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Nel 1946 venne pubblicata la 

Dichiarazione  universale dei 

diritti umani, 

 il documento più famoso sui 

diritti dell'uomo.   

 

 E' stato adottato dalle 

Nazioni Unite il 10 dicembre 

1948,  ed è il documento sui 

diritti umani più universale 

che esista e delinea i diritti 

fondamentali che formano le 

basi per una società 

democratica. 

Eleanor  Roosevelt, si impegnò per tutta la 
vita nella difesa dei diritti umani. In qualità 
di presidente della Commissione delle 
Nazioni Unite per i Diritti Umani fu la forza 
motrice della “Dichiarazione “. 

LA PUBBLICAZIONE 
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Alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale, le nazioni 

del mondo si resero conto con 

orrore che la violenza aveva 

causato la morte di milioni di 

persone.  

Per salvare le future 

generazioni da nuove guerre e 

da nuove persecuzioni, le 

Nazioni Unite (ONU) 

stilarono una 

dichiarazione per dimostrare 

il legame molto stretto tra il 

rispetto dei diritti umani e la 

sopravvivenza stessa 

dell'umanità.  

E' necessario 
sottolineare 

che la 
Dichiarazion

e non è un 
documento 
legalmente 
vincolante. 
Tuttavia, ha 

ispirato negli 
anni 

successivi le 
costituzioni 
e le leggi dei 
diversi Stati. 

LE ORIGINI 



La Dichiarazione è composta da 30 

articoli, preceduti da una sorta di 

introduzione (Preambolo). 

La struttura è stata paragonata alla 

facciata di un tempio, in cui ogni 

parte trova una sua precisa 

collocazione. 

LA STRUTTURA 



Il preambolo indica il rispetto dei diritti 

umani, come unica via per un futuro di pace 
e di libertà. Per questo motivo, il Preambolo 
costituisce la gradinata attraverso la quale è 
possibile accedere al tempio. 

Gli  articoli 1 e 2 
stabiliscono che 
"tutti gli esseri 
umani nascono 
liberi e uguali in 
dignità e diritti" e 
rappresentano 
quindi la base 
dell'edificio. 

Gli articoli dal 
3° all'11° 
fissano i diritti 
e le libertà 
individuali e 
sono la prima 
colonna del 
tempio.  



 
Gli articoli dal 28° al 30°, infine, danno delle 
disposizioni che riguardano la realizzazione di 
questi diritti. Questi ultimi articoli formano il 
frontone del tempio. 

Gli articoli dal 12° al 17°stabiliscono i diritti 
dell’uomo nei confronti degli altri uomini(diritti 
civili) e costituiscono la seconda colonna del tempio 

Gli articoli dal 18° al 21° sanciscono la libertà di 
pensiero e di associazione (diritti politici) e 
formano la terza colonna. 



Art. 1 
 

Tutti gli esseri umani 
nascono liberi ed eguali 
in dignità e diritti. Essi 
sono dotati di ragione 
di coscienza e devono 
agire gli uni verso gli 
altri in spirito di 
fratellanza. 

ALCUNI IMPORTANTI 
DIRITTI 



ART.2   
 

I diritti umani valgono per 
tutti. Non importa se le 
persone siano maschi o 
femmine, quale sia il colore 
della pelle, quale lingua 
parlino, che cosa pensino, in 
quale religione credano, da 
quale Paese provengano, se 
siano ricchi o poveri. 



Art. 3 
 

Tutti hanno 
diritto alla vita, 
alla libertà ed alla 
sicurezza della 
propria persona. 



Art. 4 
 

Nessuno  potrà essere 
tenuto in stato di 
schiavitù o di servitù. 
La schiavitù e la tratta 
degli schiavi saranno 
proibite sotto qualsiasi 
forma. 



ART.16 
 

Hai il diritto di sposarti e 
di avere una famiglia con 
chi vuoi.  
Non devono essere 
considerati ostacoli il 
colore della tua pelle, il 
Paese da cui provieni, la 
religione. 



ART. 17 
 

Hai il diritto di 
possedere delle cose e 
nessuno può essere 
privato delle sue 
proprietà  senza una 
buona ragione.  



ART.19 
 

Hai il diritto di 
pensare e di dire ciò 
che vuoi.  
Nessuno ti può 
proibire di farlo. 



ART.23 
 

Hai il diritto di 
lavorare e di essere 
libero di scegliere 
il tuo lavoro. 


