
Nella storia di tutto il mondo sono molti gli
esempi di come la diversità di razza, di
religione, di tipo sessuale, di tipo fisico e
mentale sia stata la causa
dell’emarginazione e spesso anche della
morte per milioni di persone.. Perché vista
come qualcosa di scomodo, di fastidioso
che deve essere eliminato.

“Ricorda sempre che sei unico, esattamente
come tutti gli altri.” A.



Considerate se questo è un uomo che lavora nel fango

Che non conosce pace.. considerate se questa è una
donna

senza capelli e senza nome .. Senza più forza di ricordare







   Sono molte le persone che nel corso
della storia si sono battute per
l’uguaglianza e i diritti umani tra le più
importanti ricordiamo: Martin Luther
King, Nelson Mandela, Aung San Suu
Kyi, James Leonard Farmer Junior,
Josèphine Baker.



Martin Luther King si è sempre
esposto in prima linea affinché
fosse abbattuta nella realtà
americana degli anni cinquanta
e sessanta ogni sorta di
pregiudizio etnico. Ha predicato
l'ottimismo creativo dell'amore e
della resistenza non violenta,
come la più sicura alternativa sia
alla rassegnazione passiva che
alla reazione violenta preferita
da altri gruppi di colore, come
ad esempio, i seguaci di
Malcom X.
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Nelson Rolihlahla Mandela è un
politico sudafricano, primo
presidente a essere eletto
dopo la fine dell’apartheid nel
suo Paese. A lungo uno dei
leader del movimento anti-
apartheid, organizzò anche
azioni di sabotaggio e
guerriglia. Segregato e
incarcerato per ventisette anni
durante i governi sudafricani
pro-apartheid prima degli anni
novanta.
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Aung San Suu Kyi è una
politica birmana, attiva da
molti anni nella difesa dei
diritti umani sulla scena
nazionale del suo Paese,
devastato da una pesante
dittatura militare,
imponendosi come leader
del movimento non-
violento, tanto da meritare
i premi Rafto e Sakharov,
prima di essere insignita
del premio Nobel per la
pace nel 1991.
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James Leonard

Farmer Junior è stato
un politico attivista
statunitense,
difensore dei diritti
civili degli
afroamericani.
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Freda Joséphine Baker (McDonald)
(1921-1975) è stata una cantante e
danzatrice statunitense,
afroamericana poi naturalizzata
francese. Ella utilizzò in seguito la sua
grande popolarità nella lotta contro
il razzismo e a favore
dell'emancipazione dei neri, in
particolare sostenendo la lotta per i
diritti civili di Martin Luther King.
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Oltre ai personaggi appena citati, sono nate per la difesa dei diritti
umani anche alcune organizzazioni:

UNPONTEPER

ONLUS

AMNESTY INTERNETIONAL

VICTIMS WITHOUT RIGHT

ARTEMISIA

 e molti altri …



 <<Tutti
gli esseri umani
nascono liberi
ed eguali in
dignità e diritti.
Essi sono dotati
di ragione e di
coscienza e
devono agire gli
uni verso gli altri
in spirito di
fratellanza.>>

La dichiarazione
dei diritti umani è
un Documento
storico molto
importante
prodotto dagli
Alleati sull'onda
dell'indignazione
per le atrocità
commesse nella
Seconda guerra
mondiale, la
Dichiarazione fa
parte dei
documenti di base
delle Nazioni Unite
insieme al suo
stesso Statuto
del1945.

Gli opposti si attraggono, ma i simili
convivono.



Ma il problema della diversità-
uguaglianza non riguarda solo i

casi eccezionali delle
violazioni, ma anche quanto
accade nella “normalità” di

tutti noi.

La diversità, ci accompagna
sempre nella nostra vita

quotidiana,e nella nostra vita in
costante relazione con gli altri.

Si viene sempre a contatto con la
diversità, e spesso noi ragazzi
non riusciamo a considerare il
“diverso” come ricchezza e
come uguaglianza perché il
diverso a volte spaventa e

intimidisce.

Ma dobbiamo imparare invece
ad apprezzare la diversità degli

altri!




