
Diritti Umani

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, promulgata
dall’Assemblea Generale nel 1948, stabilisce i diritti e le
libertà fondamentali cui tutti gli uomini e le donne hanno
diritto — tra gli altri, il diritto alla vita, alla libertà ed alla
nazionalità; il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e
religione; il diritto al lavoro, ad essere istruiti; il diritto ad
avere cibo e un’abitazione; e il diritto a prendere parte al
governo del proprio Paese.

Eleanor Roosvelt ebbe un ruolo importante nelle discussioni sulla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Questi diritti sono legalmente vincolanti grazie a due
Convenzioni Internazionali alle quali aderiscono la maggior
parte degli Stati. Una Convenzione si occupa dei diritti
economici, sociali e culturali e l’altra di quelli civili e
politici. Esse, unitamente alla Dichiarazione, costituiscono la
Carta Internazionale dei Diritti Umani.

La Dichiarazione ha posto le basi per più di 80 convenzioni e
dichiarazioni sui diritti umani, tra le quali le due
Convenzioni internazionali; le convenzioni per eliminare la
discriminazione razziale e quella contro le donne;
convenzioni sui diritti del bambino, contro la tortura e altri
trattamenti o punizioni degradanti, sullo status dei rifugiati e
per la prevenzione e la punizione del crimine del genocidio;
e dichiarazioni sui diritti delle persone che appartengono a
minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche, il
diritto allo sviluppo, e i diritti dei difensori dei diritti umani.



Il personale civile dell’ONU addestra il corpo di polizia in Liberia, dove
la missione delle Nazioni Unite si concentra in modo particolare sulla
protezione dei diritti umani.

Avendo praticamente completato il lavoro di determinazione
degli standard, le Nazioni Unite stanno attualmente mettendo
al primo posto della propria attività sui diritti umani
l’attuazione delle leggi in materia. L’Alto Commissario per i
Diritti Umani, che coordina tutte le attività delle Nazioni
Unite in tale settore, sta lavorando con i Governi per
migliorare il loro grado di rispetto di tali diritti, cercando di
prevenirne le violazioni e indagando sugli abusi commessi.
A questo proposito, la Commissione ONU sui diritti Umani,
un organismo intergovernativo, svolge degli incontri pubblici
per esaminare il comportamento degli Stati in merito a tale
questione, adottare nuovi standard e promuovere i diritti
umani nel mondo. La Commissione nomina, inoltre, degli
esperti indipendenti — gli special rapporteurs — affinché
riferiscano in merito a specifici abusi sui diritti umani o
esaminino il rispetto dei diritti umani in Paesi specifici.

Gli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani sono
coinvolti nell’ammonimento precoce e nella prevenzione dei
conflitti come pure nell’affrontare le ragioni che sono alla
radice dei conflitti. Una quantità di operazioni dell’ONU per
il mantenimento della pace hanno una componente legata ai
diritti umani. In totale, le attività sul campo dell’ONU nel
campo dei diritti umani vengono attualmente svolte sul
territorio di 30 nazioni. Esse contribuiscono al rafforzamento
delle capacità nazionali nei settori della legislazione,
dell’amministrazione e dell’educazione ai diritti umani;
indagano sulle violazioni che vengono denunciate e assistono
i governi nell’assumere misure correttive laddove siano
necessarie.

Promuovere il rispetto per i diritti umani sta diventando
sempre più importante per l’assistenza allo sviluppo prestata
dalle Nazioni Unite. In particolare, il diritto allo sviluppo è
visto come parte di un processo dinamico che integra tutti i
diritti, civili, culturali, economici, politici e sociali e tramite



il quale viene migliorato il benessere di tutti gli individui che
compongono una società. In quest’ottica l’eliminazione della
povertà, uno dei principali obiettivi delle Nazioni Unite,
rappresenta la chiave al godimento del diritto allo sviluppo.

COSA FA L'ONU PER LA GIUSTIZIA...

Diritto internazionale

Porre fine all'impunità

Altre iniziative in favore della giustizia e dell'uguaglianza
dei diritti

Organismi basati sullo Statuto:

 Commissione per i Diritti Umani
 Sottocommissione per la Prevenzione

della Discriminazione e la Protezione
delle Minoranze

Organismi basati
sui patti:
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Tortura

 Comitato
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 Comitato
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l'Eliminazio
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Donne

 Comitato
per
l'Eliminazio
ne della
Discriminazi
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per i Diritti
del Bambino

 Comitato
per i Diritti
Umani

Il ruolo principale all'interno dell'ONU
nel campo dei Diritti mani è ricoperto
dagli organismi sopra menzionati, alcuni
dei quali risalgono al tempo della
fondazione dell'ONU stessa. Come
segno della crescente importanza di
questo ampio tema, nel 1993
l'Assemblea Generale creò la carica di
Alto Commissario delle Nazioni Unite
per i Diritti
Umani (http://www.ohchr.org/english/).

L'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani (diritti umani delle Nazioni Unite) è la principale
entità delle Nazioni Unite sui diritti umani. L'Assemblea Generale ha affidato all'Alto Commissario e
al suo Ufficio un mandato unico per promuovere e proteggere tutti i diritti umani per tutte le
persone. Il programma sui diritti umani delle Nazioni Unite mira a garantire che la protezione e il
godimento dei diritti umani siano una realtà nella vita di tutte le persone. Anche i diritti umani delle
Nazioni Unite svolgono un ruolo cruciale nella salvaguardia dell'integrità dei tre pilastri interconnessi
delle Nazioni Unite: pace e sicurezza, diritti umani e sviluppo.

I diritti umani delle Nazioni Unite forniscono assistenza sotto forma di competenze tecniche e
sviluppo delle capacità al fine di sostenere l'attuazione degli standard internazionali sui diritti umani
sul campo. Assiste i governi, che hanno la responsabilità primaria per la protezione dei diritti umani,
per adempiere ai loro obblighi e sostiene le persone a rivendicare i loro diritti. Inoltre, si esprime
obiettivamente sulle violazioni dei diritti umani.

Struttura

UN Human Rights fa parte del Segretariato delle Nazioni Unite, con uno staff di circa 1300 persone
e il suo quartier generale a Ginevra, oltre a un ufficio a New York. Presenta presenze sul campo che
comprendono uffici regionali e nazionali / stand-alone. Inoltre, i diritti umani delle Nazioni Unite
sostengono le componenti dei diritti umani delle missioni di pace o degli uffici politici delle Nazioni
Unite e schiera consulenti sui diritti umani per collaborare con le squadre delle Nazioni Unite.

Il quartier generale con sede a Ginevra ha tre divisioni sostanziali:

 Divisione tematica di coinvolgimento, procedure speciali e diritto allo sviluppo (TESPRDD),
che sviluppa politiche e fornisce orientamenti, strumenti, consulenza e sostegno al
rafforzamento delle capacità su questioni tematiche relative ai diritti umani, anche a fini di
integrazione dei diritti umani; e fornisce supporto alle procedure speciali del Consiglio per i
diritti umani.

 Divisione dei meccanismi dei diritti umani e dei meccanismi dei trattati (CTMD), che fornisce
sostegno tecnico e sostanziale all'HRC e al meccanismo UPR del Consiglio e sostiene gli
organi dei trattati sui diritti umani.



 Divisione Operazioni operative e cooperazione tecnica (FOTCD), che è responsabile della
supervisione e dell'attuazione del lavoro dell'Ufficio sul campo.

I servizi e le sezioni dedicate, che riportano direttamente al Vice Alto Commissario, gestiscono le
funzioni di core management, pianificazione, coordinamento e divulgazione.

Comando

L'Alto Commissario per i diritti umani è il principale funzionario dei diritti umani delle Nazioni
Unite. L'Alto Commissario dirige l'OHCHR e guida gli sforzi dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Che differenza c'è tra una convenzione
e una dichiarazione?

28) Una convenzione è un trattato
legalmente vincolante, che entra in
vigore in seguito alla ratifica da
parte di un certo numero di Stati.
Una dichiarazione non è legalmente
vincolante ma ha un'importanza
morale poiché viene adottata dalla
comunità internazionale.

U N R I C

I DIRITTI UMANI A PORTATA DI MANO:

Domande e risposte

Cinquantesimo Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani

1) Qual è la prima dichiarazione dei
diritti adottata dalle Nazioni Unite?

1) La Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, un documento
fondamentale.

2) Quando fu adottata la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani?

2) Il 10 dicembre del 1948.

3) Dove fu adottata la Dichiarazione
Universale?

3) Al Palais de Chaillot, a Parigi,
Francia.

4) Chi furono i principali autori del
progetto della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani?

4) Eleanor Roosevelt (Stati Uniti),
René Cassin (Francia), Charles
Malik (Libano), Peng Chun Chang
(Cina), Hernan Santa Cruz (Cile),
Alexandre Bogomolov/Alexei
Pavlov (URSS), Lord
Dukestone/Geoffrey Wilson (Gran
Bretagna), William Hodgson (Aus.)
e John Humphrey (Canada).

5) Quanti articoli contiene la
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani?

5) 30.



6) Puoi menzionare alcuni dei diritti
protetti dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani?

6) Diritto alla vita, alla libertà ed
alla sicurezza della propria persona;
all’educazione; alla libertà di
pensiero, di coscienza e di
religione; alla libertà di opinione e
di espressione; diritto al lavoro;
diritto di chiedere e ottenere in altri
paesi asilo dalle persecuzioni (tra
gli altri).

7) Quale evento relativo ai diritti
umani è stato celebrato nel 1998?

7) Il Cinquantesimo Anniversario
della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani.

8) A chi è rivolta la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani?

8) Ad ogni individuo senza
distinzione di sesso, razza, religione
o formazione culturale.

9) Qual è stato lo slogan adottato per il
Cinquantesimo Anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani?

9) "Tutti i Diritti Umani per Tutti".

10) Quando viene celebrata la
Giornata dei Diritti Umani?

10) Il 10 dicembre di ogni anno.

11) Perché la Giornata dei Diritti
Umani viene celebrata ogni anno il 10
dicembre?

11) Per commemorare la data
dell'adozione della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.

12) Quando è stato celebrato l'Anno
Internazionale dei Diritti Umani?

12) Nel 1968.

13) Qual è la Carta Internazionale dei
Diritti Umani?

13) La Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani, insieme al Patto
Internazionale sui Diritti Civili e
Politici e al Patto Internazionale sui
Diritti Economici, Sociali e
Culturali.

14) Puoi menzionare alcune delle
commissioni delle Nazioni Unite
specializzate nel campo dei diritti
umani?

14) La Commissione dei Diritti
Umani, la Commissione sullo
Status delle Donne, e la
Sottocommissione sulla
Prevenzione della Discriminazione
e sulla Protezione delle Minoranze.

15) Quanti Stati fanno parte della
Commissione dei Diritti Umani?

15) 53 Stati, che rappresentano tutte
le regioni del mondo.

16) Quale consiglio delle Nazioni
Unite seleziona i membri della
Commissione dei Diritti Umani e
secondo quali criteri?

16) Il Consiglio Economico e
Sociale, secondo un criterio di
distribuzione geografica regionale.

17) Dove si riunisce la Commissione 17) A Ginevra, per sei settimane



dei Diritti Umani e per quanto tempo? ogni anno.

18) Quante donne hanno presieduto le
sessioni annuali della Commissione
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite
dalla sua prima riunione nel 1947? Chi
sono?

18) Tre. Eleanor Roosevelt (Stati
Uniti), la Principessa Ashraf
Pahlavi (Iran) e Purificación
Quisumbing (Filippine).

19) Quale principale comitato
dell'Assemblea Generale si occupa
della maggior parte delle questioni
relative ai diritti umani?

19) Il Terzo Comitato (Sociale,
Umanitario e Culturale).

20) Quale dichiarazione delle Nazioni
Unite afferma che l'obbiettivo
dell'attività economica dovrebbe essere
il miglioramento del benessere sociale,
economico, politico e culturale degli
individui e non la crescita ed il
profitto?

20) La Dichiarazione sul Diritto
allo Sviluppo, adottata
dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel 1986.

21) Quale ufficio all'interno delle
Nazioni Unite ha il compito di
occuparsi quotidianamente delle
questioni relative ai diritti umani?

21) L'Ufficio dell'Alto
Commissario per i Diritti Umani a
Ginevra, prima conosciuto come il
Centro per i Diritti Umani.

22) Quando venne creato l'Ufficio
dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Diritti Umani? Quanti Alti
Commissari ci sono stati fino ad oggi?

22) Nel 1993. Due.

23) Chi venne nominato nel 1997 Alto
Commissario per i Diritti Umani?

23) Mary Robinson (ex Presidente
dell'Irlanda).

24) Chi fu il primo Alto Commissario
per i Diritti Umani?

24) José Ayala Lasso (Ecuador), da
aprile 1994 a marzo 1997.

25) Quante conferenze mondiali sui
diritti umani hanno tenuto le Nazioni
Unite? Quando e dove si sono svolte
queste conferenze?

25) Due. Una a Teheran (Iran), 22
aprile-13 maggio 1968, e l'altra a
Vienna (Austria), 14-25 giugno
1993.

26) Quali importanti documenti sono
stati adottati alla Conferenza Mondiale
sui Diritti Umani del 1993 tenutasi a
Vienna?

26) La Dichiarazione e Programma
d'Azione di Vienna.

27) Dove si riuniscono generalmente
gli organi per i diritti umani? Alcuni di
essi si riuniscono nella Sede delle
Nazioni Unite a New York?

27) A Ginevra. A New York si
riuniscono il Comitato sui Diritti
Umani, il Gruppo di Lavoro sulle
Sparizioni Forzate e Involontarie, e
il Comitato sull'Eliminazione della
Discriminazione contro la Donna.

28) Che differenza c'è tra una
convenzione e una dichiarazione?

28) Una convenzione è un trattato
legalmente vincolante, che entra in



vigore in seguito alla ratifica da
parte di un certo numero di Stati.
Una dichiarazione non è legalmente
vincolante ma ha un'importanza
morale poiché viene adottata dalla
comunità internazionale.

29) Quale nome viene dato ad una
serie di convenzioni che trattano di
questioni umanitarie in tempo di
guerra?

29) Le Convenzioni di Ginevra.

30) Quali organi per i diritti umani
possono accogliere ricorsi individuali
contro le violazioni di diritti umani?

30) Il Comitato per i Diritti Umani
che controlla l’applicazione del
Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici, il Comitato
sull'Eliminazione di Ogni Forma di
Discriminazione Razziale, e il
Comitato sulla Tortura.

31) Quale convenzione o trattato sui
diritti umani delle Nazioni Unite
instaurò per primo un sistema di
controllo internazionale, così come
una procedura per i ricorsi individuali?

31) La Convenzione Internazionale
sull'Eliminazione di Ogni Forma di
Discriminazione Razziale.

32) Cos'è la procedura "1503"? 32) Una procedura che permette ad
ogni individuo o ad ogni gruppo di
persone di comunicare violazioni
dei diritti umani alle Nazioni Unite,
anche quando il caso in questione
non è coperto da un trattato delle
Nazioni Unite.

33) Quanti organi ci sono per il
controllo dell’applicazione dei trattati
sui diritti umani?

33) Sei organi. Ogni organo
controlla come gli Stati attuino uno
specifico trattato sui diritti umani.

34) Quali sono i sei trattati
internazionali sui diritti umani
controllati dai relativi organi?

34) Patto Internazionale sui diritti
Civili e Politici; Patto
Internazionale sui diritti Economici,
Sociali e Culturali; Convenzione
sui Diritti del Fanciullo;
Convenzione sull'Eliminazione di
Ogni Forma di Discriminazione
contro la Donna; Convenzione
sull'Eliminazione di Ogni Forma di
Discriminazione Razziale; e la
Convenzione contro la Tortura.

35) Quali meccanismi sono stati
predisposti dalle Nazioni Unite per
controllare le violazioni dei diritti
umani?

35) Meccanismi convenzionali
(organi istituiti dai trattati per il
controllo dell’attuazione delle
Convenzioni da parte degli Stati



che ne fanno parte) e altri
meccanismi (relatori speciali,
gruppi di lavoro e rappresentanti
speciali).

36) Che cosa sono i relatori speciali e
cosa fanno?

36) I relatori speciali sono degli
esperti nominati dalla Commissione
sui Diritti Umani. Esaminano,
controllano e presentano dei
rapporti di ampia diffusione sulle
situazioni relative ai diritti umani e
sull’attuazione degli strumenti
internazionali da parte degli Stati.

37) Una vittima di violazioni di diritti
umani può contattare direttamente
l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i
Diritti Umani?

37) Si. La "linea verde" di un fax
attivo 24 ore su 24 (0041-22-
9170092) può essere utilizzata dalle
vittime di violazioni di diritti
umani, dai loro familiari e da
organizzazioni non-governative.

38) Qual è il più recente trattato sui
diritti umani adottato dall'Assemblea
Generale?

38) La Convenzione Internazionale
sulla Protezione dei Diritti dei
Lavoratori Immigranti e dei
Membri delle Loro Famiglie,
adottata nel 1990 ma non ancora in
vigore.

39) Quale trattato delle Nazioni Unite
relativo ai diritti umani presenta il più
alto numero di ratifiche da parte degli
Stati?

39) La Convenzione sui Diritti del
Fanciullo, adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite nel
1989.

40) Quanti Stati hanno ratificato la
Convenzione sui Diritti del Fanciullo?

40) 191 Stati.

41) Quale Stato suggerì
originariamente l'idea di un trattato
internazionale sui diritti del fanciullo?

41) La Polonia.

42) Il 1985 venne dichiarato Anno
Internazionale _____________.

42) Anno Internazionale della
Gioventù.

43) Quale dichiarazione venne adottata
dalle Nazioni Unite nel 1965 allo
scopo di proteggere i diritti dei
giovani?

43) La Dichiarazione sulla
Promozione tra i Giovani degli
Ideali di Pace, Rispetto Reciproco e
Comprensione tra i Popoli.

44) Che cosa rappresenta la sigla
CEDAW?

44) Il Comitato sull'Eliminazione
della Discriminazione contro la
Donna, l'organo che controlla
l'attuazione della Convenzione
sull'Eliminazione di Ogni Forma di
Discriminazione contro la Donna.

45) Quando venne adottata 45) Nel 1979.



dall'Assemblea Generale la
Convenzione sull'Eliminazione di
Ogni Forma di Discriminazione contro
la Donna?

46) Quale trattato delle Nazioni Unite
si occupa del genocidio?

46) La Convenzione per la
Prevenzione e la Repressione del
Crimine di Genocidio, adottata
dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite nel 1948.

47) Quali sono le sette pietre miliari
che segnano gli sforzi delle Nazioni
Unite per combattere la
discriminazione razziale?

47) Le Nazioni Unite adottarono
una Dichiarazione (1963) e una
Convenzione sull'Eliminazione di
Ogni Forma di Discriminazione
Razziale (1965); tennero due
Conferenze Mondiali (1978 e
1983); e proclamarono Decenni
(1973-1983, 1983-1993 e 1993-
2003).

48) Quale convenzione delle Nazioni
Unite si occupa dei diritti dei rifugiati?

48) La Convenzione Relativa allo
Status dei Rifugiati, firmata a
Ginevra nel 1951.

49) Le Nazioni Unite hanno fatto
qualcosa per gli apolidi?

49) L'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha adottato una
Convenzione relativa allo Status
degli Apolidi (1954) e la
Convenzione sulla Riduzione dei
Casi di Apolidia (1961).

50) Il 1995 è stato dichiarato Anno
Internazionale _______________.

50) Anno Internazionale della
Tolleranza.

51) Quale dichiarazione internazionale
è diretta contro l'intolleranza religiosa?

51) La Dichiarazione
sull'Eliminazione di Tutte le Forme
di Intolleranza e di Discriminazione
Fondate sulla Religione o sul
Credo, adottata dall'Assemblea
Generale nel 1981.

52) Quale gruppo delle Nazioni Unite
esamina gli sviluppi relativi alla
promozione e alla protezione dei diritti
delle popolazioni autoctone?

52) Il Gruppo di Lavoro delle
Nazioni Unite sulle Popolazioni
Autoctone creato nel 1982, che si
riunisce annualmente a Ginevra.

53) Quali decenni per i diritti umani
sono stati proclamati dalle Nazioni
Unite per il periodo 1995-2004?

53) Il Decennio Internazionale delle
Popolazioni Autoctone del Mondo
e il Decennio delle Nazioni Unite
per l'Educazione sui Diritti Umani.

54) Cos'è l'apartheid? 54) Il regime di segregazione
razziale istituzionalizzata che
esisteva in passato in Sud Africa.



55) Quando venne sradicato l'apartheid
in Sud Africa?

55) Nel 1994.

56) Quale decennio delle Nazioni
Unite per i diritti umani si sta
celebrando nel periodo 1993-2003?

56) Il Decennio Internazionale per
Combattere il Razzismo e la
Discriminazione Razziale.

57) Le Nazioni Unite hanno istituito
due Tribunali Penali Internazionali ad
hoc per giudicare i crimini di guerra
commessi in quali Paesi?

57) Nell'ex-Jugoslavia e in Ruanda.

58) In quali dieci paesi sono stati creati
uffici sul campo delle Nazioni Unite
per i diritti umani?

58) In Abkhazia (Georgia),
Burundi, Cambogia, Colombia,
Repubblica Democratica del
Congo, Gaza, Malawi, Mongolia,
Ruanda e nell'ex-Jugoslavia.

59) Qual è il ruolo degli uffici sul
campo per i diritti umani?

59) Favorire lo sviluppo di
istituzioni nazionali per la
promozione e la difesa dei diritti
umani, e condurre campagne di
sensibilizzazione sui diritti umani -
tra le altre attività.

60) Perché la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani è
importante per te?

60) Perché protegge e promuove i
tuoi diritti individuali.


