Concorso LIDU sui diritti umani
“Immagina di essere il master di un gioco di ruolo e costruisci un mondo giusto dove ogni essere
umano si senta libero ed uguale agli altri. Ricordati di descrivere le regole del gioco.”
Scarica la nostra app sul tuo smartphone e diventa anche tu fan di questo gioco. Lo scopo
è molto semplice: crea un mondo giusto, basato su due principi fondamentali, libertà e
uguaglianza.
Per le regole del gioco mi sono ispirata alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
firmata a Parigi nel 1948: quattro regole saranno di matrice liberale, tre d’ispirazione
socialista, due relative alla solidarietà tra i popoli e una, ovviamente, riguarderà le nuove
tecnologie, rispecchiando così tutte le tappe della storia dei diritti umani che hanno portato
alla Dichiarazione.
Regolamento:
“Articolo” 1: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali, in dignità e diritti. Essi devono
agire gli uni verso gli altro in spirito di fratellanza. In questo modo potrete confrontarvi,
scambiarvi idee, ma ricordandovi di considerarvi tutti uguali.
“Articolo” 2: nessuno potrà essere tenuto come schiavo; la schiavitù è proibita sotto
qualsiasi forma. Quindi non discriminate o “usate” gli altri giocatori senza rispettare la loro
dignità.
“Articolo” 3: ciascuno ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di culto. Giocatori,
cercate di essere imparziali e rispettare ogni scelta di vita.
“Articolo” 4: ogni individuo ha diritto ad avere ed esprimere le proprie idee e opinioni.
Esercitate e mantenete la libertà di opinione, senza che nessuno la metta in discussione o
parli in modo ingiusto del pensiero altrui.
“Articolo” 5: gli Stati devono rispettare i diritti di tutti gli uomini, senza distinzioni. Nel
gioco cercate di tutelare i diritti di ogni cittadino.
“Articolo” 6: ogni individuo ha diritto a votare ed essere votato. In fondo, essendo questo
un gioco ambientato in un mondo “nuovo”, le elezioni ci saranno senza lasciare spazio a
problemi o litigi.
“Articolo” 7: ogni individuo ha diritto a vivere in modo sicuro e dignitoso. Rispettate quindi
la vita privata di ogni singolo giocatore.
“Articolo” 8: ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza delle persona.
Lasciate vivere la vita ad ogni cittadino, non toglietegli ingiustamente la libertà e la dignità.
“Articolo” 9: ogni individuo ha il diritto di essere cittadino di una nazione e, se lo vuole, di
cambiare nazione. Siate in grado così di creare nazioni libere, in modo che i confini si
possano oltrepassare liberamente.
“Articolo” 10:tutelare la privacy, soprattutto mentre usate le nuove tecnologie di
comunicazione.
Potrebbero sembrare le regole di un gioco di società, ma in questa generazione mi sembra
corretto restare sul web.
Ho creato un gioco mondiale, ed è giusto quindi che tutti possano accedervi, bianchi, neri,
gialli, biondi o mori che siano, da ogni luogo, ufficio, casa, lavoro, da ovunque vogliate.

E ricordatevi che l’articolo su cui sarà fondato tutto il gioco sarà questo : “Tutti possono
godere dei diritti di questo regolamento”.
Detto questo non esitate, accendete ogni vostro apparecchio elettronico, entrate nel sito,
iscrivetevi e cercate di “dare vita” ad un mondo diverso, non perfetto, ma senza violazioni
dei diritti fondamentali (di ogni genere).

