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Una lezione di educazione civi-
ca per essere cittadini consa-
pevoli
A PROPOSITO
DI DIRITTI UMANI…
I diritti umani sono i principi che
ogni cittadino deve avere e ri-
spettare per garantire una buo-
na convivenza civile ed un ri-
spetto reciproco, per questo
non esistono diritti senza dove-
ri. Tra i molti diritti quelli, per
noi, importanti sono: Diritto alla
libertà, diritto all’uguaglianza,
diritti dei minori, diritto all’istru-
zione.
IL DIRITTO ALLA LIBERTA’
Il diritto alla libertà è essenziale,
perché garantisce che un indivi-
duo possa disporre, a suo piaci-
mento, del suo corpo, delle sue
azioni fino a che non limiti la li-
bertà altrui. Ciò è anche possibi-
le grazie a leggi che lo garanti-
scono ed ad una istruzione e cul-
tura. Esistono vari tipi di libertà:
libertà politica e di democrazia,
secondo cui ogni cittadino mag-
giorenne può decidere, agire e

votare chi gli sembra più ido-
neo al governo; inoltre anche i
politici sono tenuti a rispettare
le libertà e a creare un governo
giusto e legale senza un regime
autoritario. Libertà di opinione
di parola e di stampa, secondo
cui ogni cittadino può esprime-
re la sua parola e opinione inol-
tre la stampa non deve essere

censurata e deve riferire fatti og-
gettivi; nelle dittature e nei regi-
mi totalitari, purtroppo, non era
nel passato così come abbiamo
studiato e non è ancora possibi-
le; negli stati democratici, di so-
lito, e così. Libertà di coscienza
significa che ogni individuo de-
ve decidere per la propria vita,
ciò che pensa sia corretto, non

essendo obbligato o influenza-
to da altri. Libertà di religione si-
gnifica che tutti devono poter
professare qualsiasi ( o anche
nessuna ) religione e godere, in
ogni caso, dei principi universa-
li di intolleranza e libertà.
DIRITTI DEI MINORI:
Col termine minori si intendono
coloro che non hanno ancora

raggiunto il diciottesimo anno
d’età e che non possono ancora
decidere in autonomia della pro-
pria vita. Il 20 novembre 1989
l’Assemblea Nazionale delle Na-
zioni Unite ha approvato la Con-
venzione Internazionale sui dirit-
ti dell’infanzia e dell’adolescen-
za, composta da ben 54 articoli.
I DIRITTI TUTELATI DALL’ASSEM-
BLEA: diritti fondamentali: dirit-
to alla vita, ad avere un nome; di-
ritti che tutelano lo sviluppo del-
la persona: diritto allo studio, ad
avere una nutrizione adeguata;
diritti che proteggono: contro
la schiavitù, contro la pena del
mondo; diritti che garantiscono
liberta’ fondamentali: libertà
d’espressione, di pensiero. an-
cora oggi ci sono i bambini sen-
za diritti: sfruttamento minorile:
in molte aree del pianeta ad un
gran numero viene negato il di-
ritto all’infanzia. Nei paesi più
poveri i bambini lavorano anche
dalle 12 alle 15 ore al giorno. I
bambini soldato: questi bambi-
ni prestano servizio negli eserci-
ti o nei gruppi militari. Molti ven-
gono uccisi e feriti, ma ci sono
anche ferite psicologiche.
Lavoro di: Caterina Contadini,
Aurora Dalconi, Malak Fahim,
Matilde Formenti, Deisi Manzali,
Leonardo Quaiotti, Giulia Sacca-
ni.
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QUESTIONE APERTA

Oggi la scuola è
all’avanguardia
Ma ci sono forme
di analfabetismo

L’approfondimento

Una scuola primaria aperta a tutti
Il Settecento e i semi dell’istruzione

Le donne sono state
discriminate perché
dovevano occuparsi
della casa e della famiglia
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L’INSEGNAMENTO

I diritti umani sono
i principi che ogni
cittadino deve avere
e rispettare

ll diritto all’istruzione
Nel Settecento si affermò una
scuola primaria aperta a tutti.
Le donne sono state discrimina-
te perché dovevano occuparsi
della casa e della famiglia, quin-
di si pensava fosse superfluo for-
nire loro una cultura. Malgrado
oggi la scuola sia all’avanguar-
dia, ci sono ancora forme di
analfabetismo. L’analfabeti-
smo: interessa molte aree del
pianeta (soprattutto i paesi po-

veri); nel mondo ci sono circa
due miliardi di analfabeti, la
maggior parte femmine. L’anal-
fabetismo funzionale: pur sa-
pendo leggere e scrivere, non si
riesce a comprendere il signifi-
cato di un testo e si ha ridotte
capacità di calcoli e di scrittura.
In Italia comprende il 28% della
popolazione. Il diritto all’ugua-
glianza. Tutti gli uomini devono
godere della stessa dignità.

Combattere le discriminazioni
significa anche rispettare le di-
versità che ci rendono unici. Di
solito le persone vengono discri-
minate per colore della pelle, re-
ligione, identità ed orientamen-
to sessuale, provenienza geo-
grafica, disabilità fisiche e/o
mentali. Infatti, in una società
che non sia basata sull’ugua-
glianza, ogni caratteristica può
diventare oggetto di discrimina-
zione. I diritti negati: il razzismo.
Nel tempo, le classi sociali più
povere hanno subito pesanti in-
giustizie da parte dei gruppi più
ricchi. oltre alle discriminazioni
economiche, ci sono anche
quelle che la legge chiama razzi-
smo.

Un po’ di storia…
Nel corso della storia ci sono stati dei drammi causati dal razzi-
smo: tra i molteplici genocidi, anche in età antica, i fatti accadu-
ti durante la seconda guerra mondiale, ad esempio, sono stati
conseguenza del mito della ‘razza ariana’ a cui i tedeschi, ma
non solo, dicevano di appartenere. Dopo la sconfitta delle po-
tenze dell’Asse (i tedeschi), nel 1946, il razzismo trovò una espli-
cita condanna in vari documentari delle Nazioni Unite e
dell’Unesco. Negli anni Sessanta del secolo scorso, in alcuni
Stati degli Usa era la legge stessa a stabilire la discriminazione
nei confronti dei cittadini afroamericani, i quali non godevano
degli stessi diritti dei bianchi: erano costretti a frequentare
scuole, locali pubblici diversi e zone separate sui treni e sugli
autobus. Soltanto nel 1964, dopo le manifestazioni di Martin Lu-
ther King, venivano proibite tutte le discriminazioni. La prova
definitiva, si ha nel 1996, quando Luigi Sforza, importante gene-
tista, ha dimostrato l’infondatezza scientifica nel concetto di
razza.

IL FOCUS

I tanti drammi causati dal razzismo
La svolta arrivò con Martin Luther King


