
 
LE GENERAZIONI DEI DIRITTI- Secondo Bobbio è possibile fare una classificazione croologica dei diritti, che non sono naturali, ma storici e  
nascono in epoche e contesti diversi.    “I diritti sono prodotti storici, nascono da bisogni, quando storicamente emergono”, L. Bobbio.  
Li divide in 4 generazioni o tipologie di diritti. Cfr L. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi 
 
Diritti di I° generazione Diritti di II° generazione Diritti di  III° generazione D. di IV° generazione 
Diritti individuali: 
libertà individuali, 
liberali, illuministiche,  
reclamate dalla borghesia con 
l’illuminismo e proclamate con le 
Rivoluzioni americana e francese 

Diritti sociali 
Libertà sociali  

Sociali o individuali che riguardano i 
gruppi umani e i cittadini del mondo 
 e non i singoli individui come cittadini 
di un solo stato 
 
Sono emersi storicamente più di recente 

I piu’ recenti. 
Legati allo sviluppo della 
informatica e delle 
telecomunicazioni 

Libertà di (fare una cosa) 
 

Libertà da (bisogno, 
ignoranza, 
fame, malattia…) 

L’uomo è visto da diversi punti di vista 
o in diversi momenti: fanciullo, 
anziano, malato, disabile, 
consumatore, ecc… 

L’uomo nel “villaggio globale” 

 Lo Stato (passivo) non 
impedisce/non può impedire al 
cittadino  di fare una cosa 
 
 Libertà dallo Stato del cittadino 
non piu’ suddito, ma individuo 
 
cfr. Costituzione tit. I 
  

Lo Stato deve essere 
attivo e promuovere 
dei benefici per i cittadini, 
costruire 
 le condizioni o rimuovere 
gli impedimenti (cfr. 
Costituzione tit. II e III) 
affinché il cittadino possa 
avere questi diritti 

Lo Stato e le organizzazioni 
internazionali devono promuovere il 
raggiungimento di questi diritti.  
Ma anche i cittadini organizzati in 
associazioni. 
 
Vedi Dichiarazioni ONU 

Lo Stato e le organizzazioni 
internazionali devono promuovere il 
raggiungimento di questi diritti 
Ma anche i cittadini organizzati in 
associazioni. 

Sono Libertà nello Stato Libertà (che si realizzano)  
per mezzo dello Stato 

Per mezzo dello Stato e delle Istituzioni 
internazionali, ma anche per iniziativa 
individuale o collettiva.  

Per mezzo dello Stato e delle 
Istituzioni internazionali, ma anche 
per iniziativa individuale o collettiva 

Es: Libertà di pensiero, opinione, 
associazione, espressione, stampa 
ecc… 

Es: Diritto al Lavoro, 
Istruzione, 
Salute, Assistenza… 

Es: Qualità della vita, Comunicazione, 
Ambiente, Pace  

Es: Privacy, sicurezza (anche in rete) 
e nelle sue varie forme ecc… 
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