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COSA SIGNIFICA QUESTO VALORE E 
QUALI SONO LE SUE APPLICAZIONI, 
PERCHÉ PER IL GRUPPO È IMPORTANTE
Come valore, per persona si intende tutto ciò che ha a che
fare con la persona umana, che sia individuo o dal punto di
vista della società (collettività), cioè come le persone si
sentono e atteggiano verso gli altri. Caratteristiche della
persona sono la solidarietà, che è un sentimento di fratellanza
e di aiuto fra le persone di un gruppo, e la socialità.  
Nel diritto italiano il concetto di "persona" non coincide
necessariamente con quello di soggetto giuridico (un soggetto
giuridico è colui che ha la capacità giuridica, cioè idoneità a
essere titolare di diritti e doveri ), ma comporta una
considerazione più ampia del semplice "centro di imputazione
di situazioni giuridiche soggettive".
La persona è per il diritto italiano l'insieme di tutte le
caratteristiche del singolo individuo, e quindi delle
caratteristiche fisiche tangibili, etiche,
comportamentali, morali e spirituali, nonché della
proiezione del singolo nella vita sociale, ossia della
percezione che ogni persona dà di sé stessa all'esterno.
Questo insieme di caratteristiche dà luogo a una
combinazione irripetibile: quando si parla di identità,
dal punto di vista giuridico si intende parlare di
individui unici e dalle caratteristiche irripetibili. 
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È importante come valore perché è fondamentale, nella
costruzione di una società, la garanzia alla sicurezza per ogni
individuo. Sicurezza si vuole in ogni ambito possibile, dal
mantenimento e protezione di dati personali alla sicurezza sulla
libertà di identità di genere. 
È importante come valore perché è fondamentale, nella
costruzione di una società, la garanzia alla sicurezza per ogni
individuo. Sicurezza si vuole in ogni ambito possibile, dal
mantenimento e protezione di dati personali alla sicurezza sulla
libertà di identità di genere. 
Tutti i diritti della persona sono riconosciuti nella "dichiarazione
universale dei diritti umani" e nella "costituzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".
Questi diritti sono: il diritto della personalità, il diritto al nome e
allo pseudonimo, il diritto all'onore, il diritto alla vita e
all'integrità fisica, il diritto a rilasciare un testamento biologico, il
diritto al ritratto, il diritto all'immagine sociale, il diritto
all'identità personale, il diritto all'identità di genere, il diritto alla
salute (cui si legano i concetti di danno biologico e danno alla
integrità della vita di relazione), il diritto alla riservatezza, il
diritto all'oblio e il diritto alla protezione dei dati personali. 
Questi sono Diritti inalienabili, propri dell’uomo in quanto tale.
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Durante il periodo della Rivoluzione francese, attraverso il “Giuramento della Pallacorda”, nacquero nuove ideologie
che eliminarono l’antico regime e diedero inizio a nuovi principi rivoluzionari: la libertà, l’eguaglianza, la fraternità.
Così facendo nacque una nuova società basata sul rispetto di se stessi e soprattutto degli altri, dove si combatte per i
propri fratelli e sorelle, per la propria patria, per la felicità della nazione e per trovare un posto nella storia! 
Si perde il concetto di combattere per una impalpabile divinità o un monarca irraggiungibile.

IL VALORE 
NELLA STORIA 

DELL'UMANITA',
ESEMPI IN 

POSITIVO E IN 
NEGATIVO

N E L L A  R I V O L U Z I O N E  F R A N C E S E
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COSA DICE LA NOSTRA COSTITUZIONE 
ITALIANA RIGUARDO QUESTO VALORE, IN CHE 
ARTICOLI È PRESENTE, QUALE SI SCEGLIE

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Si riafferma che esistono diritti dell’uomo (come il diritto alla
vita, all’onore, all’espressione del proprio pensiero, a
formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi
dallo Stato, ma sono da ritenere originari. Nello stesso tempo,
si considera che l’uomo non è mai vissuto da solo e che, fra
l’individuo e lo Stato, esistono innumerevoli formazioni
sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), espressione di
questi diritti inviolabili. Proprio perché l’uomo è un essere
sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri
di solidarietà (come il partecipare alle scelte comuni
mediante le elezioni, difendere la patria, pagare le imposte e
così via: artt. 48, 52, 53 ecc.).

In Italia l'espressione «diritti della personalità» è contenuta
testualmente nell'art. 24 della legge di riforma del diritto
internazionale privato (Legge n. 218 del 1995), la quale
sancisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della
personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto o
dalla legge applicabile per i diritti che derivano da un
rapporto di famiglia. Le violazioni sono regolate dalla legge
applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Diritto alla vita(è l'articolo 2)
Diritto all’integrità fisica: Individua il diritto di ciascun
essere umano a non subire menomazioni del proprio aspetto
esteriore: è un tipico diritto irrinunziabile e indisponibile (art
5 e art 32)

L’antisemitismo e la persecuzione degli ebrei erano
due dei principi fondanti dell’ideologia nazista.
L’intenzione dei Nazisti, messa in chiaro con la
dichiarazione di un programma in 25 punti della
nuova formazione politica, era quella di separare
dagli “ariani” e privare dei diritti politici, giuridici e
civili gli ebrei. Questo fu rispettato e tra il 1933 e il
1939 gli ebrei subirono gli effetti di più di 400 tra
decreti e regolamenti che limitavano le loro vite in
aspetti sia pubblici che privati. Tutta la Germania fu
colpita da questi decreti. 
Con la “legge per la restaurazione del servizio civile
professionale” venivano esclusi dalle cariche e dalle
funzioni pubbliche, più tardi vennero esclusi dalle
organizzazioni, da molte professioni e altri aspetti
della vita pubblica. Vennero esclusi dalle scuole,
dalle professioni mediche, da quelle legali fino poi
ad arrivare all’estremo con la loro vera e propria
persecuzione fisica. 
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Restrizione dei diritti civili su base razzista. Tutto ruota sulla separazione delle persone nella vita quotidiana. Attività
come mangiare in un ristorante, bere da una fontana, usare i servizi igienici o frequentare la scuola sono colpite da
questa separazione. Esempi: 
Apartheid, un sistema entrato in vigore in sudafrica per più di quarant’anni. è stato formalizzato negli anni a seguito
della vittoria del national party nelle elezioni del 1948 riservate a soli bianchi e rimasto in vigore fino al 1991. Negli anni
‘60, 3,5 milioni di uomini e donne di colore di etnia bantu furono sfrattati con la forza dalle loro case e deportati nei
“bantustan”. Furono privati di ogni diritto politico e civile, e poterono frequentare per acquisire un'istruzione
esclusivamente in scuole agricole e commerciali specializzate. I negozi erano obbligati a servire tutti i clienti bianchi
prima di quelli di etnia nera. Questi ultimi, inoltre, dovevano avere speciali passaporti interni per muoversi nelle zone
riservate alle etnie bianche. 
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Associazioni di medici, ONU, save the children, emergency
applicano questi valori
Si stima che 1 milione o più uomini e donne appartenenti a
gruppi etnici prevalentemente musulmani siano stati
detenuti dal governo cinese nella regione autonoma uigura
dello Xinjiang. Vengono portati in centri “educativi” o
campi di internamento e in carcere per le ragioni più
disparate tra cui quella di essere una persona “inaffidabile”;
vivere o viaggiare all’estero; avere troppi figli; indossare
abiti religiosi o avere WhatsApp sul proprio telefono. Dal
momento in cui si entra in un campo, le vite dei detenuti
sono in condizioni “simili a una prigione”. Sono sottoposti a
torture fisiche e psicologiche e sottoposti a corsi di
“educazione politica”, che equivalgono a indottrinamento.
Gli ex detenuti, nella maggior parte dei casi, sono stati
dapprima interrogati all’interno delle stazioni di polizia per
prendere i loro dati biometrici e medici e poi trasferiti nei
campi. Spesso gli interrogatori avvenivano sulle “sedie della
tigre” – strutture d’acciaio con sbarre di ferro e manette
incorporate per bloccare i detenuti in posizioni dolorose. I
pestaggi, la privazione del sonno e il sovraffollamento
erano la norma. Nel corso degli interrogatori e durante i
trasferimenti, i detenuti erano bendati e ammanettati.

RICERCA DI 
EPISODI IN CUI 
OGGI QUESTO 

VALORE È STATO 
APPLICATO ED 

ESEMPIO IN CUI 
OGGI QUESTO 

VALORE È STATO 
NEGATO
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Il tema della violenza sessuale può coinvolgere diversi diritti
umani. Lo stupro e altri crimini sessuali rappresentano un
serio attacco all'integrità fisica e mentale e all'autonomia della
vittima di prendere decisioni in merito alla propria vita
sessuale. La violenza sessuale costituisce una violazione dei
diritti umani, compresi i diritti all'integrità fisica e
all'autonomia sessuale, alla vita, alla salute fisica e mentale,
alla sicurezza personale, alla libertà, all'uguaglianza all'interno
della famiglia e davanti alla legge indipendentemente dal
genere e dall'identità di genere, al diritto di non essere
discriminati. 
"Sono solamente ragazzi", "stavano giocando", ma poi lei
"indossava una gonna troppo corta", "era ubriaca", "se l'è
cercata". E così via. Sono tante, tantissime, le frasi che è facile
ascoltare quando si parla di violenza sessuale subita da una
donna, ma a partire dagli anni Settanta gli studi di genere e la
sociologia hanno dato un nome a questa tendenza di
normalizzare, o ancora peggio, giustificare lo stupro e altre
forme di violenza.

 “NON COMPORTARTI COSÌ PERCHÉ 
POTREBBE ACCADERE QUESTO O QUELLO”

 
“È COLPA TUA CHE INDOSSI QUEI VESTITI” 

Si chiama "cultura dello stupro", dall'inglese rape culture, e
include tutti quegli atteggiamenti che minimizzano, e spesso
incitano, alla violenza sulle donne tra i quali la
colpevolizzazione della vittima, l'oggetivazione sessuale, lo
slut shaming, termine utilizzato per stigmatizzare
comportamenti e desideri sessuali femminili percepiti come
non accettabili. La cultura dello stupro minaccia dunque i
corpi e le vite, il diritto allo sviluppo di una libera e piena
cittadinanza, oltre che il diritto all’integrità fisica e mentale.
Come posso essere cittadina a pieno titolo se non sono libera
di camminare dove e come voglio, come posso essere
protagonista della vita pubblica se nelle strade vivo la
minaccia che la mia volontà venga taciuta e il mio consenso
mai preso in considerazione?
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LEugène Delacroix, La libertà che guida il popolo (La Liberté guidant le peuple), 1830, olio su tela, 260 x 
325. Parigi cm, Museo del Louvre

LA LIBERTÀ CHE GUIDA IL POPOLO 
DI EUGÈNE DELACROIX

 

La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix celebra il popolo francese in rivolta
guidato dalla giovane Marianne simbolo della rivoluzione.

La libertà che guida il popolo si può considerare la prima grande opera figurativa che
rappresenta la passione politica del popolo e della borghesia francese. Il dipinto si
riferisce infatti all’episodio chiamato “Le tre gloriose giornate” del 1830, quando i parigini
insorsero contro il re Carlo X.
Marianne che rappresenta la Francia vittoriosa indossa un berretto frigio, simbolo degli
ideali rivoluzionari del 1789. Inoltre le figure che si schierano a fianco della libertà
appartengono a tutte le fasce sociali, il borghese, a sinistra, un giovane del popolo, a
destra, corpi senza vita di operai e soldati.


