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   GGGLLLOOOSSSSSSAAARRRIIIOOO∗∗∗

                                                

   
UE =Unione Europea  
CE = Commissione europea 
PE = Parlamento europeo 
DROI = Commissione parlamentare per i diritti dell’uomo 
FEMM = Commissione parlamentare per i diritti della donna e dell’uguaglianza 
di genere 
JURI =  Commissione parlamentare giuridica 
LIBE = Commissione parlamentare per le libertà civili, giustizia e affari interni 
PETI = Commissione parlamentare per le petizioni  
EASO = Ufficio europeo di sostegno per l’asilo  
EIGE = Istituto europeo per l’uguaglianza di genere 
FRA = Agenzia dell’Unione Europa per i diritti fondamentali  
 
CoE = Consiglio d’Europa 
CM = Comitato dei Ministri 
APCE = Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 
CEDU = Corte europea dei diritti dell’uomo 
ECRI = Commissione del Consiglio d’Europa contro il razzismo e la xenofobia 
CPT = Comitato del Consiglio d’Europa contro la tortura e i trattamenti inumani 
e degradanti 
 
OSCE = Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 
ODIHR = Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani  
 
ONU = Organizzazioni delle Nazioni Unite 
 
ONG = Organizzazioni non Governative 
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∗ Acronimi delle principali istituzioni europee ed internazionali citate nel 
monitoraggio 



   
UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   

   
PPPAAARRRLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEUUURRROOOPPPEEEOOO   

 
Il Parlamento Europeo approva la risoluzione 2011/2273(INI) a sostegno del 
Programma Daphne 
 
Il primo febbraio 2012 il Parlamento Europeo ha votato a favore di un risoluzione 
che sostiene il Programma Daphne, il solo programma europeo per la difesa delle 
donne, giovani e bambini.  
 
Il Parlamento Europeo, riunitosi in sessione plenaria il primo febbraio 2012, ha 
chiesto una maggiore collaborazione alla Commissione ed agli Stati membri nella 
lotta contro le violenze subite dalle donne e dai giovani. Questa è una delle 
motivazioni fondamentali alla base del voto favorevole del Parlamento europeo 
alla risoluzione 2011/2273(INI) a sostegno del programma Daphne.  
 
Il programma Dafhne è stato lanciato nel 1997 ed è il solo programma europeo 
per la lotta contro le violenze subite da donne, giovani e bambine, come 
racconta la deputata portoghese di centro destra e relatrice Regina Bastos. Il 
Parlamento ha sottolineato che il programma Daphne è stato finora sotto 
finanziato e che dunque sia necessario incrementarne i fondi perché possa 
rispondere alle reali esigenze di mantenimento delle misure in atto e  di 
introduzione delle nuove. Parte dei finanziamenti dovrebbe essere destinata a 
progetti di giovani volti a contrastare le nuove forme di violenza alimentate da un 
crescente uso dei social networks, come ad esempio minacce, pressioni 
psicologiche, bullismo e pornografia infantile. Inoltre il testo evidenzia la necessità 
di prestare particolare attenzione ai progetti finalizzati allo sradicamento di altre 
gravi, sebbene circoscritte, minacce alla salute e alla vita delle donne quali i 
“delitti d’onore” e le “mgf (mutilazioni genitali femminili)”. 
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La lotta contro le violenze resta una priorità per l’Unione Europea: vari studi sulla 
violenza di genere indicano che il 20%-25% di tutte le donne in Europa hanno 
subito violenza fisica almeno una volta nella loro vita, e più di un decimo ha subito 
violenza sessuale; mentre il 26% dei bambini e dei giovani hanno subito violenza 
fisica durante l’infanzia o l’adolescenza. Dati allarmanti che spingono il 
Parlamento Europeo a ribadire, anche in questa occasione, la necessità di 
adottare provvedimenti legislativi a livello europeo, perché le politiche nazionali 
non garantiscono eguale tutela contro la violenza. “Tra il 2014 e il 2020 lo stesso 
programma Daphne sarà assorbito dal nuovo Programma per i diritti dei cittadini, 
proposto dalla Commissione Europea: non manterrà il nome ma le cose non 
cambieranno a livello sostanziale e, contestualmente, la sua visibilità crescerà”, 
queste le parole dell’europarlamentare  Bastos. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0027+0+DOC+XML+V0//IT


CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA      
   

Avvio del  programma di inclusione delle donne nei processi di peace-building e 
di post-conflict planning. 
 
Il primo febbraio 2012 la Commissione Europea, l’UN Women e l’UNDP hanno 
annunciato l’avvio di una iniziativa trasversale finalizzata a promuovere la 
partecipazione della donna nei processi di peace-building e di post-conflict 
planning 
 
Il 20 dicembre 2011 è stato firmato il primo accordo multi-paese tra UE, l’UN 
Women e l’UNDP nell’ambito del progetto “Peace-bulding Partnership” (PbP) 
finanziato dalla stessa Unione Europea e finalizzato a promuovere e consolidare le 
competenze in materia di peace-bulding: solo poco più di un mese più tardi si 
annuncia l’inizio dei lavori. 
 
Nonostante l’Unione Europea sia attiva sul tema del ruolo della donna nei conflitti 
armati (il 2 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione 
2011/2198 (INI)), è la prima volta che l’Unione Europea e le Nazioni Unite 
collaborano gomito a gomito in un progetto incentrato sui temi dell’uguaglianza 
di genere, pace e sicurezza. Questo programma rafforzerà la capacità di 
coordinamento tra la società civile, in particolare le organizzazioni femminili, ed i 
soggetti dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite e, contestualmente, 
promuoverà la partecipazione delle donne nei processi di peace-bulding, con 
un’attenzione particolare alla ricostruzione dello Stato di diritto ed alla 
riorganizzazione economica. Tale programma si attuerà in tre zone strategiche: 
Kosovo, Timor-Est e Liberia, dove si dovranno affrontare sfide significative per 
riuscire a partecipare attivamente alla vita politica ed al processo decisionale. 
Durerà due anni, durante i quali sono previsti interventi mirati e concreti, replicabili 
in altre sedi, permettendo così di elaborare un modello coerente valido anche per 
il futuro. 
 
Le Commissarie europee per gli Affari Interni e per la Giustizia incontrano il Ministro 
italiano Riccardi 
 
“Roma è tornata ad essere di nuovo un vero partner”, questo il messaggio su 
Twitter della Commissaria europea per gli affari interni Cecilia Malmström dopo 
l’incontro avuto con il Ministro per l’integrazione e la cooperazione internazionale 
italiano  
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I rapporti tra Roma e Bruxelles sono stati spesso tesi sui temi dell’immigrazione, ma 
in seguito all’incontro del 7 febbraio 2012 l’Europa rivaluta il ruolo dell’Italia. “Roma 
è tornata ad essere di nuovo un vero partner”, queste le parole di Cecilia  
Malmström su Twitter. “Ottimi i colloqui con Riccardi in materia di migrazione, asilo 
e primavera araba”, ha poi aggiunto. Dello stesso parere il Ministro Riccardi che 
ha confermato “la volontà dell’Unione Europea di mettere a disposizione risorse e 
aiuti per concreti progetti pilota su immigrazione e integrazione”. Il Ministro, che a 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0028&language=IT&ring=A7-2011-0429
http://www.eeas.europa.eu/ifs/docs/20120201_pressrelease_eu-undp_en.pdf


Bruxelles ha incontrato anche la Commissaria alla Giustizia Viviane Reding, ha a 
sua volta assicurato i partner europei sulla serietà con cui l’Italia intende 
“assumere le proprie responsabilità sui temi dell’asilo, dell’immigrazione e 
dell’integrazione”; ed ha confermato che, entro la fine del mese di febbraio, verrà 
completato il piano Rom, per il quale è stato aperto un tavolo di lavoro. 

   

AAAGGGEEENNNZZZIIIAAA   DDDEEELLLLLL’’’UUUNNNIIIOOONNNEEE   EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   PPPEEERRR   III    DDDIIIRRRIIITTTTTTIII F   FFOOONNNDDDAAAMMMEEENNNTTTAAALLLIII    

L’impegno della FRA nella lotta alla discriminazione multipla 
 
La FRA ha dato il via ad una ricerca sul campo sul tema della disuguaglianza e 
della discriminazione multipla nell’assistenza sanitaria 
   
Nonostante l’Unione Europea si sia dotata di leggi che proibiscono la 
discriminazione in base a sei motivi (sesso, età, handicap, religione o convinzioni 
personali, razza o origine etnica, tendenze sessuali), purtroppo episodi di 
discriminazione continuano ad esistere e, talvolta, sotto la spinta di più fattori 
concomitanti: questo tipo di discriminazione viene chiamata discriminazione 
multipla. Si tratta di un fenomeno che finora ha ricevuto scarsa attenzione, in 
particolare per quanto riguarda l’assistenza sanitaria. Per colmare questo divario, 
la FRA ha deciso di condurre una ricerca sul campo con lo scopo di prendere in 
esame le esperienze di discriminazione multipla nell’ambito del sistema sanitario 
vissute da specifici pazienti.  
 
Lo studio condotto dalla FRA si è concentrato su: individuazione delle barriere e 
delle esperienze discriminatorie che impediscono ad alcune persone l’accesso ai 
servizi di assistenza sanitaria; mappatura delle politiche negli Stati membri dell’UE 
concepite per migliorare i servizi sanitari e la qualità della salute per tali persone; 
individuazione delle modalità di risposta alle necessità dei malati  da parte dei 
professionisti del settore sanitario. I gruppi vulnerabili alla discriminazione multipla 
nell’accesso all’assistenza sanitaria individuati dalla FRA sono: donne appartenenti 
a una minoranza etnica o migranti, incluse donne con disabilità; persone anziane 
appartenenti ad una minoranza etnica o migranti, incluse quelle con disabilità; 
giovani appartenenti ad una minoranza etnica o migranti di età compresa tra i 18 
e i 25 anni, con disabilità intellettive. La metodologia adottata si struttura su 
interviste e ricerca di documentazione, relativa alle iniziative politiche avviate a 
livello europeo o nei singoli Stati membri, e raccolta di dati statistici sulle 
disuguaglianze nell’accesso all’assistenza sanitaria. I risultati della ricerca 
confluiranno in una relazione comparativa, che contribuirà ad alimentare sia il 
dibattito su come far fronte alla discriminazione multipla che le discussioni sulla 
direttiva orizzontale proposta dalla Commissione Europea, una normativa che -se 
approvata- estenderebbe la protezione contro la discriminazione a settori diversi 
da quello dell’impiego.  
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CCCOOONNNSSSIIIGGGLLLIIIOOO   DDD’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

CCCOOOMMMIIITTTAAATTTOOO   DDDEEEIII    MMMIIINNNIIISSSTTTRRRIII    
 
Il Comitato dei Ministri approva la dichiarazione  sulla crescita degli atti di 
razzismo verso i rom 
 
Nella dichiarazione adottata il primo febbraio 2012 il Consiglio dei Ministri del 
Consiglio d’Europa ha deplorato “i gravi episodi di violenza razzista e le forme di 
retorica stigmatizzante verificatesi in alcuni Stati membri”. 

   
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che rappresenta i Governi dei 47 
stati membri dell’Organizzazione, riunitosi il primo febbraio 2012 a Strasburgo  ha 
adottato una dichiarazione nella quale ha espresso preoccupazione per gli 
episodi di violenza razzista verificatisi nei confronti dei ROM.  
 
Il Comitato dei Ministri ha espresso “Profonda inquietudine di fronte all’aumento 
dell’antiziganismo, della retorica contro i rom e delle violente aggressioni nei 
confronti di questi ultimi.” Ha quindi raccomandato ai Governi di “astenersi 
dall’uso di una retorica anti-rom. In particolare durante le campagne elettorali. È 
importante condannare fermamente, rapidamente e pubblicamente tutti gli 
episodi di violenza di stampo razzista contro questa minoranza, comprese le 
minacce e le intimidazioni, nonché i discorsi di incitamento all’odio; altrettanto 
importante è individuare ogni movente razzista dietro tali reati, al fine di evitare 
l’impunità degli autori di tali atti nonché l’aumento di tensioni etniche”.  
 
Il Consiglio d’Europa adotta un piano quadriennale per i diritti dei minori 
 
Il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova strategia  per la tutela dei diritti 
dei minori. 
 
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa si è riunito il 15 febbraio 2012 a 
Strasburgo ed ha adottato una nuova strategia in merito all’attuazione di norme 
fondamentali atte a tutelare e promuovere i diritti dei minori. I quattro obiettivi 
principali della strategia sono: 
• promuovere  servizi e sistemi a misura di minore in materia di giustizia, sanità e 

servizi sociali; 
• eliminare ogni tipo di violenza perpetrata contro i minori; 
• garantire i diritti dei minori in situazioni di vulnerabilità (disabilità, detenzione, 

istituti per infanzia, immigrati o rom); 
• promuovere la partecipazione dei minori. 
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https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1902151&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://www.coe.int/t/dg3/children/MonacoStrategy_en.pdf


La strategia prevede inoltre, ha affermato il Vice Segretario Generale Maud de 
Boer-Buquicchio, una continua e costante assistenza da parte del Consiglio 
d’Europa  ai 47 Stati membri al fine di metterli nella condizione di colmare le 
lacune esistenti nelle rispettive leggi e attivare tutti gli interventi necessari per la 
realizzazione del progetto. 

   
   

CCCOOONNNGGGRRREEESSSSSSOOO   DDDEEEIII   PPPOOOTTTEEERRRIII   LLLOOOCCCAAALLLIII   
 
L’impegno del Congresso dei poteri locali e regionali nella lotta allo sfruttamento 
sessuale dei bambini 
 
Il Congresso dei poteri locali ha organizzato il 9 febbraio a Strasburgo un seminario 
a sostegno della lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e della 
Campagna “uno su cinque”. 
 
Nell’ambito del suo contributo alla Campagna del Consiglio d’Europa UNO SU 
CINQUE, IL Congresso, presieduto da Keith Whitmore, ha organizzato, il 9 febbraio 
a Strasburgo, un “Seminario on Local and regional dimension”  in favore della lotta 
contro lo sfruttamento sessuale dei minori.  
“Attraverso la campagna UNO su CINQUE, vogliamo che la questione diventi 
preoccupazione di tutti: governi, parlamenti, autorità locali e regionali, operatori 
dell'infanzia, società civile, media, genitori ed ovviamente dei bambini stessi”, ha 
sottolineato il Vice Segretario Generale del Consiglio d’Europa Maud de Boer-
Buquicchio nel suo discorso. 
 
L’evento, che ha riunito esperti, operatori sul campo e rappresentanti degli 
organismi elettivi a livello locale e regionale, ha avuto come scopo il confronto 
diretto su tali tematiche al fine di promuovere, in ogni singola realtà, la 
realizzazione di interventi, che tenendo conto della specificità dei bisogni, 
impediscano lo sfruttamento sessuale dei bambini e diano sostegno sia alle vittime 
che alle loro famiglie. 
 
 

SSSEEEGGGRRREEETTTAAARRRIIIOOO   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   
   
Il  Segretario Generale Thorbjørn Jagland incontra i Capi di Stato riuniti ad Helsinki    
 
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland ha discusso il 
rapporto delle alte personalità  sull’ integrazione e il contrasto alle discriminazioni 
con i nove Capi di Stato e di Governo, tra cui Giorgio Napolitano, riuniti  ad 
Helsinki il 10 febbraio. 
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Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, su invito della Presidente finlandese 
Tarja Halonen, ha incontrato ad Helsinki, il 10 febbraio 2012, nove capi di Stato e di 
Governo, tra cui il Presidente della Repubblica italiano, Giorgio Napolitano. 
All’incontro del GRUPPO ARRAIOLOS, che ha preso il nome dal villaggio 

http://www.coe.int/t/congress/files/events/2012/20120209-ONEinFIVE/default_en.asp
http://www.google.it/#sclient=psy-ab&hl=it&biw=1024&bih=571&source=hp&q=maud+de+boer+buquicchio+consiglio+d%27europa&pbx=1&oq=Maud+de+Boer-Buquicchio+&aq=1vC&aqi=g-vC2&aql=&gs_sm=1&gs_upl=2141l2141l0l8094l1l1l0l0l0l0l391l391l3-1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=c5ec612ff0316b0a


portoghese dove si tenne il primo incontro nel 2003 per riflettere sui fenomeni di 
intolleranza e razzismo che turbano in questo momento l’Europa, hanno 
partecipato i capi di Stato di Italia, Germania, Lettonia, Portogallo, Polonia, 
Austria, Ungheria, Slovenia e Finlandia. 
 
Durante la riunione Thorbjørn Jagland ha presentato la nuova strategia di gestione 
democratica della diversità in Europa, frutto dello sforzo del gruppo di lavoro, nato 
nel 2010 per volontà dello stesso Segretario ed in collaborazione con la Presidenza 
del Comitato dei ministri, allora detenuta dalla Turchia,  confluito nel rapporto 
“Vivere insieme nel XXI secolo – il progetto paneuropeo”. Questo gruppo era 
composto da 9 personalità di alto livello con competenze specifiche in materia di 
diritti umani: Joschka Fischer è stato il Presidente, mentre Edward Mortimer il 
relatore incaricato dell’elaborazione del progetto. Tra gli altri membri: Timothy 
Garton Ash (Regno Unito), Emma Bonino (Italia), Martin Hirsch (Francia), Danuta 
Hubner (Polonia), Ayse Kadioglu (Turchia), Sonja Licht (Serbia), Vladimir Loukine 
(Russia), Javier Solana Madariaga (Spagna).  
“Sono convinto che questo incontro sarà importante al fine di definire una 
strategia comune di gestione democratica della diversità. L’Europa ne ha 
bisogno, forse molto più di una strategia comune in ambito economico, 
energetico, ambientale o militare”, ha detto il Segretario generale del Consiglio 
d’Europa.  
 
Il futuro dell’Europa passa dall’immigrazione, per questo sono inspiegabili gli 
atteggiamenti di chiusura che spesso sfociano in forme di razzismo. “Per sostenere 
il livello di benessere raggiunto l’Europa ha bisogno degli immigrati. Ecco perché i 
leaders politici debbono astenersi da dichiarazioni che scatenano odio. Certi 
discorsi che appena dieci anni fa erano banditi, oggi sono considerati normali. 
Dobbiamo preoccuparci della nuova realtà per evitare che la politica sia 
sovrastata da populismo ed estremismo”, ha spiegato il Segretario. Lo stesso ha 
sottolineato che le manifestazioni di intolleranza sono aumentate negli ultimi anni 
in molti Paesi europei, dove i Rom ed i Musulmani sono emarginati e dove si 
rafforzano le derive antisemitiche ed i sentimenti xenofobi. Dalle sue parole è 
emersa una realtà drammatica, che tende a crescere con l’acuirsi della crisi 
economica. Secondo il Segretario Generale, inoltre, il dibattito sull’immigrazione in 
Europa è stato depredato da estremisti di ambo le parti. L’auspicio di Jagland, 
manifestato nel suo discorso, è quello che tutti i Governi e le istituzioni europee 
lavorino insieme per dare maggiore impulso alle politiche di integrazione europee. 
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“Bisogna spostare il dibattito sull’immigrazione dall’emozione ai fatti. In primo 
luogo riconoscere che la diversità culturale è uno degli aspetti storici dell’Europa e 
continua ad esserlo; dobbiamo imparare a conviverci e beneficiare della sua 
esistenza. In secondo luogo, condannare ogni forma di discriminazione, razzismo 
ed intolleranza nei confronti di ogni gruppo sociale, culturale o religioso. In terzo 
ed ultimo luogo, agire nel rispetto dei valori fondamentali, enunciati nella 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che ci tengono uniti”, questo l’invito 
finale e l’incoraggiamento a cooperare del Segretario Generale Jagland, che ha 
anche informato i presenti del processo di riforma della Corte Europea dei diritti 

http://www.coe.int/t/dc/files/source/20110511_Report_GEP_en.doc
http://www.coe.int/lportal/web/coe-portal/20120210-helsinki


dell’uomo, una delle priorità della attuale Presidenza britannica del Comitato dei 
Ministri. 
   
Il Programma ROMED un anno dopo 
 
Dopo un anno dall’avvio del Programma ROMED i partecipanti si incontrano a 
Strasburgo in occasione della Conferenza La mediazione interculturale per le 
comunità Rom. 
 
Il 21 febbraio 2012 il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ha aperto i lavori 
della Conferenza La mediazione interculturale per le comunità rom, organizzata a 
Strasburgo. 
L’evento ha riunito i partecipanti del Programma ROMED, iniziato lo scorso anno, al 
fine di migliorare la pratica della mediazione tra comunità rom, istituzioni e autorità 
locali dei 16 Paesi partecipanti, tra cui l’Italia.  
Lo scopo della Conferenza è stato quello di fare un bilancio dei progressi realizzati 
rilevare i punti di debolezza del programma, nonché di pianificare il seguito da 
dare alle attività. 

   
   

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSAAARRRIIIOOO   PPPEEERRR II   I   DDDIIIRRRIIITTTTTTIII    UUUMMMAAANNNIII   
 

L’intervento del Commissario per i diritti umani al Consiglio permanente dell’OSCE 
 
Nel suo discorso al Consiglio Permanente dell’OSCE, a Vienna, il Commissario dei 
diritti umani Thomas Hammarberg ha esortato ad una maggiore collaborazione 
tra Consiglio d’Europa ed OSCE sulle questioni legate ai diritti umani. 
 
Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani, nel suo discorso (audio clip) 
al Consiglio Permanente dell’OSCE a Vienna, il 2 febbraio 2012, ha sottolineato la 
necessità di una maggiore cooperazione tra il Consiglio d’Europa e l’OSCE per 
fronteggiare i problemi relativi alla tutela dei diritti umani, poiché, ha detto 
Hammarberg “Nonostante i differenti mandati delle due organizzazioni. 
  
Temendo possibili violazioni dei diritti umani durante i conflitti, il Commissario ha 
annunciato che il Consiglio d’Europa è pronto a collaborare con l’Osce per 
monitorare le situazioni di conflittualità che si protraggono da tempo in alcune 
zone dell’area. Nel suo discorso Hammarberg ha sottolineato la possibile 
connessione tra la violazione dei diritti umani e l’attuale crisi economica: con 
l’austerità economica i gruppi vulnerabili sono più a rischio e l’intolleranza e la 
xenofobia accrescono la propria capacità di attecchire sulla società civile. Sulla 
base di questa preoccupazione, il Commissario ritiene necessaria una strategia 
preventiva di sensibilizzazione che possa, anzi debba, includere il ruolo giocato dai 
media e dal sistema educativo all’interno della società. 
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http://coe-romed.org/
http://www.osce.org/pc/87525
http://www.osce.org/pc/87524


La visita del Commissario per i diritti umani in Islanda 
 
Conclusa la sua visita, il Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg ha 
asserito la necessità per l’Islanda di adottare una nuova legislazione contro ogni 
forma di discriminazione.  
 
“L’Islanda dovrebbe adottare una normativa completa in materia di parità di 
trattamento ed istituire un organismo nazionale specializzato in tema di 
uguaglianza, efficace e indipendente, per promuoverne l’attuazione”, ha 
affermato nel suo discorso, il 10 febbraio 2012,  il Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, al termine di una visita di due giorni in 
Islanda. 
 
Secondo il Commissario, le attuali disposizioni contro la discriminazione previste nel 
diritto islandese non tutelano nella stessa misura tutti i gruppi di persone vulnerabili. 
Disabili, anziani, membri delle minoranze etniche e religiose e persone trans 
gender trarrebbero beneficio, secondo Hammarberg, da maggiori garanzie 
contro la discriminazione. “La legislazione sulla parità di trattamento dovrebbe 
interessare ogni forma di discriminazione in tutti i settori della vita sociale”, ha 
puntualizzato Hammarberg. 
 
Durante la sua visita ha potuto constatare quanto la crisi finanziaria abbia 
aggravato la situazione: il sistema di welfare sempre più debole rende difficile la 
sopravvivenza con effetti disastrosi sul godimento dei diritti sociali ed economici 
fondamentali. “Ci sono segni di xenofobia in Islanda”, ha aggiunto Hammarberg. 
Gli immigrati, che rappresentano circa il 7% della popolazione, hanno difficoltà ad 
integrarsi nella vita sociale. Inoltre, segni di xenofobia ed islamofobia si ritrovano in 
internet e nei mass-media, proprio in quei luoghi virtuali ove si spera si possa 
lanciare un messaggio di integrazione e non di discriminazione ed intolleranza. È 
proprio da qui che il Commissario ha indicato di ricominciare: i mass-media ed 
internet come strumenti educativi. 
 
Presentazione del rapporto sulla situazione dei diritti di Rom e Sinti in Europa 
 
“I diritti umani dei Rom e dei Sinti in Europa”, questo il titolo dell’ultimo rapporto 
pubblicato dal Commissario per i diritti umani  Thomas  Hammarberg.   

Il Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg ha pubblicato, il 27 febbraio 
2012, il rapporto intitolato “I diritti umani dei Rom e dei Sinti in Europa”, il primo che 
presenta un quadro completo della situazione nei 47 Stati membri del Consiglio 
d’Europa. Nonostante i Rom e le altre comunità affini costituiscano la minoranza 
più numerosa e più vulnerabile d’Europa, l’antiziganismo continua ad essere un 
fenomeno diffuso. 
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“Dirigenti pubblici, media e gruppi estremisti attivi su Internet hanno apertamente 
utilizzato il discorso dell’odio nei confronti dei Rom e dei Sinti. In certi casi le loro 
parole sono state interpretate come incoraggiamento a compiere  atti violenti 
contro queste comunità. Tale clima alimenta la disuguaglianza, l’esclusione, la 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH-PR008(2012)&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfRoma_WEB.pdf
http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/prems79611_GBR_CouvHumanRightsOfRoma_WEB.pdf


segregazione e l’emarginazione di cui sono vittime i Rom e i Sinti. I politici devono 
dare l’esempio rispettando e difendendo i diritti di tutti”, ha spiegato Thomas 
Hammarberg.  

Hammarberg ha sottolineato inoltre nel Rapporto la necessità di sviluppare la 
partecipazione di Rom e Sinti alla vita pubblica ed ai processi decisionali. “Il 
problema dell’apolidia e della mancanza di documenti di identità, che interessa 
migliaia di Rom in Europa, fa parte delle questioni che richiedono un’azione 
urgente e determinata, poiché tali persone sono private di diritti essenziali, quali 
istruzione, cure mediche, assistenza sociale e diritto di voto”, queste le sue parole. 
“Spero che questo rapporto possa alimentare il dibattito costruttivo sulle politiche 
da condurre a favore dei Rom e dei Sinti in Europa”, ha concluso. 

Thomas  Hammarberg, Human Rights Comment: Il diritto all’obiezione di 
coscienza; la capacità giuridica delle persone portatrici di handicap 
 
“Basta con gli arresti di chi rifiuta di svolgere il servizio militare in ragione delle 
proprie convinzioni religiose o altro, piuttosto è necessario proporre una soluzione 
alternativa”. 
 
Il Consiglio d’Europa difende il diritto all’obiezione di coscienza dal 1967, data alla 
quale risale una prima risoluzione dell’Assemblea parlamentare sull’argomento. Il 
riconoscimento di tale diritto è divenuto una delle condizione necessarie per gli 
Stati che cercano di aderire all’Organizzazione.  
 
Proprio recentemente, inoltre, la Corte Europea dei diritti dell’uomo con il caso 
Bayatyan vs. Armenia (1 giugno 2011) ha riconosciuto che il diritto all’obiezione di 
coscienza rientra a pieno titolo nella tutela garantita dall’art.9 della CEDU, in base 
al quale viene tutelata la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questa 
sentenza rappresenta una tappa importante per i numerosi obiettori di coscienza 
ancora perseguitati in Europa a causa del loro rifiuto del servizio militare. Infatti, 
nonostante il diritto di rifiutare il servizio militare sia riconosciuto dalla maggior parte 
degli Stati membri, persistono alcune eccezioni.  
 
L’intervento di Hammarberg sull’argomento, nella prima settimana di febbraio, va 
proprio in tale direzione ed invita gli Stati membri, che non hanno ancora attivato 
un reale servizio civile e che continuano a punire chi si rifiuta di svolgere il servizio 
militare, ad avviare, con estrema urgenza, un processo di riflessione e di 
adeguamento normativo. 
 
“Agli occhi della legge gli individui affetti da disabilità mentali o psicosociali sono 
delle non-persone”, questa la preoccupazione del Commissario per i diritti umani 
Thomas Hammarberg ,  20 febbraio 2012  
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“Oggi, nella maggior parte dei Paesi europei gli individui affetti da disabilità 
mentali o psicosociali sono solitamente poste sotto la tutela legale e private della 
propria capacità giuridica. Davanti alla legge sono considerate delle non-
persone, le cui decisioni non hanno alcun valore giuridico”, questa la 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta67/ERES337.htm
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=205


preoccupazione espressa dal Commissario per i diritti umani Thomas Hammarberg 
nel suo commento del 20 febbraio 2012 sulla rubrica  Human rights Comments.  
 
Godere della capacità giuridica equivale a partecipare attivamente alla vita 
sociale e tutti i maggiorenni dovrebbero godere della presunzione di capacità 
giuridica, sostiene Hammarberg, ricordando l’art 12 della Convenzione delle 
Nazioni Unite, che recita: “tutti gli individui portatori di handicap godono della 
capacità giuridica in tutti i settori della vita sociale, sulla base del principio di 
uguaglianza, e devono beneficiare dell’accompagnamento nel caso in cui 
necessitino di un aiuto per poterla esercitare a pieno.”. Quest’ultimo passaggio, 
cioè l’accompagnamento nell’esercizio della capacità giuridica, prevede un 
radicale cambiamento di prospettiva: il passaggio dalla concessione ad un 
approccio basato sui diritti, dal paternalismo al rafforzamento dell’autonomia. La 
maggior parte dei dispositivi in materia di capacità giuridica in Europa sono 
oramai obsoleti e hanno bisogno di essere urgentemente riformati. La pratica 
della privazione automatica dei diritti umani per coloro posti sotto regime di tutela 
deve essere cambiata, sostiene Hammarberg e invita gli Stati a migliorare il 
sistema legislativo esistente a tutela delle persone portatrici di handicap. 
L’obiettivo è garantire, a chi ne faccia richiesta, la possibilità di usufruire di un 
accompagnamento senza dover necessariamente ceder la capacità giuridica a 
chi ne fa le veci in ogni tipo di decisione. In proposito, ha fatto riferimento ad un 
documento tematico, elaborato da Anna Nilsson, esperta  di diritti umani e 
persone con disabilità, utile strumento di conoscenza degli aspetti teorici e delle 
possibili soluzioni pratiche  per chiunque voglia affrontare questa tematica. 

   

EEECCCRRRIII   

La Commissione contro il razzismo del Consiglio d’Europa pubblica il nuovo 
rapporto sull’Italia  

 
 La Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) ha pubblicato, il 
21 febbraio 2012, il suo nuovo rapporto sull’Italia. Il Presidente ad interim dell’ECRI, 
François Sant’Angelo, ha osservato che, rispetto al 2006, anno cui risale il 
precedente rapporto, sono stati compiuti numerosi  progressi in alcuni campi, ma 
che si ritengono tutt’ora necessari, tra gli altri,  un maggiore impegno nel contrasto 
dei discorsi di incitazione all’odio razziale  e ad una più attenta programmazione 
di interventi per la tutela dei diritti fondamentali di Rom e di immigrati, includendo 
anche la protezione dalla violenza e dalla discriminazione.  
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L’ECRI  ha pubblicato il rapporto relativo alla visita in Italia realizzata dal 22 al 26 
novembre 2010, nell’ambito del quarto monitoraggio “paese per paese”, 
relativamente all’applicazione delle  convenzioni contro le discriminazioni e 
l’intolleranza. Il Rapporto prende in considerazione la situazione in Italia fino al 30 
giugno 2011.  

http://www.comece.org/site/fr/presse/communiquesdepresse
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1908555
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ITA.pdf


Il rapporto sottolinea l’importante  ruolo svolto dall’UNAR, l’Ufficio nazionale 
antidiscriminazioni razziali, che, negli ultimi anni: ha fortemente esteso la propria 
competenza a nuovi settori quali lo sport e la pubblicità di stampo razzista; ha 
incrementato le risorse finanziarie per il sostegno alle vittime; ha siglato accordi 
con istituzioni, enti locali e organismi privati per una proficua collaborazione nella 
lotta al razzismo; ha concorso, attraverso segnalazioni alla giustizia, a far annullare 
ad alcune amministrazioni locali,  misure ritenute discriminatorie.  
 
La delegazione dell’ECRI ha rilevato positivamente che: la Federazione della 
stampa italiana ha adottato la Carta di Roma, un codice di 
autoregolamentazione per un’informazione rispettosa delle diversità; il Parlamento 
ha adottato una normativa specifica volta a reprimere comportamenti razzisti 
nello sport, mentre ogni  Ministero, nell’ambito delle proprie competenze, ha 
messo in atto interventi di formazione e azioni specifiche di inclusione sociale di 
immigrati e Rom.  
 
Il Rapporto evidenzia anche alcuni fattori di preoccupazione tra i quali emerge: 
l’aumento del ricorso a discorsi di stampo razzista, che presentano gli immigrati, in 
modo particolare, come fonte di insicurezza e di disagio sociale. Linguaggio che  
traspare anche da alcune politiche, ritenute discriminatorie (ad esempio, 
numerosi aspetti del cosiddetto “pacchetto sicurezza”), di cui il rapporto sottolinea 
anche l’impatto sugli atteggiamenti e i comportamenti dell’opinione pubblica nei 
confronti di  Rom e immigrati.  
 
Il Rapporto si sofferma inoltre sulle difficili condizioni di vita dei Rom confinati nei 
campi attrezzati e, quando tollerati, nei cambi abusivi. Nonostante rilevi  interventi 
positivi di alcuni comuni,  il rapporto condanna le demolizioni e i ripetuti sgomberi  
dei campi abusivi senza l’offerta di un’alternativa abitativa.  
Un altro aspetto critico  è costituito dalla politica dei respingimenti inaugurata nel 
maggio del 2009, che prevede di rimandare nel paese di origine le imbarcazioni 
intercettate in mare aperto tra l’Italia e la Libia, privando molte persone della 
possibilità di fare valere il loro diritto alla protezione internazionale. Il rapporto 
aggiunge inoltre alcune considerazioni sui problemi di accoglienza verificatisi a 
seguito degli eventi del Nord Africa agli inizi del 2011, e rileva i ritorni forzati troppo 
affrettati.  
 
Il giudizio dell’ECRI è preoccupato anche in merito agli episodi di antisemitismo e 
di discriminazione, nonché per la persistenza di pregiudizi nei confronti dei 
Musulmani. 
Nel suo rapporto, l’ECRI ha formulato, come di consueto, alcune  
raccomandazioni, in merito a ciascuno dei punti trattati, sui  quali l’Italia dovrà 
riferire in occasione di una successiva visita. Tre sono però quelle per le quali  ha 
richiesto un’applicazione prioritaria e ha previsto una procedura di valutazione 
entro due anni:  

• conferire all’UNAR un ruolo più incisivo;  
• fornire garanzie di protezione a tutti i Rom sgomberati;  
• rispettare il principio del non respingimento.  
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http://www.unar.it/


CCCEEEDDDUUU   

La Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia per i respingimenti verso la 
Libia  
 
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per i respingimenti verso 
la Libia nel cosiddetto caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia, costringendola ad un 
risarcimento di 15 mila euro a persona. 
 
La sentenza, del 23 febbraio 2012 della Corte europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo, colpisce i respingimenti attuati dall’Italia verso la Libia nel 2009, come 
seguito degli accordi bilaterali e del Trattato di amicizia italo-libico.  
 
Il caso in questione, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, risale al maggio 2009: “A 35 miglia a 
sud di Lampedusa, in acque internazionali, le autorità italiane hanno intercettato 
una nave con circa 200 persone a bordo (tra cui bambini e donne in stato di 
gravidanza). I migranti sarebbero stati trasbordati su imbarcazioni italiane e 
riaccompagnati a Tripoli contro la loro volontà, senza essere prima identificati, 
ascoltati né preventivamente informati sulla loro effettiva destinazione”, ha 
spiegato il CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati). “I migranti non hanno avuto 
alcuna possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale in Italia. Di 
queste 200 persone, ne abbiamo rintracciate 24 (11 somali e 13 eritrei) e le 
abbiamo assistite, incaricando gli Avvocati Lana e Saccucci, dell’Unione forense 
per la tutela dei diritti umani, di presentare ricorso dinanzi alla Corte europea dei 
diritti umani”, ha aggiunto. 
 
Secondo la sentenza, il respingimento verso Tripoli dei 24 ricorrenti operato dalle 
navi militari italiane ha violato l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, 
in quanto la Libia non offriva alcuna garanzia di trattamento secondo gli standard 
internazionali dei richiedenti asilo e rifugiati e li esponeva, anzi, alla possibilità di un 
rimpatrio forzato. Inoltre, l’Italia viene condannata per violazione del divieto di 
espulsioni collettive e per non aver offerto ai migranti alcuna effettiva forma di 
riparazione per le violazioni subite. La Corte ha imposto allo Stato di verificare la 
situazione attuale dei ricorrenti e corrispondere a ciascuno di loro, a titolo di equo 
indennizzo, la cifra di 15mila euro. 
 
“La sentenza è un’importante indicazione per gli Stati europei circa la 
regolamentazione delle misure di controllo e intercettazione alla frontiera”, ha 
affermato Lauren Jolles, Rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (Unhcr) per il sud Europa. “Ci auguriamo che rappresenti un 
punto d svolta per ciò che riguarda le responsabilità degli Stati e la gestione dei 
flussi migratori”, ha aggiunto. 
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http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=901565&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://www.cir-onlus.org/
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/ITA_CONV.pdf
http://www.unhcr.it/


                     
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   LLLAAA   CCCOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   

EEEUUURRROOOPPPEEEAAA   
 
 
L’intervento del Presidente Gilmore alla Commissione di Helsinki 
 
Il Presidente dell’OSCE in carica, il Vice Primo Ministro irlandese Eamon Gilmore, ha 
partecipato alla Commissione di Helsinki svoltasi a Washington DC, il giorno 08 
febbraio 2012, ribadendo che la protezione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali e la risoluzione dei conflitti rappresentano le priorità della Presidenza 
irlandese per l’anno 2012 
 
 “La violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in alcuni Stati membri 
dell’organizzazione è motivo di reale preoccupazione”, ha detto il Presidente 
irlandese in carica Eamon Gilmore, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri 
in Irlanda, durante il suo discorso alla Commissione sulla sicurezza e la 
cooperazione in Europa, un’Agenzia indipendente del Governo degli Stati Uniti, 
conosciuta anche come Commissione di Helsinki. Con questa affermazione ha 
ribadito, dunque, l’impegno per la protezione dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali  come una delle priorità della Presidenza irlandese per l’anno 2012. 
La seconda priorità, ma non per importanza, della Presidenza irlandese è la 
risoluzione dei conflitti che si protraggono da tempo nell’area di competenza 
OSCE: il Presidente Gilmore ha ricordato le capacità contrattuali irlandesi, 
portando ad esempio la risoluzione del conflitto con l’Irlanda del Nord.  
 
La lotta al razzismo ed all’intolleranza in ambito sportivo, la tratta di esseri umani, la 
libertà di associazione e di riunione, la libertà religiosa e di credo e la promozione 
del “buon governo” rappresentano gli altri temi di interesse dell’OSCE durante 
quest’anno di Presidenza irlandese. Senza dimenticare la libertà di espressione 
online: “Come in altre parti del mondo, la minaccia alla libertà di espressione 
online è sempre presente nella regione dell’OSCE e, purtroppo, sembra essere in 
crescita. I diritti umani e le libertà fondamentali non cambiano con le nuove 
tecnologie, ma si estendono nell’era digitale”, questo ha sottolineato il Presidente 
in carica. 
 
 
L’intervento del Rappresentante dell’OSCE, Contact Point for Roma and Sinti Issues, 
alla Commissione di Helsinki del 15 febbraio  
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Andrzej Mirga, il Rappresentante dell’OSCE- Contact Point for Roma and Sinti 
Issues, è intervenuto alla Commissione di Helsinki, riunitasi a Washington, per 
ribadire la necessità di nuove politiche di integrazione a favore della popolazione 
Rom e Sinti. 

http://www.osce.org/cio/87957


Andrzej Mirga, intervenendo alla Commissione di Helsinki, Il 15 febbraio 2012, ha 
sostenuto che il perdurare della crisi economica sta provocando un 
peggioramento delle prospettive di integrazione delle popolazioni Rom e Sinti: gli 
sforzi per far progredire l’integrazione delle minoranze rom nella società rischiano 
di diventare le prime vittime delle misure di austerità degli Stati, costretti a tagliare 
la spesa pubblica e a mantenere il debito pubblico sotto controllo. Mirga ha 
invitato le istituzioni competenti e gli Stati membri a promuovere la tolleranza tra i 
popoli ed a prevenire la violenza razzista: i media e l’istruzione rappresentano le 
armi vincenti in questa campagna antirazziale da lui proposta. 

L’ntervento del rappresentante dell’OSCE per la lotta all’Intolleranza e 
discriminazione verso i Musulmani 
 
Adil Akhmetov, Rappresentante dell’OSCE per la lotta all’intolleranza ed alla 
discriminazione nei confronti dei musulmani, ha invitato gli Stati membri ad una 
maggiore collaborazione per combattere le manifestazioni di intolleranza nei 
confronti della comunità islamica 

Alla luce del massacro di Oslo della scorsa estate e dell’ondata di omicidi seriali 
neo-nazisti in Germania, il Rappresentante dell’OSCE per la lotta all’intolleranza ed 
alla discriminazione nei confronti dei musulmani, l’Ambasciatore Adil Akhmetov, 
ha espresso preoccupazione per il sentimento di insicurezza che impera nelle 
comunità musulmane presenti nella regione OSCE. 

“Nonostante gli sforzi delle autorità norvegesi e tedesche per consegnare alla 
giustizia i responsabili di tali efferati crimini siano stati lodevoli, permangono gravi 
preoccupazioni circa l’efficacia delle misure per combattere le manifestazioni di 
intolleranza, in particolare i crimini di odio e la discriminazione contro i 
Musulmani”, Akhmetov ha detto. L’ambasciatore ha messo in guardia, inoltre, 
circa il rischio di “cadere nell’errore di classificare tali crimini deplorevoli come casi 
isolati”. 

La promozione di attività educative e di sensibilizzazione sul razzismo, la xenofobia 
e l’intolleranza contro i musulmani rappresenta il miglior metodo per combattere i 
crimini d’odio motivati da intolleranza verso i Musulmani. Questo il parere 
dell’Ambasciatore, che ha anche invitato gli Stati membri dell’OSCE a collaborare 
con l’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani. 
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OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   NNNAAAZZZIIIOOONNNIII   UUUNNNIIITTTEEE  
 
LLL’’’AAAsssssseeemmmbbbllleeeaaa   GGGeeennneeerrraaallleee   dddeeelll lll ’’’OOONNNUUU   cccooonnndddaaannnnnnaaa   lllaaa   SSSiiirrr iiiaaa   
 
L’Assemblea Generale dell’ONU, riunitasi il 16 febbraio 2012 a New York, ha 
condannato la Siria con 137 voti a favore. 

L’Assemblea Generale dell’ONU ha approvato il 16 febbraio 2012 a New York una 
mozione di condanna per la Siria, per la strage nei confronti anche di civili, 
appoggiando la proposta della Lega Araba a lasciare il potere.  

La Risoluzione ha ricevuto ben 137 voti a favore, 12 contro e 17 astensioni. Non 
essendo previsto il veto in Assemblea, la Russia e la Cina, che avevano posto il 
veto al Consiglio di Sicurezza, hanno votato contro.  

In precedenza, il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon ha più volte chiesto 
alla Siria di fermare le uccisioni di civili. “Noi vediamo quartieri bombardati in modo 
indiscriminato, ospedali usati come centri di tortura, bambini fino a 10 anni uccisi 
ed abusati. Quasi con certezza siamo davanti a crimini contro l’umanità”, queste 
le sue parole. La Risoluzione, adottata lo scorso 16 febbraio, invita il Governo 
Siriano a porre fine immediatamente a tutte le violazioni dei diritti umani ed a 
rispettare a pieno gli obblighi internazionali.  

Senza dubbio ha rappresentato una vittoria, l’Ambasciatrice degli USA alle Nazioni 
Unite ha esaltato il risultato con molta enfasi: “Oggi l’Assemblea Generale ONU ha 
mandato un chiaro segnale al popolo siriano: il mondo è con voi”, ha detto. 

Precedentemente, anche l’Alto Commissario per i diritti umani dell’ONU, Navi 
Pillay, nel corso di una riunione speciale dedicata alla situazione in Siria, aveva 
esortato l’Assemblea perché prendesse immediate decisioni in difesa della 
popolazione siriana, sottolineando la crescente e diffusa violazione dei diritti 
umani, che non risparmia nemmeno i bambini.  All’apertura della 29.ma sessione 
del Consiglio per i diritti umani a Ginevra, il 27 febbraio, è ritornata sull’argomento 
inviando un messaggio al Governo siriano affinché cessi il massacro della 
popolazione civile. 

La 59° sessione del Comitato dei diritti del fanciullo 
 
Si è  conclusa a Ginevra il 6 febbraio la 59° sessione del Comitato dei diritti del 
fanciullo, iniziata lo scorso 16 gennaio, che ha esaminato la situazione in 12 Paesi.  
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Il Comitato dei diritti del fanciullo si è riunito a Ginevra dal 16 gennaio al 6 febbraio 
per discutere dei rapporti presentati in virtù della Convenzione relativa ai diritti del 
fanciullo dall’Azerbaigian, il Myanmar, il Madagascar, il Togo, la Tailandia, e le 
Isole Cook, dell’adozione del Protocollo facoltativo sulla partecipazione dei 
bambini nei conflitti armati da parte dell’Azerbaigian, della Repubblica 
Democratica del Congo e della Tailandia e del Protocollo facoltativo relativo alla 
vendita dei bambini, alla prostituzione e pornografia infantile da parte 
dell’Azerbaigian, del Togo e della Tailandia. Ed è proprio su tali questioni il 
Comitato ha adottato una serie di osservazioni finali sui singoli Paesi, 
complimentandosi per il raggiungimento di alcuni traguardi, senza però 
dimenticare di sollecitare la risoluzione di alcune questioni sospese.  
   
LLLaaa   555666°°°   ssseeessssssiiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   CCCooommmmmmiiissssssiiiooonnneee   sssuuullllllaaa   cccooonnndddiiizzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   dddooonnnnnnaaa   (((CCCSSSWWW)))   
 
La Commissione sulla condizione della donna ha dato inizio alla  56° sessione il 27 
febbraio 2012 nella sede delle Nazioni Unite a New York. 

La 56° sessione della Commissione sulla condizione della donna (CSW) è iniziata il 
27 febbraio e durerà fino al 9 marzo 2012 ed ha riunito nella sede delle Nazioni 
Unite a New York i responsabili governativi, le donne delle zone rurali, i 
rappresentanti delle Nazioni Unite e della società civile, i media ed i rappresentati 
delle aziende private, per discutere dei progressi e delle lacune ancora da 
colmare. 

Il dibattito ha come obiettivo il confronto sul lavoro effettuato e sulle nuove 
strategie da adottare al fine di accelerare l’applicazione del Programma d’azione 
di Pechino  ed ottenere la parità tra  sessi. Per l’anno corrente, la Commissione ha 
deciso di focalizzare la propria attenzione sul ruolo della donna nella lotta per 
l’eliminazione della fame e nelle iniziative di sviluppo destinate alle zone rurali, da 
cui le stesse provengono. 

LLLaaa   XXXIIIXXX   ssseeessssssiiiooonnneee   dddeeelll   CCCooonnnsssiiiggglll iiiooo   OOONNNUUU   dddeeeiii   dddiiirrr iii tttttt iii   uuummmaaannniii    
 
Il 27 febbraio 2012 si sono aperti a Ginevra i lavori della XIX sessione del Consiglio 
dei Diritti Umani, alla quale è intervenuto il Ministro degli Affari Esteri italiano Giulio 
Terzi di Sant’Agata. 

Il 27 febbraio si è aperta a Ginevra la XIX sessione ordinaria del Consiglio ONU dei 
Diritti Umani; i lavori proseguiranno fino al 23 marzo 2012. Il Consiglio, nato a marzo 
2006 in sostituzione della Commissione dei diritti umani del 1946, ha il compito di 
promuovere il rispetto universale e la protezione dei diritti umani, di intervenire in 
caso di loro violazione e di favorire il coordinamento delle strutture operanti nel 
sistema delle Nazioni Unite. 
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Il Ministro degli Affari Esteri italiano Giulio Terzi di Sant’Agata ha ribadito, nel suo 
intervento alla XIX sessione del Consiglio ONU dei diritti umani, l’impegno dell’Italia 
per la difesa dei diritti umani: “La tutela dei diritti umani è una componente 
fondamentale della politica estera italiana”. “C’è una stretta relazione tra pace e 

http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11801&LangID=F


pieno rispetto dei diritti umani: le violazioni dei diritti umani su larga scala creano 
instabilità e provocano conflitti”, ha aggiunto. Tra i temi del suo discorso, il Ministro 
Terzi ha affrontato anche quello dell’immigrazione: “Il Governo italiano ha ribadito 
il suo impegno nella tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti, il cui contributo 
all’economia italiana non può essere sottovalutato, di tutte le minoranze, di tutti i 
gruppi più vulnerabili come la comunità Rom e Sinti”, ha spiegato. 
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VARIE SULLA LIBERTA’ RELIGIOSA 

 
Il Grande Imam del Cairo firma la dichiarazione sulle libertà fondamentali 
 
È stata diffusa la dichiarazione sulle libertà fondamentali firmata dal Grande Imam 
del Cairo, la quale riconosce piena libertà a religioni diverse, stampa, arti e 
letteratura 
 
La libertà religiosa, il pluralismo, la libertà di espressione, le pari opportunità nei 
diritti e nei doveri, la libertà di stampa, di informazione, di attività artistica e 
letteraria: sono questi alcuni dei diritti riconosciuti nell’importante ed eccezionale 
documento pubblicato dall’Università al-Azhar e firmato dal suo sceicco, il grande 
Imam Ahmad al-Tayyeb, la più alta carica religiosa dell’Islam sunnita oltre che da 
numerosi intellettuali e ulema. Tale Carta delle libertà fondamentali è stata 
presentata durante una conferenza organizzata da al-Tayeeb ed ha visto la 
partecipazione delle principali autorità religiose e politiche egiziane. Tra esse il 
patriarca copto ortodosso, Shenuda III, e il leader dei Fratelli musulmani, 
Mohamed Badie.  
 
“La Carta delle libertà fondamentali è nata per recuperare lo spirito della 
rivoluzione dei Gelsomini e le sue richieste”, questo ha precisato al-Tayeeb durante 
il suo discorso. L’Università sunnita al-Azhar, guida del mondo islamico mondiale, è 
riuscita ad elaborare delle linee guida per il mondo nato dopo la “primavera 
araba” al fine di modernizzare la visione musulmana sul tema dei diritti umani, 
articolando il documento in questione in 4 punti: libertà religiosa, libertà 
d’opinione e d’espressione, libertà di ricerca scientifica, libertà della creazione 
artistica e letteraria.  
 
Nel nuovo documento Al-Azhar si mostra favorevole all’interpretazione della 
tradizione, atteggiamento nuovo per il mondo sunnita. “Gli imam che praticavano 
lo sforzo interpretativo e legislativo hanno dato grande importanza alla ragione 
nell’Islam e ci hanno lasciato la loro regola d’oro che recita: qualora vi sia un 
conflitto tra la ragione e la tradizione, si preferisca la ragione e si interpreti la 
tradizione a favore dell’interesse pubblico e secondo le finalità della sharia”.  
 
È senza alcun dubbio rilevante il passaggio in cui si riconosce pari dignità a 
islamismo, cristianesimo ed ebraismo, anche se non viene affrontato un problema 
fondamentale: quello della conversione da una religione all’altra. “La libertà 
religiosa è la pietra d’angolo della costruzione della società moderna e su di essa 
è basato il concetto di cittadinanza perfetta, stabilito sull’uguaglianza assoluta fra 
tutti, nei doveri e nei diritti. (…) Le tre religioni divine hanno un loro carattere sacro. 
Gli individui sono liberi di praticare i propri riti senza però offendere la sensibilità 
altrui, violare la sacralità delle tre religioni a parole o nei fatti, e senza attentare 
all’ordine pubblico”, si legge nel documento.  
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L’impegno del Governo italiano per la tutela dei cristiani copti d’Egitto 
 
Il Governo rinnova l’impegno dell’Italia nella battaglia per la tutela dei cristiani 
copti in Egitto in un intervento alla Camera dei Deputati del 16 febbraio 2012 
Manifestazioni di odio verso la comunità cristiana si registrano in tutto il Medio 
Oriente. Scritte anti-cristiane sono nuovamente comparse sulle mura di una chiesa 
a Gerusalemme, dopo che avevano già sfigurato il muro di ingresso del 
Monastero della Croce. 
 
Il Egitto, dopo la vittoria degli islamisti alle elezioni la paura dei cristiani copti è 
aumentata. Allo scorso 27 gennaio risale l’attacco di circa 3 mila salafiti al 
villaggio di Sharbat (Alessandria), dopo la denuncia da parte di alcuni musulmani 
contro un sarto cristiano, Mourad Samy Guirgis, accusato di avere nel suo cellulare 
foto “illecite” di una donna musulmana. In seguito all’attacco, i salafiti si sono 
rivolti al tribunale locale, chiedendo l’espulsione dell’intera comunità copta dal 
villaggio. La decisione della corte ha causato l’arresto del giovane sarto e lo 
sgombero di 8 famiglie copte dal villaggio di Sharbat. Il Parlamento egiziano è 
prontamente intervenuto a tutela della comunità di cristiani copti: l’uomo è stato 
rilasciato su cauzione e l’ordine di espulsione delle 8 famiglie copte è stato 
cancellato.  
 
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri italiano Marta Dassù, intervenuta lo 
scorso 16 febbraio alla Camera dei Deputati,  ha ribadito l’impegno dell’Italia nella 
battaglia per la tutela della comunità di cristiani copti in Egitto: “Il Governo 
continuerà a vigilare attentamente sullo stato delle libertà di culto e, in 
particolare, sulla tutela della minoranza copta in Egitto”, queste le sue parole. 
 
La Corte di Cassazione concede lo status di rifugiato ad un cittadino del Ghana 
 
Il 16 febbraio 2012 la Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di un 
cittadino del Ghana richiedente asilo per motivi religiosi 
 
La Corte di Cassazione, con una sentenza del 16 febbraio 2012, ha accolto il 
ricorso di un cittadino del Ghana a cui era stata rigettata la richiesta di 
riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi non ritenendo conformi 
le motivazioni della Corte d’appello al dettato normativo. 
 
Il Giudice della  Corte d’appello aveva ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto 
vivere in un’altra regione del proprio Paese senza incorrere nel rischio di subire 
persecuzione per motivi religiosi. Tale motivazione è fondata sull’applicazione 
dell’art. 8 della direttiva qualifiche, la 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di 
rifugiato e sulla protezione minima. Tale articolo non risulta recepito nel decreto 
legislativo n. 251 del 2007 con il quale la direttiva qualifiche è entrata a pieno 
titolo nell’ordinamento italiano.  
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Non essendo entrata nel nostro ordinamento, tale disposizione non costituisce un 
criterio applicabile al caso in questione. La decisione della Corte d’appello risulta 
priva di fondamento normativo e, su tali basi, la Corte di Cassazione ha deciso di 

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_itgiurisprudenza.cassazione.2294.religione.pdf
http://www.cir-onlus.org/qualifica%20rifugiato.pdf


accogliere, seppur parzialmente, il ricorso del cittadino del Ghana, 
concedendogli lo status di rifugiato per motivi religiosi. 
 
 
 
 

 
 
 
 

VVVAAARRRIIIEEE      
   

Pontifica Università Gregoriana: simposio internazionale Verso la guarigione e il 
rinnovamento  
 
Dal 6 al 9 febbraio 2012 si è svolto, alla Pontifica Università Gregoriana, il simposio 
internazionale, intitolato “Verso la guarigione ed il rinnovamento”, sulla questione 
degli abusi sessuali sui minori commessi dal clero conclusosi con l’adozione di 
linee-guida a tutela della sicurezza e del benessere dei bambini 
 
È iniziato nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio, presso la Pontifica Università 
Gregoriana, il simposio internazionale “Verso la guarigione e il rinnovamento”, che 
ha riunito per tre giorni vescovi e superiori religiosi da tutto il mondo, per rilanciare 
l’impegno della Chiesa per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili 
dagli abusi sessuali. Dopo il messaggio di Benedetto XVI, che “sostiene ed 
incoraggia ogni sforzo per rispondere con carità evangelica alla sfida di offrire ai 
bambini e agli adulti indifesi un ambiente che conduca alla loro crescita umana e 
spirituale”, il cardinale William Joseph Levada, Prefetto della Congregazione per la 
dottrina della Fede, ha dato avvio ai lavori. 
 
Con l’incremento delle denunce, incoraggiato anche dall’attenzione ricevuta dai 
mezzi di informazione, la Congregazione vaticana si è interrogata 
sull’inadeguatezza di una risposta esclusivamente canonica a questa tragedia e 
sulla necessità di trovare una risposta nell’intento di “individuare i modi migliori per 
aiutare le vittime, proteggere i minori e formare i sacerdoti di oggi e di domani 
affinché siano consapevoli di questa piaga”. Nella mattinata del 7 febbraio sono  
intervenute la psichiatra inglese Sheila Hollins e Marie Collins, donna irlandese 
vittima da bambina di abusi sessuali da parte di un sacerdote: la sig.ra Collins ha 
sottolineato come la parte più dolorosa del trauma subito sia stata quella di non 
riuscire a raccontare quanto le fosse successo e di non essere riuscita ad ottenere 
in seguito ascolto da parte delle autorità ecclesiastiche cui si era rivolta per 
denunciare l’abuso subito. Il rettore della Gregoriana, padre Durmotier, ha 
indicato che “nel caso degli abusi sessuali c’è una situazione che non solo 
dobbiamo riconoscere ed affrontare ma che ci spinge anche ad agire. Speriamo 
che questo potrà aiutarci”.  

 24

 



Nel corso del simposio è stata annunciata la creazione del “ centro multilinguistico 
di e-learning che permetterà di sviluppare una cultura di ascolto e di accesso alle 
informazioni disponibili”. Il centro, inoltre, consentirà “di prendere un’altra rotta 
diversa da  quella della cultura del silenzio e del segreto”. “È necessario, trovare e 
dare una risposta internazionale ad un fenomeno che non si limita alle frontiere di 
un paese o a una cultura ed è  auspicabile - ha concluso padre Dumortier - che il 
centro abbia non soltanto uno scopo didattico, ma sappia trovare risposte globali 
alle problematiche complesse della protezione dei minori”. 
 
Durante la conferenza stampa è stato chiesto alle Conferenze episcopali – 
compresa la CEI – di presentare entro maggio delle linee antipedofilia ed è stato 
anche presentato il Centro di apprendimento a distanza con sede a Monaco 
(Germania), noto ufficialmente come Centro per la protezione dei bambini 
dell’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Verrà diretto da 
Hubert Liebhardt, professore invitato presso l’Università Gregoriana nonché 
Docente presso l’Università di Ulm. Il Centro dispone di finanziamenti che ne 
garantiscono l’operatività per tre anni, durante i quali promuoverà la diffusione di 
buone pratiche per la creazione di strutture locali, il cui compito sarà quello di 
introdurre solide procedure che permettano di intervenire con rapidità ed 
efficacia nei casi collegati con abusi. 
 
La Camera dei Deputati ospita il convegno “Prevenzione e lotta alla schiavitù 
moderna e alla tratta umana” 
 
Il 7 febbraio 2012 alla Camera dei Deputati si è tenuto un Convegno sul tema 
della prevenzione e lotta contro ogni forma di tratta degli esseri umani, dal titolo 
“Prevenzione e lotta alla schiavitù moderna e alla tratta umana”. 
 
Molti Paesi europei hanno avviato una collaborazione proficua al fine di prevenire 
e combattere la tratta degli esseri umani: il Convegno “Prevenzione e lotta alla 
schiavitù moderna e alla tratta umana” ne è un esempio. L’attenzione è stata 
rivolta in particolar modo alla cooperazione tra Italia e Nigeria, uno degli epicentri 
della tratta di esseri umani, raccontando l’esperienza dell’Associazione PARSEC.  
 
Tale associazione che lavora, in collaborazione con l’OIM, i Governi Italiano, 
norvegese e olandese e l’Università “Sapienza” di Roma, ha sviluppato un modello 
guida di intervento basato sulla collaborazione con la Nigeria, caratterizzato da 
un approccio volto a valorizzare la tutela delle vittime, tenendo in debito conto le 
differenze di genere e di età. L’approccio sviluppato ha visto la sua applicazione 
nell’ambito del programma europeo “Prevenire e combattere tutte le forme di 
tratta umana: implementando la cooperazione e il coordinamento transazionali; 
sviluppando e rafforzando i network e le partnership con i Paesi Terzi”. Costituisce  il 
punto di partenza per lo sviluppo di una sana partnership di lunga durata 
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di reciproco interesse, per i Paesi Europei 
e per i Paesi d’origine: un modello di prevenzione più che un piano di intervento 
ex post. 
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L’Italia aderisce al Programma  antidiscriminazioni LGBT  del Consiglio d’Europa 
 
Con il meeting “Contrasto della discriminazione basata sull’orientamento sessuale 
e l’identità di genere”, promosso dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali), l’Italia aderisce al Programma antidiscriminazioni LGBT del Consiglio 
d’Europa 
 
Si è svolto a Roma il 16 febbraio 2012 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri il meeting “Contrasto della discriminazione basata 
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere” con il quale si è resa ufficiale 
l’adesione dell’Italia al Programma antidiscriminazioni LGBT del Consiglio 
d’Europa.  
 
L’iniziativa è stata promossa dall’UNAR, Ufficio per la promozione della parità di 
trattamento e della rimozione delle discriminazioni etnico-razziali operante presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua veste di Punto di Contatto 
Nazionale per le tematiche LGBT presso il Consiglio d’Europa. Il meeting ha visto la 
partecipazione del Ministro del Lavoro, delle Politiche sociali e delle Pari 
Opportunità, Elsa Fornero e del rappresentante del Consiglio d’Europa Ralf-René 
Weingaertner, oltre che dei rappresentati delle maggiori associazioni italiane 
attive nel campo delle discriminazioni per orientamento sessuale ed identità di 
genere.  
 
“L’Italia è il primo Paese dell’Unione Europea ad aderire al programma del 
Consiglio d’Europa che, recependo la Raccomandazione adottata dal Comitato 
dei Ministri CM/REC 5 del 2010, mira ad offrire assistenza tecnica e finanziaria agli 
Stati membri del Consiglio d’Europa nell’implementazione di politiche di contrasto 
alla discriminazione nei confronti delle persone LGBT, avvalendosi, in ciascuno 
Stato, di un network informale di focal point governativi”, questa la dichiarazione 
del Direttore dell’UNAR Massimiliano Monnanni. 
 
La messa al bando universale delle mgf: dalla decisione dell’Unione Africana ad 
una risoluzione delle Nazioni Unite 
 
La Coalizione BAN mgf ha organizzato l’evento dal titolo La messa al bando 
universale delle mgf: dalla decisione dell’Unione Africana ad una risoluzione delle 
Nazioni Unite, tenutosi a New York lo scorso 27 febbraio durante la 56esima 
sessione della Commissione sulla condizione delle donne 
 
Il 27 febbraio 2012, durante la prima settimana della 56esima sessione della 
Commissione sulla condizione delle donne (CSW), l’associazione Non c’è Pace 
senza Giustizia (NPSG) e la Coalizione Ban mgf hanno organizzato a New York un 
Evento Parallelo intitolato “La messa al bando mondiale delle mutilazioni genitali 
femminili. Dalla Decisione dell’Unione Africana ad una Risoluzione dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite”. 
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Durante il vertice dell’Unione Africana tenutosi il 1 luglio 2011, i Capi di Stato 
africani hanno adottato una Decisione che invitava l’Assemblea Generale 

http://www.unar.it/
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http://www.npwj.org/sites/default/files/documents/FGMAUdecisionEN.pdf


dell’ONU ad adottare una Risoluzione per la messa al bando delle mutilazioni 
genitali femminili (mgf). Sulla base di ciò, e della recente pubblicazione del 
Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban ki-moon intitolato “Porre 
fine alle mutilazioni genitali femminili”, la Coalizione Ban mgf ha intensificato il 
proprio impegno consapevole dell’impatto dell’iniziativa sull’opinione pubblica e 
sulla stessa Assemblea Generale. 
 
L’Evento Parallelo è stato co-presieduto dall’On. Emma Bonino, vice-presidente 
del Senato della Repubblica Italiana, e da Miriam Laminzana, presidente del 
Comitato Interafricano sulle Pratiche Tradizionali che colpiscono la salute delle 
donne e dei bambini. Hanno partecipato ministri, membri del Parlamento e attivisti 
della società civile che sono stati in prima linea nella lotta per eliminare le mgf nei 
rispettivi Paesi: Michelle Bachelet - Direttore Esecutivo dell'Agenzia delle Nazioni 
Unite per i diritti delle donne (UNWomen), Chantal Campaoré, First Lady del 
Burkina Faso e coordinatrice della Campagna internazionale per la messa al 
bando universale della pratica delle mutilazioni genitali femminili, Denis Sandy, 
Ministro della famiglia e dell'infanzia, Sierra Leone, Elsa Fornero, Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, con delega alle Pari Opportunità, Italia, Nanténin Chérif, 
Ministro per gli affari sociali e la salute di donne e bambini, Guinea, Olivia 
Amedjogbe-Kouevi, Ministro per la promozione del ruolo della donna, Togo, Bertin 
Babadoudou, coordinatore del Terzo Comitato di Esperti del Gruppo Africano e 
primo consigliere della Missione Permanente del Benin presso le Nazioni Unite, Der 
Kogda, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario, rappresentante 
permanente del Burkina Faso presso le Nazioni Unite e l’Onorevole Demba Traore, 
Segretario Generale del Partito Radicale Non-violento, Transnazionale e 
Transpartito, relatore del disegno di legge sulle MGF del Mali. 
 
Il Rapporto annuale UNICEF “La condizione dell’infanzia nel mondo-Figli delle 
città” 
 
Il 28 febbraio 2012 l’UNICEF ha presentato al Senato il proprio Rapporto annuale 
intitolato “La condizione dell’infanzia nel mondo-Figli delle città” 
 
Il 28 febbraio 2012 è stato presentato a Roma presso il Senato, in contemporanea 
con il resto del mondo, il Rapporto annuale UNICEF. L’evento è stato presieduto 
dal neo-presidente dell’UNICEF Italia Giacomo Guerrera e dal Goodwill 
Ambassador dell’UNICEF Italia Alberto Angela.  
L'UNICEF dedica il suo Rapporto globale annuale, "La Condizione dell'infanzia del 
mondo", giunto nel 2012 alla 33° edizione, a quei "Figli delle città" che proprio nei 
luoghi dove il benessere appare più trionfante vedono ignorati e calpestati i propri 
diritti fondamentali. In molte regioni, le infrastrutture ed i servizi non tengono il 
passo della crescita urbana, lasciando così i bisogni dei bambini, come l’accesso 
ai servizi di base, del tutto o in parte insoddisfatti. 
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L’impegno dell’UNICEF è basato sul principio dell’equità: raggiungere i bambini più 
poveri ovunque essi vivano. Il Presidente Guerrera, a nome dell’UNICEF chiede 
con forza “…ai Governi di mettere i bambini al centro dei piani urbanistici e di 
ampliare e aumentare i servizi per tutti, cominciando con l’elaborazione e la 

http://www.npwj.org/sites/default/files/documents/File/N1162159.pdf
http://www.unicef.it/Allegati/SOWC_2012_ITA.pdf


messa a disposizione di dati più accurati e più specifici per identificare e colmare 
le disparità tra i bambini nelle aree urbane…”. Nell’ambito di tale lavoro, il 
Rapporto dà grande spazio all’iniziativa internazionale “Città amiche dei 
bambini”, lanciata dall’UNICEF e da UN-Habitat, che rappresenta la prima 
partnership tra tutte le parti interessate e mette realmente i bambini al centro 
dell’agenda urbana. “L’urbanizzazione è una realtà della vita e noi dobbiamo 
investire di più nelle città, focalizzando maggiormente l’attenzione nel fornire 
servizi ai bambini che più hanno bisogno”, queste le parole del Direttore Generale 
UNICEF, Anthony Lake. 

Il  Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano Rom 
 
Il 28 febbraio 2012 il Ministro per l’integrazione e la cooperazione Andrea Riccardi 
ha annunciato, durante l’audizione presso il Comitato parlamentare di controllo 
sull’attuazione dell’accordo di Schengen, che il piano Rom è stato approvato in 
Consiglio dei Ministri  

Il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione ha annunciato, 
durante l’audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione 
dell’accordo di Schengen tenutasi il 28 febbraio 2012, che il Piano Rom è stato 
approvato in Consiglio dei Ministri. Si tratta di circa cento pagine intitolate 
Strategia nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti: è un lavoro di 
collaborazione con i Ministeri del Lavoro, dell’Interno, dell’Istruzione, delle 
Università, della Giustizia e della Salute (vedi anche all.1- 4). 

Il rapporto presentato dal Ministro  Riccardi si articola in 4 assi di intervento: scuola, 
lavoro, salute e casa. L’invito del Ministro è di “…aumentare la quantità e la 
qualità delle opportunità educative e il numero degli studenti Rsc (Rom, Sinti e 
Caminanti) iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado…”. Simile il suo approccio in 
materia di occupazione: l’obiettivo non può essere che “…favorire la promozione 
della formazione e l’accesso non discriminatorio ai corsi di formazione finalizzati 
all’inserimento nel mercato del lavoro e alla creazione d’impressa…”. Il Piano 
prevede, inoltre, di inserire a pieno diritto le comunità Rom nell’accesso al servizio 
sanitario nazionale ed incentivare il superamento dei campi rom come soluzione 
abitative. Le soluzioni prospettate sono molteplici: incentivi alle autocostruzioni, 
micro-aree di sosta o di residenza, sostegno all’acquisto e all’affitto, edilizia 
sociale.  

Le proposte del Ministro, contenute nel nuovo piano Rom, presentato anche a 
Bruxelles all’Unione Europea per avere dei finanziamenti, mostrano la sua 
convinzione nel sostenere che la sfida sui Rom si gioca inevitabilmente sulla 
capacità dell’Italia di evitare ogni forma di discriminazione in nome dell’art 2 della 
Costituzione. 
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http://www.cooperazioneintegrazione.gov.it/media/6633/strategia_italiana_rom.pdf
http://www.cooperazioneintegrazione.gov.it/media/6636/allegati_e_tavole_strategia_italiana_rom.pdf
http://www.cooperazioneintegrazione.gov.it/media/6639/allegato_buone_prassi_strategia_italiana_rom.pdf

