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Auditorium, Università Unicusano

Lunedì 10 dicembre, in occasione del 64esimo anniversario della
Dichiarazione dei Diritti Umani proclamata il 10 dicembre 1948
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l’Università degli Studi
Niccolò Cusano promuove un incontro per ricordare, informare e
sensibilizzare i giovani su questo tema tanto attuale quanto nella realtà
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“incompiuto”. All’indomani della seconda guerra mondiale (che con
migliaia di bombardamenti indiscriminati, deportazioni di massa, il
genocidio del popolo ebreo e l’olocausto nucleare, rappresentò un vero
“inferno dei diritti umani”), i rappresentanti dei popoli riuniti nell’ ONU
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proclamarono solennemente una Dichiarazione dove una serie di diritti
e di libertà venivano dichiarati “ideali comuni da raggiungersi da tutti
i popoli e da tutte le nazioni”.
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Negli ultimi decenni il concetto di diritti umani ha avuto, nelle convenzioni
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e nei trattati internazionali, una ulteriore estensione, con l’asserzione dei
diritti delle minoranze sessuali, dei malati, dei bambini, ecc., quasi a voler
ricomprendere tutte le categorie di persone e tutte le condizioni umane in
questa fattispecie. Al riconoscimento teorico di tali diritti, esteso per molti
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di essi a livello universale, non ha però corrisposto una loro altrettanto
diffusa attuazione e pratica, a partire dai più elementari, come il diritto
all’istruzione e alla salute, spesso non garantito appieno neanche negli stati
più ricchi e sviluppati, che vedono al loro interno estese parti della
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popolazione ai margini dei processi produttivi e di sviluppo.
popolazione che vive in continenti come l’Africa, l’Asia e il Sud America che
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a partire dalla prima infanzia, sopporta condizioni di vita dove persino
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Senza considerare il quadro, per più versi drammatico, di gran parte della

un’abitazione adeguata ed una sana alimentazione appaiono come obiettivi
irrealizzabili.
All’iniziativa promossa dalla UNICUSANO parteciperanno, come relatori,
giuristi, amministratori, politici, giornalisti, operatori di Onlus, per dare un
quadro il più possibile esaustivo della complessità dei problemi e della
strada che sarà necessario percorrere per passare dal piano teorico della
proclamazione di tali diritti a quello pratico di una più estesa attuazione
degli stessi, in grado di coinvolgere una considerevole parte della
popolazione mondiale.

