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I DIRITTI UMANI 

Se chiedessi alle persone per 
la strada:  

 

“Che cosa sono i diritti 
umani?” potresti avere molte 
risposte diverse.  

 

Ti elencheranno i diritti che 
conoscono, ma pochissimi 
conoscono veramente i loro 
diritti. 

 

Un diritto umano è qualcosa 
che ti spetta, per il fatto  

di essere umano. 



I DIRITTI UMANI 
I diritti umani si basano sul principio del rispetto nei confronti 
dell’individuo.  

La loro premessa fondamentale è che ogni persona è un 
soggetto che merita di essere trattato con dignità.  

Sono chiamati diritti umani perché sono universali.  

I diritti umani infatti sono i quelli che appartengono ad ogni 
individuo semplicemente perché è vivo, indipendentemente 
da chi sia o da dove viva. 



I DIRITTI UMANI SONO SEMPRE ESISTITI? 

In passato, non c’erano 
diritti umani. 
Successivamente si 
sviluppò l’idea che le 
persone dovessero avere 
determinate libertà. 
Quell’idea, subito dopo la 
Seconda Guerra Mondiale, 
diede infine alla luce il 
documento noto come 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani ed i trenta 
diritti che appartengono ad 
ognuno. 



L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 

(ONU) 

Nasce a San Francisco 
nel 1945.  

 

SEDE: New York. 

  

OBIETTIVI: 
 la pace e la sicurezza tra gli Stati; 

 

 condizioni generali di benessere; 

 

 combattere la povertà, la fame, le 
malattie, l’analfabetismo e la violazione 
dei diritti umani. 

 



LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

È un documento sui diritti della persona adottato dall‘ONU 

il 10 dicembre 1948 a Parigi. 

 

I DIRITTI UMANI sono 30. 



ELENCO DEI 30 DIRITTI UMANI 

1. Siamo nati tutti liberi ed uguali 

2. Non discriminare 

3. Il diritto alla vita 

4. Nessuna schiavitù 

5. Nessuna tortura 

6. Hai i tuoi diritti ovunque tu vada 

7. Siamo tutti uguali davanti alla legge 

8. I tuoi diritti sono protetti dalla legge 

9. Nessuna detenzione ingiusta 

10. Il diritto a un processo 

11. Innocente fino a prova contraria 

12. Il diritto alla privacy 

13. La libertà di movimento 

14. Il diritto di asilo 

15. Il diritto alla nazionalità 



16. Matrimonio e famiglia 

17. Il diritto alla proprietà 

18. Libertà di pensiero 

19. Libertà di espressione 

20. Il diritto di riunione ed associazione 

21. Il diritto alla democrazia 

22. Sicurezza sociale 

23. I diritti dei lavoratori 

24. Il diritto allo svago 

25. Un tetto e cibo per tutti 

26. Il diritto all’istruzione 

27. I diritti d’autore 

28. Un mondo libero e giusto 

29. Responsabilità 

30 Nessuno può privarti dei tuoi diritti umani 



COMPITO  

Fai una intervista a 3 persone a tua scelta e domanda loro: 

1. Cosa sono i DIRITTI UMANI? 

2. Che cos’è la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI 

DIRITTI UMANI e chi l’ha creata? 

3. Quali diritti umani conoscono? 

 

Dopo avere effettuato l’intervista riporta i dati sul tuo 

quaderno. 


