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Eleanor Roosevelt con la Dichiarazione 

La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata guidata dalla volontà di evitare il 

ripetersi delle atrocità commesse durante la Seconda guerra mondiale.  

Il Preambolo del testo specifica che «il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti 

umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità», e 

dunque considera fondamentale che «i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, 

se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla 

ribellione contro la tirannia e l’oppressione». 

Per evitare il ripetersi di conflitti e violenze, la Dichiarazione sancisce i diritti 

inalienabili di ogni essere umano, senza alcuna distinzione ...  

Era stato raggiunto un consenso sul valore supremo della persona umana, un valore che 

non era originato dalla decisione di un potere terreno, ma piuttosto dall’intrinseca 

dignità dell’uomo, che ha dato origine al diritto inalienabile di ogni uomo a vivere 

libero da violenza ed oppressione ed a sviluppare pienamente la propria personalità. 

A distanza di decenni, la Dichiarazione universale rappresenta ancora uno degli 

strumenti principali per la protezione internazionale dei diritti umani ed uno dei 

traguardi più importanti nella storia del diritto internazionale. 

La Commissione dei Diritti Umani che ha stilato il testo era presieduta da Eleanor 

Roosevelt, vedova del presidente americano Franklin Roosevelt, nonché fervente 

attivista politica e sostenitrice dei diritti umani. 

Il preambolo della Dichiarazione riconosce il valore intrinseco di ogni uomo, 

sottolineando che la dignità di ciascun membro della “famiglia umana” costituisce la 

base della libertà, giustizia e pace nel mondo. 



Gli articoli 1 e 2 ribadiscono i concetti fondamentali di dignità, eguaglianza, libertà e 

fratellanza, che costituiscono la chiave di volta dell’intero documento, mentre quelli 

successivi enunciano i diritti inalienabili di ciascuno, quali il diritto alla vita, la 

proibizione della schiavitù e della tortura, il diritto all’uguaglianza davanti alla legge e 

alla presunzione di innocenza, il diritto alla libertà di movimento, di pensiero, di 

espressione, di coscienza e religione. 

L’articolo 14, che garantisce il diritto di cercare e ricevere asilo da guerra e 

persecuzioni e che riveste oggi una fondamentale importanza alla luce della grave crisi 

migratoria che si protrae da anni, verrà poi ripreso e reso vincolante dalla Convenzione 

di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati. 

La Dichiarazione universale si basa sul concetto di interdipendenza dei diritti umani e 

dunque affianca ai diritti civili e politici quelli economici, sociali e culturali, 

riconoscendo il diritto alla proprietà privata, alla sicurezza sociale, all’istruzione, 

al lavoro ed alla libera scelta dell’impiego, ad una remunerazione equa e ad un tenore 

di vita dignitoso. Proprio per questa sua caratteristica la Dichiarazione rappresenta un 

documento unico, adottato in un periodo storico assai complesso e caratterizzato dalla 

contrapposizione tra blocchi che ha segnato tutta la Guerra Fredda. Difatti, le diverse 

scuole di pensiero relative al concetto di diritti umani sono confluite nel documento ed 

hanno contribuito a creare una lista esaustiva di diritti che potesse accomodare le 

aspettative e richieste di tutti. 

Eleanor Roosevelt ha rivestito un’importanza centrale nell’ambito dei lavori che hanno 

portato all’adozione della Dichiarazione. Difatti, pur non avendo ricevuto una specifica 

preparazione giuridica, questa donna straordinaria si dimostrò un’abile negoziatrice ed 

un’instancabile sostenitrice dei diritti dell’uomo. 

Meno nota, ma di rilevanza, è la circostanza che altre donne, provenienti da India, 

Pakistan, Danimarca, dal blocco comunista e da altri Paesi in tutto il mondo, hanno 

apportato un contributo fondamentale alla nascita della Dichiarazione. 

Ad esempio, è grazie all’attivista, scrittrice ed educatrice indiana Hansa Mehta che la 

frase di impronta francese «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali», tratta dalla 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, viene adottata dalla 

Commissione ed inserita nella Dichiarazione. Una frase che si rivelerà rivoluzionaria in 

termini di diritti delle donne e delle minoranze. 

Nonostante i progressi raggiunti negli ultimi decenni grazie alla Dichiarazione 

universale ed all’impegno costante e coraggioso di attivisti e sostenitori dei diritti 

umani, resta ancora molto da fare perché buona parte dell’umanità non ne può godere 

appieno. Oggi un bambino su dieci è vittima di lavoro minorile, intere regioni sono 

devastate da conflitti sanguinosi, donne e bambine vengono marginalizzate e 

sono vittime di violenze, 68 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie 

abitazioni a causa di guerre e persecuzioni, migranti e rifugiati vengono privati dei loro 

diritti fondamentali e discriminati, le minoranze ed i gruppi più vulnerabili sono 

costantemente vessati, campagne militari e pulizie etniche si svolgono sotto gli occhi 
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indifferenti della comunità internazionale, l’ineguaglianza sociale è in forte crescita e 

la libertà di espressione viene messa in pericolo da governi autoritari e repressivi. 

La battaglia per i diritti umani non è ancora stata vinta e spetta a tutti noi continuare a 

difendere i principi enunciati nella Dichiarazione in nome della dignità, eguaglianza e 

solidarietà tra gli uomini, per fare in modo che la violenza e le atrocità della Seconda 

guerra mondiale rimangano solo un ricordo ed un monito per tutti. 

 

 

DAL RAPPORTO ANNUALE UNICEF 

Novembre 2020 

 

Adolescenti al tempo del COVID 

Povertà, istruzione, accesso a internet, disagio psicologico, assistenza sanitaria, 

cambiamento climatico: sono queste alcune delle priorità che richiedono a tutti noi uno 

sforzo congiunto, sostenuto e sostenibile, senza dimenticare o lasciare indietro 

nessuno. Dobbiamo aiutare concretamente tutti i bambini e i giovani in Italia e nel 

mondo”. 

L’UNICEF ha lanciato così il nuovo rapporto “The Future We Want - Essere 

adolescenti ai tempi del COVID-19", che trovate in allegato sottoforma di diapositive 

semplificate, ideato per far conoscere come l’emergenza sanitaria abbia cambiato la 

percezione che gli adolescenti in Italia hanno del proprio benessere, l’impatto che 

il COVID-19 ha avuto sulle loro vite e le lezioni da trarre per un futuro più equo e 

sostenibile. Secondo i dati del sondaggio - realizzato sulla base delle risposte di 

oltre 2.000 giovani tra i 15 e i 19 anni - gli adolescenti che vivono in Italia dichiarano 

una diffusa percezione di insicurezza e fragilità legata alla pandemia.  

Emerge però anche un altro dato allarmante: il 64% degli adolescenti (con una 

significativa differenza tra il 73% delle ragazze e il 53% dei ragazzi) ritiene che 

la casa o la struttura in cui vive non sia sempre e comunque un luogo sicuro.  

Metà degli adolescenti coinvolti considerano prioritario che la scuola si adoperi per la 

promozione di una corretta alimentazione e di stili di vita più sani, e addirittura 

l'87% degli adolescenti propone diminuzione dell’inquinamento e riduzione dei 

consumi come comportamenti virtuosi da mantenere anche dopo l’emergenza.  

Un terzo dei ragazzi esprime il desiderio di una maggiore disponibilità di reti di ascolto 

e supporto psicologico. 

Per quanto riguarda la didattica a distanza, oltre il 60% dichiara che la DAD ha portato 

forme di stress nello studio. Per aiutare gli studenti in difficoltà economiche, un terzo 

degli studenti vorrebbe più borse di studio e l’integrazione del bonus cultura. 

Gli adolescenti chiedono più tempo da dedicare alle persone care, più opportunità di 

ascolto nelle proprie comunità, vogliono essere coinvolti nelle decisioni scolastiche, 

con un occhio attento all’ambiente. 


