
CLIMA E DIRITTI UMANI



«Sono sempre i più 

deboli a cercare 

giustizia e 

uguaglianza, mentre i 

più forti non se ne 

curano.»

Aristotele

(384-322 a.C.)

La legge del più debole



•GENERALVERSAMMLUNG 2011

Indivisibili

Non vi è gerarchia

Dinamici



Art. 1 - Tutti gli esseri umani 

nascono liberi e uguali in dignità 

e diritti. Essi sono dotati di 

ragione e di coscienza e devono 

agire gli uni verso gli altri in 

spirito di fratellanza. 



Art. 2 NON DISCRIMINARE
«Mai più» legame indissolubile tra il rispetto 

dei diritti e la sopravvivenza della nostra 

umanità.



QUALI SONO I DIRITTI 
FONDAMENTALI?
(FONDAMENTO GIURIDICO)

Diritti positivo

1. Diritti della DUDU e dei Patti internazionali del 1966 e delle 

successive Convenzioni.

2. Diritti universali e indisponibili sanciti negli ordinamenti nazionali.  

Limiti e vincoli alla produzione normativa dei pubblici 

poteri ad essi subordinati.

Limiti e vincoli ai poteri della maggioranza, che sceglie il 

legislativo e l’esecutivo.

Le leggi devono avere come fine i principi dei diritti 

fondamentali.



SISTEMA DI PROTEZIONE E 
GARANZIA 

IO, TE, 

NOI, VOI, 

TUTTI

SISTEMA DI 

PROTEZIONE 

NAZIONALE

SISTEMA DI 

PROTEZIONE 

REGIONALE

SISTEMA DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE







Scelta di Video:

Video di 42 minuti sulla migrazione

Dal minuto 1:40/3:30 potrebbe essere una scelta
https://www.youtube.com/watch?v=cl4Uv9_7KJE&feature=youtu.be

Climate Change Will Make MILLIONS Homeless. Where Will They 

Go?
5:18 minuti di video migranti climatici

https://www.youtube.com/watch?v=5xuZT7VkjVg

Da preparare prima

A Way Forward: Facing Climate Change 7:43
https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a2c-d3cb-a96c-7b2da4fd0000

Da aprire prima e preparare

Saltare spot e andare al minuto 3:33

Sulle kiribati intero 4:22

Perché non possono esserci dubbi che sono perse per sempre
The World's First Climate Refugees

https://www.youtube.com/watch?v=b6QEDbI5zrg

https://www.youtube.com/watch?v=cl4Uv9_7KJE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5xuZT7VkjVg
https://video.nationalgeographic.com/video/00000144-0a2c-d3cb-a96c-7b2da4fd0000
https://www.youtube.com/watch?v=b6QEDbI5zrg


Voliamo il doppio dei nostri vicini



Il grande impatto della carne
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Cause del CO2 in 

Svizzera 
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 1/3 Traffico

 1/3 Economie 

domestiche

 1/3 Industria & servizi



1/2 piatto di verdura e 
frutta 

e per l’altra metà 
costituito principalmente 

da 

cereali integrali, 
proteine da fonti vegetali, 

oli vegetali insaturi 
e 

(facoltativamente) da 
modeste quantità di 

proteine da fonti animali.




