
PROGETTO MEETING SUI DIRITTI UMANI 

Il 10 dicembre scorso tutte le classi quarte del nostro istituto hanno partecipato alla XXIV edizione 

del Meeting sui diritti umani intitolato “Io rispetto. Costruire un futuro di pace e giustizia con 

istituzioni solide”, organizzato da Regione Toscana e Oxfam Italia (confederazione di 14 

organizzazioni che cercano di trovare la soluzione definitiva alla povertà e all’ingiustizia). Come ogni 

anno si è svolto il 10 dicembre perché è la Giornata mondiale dei diritti umani, infatti in questa data 

nel 1948 a Parigi fu stilata la Dichiarazione universale dei diritti umani. Ma cosa sono questi famosi 

diritti umani? Sono l’insieme dei diritti riconosciuti ad ogni essere umano, indipendentemente dal 

colore della pelle, dal sesso, dalla religione, dalla lingua, dalle opinioni politiche e da ogni altra 

condizione. Sono diritti fondamentali come il diritto alla vita, alla libertà dalla schiavitù e dalla 

tortura, che non vanno dati però per scontati in quanto purtroppo non in tutti i Paesi del mondo 

vengono garantiti. L’uguaglianza tra i popoli è ancora oggi un argomento di gran dibattito dato che 

esistono realtà e persone che hanno ideali razzisti e discriminatori. Il Meeting punta quindi alla 

sensibilizzazione su tali temi per far comprendere ai giovani quanto sia importante il rispetto di 

questi diritti, tramite la preziosa partecipazione di ospiti che portano testimonianze di vita propria 

o di persone che combattono contro pregiudizi o disuguaglianze. Alcuni degli ospiti di questa 

edizione sono stati: Saverio Tommasi, che ha raccontato diverse storie tra cui quella di Patrick Zaky, 

lo studente dell’Università di Bologna, attivista egiziano ingiustamente imprigionato in Egitto da 

febbraio 2020; Iacopo Melio, consigliere della Regione Toscana con delega ai diritti e pari 

opportunità e attivista per i diritti dei disabili, e Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Associazioni, 

nomi e numeri contro le mafie.  

Come negli anni scorsi, il Meeting si inserisce anche all’interno del percorso del Progetto Europeo 

“Walk the Global Walk”, che mira a dare spazi di partecipazione e iniziativa ai giovani e a 

contestualizzare, sul territorio locale, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. Nell’a.s. 2018-2019 la Professoressa Enrica Canaccini con un gruppo di 

studenti della nostra scuola, ha presentato una canzone-video, “NATI PER AMARE”, creata e realizzata dagli 

alunni, che ha fatto vincere loro il Contest “Fai la Cosa Giusta” a livello Regionale. Questa vittoria ha 

permesso loro di svolgere, a luglio 2019, un viaggio a Lisbona alla “First International Summer School”, 

organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con la OXFAM ITALIA, in qualità di Giovani Ambasciatori 

Italiani dello Sviluppo Sostenibile. L’Agenda 2030 è stata sottoscritta dai 193 Paesi facenti Parte 



dell’ONU e redatta con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo economico che sia in grado di soddisfare 

i nostri bisogni senza causare danni irreparabili al pianeta e garantire a tutti gli uomini la possibilità 

di sopravvivere. Gli obiettivi sono declinati in 169 traguardi (targets) che comprendono diversi scopi 

da raggiungere entro il 2030. Infatti possono essere divisi in cinque P: Persone, Pianeta, Partnership, 

Pace e Prosperità. 

L’obiettivo scelto per l’anno scolastico 2020-21 è l’SDG 16, relativo a pace, giustizia e istituzioni 

solide. Infatti i governi, la società civile, le aziende, il mondo dell’istruzione e le comunità devono 

lavorare insieme per attuare soluzioni durature per ridurre la violenza, garantire giustizia, 

combattere la corruzione e garantire una partecipazione. Deve essere garantita la libertà di 

esprimere opinioni e le politiche devono essere applicate senza alcuna forma di discriminazione. 

Una società pacifica è quella che sa garantire giustizia e uguaglianza per tutti. 

L’incontro è stato perciò molto interessante e ci ha permesso di conoscere e comprendere molte 

realtà a noi sconosciute, ma fondamentali per il nostro percorso formativo e per essere dei buoni e 

responsabili cittadini del mondo in un futuro che è nelle nostre mani e che dobbiamo proteggere e 

rendere migliore per tutti!! 
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IL FIORE DELL’SDG16 

 



 

 


