
"Concorso di arte contro le discriminazioni"

Diamoci una mano per cambiare.

Perchè le mani? Abbiamo scelto le mani per riallacciarci 
al modo di dire “Mi dai una mano?” “Hai bisogno di una 
mano?” 

Parlando della tematica della discriminazione ci venuto in mente che se tutti ci diamo 
una mano, possiamo provare a cambiare partendo da noi stessi.



A lavoro….

















Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra 
condizione….

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI:          ART 2

CONVENZIONE SU DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA:    ART 2

Hai diritto a essere protetto/a contro ogni discriminazione. Questo 
significa che nessuno può trattarti diversamente dagli altri per il colore 
della pelle, nazionalità, sesso, religione, lingua o perché sei 
disabile,...co/a o povero/a.

Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, 
convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta 
ad eliminare la discriminazione contro le donne

CONVENZIONW DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UINITE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE 
NAZIONI UINITE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE...





Costituzione della Repubblica Italiana.  Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua [6], di religione], 
di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. 
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9 E` compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la liberta` e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



scuola primaria San Cassiano a Vico classe 5 IC Lucca5

Ins. Adami Maria Concetta-Fornisti Marilena

“Diamoci una mano per cambiare!”

-Tutti gli uomini nascono liberi ed uguali in dignità e diritti-




