
 Il campo dei diritti 
umani
Ogni anno la Giornata dei Diritti Umani 
orienta l’attenzione collettiva a ricor-
dare l’anniversario dell’approvazione 
della Dichiarazione universale dei Di-
ritti Umani da parte dell’Assemblea 
Generale dell’ONU (10 dicembre 1948) 
e ci stimola a investire attenzione e im-
pegno concreto a favore dell’effettivo 
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Diritti umani e attivismo 
civico: un potenziale 
ancora da innescare1

riconoscimento di quei diritti ovunque 
e per chiunque nel mondo. 
In ambito propriamente educativo, 
l’occasione rinvia a uno dei fi loni più 
importanti e diffusi internazional-
mente nel dibattito contemporaneo e 
nelle politiche sull’educazione alla cit-
tadinanza: fi n dai primordi delle cosid-
dette “pedagogie del globale” (Premoli 
2008) la tematica dei diritti umani ha 
svolto un ruolo centrale negli approcci 
volti a smarcare l’Educazione Civica dal 
paradigma esclusivamente nazionale 
e legale della cittadinanza, e si trova 
oggi tanto al cuore della cosiddetta
Global Citizenship Education promossa 
dall’UNESCO, quanto del programma 
esplicitamente intitolato Human Rights 
Education di cui si discute in sede ONU 
fi n dalla Conferenza di Teheran del 
1968 e che dal 1995 in poi è divenuto 
un fermo quadro di riferimento per le 

politiche educative dell’istituzione2, 
nella convinzione che questo approc-
cio giuridico e valoriale sia la chiave 
per diffondere la sensibilità e l’attivi-
smo civico necessari a far avanzare la 
realizzazione di quegli stessi ideali.
La medesima visione ispira fortemente 
anche il sistema d’istruzione italiano e 
traspare in modo evidente anche dalle 
recenti Linee Guida per l’applicazione 
della Legge 92/2019, che stabiliscono 
con chiarezza che alunni e alunne al 
termine del Primo Ciclo «in particolare 
conosc[ono] la Dichiarazione univer-

1 Articolo promosso entro le iniziative 
del progetto Jean Monnet – Erasmus 
+ “EUStudy – European Citizenship 
Education in Theory and Practice” 
cofi nanziato dall’Unione Europea. 
Il sostegno della Commissione 
Europea alla produzione di questa 
pubblicazione non costituisce 
un’approvazione del contenuto, che 
rifl ette esclusivamente il punto di vista 
degli autori, e la Commissione non può 
essere ritenuta responsabile per l’uso 
che può essere fatto delle informazioni 
ivi contenute.

2 D’altronde l’educazione, prima ancora 
che veicolo dei diritti umani, è in se 
stessa un diritto umano, come indicava 
già l’art. 26 della Dichiarazione e come 
ci ricorda oggi l’Obiettivo 4 dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
Queste iniziative rinviano in ogni caso 
sempre all’idea di fare della scuola 
un luogo decisivo per la maturazione 
di competenze direttamente ispirate 
alla lettera della Dichiarazione e degli 
altri testi del diritto internazionale 
e nazionale che fi ssano i principi 
fondamentali, i valori-guida, gli 
ideali comuni posti alla base della 
convivenza civile e dello sviluppo.
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sale dei Diritti Umani» come testo ba-
silare che, accanto alla Costituzione e 
alle “Carte internazionali”, permette-
rebbe loro di avere una visione com-
plessiva dell’ordinamento della vita ci-
vica in cui si troveranno a operare – per 
inciso, sorprende la genericità del rin-
vio alle “Carte internazionali” e in par-
ticolare l’assenza della Carta dei Diritti 
dei cittadini dell’Unione Europea, unico 
canale di accesso alla fondamentale 
idea di ordinamenti sovra-nazionali.
Ma fi no a che punto il campo dei Diritti 
Umani è di per sé capace di accendere 
gli animi della cittadinanza e basta a 
suscitarne la forza partecipativa?

 Il campo dei problemi
È inevitabile in effetti osservare che, a 
più di settant’anni di distanza, tanto i 
risultati educativi quanto quelli civici 
sembrano ben lontani dagli ideali della 
Dichiarazione. È ancora la maggioranza 
degli individui sul pianeta a poter du-
bitare di nascere effettivamente libera 
ed eguale “in dignità e diritti” (art. 1) 
indipendentemente da ogni fattore 
di discriminazione (art. 2). Ragion di 
Stato, razzismo o sete di profi tto pos-
sono mettere ancora a repentaglio la 
vita, la libertà e la sicurezza perso-
nale (art. 3) in ogni luogo al mondo e 
spesso proprio in ragione di interessi 
e “diritti acquisiti” con cui le regioni 
più “civili” difendono invero i propri 
privilegi: basti pensare alla schiavitù 
(art. 4), allo sfruttamento (artt. 22-25) 
e al lavoro minorile (art. 26) nelle mi-
niere congolesi da cui si ricava il co-
balto per i nostri smartphone, laptop e 
auto elettriche; oppure alle documen-
tate torture e sevizie (art. 5) nei “centri 
d’accoglienza” libici così utili a rassi-
curare l’opinione pubblica europea 
circa il fl usso di migranti (artt. 13-14) 
dall’Africa e poi allo sfruttamento in 
“nero” di quegli stessi migranti come 
braccianti “invisibili” (art. 6) su cui si 
regge la raccolta e il basso prezzo degli 
ortaggi nostrani nella grande distribu-
zione. Lo Stato di diritto (artt. 7-11 e 
18-21) è notoriamente garantito ap-
pieno solo in una minoranza di Paesi 

e anche in questi le sfi de poste dalla 
complessa interdipendenza globale 
generano contraddizioni al punto che 
il monitoraggio annuale di Freedom 
House registra ormai da 14 anni arre-
tramenti sistematici della libertà nel 
mondo e la Commissione Europea si 
è coraggiosamente impegnata a rela-
zionare annualmente sulla situazione 
dello Stato di Diritto nella UE: la prima 
relazione non nasconde l’esistenza di 
“seri problemi”. Persino il rispetto della 
privacy è rimesso oggi in discussione 
da un’innovazione tecnologica la cui 
natura transnazionale rende diffi cile 
un’effettiva regolamentazione (art. 12). 
Nel 2018, inoltre, proprio gli Stati Uniti 
che furono alla guida della stesura 
della Dichiarazione, hanno abbando-
nato la principale sede ONU deputata a 
monitorare il rispetto dei suoi standard 
(lo UN Human Rights Council). 
Certo, senz’altro si è accresciuta la pos-
sibilità di mettere questi fatti sotto gli 
occhi di tutti, gli ideali celebrati nella 
Giornata trovano ampio spazio all’in-
terno dei sistemi d’istruzione di tutto il 
globo, si sono moltiplicate le iniziative 
che tanto dal lato della società civile 
organizzata quanto dal lato delle isti-
tuzioni intergovernative si pongono 
obiettivi concreti di miglioramento su 
ciascuna criticità emergente… Tuttavia 
sui grandi numeri l’attivismo civico re-
sta un fenomeno raro e persino nei Pa-
esi in cui vi sono le migliori condizioni 
di partecipazione cittadina il dibattito 
pubblico deve fare i conti con una 
consistente tendenza al disimpegno e 
all’indifferenza3.

 L’educazione civica 
come attivazione di 
potenziale
Tutti perciò sono pronti a riconoscere 
che celebrare non basta, ma nel dibat-
tito pubblico come a scuola faticano a 
generalizzarsi prassi o linee educative 
che vadano effettivamente oltre il pre-
supposto che il campo dei diritti umani 
e dei principi di ordinamento giuridico 
basti da solo a innescare l’attivismo 
civico. Il problema, a nostro avviso, è 

che la “carica” valoriale e ideale dei 
diritti umani deve incontrare quella di 
cittadini a loro volta “carichi” di senso 
critico, perché scatti l’attrazione e si 
generino lavoro e movimento: l’im-
mediatezza della metafora elettroma-
gnetica aiuta a rendere evidente che 
il desiderio partecipativo non sorge 
semplicemente ponendo al centro 
dell’attenzione di alunni e alunne va-
lori e principi – quel desiderio è sem-
mai proporzionale alla loro capacità di 
comprenderne la distanza dalla realtà 
e sentirsi perciò capaci di percorrerla. 
Ma come permettere agli alunni di mi-
surare questa distanza, di innescare il 
loro potenziale civico, se non si svi-
luppa al contempo il loro senso della 
realtà? Beninteso, non ci riferiamo alla 
banale incitazione a osservare e rad-
drizzare le storture auto-evidenti del 
mondo, ma alla maturazione di spe-
cifi che abilità intellettuali e compor-
tamentali che consentano a ciascun 
alunno di muoversi con crescente si-
curezza nel complesso e dinamico si-
stema di contraddizioni, problemi, rap-
porti di forza e di potere di cui è fatta 
ogni vicenda storico-sociale. Compito 
delicato, perché, se autentica, questa 
carica di senso critico e di decodifi ca-
zione realista deve potersi esercitare 
anche sugli ideali e modelli stessi cui 
proponiamo loro di ispirarsi o confor-
marsi – e sulle vicende umane da cui 
sono emersi.
Attivare un potenziale è d’altronde 
sempre intrinsecamente rischioso: ma 
di fronte a un mondo denso di que-
stioni collettive da affrontare, il rischio 
di formare generazioni indifferenti o 
comunque impotenti, perché tutt’al 
più moralisticamente indignate, è 
molto più elevato. Cogliamo dunque 
l’occasione per accendere la curiosità
e stimolare l’autonomia di giudizio de-

3 Secondo un’indagine Eurostat del 2015 
nell’Unione Europea solo 12 cittadini 
su 100 si dichiaravano “attivi”. Are you 
an active citizen? Cfr. anche la recente 
indagine dell’Agenzia UE per i Diritti 
Fondamentali che evidenzia luci e 
ombre della situazione europea.
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gli alunni attorno alla Dichiarazione e 
a ciò che le ruota attorno: chi scrisse 
quel testo e in rappresentanza di quali 
centri di potere, di quali rapporti di 
forza e sforzi di dialogo tra differenti 
prospettive culturali e politiche? Su 
quale sfondo di esperienze e di pro-
blemi comuni emerse l’esigenza di ne-
goziare un messaggio del genere e in 
che misura oggi lo sfondo è cambiato 
e quindi il messaggio potrebbe aver 
bisogno di aggiornamenti? Da quali 
rapporti di forza e spunti di dialogo, 
oggi, dipende l’attuazione concreta 
di quei principi e fi no a che punto è 
corretto ritenerli “universali”? Ci sono 
diritti la cui piena attuazione implica 
di sacrifi carne altri? Fino a che punto 
rivendicare o difendere diritti di cui 
già godiamo in Europa può implicare 
il sacrifi cio di diritti altrui in altre parti 
del mondo? Da che punto di vista la Di-
chiarazione fu e resta un atto effettiva-
mente importante per la convivenza ci-
vile sul pianeta? In che misura la presa 
di coscienza dell’insostenibilità della 
civiltà umana contemporanea rimette 
in questione il senso e la legittimità 
stessa dei “diritti” che la nostra specie 
si riconosce a prescindere dal resto del 
vivente?
Infine, ma forse soprattutto: quali 
aspetti dell’organizzazione attuale del 
mondo vanifi cano di fatto l’articolo 28, 
che riconosce a chiunque il diritto ad 
un ordine “sociale e internazionale” 
adeguato alla realizzazione di tutti gli 
altri diritti?
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Giornata dei Diritti Umani 
Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allora al suo 
terzo anno di vita e composta da 55 Stati membri (l’Italia entrò solo nel 
1955), approvò (con 47 Stati favorevoli e 8 astenuti a causa di disaccordi sul 
riconoscimento di specifi ci diritti) il testo del primo strumento giuridico 
internazionale dedicato al riconoscimento della libertà, dignità e diritti di 
ciascun individuo della specie umana sul Pianeta. La Dichiarazione universale 
dei Diritti Umani funge da allora come testo ispiratore e come base di riferi-
mento fondamentale per il sistema ONU di monitoraggio e implementazione 
concreta dei diritti. Oggi l’ONU ha 193 Stati membri, il suo funzionamento è 
esclusivamente intergovernativo e fortemente legato ai 5 membri dotati del 
potere di veto e di seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza fi n dalla 
fondazione: USA, Russia, Cina (ma solo dal 1971 intesa come Repubblica Po-
polare), UK, Francia.
L’azione ONU per i Diritti Umani si svolge in un quadro di strumenti giuridici e 
corpi istituzionali complesso ma facilmente esplorabile in una delle sei lingue 
uffi ciali (le lingue dei seggi permanenti più arabo e spagnolo): https://www.
un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è strettamente ancorata ai valori 
della Dichiarazione: https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values.
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