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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



Acronimi delle principali istituzioni europee ed internazionali citate nel monitoraggio
N.B. La traduzione delle citazioni nel testo è a cura della redazione.
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Plenaria dall’11 al 14 marzo - Uguaglianza di genere e lotta al razzismo
Nella sessione plenaria di marzo il Parlamento europeo ha approvato due risoluzioni sulla parità di
genere e una risoluzione sulla lotta al razzismo.
Dall’11 al 14 marzo si è celebrata a Strasburgo la sessione plenaria del Parlamento europeo, che ha
visto all’ordine del giorno alcune questioni relative all’uguaglianza e alla tutela dei diritti umani. In
particolare, il 12 marzo il Parlamento ha approvato una risoluzione non vincolante
sull’eliminazione degli stereotipi di genere nell’Unione europea (368 voti favorevoli, 159 voti
contrari, 98 astensioni). Il Parlamento ha denunciato come la persistente diffusione di stereotipi di
genere ostacoli il raggiungimento di un’effettiva parità tra uomini e donne, producendo
discriminazioni e abusi e limitando l’accesso ad opportunità educative e occupazionali.
Nella risoluzione si sottolinea la necessità di nuove politiche e norme per combattere gli
stereotipi di genere nei mezzi d’informazione, nell’istruzione, nel mercato del lavoro e nei
processi decisionali economici e politici. Il Parlamento europeo rileva una grave mancanza, da
parte dell’UE e degli Stati membri, nell’onorare gli impegni assunti nella Piattaforma d’Azione di
Pechino (1995) e chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure volte a
combattere con più forza gli stereotipi di genere. Fra le misure suggerite si segnalano una più
rapida attuazione della legislazione in materia, l’introduzione di programmi di formazione per
insegnanti e operatori dei media, una migliore informazione sulle opportunità educative e
occupazionali e il contrasto a pratiche pubblicitarie che discriminano e/o ledono la dignità umana
sulla base di stereotipi di genere.
Concettualmente collegata alla risoluzione sull’eliminazione degli stereotipi di genere è la
risoluzione non vincolante approvata lo stesso giorno dal Parlamento europeo e incentrata
sull’impatto della crisi sulla parità di genere e i diritti delle donne. Nel documento, il Parlamento
evidenzia come le donne, più degli uomini, soffrano a causa della crisi e come sia necessario
aumentare gli investimenti in formazione professionale e imprenditoria femminile. Ciò è
giudicato tanto più necessario alla luce dei recenti tagli all’istruzione e all’assistenza all’infanzia, i
quali hanno spinto le donne a cercare impieghi part-time, riducendo in tal modo non solo il loro
reddito ma anche le loro pensioni. Dovrebbero inoltre essere promossi l’equilibrio di genere nei
consigli di amministrazione e un maggiore coinvolgimento delle donne nei processi decisionali.
In tema di parità di genere, il 7 marzo il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz aveva
dichiarato: "La parità tra donne e uomini è un valore fondamentale dell'Unione europea ed è vitale
per la crescita economica..., la prosperità e la competitività. Tuttavia, oggi tale uguaglianza esiste
solo sulla carta. [...] Abbiamo bisogno di un cambiamento radicale nella lotta alle disparità di
genere: si tratta di una lotta culturale, politica ed economica in cui ci dobbiamo tutti impegnare".
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Il 14 marzo è stata invece approvata una risoluzione sul rafforzamento della lotta contro razzismo,
xenofobia e i reati generati dall’odio. Nell’affermare che intolleranza e discriminazione non sono
ammesse nell’Unione europea, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione, al Consiglio e
agli Stati membri di rafforzare la lotta contro i crimini generati dall’odio e dalle altre forme di
discriminazione e di proteggere più efficacemente le vittime. Per quanto concerne il quadro
normativo, il Parlamento ha chiesto una revisione della Decisione quadro del Consiglio
2008/913/GAI, l’approvazione della direttiva sulla parità di trattamento, la firma della
Convenzione ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (UNCERD),
l’adozione di misure per l’integrazione delle comunità rom e l’attuazione degli impegni pertinenti
assunti dagli Stati membri in altre sedi internazionali.

COMMISSIONI
Commissione LIBE - Studio sulla pratica religiosa negli Stati dell’Unione
La Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni del Parlamento europeo ha presentato uno
studio sulla libertà religiosa e altri diritti fondamentali di recente pubblicazione.
Lo scorso febbraio la Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari interni del Parlamento europeo
ha pubblicato uno studio dal titolo “Pratica religiosa e osservanza negli Stati membri dell’UE”
(“Religious practice and observance in the EU Member States”), nel quale analizza il rapporto tra la
libertà di religione e gli altri diritti fondamentali. Lo studio mette in luce le fonti di conflitto
esistenti, evidenziando le migliori prassi e avanzando raccomandazioni volte ad assicurare la libera
pratica religiosa e il rispetto dei diritti umani.
Dopo una disamina delle disposizioni in materia di libertà religiosa contenute nelle costituzioni dei
27 Stati membri dell’UE, lo studio analizza i rapporti tra Stato e Chiesa secondo una prospettiva
comparata. Da tale analisi emerge l’esistenza di due principali modelli costituzionali: uno
(confessionale) fondato sulla presenza di una religione ufficiale e una Chiesa di Stato e uno
(“separatista”) fondato sul principio liberale della separazione tra Stato e Chiese/religioni.
Tuttavia all’interno del modello separatista si possono poi individuare sfumature nei rapporti tra
Stato e Chiesa frutto della storia di ciascun Paese, di cui la situazione italiana è un esempio. Nei
capitoli successivi viene affrontato il tema del rapporto tra religione e diritti fondamentali, in
particolare con riferimento al divieto di tortura e al diritto all’integrità fisica, al rispetto della vita
privata e familiare, alla libertà di espressione, al diritto di assemblea e associazione,
all’uguaglianza, al diritto all’istruzione e al diritto di asilo. Raccomandazioni e osservazioni sono
infine formulate in merito a tutte queste tematiche, anche sulla base della giurisprudenza delle
corti nazionali, della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
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FRA - Rapporto sulle discriminazioni nel settore sanitario
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Una ricerca approfondita in cinque Paesi dimostra che alcune persone hanno problemi per
l’accesso all’assistenza sanitaria per ragioni basate sul sesso, origine etnica, religione.
L’Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA) ha pubblicato, l’11 marzo, un Rapporto, con
relativa appendice statistica, frutto di un’indagine conoscitiva condotta in cinque Paesi europei
(Austria, Italia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Svezia), sulle discriminazioni multiple nell’accesso
all’assistenza sanitaria. È stato infatti spesso riscontrato, ad esempio, che le donne con disabilità
incontrano numerosi ostacoli nell’espletazione del proprio diritto ad ottenere cure mediche non
solo perché appartenenti al sesso femminile, ma anche perché i professionisti del settore le
ignorano come interlocutrici, richiedendo colloqui con coloro che le assistono, oppure vengono
loro negati i diritti in materia di riproduzione, e nei casi più estremi, sono sottoposte a
sterilizzazioni forzate.
Per questa indagine, sono state prese in considerazione alcune esperienze significative in ciascun
Paese, (per l’Italia, Bologna e Napoli) e particolari soggetti potenzialmente vittime di
discriminazione (per l’Italia immigrati nordafricani e sub-sahariani). Complessivamente sono state
condotte 172 interviste a soggetti vulnerabili suddivisi in tre categorie: donne appartenenti ad una
minoranza etnica, immigrate e con disabilità; persone anziane appartenenti ad una minoranza
etnica o immigrate, e con disabilità; giovani appartenenti a minoranza etnica o immigrati con
disabilità intellettive; e 142 interviste ad operatori sanitari, politici, volontari, per evidenziare il
ruolo che essi hanno nel generare discriminazioni multiple nell’esercizio della loro professione.
Dalle indagini della FRA risulta che le persone appartenenti a minoranze etniche hanno una
probabilità di subire discriminazioni multiple cinque volte superiore a quella delle persone
appartenenti alla maggioranza.
Il Rapporto rappresenta un importante contributo alla definizione del concetto di discriminazione
multipla, con particolare applicazione al settore sanitario, e conferma, sulla base dei dati,
l’esistenza del fenomeno. In questo Rapporto si intende per discriminazione multipla quando essa
si manifesta o come discriminazione “additiva” (ad esempio, una donna straniera è discriminata
sul luogo di lavoro come donna e nel settore sanitario perché immigrata); o come discriminazione
“interrelata” (ad esempio, una donna viene discriminata nel settore sanitario per la sua origine
straniera e per il colore della pelle).
L’aver evidenziato il fenomeno della discriminazione multipla e intersettoriale ha significato far
emergere la complessità implicita nei fatti di discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili e
la difficoltà per loro di ottenere giustizia. “È necessario che la legislazione e i sistemi di assistenza
sanitaria riflettano la complessità della vita reale delle persone...la legislazione contro la
discriminazione dovrebbe essere modificata così da garantire che chiunque possa ricevere un
trattamento adeguato alle proprie esigenze”, ha commentato Morten Kjaerum, direttore della
FRA.
La ricerca della FRA trova il suo fondamento nella normativa europea la quale, nonostante
l’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riconosca il diritto di non
essere vittima di discriminazione, e nonostante l’articolo 35 della stessa garantisca il diritto di
accedere a prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, prevede, in ambito sanitario, casi di
discriminazione solo in base ad uno dei sei motivi: sesso, età, religione o convinzioni personali,
razza o origine etnica, tendenze sessuali. Il principale riferimento è alle due direttive sulla
6

discriminazione: la Direttiva 2000/78/EC, attenta alla eliminazione di ogni forma di discriminazione
nel mondo del lavoro, e la Direttiva 2000/78/EC, volta a contrastare le discriminazioni in base alla
razza in ogni ambito, ma pur riconoscendo entrambe nel preambolo l’esistenza della possibilità di
discriminazioni multiple, non prevedono una specifica definizione della fattispecie di reato che
consenta alle vittime di denunciare e ottenere giustizia. Per questa ragione la Commissione
europea ha sottoposto agli Stati una nuova direttiva, detta orizzontale, che, se approvata,
estenderebbe la protezione contro la discriminazione a tutti i settori e per tutti i motivi.
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Lanciata la Campagna contro l’incitamento all’odio
Il Consiglio d’Europa ha lanciato una campagna online allo scopo di sensibilizzare e mobilitare i
giovani sul tema dell’incitamento all’odio online.
Il 21 marzo il Consiglio d’Europa ha lanciato la campagna “No hate speech movement”, aperta ad
adesioni online da parte di giovani di età compresa fra i 13 e i 30 anni. La campagna ha tra gli
obiettivi, quello di incoraggiare i giovani a prendere posizione a favore dei diritti umani, di ridurre
la soglia di tolleranza nei confronti dei discorsi di incitamento all’odio, di mostrare solidarietà alle
persone e ai gruppi vittime di manifestazioni d’odio. La campagna che si concluderà nell’aprile
2014, coinvolge comunità online di giovani interessati a discutere e ad agire contro le
manifestazioni d’odio nella Rete. “No hate speech movement” è parte del Progetto Young People
Combating Hate Speech Online, avviato nel 2012 e destinato a concludersi nel 2014.
Il progetto intende promuovere l’uguaglianza, la dignità, i diritti umani e la diversità e contrastare
ogni espressione di odio, razzismo e discriminazione sulla Rete. Un impegno non nuovo né per i
giovani né per il Consiglio d’Europa che sempre si sono schierati in difesa della democrazia e dei
diritti umani. Per “linguaggio ispirato dall'odio” cosi come definito dal consiglio d’Europa, si
intendono “tutte le forme espressive che diffondono, incitano, promuovono o giustificano odio
razziale, xenofobia, antisemitismo o altre forme di odio basate sull’intolleranza, incluse:
l’intolleranza espressa da nazionalismo aggressivo ed etnocentrico, le discriminazione e le ostilità
nei confronti delle minoranze e delle persone di origine immigrata.”.
Nonostante il focus primario sia sul web, la campagna avrà anche un’importante dimensione
offline, con seminari, festival ed eventi per i giovani. Le campagne su base nazionale, organizzate
da rappresentanti governativi e non-governativi, potranno continuare anche dopo aprile 2014.
La campagna si avvale di numerosi strumenti, da piattaforme online di condivisione a materiali
didattici, accessibili sul sito dedicato: www.nohatespeechmovement.org.
7
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OSCE - Rapporto annuale 2012
La molteplicità di eventi e l’ampia partecipazione degli Stati confermano la vitalità e l’efficacia
dell’approccio alla sicurezza e alla tutela della democrazia dell’Organizzazione.
È stato reso pubblico il Rapporto annuale 2012 dell’OSCE con un’introduzione del Segretario
generale, Lamberto Zannier, nella quale evidenzia le novità dell’anno, come l’adesione della
Mongolia (57o Stato dell’Organizzazione) e l’istituzione del Dipartimento per le minacce
transnazionali, che riunisce le risorse dell’OSCE nei settori dell’attività di polizia, della lotta al
terrorismo, della sicurezza delle frontiere e di quella informatica, offrendo nuove opportunità di
cooperazione rafforzata con altre organizzazioni. Il Rapporto, di cui è pubblicata una brochure
anche in italiano, rappresenta un utile strumento per conoscere l’organizzazione nella sua
complessa struttura e i molteplici campi sui quali interviene. Secondo l’atto istitutivo (Helsinki
1975) le attività dell’OSCE, tutte finalizzate alla sicurezza nella sua accezione più ampia, sono
riconducibili a tre grandi dimensioni: politico militare, economica ambientale, dimensione umana
(democrazia, diritti umani, libertà di informazione, Rom e Sinti, stato di diritto e tolleranza), cui si
aggiunge una quarta dimensione trasversale alle precedenti che riguarda minoranze nazionali,
uguaglianza di genere, tratta di esseri umani. Per ogni settore il Rapporto evidenzia le strutture di
riferimento e le attività svolte nel corso dell’anno, con considerazioni sui contenuti, i risultati e le
prospettive.
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22a Sessione dal 22 febbraio al 22 marzo – Disabilità minori corruzione
Il Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU si riunisce dal 22 Febbraio al 22 Marzo per la
presentazione degli Universal Periodic Report (UPR) di alcuni Paesi e la discussione di tematiche di
particolare attualità.
La 22esima Sessione del Consiglio per Diritti Umani dell’ONU si è riunita dal 22 marzo al 22
febbraio per celebrare i vent’anni della Dichiarazione di Vienna e il Programma di Azione, per
discutere dei diritti delle persone affette da disabilità, dei diritti del bambino, e dell’impatto della
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corruzione sulla protezione dei diritti umani, oltre che per discutere i Rapporti Periodici di
Repubblica di Corea, Svizzera, Pakistan, Zambia, Giappone, Perù, Sri Lanka.
La Dichiarazione di Vienna e il Programma di Azione, come ha ricordato nel suo discorso di
apertura Navi Pillay, Alto Commissario per i Diritti Umani, è uno dei documenti più importanti
nell’ambito della salvaguardia dei diritti umani. Si tratta di “un documento che ha cristallizzato il
principio secondo il quale i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti, e
interconnessi”, ha commentato l’Alto Commissario, che ha inoltre ricordato il ruolo della
Dichiarazione nel sostegno ai diritti delle donne, il suo impatto positivo nella lotta all’impunità, e il
suo ruolo catalizzatore nella creazione dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani.
Nonostante i numerosi obiettivi raggiunti dalla Dichiarazione, non è però ancora possibile
dichiarare il pieno raggiungimento del rispetto dei diritti umani poiché, come ricordato dall’Alto
Commissario, “ le donne sono ancora vittime di discriminazione,….molte persone, accusate per
aver commesso seri crimini e violazioni di diritti umani, sono sfuggite alla giustizia,…..coloro che
proteggono i diritti umani sono ancora vittime di minacce, attacchi, arresti e uccisioni”. L’Alto
Commissario ha invitato quindi tutti gli stati, le ONG e la società civile partecipanti a non
dimenticare coloro che sono stati lasciati indietro, le categorie sociali più vulnerabili.
Una particolare attenzione è stata dedicata alle discriminazioni subite dalle persone affette da
disabilità. È proprio su questo tema che si è concentrato il “Dibattito Interattivo sulle Persone con
Disabilità”, tenutosi a Ginevra il 6 marzo. Il dibattito ha avuto come obiettivi principali quelli di:
condividere i “buoni esempi”, promuovere opportunità di impiego per le persone disabili,
identificare le principali barriere all’impiego e ricordare le parti del diritto al lavoro di cui le
persone con disabilità devono poter godere.
L’annuale Meeting sui Diritti del Bambino promosso all’interno del Consiglio per i Diritti Umani,
tenutosi quest’anno il 7 marzo a Ginevra, si è concentrato principalmente sugli ostacoli che
impediscono la piena realizzazione del diritto universale alla salute del bambino, ricordando
come il raggiungimento di più alti standard di salute psico-fisica non debba essere un diritto per
pochi, ma un diritto dell’intera umanità. Durante il meeting si è inoltre discusso della necessità di
ridurre l’elevato tasso di mortalità infantile provocato da malattie curabili e del difficile accesso ai
servizi sanitari. Gli Stati sono stati chiamati a garantire, ad ogni bambino, i suoi diritti civili,
culturali, economici, politici e civili attraverso l’implementazione di leggi, strategie e politiche volte
a proteggere i diritti del bambino, e attraverso adeguati investimenti nel settore sanitario. È stato
inoltre suggerito di garantire ai bambini di tutto il mondo il diritto all’istruzione e all’informazione,
alla registrazione all’anagrafe, alla salute sessuale e riproduttiva, alla libertà dalla violenza e da
pratiche dannose; particolare attenzione è stata data alla necessità di ridurre i numeri delle vittime
di malnutrizione, di conflitti armati, e di inquinamento ambientale.
È stato sottolineato inoltre come l’istruzione possa essere il veicolo per prevenire le
discriminazioni razziali, la xenofobia e ogni altra forma di intolleranza, oltre a favorire lo
sradicazione della povertà e la costruzione di una comunità basata sui principi di inclusione,
uguaglianza, armonia e amicizia.

Special Rapporteurs su tortura difensori dei diritti umani diritto al cibo libertà di religione
Nel corso della riunione del Consiglio per i diritti umani si è parlato di tortura, tutela dei difensori
dei diritti umani, diritto al cibo e ruolo delle donne, libertà religiosa.
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Lo Special Rapporteur sulla tortura e altri trattamenti crudeli disumani e degradanti o punizioni,
Juan E. Mendez, ha presentato, nel corso della riunione del Consiglio dei diritti umani, il 4 marzo, il
Rapporto 2013, nel quale mette in particolare evidenza forme di abusi - alcune palesi altre
mascherate da interventi forniti nell’ambito dell’assistenza sanitaria - che ricadono sotto la
definizione di tortura. Nel suo intervento ha ricordato l’obbligo degli Stati di controllare e
supervisionare il tipo di assistenza fornita nell’ambito del Servizio sanitario al fine di prevenire
trattamenti impropri; ha raccomandato di provvedere, ove esistono, alla chiusura di centri
obbligatori di disintossicazione e riabilitazione per droghe o alcool, implementando in sostituzione
la possibilità di ricorso volontario ai servizi sanitari; ha evidenziato la priorità da attribuire alla
tutela della salute riproduttiva delle donne garantendo assistenza medica anche in casi di aborto,
senza paura delle conseguenze penali.
Nello stesso incontro, Margaret Sekaggya, Special Rapporteur per i difensori dei diritti umani, ha
presentato il proprio Rapporto 2013 nel quale ha denunciato gli arresti di difensori dei diritti
umani eseguiti nella regione del Golfo e in Iran ed ha espresso preoccupazione per l’orientamento
e gli sviluppi della nuova legislazione in Egitto, la quale non sembra garantire diritti di assemblea e
di associazione, e per le crescenti difficoltà ad operare in altri Paesi dell’Asia orientale e
dell’America latina. Nell’introdurre la sua relazione, la Special Rapporteur ha sottolineato il ruolo
importante che i Governi devono giocare nella tutela dei diritti fondamentali, anche attraverso il
sostegno degli Organismi Nazionali istituiti in attuazione dei principi di Parigi (risoluzione 48/134
20 dicembre 1993 dell’Assemblea generale dell’ONU).
Il 4 marzo 2013 anche lo Special Rapporteur dell’ONU sul diritto al cibo, Olivier De Schutter, ha
presentato al Consiglio dei Diritti Umani il Rapporto 2012 sui “Diritti della Donna e il Diritto al
Cibo”. “L’agricoltura è divenuta sempre più praticata dalle donne per via della ricerca di lavoro, da
parte degli uomini, al di fuori delle fattorie” ha esordito Schutter. Nonostante le donne prendano
fisicamente e materialmente il posto degli uomini nei campi, esse incontrano grandi difficoltà nella
contemporanea gestione della terra e della prole. Schutter ha pertanto invitato i Governi a sfidare
una volta per tutte le divisioni di ruoli determinate dal genere e ad eliminare le leggi e le pratiche
discriminatorie che non permettono alle donne di accedere alle risorse agricole e al credito. Tutto
questo, tuttavia, resterebbe insufficiente a garantire alle donne un equo accesso al lavoro agricolo
se i Governi “non provvedessero a fornire un adeguato sistema di acqua corrente, di elettricità e un
efficace servizio di assistenza all’infanzia”. Le spese necessarie per l’attuazione di un simile
progetto sarebbero ampiamente compensate dall’aumento del Pil generato da un maggiore
impiego delle donne in agricoltura, stimato intorno al 15% nei Paesi a medio reddito e al 35% nei
Paesi a basso reddito. Schutter ha altresì sottolineato l’importanza di garantire alle donne
un’adeguata istruzione, che avrebbe come effetto un ulteriore incremento della loro produttività.
Il Rapporteur ha citato, infine, il caso del Bangladesh, in cui il programma “Challenging the
Frontiers of Poverty Reduction” è l’esempio concreto di come il supporto sociale alle donne possa
essere fornito non solo per ridurre in modo sensibile le costrizioni che esse incontrano, ma anche
per combattere le barriere che impediscono il riconoscimento della loro uguaglianza in ambito
lavorativo. “Se alle donne fosse garantito un accesso all’istruzione così come la possibilità di
lavorare nei campi, i soldi destinati alla spesa alimentare aumenterebbero, di conseguenza
migliorerebbero le condizioni di salute della prole, e i sistemi sociali verrebbero completamente
ridisegnati”, ha commentato Schutter.
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Il 7 marzo lo Special Rapporteur sulla libertà religiosa, Heiner Bielefeldt, ha presentato il rapporto
annuale relativo al periodo novembre 2011-dicembre 2012, che include alcune considerazioni a
seguito di visite in diversi Paesi (Cipro l’ultimo in ordine di tempo), e sintesi di situazioni dei più
gravi casi di discriminazioni e violenze nei confronti delle minoranza religiose a lui segnalati. Nella
presentazione del Rapporto, lo Special Rapporteur ha sottolineato come le violazioni rilevate siano
compiute da strutture pubbliche e da organismi o individui privati, spesso in un clima di assoluta
impunità, e come abbiano diverse motivazioni: da politiche a religiose, da ideologiche a personali.
Heiner Bielefeldt, nella presentazione del rapporto ha tenuto a precisare che per minoranze
religiose si debbono intendere non solo gruppi di persone, tradizionali o di nuova formazione,
costituitisi su base religiosa, ma anche gruppi atei o filosofici e minoranze storiche. Ha affermato
infatti: “Sulla base di una visione universalistica dei diritti, il riconoscimento dei diritti alle persone
che appartengono a minoranze religiose non è limitativo, ma al contrario rientra in una più ampia
corrente di pensiero che sostiene il riconoscimento dei diritti fondamentali a tutte le persone che
vivono di fatto in una situazione di minoranza e necessitano di un particolare sostegno per
facilitare il libero e non discriminatorio sviluppo dell’identità personale e comunitaria.”. Il Rapporto
si conclude con una serie di raccomandazioni: politiche di carattere generale, provvedimenti
legislativi a livello nazionale, buone pratiche nei settori della comunicazione, della formazione e
del dialogo interreligioso. L’ufficio dello Special Rapporteur sulla libertà religiosa ha inoltre
elaborato un “Rapporteur’s Digest on Freedom of religious and Belief“, documento che raccoglie
tutte le principali considerazioni e raccomandazioni contenute nei rapporti annuali dal 1986 al
2011, organizzate per argomenti.

High Level Panel sui Diritti Umani
Nel corso della riunione del Consiglio per i diritti umani si è affermato il principio che il rispetto dei
diritti umani nella loro interezza è garanzia di e sviluppo equo e sostenibile.
Il Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU ha organizzato, il 1 marzo, un High Level Panel di
Discussione sui Diritti Umani, volto a stabilire il ruolo di quest’ultimi nell’Agenda di sviluppo post2015. Hanno partecipato al Panel Stati membri, ONG, e agenzie ONU. L’Alto Commissario per i
Diritti Umani dell’ONU, Navi Pillay, in apertura dei lavori, ha affermato, che i “Millennium
Development Goals si sono concentrati solo sull’estensione dei diritti socio economici a discapito,
invece, dei diritti civili e politici … Senza un pieno rispetto per i diritti umani nella loro interezza, lo
sviluppo non può essere equo, e se lo sviluppo non è equo, di certo non può essere sostenibile”. Tra
i nuovi obiettivi dell’agenda post-2015, il Commissario ha proposto il raggiungimento
dell’uguaglianza e la garanzia della sicurezza personale, la partecipazione politica, e l’accesso alla
giustizia, oltre alla “liberà dalla paura”. L’Assistente e Advisor Speciale del Segretario Generale
dell’ONU sull’Agenda di Sviluppo Post-2015, Amina J. Mohammed, ha sostenuto la necessità di
includere nell’Agenda anche un’ottica metodologica che consenta di valutare i miglioramenti nelle
vite delle persone più svantaggiate, tra cui soprattutto quelle di donne e giovani. Riferendosi poi
alla primavera araba, ha affermato che “nonostante le disuguaglianze persistano tutt’oggi in
numerosi Stati, molti regimi del mondo arabo sono stati sovvertiti da persone che chiedevano
giustizia, trasparenza, ed uguaglianza”.
Il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Guy Ryder, ha riportato
che “nel mondo vi sono circa 900 milioni di donne e uomini che, nonostante lavorino, non riescono
11

a vivere, assieme alla propria famiglia, al di sopra della soglia della povertà. Per permettere a tutti
loro di uscire dalla povertà sarebbero quindi necessari circa 1.5 miliardi di posti di lavoro, da creare
entro il 2030. È per questo motivo che il diritto ad un pieno e produttivo impiego va posto al centro
dell’Agenda Post-2015 ”.
Margaret Chan, Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO), ha invece
affermato che “salute ed educazione vanno fianco a fianco nel difficile cammino verso il
raggiungimento di uno sviluppo sostenibile in un’economia basata sulla conoscenza . . . Non vi sarà
alcun progresso significativo fino a quando le donne saranno considerate cittadini di seconda
classe, fino a quando saranno vittime di violenza, o fino a quando sarò negata loro l’educazione o
l’opportunità di lavorare”. Chan ha inoltre ricordato come il diritto alla salute sia il pilastro
fondante della costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Salute, ma anche come oggi “il solo
accesso a questo diritto non sia più sufficiente, è necessario, infatti, che il sistema sanitario fornisca
servizi di qualità in grado di raggiungere anche le persone più bisognose”.
Save the Children International ha ricordato come vi siano ancora 200 milioni di bambini che non
hanno accesso all’istruzione. Di questi 200 milioni, ha sottolineato il Direttore Esecutivo del fondo
ONU per i bambini, Yoka Brandt, “il 53% sono ragazze, mentre il 40% sono in territori di conflitti
armati. I conflitti armati non solo hanno ripercussioni sulla vita quotidiana di questi bambini, ma li
derubano del proprio futuro.” “Questa è una chiara violazione del diritto all’istruzione di milioni di
bambini…..specialmente di quelli più marginalizzati e portatori di disabilità” ha affermato Irina
Bokova, Direttore Generale dell’UNESCO, mentre Brandt ha concluso sottolineando la necessità di
sviluppare una sufficiente consapevolezza circa i problemi specifici di questi bambini e di includerli
nei principali obiettivi dell’Agenda.
Agli interventi dei rappresentanti delle singole agenzie e ONG sono succeduti quelli dei diversi
Paesi, dei quali si riportano i più significativi. Il Bahrain, parlando anche in nome del gruppo arabo,
ha sottolineato la necessità di concentrarsi sull’istruzione, il dialogo tra culture, e il rifiuto della
violenza. Il Bangladesh ha proposto invece un’agenda di sviluppo che prenda in considerazione le
singole necessità dei diversi Paesi in via di sviluppo. L’Uruguay si è soffermato sull’importanza di
concretizzare il diritto di accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari. La Turchia ha riscontrato la
necessità da parte dell’ONU di riconsiderare i fondi stanziati per il supporto dei diritti umani, ora
largamente insufficienti. Cuba ha proposto un’Agenda Post-2015 particolarmente sensibile
all’analisi critica delle principali carenze dei Milliennium Development Goals. L’Etiopia, infine,
parlando a nome di altri dieci Paesi africani, ha ricordato come 250 milioni di donne non abbiano
ancora accesso a contraccettivi e servizi di salute riproduttiva e come 275.000 donne e ragazze
muoiano ogni anno per complicazioni legate alla gravidanza o al parto. In relazione a tale
problema, l’Etiopia ha proposto un’Agenda Post-2015 che dia la priorità alla salute sessuale e
riproduttiva, al fine di ridurre la percentuale di mortalità fra le donne e di prevenire l’ulteriore
diffusione di malattie sessualmente trasmissibili.
Il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon ha concluso i lavori affermando che “l’istruzione,
l’assistenza sanitaria e una giusta amministrazione della giustizia non possono essere più privilegi
di pochi, ma diritti di tutti”. Nell’invitare gli Stati membri ad impegnarsi per la salvaguardia e la
promozione dei diritti umani, ponendoli al centro dell’Agenda di Sviluppo Post-2015, Ban Ki-moon
ha inoltre affermato che “ogni membro della società umana ha il diritto di crescere e svilupparsi
nella sua piena potenzialità in un ambiente sicuro e sostenibile”.
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57a sessione dal 4 al 15 marzo – Violenza contro le donne
Alla 57a sessione della Commissione sulla condizione delle Donne la comunità internazionale, gli
Stati, la società civile e le ONG hanno discusso i diversi approcci per contrastare la violenza sulle
donne, tema centrale della sessione.
Dal 4 al 15 marzo si è tenuta a New York, presso il quartier generale dell’ONU, la 57a Sessione della
Commissione sulla condizione delle Donne. Il tema di quest’anno è stato l’eliminazione e la
prevenzione delle forme di violenza contro donne e ragazze e l’assistenza alle vittime, con
particolare attenzione alle disuguaglianze di genere, che saranno oggetto dell’Agenda di Sviluppo
post-2015. La sessione, articolata in diverse tavole rotonde e meeting interattivi, ha avuto come
obbiettivo quello di trasformare le parole e l’impegno dei Governi in materia di lotta alla violenza
sulle donne in azioni pratiche e concrete. “È necessario infatti che le parole . . . siano trasformate
in azioni nuove e sistematiche sul campo, che possano creare cambiamenti reali e significativi nelle
vite di molte donne e ragazze” ha affermato Marjon V. Kamara, Presidente della Commissione
sulla condizione delle donne, nel suo discorso di apertura.
“Ogni persona ha il diritto di vivere libera da ogni forma di violenza e discriminazione, il mondo non
può più sostenere i costi della violenza contro donne e ragazze” ha affermato Michelle Bachelet,
Direttore Esecutivo di UN Women. Nonostante 160 Paesi contemplino nei loro sistemi legislativi le
misure di protezione nei confronti delle donne, e nonostante la comunità internazionale si stia
dedicando sempre più attivamente alla lotta contro la violenza sulle donne, “il momento di agire è
arrivato…… soprattutto se si pensa che 140 milioni di ragazze e donne sono state vittime di
mutilazioni genitali, o che una ragazza su tre sarà data in sposa in età prematura, o che la violenza
esercitata da parte del partner è una delle principali cause di morte violenta delle donne, che
raggiunge percentuali dal 40% al 70% in Paesi come Australia, Canada, Israele, Sud Africa e US” ha
aggiunto il Direttore Esecutivo. La comunità internazionale non manca di strumenti legislativi volti
a sradicare definitivamente la pratica. Molti di questi trattati e convenzioni internazionali, però,
necessitano di un’applicazione più costante ed efficace, e, in alcuni casi, sono ancora in attesa del
numero minimo di ratifiche richiesto per l’entrata in vigore.
Il Vice Segretario Generale del Consiglio d’Europa Gabriella Battaini Dragoni, intervenuta al
Consiglio dei diritti umani dell’ONU, ha sottolineato l’importanza della Convenzione di Istanbul per
la sua natura omnicomprensiva, approccio necessario per sradicare, una volta per tutte, la
violenza contro le donne. A tal proposito il Vice Segretario Generale ha ricordato, con rammarico,
come non sia ancora stato raggiunto il numero minimo di ratifiche necessarie per la sua entrata in
vigore ed ha invitato tutti gli Stati, membri e non, del Consiglio d’Europa ad aderire. ”Ratificando la
Convenzione,” infatti, “il messaggio che i Paesi manderanno sarà cristallino: non ci può essere
impunità nei confronti dei colpevoli di questo tipo di violenza” ha aggiunto. “Dobbiamo
promuovere un cambiamento nella mentalità della società attraverso l’istruzione e i mezzi di
comunicazione così da assicurare che la violenza sulle donne sia percepita per quel che davvero
rappresenta: una violazione dei diritti umani”, ha concluso.
Nicole Améline, Presidente del Comitato Onu sull’Eliminazione della Discriminazione contro le
Donne, ha invece sottolineato l’importanza della Convenzione sull’Eliminazione di Ogni Forma di
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Discriminazione Contro le Donne (CEDAW). La convenzione si configura non solo come un metodo
per far sì che gli Stati proteggano i diritti delle donne, ma anche come uno strumento per
superare gli stereotipi sulle differenze di genere radicati nelle società e per supportare le donne di
tutto il mondo nel processo di empowerment ed emancipazione. In merito alla proposta di un
nuovo trattato sulla violenza contro le donne, discussa a livello internazionale tra Governi e parti
civili, la presidente Améline ha avanzato alcuni dubbi: “secondo noi un simile trattato
contribuirebbe alla proliferazione di altri trattati sui diritti umani che porterebbero alla
frammentazione del quadro normativo inerente la violenza sulle donne….. La CEDAW fornisce
risposte, in maniera comprensiva, a tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne,
inclusa la violenza su quest’ultime”.
Hanno quindi preso la parola diversi Special Rapporteur su particolari aspetti della violenza contro
le donne. Di questi interventi, si segnala quello di Rashida Manjoo, Special Rapporteur sulla
Violenza Contro le Donne, che ha posto un’attenzione particolare alle cause e alle conseguenze
del fenomeno, e quello di Ngozi Ezeilo, Special Rapporteur sul Traffico di Persone, incentrato sulla
condizione delle donne e dei bambini.
La prima, ripercorrendo i temi trattati negli anni passati, ha annunciato che il tema del report del
2013 sarà sulla responsabilità dello Stato nel processo di eliminazione di ogni forma di violenza
contro le donne. Per poter progredire nello sradicamento di tale fenomeno, infatti, “è necessario
cercare di identificare le pratiche emergenti e le lezioni imparate dai diversi Stati nelle diverse
Regioni. Spesso dobbiamo ringraziare il lavoro delle organizzazioni della società civile che
rispondono e prevengono la violenza sulle donne, alle quali lo Stato ha dato insufficienti o
inesistenti risposte” ha affermato Rashida Manjoo.
Lo Special Rapporteur Ezeilo ha invece evidenziato il collegamento tra il fenomeno della violenza
sulle donne e quello del traffico di esseri umani, di cui le donne sono le maggiori vittime. Entrambi
infatti “condividono le stesse cause ……..tra le quali vi sono le disuguaglianze di genere, la
connotazione della povertà prettamente come esperienza femminile, a strumentalizzazione e
commercializzazione della donna come oggetto egli stereotipi basati sulla discriminazione di
genere”, ha affermato. Nel suo discorso, lo Special Rapporteur ha esplicato gli effetti negativi di
politiche d’immigrazione restrittive sul piano della protezione delle vittime della tratta di essere
umani, che le autorità non sempre riescono ad identificare. Ha inoltre sottolineato l’importanza
delle campagne di sensibilizzazione basate su informazioni accurate volte a prevenire il fenomeno
e a proteggere le vittime. Ha evidenziato altresì la condizione cui queste ultime rischiano di andare
incontro in alcuni Paesi d’accoglienza: detenzione per immigrazione illegale e rimpatrio. Per la
complessità che i fenomeni di tratta di esseri umani e di violenza sulle donne condividono “sono
necessari approcci basati sulla prevenzione e sulle risposte non solo dei Governi, ma anche della
società civile, delle organizzazioni internazionali, e dei settori privati”, ha poi concluso.
Agli interventi dei Rapporteurs sono seguiti quelli dei portavoce dei diversi Stati che hanno
partecipato alla Sessione. Tra questi, Kathleen Lynch T.D., Ministro per la Disabilità, l’Uguaglianza,
la Salute e le Persone Anziane dell’Irlanda la quale, parlando a nome dell’Unione Europea, ha
sottolineato la riuscita cooperazione tra EU e UN Women e ha mostrato apprezzamento nei
confronti dell’approccio sistematico ed olistico adottato, volto a creare servizi multisettoriali
idonei a combattere efficacemente la violenza contro le donne. Il Ministro ha inoltre evidenziato le
aree sulle quali è necessario investire maggiormente, come la raccolta dati, la sensibilizzazione e lo
scambio di “buone pratiche” inerenti la protezione delle vittime, oltre alla promozione dei diritti
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umani in generale. Ahmad Allam-Mi, Ambasciatore della Commissione Permanente della
Repubblica del Ciad presso l’ONU ha invece parlato a nome del Gruppo Africano ricordando
l’impegno del continente nella lotta contro la violenza sulle donne esplicato nella Solemn
Declaration and Gender Equality in Africa e nella New Partnership for Africa’s Development. “È
necessario modificare la condotta sociale e culturale di uomini e donne di tutte le età per
promuovere lo sviluppo di relazioni rispettose e per eliminare pregiudizi pericolosi ……. basati sul
concetto di superiorità di genere”, ha concluso. Infine, Jiko Luveni, Ministro per le Donne e il
Welfare Sociale della Repubblica delle Fiji, in nome del Gruppo dei 77 e della Cina, nell’esprimere
preoccupazione per le conseguenze del fenomeno nei Paesi in via di sviluppo, ha ricordato come il
benessere delle donne sia collegato al benessere dell’intera famiglia. “La famiglia rappresenta le
fondamenta della società ..... l’implementazione di politiche e programmi volti a rafforzare il
benessere delle famiglie può portare alla riduzione e all’eliminazione delle violenze contro le donne
e le ragazze nelle famiglie, nelle comunità, nella società, e nella nazione in generale”.

Sessione Speciale sulle spose bambine
L’attenzione della comunità internazionale e degli Stati per ridare l’infanzia a milioni di bambine
date in matrimonio prima dei 18 anni.
I Governi del Bangladesh, del Malawi e del Canada hanno sponsorizzato una Sessione Speciale
della 57a sessione della Commissione sulla condizione delle Donne sul fenomeno delle “spose
bambine”. Il 7 marzo, UN Population Fund (UNFPA), UN Children Fund (UNICEF), UN Women,
assieme a numerose ONG impegnate nella protezione dei diritti delle donne come World Vision,
Girls Not Brides, Every Woman Every Child, World YWCA e The Partnership for Maternal, Newborn
and Child Health hanno rilasciato un comunicato stampa congiunto riportando alcune cifre sul
fenomeno delle spose bambine. L’iniziativa è stata organizzata a supporto della campagna
dell’ONU Every Woman Every Child che si propone di salvare entro il 2015 16 milioni di vite di
donne e bambini.
Secondo alcune stime, se il tasso di matrimoni di bambine e ragazze al di sotto di 18 anni rimarrà
immutato, altre 14.2 milioni di ragazze all’anno saranno trasformate in spose bambine, circa
39.000 al giorno. 140 milioni di ragazze saranno date in sposa sotto l’età di 18 anni tra il 2011 e il
2020, di cui 50 milioni sotto i 15 anni. Cifre destinate ad aumentare per via della rapida crescita
demografica registrata nei Paesi in via di sviluppo negli ultimi decenni.
Le bambine date in spose sono soggetti vulnerabili, vittime di frequenti abusi sessuali e gravidanze
premature. “Le complicazioni in gravidanza e durante il parto sono tra le cause principali di morte
tra le ragazze dai 15 ai 19 anni” ha affermato Flavia Bustreo, Assistant Director-General del
dipartimento di Family, Women’s and Chilren’s Health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il fenomeno, seppur globale, è concentrato maggiormente nelle zone rurali dell’Africa SubSahariana, dove un terzo delle ragazze sono date in sposa sotto i 18 anni, e dell’Asia del sud, dove
quasi la metà delle ragazze contraggono matrimonio prima della maggiore età. Tra i Paesi in cui la
pratica è maggiormente diffusa vi è il Niger (75% delle ragazze sono spose bambine), il Ciad e la
Repubblica Centroafricana (68%), il Bangladesh (66%), la Guinea (6%) e il Mozambico (56%).
La pratica di dare in spose bambine al di sotto dei 18 anni è considerata dalla comunità
internazionale una vera e propria violazione dei diritti umani soprattutto perché alle ragazze è
negata un’appropriata educazione, ogni opportunità di sviluppo personale ed individuale, mentre
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sono esposte a gravi rischi per la loro salute psicofisica e sessuale e a malattie sessualmente
trasmissibili come l’HIV. “Nessuna ragazza dovrebbe essere derubata della propria infanzia,
istruzione, salute, ed aspirazioni” ha commentato Michelle Bachelet, Direttore Esecutivo di UN
Women. La pratica ha origini molto antiche e trova le proprie radici nella diseguaglianza di genere,
in tradizioni popolari e nella povertà. Le famiglie più svantaggiate, infatti, danno le proprie figlie in
sposa per non avere altre bocche da sfamare, incentivate anche dal denaro donato alla famiglia
dal futuro marito. La pratica è inoltre percepita come un modo per evitare che le ragazze possano
essere soggette a violenze esterne, o che possano rimanere incinta fuori dal matrimonio,
disonorando quindi l’intera famiglia.
Durante la Sessione Speciale è stato riportato il caso del Malawi dove la morte per maternità tra le
adolescenti costituisce il 20-30% delle morti in gravidanza totali e dove il Governo ha avviato un
piano specifico per porre fine al fenomeno delle spose bambine. Da ciò derivano alcune
raccomandazioni: emanare nuove norme che alzino l’età minima per il matrimonio a 18 anni,
garantire a tutti l’accesso ad un’educazione primaria e secondaria di qualità, mobilitare e
sensibilizzare la società sui problemi derivanti dalla pratica, fornire alle ragazze sposate
l’opportunità di rientrare nel sistema scolastico e/o lavorativo, ed infine, affrontare le cause
primarie del fenomeno quali la povertà, la disuguaglianza e la discriminazione di genere.

Side Event sulla violenza contro le donne
Il Consiglio d’Europa e la Rappresentanza Permanente della Francia presso le Nazioni Unite
organizzano, in occasione della 57esima Sessione della Commissione sullo Stato delle Donne,
l’evento a latere “Violenza contro le donne: la nostra preoccupazione, la nostra risposta”.
Il 4 marzo, presso il quartier generale dell’ONU a New York, si è tenuto un evento a latere della
57esima Sessione della Commissione sulla condizione delle Donne organizzato dal Consiglio
d’Europa e dalla Rappresentanza Permanente della Francia presso le Nazioni Unite, dal titolo
“Violenza contro le donne: la nostra preoccupazione, la nostra risposta”. L’evento, concentrato
principalmente sull’importanza della Convenzione di Istanbul, ha permesso ai principali esponenti
del Consiglio d’Europa e dell’agenzia UN Women non solo di ribadire la propria dedizione alla lotta
contro la violenza sulle donne ma anche di sottolineare quale sia il cammino da percorrere insieme
verso un mondo fondato sull’uguaglianza ed il rispetto reciproco.
L’Assistente del Segretario Generale dell’ONU, nonché Vice Direttore Esecutivo dell’agenzia ONU
UN Women Lakshmi Puri, elogiando la Convenzione di Istanbul e definendola “prima inter pares”,
ha ricordato come nonostante l’esistenza di altri accordi regionale volti a trovare risposta al
problema della violenza sulle donne (la Dichiarazione sull’Eliminazione della Violenza Contro le
Donne dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, lo Statuto Africano sui Diritti Umani e
della Gente e sui Diritti della Donna in Africa), solo due sono le convenzioni regionali
sull’eliminazione della violenza contro le donne: la Convenzione di Belèm do Parà (1994), e la
Convenzione di Istanbul. “Il diritto di essere liberi da ogni forma di violenza è strettamente
collegato alla possibilità delle donne di esercitare, nelle loro piene capacità, tutti i diritti civili,
politici, economici, sociali e culturali” ha aggiunto Lakshimi Puri, sottolineando anche l’importanza
di colmare il divario fra pratica e teoria avvalendosi dei meccanismi di monitoraggio previsti dalla
Convenzione.
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Il Ministro degli Affari Esteri di Andorra e Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa, Gilbert Saboya Sunyé ha ricordato l’universalità dei fenomeni di violenza contro le
donne e, pertanto, la necessità da parte della comunità internazionale di non considerare questo
tipo di violenza “come una questione di ordine privato, bensì come una piena violazione dei diritti
umani”. Il Presidente del Comitato dei Ministri ha inoltre sottolineato l’importanza della
Convenzione di Istanbul per gli obblighi in essa contenuti come: l’abrogazione di tutte le
disposizione legislative discriminatorie, la riforma delle politiche e dei meccanismi di lotta contro
la violenza sulle donne, e l’obbligo di sancire la violenza sulle donne come infrazione penale.
Il Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa Jean-Claude Mignon,
riconoscendo la difficoltà nello sradicare le pratiche discriminatorie nei confronti delle donne
consolidatesi in millenni di pratica, si è compiaciuto della rinnovata attenzione nei confronti della
lotta contro la violenza sulle donne e dei diritti di quest’ultime, mostrata anche nel recente evento
mondiale “One Billion Rising” (Monitoraggio n.57, febbraio 2013). Il Presidente ha quindi invitato
gli Stati a ratificare la Convenzione e a “fare del 2013 un anno di concretizzazione e ottimismo”.
Il Vice Segretario del Consiglio d’Europa, Gabriella Battaini-Dragoni, nel suo saluto conclusivo,
proponendo la Convenzione di Istanbul come uno strumento giuridico omnicomprensivo che
supporta un approccio multidisciplinare nello sviluppo di strategie integrate volte a combattere la
violenza contro le donne, sottolinea l’importanza del contributo della società civile “cruciale per
creare le condizioni per un dialogo aperto, efficiente e di partnership sostenibile”.
La Convenzione di Istanbul, varata dal Consiglio d’Europa nel maggio 2011 è stata fin’ora firmata
da 25 Paesi (Albania, Andorra, Germania, Austria, Belgio, Croazia, Spagna, Francia, Grecia, Islanda,
Italia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro,
Norvegia, Polonia, Slovacchia, Regno Unito, Serbia, Slovenia, Svezia ed Ucraina) e ratificata solo da
tre (Turchia, Albania e Portogallo). Per entrare in vigore sono necessarie 10 ratifiche,
successivamente alle quali anche Paesi non membri del Consiglio d’Europa possono adottare la
Convenzione. Questa ha come obbiettivi principali la prevenzione della violenza, la protezione
delle vittime, e la condanna dei perpetranti; ma anche la formazione della polizia, dei giudici e dei
servizi sociali affinché prevengano una seconda vittimizzazione; ed infine la protezione ed il
supporto ai bambini che sono stati testimoni o vittime di violenza domestica.
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8 marzo - Giornata Internazionale delle Donne
La comunità internazionale celebra la Giornata Internazionale delle Donne riaffermando
l’impegno contro la violenza sulle donne, contro le mutilazioni genitali femminili e le
discriminazioni di genere.
La Giornata Internazionale delle Donne fu per la prima volta celebrata il 28 febbraio 1909 negli
Stati Uniti, organizzata dal Partito Socialista d’America. Da allora l’importanza di questa ricorrenza
è stata riconosciuta in molte parti d’Europa e del mondo con diversi significati. A partire dal 1975,
Anno internazionale delle donne, l’ONU iniziò a celebrare l’8 marzo, e due anni più tardi, nel
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dicembre 1977, l’Assemblea generale dell’ONU approvò una risoluzione che istituiva la Giornata
internazionale delle donne, da celebrare in ogni Paese secondo la propria storia e le proprie
tradizioni, per sottolineare il ruolo delle donne nella costruzione della pace e nel sostegno allo
sviluppo, per evidenziare l’urgenza dell’eliminazione di ogni forma di discriminazione e del
contrasto alle violenze.
Nella Giornata Internazionale delle Donne 2013, l’ONU ha proposto quale filo conduttore delle
celebrazioni il tema della violenza. “Una promessa è una promessa: è l’ora di agire contro la
violenza sulle donne. C’è una verità universale, applicabile ad ogni Paese, cultura e comunità: la
violenza contro le donne non sarà mai accettata, mai scusata, e mai tollerata”.
ONU. Ban ki-moon, il Segretario Generale dell’ONU ha ribadito: “dobbiamo trasformare la nostra
indignazione in azione……Noi dichiariamo che puniremo tutti i crimini contro le donne… che
rinnoveremo il nostro impegno a combattere questa minaccia alla salute globale ovunque essa
appaia: nelle case e nei luoghi di lavoro, nelle zone di guerra e nei Paesi in pace, ma anche nelle
menti di coloro che pensano che le violenze possano continuare”. Il Segretario Generale ha
sottolineato inoltre l’importanza di garantire maggiore protezione alle donne nelle zone di
conflitto dove esse sono sempre più spesso vittime di violenze sessuali compiute per umiliare il
nemico distruggendone la dignità. Ha concluso infine ricordando la campagna ONU “UNiTE”
basata sull’apparente semplice principio “che tutte le donne e le ragazze hanno il fondamentale
diritto di vivere libere dalla violenza”.
Nel contesto della campagna UNiTE l’ONU, per la prima volta, ha lanciato una nuova canzone dal
titolo “One Woman” che unisce le donne di tutto il mondo, dalla Cina alla Costa Rica, dal Mali alla
Malesia. La canzone, scritta da Beth Blatt, e creata grazie alle collaborazioni di artisti provenienti
da diverse parti del mondo, si presenta come un nuovo inno alla fratellanza, al supporto e al
rispetto reciproco cantando “Noi siamo un’unica Donna, tu piangi ed io ti sento. Noi siamo
un’unica Donna, le tue speranze sono le mie . . . Noi Brilleremo . . .E quell’uomo ascolta la voce
della donna. E quell’uomo combatte al suo fianco. Giorno dopo giorno, anche lui abbandonerà le
vecchie abitudini”.
Irina Bokova, il Direttore Generale dell’UNESCO, nel suo messaggio per la celebrazione della
Giornata Internazionale della Donna, ha ricordato il brutale attacco avvenuto il 9 ottobre 2012 nei
confronti di Malala Yousafzai, la ragazza quattordicenne che lottava in Pakistan per il diritto allo
studio delle ragazze, attualmente in via di guarigione in Inghilterra, e sottolineato come questo
evento “ci deve ricordare che sono ancora tante le sfide da dover superare… L’UNESCO sta infatti
lavorando per sostenere il diritto delle ragazze e delle donne a ricevere un’istruzione di qualità in
condizioni di piena sicurezza….. Perché le leggi non sono più sufficienti. Dobbiamo educare, creare
nuove norme e nuovi atteggiamenti”.
Michel Bachelet, Direttore Esecutivo di UN Women, oltre a ricordare come l’uguaglianza di
genere sia uno dei principi fondanti dell’ONU e come sia inaccettabile che nel 21 o secolo le donne
siano ancora vittime di violenze e pratiche discriminatorie, si è fatta portavoce dei principali punti
chiave della campagna contro la violenza sulle donne. “No alla violenza e all’abuso. No allo stupro
e alla violenza sessuale. No al traffico umano e allo sfruttamento sessuale. No alle mutilazioni
genitali femminili. No alle bambine spose … No al femminicidio … Si alla pace, ai diritti umani, alla
giustizia e all’uguaglianza”.
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Michel Sidibé, il Direttore Esecutivo di UN Aids, ha ricordato come “la metà di tutte le persone che
vivono con l’HIV è costituita da donne. Ogni minuto una giovane donna è infettata dal virus.
Questo non è più accettabile. Solo quando daremo alla salute e al benessere delle donne la stessa
importanza che diamo a quella degli uomini, solo quando ascolteremo e reagiremo allo stesso
modo alla voce delle donne, allora avremo qualche speranza di ridurre significativamente questa
mortale malattia”.
Ai messaggi di alcuni dei maggiori rappresentanti dell’ONU si affiancano anche quelli di molte
organizzazioni internazionali tra i quali spicca la dichiarazione congiunta del Direttore Generale del
Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO), José Graziano da Silva, del
Presidente dell’International Fund for Agricultural Development (IFAD), Kanayo F. Nwanze, del
Direttore Esecutivo del World Food Programme (WFP), Ertharin Cousin, e del Direttore Generale
dell’International Development Law Organization (IDLO), Irene Khan. Insieme hanno sottolineato il
forte legame tra genere, violenza e nutrizione. “La discriminazione di genere alimenta la
malnutrizione e mina la legittimazione della donna … Le famiglie povere finiscono per dare in spose
le proprie figlie durante i periodi di fame … le donne rifugiate possono essere costrette a barattare
il proprio corpo per ricevere in cambio cibo .. le leggi nazionali favoriscono gli uomini nel possesso e
nella gestione delle terre. .. e la violenza domestica ha un impatto negativo sulla produzione
agricola e sul benessere della famiglia. L’empowerment delle donne e delle ragazze crea
legalmente ed economicamente concrete opportunità di sviluppo”.
OSCE. Janez Lenarčič, Direttore per l’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani
(ODIHR) dell’OSCE, ha perorato invece la causa delle donne Rom e sottolineato la necessità di
eliminare tutte le forme di discriminazione. “Gli attori nazionali ed internazionali devono rendere
l’empowerment di donne Rom e Sinti una vera priorità così come il loro coinvolgimento nelle
politiche di sviluppo e crescita … è necessario superare la vittimizzazione delle donne Rom e Sinti e
riconoscerle, nella loro integrità, come partners alla pari”. L’ ODIHR dell’OSCE, in occasione della
Giornata Internazionale della Donna ha inoltre lanciato il video “The Cause is Ours” che riporta le
interviste di numerose donne Rom che hanno contribuito positivamente alla formulazione di
politiche di sviluppo ed integrazione a livello nazionale ed internazionale.
Isabel Santos, Vice Presidente del Comitato sulla Democrazia, sui Diritti Umani e sulle Questioni
Umanitarie dell’OSCE, ha sottolineato invece la ancora “ grave, sproporzionata e minoritaria
rappresentanza delle donne nei nostri parlamenti, Governi, e in tutti i più alti livelli decisionali,
rammarico espresso anche dal Presidente dell’ Assemblea Parlamentare dell’OSCE, Riccardo
Migliori.
COE. Jean-Claude Mignon, il Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa si è
pronunciato sulla Giornata internazionale delle donne a nome del Consiglio d’Europa invitando
tutti gli Stati, membri e non, a firmare e ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Il Segretario
Generale del Consiglio d’Europa Thorbjørn Jagland, rammaricandosi dello, fino ad ora, scarso
successo nel processo di ratifica della convenzione, ha esaltato il ruolo e l’importanza delle donne
nella politica e nelle aziende, definendo le donne “il più potente mezzo di trasformazione del
mondo d’oggi….. che, nonostante tutto, continuano a guadagnare meno e a prendere meno
decisioni rispetto agli uomini” mentre sempre più spesso, rispetto alla loro controparte maschile,
sono vittime di atti di violenza.
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Anche il Presidente del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, Herwig
Van Staa ha espresso il proprio sostegno alla necessità di promuovere una maggiore
rappresentanza femminile negli organi decisionali nazionali ed internazionali, e ricordato come lo
Statuto del Congresso richieda che le delegazioni nazionali siano composte per almeno il 30% da
donne.
UE. L’Unione Europea, nelle celebrazione della Giornata Internazionale delle Donne, ha scelto
come temi principali: la relazione tra condizione delle donne e crisi economica e la lotta contro le
mutilazioni genitali femminili.
Parlamento. Sul primo tema si è soffermato il Parlamento dell’Unione Europea che ha infatti
indetto un meeting dei comitati interparlamentari, tenuto a Bruxelles il 7 marzo, dal titolo “La
Risposta delle Donne alla Crisi”. Il Vice Presidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella ha, in
questa occasione, affermato che “la crisi economica ha colpito più le donne che gli uomini, ma essa
può anche rappresentare l’opportunità per cambiare la situazione attuale”.
In vista della Giornata Internazionale della Donna, il Parlamento europeo aveva anche
commissionato un sondaggio telefonico sul tema “Donne e disuguaglianze di genere nel contesto
della crisi”, i cui risultati sono stati resi noti nella prima settimana di marzo. Il sondaggio è stato
svolto su un campione di oltre 25.000 cittadini dei 27 Stati membri.
Tra le diverse forme in cui si manifesta la diseguaglianza di genere, gli intervistati hanno indicato
innanzitutto il divario retributivo (38%), seguito dalla violenza sulle donne e dalla difficoltà di
conciliare vita privata e vita lavorativa (entrambi con il 34%). Alla domanda su quali siano gli
aspetti a cui si attribuisce maggiore importanza nell’assunzione di una donna rispetto ad un uomo
e di un uomo rispetto ad una donna, colpisce la radicale differenza nelle risposte: mentre un
uomo, secondo il 40% degli intervistati, viene selezionato in prima battuta sulla base
dell’esperienza professionale, per una donna la variabile più considerata è la presenza di figli (49%
degli intervistati).
Per quanto riguarda la crisi, il 66% degli intervistati (72% delle donne, 60% degli uomini) considera
il lavoro e la lotta alla disoccupazione, soprattutto giovanile, come il problema da affrontare in via
prioritaria. Per quasi la metà delle donne (49% contro il 41% degli uomini), la maggiore
disponibilità di strutture di assistenza all’infanzia sarebbe una misura efficace per dare lavoro a più
persone o per permettere loro di rimanere al lavoro più a lungo nella loro vita.
In occasione delle celebrazioni per la festa della donna, è stato organizzato un convegno dal titolo
“Quale spazio per le donne? Diritti, partecipazione e trasparenza” presso l’Ufficio d’Informazione
in Italia del Parlamento europeo, organizzato in collaborazione con ActionAid. Il dibattito,
moderato dalla giornalista RAI e membro di Rete Giulia Anna Scalfati, ha visto gli interventi di
Andrea Catizone, direttrice dell’Osservatorio Eurispes sulle Famiglie, Marco De Ponte, segretario
generale di ActionAid, Paolo Butturini, segretario dell’Associazione Stampa Romana,
l’europarlamentare on. Silvia Costa, membro sostituto della Commissione FEMM del Parlamento
europeo, e Stefania Rocca, attrice e testimonial di ActionAid.
Citando lo Human Development Report dell’ONU, Andrea Catizone di Eurispes ha evidenziato
come non esista alcun Paese al mondo in cui le donne siano trattate tanto bene quanto gli uomini.
Per quanto riguarda l’attuale situazione italiana, fotografata in un recente studio di Eurispes, il
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66,4% delle donne intervistate denuncia una situazione economica nettamente peggiorata
rispetto agli anni passati e il 62,2% dichiara di utilizzare i propri risparmi per pagare le spese
necessarie per il sostentamento della famiglia. Secondo il campione intervistato, le questioni che il
prossimo Governo dovrebbe affrontare prioritariamente sono, nell’ordine: aumento delle pensioni
minime, nuove politiche per le imprese, aumento della tutela dei lavoratori e un maggiore
investimento in ricerca e sviluppo. L’europarlamentare on. Silvia Costa, ha sottolineato la
necessità di un cambio di paradigma in Europa, dato che le iniziative finora intraprese a favore
delle donne appaiono ancora insufficienti. In questo senso saranno determinanti le decisioni
assunte dalle istituzioni UE in materia di bilancio e di dotazione per i programmi settennali, così
come l’adozione, da parte degli enti destinatari dei fondi, di politiche efficaci improntate ad un più
ampio coinvolgimento della componente femminile della popolazione.
Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid, ha messo in luce la stretta correlazione tra
povertà, disagio sociale e appartenenza al genere femminile. Con riferimento all’Italia, ActionAid
ha scelto di dedicare la giornata della donna 2013 alle donne vittime di violenza nella città de
L’Aquila, portando così all’attenzione dell’opinione pubblica la mancata realizzazione dei centri
antiviolenza per i quali erano stati stanziati fondi nel 2009. L’attrice Stefania Rocca, testimonial di
ActionAid, ha infine presentato un cortometraggio da lei diretto (“Osa”) sul delicato tema dei
matrimoni forzati.
Commissione. La Commissione dell’Unione Europea ha invece promosso diverse iniziative per
sensibilizzare gli Stati membri sulla lotta contro le mutilazioni genitali femminili e contro la
violenza sulle donne. Viviane Reding, la Vice Presidente della Commissione dell’Unione Europea,
ha annunciato lo stanziamento di 3.7 milioni di euro per il finanziamento di attività di
sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, ed altri 11.4 milioni di euro a sostegno delle ONG
ed altre associazioni che si prendono cura delle donne vittime di violenza. Per quanto riguarda la
lotta contro le mutilazioni genitali femminili, “esistono vittime o potenziali vittime in almeno 13
Paesi dell’Unione Europea” è quanto emerso dalla Relazione sulle Mutilazioni Genitali in Europa e
in Croazia dell’istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere che è stata pubblicata il 6 marzo. “Per
eliminare questa tremenda pratica sarà necessaria una serie di azioni incentrata su raccolta dati,
prevenzione, protezione di ragazze e bambine, e perseguimento penale dei responsabili” ha
aggiunto Cecilia Malmstrom, Commissaria degli Affari Interni, sottolineando come questo
fenomeno rappresenti un’atroce violazioni dei diritti umani.
La Commissione europea ha presentato, in occasione della giornata delle donne, un’indagine
Eurobarometro sulla condizione delle Donne nei Paesi in via di sviluppo, realizzata su un campione
di oltre 25.000 cittadini dei 27 Stati membri. L’indagine mostra come secondo il 78% degli europei
un maggior numero di donne al potere nei Paesi in via di sviluppo segnerebbe una svolta positiva
in tali Paesi. In particolare, il 78% degli intervistati ritiene che il conferimento alle donne di ruoli di
maggior spicco nella società rafforzerebbe il rispetto dei diritti umani, il 72% che migliorerebbe le
condizioni di vita e il 65% che consentirebbe di ridurre il numero di conflitti.
Interrogati su quali problemi incidano più sulle donne che sugli uomini, gli intervistati hanno
indicato innanzitutto le violenze fisiche (83%), seguite dal difficile accesso all’istruzione (63%), dal
mancato rispetto dei diritti umani e dalla mancanza di reddito/lavoro (61%). Oltre il 90%, inoltre,
ha espresso la convinzione che la parità di genere migliori il funzionamento della società (93%) e
che i programmi di aiuti debbano tenere specificamente conto dei diritti delle donne (95%). Il
Commissario europeo per lo Sviluppo Andris Piebalgs ha così commentato i risultati
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dell’Eurobarometro: “Le donne sono sempre al centro della nostra azione e i programmi di aiuti
dell’Unione europea riservano loro la debita attenzione in tutti i settori, dall’istruzione alla sanità,
dall’agricoltura all’energia. Sono quindi estremamente lieto di constatare che questo approccio è
condiviso dalla maggior parte degli europei.”

21 Marzo - Giornata internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali
Come ogni anno, il 21 marzo si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione delle
discriminazioni razziali, con conferenze, workshop ed eventi dedicati in tutto il mondo.
Il 21 marzo si è celebrata la Giornata Internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali,
istituita dall’ONU nel 1966 in memoria dell’uccisione di 69 dimostranti anti-apartheid in Sud Africa
nel 1960. Da oltre quarant’anni, il 21 marzo vengono promosse conferenze, workshop ed eventi
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema del razzismo.
Quest’anno l’ONU ha scelto come tema “Razzismo e sport”, nell’intento di indirizzare l’attenzione
sul tema del razzismo nel mondo dello sport e di sottolineare la vicinanza tra la realtà dei diritti
umani e quella dello sport. Ad esempio, la Carta Olimpica si fonda su principi come la non
discriminazione e l’uguaglianza, che sono anche il fondamento dei diritti umani. L’attività sportiva,
come sottolineato dall’Ufficio ONU dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, può contribuire ad
integrare i gruppi emarginati e insegnare agli individui i valori necessari per prevenire e risolvere i
conflitti. A tale proposito, il Segretario Generale Ban Ki-moon ha dichiarato: “Dobbiamo unire le
forze per porre fine al razzismo, e lo sport può aiutare a raggiungere quest’obiettivo. In questa
Giornata Internazionale riconfermiamo il nostro impegno a porre fine alla discriminazione razziale
e a realizzare la nostra aspirazione alla giustizia, all’uguaglianza e alla libertà dalla paura per
tutti”.
Durante la Settimana Europea d’Azione contro il Razzismo (16-24 marzo), coordinata da UNITED
for Intercultural Action, più di 100.000 persone hanno partecipato a oltre 1500 eventi in 48 Paesi
europei. Lo slogan scelto quest’anno è stato “Chi ha detto che non stiamo bene assieme?” (“Who
says we don't fit together?”). Stando ai dati ENAR (European Network Against Racism), la
discriminazione è ancora presente negli Stati membri dell’UE. In particolare, gli esperti del
network, in una raccolta di saggi sul razzismo di recente pubblicazione (“Recycling Hatred:
Racism(s) in Europe Today”, febbraio 2013), denunciano come la libertà di espressione sia sempre
più spesso utilizzata per giustificare il “diritto” di offendere le minoranze etniche e religiose.
Durante l’ultima sessione plenaria del Parlamento europeo (11-14 marzo), il Commissario europeo
per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza Viviane Reding ha dichiarato: “Nessun Paese
europeo ha la fedina penale pulita nella lotta al razzismo, alla xenofobia e ai crimini ispirati
dall’odio razziale”, ricordando inoltre che la direttiva antidiscriminazione è ferma al Consiglio da
ben cinque anni.
In occasione della Giornata Internazionale, ENAR e UNITED hanno pubblicato un comunicato
stampa congiunto nel quale domandano ai partiti politici di riaffermare i principi della Carta dei
partiti politici europei per una società non razzista (adottata alla Conferenza europea di Utrecht
del 28 febbraio 1988) e di prendere una ferma posizione contro il razzismo e le discriminazioni. Nel
denunciare i rischi connessi all’ondata montante di populismo in Europa, ENAR e UNITED chiedono
22

inoltre alla Commissione, al Parlamento europeo e agli Stati membri dell’UE di organizzare un
evento prima delle prossime elezioni europee sulle strategie e le politiche da adottare a favore
dell’uguaglianza.
In Italia. Come ogni anno, l’Ufficio nazionale antidiscriminazione (UNAR) del Dipartimento delle
Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della giornata
internazionale contro le discriminazioni che si celebra in tutto il mondo il 21 marzo, ha organizzato
una settimana di eventi dal 17 al 24 marzo, che si realizzano con un’ampia partecipazione di
giovani, su tutto il territorio nazionale.

VVAARRIIEE SSU
ULLLLAA LLIIBBEERRTTAA’’ RREELLIIG
GIIO
OSSAA
Eletto Papa il Cardinale Jorge Mario Bergoglio
Il 13 marzo 2013 la comunità cattolica ha un nuovo Papa che ha scelto il nome di Francesco.
Il giorno 13 marzo alle ore 20.12 il cardinale Protodiacono Jean Louis Tauran ha annunciato
l’elezione del nuovo Papa, il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, vescovo di Buenos Aires che ha
salutato la folla presente nella Piazza San Pietro.
Papa Francesco, il giorno 20 marzo, ha incontrato i rappresentanti delle Chiese e delle Comunità
ecclesiali e di altre religioni, mettendo il dialogo interreligioso tra le priorità del suo operato. Nel
discorso di saluto ha ringraziato tutti per la loro presenza ed ha assicurato “la ferma volontà di
proseguire nel cammino del dialogo ecumenico”. Ha quindi rivolto un pensiero particolare a
ciascuno dei rappresentanti delle comunità religiose: delegati delle chiese ortodosse, delle chiese
ortodosse orientali e delle comunità ecclesiali di Occidente, i “distinti rappresentanti del popolo
ebraico, al quale ci lega uno specialissimo vincolo spirituale “, “i Musulmani, che adorano Dio
unico, vivente e misericordioso” , “tutti i cari amici appartenenti ad altre tradizioni religiose”.
“Apprezzo molto la vostra presenza : in essa vedo un segno tangibile della volontà di crescere nella
stima reciproca e nella cooperazione per il bene comune dell’umanità”. Ha quindi aggiunto: “La
Chiesa cattolica è consapevole dell’importanza che ha la promozione dell’amicizia e del rispetto tra
uomini e donne di diverse tradizioni religiose” “Essa è ugualmente consapevole della responsabilità
che tutti portiamo verso questo nostro mondo, verso l’intero creato, che dobbiamo amare e
custodire”.

Human Rights Watch – Rapporto sull’intolleranza religiosa in Indonesia e Rapporto
annuale 2013
Human Rights Watch ha reso pubblico, tra gli altri, un Rapporto monografico sull’intolleranza
religiosa in Indonesia e presentato il Rapporto 2013 sulle denunce e le attività svolte nel 2011.
Lo scorso 28 febbraio l’ONG Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto dal titolo “In
Religion’s Name”, dedicato all’intolleranza religiosa fra i credenti di diverse fedi in Indonesia. La
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ricerca è stata condotta in 10 province delle isole indonesiane di Giava, Madura, Sumatra e Timor,
con interviste a più di 100 persone di religioni diverse, tra le quali 71 vittime di violenze e abusi.
Il rapporto documenta la gestione dell’ordine pubblico nel Paese, che l’ONG giudica fallimentare. I
militanti islamisti avrebbero messo a segno, nel solo 2012, più di 260 attacchi alle minoranze
religiose – in particolare cristiani e membri delle comunità islamiche ahmadiyya e sciita. Nella
maggior parte dei casi, i mandanti e gli esecutori degli attacchi sarebbero rimasti impuniti. Human
Rights Watch denuncia la passività delle autorità pubbliche, raccomandando al Presidente della
Repubblica e capo del Governo Yudhoyono di “insistere per far perseguire ogni attacco violento
contro le minoranze” e alle forze di sicurezza e ai funzionari governativi di agire con più
determinazione.
Nel mese di marzo è stato presentato il Rapporto annuale 2013 nel quale sono riassunti i principali
argomenti relativi ai diritti umani rilevati in novanta Paesi dalla fine del 2011 al novembre 2012. Il
Rapporto è articolato in tre sezioni. Nella prima sono raccolti saggi su temi di attualità inerenti la
tutela dei diritti umani: la primavera araba e la fine di regimi dittatoriali; i valori tradizionali e le
tradizioni letti alla luce della tutela delle diversità e delle minoranze; un’analisi critica del ruolo
della Corporate Accountability nella tutela dei diritti umani ed infine un saggio sui legami esistenti
tra la politica di tutela dell’ambiente e i diritti umani. La seconda sezione presenta immagini
relative ad alcune situazioni di violazione dei diritti umani nel mondo mentre la terza una
descrizione degli eventi relativi ai diritti umani nei 90 Paesi. In questa sezione vi è anche una breve
monografia sull’Italia che ripercorre le vicende e i richiami degli organismi internazionali sui
respingimenti dei profughi, potenziali richiedenti asilo dalle coste italiane.

La Commissione Chiesa e società della Conferenza delle Chiese europee per i diritti
umani
“Chiese insieme per i diritti umani” è il richiamo lanciato dalla Conferenza delle chiese nel corso
del seminario organizzato ad Helsinki il 7 e l’8 marzo.
Chiese insieme per i diritti umani è il titolo del seminario organizzato, il 7 e l’8 marzo ad Helsinki,
dalla Commissione chiesa e società della Conferenza delle Chiese europee (CEC) in collaborazione
con la Chiesa evangelica luterana e la chiesa ortodossa di Finlandia e il Consiglio ecumenico
finlandese. Vi hanno partecipato rappresentanti delle Chiese di tutta Europa, che hanno discusso
importanti temi quali: il rapporto tra diritti umani e dignità umana, diritti individuali e diritti
collettivi, strumentalizzazione e politicizzazione dei diritti umani, e, alcune tra le più recenti sfide
alla libertà religiosa e il rapporto con altri diritti fondamentali, come relazione tra minoranze e
maggioranza, uguaglianza di genere e orientamento sessuale, diritti dei migranti, dei Rom, dei
richiedenti asilo e di altri gruppi vulnerabili.
La discussione dei due giorni di seminario si è svolta avendo il pensiero rivolto costantemente alla
crisi economica, finanziaria e sociale che sta attraversando tutti i Paesi mettendo a serio rischio
anche lo stato di diritto e la democrazia. Le Chiese hanno rinnovato il loro impegno a lavorare per
l’affermazione dei diritti umani a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. La Conferenza
delle Chiese europee non è nuova a questi argomenti. Nel 2012 ha pubblicato un manuale
European Churches enganging in human rights, uno strumento pratico per incoraggiare la
diffusione della conoscenza dei diritti umani e facilitare la difesa dei diritti dei più deboli.
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La conferenza delle Chiese europee riunisce 115 chiese ortodosse, protestanti, anglicane e
cattoliche da tutta Europa più altre 40 associazioni religiose. È stata istituita nel 1959 ed ha sedi a
Ginevra, Bruxelles e Strasburgo.

ENAR- Shadow Report 2011-2012 sul razzismo in Europa
L’ENAR denuncia una particolare diffusione dell’islamofobia e dei pregiudizi nei confronti della
comunità musulmana.
Il 23 marzo, l’ENAR, (European Network against Racism) ha reso pubblico il Rapporto annuale sulla
diffusione del razzismo e della xenofobia in Europa, relativo al periodo marzo 2011-marzo 2012.
Quest’anno il Rapporto ha scelto di approfondire la diffusione della discriminazione nei confronti
dei musulmani presenti nei Paesi europei, conoscere come i musulmani vivono le discriminazione
e sotto quali forme si presenta l’islamofobia. I dati del rapporto annuale sono tratti dai 26 rapporti
Paese, tra i quali anche quello sull’Italia, redatti da esperti dell’ENAR, con riferimento allo stesso
periodo ed aventi lo stesso focus.
Il rapporto denuncia in primo luogo la difficoltà di raccogliere informazioni statistiche su questo
argomento, sia perché in alcuni Paesi, e tra questi l’Italia, l’appartenenza religiosa è un dato
sensibile e non contemplato nelle rilevazioni statistiche ufficiali, sia perché, ove esistono, le
metodologie di rilevazione rendono difficile una comparazione. Tuttavia, mettendo insieme le
varie fonti di informazione, si può ritenere, con una relativa certezza che: i musulmani
sperimentano forme di discriminazione nel settore del lavoro, dell’istruzione e nell’accesso ai
servizi pubblici; tra loro le donne sperimentano una doppia discriminazione (in quanto donne e in
quanto musulmane) nel settore del lavoro e dell’istruzione. Il Rapporto mette inoltre in evidenza
che l’islamofobia si manifesta prevalentemente nell’opposizione all’edificazione di luoghi di culto
islamici e nell’esecuzione di atti di vandalismo contro di essi, di cui sono protagonisti i partiti
politici estremisti e frange dei grandi partiti per raccogliere consenso elettorale; nella veicolazione
da parte dei media di informazioni e di messaggi in modo distorto, a volte razzista, che alimentano
sentimenti anti-islamici.
Il Rapporto presenta, nella parte finale, alcune raccomandazioni alle Istituzioni europee e agli Stati
membri affinché riconoscano l’islamofobia quale forma specifica di razzismo, nei confronti della
quale mettere in atto, con il supporto di esperti e degli stessi interessati, le misure opportune per
contrastarla: ad esempio definire come possono essere conciliate esigenze di tipo religioso con la
specifica organizzazione del lavoro; limitare allo stretto necessario le prescrizioni sui simboli
religiosi e sull’abbigliamento, avendo come punti di riferimento le norme internazionali sulla tutela
della libertà religiosa e di espressione; contrastare invece senza esitazione i discorsi razzisti e di
incitazione alla violenza, in particolare se pronunciati da personaggi pubblici. Raccomanda infine a
tutti gli Stati membri l’adozione della Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla “lotta
contro talune forme ed espressione di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale”, per la
tutela, al di fuori del mondo del lavoro, del pari trattamento senza alcuna distinzione di religione o
credo, disabilità, età e orientamento sessuale.
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Forum delle religioni - La Carta di Milano 2013
La Carta di Milano 2013, elaborata da ebrei, cristiani, musulmani e induisti, è una sinfonia di pace,
solidarietà e giustizia.
I rappresentanti delle 24 comunità religiose delle cinque aree che costituiscono il Forum delle
religioni del comune di Milano, che da ben sei anni si riuniscono, discutono, si confrontano, hanno
presentato il 17 marzo 2013, al Sindaco della città, Giuliano Pisapia, il frutto del loro lavoro: la
“Carta di Milano 2013” “una sinfonia di pace, solidarietà e giustizia”. Con questa iniziativa, si legge
nell’introduzione, “il Forum intende proporre alla società civile e alle sue istituzioni pubbliche un
proprio contributo all’elaborazione di criteri ispiratori e di prassi operative che favoriscano rapporti
corretti e costruttivi tra gli organi politici e amministrativi della polis da una parte e le comunità e
associazioni religiose dall’altra.”. Le Comunità religiose sono infatti componenti consapevoli e
responsabili della società plurale ed intendono operare all’interno dei principi costituzionali e
dell’ordinamento giuridico.
Nei dieci punti che costituiscono la Carta di Milano ricorrono espressioni che si richiamano ai valori
fondanti della Costituzione italiana e del vivere civile, quali dignità della persona, uguaglianza tra i
cittadini, solidarietà, responsabilità e partecipazione, storia, confronto, dialogo, informazione,
laicità e libertà religiosa. I dieci punti sono accompagnati da spunti di riflessione che attraverso
quesiti e risposte su temi pratici rendono concreta l’applicazione dei valori e dei principi
fondamentali: rapporti tra Stato e religione, tra laicità dello Stato e libertà di culto; simboli
religiosi, luoghi di culto, religione nelle scuole, nelle carceri e negli ospedali, esequie e sepoltura.

Inaugurato a Roma il tempio buddista
Si rafforza il pluralismo religioso nella città di Roma con l’inaugurazione del tempio buddista più
grande d’Europa.
Dopo anni di lavori, il 31 marzo è stato inaugurato a Roma, in via dell’Omo 142, il tempio buddista
Hua Yi Si, il più grande d’Europa. Alla cerimonia - “di consacrazione e purificazione” – erano
presenti l’addetto culturale dell’Ambasciata cinese in Italia, una rappresentanza dell’Unione
Buddisti Italiani, monaci tibetani, membri della comunità cinese di Roma e il sindaco Gianni
Alemanno, il quale ha dichiarato: “È un altro primato della tolleranza religiosa nella nostra città.
Abbiamo già la moschea più grande d'Europa ed ora questo tempio buddista. Nella Roma cristiana
e nel giorno di Pasqua ribadiamo che i valori religiosi sono tali per tutta l'umanità, aiutano la
crescita dei valori umani e per questo esprimiamo grande vicinanza a tutti coloro che praticano la
religione con correttezza”.
In un complicato iter più volte interrotto, l'11 dicembre scorso il Parlamento aveva approvato in
via definitiva le intese con l’Unione Buddista Italiana (rappresentante 32 centri buddisti) e l’Unione
Induista Italiana, entrate in vigore lo scorso 1 febbraio.
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VVAARRIIEE
L’Unione europea e il Consiglio d’Europa insieme per una politica dell’immigrazione
Conferenza internazionale per sottolineare il contributo dell’immigrazione alla crescita
demografica ed economica dell’Europa.
Si è svolta a Bruxelles, il 14 marzo, una Conferenza internazionale dal titolo “Immigrazione: fonte
di ricchezza e doveri per l’Europa“, organizzata dal Comitato economico e sociale dell’Unione
europea, dal Consiglio d’Europa e dal Consiglio economico, sociale e ambientale francese. La
Conferenza, alla quale hanno partecipato importanti esperti provenienti da tutta Europa, ha inteso
offrire alla riflessione dell’opinione pubblica argomenti e dati per contrastare il pregiudizio che
considera l’immigrazione solo fonte di problemi. Nils Muižniesks, Commissario per i diritti umani
del Consiglio d’Europa, nel suo intervento, ha invitato a non fare degli immigrati i capri espiatori
delle difficoltà che tutta l’Europa sta incontrando in questo periodo di crisi, al contrario, ha
affermato, è necessario riconoscere i benefici che derivano dalla loro presenza all’economia e
all’equilibrio demografico del vecchi continente. Ha inoltre richiamato tutti gli Stati al dovere
morale di riconoscere agli immigrati la pienezza dei diritti civili, politici e sociali: “Tutelare gli
immigrati è un dovere morale e un obbligo giuridico al quale nessuno Stato può sottrarsi e la
prospettiva dei diritti umani deve essere sempre presente nella discussione e adozione di politiche
che riguardano l’immigrazione”. L’intervento del Commissario è ricco di esempi di gravi violazioni
dei diritti dei migranti di cui ha avuto diretta esperienza nel corso delle sue visite nei vari Paesi
europei e per questo è molto forte il suo appello all’affermazione della verità, al riconoscimento
dei contributi che gli immigrati apportano all’economia di ciascun Paese.
Il tema del contributo dei migranti all’economia europea, oggetto della Conferenza, è stato
trattato ampiamente nell’ambito delle iniziative promosse dallo European Integration Forum - la
piattaforma per il dialogo con gli immigrati, lanciata nell’aprile 2009 dalla Commissione europea e
dal Comitato economico e sociale dell’Unione, di cui fanno parte rappresentanti della società
civile, organizzazioni attive nel settore dell’integrazione ed esperti.

Amnesty International - Convegno su donne rom e diritti umani
In un convegno organizzato da Amnesty International si discute sulla condizione delle donne rom
in Italia e in altri Paesi europei, con un focus particolare sulla crisi economica.
Mercoledì 13 marzo, a Roma, presso la Sala delle Bandiere dell’Ufficio d’Informazione del
Parlamento europeo in Italia, si è tenuto il convegno “Il ruolo delle donne rom nella tutela dei
diritti umani in tempi di crisi economica”, organizzato da Amnesty International in collaborazione
con l’Ufficio d’informazione del Parlamento europeo.
L’incontro ha visto come relatrici Isabela Mihelece, attivista per i diritti delle donne in Romania,
Beatriz Carrillo, presidentessa dell’associazione spagnola Fakali, Dijana Pavlovic, vicepresidentessa
della Federazione Rom e Sinti Insieme, e Dzemila Salkanovic, membro dell’Associazione 21 Luglio.
Il dibattito, introdotto dalla direttrice generale di Amnesty International Italia Carlotta Sami, è
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stato moderato da Giusy D’Alconzo, direttrice dell’Ufficio Campagne e Ricerca di Amnesty
International Italia.
Il Convegno, aperto al pubblico, ha portato l’attenzione sull’impegno e il ruolo delle donne rom
nella tutela dei diritti umani in Europa attraverso testimonianze dirette, spunti di riflessione e
momenti di confronto aperto. Particolare attenzione è stata dedicata a temi come l’emarginazione
delle comunità rom e sinti in Italia, la situazione abitativa e lavorativa, l’importanza dell’attivismo e
della rappresentanza di interessi. In particolare, Beatriz Carrillo (Fakali) ha raccontato come in
Spagna, attraverso l’attivismo, sia stato possibile conquistare una rappresentanza politica rom.
Dijana Pavlovic (Federazione Rom e Sinti Insieme) ha posto l’accento sull’esiguità e
sull’eterogeneità della comunità rom italiana, due fattori, che unitamente ad un tasso di istruzione
mediamente basso, scoraggiano la nascita di forme organizzate di attivismo e rappresentanza.
Dopo aver raccontato l’esperienza della Consulta Rom e Sinti, riconosciuta dalla giunta comunale
di Milano come interlocutore privilegiato per le questioni relative ai campi nomadi milanesi,
Pavlovic ha raccontato al pubblico in sala - attraverso il monologo “Vita mia, parla” - la storia di
Mariella Mehr (1947-), scrittrice e poetessa jenisch vittima del programma di sterilizzazione delle
donne rom attuato in Svizzera dal 1926 al 1972. Dzemila Salkanovic (Associazione 21 Luglio) ha
invece raccontato l’emarginazione sociale dei rom attraverso un’illustrazione della loro situazione
abitativa e lavorativa a Roma. Dopo aver descritto le diverse tipologie di campi e villaggi,
Salkanovic ha raccontato l’iniziativa - giudicata poco efficace - delle borse lavoro e la difficoltà che
le donne rom incontrano nell’intraprendere un percorso lavorativo. Dopo aver espresso l’auspicio
di un maggiore impegno dell’UE a favore dei rom e dei sinti, Isabela Mihelece, attivista per i diritti
delle donne in Romania, ha sottolineato la necessità di una maggiore coesione fra le diverse
comunità rom e fra le diverse organizzazioni nazionali ed europee impegnate nella difesa dei loro
diritti.

Fondazione Brodolini - Ricerca sulla violenza sulle donne rom
La Fondazione G. Brodolini presenta i risultati di una ricerca sul tema della violenza sulle donne
rom, condotta nell’ambito di un progetto UE.
L’11 marzo, presso la Sala Boni della Fondazione G. Brodolini di Roma, sono stati presentati i
risultati di una ricerca sulla violenza sulle donne rom, realizzata nell’ambito del progetto europeo
“Empow-air: Empowering Women Against Intimate violence in Roma communities”. Empow-air è
un progetto biennale di ricerca cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del
programma Daphne III per combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne. Il
progetto prende le mosse dalla constatazione della scarsa informazione e documentazione circa la
condizione delle donne rom, le quali, in quanto membri di una comunità socialmente emarginata,
sono particolarmente vulnerabili alla violenza maschili.
Nell’ambito del progetto sono stati organizzati focus group con donne rom e gruppi di discussione.
Sono stati inoltre elaborati un rapporto nazionale basato su interviste a donne rom che hanno
subito violenza e un manuale per operatori del settore. Il manuale si rivolge primariamente agli
operatori dei servizi sociali, alle autorità locali, alla polizia e agli organismi della società civile, e
mira a fornire loro risorse e linee guida in merito al tema della violenza nei confronti delle donne
rom. In particolare, il manuale contiene informazioni sull’organizzazione sociale e culturale delle
comunità rom, su come prevenire la violenza e su come intervenire in caso di violenza.
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