
  

I diritti umani
Umano: 
Membro della specie Homo sapiens; un uomo, 
donna o bambino; una persona.
Diritti: 
Cose che ti spettano o che ti sono concesse; 
libertà che sono garantite.
Diritti umani:
I diritti che hai, per il semplice fatto di essere 
umano.



  

I diritti umani
● Si basano sul principio del rispetto nei confronti 
dell’individuo. 
● La loro premessa fondamentale è che ogni persona è un 
essere morale e razionale che merita di essere trattato 
con dignità.
● Sono chiamati diritti umani perché sono universali. 
Mentre alcune nazioni o singoli gruppi godono di diritti 
specifici che si applicano esclusivamente ad essi, i diritti 
umani sono i diritti che appartengono ad ogni persona 
semplicemente perché è viva, indipendentemente da chi 
sia o da dove viva.



  

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

● Approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 
10/12/1948 senza voti contrari, ma con l'astensione 
degli Stati allora comunisti e della Repubblica 
Sudafricana all'indomani della seconda guerra mondiale;

● riguarda tutti gli esseri umani;
● è indirizzata a tutti gli Stati;
● è rappresentativa di principi e di valori nei quali le 

diverse culture del mondo possano riconoscersi;
● la tutela dei diritti in essa riconosciuti è affidata agli 

Stati, alla comunità internazionale e all'ONU



  

Struttura  della dichiarazione 

La Dichiarazione può essere suddivisa in 7 argomenti:

●     il preambolo enuncia le cause storiche e sociali che 
hanno portato alla necessità della stesura della 
Dichiarazione;

●     gli articoli 1-2 stabiliscono i concetti basilari di 
libertà ed eguaglianza (già sanciti dalla Rivoluzione 
francese);



  

articoli 3-11

                               diritti individuali
 

●diritto alla vita;
●diritto alla libertà ed alla sicurezza della propria persona;
●divieto di schiavitù e di tratta degli schiavi, di tortura o 
di essere sottoposti a trattamento o a punizione crudeli, 
inumane o degradanti; 

●diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica;

    



  

● divieto di discriminazione;
● divieto di arbitrario arresto, detenzione o 
esilio; 

● diritto ad una equa e pubblica udienza davanti 
ad un tribunale indipendente e imparziale; 

● diritto alla presunzione di innocenza;
● principio della irretroattività delle norme 
penali.



  

articoli 12-17  

diritti dell'individuo nei confronti della comunità
● Diritto a non essere sottoposto ad interferenze 

arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella 
sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo 
onore e della sua reputazione; 

● diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i 
confini di ogni Stato;

● diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di 
ritornare nel proprio paese;



  

● diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle 
persecuzioni;

● diritto ad una cittadinanza;
● diritto di sposarsi (uguaglianza di diritti tra uomo e 

donna) e di fondare una famiglia, senza alcuna 
limitazione di razza, cittadinanza o religione;

● diritto ad avere una proprietà sua personale o in 
comune con altri.



  

articoli 18-21 

"libertà costituzionali",
● libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
● libertà di opinione e di espressione; 
● libertà di riunione e di associazione pacifica 

dell'individuo;
● libertà di partecipare al governo del proprio 

paese.



  

 articoli 22-27 

diritti economici, sociali e culturali dell'individuo
● diritto alla sicurezza sociale;
● diritto al lavoro, ad eguale retribuzione per eguale 

lavoro, ad una rimunerazione equa e soddisfacente, 
di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa 
dei propri interessi;

● diritto al riposo ed allo svago;



  

● diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la 
salute e il benessere proprio e della sua famiglia;

● diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, 
invalidità, vedovanza, vecchiaia;

● diritto della maternità e dell'infanzia  a speciali cure ed 
assistenza;

● diritto all'istruzione;
● diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale 

della comunità, di godere delle arti e di partecipare al 
progresso scientifico ed ai suoi benefici.



  

articoli 28-30 
principi conclusivi

● ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale 
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione 
possano essere pienamente realizzati;

● nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve 
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono 
stabilite dalla legge;

● nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel 
senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o 
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto 
mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in 
essa enunciati.

●
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