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“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni 

verso gli altri in spirito di fratellanza.”verso gli altri in spirito di fratellanza.”verso gli altri in spirito di fratellanza.”verso gli altri in spirito di fratellanza.”

La Dichiarazione universale dei diritti umani è un documento sui diritti
individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu
promossa dalle Nazioni Unite sull’onda dell’indignazione per le atrocità
commesse nella Seconda Guerra Mondiale.



LaLa dichiarazionedichiarazione èè compostacomposta dada unun preambolopreambolo ee dada 3030 articoliarticoli cheche
sancisconosanciscono ii dirittidiritti individuali,civili,politici,economici,socialiindividuali,civili,politici,economici,sociali ee culturaliculturali
didi ogniogni personapersona.. II dirittidiritti dell’individuodell’individuo vannovanno quindiquindi suddivisisuddivisi inin duedue

grandigrandi areearee:: ii dirittidiritti civilicivili ee politicipolitici ee ii dirittidiritti
economici,socialieconomici,sociali ee culturaliculturali..

••IlIl preambolopreambolo enunciaenuncia lele causecause storichestoriche ee socialisociali cheche hannohanno
portatoportato allaalla necessitànecessità delladella stesurastesura delladella dichiarazionedichiarazione;;

••GliGli articoliarticoli 11--22 stabilisconostabiliscono ii concetticoncetti basilaribasilari didi libertàlibertà eded••GliGli articoliarticoli 11--22 stabilisconostabiliscono ii concetticoncetti basilaribasilari didi libertàlibertà eded
eguaglianzaeguaglianza;;
••GliGli articoliarticoli 33--1111 stabilisconostabiliscono altrialtri dirittidiritti individualiindividuali;;
••GliGli articoliarticoli 1212--1717 stabilisconostabiliscono ii dirittidiritti dell’individuodell’individuo versoverso lala
comunitàcomunità;;
••GliGli articoliarticoli 1818--2121 sancisconosanciscono lele cosiddettecosiddette “libertà“libertà costituzionalicostituzionali”,”,
qualiquali libertàlibertà didi pensiero,pensiero, opinioneopinione,, fedefede ee coscienzacoscienza,, parolaparola ee
associazioneassociazione pacificapacifica dell’individuodell’individuo;;
••GliGli articoliarticoli 2222--2727 sancisconosanciscono ii dirittidiritti economici,economici, socialisociali ee culturaliculturali
dell’individuodell’individuo;;
••II conclusiviconclusivi articoliarticoli 2828--3030 stabilisconostabiliscono lele modalitàmodalità generaligenerali didi
utilizzoutilizzo didi questiquesti dirittidiritti..





I diritti umani sono diritti che spettano 

a ciascun individuo in quanto essere 

I diritti umani sono diritti che spettano a ciascun individuo in 

quanto essere umano: non dipendono dalla razza, dalla 

religione, dalla lingua, dalla provenienza geografica, dall’età o 

dal sesso. Sono diritti fondamentali, universali, inviolabili e 

indisponibili. 

a ciascun individuo in quanto essere 

umano: non dipendono dalla razza, 

dalla religione, dalla lingua, dalla 

provenienza geografica, dall’età o dal 

sesso. Sono diritti fondamentali, 

universali, inviolabili e indisponibili. 



L’artL’art. 2. 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella 

presente Dichiarazione, senza alcuna distinzione, per ragioni di razza, di presente Dichiarazione, senza alcuna distinzione, per ragioni di razza, di 
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro 

genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 
condizionecondizione;;

L’art. 7L’art. 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna 

discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge; discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge; 



L’art.14L’art.14

Ogni individuo ha diritto di cercare e di Ogni individuo ha diritto di cercare e di 
godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni;godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni;

L’art. 15L’art. 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
se pensiamo a quanti esseri umani sono privi se pensiamo a quanti esseri umani sono privi 

L’art.14L’art.14

Ogni individuo ha diritto di cercare e di Ogni individuo ha diritto di cercare e di 
godere in altri Paesi asilo dalle godere in altri Paesi asilo dalle 
persecuzionipersecuzioni;;

se pensiamo a quanti esseri umani sono privi se pensiamo a quanti esseri umani sono privi 
di una patria e conoscono soltanto la di una patria e conoscono soltanto la 
condizione di profughi; condizione di profughi; 

L’art. 15L’art. 15

Ogni individuo ha diritto ad una Ogni individuo ha diritto ad una 
cittadinanzacittadinanza..



L’art.18L’art.18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza 
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare 
religione o credo, e la libertà di manifestare la propria religione o credo, e la libertà di manifestare la propria 
religione.religione.

L’art. 22L’art. 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto 

L’art.18L’art.18

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza 
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare 
religione o credo, e la libertà di manifestare la propria religione o credo, e la libertà di manifestare la propria 
religione.religione.

L’art. 22L’art. 22

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto 
alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione dei diritti alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione dei diritti 

Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto 
alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione dei diritti alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione dei diritti 
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità 
ed al libero sviluppo della sua personalità.ed al libero sviluppo della sua personalità.

L’art. 23L’art. 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta 
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro 
ed alla protezione contro la disoccupazione.ed alla protezione contro la disoccupazione.

alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione dei diritti alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione dei diritti 
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità 
ed al libero sviluppo della sua personalità.ed al libero sviluppo della sua personalità.

L’art. 23L’art. 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta 
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro 
ed alla protezione contro la disoccupazione.ed alla protezione contro la disoccupazione.



RazzaRazza

GenereGenere

Ceto socialeCeto sociale

Età Età 

DisabilitàDisabilità

DiscriminazioniDiscriminazioni

DisabilitàDisabilità

DiversitàDiversità

..............



l’articolo l’articolo 3, l’articolo 21 e l’articolo 3, l’articolo 21 e l’articolo 3434

La nostra Costituzione recepisce i Diritti La nostra Costituzione recepisce i Diritti 
Umani sanciti dall’ONU.Umani sanciti dall’ONU.



Il principio di Uguaglianza (art.3)Il principio di Uguaglianza (art.3)
“Tutti i cittadini  hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla “Tutti i cittadini  hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”



La libertà di pensiero (art.21)La libertà di pensiero (art.21)

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione.diffusione.



Il diritto all’istruzione (art.34)Il diritto all’istruzione (art.34)

“una scuola per tutti“una scuola per tutti””












