AMBASCIATORI
DEI DIRITTI UMANI
Milano • Roma •Napoli
A. S. 2015-2016

LE PREMESSE
Il sodalizio tra Società Umanitaria e Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo (L.I.D.U.)
risale alla fine degli anni sessanta, quando, alla presidenza di quest’ultima viene
nominato, in successione a Gino Boeri, Riccardo Bauer, già alla guida della Società
Umanitaria dal 1945 al 1969.
Da quel momento la Società Umanitaria e la L.I.D.U. trovano in Bauer uno stabile punto
di incontro ed una felice sintesi operativa. Infatti, se, da un lato, la Società Umanitaria
tenta di realizzare il proprio obiettivo primario, che è quello di “[…] mettere i
diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da se medesimi, procurando loro
appoggio, lavoro ed istruzione e più in generale di operare per il migliore sviluppo
educativo e socio-culturale in ogni settore della vita individuale e collettiva”, dall’altro
lato, la Lega Internazionale dei Diritti dell’Uomo punta a “promuovere la conoscenza e
la difesa dei diritti dell’individuo nello Stato e nella comunità internazionale […] “
Risulta evidente che le due organizzazioni tendono verso un unico risultato: quello di
costruire una società di esseri umani liberi, nella quale ciascuno possa sviluppare
compiutamente le proprie capacità e le proprie inclinazioni.
Dal 1974 la Lidu di Milano è affiliata all’International League for the Rights of Man di
New York – Agenzia Onu.
Un’eredità difficile da raccogliere ma alla quale le due organizzazioni non sono mai
venute meno attraverso iniziative, battaglie e impegno sociale.

IL PROGETTO
Nel 2008 nasce – su idea di Tiziana Gardini, Presidente LIDU Milano - il Progetto per le
scuole milanesi “Ambasciatori dei Diritti Umani” il cui scopo è di far conoscere lo spirito
che anima la Dichiarazione dei Diritti Umani ed i valori che essa veicola, nel tentativo di
sensibilizzare i giovani all'uso responsabile della libertà in rapporti di consapevole e
reciproco rispetto, tanto più necessario in una società globale e composita.
L'iniziativa prevede il coinvolgimento degli studenti dell’ ultima classe degli Istituti
superiori che vengono invitati alla Società Umanitaria per una conferenza, il cui
argomento verte, ogni anno, su una tematica legata ai Diritti Umani.
La partecipazione alla conferenza è propedeutica al Concorso che consiste nello
svolgimento di un elaborato inerente il tema della conferenza, da effettuarsi, in una
data stabilita, nelle sedi della Società Umanitaria.
I tre vincitori otterranno la nomina di Ambasciatori dei Diritti Umani ad indicare
l'assunzione dell'impegno civile che si apprestano a prendere, un viaggio in una località
significativa per la presenza di Istituzioni o Organizzazioni internazionali e la possibilità
di frequentare il Corso di formazione “Insegnare i Diritti Umani”, organizzato da SIOI,
Comune di Assisi, Centro Regionale di Informazione alle Nazioni Unite e riconosciuto
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Il forte apprezzamento manifestatosi sin dall'inizio da parte delle scuole milanesi ha
portato la Società Umanitaria a proporre il progetto dall'anno scolastico 2009-20010
nella sua sede di Napoli e per l'anno scolastico 20010-2011 anche nella sede di Roma.
Dal 2010 inoltre a Società Umanitaria e LIDU si unisce come partner di progetto la
Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) che condivide lo spirito e gli
intenti del lavoro svolto.
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La SIOI, infatti, fu fondata a Roma nel 1944 su iniziativa di un gruppo di eminenti
personalità del mondo della cultura e della politica, ispirate dal comune ideale “di
promuovere la conoscenza dei problemi politici tra nazioni allo scopo di contribuire
all'instaurazione di un giusto e pacifico assetto della comunità internazionale, al progresso
dell'unificazione europea ed alla diffusione della conoscenza e della tutela dei Diritti
Umani”.

EDIZIONE 2015/2016
Il Progetto Ambasciatori dei Diritti Umani sarà riproposto anche per l’anno scolastico
2014/2015 in modalità comuni nelle tre sedi di Milano, Roma e Napoli, secondo la
seguente tempistica:
CONFERENZA DI APERTURA
“DIRITTO ALLA LEGALITA’”.
Milano, … gennaio 2016 ore 9.30
Salone degli Affreschi• Società Umanitaria - Ingr. Via San Barnaba 48
Roma, 20 gennaio 2016 ore 10.00
Sala Italia • Società Umanitaria - UNAR Via U. Aldrovandi, 16 2° piano
Napoli, 20 gennaio 2016 ore 10.00
Foyer dell’Auditorim del Centro di Produzione Rai di Napoli - Viale Marconi 9
CONCORSO
20 febbraio 2016 ore 9.00/14.00
Milano, Sala Lucchini • Roma, Sala Roma • Napoli, Sala Massimo della Campa
Convocazione degli studenti partecipanti al Concorso per lo svolgimento del
tema il cui titolo sarà comunicato il giorno stesso.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Alla presenza delle Autorità cittadine e degli Istituti coinvolti per la nomina degli
Ambasciatori dei Diritti Umani:
Napoli,19 marzo 2016 - ore 11.00 • Società Umanitaria – Piazza Vanvitelli 15
Roma, 21 marzo 2016 - ore 15.30 • SIOI Palazzetto Venezia– P.za S. Marco 51
Milano, ….. marzo 2016 - ore 16.00 • Società Umanitaria
VIAGGIO PREMIO
2016

Novembre 2016

Viaggio di studio a Bruxelles per visitare il Parlamento
Europeo e assistere ad una seduta del Parlamento.
Assisi – Palazzo dei Priori.
Corso di formazione “Insegnare i Diritti Umani”,
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, Università e
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Ricerca; organizzato da Sioi, Comune di Assisi e Centro
Regionale di Informazione delle Nazioni Unite.

LE PASSATE EDIZIONI:
MILANO - ROMA - NAPOLI
Ambasciatori dei Diritti Umani – 2014/2015
“DIRITTO ALLA DIGNITA’”.
L'ART 1 della Dichiarazione Universale recita: “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”.
Ma cosa intendiamo per dignità oggi, in una società liquida, ostaggio di un più o meno
manifesto strapotere mediatico? L'individuo assiste ad una quotidiana e sistematica
violazione della dignità: dagli abusi e soprusi più evidenti fino alle più sotterranee
manipolazioni alimentari e bioetiche.
Quale percorso per restituire all'uomo la centralità che gli spetta?"
Titolo dell’elaborato da svolgere:
Il tema è il seguente :
Diritto alla dignità. - L'art. 1 della Dichiarazione Universale declina:
"tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità …"
Per i latini (dignitas, dignus) significava eccellenza, nobiltà, valore.
In filosofia si usa riferirsi al valore intrinseco ed inestimabile di ogni essere umano: tutti
gli uomini senza distinzione di sesso, età, stato di salute, razza, religione, grado di
istruzione, nazionalità, opinione politica o condizione sociale, meritano rispetto
incondizionato, sul quale nessuna "ragion di stato", nessun "interesse superiore" (la
razza, la società) può
imporsi.
Ogni essere umano è un fine in se stesso, possiede un valore intrinseco.
E tu, giovane del terzo millennio, come interpreti il concetto di dignità, sia come
osservatore di una società minata da molteplici contraddizioni, sia come protagonista
del tuo futuro?
I vincitori sono stati premiati con un viaggio a Bruxelles per visitare la Commissione
Europea e il Parlamento Europeo ed assistere ad una riunione mini-plenaria del
Parlamento ed un Corso di formazione e aggiornamento, dal titolo “Insegnare i Diritti
Umani”, riconosciuto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, organizzato
da SIOI, Comune Assisi, Centro Regionale di Informazione alle Nazioni Unite.

MILANO - ROMA - NAPOLI
Ambasciatori dei Diritti Umani – 2013/2014
La conferenza di apertura è stata organizzata sul tema:
“Il diritto di cittadinanza: quale cittadinanza per i giovani d’Europa?”
Quale Europa? Quella teorizzata da Altiero Spinelli che, solo con un’unità politica si
sarebbe potuto superare guerre e divisioni?
Dietro il processo di unificazione ci sono interessi e soprattutto idee e culture politiche
molto differenti.
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Il compromesso finora condotto ha dato origine ad una serie di problematiche che
stanno venendo alla luce in modo drammatico.
Una vera Costituente europea, eletta dai popoli, con il grande sforzo di elaborare una
cultura comune, che vada oltre l’azione egemone delle scelte monetarie e finanziarie,
fornirebbe risposte civili alle istanze sociali e svilupperebbe una dimensione politica in
grado di governare il globalismo.
Titolo dell’elaborato da svolgere:
Il tema è il seguente :
"Ogni qualvolta ci impegniamo nell'azione e nel discorso politico siamo coinvolti al
contempo nella costruzione della nostra identità collettiva, nella creazione di un "noi"
con cui siamo in grado di identificare noi stessi e le nostre azioni" (Hannah Arendt).
Con questa premessa quanto ti senti cittadino italiano? Quanto cittadino d'Europa?
I vincitori sono stati premiati con un viaggio a Ginevra dove hanno visitato la sede delle
Nazioni Unite, il Museo della Società delle Nazioni, il Nuovo Museo della Croce Rossa e
il CERN ed un Corso di formazione e aggiornamento, dal titolo “Insegnare i Diritti
Umani”, riconosciuto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, organizzato
da SIOI, Comune Assisi, Centro Regionale di Informazione alle Nazioni Unite.

MILANO - ROMA - NAPOLI
Ambasciatori dei Diritti Umani – 2012/2013
La conferenza di apertura è stata organizzata sul tema:
ANSIA: strumento di crescita o mezzo di condizionamento? DIRITTO a una
informazione corretta.
La condizione di ansia è sempre stata nei secoli sia un mezzo per incutere paura e
pilotare le idee al servizio del potere sia sprone a cercare nuove soluzioni per
progredire nella crescita personale.
La non corretta informazione genera uno stato di ansia che spesso conduce a scelte
poco lucide e razionali.
Il diritto ad una corretta informazione è ciò a cui dobbiamo ambire per orientare al
meglio il nostro futuro.
Titolo dell’elaborato da svolgere:
Il fenomeno dell'eikos, del verosimile, che già Aristotele pose come uno dei fondamenti
della sua poetica, torna dunque ad essere attuale....anche fuori dai limiti dell'arte. La
verosimiglianza di un fatto - anche se non corrisponde per niente alla realtà degli eventi
ed alla loro autenticità - finisce per essere la sola a contare. Ed è a questo che tendono
molti degli attuali meccanismi...simulatori...alla mera realizzazione d'una serie di fatti
tra i quali l'uomo difficilmente riesce a distinguere dove sia situato l'aspetto positivo o
negativo, la ricerca di una verità o l'illusione di un inganno. (da Le notizie del Diavolo di
Dario Fertilio)
"Notizie shock e stati d'ansia: quando le pressioni dei media diventano
disinformazione".
I vincitori sono stati premiati con un viaggio all’Aja per assistere ad un’udienza del
Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, con una visita alla Corte Penale
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Internazionale ed un Corso di formazione e aggiornamento, dal titolo “Insegnare i
Diritti Umani”, riconosciuto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca,
organizzato da SIOI, Comune Assisi, Centro Regionale di Informazione alle Nazioni
Unite.

MILANO – ROMA - NAPOLI
Ambasciatori dei Diritti Umani – 2011/2012
La conferenza di apertura è stata organizzata sul tema:
Essere: elemento fondante dell’identità – La società contemporanea, attraverso i
messaggi dei media, esalta i miti del successo facile, della bellezza e dell’eterna
giovinezza, dell’ipervitalità fine a sé stessa. Quando l’“apparire” ed il “possedere”
sembrano imperativi categorici, è possibile sottrarsi all’omologazione e proclamare il
valore dell’”essere” quale elemento fondante dell’identità? Autonomia intellettuale,
originalità di pensiero, orgoglio della propria unicità, sono conquiste impegnative ma
imprescindibili nel percorso formativo dei giovani del nostro tempo”.
Titolo dell’elaborato da svolgere:
"Riconoscere la propria identità, affermarla ed integrarla nel nostro mondo composito
e complesso.
Quali le difficoltà, quali gli strumenti da utilizzare per acquisire questo imprescindibile
diritto? Quale il ruolo della cultura nel definire sé stessi in relazione con la società che ci
circonda?"
I vincitori sono stati premiati con un viaggio all’Aja per assistere ad un’udienza del
Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, con una visita alla Corte Penale
Internazionale ed un Corso di formazione e aggiornamento, dal titolo “Insegnare i
Diritti Umani”, riconosciuto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca,
organizzato da SIOI, Comune Assisi, Centro Regionale di Informazione alle Nazioni
Unite.
MILANO – ROMA - NAPOLI
Ambasciatori dei Diritti Umani – 2010/2011
La conferenza di apertura è stata organizzata sul tema
"La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i diritti delle generazioni future"
Titolo dell’elaborato da svolgere:
“Tratta bene la terra che non ci è stata donata dai nostri padri ma prestata dai nostri
figli”. Questa semplice massima di pastori del Kenia ben rappresenta le responsabilità
verso noi stessi in quanto parte integrante di un eco sistema, e verso chi verrà dopo di
noi, pena la stessa sopravvivenza del genere umano. Ritieni che oggi questo principio
sia realisticamente coniugabile, senza demagogie, con una società in continuo divenire
ed in progressivo aumento? Quali responsabilità dei singoli e quali delle Istituzioni.
I vincitori sono stati premiati con un viaggio all’Aja per assistere ad un’udienza del
Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia.
MILANO - NAPOLI
Ambasciatori dei Diritti Umani – 2009/2010
La conferenza di apertura è stata organizzata sul tema
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“(Im)pari opportunità: i diritti della donna dalla Dichiarazione dei diritti della donna e
della cittadina ai giorni nostri. In un confronto tra passato e presente possiamo dire che
questa nuova coscienza collettiva sia compiuta? Relatrici: Isabella Bossi Fedrigotti,
Gigliola Ciummei Corduas e Marilisa d’Amico.
Titolo dell’elaborato da svolgere:
Quando la donna esce dagli stereotipi assegnateli dalla Società del suo tempo incontra
ostacoli e demonizzazione. Streghe nella tradizione: inquietanti perché in possesso di
facoltà potenzialmente minacciose per una società da cui si disallineano o depositarie di
conoscenze con cui arrecare benefici e mutamenti? Streghe oggi: chi sono o chi
potrebbero essere le streghe oggi? Quali elementi le accomunano a quelle del passato e
quali le differenziano?
I vincitori sono stati premiati con un viaggio a Strasburgo per assistere ad una seduta
dell’Alta Corte di giustizia e tutti i partecipanti al concorso di Napoli hanno visitato il
campo di concentramento di Dachau.

MILANO
Ambasciatori dei Diritti Umani – 2008/2009
La conferenza di apertura è stata tenuta dal Prof. Fausto Pocar
Titolo dell’elaborato da svolgere:
“Internet: straordinario strumento di comunicazione, senza barriere ideologiche,
confini geografici e censure può anche diventare un mezzo di violazione dei diritti
umani?
I vincitori sono stati premiati con un viaggio a New York e visita alle Nazioni Unite
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