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Garantire Occasioni di Legalità



Cosa sono i Diritti Umani?

Ad ogni persona vengono conferiti certi diritti 
fondamentali, semplicemente per il fatto di 
essere un essere umano. Sono detti “diritti 
umani” perché non sono semplicemente un 
privilegio (che può essere tolto in base al 

capriccio di qualcuno). Sono “diritti” perché 
sono cose che è permesso essere, fare o 

avere. Quando la gente non conosce bene i 
diritti umani, si possono avere abusi come la 
discriminazione, l’intolleranza, l’ingiustizia, 

l’oppressione e la schiavitù.



Che cosa è la DUDU?

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU) 
è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi 
il 10 dicembre 1948, dopo la seconda guerra mondiale 

la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite 
perché avesse applicazione in tutti gli stati membri. 
La Dichiarazione è composta da un'introduzione e da 
30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, 

politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I 
diritti dell'individuo vanno quindi suddivisi in due 

grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti 
economici, sociali e culturali.



Testimoni della legalità

Tra i protagonisti della storia citiamo 
Nelson Mandela, M. L. King, M. Gandhi, 
Madre Teresa di Calcutta, Borsellino, 

Falcone e Impastato.



Testimoni della legalità

MARTIN LUTHER KING
• Incoraggiava marce non violente e 

manifestazioni contro la 
segregazione razziale

• Assassinato nel ’68.

NELSON MANDELA
• Lotta contro l’Apartheid

• Premio Nobel per la Pace nel 1993



Testimoni della legalità

MAHATMA GANDHI
Ha detto: “La non violenza è la 

più grande forza a 
disposizione dell’umanità.

Madre teresa di 
calcutta

• Il suo pensiero e il suo impegno: 
"essere rifiutati è la peggiore 
malattia che un essere umano 

possa provare”.

• Si occupò dei poveri tra i poveri 
e vinse il Premio Nobel per la 

Pace nel 1979.



Testimoni della legalità

Peppino Impastato
• Parente dei mafiosi della famiglia Manzella

• Fonda Radio Aut, radio libera ed 
autofinanziata per denunciare i crimini mafiosi 

(compresi quelli dei suoi parenti).

Giovanni Falcone
• A lui si deve l’arresto di Tommaso Buscetta, 

diventato poi collaboratore di giustizia
• Ucciso da Cosa Nostra nella strage di Capaci

Paolo Borsellino
• Eroe simbolo della lotta alla mafia in Italia
• Ucciso da Cosa Nostra nella strage di via 

d’Amelio



Il Bullismo

“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte 
le libertà  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.” 

Articolo 2 DUDU



Il Bullismo

IL BULLISMO è UNA FORMA DI OPPRESSIONE PSICOLOGICA O FISICA, 

RIPETUTA E 

CONTINUATA NEL TEMPO, MESSA IN ATTO DA UNA PERSONA (O DA UN 

GRUPPO)

PIU’ POTENTE NEI CONFRONTI DI UN’ALTRA PERSONA PERCEPITA 

COME PIU’ DEBOLE.



Il Mondo è nelle nostre mani!



Grazie per l’attenzione!


