


Per tutelare i diritti umani  

è necessario conoscerli 

ogni persona ha il dovere di promuoverli e difenderli 



Organizzazione delle Nazioni Unite 

ONU 

  aderiscono 193  stati nel mondo 
 

  nasce nel 1945 per mantenere la pace e la sicurezza  di tutte le nazioni 
 
 

  favorisce la collaborazione internazionale  
      in tutti i campi 
 
 
 
 

 promuove e garantisce rispetto dei diritti umani 



ha sede nel «Palazzo di vetro», a New York 

l’ Assemblea generale è l’organo principale  
e più rappresentativo dell’ONU 
 
è formata da rappresentanti di tutti gli stati membri 

 
discute di questioni relative alla pace e alla sicurezza 
internazionale 



Organi e istituti delle Nazioni Unite 





I diritti umani spettano a ciascun individuo  
in quanto essere umano 



I diritti umani sono 







 
• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo   (1946 - 1948) 
 
scritta alla fine della Seconda guerra mondiale, per impedire in futuro l’orrore di 
nuove terribili guerre 
  
l’Organizzazione delle Nazioni Unite scrisse una dichiarazione per dimostrare il legame 
strettissimo tra il rispetto dei diritti umani e la sopravvivenza stessa dell’umanità 

Eleanor Roosevelt si impegnò per tutta la vita nella 
difesa dei diritti umani.  

In qualità di presidente della Commissione delle 
Nazioni Unite per i Diritti Umani fu la promotrice 

della Dichiarazione 



La Dichiarazione universale dei diritti umani,  

pubblicata nel 1946,  

è stata adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 

si tratta del documento più famoso e importante sui 
diritti umani  

 
 

il primo a sancire universalmente  
(cioè in ogni epoca storica e in ogni parte del mondo)  

i diritti che spettano all'essere umano.  
 
 
delinea i diritti fondamentali che stanno alla base 
delle società democratiche 



La Dichiarazione non è un documento giuridicamente vincolante  
ma il suo valore simbolico è grande 

negli anni successivi il documento ha rappresentato 
un’imprescindibile fonte di ispirazione  
per le costituzioni e le leggi di diversi stati 

è formata da: 

- un Preambolo che spiega le ragioni della stesura  

- 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, 
politici, economici, sociali, culturali di ogni persona 



L’universitalità dei diritti  

non è un concetto scontato 





sono passati 70 anni dalla stesura della Dichiarazione 

eppure si registrano violazioni di diritti umani  

in ogni parte del mondo 

razzismo 

odio 

gli individui sono:  
torturati o maltrattati, emarginati, limitati nelle loro libertà fondamentali 

donne e bambini sono soggetti particolarmente a rischio 

pena di morte tortura 

persecuzioni religiose 

pulizia etnica 

repressione 
del dissenso 

malnutrizione 



I diritti umani in Italia 

Un rapporto appena pubblicato (2017-2018) da Amnesty International 

dedica 4 pagine anche al nostro paese 

Rifugiati «problema da risolvere», 

non esseri umani 
sgomberi forzati e 

segregazione nei campi Rom 

Maltrattamenti e decessi in carcere 



Il rapporto di Amnesty International 

Il governo italiano "si è distinto per una gestione repressiva del fenomeno 
migratorio", in cui "le autorità continuano a ostacolare lo sbarco in Italia di 
centinaia di persone salvate in mare, infliggendo loro ulteriori sofferenze ".  
Questo approccio "erode gravemente i diritti umani di richiedenti asilo e migranti " 

Nel 2018 " gli sgomberi forzati sono continuati, colpendo soprattutto 
famiglie rom e gruppi di rifugiati e migranti, senza l'offerta di alternative 
abitative adeguate da parte delle autorità" 

Amnesty International Italia segnala inoltre il "massiccio ricorso da parte 
di alcuni candidati e partiti politici a stereotipi e linguaggio razzista e 
xenofobo " 


