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Forum Internazionale  

sulla CARTA dei DOVERI UMANI  

a San Vito al Tagliamento 

Il Forum presso il liceo Le Filandiere 

di San Vito al Tagliamento 

Il Premio Nobel Rita Levi Montalcini e l’allora 

sindaco Luciano Del Fre Pagina 2 



La “Carta dei Doveri Umani” è nata da un’idea del Premio Nobel Rita Levi 

Montalcini, la quale ha inteso lanciare un messaggio preciso sulla responsabilità 

dell’uomo sul proprio futuro, quello dell’ ambiente e dell’umanità intera, all’alba del 

nuovo millennio.  

Per raccogliere questa sfida, e sotto il patrocinio dello stesso Premio Nobel, nasce 

l’International Council of Human Duties come organismo non governativo, senza 

barriere etniche, politiche, religiose o filosofiche. 

Proprio a San Vito al Tagliamento, per volontà del locale Rotary Club, nel 1998 si è 

tenuto il primo Forum Mondiale dell’International Council of Human Duties con la 

presenza di ben 14 Premi Nobel, oltre a eminenti personalità del mondo scientifico, 

culturale ed economico. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze nasce qualche anno dopo con 

l’intento di far propri i principi e i doveri di questo importante documento, con 

l’obiettivo di costruire un presente e un domani migliori. 

HOME 



a.s. 2001-2002 

Il presidente del Rotary Club di San Vito, Marcello Bottos, consegna la CARTA dei 

DOVERI UMANI al Dirigente Scolastico Clara Danelon. 

Inizia un percorso di studio e discussione sulla Carta nelle varie classi e sezioni 

della Scuola dell’Infanzia ed Elementare. 

Le classi 3^ e 4^ A di San 

Vito capoluogo discutono 

la Carta 

HOME 



Maggio 2002 

Il percorso di studio della Carta si traduce nella presentazione degli elaborati 

prodotti dagli alunni, ammirati in una mostra presso la sala Europa del Comune di 

San Vito al Tagliamento. 

La dott.ssa Clara Danelon e il presidente del 

Rotary club inaugurano la mostra 

Elaborati in mostra 

HOME 



Maggio 2002 

Le classi 3^ e 4^ A della scuola elementare di San Vito capoluogo presentano lo 

spettacolo teatrale sulla diversità: IL BRUTTO ANATROCCOLO. 

Il testo drammaturgico e la messa in scena sono stati curati dagli stessi alunni. 

In questa occasione viene proposto alla Scuola, dall’Amministrazione comunale, di 

concretizzare i principi della Carta attraverso una responsabilizzazione permanente 

di tutti i bambini e le bambine del Circolo: nasce l’idea d’istituire un Consiglio 

Comunale dei Ragazzi. 

Gli alunni in scena in 

auditorium 

HOME 



Maggio 2003 

Le classi 4^ A-B-C di San Vito capoluogo e la 4^ A-B di Ligugnana mettono in 

scena un musical sull’ambiente: S. O. S. FARFALLE IN PERICOLO. 

Il testo drammaturgico viene tratto da una storia scritta dagli alunni della Scuola 

dell’Infanzia G. Rodari di San Vito, che ha vinto il primo premio nel concorso di 

Bordano dell’anno prima. 

Gli alunni di San Vito inventano la sigla di chiusura dello spettacolo, una canzone 

rap e registrano in un CD i brani musicali dello spettacolo 

Gli alunni in un momento dello spettacolo 

HOME 



6 giugno 2003 

Le classi 5 A-B-C di San Vito 

capoluogo, guidate dalle 

insegnanti Bertilla Celotto e 

Sibilla Fontanello, chiedono al 

Consiglio Comunale degli adulti 

d’istituire il Consiglio Comunale 

dei Ragazzi: la mozione viene 

accettata. 

 

Gli alunni al Consiglio comunale degli adulti HOME 



a. s. 2003-2004 

Diventa effettivo il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e vede 

coinvolte tutte le classi 4^ e 5^ del Circolo di San Vito e due classi prime della 

Scuola Media: primi adulti facilitatori Sibilla Fontanello e Franca Da Cortà ( scuola 

elementare), Filippo Bot (scuola media), Stefano Lena e Giorgio Romano 

(amministrazione comunale). 

I Primi Consiglieri (pag. 2) 



a.s. 2003-2004 

I primi consiglieri, quelli storici 
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Per non dimenticare  
 

La Carta dei Doveri Umani   
un codice di comportamento e di co-responsabilità 

1 Rispettare la dignità umana e riconoscere ed 

accettare diversità etniche, culturali e religiose 

2 Combattere ogni forma di discriminazione 

razziale, non accettare la discriminazione 

delle donne né l’oppressione e lo sfruttamento 

dei minori. 

Articoli 3-4-5 HOME 



4 Rispettare la vita umana e condannare ogni 

forma di mercato degli esseri umani viventi e 

di loro parti. 

5 Appoggiare tutti coloro che si sforzano di 

aiutare chi soffre per fame, miseria, malattie e 

per mancanza di lavoro. 

3 Operare a favore degli anziani e dei disabili al 

fine di migliorare la loro qualità di vita. 

Articoli 1-2 Articoli 6-7-8 



6 Promuovere la consapevolezza della 

necessità di una efficace pianificazione 

familiare volontaria nell’ambito del problema 

della regolazione della crescita della 

popolazione mondiale. 

7 Appoggiare ogni tentativo inteso a distribuire 

secondo giustizia le risorse del pianeta. 

8 Evitare ogni spreco di energia  e agire 

affinchè si riduca l’impiego di combustibili di 

natura fossile; favorire l’impigo di sorgenti non 

esauribili di energia, allo scopo di ridurre al 

minimo i danni all’ambiente ed alla salute. 

Articoli 3-4-5 Articoli  9-10 



10 Rispettare e proteggere la diversità genetica 

degli organismi viventi e favorire il costante 

controllo delle applicazioni tecnologiche dei 

risultati della ricerca genetica. 

9 Proteggere l’ambiente naturale da ogni forma 

d’inquinamento e di sfruttamento eccessivo. 

Favorire la tutela delle risorse natuarli ed il 

ripistino degli ambienti degradati. 

Articoli 6-7-8 Articoli 11-12 



11 Appoggiare ogni sforzo inteso a migliorare la 

qualità della vita nelle città e nelle zone rurali, 

in una lotta costante contro l’inquinamento 

dell’ambiente ed il suo impoverimento. Si 

eviteranno così massicce migrazioni di popoli 

e il sovraffollamento delle città. 

12 Operare per il mantenimento della pace, 

condannando ogni forma di guerra, 

terrorismo ed ogni forma di aggressione e 

sopruso. 

Illustrazioni dott.ssa Roberta Garlatti Articoli 9-10 Autori 





Consiglieri a.s. 2008.2009: 

Marta Tesolin e Alessandro Catto 

 

Vice-consiglieri a.s. 2008-2009 

Driusso Eugenia e Nicolas Garlatti 

Con lo speciale aiuto  

dell’ insegnante Franca Da Cortà Bero. 


