equo sistema

Libertà

di espressione
La libertà di espressione garantisce che tutti abbiano il diritto di
dire ciò che pensano e di dare la loro opinione. Questo principio fondamentale di democrazia significa che dobbiamo rispettare le opinioni delle altre persone, anche se sono diverse
dalle nostre. Garantisce il dibattito e opinioni diverse nella società. Tuttavia, una società democratica può considerare necessario punire tutte le forme di espressione che diffondono o
giustificano l’odio basato sull’intolleranza.

elezioni libere
E diritto di voto

La democrazia si basa sul diritto di voto e sulle elezioni libere.
In questo regime politico, il potere è nelle mani del popolo, che
elegge i rappresentanti in modo che esprimano le opinioni di
tutti. Sfortunatamente, in molti paesi, le elezioni non sono
ancora libere. A volte il Capo di Stato decide da solo in maniera
autoritaria. Altre volte, le elezioni vengono pilotate per fare in
modo che vinca un determinato partito politico.

giudiziario
Un equo sistema giudiziario garantisce che
tutte le persone abbiano il diritto di difendersi
di fronte ad un tribunale, che applica le leggi
in maniera equa e giusta. La giustizia è un
principio basato sul rispetto delle leggi del
paese. Tutti sono uguali davanti alla legge. I
tribunali decidono se una persona ha rispettato o meno la legge. La giustizia deve essere
indipendente dal potere politico e agire in
maniera neutra e imparziale, altrimenti è corrotta.

uguaglianza
uomo-donna

Anche se donne e uomini hanno gli stessi diritti
e sono uguali in dignità, nella società non
sempre hanno le stesse opportunità. Come tutti
gli altri diritti, l’uguaglianza di genere deve
sempre essere protetta (per esempio, una pari
retribuzione o una rappresentanza politica e
nelle alte cariche aziendali più equilibrata).
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DIVERSI TIPI DI ELEZIONI:
> Elezioni legislative: i cittadini votano per i membri del parlamento nazionale.
> Elezioni locali: i cittadini votano per i rappresentanti di una
città o regione.
> Elezioni presidenziali: i cittadini votano per il Presidente per
proprio paese. Le elezioni si verificano anche in
altre situazioni: nelle classi delle scuole, nei consigli della gioventù, nelle associazioni, nelle imprese…

DIVERSITÀ

E NON DISCRIMINAZIONE
La discriminazione si ha quando una o più
persone vengono rifiutate per ragioni di
origine, colore della pelle, sesso, lingua, religione o opinioni politiche… e private dei
loro diritti. La discriminazione, spesso basata
su l’ignoranza, pregiudizi e stereotipi, si ha
quando abbiamo paura di qualcosa che non
ci è familiare o conosciuto e quando la nostra paura ci rende sospettosi o aggressivi nei
confronti degli altri.

abolizione
della pena
di morte

La pena di morte, conosciuta anche come
punizione capitale, è una decisione di giustizia che condanna a morte coloro che vengono ritenuti colpevoli dei crimini più gravi
agli occhi della legge. I 47 Stati membri del
Consiglio d’Europa non applicano più la
pena di morte perché è una violazione del
diritto alla vita e quindi una violazione dei
diritti umani. Tuttavia, la pena di morte continua a esistere in molti paesi (Stati Uniti, Cina,
Giappone…).
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