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1948/2008: da 60 anni in difesa della pace e dei diritti umani

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948

Tratta dal ciclo di affreschi sul "Buono e Cattivo Governo in città e
campagna" (1337 circa), di A. Lorenzetti - Museo Civico di Siena

Club UNESCO Senese

Preambolo

Programma UNESCO 2001/2010
Educazione alla Pace e alla non Violenza

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola
e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo 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;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno
deciso di promuovere il progresso sociale ed una miglior tenore di vita, in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale proclama

Copyright © di tutte le illustrazioni
POESIA
1. era un'alba di sole, fratello,
quando aprivo i miei occhi sul
mondo
quando aprivi i tuoi occhi sul
mondo.
ogni giorno, sorella,
in coscienza e ragione noi vivremo,
se quel sole si specchia nei tuoi
occhi
se quel sole si specchia nei miei
occhi:
uguali e liberi, nati
sotto lo stesso sole.

LA

60° anniversario Corriere dell'UNESCO
patrocinio
la presente dichiarazione dei diritti umani come ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
Commissione
Italiana per l'UNESCO
si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento
Regione Toscana
e rispetto, tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Provincia di Siena
Comune di Siena
GHIRLANDA, versione poetica della Dichiarazione Universale, opera del prof. Roberto Gagliardi: le piccole poesie che seguono sono come una ghirlanda, le loro parole il filo che le unisce (testo completo www.clubunescosiena.it)
IMMAGINE

Domoto, Peace/Paix/La paz,
1980

art. 1: Tutti gli esseri umani nascono
liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza.

11. come il povero cane alla catena
costretto dal suo istinto ad abbaiare
ad ognuno che passi:
così la gente decreta la colpa
a chi è bersaglio d'accuse forse
livide (e forse poi
allor che delinquevo un'altra era
la legge)
io posso aver fallato, non sbagliate
voi tutti insieme

Hans Erni, World decade for cultural development 1988-1997,
1988
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 31

nostra patria la terra,
ci son molte dimore di delizia

così vorrei la vita che è il mio
dono
serena e senza ostacoli
scivolasse nell'acqua luminosa
del tempo che è il mio dono

POESIA

Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 37

2. tutti i colori del mondo, amore,
sul tuo viso terreno
uomodonna riccopovero e chiunque
ogni forma del sacro e dei pensieri
abbia nella tua mente la sua
casa:
la mia casa è diversa, ma è la tua

3. il pesce è fatto d'acqua,
lui scivola nel mare e non gli
sembra
di essere diverso

ARTICOLO DUDU

art. 2: 1) Ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre
stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.

12. dentro, molto in profondo, ci
sei tu:
dal mondo ti difende la tua pelle

art. 3: Ogni individuo ha diritto alla
vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona.

13. piede dopo piede
cammino della vita

"La mia vita nell'anno 2000" del
bambino cinese (7 anni) Hu Xianzhou, 1° premio nel concorso
mondiale dei disegni infantili,
1979
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 31

più sciocco chi rinuncia
ai fiori e la sua pelle
la torce per legare
a se stesso gli schiavi che non
fuggano

Mirò, Droits de l'homme, 1978
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 27

infamia dolorosa
furbizia amara:
come pesa ai due capi la catena!

art. 4: Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Elaborazione elettronica di un
particolare di Mronczak, Habitat
Calendar /Calendrier habitat / Calendario habitat, 1976
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 23

molti strati di pelle, ci sono:
l'anima te l'abbracciano i tuoi cari
la tua casa la vita i tuoi rapporti
la visione che gli altri hanno di te

"Due mondi sul Mediterraneo",
olio su cartone dell'artista algerina
Fadila Morsly
Il Corriere dell'Unesco, n. 1, gennaio 1997

ogni lama che taglia questi panni
ti scortica e ti lascia nudo al sole

traversi le frontiere
e nessuno ti ferma
quasi fossi un fantasma
o le sbarre una fata morgana
ma le vere frontiere sono dentro

4. sciocco se leghi i fiori
od i raggi del sole alla tua pelle

IMMAGINE

ARTICOLO DUDU
art.11: 1) Ogni individuo accusato di
un reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia
stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie
per la sua difesa. 2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del
pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento
in cui il reato sia stato commesso.

21. io respiro ogni giorno
una storia d'amore al mio paese

art.12: Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesioni del suo
onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o
lesioni

22. fuco, regina, o altro ch'essa
sia
l'ape lavora, e cresce l'alveare

art.13: 1) Ogni individuo ha diritto
alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.

23. abbracciare la terra e la materia
con la mente, l'amore e l'energia:
quello è il lavoro,
l'agire buono in cui l'uomo si
specchia

IMMAGINE

io pretendo dei baci
mi accoro se sta male
ed ogni sua freddezza mi ferisce:
noi spesso discutiamo cosa fare
litighiamo perfino e siam gelosi,
soprattutto leali

Viera da Silva, Año internacional
de la paz, 1986 (particolare)
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 57

certo, è una relazione faticosa,
cuore ci vuole e insieme intelligenza:
democrazia è amore, non potere

i succhi della terra fanno i fiori
i fiori del prato il miele
e l'alveare tutto se ne nutre
dolce ronzio è il respiro della vita

14. perchè spesso la casa la ferisce
il fratello coltello:
resti nudo nel vento
grafica di Hugues de Cointet /
Unesco
Il Corriere dell'Unesco, n. 1, gennaio 1997, pag. 44

art.14: 1) Ogni individuo ha il diritto
di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici
o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

24. come l'onda marina
che s'innalza gigante quando i
flutti
fanno tempesta, e docile s'adagia
in ricciolo che increspa il mare
quieto
come l'onda sia l'uomo
come il respiro sia
come il sonno che a notte ci protegge
ci ristora alla veglia

ARTICOLO DUDU
art.21: 1) Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti. 2) Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3) La volontà popolare è
il fondamento dell'autorità di governo; tale volontà deve essere
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
art.22: Ogni individuo, in quanto
membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché‚ alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni
Stato, dei diritti economici, sociali e
culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.

Amore, di Nadia El Saqed, 11
anni (Egitto)
Il Corriere dell'Unesco, n. 2, febbraio1996, p. 91

Enam Huque [Bangla Desh],
Senza titolo I, acrilico, matita, fotocopia a colori applicata su carta
Il Corriere dell'Unesco, n. 5, maggio1997, p. 4/5

per coltivare i cuccioli, lavoro
per coltivare l'anima, lavoro:
quello è il frutto dell'albero uomo,
va difeso dai ladri di ciliege

Ambrogio Lorenzetti, Contadino
con l'asino, particolare da Il Buon
Governo, Siena, Palazzo Pubblico, 1337-40

se accadon queste lacrime
scalda il cuore sapere
che il povero pianeta che ti porta
è una casa più grande
dove l'esule è sacro

POESIA

art.23: 1) Ogni individuo ha diritto al
lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2) Ogni individuo,
senza discriminazione, ha diritto ad
eguale retribuzione per eguale lavoro. 3) Ogni individuo che lavora ha
diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui
stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana
ed integrata, se necessario, da altri
mezzi di protezione sociale. 4) Ogni
individuo ha il diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
art.24: Ogni individuo ha il diritto al
riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione
delle ore di lavoro e ferie periodiche
retribuite.

Ambrogio Lorenzetti, La caccia
col falcone, particolare da Il
Buon Governo, Siena, Palazzo
Pubblico, 1337-40

l'ozioso certo non può far riposo
5. è un'illusione, noi,
noi non siamo divisi, ed ogni volta
che la tua mano varca la mia
pelle
è nel tuo dentro che avviene il
dolore
non te ne accorgi, povero
umano cieco che gli umani
tormenti e stremi:
ma l'angoscia che è esplosa,
sappi, lievita,
nè da te parte

art. 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudele,
inumani o degradanti.

15. la città è un vestito
che adorna e che protegge
che avvolge e che modella:
lei ti dona il tuo nome
e ti lega a un passato
cittadini del mondo
perchè figli del tempo:
che nessuno mi neghi il mio destino

Fotografia, particolare: pozzo di
petrolio incendiato durante la
guerra del golfo (1991)
Il Corriere dell'Unesco, n. 12,
marzo 1993, p. 15

art.15: 1) Ogni individuo ha diritto ad
una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.

25. delle cose del mondo
questo solo io voglio,
un modesto mantello
in cui possa nascondermi
quando il freddo mi cerca

art.16: 1) Uomini e donne in età
adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società
e dallo Stato.

26. uomo ha sì bruta scorza e
pelle grezza
ma dentro è una piantina delicata
che a suo tempo produce fiori e
frutti
se li ami e li cerchi

art.17: 1) Ogni individuo ha il diritto
ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

27. il sole quello vero tu lo bevi
ed entri vitamine nel tuo corpo:
ma a crescere in armonica potenza
vitamine dell'anima
sono l'arte e la scienza

Simone Martini, Montemassi, particolare di Guidoriccio da Fogliano
all'assedio di Montemassi, Siena,
Palazzo Pubblico, 1328

se occorresse, col fiato
scalderei il mio bambino:
aiutatemi, è lui
nostra scala al futuro

Elaborazione fotografica: Le quattro lettere dell'alfabeto genetico,
A, G, C, e T. Le variazioni nella
loro sequenza rendono ogni individuo un essere unico e iripetibile
Il Corriere dell'Unesco, n. 11, novembre1994, in copertina

come l'amore, ma in un nero altrove

6. io forse favilla divina
oppure un quasiniente
che si aggira stupito nell'universo
nero

art. 6: Ogni individuo ha diritto, in
ogni luogo, al riconoscimento della
sua personalità giuridica.

ma qui, su questo fragile pianeta
io, tu, noi tutti sono siamo sei
gomitoli di fili ordinati
dalle leggi degli uomini

7. come le stelle del cielo la
notte:
colori diversi, diverse figure,
ed alcune puntini, altre cerchietti,
altre, ad occhio anche nudo,
pozzi e nebbie
di luce strepitosa
e lo scuro mantello dove vivono
è lo sfondo sul quale
risalta ogni figura e ogni splendore:
mercé di quella fiamma azzurronera
ognuna è stella uguale alle altre
stelle

Roberto Gagliardi, Elaborazione
elettronica a partire dall'arcano
XVII dei tarocchi

8. la bilancia è preziosa: sa pesare,
poi ci racconta quieta
d'ogni oggetto il sapore e l'importanza
ma non van chiuse negli sgabuzzini
le bilance: ce n'è bisogno come
l'aria,
tante sono le cose che ogni
giorno
vanno pesate

Benn, Human Rights/Droits de l'homme/Los derechos humanos,
1988
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 80

bilance colorate e in varie forme
siano sparse nei luoghi ov'è la
gente:
si pesi quietamente d'ogni oggetto
l'importanza e il sapore
9. mi vesto di buia tristezza
per le loro mani senza legge
entrate nel mio cuore
a rubarmi l'aria di casa
a invadere di rovo i miei sentieri
esule dalla vita
prigioniero dei giorni
talvolta piango vanamente
aspettando la fine
sogno un mondo più chiaro

10. il giudizio è degli uomini
fallace forse, e bisogna:
ma di fronte alla gente
ma con chiare parole
ma privo di rancori aperto al vero
a ogni vero che sorga
il giudizio bisogna,
uomini coltivatelo sincero

due occhi quattro
piangono o scintillano
tutti capaci uguale
di riempirsi di stelle

Kau Higashiyama, International
year of peace, unesco 1986
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 48

posseggo agisco sono responsabile
sono persona: in me dunque conosciti,
lo specchio, se lo rompi non ti
vedi

16. lei lui, io tu,
il noi è una pelle odorosa
chiara scura color dell'oliva
non conta, rossa o gialla
solo due fiori assetati
di erigere capanne sulla terra

art. 7: Tutti sono uguali dinanzi alla
legge, e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad un'eguale tutela
da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente
Dichiarazione, come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.

17. non son quel che possiedo

art. 8: Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a
competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.

18. passano giorni dolci o con tristezza
qua sulla nera terra:
per viverli ho bisogno di un mio
cibo
adatto a me

ma il mio dentro ha bisogno
di un'ancora che sia
difesa alle correnti
del tempestoso mare

sappilo, un altro pane,
fosse anche buono, affama

Tad Wakamanu, Handle with care
- fragile: Man and Biosphere Programme, Unesco 1984
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 45,

David Fujitsang, Ombra e luce,
1992. Fujitsang è un pittore di origine cinese che divide il suo
tempo tra Francia e Asia.
Il Corriere dell'Unesco, n. 7, luglio
1993, p. 2

un poco di materia
variegata di forme
perchè più saldo stia:
se mi rubate l'ancora rimango
ahi! del mare in balia

è il mio pane il mio dio,
i miei pensieri tutti
divengon sangue e carne

art. 9: Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Carzou, Unesco Comunicacion,
1986
Unesco through its posters
/L'Unesco à travers l'affiche /La
Unesco en los carteles - ISBN
92-3-002613-1 Printed in Belgium
1989 - © Unesco 1989, p. 68

Simone Martini, particolare del
cardo, dalla cornice de La Maestà, Siena, Palazzo Pubblico,
1315

19. se dico è perchè penso
se penso è perché sono
sono un essere umano,
i miei pensieri sono una ghirlanda,
la mia vera ricchezza sotto il sole:
si nutron di parole che raccolgo

art.18: Ogni individuo ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà
di cambiare di religione o di credo, e
la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico
che in privato, la propria religione o il
proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

28. diritto è una parola
un po' d'aria che vibra nella gola
e si perde nel vento:
così dicon lo stanco e il prepotente

art.19: Ogni individuo ha diritto alla
libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello
di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni
mezzo e senza riguardo a frontiere.

29. uno ma invece molti,
tanti ma non identici,
ricchi di amore e di scelte

o genti della terra,
sopra quel foglio bianco che è la
vita
tracciatele con ordine le righe
della terrena musica :
e ogni diritto sia
una nota di canto
del canto fresco di un uccello
amico

Tricontinentale, Montaggio di Monique Constant-Desportes (artista
della Martinica) [maschera del
Camerun, Africa - cesto di vimini
dei Caraibi - monete europee],
1991
Il Corriere dell'Unesco, n. 89,agosto-settembre 1992, p. 2

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria
della Giustizia, particolare da Il
Buon Governo, Siena, Palazzo
Pubblico, 1337-40

20. insieme è per non essere mai
soli

Cielo stellato al tramonto, fotografato da un osservatorio posto a
2400 metri d'altezza, nelle isole
Canarie
Il Corriere dell'Unesco, n. 7, luglio
1994, p. 6-7

come l'albero antico
che respira il suo sole da ogni foglia

Foto: riunione di donne, in Ghana,
per discutere dello sviluppo del
loro villaggio
Il Corriere dell'Unesco, n. 5, maggio 1994, p. 15

e ogni suo legno porta succhi
microradici e vasti rami

per gioire o difendersi
per scalare il futuro
per comprendere il tempo
per giocare o pregare
per sognare con gli altri
ma costretto a un insieme resto
solo

Club UNESCO Senese - Via Caffarini,7 - 53100 Siena - Tel e Fax 0577.52739 - e.mail: giov.angeli@libero.it - sito internet : www.clubunesco.it - www.unesco.it

Katerine, Arlon, Silhouettes al
sole
Il Corriere dell'Unesco, n. 9, settembre 1998, p. 33
copyright Katherine Arlon/ Sis,
Parigi

art.20: 1) Ogni individuo ha diritto
alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a
far parte di un'associazione.

30. ci son molti peccati in questo
mondo
e alcuni son perversi, per esempio
quando il vero si usa
a validare il falso,
quando si bara al gioco della vita
quando accadesse a queste
nostre parole confidiamo in voi:
strappate la sua maschera a quel
tristo

art.27: 1) Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui
egli sia autore.

art.28: Ogni individuo ha diritto ad
un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati
in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

nella legge la mia libertà

art.10: Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad
un'equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.

art.26: 1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda
le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e
deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della
pace. 3) I genitori hanno diritto di
priorità nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli.

Affiche officiel de l'AIA (Anné officiel de l'alphabetisation), 1990, di
Zabelle Côté de Montréal (Canada), 1990
AIA :Une chance à saisir, publié
par leSecrétariat de l'AIA, Unesco, Paris, mai 1990
in copertina

sii grato a chi le fabbrica:
anche il bello ed il vero
può essere un lavoro

Ambrogio Lorenzetti, Le nove fanciulle danzanti, particolare da Il
Buon Governo, Siena, Palazzo
Pubblico, 1337-40

io prego tutti voi, non mi vogliate
in buia povertà

ogni pianta è un miracolo nuovo:
la terra della terra dà radici,
con acqua di parole ed aria di
pensieri
cresce armoniosa,
fiori e frutti son fuoco d'amore e
di sapienza
costruite le serre per il lavoro
sacro,
ampie ed aperte al sole ed alla
luna
in libera uguaglianza ed amicizia:
è la fatica amabile
ricchissimo il raccolto

art.25: 1) Ogni individuo ha il diritto
ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari, ed ha diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2) La
maternità e l'infanzia hanno diritto a
speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori
di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.

Ambrogio Lorenzetti, Tyrannia,
particolare da Il Buon Governo,
Siena, Palazzo Pubblico, 1337-40

art.29: 1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità. 2)
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle
sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto
dei diritti e delle libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze
della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica. 3) Questi diritti e
queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni
Unite.
art.30: Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona, di
esercitare un'attività o di compiere
un atto mirante alla distruzione dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.

