
Diritti umani: non solo 
parole
Come prendersi cura dell’uomo e affrontare la 
maldicenza e il bullismo per preservare il decoro e la 
dignità
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Sentimento di deferenza devota, spesso affettuosa, verso 
una persona; atteggiamento di riguardo e di stima.

Comportamento da bullo; 
spavalderia arrogante e sfrontata. 
In particolare: atteggiamento di 
sopraffazione sui più deboli, con 
riferimento a violenze fisiche e 
psicologiche attuate specialmente 
in ambienti scolastici o giovanili.

L’abitudine di parlar male del prossimo 
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Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha approvato e proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani. Il testo ufficiale della Dichiarazione è tradotto nelle 
seguenti lingue: cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.
Articolo 1: tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità 
e diritti. 
Articolo 2: tutti devono essere trattati con uguaglianza, senza 
alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, d'opinione politica. 
Articolo 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla 
sua  sicurezza .
Articolo 7:Tutti sono uguali di fronte alla legge.
Articolo 8:Ogni persona ha diritto a denunciare chi lo sottopone a 
una qualsiasi discriminazione 
Articolo 10:Ogni persona ha diritto che la sua causa sia ascoltata 
equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e 
imparziale
Articolo 12:. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge 
contro ingerenze e lesioni.
 Articolo 13: Ogni persona ha diritto di circolare liberamente
Articolo 15:Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità;
Articolo 17:Ogni persona, tanto sola quanto in collettività, ha 
diritto alla proprietà.

SOLIDARIETÀ
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COSA RAPPRESENTA PER NOI:
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«Accogliamo tutti la sfida di costruire una società  fondata sulla pace ,prosperità, rifiuto di 
qualsiasi discriminazione e sulla democrazia….in fin dei conti è una vittoria  di tutti per la 

giustizia e la dignità umana.»       (Nelson  Mandela)
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