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Ai Sigg. Docenti
Agli Alunni
Al Sito
OGGETTO: 10 dicembre – 70° anniversario
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

In occasione del 70° anniversario della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, avvenuta il 10 dicembre 1948 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a
Parigi, si invitano i docenti di tutte le sedi dell'Istituto, e in particolare quelli di Storia, a porre
l'attenzione, con attività di lettura e riflessione critica, sul valore di tale documento, affinchè
l'espressione "tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti" non rimanga un
semplice enunciato.
Pur nella consapevolezza che l'affermazione dei diritti risulta legata al cammino storico-culturale
dell'umanità, si ritiene fondamentale far comprendere agli alunni che i trenta articoli della
Dichiarazione, scritta dopo i terribili eventi della seconda guerra mondiale, affermano il principio
irrinunciabile che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di
essere al mondo.
Considerato che il Preambolo della Dichiarazione assegna all'insegnamento e all'educazione il
compito di promuovere il rispetto dei diritti umani, la scuola è chiamata ad assumere un ruolo
privilegiato nel guidare i giovani all'esercizio di tali diritti e, al tempo stesso, all'adempimento attivo
e responsabile dei propri doveri, per la costruzione di un percorso di crescita individuale e sociale in
cui i valori di giustizia, libertà, tolleranza, dignità trovino piena attuazione.
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