
Campobasso, 4-5 ottobre 2019 (presso Incubatore delle Imprese).
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Noi siamo ancora nel pieno di un ‘mutamento sociale’ iniziato dopo la caduta del muro 

di Berlino e la globalizzazione. Di questo mutamento noi vediamo soltanto ciò che 

affiora: i movimenti migratori di uomini e di attività economiche. Sotto la superficie vi è 

tutto lo spazio in espansione delle relazioni umane che devono essere inquadrate su una 

base comune di reciproco riconoscimento dei propri diritti oltre a quelli di cui si è titolari 

in qualità di cittadino di un Stato nazione.

Soprattutto gli ordinamenti internazionali (come quello dell’ONU) e sovranazionali 

(come l’UE), rinnovati o istituiti subito dopo le distruzioni e le barbarie del secondo 

conflitto mondiale, spingono la definizione della cittadinanza attraverso la nuova 

frontiera dei diritti umani.
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Saraceno, Chiara. Il welfare. Modelli e dilemmi della cittadinanza sociale. Bologna: il 

Mulino,2013, pp. 38-9.
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La Dichiarazione si compone di 30 articoli. La CEDU di 59 articoli, più quelli contenuti nei 

sette Protocolli aggiuntivi alla Convenzione stessa. Infine, la Carta europea ne contempla 

50.
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Bobbio, Norberto. Diritti dell’uomo e società, in Treves R. – Ferrari V. (a cura di), 

Sociologia dei diritti umani. Numero monografico di «Sociologia del diritto». Milano: 
FrancoAngeli, 1989
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Pomes P, 2010, Il trattato di Lisbona e la CEDU: nuove prospettive di applicabilità del 

Diritto europeo in Italia, p. 2
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1) Dal ‘Manifesto’ del 12 dicembre 2006 ricordando i fatti del 2000

Furono prelevate 67 persone, tra di loro bambini, donne incinte, anziani e malati. In 

dodici ore furono portati all’aeroporto e rispediti a Sarajevo, nonostante la maggior 

parte di loro fosse fuggita dalla guerra, e i bambini fossero nati in Italia e nulla sapevano 

di quel paese.

2) Da ‘Meltingpot’ 25 agosto 2010

Prima che la corte condannasse l’Italia, il governo dell’epoca offrì ai Rom espulsi il visto 

di reingresso e un consistente risarcimento per i danni subiti a seguito dell’espulsione 

illegale, per cifre che superavano i settantamila euro a nucleo familiare.
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… e con relativi problemi di rapporti tra le due corti di giustizia e i due organismi 

internazionali, nel senso che il rapporto tra CEDU e UE è quello di due focosi 

amanti che non possono stare insieme: sono stretti stretti ma non trovano sbocco 
nell’adesione dell’UE alla Convenzione, da ultimo imposta anche dal Trattato di 
Lisbona (art. 6, comma 2). Nel 2015 la CGUE ha rinviato l’adesione a data da 
destinarsi.
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Tranne che nel quinto titolo, i diritti sono riferiti sempre a persone o lavoratori, 
mai a cittadini.

DIGNITA’:  dignità umana, diritto alla vita , diritto all’integrità della persona, 
proibizione tortura e pene inumane, proibizione schiavitù e lavoro forzato.

LIBERTA’: diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e 
familiare, protezione dei dati personali, diritto di sposarsi, libertà di 
pensiero/coscienza/religione, libertà di espressione e associazione, libertà delle 
arti e delle scienze, diritto all’istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, 
libertà di impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di libertà di impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di 
allontanamento, espulsione, estradizione.

UGUAGLIANZA: uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità 
culturale/religiosa/linguistica, parità tra donne e uomini, diritti del minore, 
diritti degli anziani, inserimento delle persone con disabilità.

SOLIDARIETA’: Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione 
nell'ambito dell'impresa, Diritto di negoziazione e di azioni collettive, Diritto di 
accesso ai servizi di collocamento, Tutela in caso di licenziamento ingiustificato, 
Condizioni di lavoro giuste ed eque, Divieto del lavoro minorile e protezione dei 
giovani sul luogo di lavoro, Vita familiare e vita professionale, Sicurezza sociale e 
assistenza sociale, Protezione della salute, Accesso ai servizi d'interesse 
economico generale, Tutela dell'ambiente, Protezione dei consumatori.

CITTADINANZA: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 
europeo, Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, Diritto ad una 
buona amministrazione (persona), Diritto d'accesso ai documenti, Mediatore 
europeo, Diritto di petizione, Libertà di circolazione e di soggiorno, Tutela 
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con borse di studio alle famiglie rom per alunni meritevoli, attività extracurricolari e 

ricorso a mediatori culturali con funzioni di raccordo tra famiglie, scuole e istituzioni 

locali

Campagne di comunicazione (video M4R) e accompagnamento e monitoraggio 
delle frequenze
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