Il Filo del nostro discorso
IDENTITA’
Ognuno di noi ha delle
caratteristiche
fisiche,
caratteriali e culturali che
ne compongono l’identità
e lo rendono unico
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DIVERSITA’
Ognuno di noi può avere
delle caratteristiche in
comune con gli altri (film
preferito, colore degli
occhi) ma essere diverso
per altri aspetti (religione,
colore della pelle, musica
preferita).
E’ la diversità a renderci
unici

INCLUSIONE
Inclusione
vuol
dire
includere
qualcuno
all’interno di un gruppo.
Inclusione
sociale
significa sentirsi accolti.
E’ necessario parlare di
inclusione , perché spesso
le persone subiscono
manifestazioni di esclusio
ne. I motivi possono
essere
diversi:razza;sesso;cultur
a;religione;disabilità.
La discriminazione porta
all’esclusione
e
può
manifestarsi
attraverso
diversi
atteggiamenti
come atti di bullismo o
atti razzisti.

RISPETTO
Rispettare consiste nel
tenere conto dell’altro
nelle
sue
differenze
individuali, senza cercare
di manipolarle e senza
pretendere che l’altro si
comporti diversamente
da come è.
Rispettare è rendersi
conto che ogni persona
ha diritto di scegliere di
essere come è realmente
Siamo Tutti Diversi con
Uguali Diritti

I Diritti Umani
Quali sono i diritti
che ogni essere
umano possiede?

I DIRITTI UMANI
SONO:

fondamentali,
universali,
inviolabili,
indisponibili,
indivisibili,
interdipendenti
ogni persona

di

Qual è il documento
più importante dei
diritti umani ?

Dichiarazione
universale
dei diritti umani del
1948

Attraverso la commissione per i
Diritti
Umani
del
Consiglio
Economico e Sociale dell’ONU,
presieduta da Eleanor Roosvelt
venne scritta la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani:
è il 10 Dicembre 1948.

Per la prima volta nella storia
dell’umanità vennero sanciti i diritti
umani e le libertà fondamentali per
ogni essere umano

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 26

Quando nascono, gli
esseri umani sono liberi e
hanno diritto ad essere
trattati tutti nello stesso
modo. Hanno tutti
ragione e coscienza e
devono comportarsi
amichevolmente gli uni
con gli altri.

I diritti stabiliti in questa
Dichiarazione valgono
per tutti. Non importa:
se sono maschi o
femmine ; qual è
il colore della loro pelle
;quale lingua
parlano ; che cosa
pensano; in quale
religione credono; se
sono più o
meno ricchi;a quale
gruppo sociale
appartengono;da quale
Paese provengono

Hai il diritto di andare a
scuola. La scuola
primaria deve essere
gratuita. Devi poter
imparare una professione
o continuare gli studi
finché lo desideri. A
scuola, devi poter
sviluppare le tue capacità
e ti devono insegnare ad
andare d’accordo con gli
altri indipendentemente
dalla loro razza, religione
o dal Paese dal quale
provengono.

Hai un’altra
dichiarazione
che ti tutela:

La Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo
1989

Art. 6

Hai diritto alla vita

Art. 8

Hai diritto ad avere una tua
identità

Art. 15

Art. 13

Hai diritto riunirti con i tuoi
amici, a partecipare o a fondare
associazioni,
sempre nel rispetto dei diritti
degli altri.

Hai diritto ad essere
informato/a e
ad esprimerti liberamente nel
modo che ti
è più congeniale (verbalmente,
per iscritto, sempre nel rispetto
dei diritti degli
altri.

Art. 2

Hai diritto a essere protetto/a
contro ogni discriminazione.
Questo significa che nessuno
può trattarti
diversamente dagli altri per il
colore della
pelle, nazionalità, sesso,
religione, lingua o
perché sei disabile, ricco/a o
povero/a.

Art. 29

Art. 31

Hai diritto a una educazione
che
sviluppi la tua personalità, le
tue capacità
e il rispetto dei diritti, dei valori,
delle
culture degli altri popoli e
dell’ambiente.

Hai diritto, al riposo, al tempo
libero, a giocare e a partecipare
ad attività
culturali (ad esempio la musica,
il teatro e
lo sport).

Rispettiamoci
perché siamo

TUTTI DIVERSI
CON UGUALI
DIRITTI

