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CONCORSO AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 2022 – 2023 
MILANO, NAPOLI, ROMA 

 

La Società Umanitaria, la SIOI – Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale e la LIDU – 
Sezione di Milano, propongono anche per l’a.s. 2022/2023 a Milano, Napoli e Roma, il progetto 
Ambasciatori dei Diritti Umani, destinato agli studenti del quinto e del quarto anno delle scuole 
Secondarie di Secondo grado che abbiano compiuto la maggiore età alla data del viaggio-premio 
che si svolgerà nel mese di giugno (previa valutazione della situazione sanitaria). 
Il progetto, il cui obiettivo è contribuire alla maturazione nei giovani di una sempre più profonda e 
proficua consapevolezza della fondamentale rilevanza dei Diritti Umani, prevede l’attribuzione di 
nove premi consistenti in un viaggio in una città significativa per la presenza di istituzioni 
internazionali. 
Per il primo classificato di ogni sede è previsto inoltre la partecipazione ad un corso di formazione 
su tematiche attinenti ai diritti umani organizzato dalla SIOI. 
Gli Istituti superiori, individuati a discrezione della Società Umanitaria, sono invitati a partecipare ad 
una conferenza introduttiva al concorso. Il tema trattato quest’anno è il seguente: 
 

Il diritto all’autodeterminazione della persona 
martedì 13 dicembre 2022  
ore 9:30-12:30 | da remoto 

 

I diritti umani sono il prodotto della civiltà in quanto sono diritti storici e quindi mutevoli. 
L’evoluzione delle istanze sociali e la nascita di nuovi valori stimola l’insorgere della richiesta di un 
inquadramento giuridico per sempre nuovi diritti fondamentali.  
I diritti di autodeterminazione della persona, che attengono alla libertà di espressione dell’essere 
umano e alla sua sfera più intima, stanno attraversando una fase di forte espansione e di 
riconoscimento nelle esperienze di vita concreta.  
L’identità di genere e tutte le istanze portate avanti dal movimento LGBTQ+, il diritto all’interruzione 
volontaria della gravidanza e alla procreazione, il diritto dei pazienti al rifiuto delle cure e a una 
morte dignitosa, i cosiddetti diritti di “quarta generazione”, attinenti al campo della manipolazione 
genetica, della bioetica e delle nuove tecnologie, sono tutte questioni, più o meno recenti, delicate 
e dibattute, che continuano a suscitare profonde spaccature tanto nelle sedi istituzionali quanto nel 
dibattito pubblico internazionale, generando spesso accesi scontri di natura etica, ideologica e 
religiosa. Trovare la propria autenticità, esprimerla ed avere la facoltà e la capacità di operare 
scelte in piena autonomia lungo il percorso della propria vita è considerato oggi uno dei valori più 
importanti in primis dalle nuove generazioni. Da ciò scaturisce l’esigenza di un confronto pubblico 
più rispettoso, di un’assunzione di responsabilità da parte della politica e delle istituzioni, della 
necessità di creare nuove norme giuridiche che codifichino chiaramente il perimetro delle libertà 
ascrivibili ad ogni singolo individuo.  
Ma, poiché ad ogni diritto corrisponde sempre un dovere, rimane inderogabile un esercizio 
responsabile della libertà all’autodeterminazione da parte di ognuno di noi.  
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IL CONCORSO 
Il Concorso, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto, avrà luogo sabato 21 gennaio 
2023. La modalità di svolgimento sarà in presenza nelle rispettive sedi della Società Umanitaria di 
Milano, Napoli e Roma. 
 Ore 8.30   Appello e identificazione dei concorrenti 

 Ore 9.00|14.00  Svolgimento del tema 
 L’argomento da sviluppare dell’elaborato scritto sarà proposto dalla Commissione giudicatrice 

e verterà sul tema della pace e i diritti umani; 
 La prova si svolgerà sulla falsariga delle norme dei concorsi pubblici; 
 Gli elaborati scritti saranno valutati da una commissione giudicatrice composta da commissari 

scelti dalla Società Umanitaria; 

 I giudizi della commissione giudicatrice sono insindacabili e inappellabili; 
 È facoltà della commissione giudicatrice deliberare di non assegnare uno o più premi; 
 Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 
 

I nomi dei vincitori verranno dichiarati venerdì 3 marzo alle 15.30 da remoto con lettura pubblica 
di alcuni estratti degli elaborati scritti dei nuovi Ambasciatori dei Diritti Umani selezionati dalla 
Giuria. 
 
La cerimonia di proclamazione si terrà in presenza alla Società Umanitaria di Milano, in data da 
stabilirsi in primavera. 
 
Il viaggio-premio avrà luogo il dall’8 all’11 giugno a Strasburgo per partecipare all’European Youth 
Event, iniziativa organizzata dal Parlamento europeo dedicata ai giovani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni  
Milano, via Daverio 7 - 20122 • 02.57968371 • d.vola@umanitaria.it  
Roma, via Aldrovandi 16 - 00197 • 06 3242156 • 06 36490619 • roma@umanitaria.it 
Napoli, piazza Vanvitelli 15 - 80129 • 081 5780153 • 081 5782485 • direzione.napoli@umanitaria.it 


