I Diritti dell'uomo secondo la Costituzione italiana
di Laura e Ilaria della 3 D
Bisogni da cui
nascono

Diritti, Principi
o Doveri
fondamentali

Articoli Costituzione

Decidere come
governarsi

Governare

Art. 1

Avere diritti
inviolabili

La sovranità appartiene al popolo
Principio: diritti
dell’uomo

Non essere
inferiori né
superiori a
nessuno

Uguaglianza

Avere un lavoro
per vivere senza
distinguere tra
uomini e donne

Lavorativo
Libertà dal bisogno

Avere una propia
autonomia
Non dividersi

Unità e autonomia

Essere accettati
anche se “diversi”

Uguaglianza

Distinguere il
potere dello Stato
da quello della
Chiesa

Indipendenza

Essere uguali
davanti alla legge
rispetto alla
religione

Libertà di Religione

Ampliare le
ricerche
scientifiche

Cultura

Art. 2
La repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari diritti e sono uguali
davanti alla legge
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro
Art. 5
La Repubblica una e indivisibile riconosce e
promuove le autonomie locali
Art. 6
La Repubblica tutela le minoranze linguistiche
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono indipendenti e
sovrani
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
la ricerca scientifica e tecnica

Diritto d'asilo

Art. 10
La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali

Entrare in guerra
solo in casi
estremi o se
attaccati

Diritto alla pace

Art.11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
contro gli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali

Veder rispettata la
propria persona

Libertà personale

Veder rispettata la
privacy

Sicurezza

Essere liberi di
comunicare ciò
che si pensa

Libertà di espressione

Essere liberi di
andare dove si
vuole, anche fuori
dal proprio paese

Libertà di movimento

Essere liberi di
manifestare
apertamente le
proprie idee
Con altri

Libertà di riunione

Art. 13
La libertà personale è inviolabile
Art.14
Il domicilio è inviolabile
Art.15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili
Art.16
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi salvo gli obblighi di legge
Art. 17
I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi

Art. 18
Essere liberi di Libertà di associazione
fondare gruppi
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
liberamente
fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale
Essere liberi di
manifestare la
propria religione

Libertà di manifestare
la propria religione

per

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione non
possono essere causa di speciali limitazioni
legislative

Essere liberi di
avere la propria
opinione e di
manifestarla

Libertà di pensiero,
parola e stampa

Essere liberi di
possedere una
propria identità

Diritto di cittadinanza

Essere liberi di
avere un
patrimonio e una
prestazione
personale
Essere liberi di
tutelare i propri
diritti

Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione
Art. 22
Nessuno può essere privato della capacità giuridica,
della cittadinanza e del nome

Libertà personale

Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge

Libertà personale

Art. 24
Tutti possono agire in giudizio della tutela dei propri
diritti e interessi legittimi

Essere liberi dal
carcere se non
quando è previsto
dalla legge

Libertà personale

Essere estradati
nel proprio paese
solo quando è
imposto dalla
legge e non per
motivi politici

Diritto di asilo

Essere liberi di
vivere

Diritto alla vita

Art. 25
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali

Art. 27
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

Non è ammessa la
pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi di
guerra

devono tendere alla rieducazione del condannato.

Sapere di chi è la
responsabilità

Dovere di
responsabilità

Art. 28

Essere
riconosciuti
legalmente come
famiglia

Diritto alla famiglia

Mantenere un
figlio fuori dal
matrimonio

Diritto ad avere una
famiglia anche fuori
dal matrimonio

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio

Avere
agevolazioni
economiche per la
famiglia

Diritto alla famiglia

Art. 31

Veder tutelata la
propria salute

Diritto alla salute

Essere liberi di
andare a scuola
senza distinzioni

Diritto all'istruzione

Veder tutelata la
propia salute
anche sul lavoro

Diritto al lavoro

Avere una
retribuzione
adeguata

Diritto ad una
retribuzione

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Art. 30

La Repubblica agevola con misure economiche la
formazione della famiglia
Art. 32
La Repubblica tutela la salute dell'individuo e
l'interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni

Per una donna
Diritto all'uguaglianza
avere gli stessi
diritti degli uomini

Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore

Poter sopravvivere
senza un lavoro
Se inabile

Poter scioperare
liberamente

Diritto all'assistenza

Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale

Libertà di associazione
sindacale

L'organizzazione sindacale è libera

Diritto allo sciopero

Art. 40

Art. 39

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano
Diritto all'economia
privata

Veder riconosciuta Principio di proprietà
la proprietà
pubblica e privata
Avere dei servizi
pubblici essenziali

Diritto ai servizi
pubblici essenziali

Avere una
proprietà terriera
privata vincolata
dallo stato

Vincoli alla proprietà
della terra

Veder tutelato
dallo Stato
l'artigianato

Diritto all'artigianato

Poter collaborare
alla gestione delle
aziende

Diritto a collaborare
con le aziende

Poter risparmiare

Diritto al risparmio

Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata
Art. 43
Lo Stato può gestire dei servizi pubblici se
considerati essenziali
Art. 44
La legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata
Art. 45
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato
Art. 46
La Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare alla gestione delle aziende
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme

Poter votare senza
pregiudizi

Diritto di voto

Poter associarsi
liberamente

Diritto di associazione

Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale
ed eguale, libero e segreto

Poter proporre Diritto di proposta alle
leggi alle camere
camere

Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente in partiti
Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.

Poter accedere
liberamente agli
uffici pubblici
Bisogno di
proteggere la
patria

Diritto di accedere agli
Art. 51
uffici pubblici senza Tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici
distinzione
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza
Dovere di difendere la
patria

Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino

Concorrere alle
spese pubbliche
pagando le tasse

Dovere di concorrere
Art. 53
alle spese pubbliche Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva

Dover rispettare
ed essere fedeli
alla Repubblica

Dovere adi essere
Art. 54
fedeli alla Repubblica e Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
di rispettarne le leggi e Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
la costituzione

