
«NON SONO NIENTE,
NON SARÒ MAI NIENTE,
NON POSSO VOLER ESSERE NIENTE.
A PARTE QUESTO HO DENTRO DI ME 
TUTTI I SOGNI DEL MONDO.»
(TABACCHERIA, POESIE DI ALVARO DE CAMPOS).

Identità



ART. 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà 
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione 
alcuna, per ragioni di razza, di 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 
condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla 
base dello statuto politico, giuridico o internazionale del 
paese o del territorio cui una persona appartiene…
Fonte: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pd

La libertà: 

è un valore che dovrebbe avere ogni essere umano, la 
libertà è anche l’avere una propria identità, essere 
riconosciuti senza nessuna paura di nascondere la 
propria persona.

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pd
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Dobbiamo lottare contro il fenomeno dell’indifferenza che 
persiste nei nostri paesi.

Recentemente abbiamo avuto un incontro con l’autore Shady
Hamadi che ha parlato del suo libro intitolato «L’esilio dalla Siria».

L’autore in quest’opera non vuole rivendicare solo

un’identità, ma vuole racchiudere in sé Europa e

mondo arabo.

La perdita dell’identità a causa dell’esilio:



VITA, LIBERTÀ E SICUREZZA.

LIBERTA’ DI 
PAROLA



La libertà è lo stato di autonomia 
essenzialmente sentito come diritto, e 

come tale garantito da una precisa 
volontà e coscienza di ordine morale, 

sociale, politico.

Il diritto alla vita è collegato al diritto alla 
libertà e al diritto alla sicurezza: è la triade 

vitale, come tale indissociabile.

La realtà socio-politica nazionale e 
mondiale ci mostra in maniera spietata 

che, vita, libertà e sicurezza di ogni 
singolo essere umano sono in serio 

pericolo.



Art.21 Costituzione Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con 

la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione.

La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o 

censure.



Libertà di stampa
È un diritto che ogni Stato di diritto, assieme agli
organi d'informazione (giornali, radio, televisioni,
provider internet) dovrebbe garantire ai cittadini ed
alle loro associazioni, per assicurare l'esistenza della
libertà di parola e della stampa libera, con una serie di
diritti estesi principalmente. Per censura si intende il
controllo e la limitazione della comunicazione e di
varie forme di libertà di espressione, di pensiero, di
parola da parte di un' autorità.
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DIRITTO 
ALL’ISTRUZIONE



.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 
1948:

• Diritto di ogni individuo all’istruzione, 
stabilendo gratuità e l’obbligatorietà di quella 
primaria. 

• Oggi l’istruzione è più diffusa, la maggior 
parte delle persone è in grado di leggere e 
scrivere.

• La partecipazione alla vita della società è 
condizionata dal tipo di istituzione



.

• Come molti altri, il diritto all’istruzione 
nel nostro paese viene dato per scontato 
e viene soprattutto sottovalutato, ma 
l’analfabetismo non si è ancora estinto 
definitivamente, soprattutto nei paesi del 
Sud del mondo.  



ISTRUZIONE NEI PAESI DEL TERZO 
MONDO

Ancora oggi:
• Alto numero di bambini nel mondo senza accesso 

all’istruzione di base:  58 milioni non frequentano la 
scuola 

• Ben 18 milioni in Africa centrale e occidentale.
• Chi nasce in città ha 1,4 possibilità in più di frequentare 

la scuola rispetto ai bambini che vivono nelle zone 
extraurbane. 

• Nei  Paesi a basso e medio reddito, la popolazione più 
povera rischia  di non ottenere una corretta istruzione.

• Il basso tasso d’istruzione è dovuto alle continue 
guerre, ai disastri naturali e alla povertà.



DATI SUL TASSO DI 
ALFABETIZZAZZIONE



BULLISMO

• .



«Bullismo» atteggiamento di 

prevaricazione sui più deboli, diverse con riferimento a 
violenze fisiche e psicologiche.

Assume forme differenti;

Fisiche: colpire con pugni o calci, appropriarsi di, o rovinare, gli 
effetti personali di qualcuno.

Verbali: deridere, insultare, prendere in giro ripetutamente, fare 
affermazioni razziste.

Indirette: diffondere pettegolezzi fastidiosi, escludere qualcuno da 
gruppi di aggregazione
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A scuola 1 ragazzo su 2 è vittima di bullismo
in maggioranza i più giovani, sotto i 14 anni.

• Il 33% è una vittima ricorrente.

• Il bullo si trova nella maggior parte dei casi nella stessa classe della 
sua “vittima” (30,8%)

• Solo il 15% dei compagni cerca di porre fine alle prepotenze.

• Nella maggioranza dei casi si subisce in silenzio, sia all’interno della 
scuola che all’interno della famiglia. 

• In Italia c'è in media almeno 1 caso di bullismo al giorno. 

Subiscono più le femmine (20,9%) che i maschi (18,8%).



Carta dei diritti dello studente

ART.1 lo studente in quanto persona, ha diritto alla libertà di         

pensiero, parola ed espressione a tutti i livelli; ha diritto 
all’ascolto delle sue opinioni o proposte, alla partecipazione 
attiva alla vita della scuola, a prendere delle decisioni 

responsabili, nel rispetto della libertà di tutti.

ART.27 lo studente ha il dovere di tenere a scuola un comportamento 

dignitoso, corretto e responsabile.

ART.28 lo studente ha il dovere di rispettare il docente, nella sua 
dignità di persona e nella sua libertà d’insegnamento. 



LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

• .
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LE DONNE NEL PASSATO

NEL MONDO GRECO E ROMANO
- donna  essere inferiore  - unico scopo fin da bambine  servire l’uomo.

- sottoposte al completo potere del padre e poi del marito, non 
avevano diritti di cittadinanza, potevano solo curare casa, figli ,marito.

Indubbiamente la vita delle donne oggi è molto diversa: le 
donne stanno facendo passi avanti anche in Sud America ed in 
Estremo Oriente e cercano di mantenere le loro conquiste. 
Invece in zone come il Medio Oriente, l'Africa ed il 
subcontinente Indiano la loro condizione è ancora difficile e la 
parità ancora un sogno.



• .

Diritti delle donne,
i Paesi che li rispettano

OGGI
Ancora  moltissime culture prescrivono  per la donna 
esclusivamente lavoro casalingo negando il lavoro nel mercato. 
ATTUALMENTE
In alcune parti del mondo le donne non hanno diritto di 
cittadinanza. 
LA RELIGIONE
Ebraica , cristiana ed islamica sono esempi di cultura e società di 
carattere patriarcale. La situazione della donna nei paesi 
occidentale è la migliore ma, di fatto, si ha la sensazione che la 
società sia ancora dominata dagli uomini. Gli Stati che attualmente 
hanno una donna come Primo Ministro sono 13 (su 196).
Stati in cui la percentuale di donne in parlamento è più alta: 
Rwanda63.8%, Bolivia53.1%, Andorra50%, Cuba48.9%, 
Svezi44.7% . 



LA 
DISCRIMINAZIONE

• .



.

• .

Non accettare il diverso, chi si differenzia da noi

per razza, religione, o anche orientamento

sessuale , può degenerare in razzismo e

violenza, solitamente scaturisce dalla cultura

dell’odio.

Le discriminazioni a scuola sono molto diffuse e spesso,

purtroppo, l’ambiente scolastico stesso non fa altro che

accentuare le differenze, anziché appianarle. Per

combattere le discriminazioni che spesso si verificano

anche tra i banchi di scuola è necessario che gli studenti

vengano educati all’inclusione, al rispetto dell’altro, chi

ha il compito istituzionale di diffondere una cultura

dell’amore, e non dell’odio, è la scuola
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
Art. 1

1. Il servizio scolastico è offerto a tutti gli utenti

indipendentemente da sesso, etnia, lingua,

religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e

socioeconomiche.

2. «Gli alunni hanno il diritto di ricevere un insegnamento sereno,

costantemente aggiornato, conforme alle programmazioni

approvate all’inizio dell’anno scolastico,» aperto al dibattito ed

alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di

ognuno. Tutti gli alunni hanno altresì pieno diritto di usare, nello

svolgimento delle attività didattiche, le attrezzature ed i

laboratori della scuola.
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IL DIRITTO ALLA 
SALUTE

• .



La nascita

• Per millenni la malattia è stata considerata 
un fenomeno magico-religioso. Nella Grecia 
antica con Ippocrate si ha una medicina 
razionale fondata sull'osservazione. Con la 
nascita della medicina scientifica (alla fine 
del 700) nasce il modello bio-medico in 
concomitanza con la nascita della società 
industriale, il modello bio-medico si occupa 
più della malattia che non della salute e delle 
condizioni di vita e lavorative della 
popolazione



Cos’è?
• Art. 32 COSTITUZIONE “... Nessuno può essere obbligato a 

un determinato trattamento sanitario se non per disposizione 
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 
dal rispetto della persona umana..”

Il diritto alla salute ha una duplice natura:
❖ Costituisce un diritto fondamentale dell’individuo e ha per

contenuto la tutela dell’integrità fisica e psichica della
persona umana e può essere fatto valere dai cittadini sia nei
confronti dello Stato e degli enti pubblici sia nei confronti dei
privati o dei datori di lavoro.

❖ Tutela anche un interesse collettivo della società a non subire
conseguenze negative da situazioni igienico-sanitarie non
controllate che potrebbero portare alla diffusione di malattie
contagiose o epidemie. Solo in questi casi lo Stato può
limitarlo imponendo trattamenti sanitari obbligatori.
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Carta tematica della 

fame nel mondo

CARTA TEMATICA DELLA 

SETE (DISPONIBILTA’ DI 

ACQUA DOLCE PER 

ABITANTE)

La mappa della fame nel mondo, percentuale di persone cronicamente 
sottoalimentate, in rapporto alla popolazione totale nelle diverse regioni. 
I dati sono relativi al 1998-2000. Con i differenti colori (dal giallo al rosso) vengono 
indicati le seguenti percentuali: meno del 5%, 5-20%, 20-35%, 
più del 35%, il bianco indica che nessun dato è disponibile.



La schiavitù
Dall’antichità ad oggi



Che cos’è la schiavitù ?

• Condizione propria di chi è giuridicamente 
considerato come proprietà privata, e quindi 
privo di ogni diritto umano

• Si ha quando un uomo è proprietà di un altro 
uomo. La principale fonte di schiavi furono le 
guerre. 

• Nell’antichità la schiavitù poteva essere 
temporanea: un debitore insolvente serviva il 
proprio creditore solo per il periodo di tempo 
stabilito dal giudice.



La schiavitù oggi

• Definizione di schiavitù oggi: lavori forzati, 
prestazioni professionali svolte non 
volontariamente o sotto minacce o costrizioni 
fisiche, la prostituzione, la tratta di umani, lo 
schiavismo sessuale.

• Gli schiavi nel mondo oggi sono 45,8 milioni
(secondo il calcolo più onnicomprensivo).



Statistiche della schiavitù nel 
mondo

• .



La schiavitù in Africa

• Centinaia di migliaia di africani continuano ad 
essere tenuti in situazioni di schiavitù o di lavoro 
forzato, da cui non possono sfuggire. I moderni 
sfruttatori di schiavi, sfruttano le debolezze 
politiche, per procurarsi persone da soggiogare al 
lavoro forzato o per vendere i loro servizi a 
cartelli internazionali, come accade per la tratta 
di ragazze da avviare alla prostituzione in Africa o 
altrove.



LIBERTA’ 
RELIGIOSA

• .
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E’ la libertà di cambiare religione o di 
non professarne alcuna, di manifestarla 
nell’insegnamento, nella pratica, 
nell’adorazione e nell’osservanza senza 
limitazioni o ritorsioni da parte di 
autorità costituite, conservando gli 
stessi diritti dei cittadini che hanno fede 
differente.



• .

LIBERTA’ RELIGIOSA NEL PASSATO

Iniziò con i culti ebraici e cristiani che vennero 
perseguitate dalle autorità romane. Costantino emanò 

l’EDITTO DI MILANO (313), che riconosceva il 
cristianesimo come religione lecita.  Con l’editto di 

tessalonica (380) il cristianesimo si impose come unica 
religione. Fu la Riforma protestante (1600) mise in crisi 
l’unità religiosa europea, e avvio i movimenti riformatori 

della tolleranza religiosa. Nel settecento la libertà religiosa  
divenne un diritto dell’individuo, non una concessione 

dall’alto. Tra ottocento e novecento l’atteggiamento nei 
confronti dei fenomeni religiosi rimase ambiguo e incerto. 
Nel 1905 si approvo la legge di  separazione tra Stato e 

Chiesa costituì per molto tempo un modello per il controllo 
pubblico delle Chiese nazionali e delle chiese laiche. 
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