
Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite festeggia il settantesimo 

anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

 

«Dopotutto, dove iniziano i diritti umani universali? 
Nei piccoli posti, vicino casa, così vicini e così piccoli da non poter essere visti in nessuna mappa del mondo. 

Eppure questi rappresentano il mondo di ogni singola persona; il quartiere in cui si vive, la scuola frequentata, la 
fabbrica, fattoria o ufficio dove si lavora. (...) 

A meno che questi diritti non abbiano significato in tali luoghi, hanno ben poco significato altrove.» 
 

Eleanor Roosevelt, primo presidente della Commissione per i Diritti Umani che iniziò a scrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, discorso alle Nazioni Unite a New York il 27 marzo 1958 

 
 
Celebrare i Diritti Umani 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) compie 70 anni nel 2018! 
Pietra miliare nella storia globale dei diritti umani, questo documento è pregno di valori e ideali tratti dal mondo intero. 
Stesa dai rappresentanti delle Nazioni Unite provenienti da realtà culturali e tecniche differenti, la Dichiarazione fu 
proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come un comune standard di obiettivi da raggiungere per tutte 
le persone e tutte le nazioni. 
La Dichiarazione, il documento più tradotto nel mondo e disponibile in più di 500 lingue, ha oggi la stessa importanza che 
aveva nel  giorno in cui fu presentata. Il 10 dicembre 2018 cade il settantesimo anniversario.  

 

 La Dichiarazione responsabilizza ognuno di noi: stabilisce l'uguale dignità e valore di ogni persona. Conferma 
che lo Stato ha il dovere fondamentale di promuovere degli standard di stile di vita che ci permettano di esercitare 
dignità e uguaglianza, in maggiore libertà. 

 I diritti umani sono importanti per tutti noi, ogni giorno. I diritti umani includono il nostro diritto di liberarci dalla 
paura e dalla povertà, libertà di parola, accesso a educazione e cure mediche; includono anche il godere dei benefici 
derivanti dai provvedimenti di giustizia sociale ed economica. 

 La nostra è un'umanità condivisa radicata in questi valori universali. Siamo tutti interconnessi. Questi diritti 
umani che condividiamo, solidarietà e messa in atto delle responsabilità derivanti da tali diritti, sono ciò che ci lega gli 
uni agli altri su questo pianeta che condividiamo. 

 Uguaglianza, giustizia e libertà prevengono la violenza e mantengono la pace. Gli elementi centrali dello 
sviluppo e della pace sono il rispetto dei diritti umani e uno stato di diritto imparziale e affidabile per risolvere i conflitti. 

 Ogni volta che i valori dei diritti umani vengono abbandonati, ovunque accada, corriamo tutti un grande pericolo. 
Ci troviamo dinnanzi a un bivio. Gli attacchi ai diritti umani compiuti da chi vuole ricavare profitti dall'odio e dallo 
sfruttamento intaccano la libertà e l'uguaglianza sia localmente che globalmente. Tutto questo può e deve essere 
fermato. 

 Dobbiamo lottare per i nostri diritti e per quelli degli altri. Ognuno di noi può farlo. Possiamo agire nella vita di 
tutti i giorni, per sostenere i diritti che proteggono tutti noi e promuovere così il legame tra tutti gli esseri umani. 

 
 
L’hashtag dell’anniversario è #standup4humanrights. Si basa sulla campagna “Stand Up” per i Diritti Umani 
delle Nazioni Unite, che invita le persone ad agire per una maggiore libertà, più rispetto e comprensione per i 
diritti degli altri.  

 


