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La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani incarna l’eterna aspirazione dell’umanità alla
libertà, alla giustizia e alla dignità. Essa non è il frutto di un’unica cultura o tradizione, ma una
base comune che permette a ciascuno di condurre un’esistenza appagante, e a tutte le nazioni di
vivere in pace. Quest’anno celebriamo la definizione unanime da parte delle nazioni del mondo,
avvenuta settant’anni fa, dell’insieme dei diritti umani fondamentali, inalienabili e universali.
In molti di questi diritti risiede la promessa iscritta nell’Atto costitutivo dell’UNESCO di “assicurare
a tutti il pieno ed equo accesso all’educazione, la libera ricerca della verità oggettiva e il libero
scambio di idee”. La nostra missione consiste nell’instillare la pace e valori umanisti nell’animo
degli uomini e delle donne attraverso l’educazione, le scienze, la comunicazione e la cultura.
Questa missione è, oggi, tanto importante quanto lo fu nel momento in cui la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani fu approvata dalla comunità internazionale, quando il mondo dovette
risorgere dalle macerie e dal trauma di due guerre mondiali devastanti.
La nostra azione è volta a estendere il diritto all’educazione a coloro che sono stati lasciati
indietro, in particolar modo donne e ragazze. Mentre il mondo si appresta ad adottare due nuovi
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patti mondiali finalizzati alla difesa dei diritti dei rifugiati e dei migranti, l’UNESCO si impegna ad
estendere le possibilità di educazione a queste popolazioni.
Difendiamo il diritto alla libertà di espressione, denunciando gli attacchi perpetrati ai danni dei
giornalisti e operando affinché internet rimanga uno spazio per il libero dialogo. Ogni individuo
dovrebbe poter beneficiare dei frutti del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Il diritto
all’acqua, all’igiene e ad un oceano pulito che preservi i mezzi di sussistenza, riveste
un’importanza cruciale per i Diritti Umani e fa parte delle nostre priorità. L’UNESCO si occupa
anche di difendere e promuovere la libertà culturale fondamentale, il nostro patrimonio comune e
tutte le forme di espressione contemporanee, che rappresentano la manifestazione suprema della
nostra comune umanità.
Purtroppo, ancora una volta nella nostra storia, i Diritti Umani sono minacciati. In tutto il mondo,
vediamo quanto facilmente possono essere spazzati via da stereotipi disumanizzanti e
dell’insorgere di discorsi di intolleranza. I conflitti, l’estremismo violento e le catastrofi naturali
possono seminare il caos e minare i diritti dei più vulnerabili all’interno delle nostre società. Le
nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, possono rappresentare un pericolo se non
vengono sviluppate nel pieno rispetto dei Diritti Umani. Dobbiamo rimanere sempre vigili affinché
i progressi effettuati negli ultimi settant’anni non siano rimessi in causa e fare in modo che
l’UNESCO continui ad essere quel grande laboratorio internazionale di idee che permettono di
affrontare queste sfide.
Eleanor Roosevelt, che ha contribuito notevolmente alla redazione della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, disse: “Non solo hai il diritto di essere un individuo, ma hai l’obbligo di esserlo.
È solo in questo modo che potrai portare un contributo utile”. In questo importante
anniversario, esercitiamo tutti questo diritto per contribuire alla realizzazione dei Diritti Umani
per tutti.
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