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Conclusosi il corso di approfondimento sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

promosso dal Rotary Bari Alto - Casamassima 

 

« ... Il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della società 

umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo». Queste parole costituiscono parte di un 

preambolo che anticipa ben trenta articoli, facenti parte della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre del 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite 

perché avesse applicazione in tutti gli stati membri. 

I diritti umani qui sanciti concernono le sfere civile, politica, economica, sociale e culturale. Questi hanno 

costituito un oggetto di studio e approfondimento per gli alunni delle classi seconde, sezioni E ed F della 

Scuola ‘Dante Alighieri’. 

Leggere, comprendere e fare propria la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ha comportato un 

corso a se stante promosso dal Rotary Bari Alto, Casamassima. Questo ha avuto inizio il 12 febbraio e ha 

visto scendere in campo diverse personalità, esperte del settore e stretti collaboratori del Rotary, sezione 

Casamassima. Si tratta di Valentina Capriati; Maria Francesca Casamassima; Vanessa Luciana Gliosca; 

Maria Rita Laserra; Tatiana Acquaviva e l’avvocato Michele Elia Cuomo. 

La giornata conclusiva del corso, si è consumata venerdì 22 aprile e nel migliore dei modi, inorgogliendo 

tutto il team Rotary, capeggiato dal presidente Emilio Nuzzolese e da Gianluca di Cosmo. Inevitabile il 

plauso da parte della dirigente scolastica Francesca Santolla, l’insegnante referente del progetto Roberta 

De Benedictis e le professoresse responsabili: Tiziana Abrusci per la classe 2E; Antonella Ditrizio e 

Teodora Chiarito per la classe 2F. 

I corsisti hanno sciorinato una serie di argomenti cardine su cui poggia la formulazione della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e lo hanno fatto tramite elaborati cartacei e slide realizzate 

con power point. Hanno incantato l’uditorio perché hanno dimostrato una grande presa di coscienza di 

tutto ciò che viene sancito da ciascuno dei trenta articoli, e ciò è avvalorato soprattutto dalla scelta di 

alcuni di questi che più di tutti comporterebbero il fine ultimo di questo fondamentale documento e cioè la 

giustizia e la pace nel Mondo. 

Ci si è focalizzati ad esempio sull’articolo 12 che sancisce il diritto alla privacy, sul diciannovesimo che 

esorta al rispetto per la libertà di opinione ed espressione, sul quinto che aborre la violenza, sul nono che 

dichiara l’impossibilità di arrestare, detenere ed esiliare arbitrariamente un individuo e sul sedicesimo che 
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riconosce la possibilità di contrarre matrimonio e creare un nucleo famigliare a condizione che si 

raggiunga l’età idonea, negando categoricamente ogni limitazione che provenga da pregiudizi razziali o 

religiosi. 

Due articoli in particolare hanno infiammato i cuori dei piccoli studiosi della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo: si tratta del ventiquattresimo e del ventiseiesimo. Se il primo sancisce il sacrosanto 

diritto all’istruzione, il secondo esorta al riposo e allo svago, importanti soprattutto nelle tappe più 

delicate della crescita. 

Perfettamente calzanti, sono stati degli esempi, direttamente scelti e proposti dai ragazzi. A cominciare 

da quello di Malala Yousafzai, attivista pakistana. È la più giovane vincitrice del Premio Nobel per la pace, 

nota per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e per il diritto all'istruzione, bandito da un editto 

dei talebani, delle donne della città di Mingora, nella valle dello Swat. La motivazione del Comitato per il 

Nobel norvegese è stata: "per la loro lotta contro la sopraffazione dei bambini e dei giovani e per il diritto 

di tutti i bambini all'istruzione". 

Il secondo esempio è stato invece quello di Iqbal Masih. Un bambino operaio, sindacalista e attivista 

pakistano, diventato un simbolo della lotta contro il lavoro infantile: «Nessun bambino dovrebbe 

impugnare mai uno strumento di lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che dovrebbe tenere in mano sono 

penne e matite». 

A concludere questo excursus meraviglioso alla riscoperta della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo, la presentazione di un gioco da tavolo, completamente ideato e confezionato dai ragazzi 

corsisti: si tratta di un tabellone con disegnato un percorso che ha come punto di arrivo la sede dell’Onu, 

il Palazzo di Vetro. Qui, troveremo scritto ‘What are you doing for peace?’ che tradotto in italiano suona 

così: ‘Cosa stai facendo per il raggiungimento della pace?’. Per raggiungere l’obiettivo, bisognerà 

rispondere correttamente a delle domande a risposta multipla che hanno per tema la nascita, la creazione 

e il contenuto della Dichiarazione. A battersi, ci saranno un massimo di quattro giocatori. Il vincitore sarà 

colui che avrà dalla sua parte i dadi e una buona preparazione. 

Questo gioco ha entusiasmato Emilio Nuzzolese, il quale ha espresso la volontà di dare notorietà a questo 

progetto ludico che mescola condivisione e conoscenza. Ovviamente il copyright è ‘Ragazzi - Scuola 

Dante Alighieri’. 
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