
                                                                         

 

Istituto istruzione superiore   

“G.GASPARRINI” Melfi 

Settore economico – amministrazione, finanza e marketing, turismo  

Settore tecnologico – costruzioni , ambiente e territorio  

Settore servizi - enogastronomia e ospitalità alberghiera. 

Classe IV A settore servizi  

 

“Uguaglianza dei diritti e dei doveri” 

“Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono 

essere fondate che sull’ utilità comune”. Art. 1 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino         

                                                                             -“Francia, 26 Agosto 1789”. 

 

“Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza”  

                                                                                                 Odissea-Omero 

 

“A egregie cose il forte animo accendono l’urne de forti, o Pindemonte” 

                                                                                   I sepolcri- Ugo Foscolo  

 
“ Com’è triste il passo di chi vissuto fra di voi se ne allontana” 



                                                                         

                                                                              Addio Monti- A. Manzoni 

 

Nel 1968 scriveva “occorre una casa e una famiglia in cui accogliere qualsiasi fratello che 

chiede aiuto”  

                                                                                  Don Oreste Benzi 
Articolo 3 della costituzione  

L’ articolo 3 della costituzione afferma il principio di uguaglianza : 

il primo comma dell’ articolo 3   (uguaglianza formale ) sostiene che nessun cittadino può 

essere discriminato:  

- In base al sesso  

- per motivi razziali  

- per ragioni linguistiche  

- per motivi religiosi  

- in base alle opinioni politiche  

- per le condizioni sociali o personali  

Il secondo comma dell’ articolo 3 (uguaglianza sostanziale) prevede l’intervento statale 

specie a favore dei cittadini più svantaggiati sotto il profilo economico-sociale,in modo che 

essi abbiano le stesse opportunità dei più abbienti  

l’uguaglianza sostanziale consiste nel garantire le pari opportunità,cioè 

le stesse condizioni di partenza, a tutti i cittadini . 

 

Le problematiche giovanili nascono dalle ingiustizie sociali e familiari e per mancanza di 

libertà. E’ necessario educare le nuove generazioni a una visione mondiale, quindi imparare 

ad essere cittadini del mondo, ma in un modo che sa accogliere alla  vita, sa servirla e 

onorarla con amore. Affinché tutto questo possa avverarsi è necessario vivere in una 

società democratica e meritocratica. I giovani hanno bisogno di vivere insieme, confrontarsi 

imparare a stimarsi e volersi bene con allegria e serenità. Creatività, intelligenza, gioia di 

vivere e accoglienza dignitosa sono le parole da tener sempre presenti. Alcuni fatti negli 

ultimi tempi hanno offeso la dignità e la personalità umana nella sua essenza . 

Gli stranieri che arrivano in Italia, spesso utilizzano il nostro paese come tappa per 

proseguire verso Francia,Germania, altri paesi europei e America. Anche nel nostro paese 

dal 1860 in poi c’è stato questo fenomeno infatti famiglie intere sono partite per le 



                                                                         

Americhe e per l’Austria. 

In Basilicata, negli ultimi anni, sono partiti circa 20.000 lucani e sono tutti giovani diplomati 

e laureati; noi non stiamo bene in casa nostra perché manca la meritocrazia e la mentalità 

del cambio e di un modo nuovo di scegliere il territorio la passione e vivere il proprio lavoro. 

Il lavoro deve essere un piacere, una gioia che deve invitare a migliorare la propria 

personalità e la cultura. 

 

“Due cose sono infinite: l’Universo e la stupidità umana.”  

                                                                                                        A. Einstein  

 

“Gli umani fanno parte dell’intelligenza cosmica, di una rete universale da cui dipendono 

gli uni dagli altri.” 

                                                                                                       A. Einstein 

 

L’unica razza a cui apparteniamo è quella umana. Non ci sono leggi o decreti che possano 

annullare la persona, perché in essa c’è la sacralità della vita e la presenza della divinità, 

Dio che è padre di tutti, ama tutti e rispetta la libertà di ognuno. 

In questo momento storico, la scuola italiana, sta vivendo momenti bui e il ministro 

Francesco Profumo insieme al Governo dovrebbe potenziare e finanziare la scuola pubblica, 

e la ricerca  preoccupandosi in maniera responsabile della purezza della lingua italiana 

perché  c’e stato l’ introduzione di forestierismi sarebbe opportuno migliorare lo stato 

sociale dei professori ed educatori , anziché ottenere dei tagli impropri . Sulla scuola e sull’ 

educazione non si può risparmiare , anzi è necessario incentivare  le risorse . I tagli devono 

essere operati sulle persone che hanno una busta paga che supera l’andamento normale 

della vita. Per televisione, sui giornali si è parlato del famoso “ Stato Sociale” che oggi è 

peggiorato di tanto, per cui siamo più poveri e in questo quadro come accogliamo i 

forestieri? Che a loro volta desiderano solo un’ accoglienza dignitosa, una casa 

confortevole, un lavoro adeguato, degli amici e dei centri che istruiscano sulla lingua e sui 

costumi del posto. 

Noi crediamo che debba essere affermato il diritto allo studio per tutti i bambini e ragazzi 

del mondo. A nostro avviso si può intervenire in più modi:  

 

1. Promuovere luoghi d’informazione e formazione culturale e sociale 

dove realizzare l’integrazione. 

2. Finanziare più corsi di lingua italiana per ragazzi di nazionalità 

diversa. 



                                                                         

3. Promuovere più progetti di accoglienza, integrazione e tutela. 

 

 

1- Promuovere luoghi di informazione- E’ molto importante che ci siano dei luoghi di 

informazione fattibili situati presso i comuni dove gli immigrati possano trovare la persona 

che gli dia informazioni, sulle offerte di lavoro richieste delle aziende pubbliche o private, 

dai comuni e dai diversi cittadini. E’ impensabile che adulti debbano spostarsi anche se  per 

pochi chilometri,per un loro diritto cioè lavorare. Avviare attività riguardanti la formazione 

culturale e sociale, finalizzata all’integrazione territoriale. 

 

2. Finanziare corsi di inserimento- Dal nostro punto di vista è importante che i ragazzi di 

diversa nazionalità, venuti in Italia per diverse ragioni vengano incentivati con corsi di 

italiano,mattutini e pomeridiani,scolastici ed extra scolastici della durata di sei mesi con 

esame finale e con autocertificazione che attesti le varie conoscenze. Una cosa molto 

importante da ricordare è che, durante questi corsi, ma anche nelle scuole durante le ore di 

lezione, deve esserci un insegnante di sostegno che gli aiuti.  

3.Sostenere un progetto di accoglienza- Dal nostro punto di vista, sarebbe giusto creare un 

comitato di accoglienza che li aiuti a trovare un lavoro, una casa, un ufficio dove potersi 

informare su offerte di lavoro. Offrire il lavoro, la casa per il ricongiungimento con la 

famiglia, o creare una  nuova famiglia. È necessario integrarsi con la cultura del 

territorio, essere sereni e abolire tutti i cattivi comportamenti, costruire 

una nuova mentalità mondiale cosi da tagliare dal nostro vocabolario 

quella brutta parola “ Razzismo”.  


