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Progetto Regionale di Storia Contemporanea
Dichiarazione universale dei Diritti umani.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita a Parigi,  approvò il  10 dicembre 1948 la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, che costituisce il fondamento etico delle regole del diritto internazionale. Il
documento raccoglie istanze e eredità culturali  di elaborazione secolare, dal Bill  of Rights del 1689, alla
Dichiarazione  d’indipendenza  degli  Stati Uniti del  1776,  alla  Dichiarazione  dei  diritti dell’uomo  e  del
cittadino del  1789, ma si  proietta anche sulle  politiche istituzionali  della  seconda metà del  ‘900, come
avviene per la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000. Pur non essendo
formalmente vincolante, la Dichiarazione ha contribuito a rafforzare le lotte per il riconoscimento dei diritti
umani laddove erano e continuano ad essere negati, aprendo una stagione storica di conquiste politiche,
sociali e culturali in cui si sono distinti, tra gli altri, protagonisti come Cesar Chavez, Martin Luther King,
Nelson Mandela, Desmond Tutu, Oscar Sànchez, Muhammad Yunus, José Ramos-Horta, Malala Yousafzai. Si
individuino storie,  temi,  casi di  studio sulla  causa dei  diritti umani,  anche riferiti al  territorio  regionale,
intorno  a  cui  produrre  un  elaborato  destinato  a  rinnovare  la  sensibilità  della  comunità  studentesca
sull’argomento.


