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Docente: Passalacqua Livio Marcello 

 
OBIETTIVI: 

 

 Conoscere la storia dei “diritti umani”, saper analizzare criticamente le 
ideologie, le narrazioni e i discorsi basati su pregiudizi e gerarchie.  

 
 
 SVILUPPO DEL CORSO: 

 
La dignità e i diritti umani 

 
a) L’officina dei concetti nel mondo e nella pratica dei diritti umani: Individuo, 

Soggetto, Persona, Libertà, Eguaglianza, Dignità e Pari Opportunità.  
 
 

b) Punti di forza delle correnti filosofiche dell’individualismo liberale – 
giusnaturalistico e dell’olismo a sostegno dei diritti umani: i diritti individuali, 
il soggetto titolare “in natura” di diritti inalienabili e imprescrittibili, il valore 
dell’interdipendenza.  
 

c) Lettura dell’articolo “Capire l’olismo” (www.lifegate.it): l’olismo nelle religioni 
e nel pensiero scientifico contemporaneo, da Gurdjeff ad Einstein.  
 

d) Dibattito critico – dialogico a partire dall’analisi comparativa di Noberto 
Bobbio tra democrazie e stati dispotici in relazione a diritti e doveri: «Nello 
Stato dispotico i singoli individui hanno solo doveri e non diritti» (N. Bobbio, 
L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990, pp. 57,61). 
 

e) I diritti inalienabili nella Dichiarazione d’indipendenza americana (1776) e 
nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): la vita, la 
libertà, la ricerca della felicità, la resistenza all'oppressione, la sicurezza, (...). 
 

f) La persona nel pensiero moderno (Locke e Kant): introduzione al concetto di 
dignità umana.  
 
 
 

http://www.lifegate.it/


g) La “dignità” nel preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani 
(1948): il riconoscimento della dignità come fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo.  
 

h) La dignità umana a partire dai dieci elementi essenziali individuati da Donna 
Hicks (2011 – Weatherhead Center for International Affairs – Harvard 
University). 
 
 

Democrazia e pace: 

 

i) Analisi degli articoli 28 e 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani 
(1948) titolati rispettivamente “Abbiamo diritto alla pace” e “Democrazia: 
bene universale” da Antonio Papisca, titolare della cattedra UNESCO in 
“Diritti umani, democrazia e pace” presso l’Università di Padova. 
 

j) Analisi dei concetti di pace positiva e pace negativa di Noberto Bobbio.  
ICAN (Campagna Internazionale per l’Abolizione delle Armi Nucleari), premio 
Nobel per la pace nel 2017: un esempio concreto del motto “Se vuoi la pace, 
prepara la pace”. 
 

k)  Mettere al centro le persone e non gli stati: interrogazione critica sul 
concetto di sicurezza umana contrapposto a quello di sicurezza nazionale a 
partire dalle riflessioni di Daisaku Ikeda tratte da Sicurezza umana e 
sostenibilità, Proposta di Pace, 2012. 
 

l) Le Libertà del cittadino e la Cittadinanza attiva.  
 La disobbedienza civile non violenta: Aung San Suu Kyi e il coraggio civico 
per la libertà e la democrazia in Myanmar (Birmania). Storia di una donna 
premio Nobel per la pace nel 1991 e premio Sakharov per la libertà di 
pensiero nel 1990.  

 
m) L’Agenza 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: Migrazioni, Parità di genere, 

Ambiente e lotta al cambiamento climatico, Pace, giustizia e istituzioni solide 
(…).



 
Verifiche 

 

A partire da una analisi dei diritti naturali e inalienabili citati nella Dichiarazione di 
indipendenza americana (1776), l’alunna ha svolto una produzione scritta a partire 
dalla traccia “La ricerca della felicità come diritto naturale: prospettive di attuazione 
nel mondo contemporaneo a livello individuale e sociale.  
 
 
 

Materiali didattici di riferimento 
 

1. Stato e Società. Dizionario ragionato di cittadinanza e costituzione, La Nuova 
Italia, 2017. 
 

2. Videoconferenza "Declare Dignity: Donna Hicks - associate at the Weatherhead 
Center for International Affairs, Harvard University- al TEDxStormont festival 
(2013). 
 

3. Film/documentario "Human" (2015) di Yann A. Bertrand. 
 

4. Conferenza di G. Barbujani "Instead of Race" al TEDxMilano (2016). 
 
 
 
 

Todi, 1 Giugno 2022                                                      Passalacqua Livio Marcello 

 


