
 

 

 

 

 

AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 
Concorso per le classi V degli Istituti di istruzione secondaria di II grado 

 

 

 

Il Concorso 2016-2017 
Diritti Umani ed Emigrazione è il tema scelto quest’anno per il Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani promosso 
da Società Umanitaria, Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo (L.I.D.U.) e Società Italiana per la Organizzazione 
Internazionale (S.I.O.I.). Gli studenti degli Istituti superiori del Leonardo da Vinci, del Severi, del Parini di Seregno e 
del Tosi di Busto Arsizio, hanno partecipato alla conferenza introduttiva, svoltasi alla Società Umanitaria il 1 febbraio 
(relatori: Prof. Maurizio Ambrosini, Docente di Sociologia - Università degli Studi di Milano, Prof. Manlio Frigo, 
Presidente SIOI Lombardia, Avv. Alberto Guariso, ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione,  Dott.ssa 
Maura Gambarana, Responsabile Servizio Politiche Immigrazione Comune di Milano, Dott. Enrico Maestri - 
Cooperativa Farsi Prossimo, Coordinatore dei centri di accoglienza di Via Giorgi e Gorlini) , per poi cimentarsi, sabato 
4 marzo, in un elaborato scritto, sviluppando le loro riflessione a partire dalla seguente traccia:  
 

Il fenomeno dell’emigrazione di massa, oggi come ieri, è determinato in buona parte dall’esigenza di sottrarsi a 
sanguinose guerre locali o dalla necessità di sfuggire a persecuzioni individuali e collettive; talvolta, più semplicemente, 
dalla speranza di trovare un lavoro e vivere in maniera dignitosa. I diritti dell’emigrante sono riconosciuti dalla 
Dichiarazione dei diritti Umani e tutelati da numerosi strumenti giuridici nazionali ed internazionali.  È però indubbio che 
tale fenomeno abbia un notevole impatto nelle società occidentali, generando conflitti sociali e politici tali da creare un 
senso di minaccia in larghi strati dell’opinione pubblica, un diffuso rifiuto dell’altro o comunque un atteggiamento di 
insofferenza e di disinteresse verso il fenomeno dell’emigrazione.  Secondo la tua opinione, quali sono le cause che hanno 
generato questa dicotomia tra idealità dei diritti universali dell’uomo e il loro adempimento effettivo? In tale contesto 
come affrontare il nodo irrisolto dell’integrazione? A fronte di tale fenomeno quanto spazio operativo ha il dovere di 
solidarietà e quante prospettive hanno i popoli di integrarsi? 
 
 
La premiazione 
Venerdì 17 marzo, alle ore 11:00, sempre alla Società Umanitaria, verranno premiati i tre vincitori e saranno letti 
pubblicamente i temi selezionati dalla giuria (composta dal Prof. Claudio Bonvecchio, Ordinario di Filosofia delle 
Scienze Sociali all’Università dell’Insubria e Consigliere della Società Umanitaria dalla Dott.ssa Marzia Oggiano, Vice 
Presidente della Fondazione Welfare Ambrosiano – CGIL Lombardia e Consigliere della Società Umanitaria e dall’Avv. 
Maria Helena Polidoro, Direttore Generale della Società Umanitaria). 
I vincitori, tre per ogni sede della Società Umanitaria di Milano, Napoli e Roma, parteciperanno al viaggio premio che 
si terrà nel mese di maggio a Ginevra per visitare il Palazzo delle Nazioni, sede dell’ONU, il Museo Internazionale 
della Croce Rossa, unico museo consacrato all’opera di Henry Dunant, il CERN e la sede dell’Alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 
Ai Primi classificati di Milano, Napoli e Roma verrà inoltre offerta l’opportunità 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.  
 
 
Storia del Progetto 
Il progetto, nato su idea di Tiziana Gardini, Presidente della sede LIDU di Milano, si pone il fine 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 (che si svolge nelle sedi di Milano, Napoli e Roma) prevede il coinvolgimento delle 
classi quinte degli Istituti superiori che vengono invitate 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. 
I 9 vincitori (tre per ogni sede) 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 sodalizio tra Società Umanitaria, Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo (LIDU) e Società Italiana per 
l'Organizzazione Internazionale (SIOI) ha radici ideali profonde e si sintetizza perfettamente nella poliedrica attività 
di Riccardo Bauer, antifascista e presidente ricostruttore della Società Umanitaria nel Secondo dopoguerra fu 
membro del  Consiglio Direttivo della SIOI a partire dagli anni ’40, proprio quando questa organizzazione svolse un 
importante ruolo di rappresentanza per la politica estera italiana, ad esempio attraverso le trattative per l’adesione 
del Paese alla NATO e presidente della L.I.D.U., in successione a Gino Boeri, dalla fine degli anni  ’60. Da quel 
momento la Società Umanitaria, la L.I.D.U. e la S.I.O.I. trovano in Bauer uno stabile punto di incontro ed una felice 
sintesi operativa.  Se, da un lato, la Società Umanitaria si adopera da oltre un secolo per “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 e la Società Italiana per la Organizzazione Internazionale 
puntano, la prima a “promuovere la conoscenza e la difesa dei diritti dell’individuo nello Stato e nella comunità 
internazionale “, la seconda a diffondere “la conoscenza dei problemi della politica internazionale allo scopo di 
contribuire all’instaurazione di un giusto e pacifico assetto della comunità internazionale e al progresso dell’Unione 
europea” soprattutto “attraverso la formazione professionale di quanti – in particolare i giovani – operano o aspirano 
ad operare nei diversi campi dell’attività internazionale”.  
Risulta evidente che queste tre organizzazioni tendano verso un unico risultato: quello di costruire una società 
democratica e pacifica di esseri umani liberi, nella quale ciascuno possa sviluppare compiutamente le proprie capacità 
e le proprie inclinazioni.  
 
 
Per informazioni 
Daniele Vola – Ufficio stampa Società Umanitaria  
Tel 0257968371 
d.vola@umanitaria.it 
www.umanitaria.it 
 
 

Edizioni passate del Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani 
 

A.S. 2015 | 2016 – MILANO | ROMA | NAPOLI  
CONFERENZA DI APERTURA  
"Diritto alla legalità. L'insieme di norme che definiscono i diritti ed i doveri tra cittadini e Stato rappresentano la 
legalità. Oggi la società pare orientata a non percepire come illegali numerosi comportamenti o a trasgredire 
tali norme volutamente per procacciarsi un beneficio personale a discapito della “res pubblica”.  
Come educare quindi alla legalità, intesa nella sua doppia valenza di diritto-dovere?  
Ogni cittadino ha il diritto di vivere in uno Stato che garantisca la legalità, ma ha altresì il dovere di rispettare 
nonché di promuovere e tutelare i valori in essa racchiusi.  
 

TITOLO ELABORATO  
Il vivere civile richiede il rispetto delle leggi che, regolando i rapporti tra le persone, tutelano l'eguaglianza nella 
reciproca dignità, la sicurezza, la libertà, la solidarietà.  
Ritieni che, se esiste un diritto alla legalità, a maggior ragione esiste il dovere di rispettare tutte le norme che la 
compongono e la integrano? Cosa accade se non si adempie a tale dovere e quali effetti perversi colpiscono la 
convivenza? O possono riconoscersi casi di giustificate e legittime deroghe nell'interesse della collettività, 
perciò compatibili con il vivere civile?  
 

VIAGGIO PREMIO  
Partecipazione all’European Youth Event di Strasburgo organizzato dal Parlamento Europeo dal 19 al 21 
maggio 2016  
Partecipazione al Corso di 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.  
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A.S. 2014 | 2015 – MILANO | ROMA | NAPOLI  
CONFERENZA DI APERTURA  
“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 ELABORATO  
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?  
 

VIAGGIO PREMIO  
Viaggio a Bruxelles di tre giorni per visitare la Commissione Europea e il Parlamento Europeo ed assistere ad 
una riunione mini-plenaria del Parlamento.  
Partecipazione al Corso di 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. 
 

A.S. 2013 | 2014 – MILANO | ROMA | NAPOLI  
CONFERENZA DI APERTURA  
“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. 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 ELABORATO  
"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?  
VIAGGIO PREMIO  
Viaggio a Ginevra di tre giorni per visitare le Nazioni Unite, il Museo della Società delle Nazioni, il Nuovo Museo 
della Croce Rossa e il CERN.  
Partecipazione al Corso di 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.  
 

A.S. 2012 | 2013 – MILANO | ROMA | NAPOLI  
CONFERENZA DI APERTURA  
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 ELABORATO  



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".  
 

VIAGGIO PREMIO  
Viaggio all’Aja di tre giorni per assistere ad un’udienza del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, 
con una visita alla Corte Penale Internazionale.  
Partecipazione al Corso di 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. 
 

A. S. 2011 | 2012 – MILANO | ROMA | NAPOLI  
CONFERENZA DI APERTURA  
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 ELABORATO  
"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?"  
 

VIAGGIO PREMIO  
Viaggio all’Aja di tre giorni per assistere ad un’udienza del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, 
con una visita alla Corte Penale Internazionale.  
Partecipazione al Corso di 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.  
 

A. S. 2010 | 2011 – MILANO | ROMA | NAPOLI  
CONFERENZA DI APERTURA  
La conferenza di apertura è stata organizzata sul tema "La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i 
diritti delle generazioni future". 
  

TITOLO ELABORATO  
“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.  
 

VIAGGIO PREMIO  
Viaggio all’Aja di tre giorni per assistere ad un’udienza del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia, 
con una visita alla Corte Penale Internazionale.  
 

A. S. 2009 | 2010 – MILANO | NAPOLI  
CONFERENZA DI APERTURA  
La conferenza di apertura è stata organizzata sul tema “(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 ELABORATO  



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?  
 

VIAGGIO PREMIO  
Viaggio a Strasburgo di tre giorni per assistere ad una seduta dell’Alta Corte di giustizia. 
A. S. 2008 | 2009 – MILANO  
 

TITOLO ELABORATO  
“Internet: straordinario strumento di comunicazione, senza barriere ideologiche, confini geografici e censure 
può anche diventare un mezzo di violazione dei diritti umani?  
 

VIAGGIO PREMIO  
I vincitori sono stati premiati con un viaggio a New York e visita alle Nazioni Unite  


