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Presentazione
Buongiorno a tutti e benvenuti alla Commemorazione 
Del 70° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti
Umani. Abbiamo lanciato l’iniziativa ‘Un fiocco nero’ 
per la Siria la quale consiste nell’indossare un fiocco 
nero per dimostrare solidarietà verso tutti quei paesi
Sfiniti dalla guerra, tra i quali la Siria.



I diritti dei minori



ARTICOLO 24
• 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure 

necessarie per il loro  benessere. [...] Hanno diritto 
ad esprimere liberamente la loro opinione.



2. L'interesse superiore del minore deve essere 
considerato preminente su qualsiasi altra 

istituzione.



3. Il minore ha diritto di intrattenere 
regolarmente relazioni personali e 
contatti diretti con i due genitori.



IL CONCETTO DI MINORE
Il termine minore fa riferimento ad un individuo 
che non ha superato una determinata età (18 anni) 
stabilita dalla legge.



L'UNICEF è presente in 190 paesi e si occupa di 
assistenza umanitaria per i bambini e le loro madri in 
tutto il mondo. Finanziato con contributi volontari, ha 
ricevuto il premio Nobel per la pace.



Il telefono azzurro è una Onlus nata 
nel 1987 con lo scopo di difendere i 
diritti dell'infanzia. Fornisce un servizio 
telefonico gratuito al numero 19696.
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Realizzazione e impostazione power 
point: Simona Lo Gaglio, Iris Taormina.
Ricerca delle fonti: Simona Minore, 
Chiara Cannata.

Siti e fonti utilizzati per la 

realizzazione: Enciclopedia 

Treccani, Wikipedia, Youtube, 

libri scolastici di cittadinanza e 

costituzione, Amref Healt Africa e 

Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione Europea.



Parità di genere
Condizione della donna 

per un futuro senza disuguaglianze



Preistoria (200.000 anni fa)
Nel Paleolitico superiore vi era una divisione dei 
lavori: l‘uomo cacciava,  la donna raccoglieva tuberi, 
frutti, erbe.



Grecia antica (dal 776 a.C. circa)
La donna era esclusa dalla cittadinanza e se era ricca 

controllava il servizio degli schiavi in casa, se era 
povera aveva più libertà.



Roma antica (dal 753 a.C. circa)
La donna doveva occuparsi delle mansioni 

domestiche e della formazione dei figli. Inoltre 
poteva uscire e poteva partecipare a banchetti



Il libro «Itaca» di Eva 

Cantarella, insegnante di 

Diritto greco antico 

all’Università, tratta, 

attraverso 

un’interpretazione dei 

poemi omerici (in 

particolare dell’Odissea), le 

relazioni sociali esistenti 

all’epoca cosiddetta 

“omerica



La storia delle donne romane merita 
particolare attenzione. È la 
problematica storia 
dell'assoggettamento della donna 
all'uomo ma anche quella della 
nascita della loro complicità.



Medioevo (dal 476 d.C.)
Fisicamente deboli e moralmente fragili, le donne nel 

Medioevo erano viste come esseri da proteggere, 
sia dagli altri che da se stesse. L'universo femminile 
era limitato dalla legge della corporazione, la quale 
stabiliva che ogni amministrazione doveva essere 
integrata da un uomo.



Età moderna (dal 1492 d.C.)
Nell‘età moderna nacquero le 
prime famose poetesse e scrittrici. 
La donna doveva possedere la 
bellezza, doveva essere in grado di 
governare la casa, il marito e i figli. 
A partire dal 500, le donne furono 
infelici protagoniste delle 
cosiddetta caccia alle streghe.



Età contemporanea (dal 1789 d.C.)
Nel corso dell‘800 la condizione 
femminile subisce una forte 
evoluzione, nonostante rimase 
dominante lo stereotipo della donna 
vista come madre e moglie piuttosto 
che come lavoratrice, in Italia un 
esempio è Rita Levi Montalcini, 
premio Nobel per la medicina.



Età contemporanea: le suffragette
Il movimento delle suffragette, 
ossia le donne che hanno 
partecipato al movimento per il 
voto femminile durante il 1200 è 
stato avviato senza l'appoggio 
degli uomini della popolazione.



Art.23
La parità tra donne e uomini 
deve essere assicurata in tutti i 
campi, compreso in materia di 
occupazione, di lavoro e di 
retribuzione



A cura di:
• Sofia Gaglio e Chiara Cannizzo, curatrici dei file 

multimediali
• Claudia Cagliari, curatrice dell'elaborazione del Power 

Point 
• Dario Picciurro, curatore delle fonti
FONTI:
• https://www.noisiamofuturo.it/2018/02/15/condizione

-della-donna-ieri-oggi-domani/
• https://it.m.wikipedia.org/wiki/Condizione_femminile
• https://parentesistoriche.altervista.org/donna-grecia-

antica/
• https://it.m.wikipedia.org/wiki/Donne_nel_Medioevo
• “Itaca” e “passato prossimo” di Eva Cantarella

https://www.noisiamofuturo.it/2018/02/15/condizione-della-donna-ieri-oggi-domani/
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Condizione_femminile
https://parentesistoriche.altervista.org/donna-grecia-antica/
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Donne_nel_Medioevo


MIGRARE, UN DIRITTO COMUNE A 
TUTTI



Dichiarazione dei diritti umani 
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 perché avesse applicazione in 
tutti gli Stati membri. 



La dichiarazione è composta da 30 articoli,  
l'articolo che ci ha interessato particolarmente è 

l'articolo 13, il quale ci dice che:

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di 
residenza entro i confini di ogni Stato. 
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, 
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese



Ma cosa spiega davvero l'articolo?

Spiega il diritto di ogni uomo di viaggiare in qualsiasi 
luogo del mondo senza alcun impedimento come 
ad esempio il razzismo.



L'uomo non ha ancora capito...
L'uomo non ha ancora capito che siamo tutti cittadini del 
nostro mondo, non esistono territori appartenenti 
soltanto ad un determinato popolo, il mondo è di tutti ed 
i suoi territori altrettanto; smettiamola di considerarci 
superiori ai nostri simili, smettiamola di considerare 
nostro un bene inestimabile di cui forse l'unico vero 
proprietario è l'universo.

''Vanno difese le persone, 
non i confini'‘

-Et Taik Ayoub



Realizzato da:

-Dalila Bifara

-Gaia Mignano

-Federica Neri



Costituzione della

Repubblica Italiana
La Costituzione della Repubblica Italiana è la Legge

fondamentale dello Stato italiano. Entrò in vigore il 
1º gennaio 1948. Consta di 139 articoli e di 
18 disposizioni transitorie e finali.



ART.3 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali



Dichiarazione dei 

diritti umani 
dell’ONU

ART.2 
Ad ogni individuo spettano tutti i 

diritti e tutte le libertà enunciati 
nella presente dichiarazione 
senza distinzione alcuna, per 
ragione di razza, colore, sesso, 
lingua, religione, opinione politica 
o di altro genere. 

ART.21

È vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata, in 
particolare, sul sesso, la razza, il 
colore della pelle o l'origine etnica 
o sociale, le caratteristiche 
genetiche, la lingua, la religione o 
le convinzioni personali, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura. 

Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

Europea



Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla legge.



• MARTINA SCOZZARI: Web mistress

• HELENA SAPUTO: Esposizione orale

• GAIA PIZZOLATO: Web mistress

• IOANA PETRESCU: Esposizione orale

• MICHAEL D’ORIO: Ricerca delle informazioni 

• GABRIELE COSSENTINO: Ricerca delle informazioni

• Da: Wikipedia, Google immagini, Treccani e Libri 
scolastici.



LA COSTITUZIONE ITALIANA

Il diritto di Stampa

“Tutti hanno il diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero. […]La 
stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure..”



Garanzia e non dell’esercito del diritto 
di libertà di stampa

L’Italia si impegna a rispettare il principio della libertà 
di stampa.

TUTTAVIA

Un qualsiasi governo può decidere di non permettere 
la pubblica conoscenza di taluni documenti, 
adducendo motivi di protezione dell’interesse 
nazionale. 



-Decamerone, di Giovanni Boccaccio.

Era considerata inadeguata
per la letteratura italiana.

-L’amante di Lady Chatterley, di 
David Herbert Lawrence

Venne tacciato per oscenità per 

le

vicende narrate e i chiari
riferimenti sessuali



-Ragazzi di vita, di Pier Paolo
Pasolini (1955).

Venne bannato perché vengono trattati 

temi come la prostituzione maschile, 

l’autore fu accusato di pornografia.

Altri libertini, di Pier 
Vittorio Tondelli

Il romanzo fu tacciato per 

oscenità, perché vi erano presenti 

bestemmie e perché si narra 

apertamente dell’omosessualità. 



l  nostro progetto ha lo scopo di denunciare ogni forma di censura o 
limitazione nei confronti di un qualsiasi pensiero o opinione.
Nel 2015 infatti  ‘Freedom house’ ha classificato la stampa italiana 
come ‘’parzialmente libera’’, poiché ancora oggi la censura in Italia è 
applicabile a tutti i mezzi di informazione e di stampa.

periamo che prima o poi riusciremo ad avere
un’Italia dove nessuna idea, opinione o critica, 
in qualsiasi
forma, venga calpestata.



Progetto di:
Alaimo Nichol,
Mosnegutu Andreea,
Rao Giorgio,
Nania Daniele

Fonti:

-Wikipedia

-AbeBooks.it



Conclusione:
Affrontare queste tematiche ci ha aperto gli occhi 

mostrandoci una realtà diversa dalla nostra. Abbiamo 
deciso di tradurre la nostra locandina in lingua inglese 
in modo da rendere il nostro messaggio universale 
rivolto a tutto il mondo in modo tale che nessuna 
nazione si senta esclusa da questo terribile problema; 
inoltre abbiamo imparato a collaborare tra di noi con il 
cuore e con la testa.


