaria: è stato uno degli organi principali dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite, che si occupava della gestione delle nazioni non indipendenti dopo la seconda guerra 

mondiale. Da quando ha concluso il suo compito, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria è 

composto soltanto dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.  



La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – DUDU (1948) 

 

Nel 1948, la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, guidata da Eleanor Roosevelt, 

elaborò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), ispirata dai precetti della Magna 

Carta e destinata a tutti i popoli di tutte le nazioni. La DUDU entrò in vigore il 10 dicembre del 1948, 

giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti Umani.  

Nel suo Preambolo e nell’Articolo 1, la Dichiarazione prevede che “i diritti ivi enunciati sono 

patrimonio di tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna .” Gli Stati membri si impegnarono a 

lavorare insieme per promuovere i 30 articoli della DUDU che ancora oggi, sotto diverse forme, fanno 

parte del corpo centrale di molte costituzioni democratiche del mondo.  

I 30 articoli della DUDU 

1. Tutti siamo nati liberi ed uguali 

2. Diritto alla non discriminazione 

3. Diritto alla vita 

4. Diritto a non essere ridotti a schiavitù 

5.. Diritto a non essere torturati 

6. Tutti i diritti sono inalienabili 

7. Uguaglianza di fronte alla legge 

8. Diritti protetti dalla legge 

9. Diritto a non essere detenuti illegalmente  

10. Diritto ad un equo processo 

11. Diritto alla presunzione di innocenza 

12. Diritto alla privacy 



13. Libertà di movimento 

14. Diritto a scegliere un posto sicuro in cui vivere  

15. Diritto alla nazionalità 

16. Diritto a sposarsi e a fondare una famiglia 

17. Diritto alla proprietà privata 

18. Libertà di pensiero 

19. Libertà di espressione 

20. Diritto alla pubblica assemblea 

21. Diritto alla democrazia 

22. Diritto alla sciurezza sociale 

23. Diritto al lavoro e diritti dei lavoratori 

24. Diritto allo svago 

25. Diritto alla casa e al cibo per tutti 

26. Diritto all’istruzione 

27. Diritto alla proprietà intellettuale 

28. Diritto a un mondo libero e giusto 

29. Responsabilità dell’individuo nei confronti dei diritti 

30. Nessuno può toglierci i diritti appena enunciati 

Questi diritti sono: universali, inalienabili; indivisibili; interdependenti e collegati  

Il Trattato Internazionale sui  

La Commissione sui Diritti Umani, nel 1966,  ha prodotto due documenti molto importanti: 

 

• Il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Sociali - si concentra su argomenti quali il diritto 

alla vita, la libertà di espressione, di religione e di voto. Ha istituito, nel 1976, un Comitato 

per i diritti dell'uomo, composto di 18 membri, che esamina periodicamente relazioni inviate 

dagli Stati riguardanti la loro osservanza del Trattato. Inoltre, i singoli cittadini degli Stati 

membri possono sottoporre reclami, denominati comunicazioni, all'attenzione del Comitato 

per i Diritti Umani. 



• Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali - si concentra su cibo,  

istruzione, salute e riparo. A differenza del Patto sui diritti civili e politici, il Patto sui diritti 

economici, sociali e culturali non prevedeva in origine nessun Comitato di controllo che è 

stato previsto solo a partire dal 1985. Il Comitato è composto da 18 esperti indipendenti 

incaricati di monitorare l’implementazione del Patto da parte degli Stati.  

Entrambi sono entrati in vigore nel 1976 e, Insieme alla DUDU, compongono il cosidetto 

“International Bill of Human Rights.” 

Classificazione dei Diritti Umani 

I diritti umani possono essere raggruppati in diverse categorie: 

Prima generazione  

I diritti civili, politici o della libertà. Si tratta dei diritti che tutelano la vita, la identità personale, la 

riservatezza (privacy), la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il voto, la libertà associativa, 

le garanzie processuali. I diritti di prima generazione possono essere anche definiti come diritti 

negativi, nel senso che lo Stato, una volta che li ha enunciati e previsti, è chiamato a non interferire 

nel rispetto della libera fruizione dei diritti medesimi. 

Seconda generazione 

Diritti economici, sociali e culturali o della responsabilità. Sono i diritti all'alimentazione, alla casa, 

all'educazione, al lavoro, alla salute, all'assistenza, ecc. Sono anche conosciuti come diritti positivi in 

quanto, per la loro realizzazione, è necessario un intervento “attivo” da parte dello Stato affinchè i 

cittadini ne possano usufruire (es: costruire scuole e ospedali, indire libere elezioni ecc..)  

Terza generazione 

Diritti planetari o della famiglia umana. Sono espressione di nuovi valori, derivati dai mutamenti 

della società. Hanno come soggetto non più solo gli individui intesi nella loro singolarità o in 

relazione al gruppo di appartenenza, ma anche i popoli e la loro relazione con l’ambiente. Si tratta 

dei diritti alla pace, allo sviluppo e all’ambiente. 



Quarta generazione 

Si sono affacciati recentemente al panorama dei diritti tutelati e ne fanno parte la bioetica, il diritto 

degli animali, e i diritti legati alle nuove tecnologie di comunicazione (internet).  

Quinta generazione 

 Presumibilmente si affacceranno dopo l’emergenza COVID-19. Quali saranno secondo voi? 

Documenti aggiuntivi delle Nazioni Unite 

Nel complesso, le Nazioni Unite hanno adottato 19 trattati sui diritti umani.  

Essi includono: 

1.Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) 

2. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984)  

3. Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979)  

4. Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966) 

5. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale  (1965)  

6. Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)  

7. Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) 

8. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro 

famiglie (1990) 

9. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) 

10. Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (2006)  

11. Protocollo opzionale sui Diritti Civili e Politici (1966) 



12. Secondo Protocollo opzionale sui Diritti Civili e Politici - sull’abolizione della pena di morte – 

(1989) 

13. Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 

inumani o degradanti (2002) 

14. Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro 

le donne (1999) 

15. Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 

(2006) 

16. Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali 

(2008) 

17. Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000) 

18. Protocollo opzionale concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante 

bambini (2000) 

19. Protocollo opzionale sulla procedura di reclamo (2011) 

Ogni Trattato ha istituito un comitato di esperti che ne monitora l’implementazione da parte degli 

Stati membri.  

Cos'è unTRATTATO? 

• Ogni accordo, bilaterale o plurilaterale, su questioni inerenti ai rapporti fra stati in quanto 

soggetti di diritto internazionale. 

• Volontà di due o più Stati di disciplinare i rapporti. Si possono anche 

chiamare:  accordo, patto o convenzione (per trattati internazionali di particolare rilevanza). 

Viene usato anche il termine protocollo, di solito per indicare il trattato con il quale si 

stabiliscono norme integrative rispetto a quelle contenute in un altro, o si disciplina 

l'attuazione di un altro trattato in attesa della sua entrata in vigore (protocollo di firma), o 

viene regolata una questione specifica. Tradizionalmente nel testo dei trattati gli Stati tra cui 

intercorre l'accordo sono denominati alte parti contraenti. 

CEDU: https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf


Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali - CEDU 

La CEDU (https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf) è considerata il testo centrale in 

materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché è l'unico dotato di un meccanismo 

giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, 

attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo. 

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 13 stati al tempo membri del Consigli 

d'Europa  

 

Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi 

Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia. 

 

È divisa in tre titoli e consta di 59 articoli, ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. 

Per l'Italia l'entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 1955; dopo una lunga elaborazione 

giurisprudenziale, è però dopo le cosiddette sentenze gemelle (n. 348 e 349 del 2007) della Corte 

costituzionale che la cogenza nella Convenzione in Italia si è assai rafforzata, restando esclusa la 

possibilità «di attribuire agli enunciati convenzionali significati diversi e incompatibili con quelli 

assegnatigli dalla Corte di Strasburgo». 

Carta di Nizza 

• Storia link  https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf


• “Per gli Stati che stanno tra loro in rapporto reciproco non vi è altra maniera razionale per 

uscire dallo stato naturale senza leggi, che è stato di guerra, se non rinunciare alla loro 

selvaggia libertà, sottomettersi a leggi pubbliche coattive e formare uno Stato di popoli, che 

si estenda sempre più, fino ad abbracciare tutti i popoli della terra” (Immanuel Kant)  

 

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), o Carta di Nizza, è stata 

solennemente proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una 

versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo 

TRATTATO DI LISBONA 

Il Trattato di Lisbona, o Trattato di riforma, modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che 

istituisce la Comunità Europea. E’ uno dei trattati dell'Unione Europea ed è stato firmato il 13 

dicembre 2007 ed entrato ufficialmente in vigore il 1º dicembre 2009. 

Ha apportato molte modifiche al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità 

Europea.  

Rispetto al precedente Trattato di Nizza,  abolisce i cosiddetti "tre pilastri" istituiti dal Trattato di 

Maastricht del 1992: 

1.     Riguardava le Comunità europee, ossia un mercato comune europeo, l'unione economica e 

monetaria, una serie di altre competenze aggiunte nel tempo, oltre alla politica del carbone e 

dell'acciaio e quella atomica. 

2.     Affrontava la Politica estera e di sicurezza comune , ossia la costruzione di una politica unica 

verso l'esterno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato_comune_europeo


3.     Ossia la Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale era rivolta alla costruzione di uno 

spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, in cui vi fosse collaborazione contro la criminalità a 

livello sovranazionale. 

Il Trattato di Lisbona provvede al riparto di competenze tra Unione e Stati membri, rafforza 

il principio democratico e la tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso l'attribuzione alla Carta 

di Nizza del medesimo valore giuridico dei trattati. 

Le Nazioni Unite ed i 30 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG 

30) 

 

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite per: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Criminalità


 

• Contribuire allo sviluppo globale 

• Promuovere il benessere umano  

• Proteggere l’ambiente. 

La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i cui elementi 

essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) e i 

169 sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo 

sviluppo sociale ed economico. Inoltre riprendono aspetti di fondamentale importanza per lo sviluppo 

sostenibile quali l’affrontare i cambiamenti climatici e costruire società pacifiche entro l'anno 2030. 

 



I sistemi regionali di tutela de diritti umani 

Oltre al sistema universale, esistono anche dei sistemi regionali di protezione dei diritti umani:  

• il sistema Europeo; 

• il sistema Interamericano; 

• il sistema Africano; 

• il sistema Arabo; 

• Il sistema Asiatico. 

 


