
Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite approvò e proclamò la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.  

PREAMBOLO DELLA DICHIARAZIONE 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a 

tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali 

ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della 

giustizia e della pace nel mondo; 

considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti 

umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la 

coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui 

gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e 

della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato 

come la più alta aspirazione dell'uomo; 

considerato che è indispensabile che i diritti umani siano 

protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo 

sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione 

contro la tirannia e l'oppressione; 

considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di 

rapporti amichevoli tra le Nazioni; 

considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno 

riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani 

fondamentali, nella dignità e nel valore della persona 

umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, 

ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un 

miglior tenore di vita in una maggiore libertà; 

considerato che gli Stati membri si sono impegnati a 

perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto 

e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali; 

considerato che una concezione comune di questi diritti e di 

questa libertà è della massima importanza per la piena 

realizzazione di questi impegni; 

L'ASSEMBLEA GENERALE 

proclama 

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come 

ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le 

Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della 

società, avendo costantemente presente questa 

Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e 

l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e 

di garantirne, mediante misure progressive di carattere 

nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo 

riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati 

membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro 

giurisdizione. 

 
 

 

 

65° ANNIVERSARIO 

DELLA 

DICHIARAZIONE UNIVERSALE 

DEI DIRITTI UMANI 

Creatività e Diritti Umani 
Cooperare alla ricerca di nuovi percorsi 

 

 

FIRENZE, 11 DICEMBRE 2013  
Ore 10.00 in Palazzo Medici - Riccardi 

Sala “ Luca Giordano” 

C E N T R O  U N E S C O  D I  F I R E N Z E  O N L U S  

via G.P. Orsini, 44 – 50126 Firenze 

telefono e fax +39 055 6810895 

ufficioprogetti@centrounescofi.it 

http://www.centrounescofi.it/ 

Seguici anche su Facebook: 

https://www.facebook.com/centrounescofi/ 

C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I :  



 

 

 

 

 

 

Il presidente del Centro UNESCO 

di Firenze ONLUS 

e il Presidente della Provincia di Firenze 

 

hanno il piacere di invitarla 

 

alla celebrazione del 

65° anniversario della 

Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani 
 

che si terrà nella sede della 

Provincia di Firenze 

e alla attribuzione 

del Premio del Centro UNESCO di Firenze 

per la cooperazione internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
 

Saluto del Presidente della Provincia 

di Firenze 

Andrea Barducci 

 

Saluti delle Istituzioni 

 

Introduzione ai lavori sul tema 

“Creatività e Diritti umani” 

Marialuisa Stringa 

Presidente Centro UNESCO di Firenze ONLUS 

 

500 giovani si incontrano all’UNESCO per 

cooperare all’affermazione e alla tutela dei 

Diritti Umani 

La parola a una giovane partecipante: 

Eugenia Canessa 

Centro UNESCO di Firenze ONLUS 

*** 

Esperienze  in una città creativa 

Osservazioni, operatività e proposte 

di programmi 

Interventi programmati 

Proposte di giovani per un mondo migliore 

Associazione Culturale “Viva el Perù” 

 

Il caso dell’ex carcere Le Murate di Firenze ora 

centro di cultura e creatività 

Mario Pittalis, architetto del Comune di Firenze 

Stefania Costa, curatrice degli eventi letterari del 

Caffè Letterario Le Murate 

 

Creatività ed economia nell’artigianato 

fiorentino 

Vasco Galgani 

Presidente Camera di Commercio di Firenze 

La rete delle città creative UNESCO per la 

promozione dello sviluppo sostenibile 

dell’economia e del dialogo fra le culture: 

Firenze, una candidatura possibile? 

Carlo Francini e Manuel Marin  

Comune di Firenze, Ufficio Centro Storico 

Patrimonio Mondiale UNESCO 

*** 

Attribuzione del 

PREMIO DEL CENTRO UNESCO DI FIRENZE 

PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

XXX edizione 

*** 

Diritti Umani per tutti: 

presentazione della 1° traduzione italiana del 

Libro edito da UNESCO 

“Human Rights, Questions and Answers” 

trad. di Francesco Grassellini 

Centro UNESCO di Firenze ONLUS 

 

Lancio della Competition 

Internazionale Multimediale d’intesa con 

Washington Center for Peace 

con la collaborazione della RAI - Firenze  

e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del 

Comune di Firenze 

*** 

Conclusione dei lavori 

Assessore alle Politiche Sociali 

della Provincia di Firenze 

Antonella Coniglio  


