
  libertà dalla discriminazione

GUlzar dUisHenoVa 
& la libertà dalla discriminazione

La presente unità sulla libertà dalla discriminazione può essere proposta per affrontare nelle classi della scuola 
secondaria di primo grado il tema della discriminazione con un focus sulla discriminazione a causa della 
disabilità. Include un’attività di attivazione in favore di Gulzar Duishenova, un’attivista per i diritti umani che si 
batte per i diritti delle persone con disabilità in Kirghizistan. 
L’unità comprende le seguenti attività: 
1) Attività di riscaldamento: “Tre verità e una bugia”  
2) Attività: “Avanti e indietro”  
3) “Il caso di Gulzar Duishenova”

A seconda del tempo disponibile e delle esigenze degli studenti,  
gli insegnanti possono scegliere di proporre l’attività iniziale di “riscaldamento”  
e alcune o tutte le altre attività, prima di chiedere agli studenti di partecipare  
all’attivazione finale “Insieme con Gulzar” che trovate al link:  
https://www.amnesty.it/write-for-rights-2018-insieme-gulzar/

informazioni di base sUlla libertà dalla 
discriminazione
La discriminazione colpisce il cuore dell’essere umano. Discriminare 
significa trattare qualcuno in maniera diversa, semplicemente a causa 
della sua identità o etnia, nazionalità, classe sociale, casta, religione, 
fede, sesso, lingua, orientamento sessuale, identità di genere, età, 
salute, per ciò in cui crede o altra condizione.  
Significa essere esclusi, limitati, o trattati diversamente in modo tale 
da essere privati dei propri diritti umani. Alla base di ogni forma di 
discriminazione c’è il pregiudizio, basato sul concetto di identità e 
sulla necessità di identificarsi con un gruppo. Questo può generare 
ignoranza e odio. 

Quando le persone sono vittime di questo tipo di abusi, la loro dignità 
umana viene negata.  
La discriminazione può portare alla violazione di molti diritti: al lavoro, 
a ricevere cure sanitarie, all’istruzione, a crearsi una propria famiglia o 
a condurre una vita dignitosa. 

A volte le persone vengono discriminate in maniera diretta solo per 
quello che sono, per la loro identità. Un esempio è rappresentato 
dal rifiuto della polizia di proteggere gli attivisti LGBTI durante le 
manifestazioni pubbliche.  
Altre volte la discriminazione può essere invece praticata in maniera 
indiretta, anche involontariamente. Ad esempio, può accadere 
quando un datore di lavoro esige un alto livello di padronanza di una 
determinata lingua, sebbene il lavoro da svolgere non lo richieda. 

Quando il caso di Gulzar 
sarà risolto o se avete 
interesse a trattare il tema 
utilizzando anche un’altra 
storia, tenete in 
considerazione che l’unità 
può essere adattata e 
proposta per parlare in 
generale di discriminazione 
e diritti delle persone con 
disabilità.
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Le persone poi possono essere vittime della cosiddetta 
discriminazione “multipla” o “intersezionale”: che si verifica quando 
la stessa persona subisce più discriminazioni insieme. Ad esempio, 
una donna disabile può essere vittima sia di discriminazione nei 
confronti delle donne che dei disabili.  
Solitamente la discriminazione colpisce i membri più vulnerabili 
della società, bloccati in circoli viziosi di esclusione e privazione.  
In questo contesto si intersecano e si sovrappongono diverse forme 
di discriminazione che possono aumentare considerevolmente 
l’impatto finale che hanno sulla persona.  
Alcuni governi rafforzano il loro potere o lo status quo, giustificando 
apertamente alcune forme di discriminazione in nome della 
“moralità”, della religione o dell’ideologia. Lo possono fare anche 
attraverso l’adozione di leggi nazionali specifiche, ad esempio 
limitando la libertà delle donne, nonostante in questo modo violino 
il diritto internazionale. Alcuni gruppi poi possono addirittura 
essere considerati dalle autorità più probabilmente “criminali” 
semplicemente per ciò che sono, ad esempio poveri, nativi o neri. 

Il diritto alla libertà dalla discriminazione è riconosciuto dall’articolo 
2 della Dichiarazione universale dei diritti umani. L’articolo stabilisce 
che ogni persona debba essere libera da distinzioni, esclusioni, 
restrizioni o preferenze basate su razza, colore, origine nazionale 
o etnica, lingua, religione, sessualità, genere, stato economico, 
affiliazione politica, abilità, età o qualsiasi altra condizione. La 
Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), 
legalmente vincolante, e la Convenzione Internazionale sui Diritti 
Economici, Sociali e Culturali vietano entrambe la discriminazione. 
Altri strumenti ONU vincolanti forniscono ulteriore protezione dalla 
discriminazione nei confronti di alcuni gruppi o per motivi specifici: 
la Convenzione internazionale sull’ eliminazione di ogni forma di 
discriminazione razziale (ICERD), la Convenzione per l’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la 
Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (CRPD).  

attiVità sUlla libertà 
dalla discriminazione

obiettiVi di apprendimento 

Riconoscere il modo in cui formuliamo 
giudizi sulle altre persone 

Sviluppare un senso di solidarietà 
nei confronti delle vittime di 
discriminazione 

Attivarsi a sostegno di Gulzar 
Duishenova o di altre persone vittime 
di discriminazione a causa della 
disabilità
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sVolGimento

1. Consegnate ad ogni studente un foglio bianco e chiedete di scrivere il proprio 
nome e quattro informazioni su se stesso. Spiegate che tre informazioni devono 
essere vere e una falsa. Ad esempio “Alfonso, mi piace cantare, amo il gelato, 
gioco a calcio e a baseball”. 3 minUti

2. Gli studenti in seguito si muovono nell’aula con le proprie presentazioni. A coppie 
si mostrano l’un l’altro le informazioni e cercano di indovinare quale sia la bugia. 
Chiedete loro di presentarsi anche ad un’altra persona. 5 minUti

3. La terza volta chiedete agli studenti di trovare un ultimo compagno con cui non 
dovranno condividere le informazioni, ma discutere sui seguenti punti:
a. È stato semplice individuare la bugia? 
b. Come hai fatto a cercare di capire o di indovinare quali informazioni fossero 

vere o false?
c. Avete formulato ipotesi sui compagni con cui vi siete presentati? Che tipo di 

ipotesi? 
d. Le vostre ipotesi erano sempre corrette?  5 minUti

4. Riunite il gruppo e chiedete agli studenti di condividere ciò che hanno discusso 
a coppie. Scrivete su una lavagna a fogli mobili tutte le ipotesi che gli studenti 
hanno formulato gli uni riguardo agli altri per capire se le informazioni fossero 
vere o false. 5 minUti

5. Riflettete con gli studenti su quanto segue per capire se le ipotesi che formuliamo 
riguardo alle persone siano sempre corrette:
a. In che modo le persone solitamente formano ipotesi sugli altri basandosi 

esclusivamente su ciò che vedono - ad esempio genere, colore della pelle, 
religione, provenienza o eventuale disabilità.

b. Molte volte le ipotesi riguardanti certi gruppi di persone si basano su ciò che 
abbiamo appreso o sentito dai media, dalla famiglia e dagli amici.

c. È importante riconoscere che formuliamo ipotesi sulle persone, spesso 
basandoci su stereotipi e pregiudizi, che possono essere inconsci. 

d. È difficile conoscere le persone solo guardandole o associandole come 
appartenenti ad un gruppo specifico.  7 minUti

attiVità di riscaldamento  

tre Verità e Una bUGia 

dUrata 

  25 minUti

materiali

Fogli di carta bianca 
Penne
Lavagna a fogli mobili

preparazione

Distribuire un foglio  
di carta e una penna  
ad ogni studente
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attiVità  

aVanti e indietro 

sVolGimento:

1. Chiedete agli studenti di distribuirsi su una linea diritta.  2 minUti

2. Dite loro che leggerete delle affermazioni e loro dovranno fare un 
passo avanti o indietro come indicato. 
a. Tutti gli studenti i cui quattro nonni sono ancora vivi - un passo 

avanti 
b. Tutte le studentesse femmine - un passo avanti 
c. Tutti gli studenti con gli occhi castani - un passo avanti  
d. Tutti gli studenti che non sono nati nel Paese in cui vivono - un 

passo indietro 
e. Tutti gli studenti con due o più fratelli e sorelle - un passo indietro 
f. Tutti gli studenti … (potete aggiungere/utilizzare affermazioni 

più adatte al vostro gruppo). 8 minUti

3. Dopo aver letto tutte le affermazioni, gli studenti si troveranno 
disposti in maniera irregolare rispetto alla linea di partenza - dietro 
o davanti. Dite agli studenti che avete fatto questo esercizio per 
decidere chi sarà esonerato dallo svolgere i compiti a casa per 
un certo periodo di tempo (o qualsiasi altro “vantaggio”, in caso 
concordatelo prima con l’insegnante). Le tre o cinque persone 
disposte più avanti godranno di questo vantaggio per il periodo 
concordato. Attendere la reazione degli studenti. 3 minUti

4. Chiedete poi agli studenti: 
a. A coloro che non saranno “ricompensati”: come si sentono?
b. A coloro che saranno “ricompensati”: come si sentono?
c. A tutti: se pensano che questo trattamento impari sia 

giustificato in qualche modo.
d. A tutti: se pensano che questo possa accadere nella realtà ad 

alcune persone. Chiedete di fare qualche esempio.  7 minUti

5. Chiedete perché pensano di aver svolto questo esercizio e che 
cosa significhi. Spiegate che alcune persone vengono trattate in 
maniera diversa per ciò che sono e per ciò che credono. 
Potete utilizzare le INFORMAZIONI DI BASE SULLA LIBERTÀ 
DALLA DISCRIMINAZIONE contenute in questa unità.  5 minUti

dUrata: 

  45 minUti

spazi:

Una stanza con abbastanza spazio per 
distribuire gli studenti lungo una linea 
diritta. Potete utilizzare dello scotch 
carta per terra per tracciare la linea.
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dUrata: 

  25 minUti

materiali

Scheda “Il caso di Gulzar Duishenova”  
Versione semplificata della DUDU
Scheda “Capire la discriminazione”

attiVità  

il caso di GUlzar dUisHenoVa 

Maggiori informazioni 
sulla Convenzione sui 
diritti delle persone 
con disabilità 
reperibile su https://
www.unicef.it/Allegati/
Convenzione_diritti_
persone_disabili.pdf 

sVolGimento:

1. Dividete la classe in piccoli gruppi. Distribuite le informazioni 
su “Il caso di Gulzar Duishenova”, la versione semplificata della 
Dichiarazione universale dei diritti umani (disponibile su https://
www.amnesty.it/entra-in-azione/progetti-educativi/) e la scheda 
“Capire la discriminazione” ad ogni gruppo. 

2. Chiedete loro di leggere il testo su Gulzar e di rispondere alle 
seguenti domande:
a. Quali pensate siano le sfide che affrontano e le emozioni che 

provano ogni giorno le donne con disabilità? 
b. Quali supposizioni si fanno riguardo alle persone con disabilità? 
c. Se foste al posto di Gulzar come vorreste essere trattati?
d. Quale articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani si 

collega direttamente alla discriminazione? Perché? 
e. Quali altri diritti umani vengono violati a causa della 

discriminazione subita da Gulzar? Che impatto ha sulla sua vita 
personale, professionale e sociale? 

f. Che cosa significa “multiplo”? Riesci a pensare ad altri esempi di 
discriminazione multipla?                                               8 minUti

7. Riunite la classe. Chiedete agli studenti di condividere le loro 
risposte e di avviare un dibattito. Assicuratevi che gli studenti 
comprendano che la discriminazione può essere radicata in 
pratiche, politiche e istituzioni. Alcuni gruppi come le donne, 
i neri, i nativi, le persone con disabilità e altri hanno molte 
più probabilità di essere discriminati ed essere vittime di 
discriminazione multipla (ad esempio, coloro che percepiscono 
uno stipendio più basso per via del loro genere, oppure si 
scontrano con un più difficile accesso al lavoro, ecc.).      10 minUti

8. Concludete spiegando che l’Articolo 2 della Dichiarazione universale 
dei diritti umani riconosce che: “Ad ogni individuo spettano tutti 
i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, 
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di 
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 
nazionale o sociale (...) o di altra condizione.”                     5 minUti
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il caso di GUlzar dUisHenoVa 

Gulzar Duishenova è un’attivista per i diritti umani. Nel 2002, 
ha perso l’uso delle gambe dopo un incidente d’auto. L’anno 
dopo, suo marito è morto improvvisamente e lei si è trovata da 
sola a prendersi cura dei suoi due bambini piccoli. 
Gulzar vive nella città di Bishkek in Kirghizistan. Quando ha 
dovuto cercare un posto di lavoro, si è resa conto delle difficoltà 
che incontrano le persone con disabilità nel muoversi all’interno 
della città e delle discriminazioni che devono subire. 
Per migliorare la sua condizione, Gulzar ha incontrato altre 
donne e uomini che condividono i suoi stessi problemi e si è 
unita a loro per chiedere che le persone con disabilità possano 
vivere con dignità e muoversi liberamente. Ha organizzato 
campagne di sensibilizzazione e incontrato i membri del 
governo del suo Paese. 
Malgrado il suo impegno per i diritti umani, Gulzar è ancora 
discriminata, le strade della sua città continuano a non essere 
adatte per la sedia a rotelle e ha bisogno sempre di qualcuno 
che la aiuti a scendere e salire le scale. 
Gulzar è una donna coraggiosa, ma ha bisogno dell’aiuto di tutti 
per far sì che il suo Paese riconosca pienamente i diritti delle 
persone con disabilità e ne rispetti la dignità.
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capire la discriminazione 

discriminazione   

La discriminazione colpisce il 
cuore dell’essere umano. 
Discriminare significa trattare 
qualcuno in maniera diversa, 
semplicemente a causa della 
sua identità o etnia, 
nazionalità, classe sociale, 
casta, religione, fede, sesso, 
lingua, orientamento 
sessuale, identità di genere, 
età, salute o per ciò in cui 
crede o altra condizione. 
Significa essere esclusi, 
limitati, o trattati 
diversamente in modo tale da 
essere privati dei propri diritti 
umani. Alla base di ogni 
forma di discriminazione c’è 
il pregiudizio basato sul 
concetto di identità e la 
necessità di identificarsi con 
un gruppo.

discriminazione mUltipla

Le persone possono essere 
vittime della cosiddetta 
discriminazione “multipla” o 
“intersezionale” che si 
verifica quando rientrano in 
due o più categorie 
discriminate. Ad esempio, 
una donna disabile può 
essere vittima sia di 
discriminazione nei confronti 
delle donne che dei disabili. 
Si intersecano e si 
sovrappongono diverse forme 
di discriminazione, che 
possono aumentare 
considerevolmente l’impatto 
finale che hanno sulla 
persona.
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