L’approvazione della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani è riconosciuta
come un evento storico cruciale, una pietra
miliare nel lungo cammino occidentale delle
idee e delle norme sui diritti umani e nella
riconfigurazione delle relazioni tra gli Stati
oltre che tra Stati e cittadini.
Nel corso degli anni i diritti umani sono
divenuti un paradigma etico-politico, un
linguaggio e un corpus normativo saldo e
potente. Per altro verso, i problemi connessi
al loro fondamento, alla loro giustificazione
e alla loro presunta universalità, così come
alla loro violazione, applicazione selettiva
ed esportazione paternalistica, continuano a
rimanere aperti.
In occasione del 70° anniversario
dell’approvazione della Dichiarazione, il
Convegno muove dalla ricostruzione del
contesto storico-politico che ha portato
all’approvazione e alla determinazione del
documento, per indagarne e discuterne i
contenuti principali dando voce alle diverse
visioni e tradizioni in materia di diritti, nonché
ad alcune delle riflessioni contemporanee
più interessanti che siano state sviluppate in
materia.
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Sala conferenze dell’Istituto centrale per il restauro
e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
13 e 14 dicembre 2018
Roma - Via Milano, 76

giovedì 13 dicembre

venerdì 14 dicembre

9.30-13.00

9.30-13.00

Indirizzi di saluto
Raffaella Gherardi, Giunta centrale per gli studi storici
Edoardo Tortarolo, Giunta centrale per gli studi storici
Relazione introduttiva
Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte costituzionale
Sui diritti umani nel 1948: Costituzione italiana e
Dichiarazione universale
I diritti umani dalla modernità ai giorni nostri
Presiede Gustavo Gozzi, Università di Bologna
Marcello Flores, Università di Siena
La Dichiarazione del 1948 e il problema
dell’universalità dei diritti
Alessandra Facchi, Università di Milano
Dai Droits de l’Homme ai diritti delle donne: una
lenta svolta

Edoardo Tortarolo, Giunta centrale per gli studi storici
Dal diritto alla libertà di stampa ed espressione alle
fake news

Sviluppi e dibattiti contemporanei
Presiede Edoardo Tortarolo, Giunta centrale

Discussione

Carlo Focarelli, Università Roma Tre
I diritti umani nel diritto internazionale

15.00-18.00
Tradizioni e visioni dei diritti umani
Presiede Alessandra Facchi, Università di Milano
Gustavo Gozzi, Università di Bologna
L’Islam e i diritti umani. Un confronto con
la tradizione occidentale
Carla Faralli, Università di Bologna
Oltre i diritti umani? Il capability approach
Giulia Guazzaloca, Università di Bologna
Diritti e animali non umani: storia di un dibattito
Discussione

per gli studi storici

Samuel Moyn, Yale University
Human Rigths and Inequality
Maurizio Mori, Università di Torino
Diritti umani e bioetica
Elementi per una riflessione
Stefano De Luca, Università “Suor Orsola Benincasa”, Napoli
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo
nel dibattito politico-culturale italiano (1948-2018)
Discussione
È previsto per i docenti l’esonero dal servizio ai sensi dell’art. 453
del D.L.vo 297/94, così come modificato e integrato dall’art. 26
comma II della Legge 448/98.

