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Il quadro teorico d’insieme 

Teorie sui diritti dei minori 

• Welfare based approach 
 
• Rights based approach 

Rapporti familiari 

• Positive parenting  
 
(fonte: UN Economic and Social 
Council, Implementation of  the 
Objectives of  the International 
Year of  the Family and its Follow-
up Processes, Report of  the 
Secretary General, A/76/61-E/
2021/4 (2020) 
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Relazioni all’interno del percorso educativo 
Ø Ruolo e funzioni dell’educazione  
• Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, art. 26: 

l’educazione è un fattore imprescindibile per il pieno 
sviluppo della persona e una componente ineludibile del 
rispetto della dignità umana 

• Consiglio d’Europa, White Paper on Intercultural Dialogue: 
Living Together as Equals in Dignity (2008) 

 
Ø Accesso all’educazione in condizioni di eguaglianza  
(Punta del Este Declaration on Human Dignity for Everyone Everywhere, 
2018) 
 

Ø Molteplicità dei luoghi e dei momenti educativi (educazione 
informale, formale, non formale) 
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Il diritto all’educazione: la Dichiarazione universale dei 
diritti umani art. 26 (e art.13 ICESCR) 

1. Everyone has the right to education. Education shall be free, 
at least in the elementary and fundamental stages. Elementary 
education shall be compulsory. (…)  
2. Education shall be directed to the full development of  the 
human personality and to the strengthening of  respect for 
human rights and fundamental freedoms. It shall promote 
understanding, tolerance and friendship among all nations, racial 
or religious groups, and shall further the activities of  the United 
Nations for the maintenance of  peace. 
3. Parents have a prior right to choose the kind of  education that 
shall be given to their children.  
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L’accesso all’istruzione: Convenzione contro la 
discriminazione nell’educazione (UNESCO 1960) 

Ø Eguaglianza nell’accesso e nel trattamento nei sistemi 
educativi 

 
Ø Facoltà di costituire e permettere sistemi scolastici separati per 

ragioni religiose 
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I diritti educativi dei genitori: Patto internazionale sui diritti 
civili e politici art.18 par.4 (e art. 13 ICESCR) 

 
 

 The States Parties to the present Covenant undertake to 
have respect for the liberty of  parents and, when applicable, 
legal guardians to ensure the religious and moral education 
of  their children in conformity with their own convictions.  
 
Gli Stati contraenti si impegnano a rispettare la libertà dei 
genitori e, dove applicabile, dei tutori legali, di assicurare ai 
propri figli l’educazione religiosa e morale in conformità alle 
proprie convinzioni 
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Convenzione europea e diritti educativi dei genitori 
 

Primo Protocollo ECHR (1952) art.2: Il diritto all’educazione   

Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo 
Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo 
dell’educazione e dell’insegnamento, deve rispettare il diritto dei 
genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento 
secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.  
No person shall be denied the right to education. In the 
exercise of  any functions which it assumes in relation to 
education and to teaching, the State shall respect the right 
of  parents to ensure such education and teaching in 
conformity with their own religious and philosophical 
convictions.  
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Dichiarazione ONU sull’eliminazione di ogni forma di intolleranza 
e di discriminazione basata sulla religione o sul credo 
 

Art. 5  
 1.  The parents or, as the case may be, the legal guardians of  the child 

have the right to organize the life within the family in accordance 
with their religion or belief  and bearing in mind the moral 
education in which they believe the child should be brought up.  
 

2.  2. Every child shall enjoy the right to have access to education in 
the matter of  religion or belief  in accordance with the wishes of  
his parents or, as the case may be, legal guardians, and shall not be 
compelled to receive teaching on religion or belief  against the 
wishes of  his parents or legal guardians, the best interests of  the 
child being the guiding principle. 
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Carta di Nizza, art. 14 par. 3 

 La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei 
principi democratici, così come il diritto dei genitori di 
provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo 
le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono 
rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l’esercizio.        
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Convenzione ONU sui diritti dei minori (1989)  
 Art.14 
 
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, coscienza e 
religione.  
States Parties shall respect the right of  the child to freedom of  thought, 
conscience and religion.  
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori, oppure, se del caso dei 
tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in 
maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.  
States Parties shall respect the rights and duties of  the parents and, when 
applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of  
his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of  the 
child.  
3. La libertà di manifestare la prorpia religione o convinzione può essere soggetta 
unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento 
della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità o della moralità pubbliche, 
oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.    
Freedom to manifest one’s religion or beliefs may be subject only to such 
limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, 
order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of  others.    
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Il principio del best interests of  the child  

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989) art.3: 
 
In all actions concerning children, whether undertaken by public 
or private social welfare institutions, courts of  law, 
administrative authorities or legislative bodies, the best interests 
of  the child shall be a primary consideration.   
 
In tutti gli atti riguardanti i minori, condotti da istituzioni sociali 
pubbliche o private, corti di diritto, autorità amministrative o 
legislative, il migliore interesse del minore deve essere una 
considerazione primaria  
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L’EDUCAZIONE RELIGIOSA NELLA 
SCUOLA PUBBLICA  

Silvia Angeletti 2022 12 



Significati e obiettivi dell’educazione religiosa nel sistema 
scolastico pubblico 

Ø Sicurezza e conoscenza della religione 
(OSCE/ODIHR, Freedom of  Religion or Belief  and Security. 
Policy Guidance, 2019) 
 
Ø Nuove dinamiche del religioso e ‘nonreligione’ 

Ø Diversità religiosa, conoscenza e valori. Rispetto della 
coscienza di minori e famiglie 
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TOLEDO GUIDING PRINCIPLES ON TEACHING 
ABOUT RELIGIONS AND BELIEFS IN PUBLIC 
SCHOOLS  

 
 
 

ODIHR Advisory Council of  Experts on Freedom of  
Religion or Belief, 2007 
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Consiglio d’Europa: educazione e religione 

Ø Parliamentary Assembly, Recommendation 1720 (2005), 
Education and Religion 

Ø Id., Recommendation 1396 (1999), Religion and Democracy 
Ø Id., Recommendation 1962 (2011), The Religious Dimension of  

Intercultural Dialogue 
Ø Committee of  Ministers, White Paper on Intercultural Dialogue 

CM(2008), 30, 2008 
Ø Id., Charter on Education for Democratic Citizenship and Human 

Rights Education, CM/Rec (2010) 
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