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Tema: Trattati da pari? – Diritti umani 

 
Per esaminare il tema dei diritti umani sono state create tre sezioni di lavoro distinte. Ogni sezione è 
dedicata a un aspetto particolare del tema e mette in risalto prospettive e sfide diverse. 
 
Sezione 1 I miei diritti  
Sezione 2 I tuoi diritti 
Sezione 3 I diritti in azione  
 
 
Ogni sezione comprende: 

 note di orientamento per gli insegnanti  

 attività 

 materiale visivo e testuale di supporto 

 materiale online consigliato  
 
Tra le possibili attività vi sono discussioni condotte dall'insegnante, lavori di gruppo, attività di 
autoapprendimento e l'impiego di fonti storiche primarie e secondarie. Gli insegnanti possono 
decidere in merito alle attività in classe o di gruppo da svolgere. 
 
 
Descrizione generale del tema  
 
"Dove iniziano, dopo tutto, i diritti umani universali? In piccoli posti vicino casa, così vicini e così 
piccoli da non essere neppure menzionati sulle carte geografiche. Tuttavia, essi sono il mondo di 
ogni singola persona: il quartiere in cui vive, la scuola o l'università che frequenta, la fabbrica, la 
fattoria o l'ufficio dove lavora. È in questi luoghi che ogni uomo, donna e bambino cerca uguale 
giustizia, uguali opportunità, uguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non hanno 
significato qui, avranno poco significato anche altrove. Senza l'azione dei cittadini impegnati a 
difenderli vicino a casa, non vedremo progressi nel resto del mondo." 
 
Eleanor Roosevelt, "In Our Hands" (discorso pronunciato nel 1958 in occasione del decimo 
anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) 
 
 
Che cosa sono i diritti? I diritti sono libertà concesse alle persone sulla base di un sistema giuridico, 
di un patto sociale o di una teoria etica. I diritti sono spesso considerati in relazione a gruppi sociali 
specifici (gruppi minoritari) o a tutte le persone. Per questa seconda categoria di diritti universali si 
parla di "diritti dell'uomo". I diritti dell'uomo sono libertà umane fondamentali, basate sul principio 
del rispetto dell'individuo e sull'assunto che ogni essere umano merita di essere trattato allo stesso 
modo e con dignità. Benché i diritti umani non siano rispettati né applicati in molte parti del mondo, 
tutte le persone devono poter godere di questi diritti. Sviluppare una piena comprensione dei diritti 
umani è una parte importante del nostro status collettivo di membri della comunità umana 
mondiale. È altrettanto importante porre l'accento sulla storia dei diritti umani, in modo da avere un 
quadro generale dell'effetto che i diritti (o l'assenza di diritti) hanno avuto sulle società. Nel corso 
della storia, le persone sono state private dei loro diritti e spesso hanno dovuto fare ricorso a mezzi 
pacifici o violenti per riconquistarli. Queste battaglie continuano ancora oggi in molte parti del 
mondo. 
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Per capire come i diritti umani incidono sulla nostra vita quotidiana e prendere atto delle nostre 
responsabilità, riconoscendo la necessità di trovare un equilibrio tra questi diritti e i diritti degli altri, 
dobbiamo sapere che cosa sono i diritti umani. Quindi, che cosa sono i diritti umani? Da dove 
vengono? Che impatto hanno sull'umanità? In che modo mi riguardano? 
 
 
Definizioni 
 
Diritti umani  
I diritti umani sono diritti e libertà fondamentali che spettano a ogni individuo, indipendentemente 
dalla nazionalità, dal sesso, dall'origine nazionale o etnica, dalla razza, dalla religione, 
dall'orientamento sessuale, dalla lingua o da qualsiasi altra condizione. 
I diritti umani comprendono i diritti civili e politici, come il diritto alla vita, alla libertà e alla libertà di 
espressione, e i diritti sociali, culturali ed economici, tra cui il diritto di partecipare alla vita culturale, 
il diritto all'alimentazione e il diritto di lavorare e ricevere un'istruzione. I diritti umani sono protetti 
e tutelati dalla legislazione e dai trattati nazionali e internazionali. La Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo è il fondamento del sistema internazionale di protezione dei diritti umani. È stata 
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. Questo giorno è celebrato 
ogni anno come Giornata internazionale dei diritti umani. I 30 articoli della Dichiarazione sanciscono 
i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di tutte le persone. È una visione della dignità 
umana che trascende l'autorità e le frontiere politiche, impegnando i governi a difendere i diritti 
umani di tutti i cittadini. 
(Definizione di Amnesty International, 2015) 
 
 
Etica  
I principi morali che regolano il comportamento di una persona o la realizzazione di un'attività. 
Il ramo del sapere che tratta dei principi morali. 
(Definizione dell'Oxford Dictionary) 
 
 
Diritti delle minoranze 
Gli sforzi compiuti dai gruppi non dominanti per preservare le proprie differenze culturali, religiose o 
etniche emerse con la creazione degli Stati-nazione nel XVIII e XIX secolo. Il riconoscimento e la 
protezione dei diritti delle minoranze ai sensi del diritto internazionale ha avuto inizio con la Società 
delle Nazioni, attraverso l'adozione di diversi "trattati sulle minoranze". Le Nazioni Unite, istituite nel 
1945 per sostituire la Società delle Nazioni, hanno anch'esse progressivamente elaborato una serie 
di norme, procedure e meccanismi riguardanti le minoranze. 
(Definizione dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 2010) 
 
 
Privilegio  
Un beneficio o vantaggio speciale e peculiare di cui gode una persona, un'azienda o una categoria, in 
aggiunta ai vantaggi comuni di cui godono gli altri cittadini. Un potere o un'esenzione eccezionale o 
straordinario. Un diritto, un potere, una licenza o immunità detenuto da una persona o una 
categoria, contrario o al di là della prassi del diritto. Il privilegio è un'esenzione da un onere o obbligo 
concessa a determinate persone partendo dal presupposto legale che la carica che occupano o le 
funzioni che esercitano esigono tutto il loro tempo e la loro attenzione e che, pertanto, senza tale 
privilegio, sarebbe impossibile esercitare queste funzioni a vantaggio del bene pubblico nella misura 
che questo richiede. 
(Definizione del Law Dictionary) 

http://www.amnestyusa.org/research/human-rights-basics
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/ethics
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf
http://thelawdictionary.org/privilege/

