
Diritti e rovesci – I diritti umani dal punto di vista delle donne 
a cura di Chiara Ingrao e Cristiana Scoppa 

 

Universali, inalienabili, indivisibili. Così sono definiti i diritti umani. Formulare un discorso in 

termini di diritti umani ha perciò una fortissima valenza simbolica, razionale ed etica, oltre che 

giuridica e politica. I testi raccolti nel volume partono dalla consapevolezza di questi intrecci per 

esplorare il modo in cui attraverso di essi si è costruita – o non si è riusciti a costruire – l’idea di 

universalità. 

 

Cosa significa universalità, in un mondo in cui le crisi globali sempre più spesso prendono la forma 

di una impossibilità di coesistere tra culture, soggetti, interessi diversi? Nei diversi testi pubblicati 

nel volume, questa domanda bruciante sul nuovo millennio si incontra, e spesso si scontra, con la 

critica dell’idea di diritti universali formulata ormai da decenni dal pensiero femminista: il rifiuto di 

ogni visione del diritto come norma “neutra” cioè come travestimento asessuato di una norma 

maschile. 

 

I testi riflettono sui concetti chiave elaborati dal 1948, anno della Dichiarazione universale dei 

diritti umani, fino ai nostri giorni. La raccolta privilegia soprattutto i testi di autrici del Sud del 

mondo che hanno riformulato il discorso sui diritti umani in termini nuovi. Il tema dei diritti umani 

delle donne è affrontato da prospettive diverse: trasversalità e interdipendenza; femminismo e 

multiculturalismo; sessualità, salute e sviluppo; violenza e diritti umani. Sono contenuti anche testi 

ufficiali dell’ONU e di Amnesty International.   

 

“Diritti e rovesci” non è reperibile in libreria, ma può essere ordinato, pagando solo le spese di 

spedizione, scrivendo a:  

AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo 

Via dei Giubbonari 30 - 00186 Roma 

Tel +39 06 687 3214  

Fax +39 06 687 2549 

E mail: centrodocumentazione@aidos.it  

 

Su questo sito, puoi leggere/scaricare, in formato pdf,  la mia introduzione al volume: 

Diritti dell’uomo, diritti delle donne, diritti universali? Introduzione al dibattito 

 

Lo stesso testo, oltre che tutti gli altri saggi contenuti nel volume, è consultabile dal sito: 

www.dirittiumani.donne.aidos.it 

 

NB: per un difetto del software, dal mio testo e da tutto il sito sono saltati gli apostrofi! Me ne scuso 

con lettori e lettrici, spero che aidos risolva il problema al più presto.   


