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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 
48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 
19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico 
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.

- ARTICOLO 3 COSTITUZIONE ITALIANA
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UGUAGLIANZA
FORMALE

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
[cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 
37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua 
[cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di 
opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni 
personali e sociali.

SOSTANZIALE

E` compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori 
all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese.
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UGUAGLIANZA FORMALE

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/comma-8-
luguaglianza-formale/14701/default.aspx

Il primo comma dell’articolo 3 definisce quella che è l’uguaglianza
formale, con cui si intende che tutti sono uguali di fronte alla legge.
La frase che vediamo sempre nelle immagini di tribunale La legge è
uguale per tutti è senza dubbio la migliore definizione per questo
concetto di uguaglianza formale.

Per questo principio non sono ammesse discriminazioni di razza,
genere, etnia, religione, preferenze sessuali e via dicendo. Inoltre
non sono ammesse leggi speciali che possano fare il bene di pochi
o di cui pochi possano usufruire.

UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/comma-8-
luguaglianza-sostanziale/14702/default.aspx

Il secondo comma riguarda l’uguaglianza sostanziale: prevede cioè 
che lo Stato si impegni attivamente dal punto di vista politico, 
economico e sociale per eliminare queste discriminazioni. Quindi, 
oltre che dal punto di vista del diritto, l’articolo 3 sancisce 
l’uguaglianza di fatto dei cittadini: e affida allo Stato il compito di 
crearne le condizioni. La seconda parte dell’articolo parla di «pieno 
sviluppo della persona umana», che ricorda un po’ la famosa 
formula della «ricerca della felicità» contenuta nella Dichiarazione 
d’indipendenza americana, che prescrive l’obbligo per lo Stato di 
impegnarsi perché tutti i suoi cittadini abbiano la possibilità di 
realizzare le proprie aspirazioni.
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SENZA DISTINZIONI DI SESSO
29 c. 1 Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti 
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

37  c. 1 la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”

48 c.1 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

51 c.1  tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica 
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
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Le leggi per le persone LGBT
I diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transgender in Italia sono cambiati in maniera significativa nel corso degli ultimi anni, anche se le persone LGBT
possono ancora affrontare ostacoli dal punto di vista legale non incontrati da cittadini non-LGBT. Nonostante ciò, l'Italia è considerata una nazione
gay-friendly e l'opinione pubblica sull'omosessualità è generalmente considerata sempre più liberale, anche se le persone LGBT possono ancora
essere vittime di casi di omofobia. Le unioni civili e le convivenze di fatto sono legalmente riconosciute dal giugno 2016.

In Italia, i rapporti omosessuali sia maschili che femminili sono legali sin dal 1890, quando è stato promulgato il nuovo codice penale. Una legge sulle
unioni civili, approvata a maggio 2016, garantisce la maggior parte dei diritti garantiti dal matrimonio. Il diritto di poter adottare, però, è stato
all'ultimo rimosso dalla legge e, pertanto, la questione si è spostata sul piano giudiziario.La stessa legge fornisce sia alle coppie omosessuali che a
quelle eterosessuali che si trovano in una situazione di convivenza alcuni diritti minimi.

Le persone transgender possono legalmente cambiare sesso secondo la legge numero 164 dell'aprile 1982. Sebbene le discriminazioni in campo
lavorativo basate sull'orientamento sessuale siano vietate, in attuazione di una direttiva dell'Unione Europea, sin dal 2003, nessun'altra legge
nazionale contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere è stata al momento introdotta; peraltro, alcune regioni
italiane si sono mosse in tal senso con alcune leggi ad efficacia limitata. Nel febbraio 2016, dopo l'approvazione da parte del Senato della legge sulle
unioni civili, un sondaggio ha mostrato che una larga maggioranza degli italiani è a favore delle unioni civili (69%), la maggioranza è a favore del
matrimonio (56%), mentre solo il 37% è a favore del diritto all'adozione per le coppie LGBT.

Secono Ilga Europe 2020, l'Italia si classifica 35 su 49 paesi Europei per quanto riguardano i diritti delle persone LGBT, a causa della mancanza di una
legge specifica contro l'omotransfobia, la cui discussione in aula è rimandata a luglio 2020 causa coronavirus.
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DI RAZZA, DI LINGUA, DI 
RELIGIONE
Art 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di razza

art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche

art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge

Art 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la 
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, di farne propaganda e di esercitarne in 
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 
contrari al buon costume
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DI OPINIONI POLITICHE
Art. 22 Nessuno può essere privato, per 
motivi politici, della capacità giuridica, della 
cittadinanza, del nome.
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DI 
CONDIZIONI 
PERSONALI e 
SOCIALI
Art 3 Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione 
di condizioni personali e sociali

48 c.1 Sono elettori tutti i cittadini, 
uomini e donne, che hanno 
raggiunto la maggiore età.
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Cosa fa o dovrebbe fare 
lo Stato per garantire 
pari opportunità a 
tutti?
RISULTATI DI UN SONDAGGIO REALIZZATO TRA GLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO
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Per garantire l’uguaglianza tra uomini e 
donne
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Per garantire le stesse opportunità 
agli omosessuali
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Per garantire le stesse opportunità 
ai diversamente abili

Assistenza materiale e morale continuativa a loro e alle 
loro famiglie 

Pensioni per disabili

Eliminare barriere architettoniche 
Incentivare aiuti alle associazioni che si occupano dei 

disabili

Inclusione scolastica 
Posti di lavoro garantiti per loro e commisurati alla loro 

disabilità
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Per garantire le stesse opportunità 
alle persone con religione diversa

Libertà di culto

Costruire più edifici per il culto di religioni diverse

Dare la possibilità di studiare anche la propria religione a scuola

Mettere nelle scuole tutti i simboli religiosi
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Per garantire le stesse opportunità 
alle persone più povere

Supporto economico, 
garantire una casa

Libri di testo e materiali per la 
scuola gratuiti

Assistenza medica gratuita

Dare un posto di lavoro
Combattere il lavoro nero 
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Per garantire le stesse opportunità 
agli anziani e ai malati
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Per garantire le stesse opportunità 
alle persone straniere

Garantire la piena 
integrazione nel 

nostro paese
Offrire opportunità 

lavorative 

Educazione a scuola 
contro il razzismo e il 

pregiudizio

Creare centri 
accoglienza nei 

territori

Combattere il lavoro 
nero e la criminalità 

che sfrutta i 
lavoratori
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Come è in particolare oggi in Italia 
la situazione dei minori? Hanno 

davvero tutti le stesse 
opportunità?
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Povertà
economica

• Negli ultimi dieci anni il numero dei minori 
che vivono in povertà assoluta, senza i beni 
indispensabili per condurre una vita 
accettabile, è più che triplicato, passando dal 
3,7% del 2008 al 12.5% del 2018. Oggi sono 
oltre 1,2 milioni.



Poverta’ educativa

• La povertà economica è spesso correlata alla 
povertà educativa, due fenomeni che si 
alimentano reciprocamente e si trasmettono di 
generazione in generazione. Nel nostro paese 1 
giovane su 7 ha abbandonato precocemente gli 
studi, quasi la metà dei bambini e adolescenti non 
ha letto un libro extrascolastico in un anno, circa 1 
su 5 non fa sport.



Disagio abitativo

• La povertà dei minori si riflette anche sulle 
difficili condizioni abitative in cui molti di 
loro sono costretti: in un paese in cui circa 2 
milioni di appartamenti rimangono sfitti e 
inutilizzati, negli anni della crisi il 14% dei 
minori ha patito condizioni di grave disagio 
abitativo. 



Lo Stato garantisce pari 
opportunità per tutti?

Sì No Solo in parte
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