I Diritti Umani
in una
pandemia:
le Associazioni,
l’Educazione
Francesca Cesarotti
Human Rights Education Manager

Nessuno
escluso

Nessuno
escluso:
presentazione

• La pandemia Covid-19 sta interessando ormai tutto il mondo: metà della
popolazione mondiale è costretta a rimanere in casa, quando ce l’ha, o è sottoposta
a isolamenti e quarantene. Ovunque viene proclamato lo stato d’emergenza.
•

Persino i migliori e più ricchi sistemi sanitari sono stati travolti.

• Così come in pochi mesi questo virus letale si è moltiplicato e ha contagiato milioni
di persone, con la stessa velocità sta amplificando esponenzialmente tutte le
ingiustizie. Perché il virus non discrimina, i governi tendono a farlo.
• In futuro potremo anche avere delle cure più efficaci contro e magari il vaccino. Ma
dobbiamo agire adesso per contenere i suoi effetti devastanti sulle persone più
vulnerabili, che vivono una vita precaria, che sono in condizioni di svantaggio.

Nessuno escluso:
le richieste

• Assicurare che tutte le misure per
rispondere all’emergenza siano necessarie e
proporzionate;
• garantire il diritto all’acqua e ai servizi
igienico-sanitari per tutti, anche negli
insediamenti informali e per le persone
senza dimora;
• proteggere gli operatori sanitari e i
lavoratori nelle industrie ritenute “chiave” o
“essenziali” particolarmente esposti,
insieme alle loro famiglie;
• garantire i diritti dei lavoratori e l’accesso
alla sicurezza sociale e alla protezione,
anche per le persone con forme contrattuali
precarie o non regolari;
• porre la parità di genere al centro della
risposta, garantendo la protezione dalla
violenza di genere;
• proteggere la libertà di espressione e
garantire l’accesso a un’informazione
corretta e trasparente;
• garantire che sia rispettato il diritto alla
privacy di tutti.

Ogni individuo ha diritto
ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la
salute e il benessere
proprio e della sua
famiglia, con particolare
riguardo
all’alimentazione, al
vestiario, all’abitazione e
alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari;
[…].
(Art. 25, DUDU)

"La Repubblica
tutela la salute come
fondamentale diritto
dell'individuo e
interesse della
collettività, e
garantisce cure
gratuite agli
indigenti .Nessuno
può essere obbligato
a un determinato
trattamento
sanitario se non per
disposizione di
legge. La legge non
può in nessun caso
violare i limiti
imposti dal rispetto
della persona
umana» (Art. 32
Costituzione
Italiana)

Obiettivo 1
Affrontare la tematica
del diritto alla salute e
la relazione tra
quest’ultimo e il
godimento di altri
diritti.

Diritti umani
durante la
pandemia di
Covid-19

Obiettivo 3
Facilitare il dialogo partecipato su eventuali conflitti tra
i diritti del singolo e i diritti della collettività.

Obiettivo 2
Rafforzare il ruolo
fondamentale
che i/le giovani
hanno nella
promozione dei
diritti umani e
nella lotta contro
ogni forma di
discriminazione,
motivandoli e
ispirandoli/e.

Nessuno
escluso: gli
operatori
sanitari
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