
I diritti, i doveri
Come costruire il rapporto con la comunità.



Comunità, coesistenza, diritto.

Perché c’è il diritto?

Conflitto
Pace

Coesistenza



Le regole per la coesistenza. Quali?

La coesistenza può essere regolata attraverso varie strutture normative.

Amicizia
Politica
Famiglia

Gioco
Diritto

Funzionano in modo diverso. Ed è importante saperlo…



Le regole per la coesistenza. Quali?

Relazioni «calde» Relazioni «fredde»

Amicizia
Politica
Famiglia

Gioco
Diritto

Legame personale Regola



Noi e la nostra comunità.

Nel rapporto con la comunità nella quale viviamo, si sovrappongono 
due livelli fondamentali:

• Livello politico 

• Livello giuridico

È il livello del sentimento di appartenenza, 
dell’identità, del legame di solidarietà con estranei/e.

È il livello delle regole, dei diritti e dei doveri che 
disciplinano la vita di chiunque si trovi all’interno dei 

confini nazionali.



Quale comunità? Quali regole?

Due modelli di rapporto fra comunità e singoli individui:

1. L’individuo precede e costituisce la comunità, che nasce per 
rispondere a determinate necessità dei singoli. La comunità è al 
servizio degli individui, che ne sono gli artefici (es: contratto sociale).

2. L’individuo nasce dentro una comunità, che lo precede; essa è 
naturale, e l’individuo è naturalmente sociale. L’individuo e la 
comunità non possono essere pensati in modo indipendente, e i 
loro interessi non possono essere, se non marginalmente, in 
conflitto.



Modello individualista.

• Lo Stato e il diritto sono dimensioni 
artificiali.

• Non esiste un bene oggettivo, 
capace di fondare doveri universali; 
la libera volontà è l’unica fonte 
accettabile di vincoli morali. 

• Lo Stato non può chiedere il 
sacrificio di quei diritti e di quella 
libertà che ne costituiscono il 
presupposto.



Modello organicista

1. La comunità politica e il diritto sono 
dimensioni naturali (deve legittimarsi chi
esercita il potere, o come produce norme, 
non il fatto che vi sia il potere o il diritto).

2. Esiste un bene oggettivo di ogni comunità 
cui il soggetto appartiene (il bene comune), 
in ragione del quale di determinano i doveri
dei singoli. 

3. Lo Stato può chiedere il sacrificio di ogni 
diritto e della libertà individuale, in nome 
del bene comune.



Qualche esempio concreto…

Modello di «stato sociale»:

• Imposizione fiscale alta.

• Redistribuzione delle risorse e 
garanzia dei diritti sociali.

Modello di «stato liberale»:

• Imposizione fiscale bassa.

• Favore per iniziativa privata e 
limitata garanzia dei diritti sociali.

Scuola, sanità, sistema pensionistico, tutela della 
maternità, servizi sociali, ecc…



Qualche esempio concreto…



I diritti: una materia viva.

Le «generazioni» dei diritti (Marshall):

1. i diritti civili o di libertà (XVIII sec.); 

2. i diritti politici (XIX sec.); 

3. i diritti sociali (XX sec.).

4. I nuovi diritti (XX-XXI sec.): diritti delle 
donne, dell’infanzia, delle persone con disabilità, 
diritti alla privacy, diritto all’oblio, diritto 
all’accesso a internet, diritti delle comunità e dei 
gruppi, diritti ad un ambiente salubre…

I diritti si espandono nel 
tempo, secondo una logica 
di specificazione, aumento 
dei beneficiari, espansione 
del livello di garanzia, ecc... 

Esigenze e consapevolezze 
nuove generano nuovi diritti.

Arendt: il diritto di avere 
diritti.



Come parlare di diritti a scuola?

Con qualche film, anzitutto…



Come parlare di diritti a scuola?

E raccontando le storie e le vite di chi ha lottato…



Come parlare di diritti a scuola?

Con qualche domanda…

Da quando le donne possono 
votare?

Da quando possono entrare nei 
ruoli della magistratura?

E soprattutto… perché? Come si 
giustificava questa esclusione?



I diritti come garanzia di eguaglianza.

Art. 3 Costituzione

"Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali".

"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 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".

Dimensione 
formale

Dimensione 
sostanziale



Un caso di cui parlare.

La storia di Callie Smartt.

• E’ giusto chiederle di eseguire gli stessi esercizi 
delle altre cheerleaders, non ostante la sua 
disabilità?

• Che cosa significa dare a ciascuno il suo? Cosa 
significa non discriminare?

• Le affirmative actions sono compatibili con la 
distribuzione secondo il merito?

Casi: Hopwood v. Texas (1996) e Grutter v. Bollinger
(2003).



I diritti e i doveri.

I diritti corrispondono sempre a doveri. Se ho un diritto, qualcun altro 
ha un corrispondente dovere nei miei confronti.

Art. 2 Costituzione:

“La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”. 



Il Bene Comune.

• Il BC non è l’interesse dello Stato, né quello della maggioranza 
politica. 

• Il BC va inteso in una prospettiva giuridica, come la dimensione 
oggettiva del bene sociale.

• Bisogna rintracciarlo in ogni dimensione relazionale; ogni rapporto 
manifesta un proprio bene oggettivo, che ne giustifica la disciplina 
giuridica.



Quali doveri, concretamente?

Dovere generale di contribuzione: 

«Concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della (propria) capacità 
contributiva” (art. 53)

Ma doveri ulteriori derivano dalla 
necessità di contribuire a bene 
comune della comunità, sul piano 
economico, politico, sociale.

• Partecipazione alla vita pubblica e 
politica

• Tutela della salute pubblica
• Partecipazione alle giurie popolari
• Difesa
• Adempiere le funzioni pubbliche con 

disciplina e onore



Due, in particolare, di cui parlare a scuola.

• Il dovere di lavorare 
(l’Italia è una Repubblica 
fondata sul lavoro!) e il 
dovere di istruzione.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale della 
società

Lo Stato ha il dovere di istituire scuole di ogni 
ordine e grado e non può precludere ad enti e 

privati di istituirne altre; ma esige che ogni 
cittadino/a sviluppi un grado minimo di 
istruzione (art. 34 Cost.) che pertanto è 

«obbligatoria e gratuita»

EGUAGLIANZA


