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Introduzione

Il CeSPI, Centro Studi di Politica Internazionale, è un think tank

indipendente e senza fini di lucro, fondato nel 1985, che svolge

attività di ricerca e analisi policy oriented, consulenza, assistenza

tecnica, formazione e divulgazione su alcuni temi centrali delle

relazioni internazionali.

Creato con l'obiettivo di promuovere una visione aperta e

innovativa dei processi internazionali, il CeSPI coltiva da sempre

uno sguardo a 360 gradi sul mondo, accompagnando all'analisi

delle dinamiche che investono l’Italia, l'Europa e il mondo, una

costante attenzione alle realtà emergenti, ai processi di

globalizzazione, alla cooperazione sovranazionale e multilaterale,

alle politiche sostenibili, all’affermazione dei diritti. Nostri

interlocutori sono le istituzioni, la comunità scientifica, il sistema

economico, il mondo delle ONG e delle reti associative.

In particolare, le attività del CeSPI si focalizzano su alcune aree

tematiche:

• cooperazione internazionale, finanza per lo sviluppo, rimesse,

sicurezza e pace: analisi e valutazione d’impatto

• cooperazione decentrata, cooperazione transfrontaliera,

sviluppo territoriale

• cittadinanza economica dei migranti e processo di integrazione

• mobilità umana, transnazionalismo e co-sviluppo

• l’Europa aperta. Allargamenti, prossimità, proiezione globale

• Italia nel mondo. Ruolo internazionale, politica economica

estera

• Diritti Umani

• Sviluppo sostenibile

Nella considerazione di come i diritti umani siano sempre più, nel

contesto nazionale ed europeo, il fulcro centrale dell’azione di

molteplici attori, nel 2018 il CeSPI ha creato un Osservatorio sui

Diritti Umani.

Supportato da un Gruppo di Esperti, l’Osservatorio si occupa

dell’intreccio tra diritti umani e politica internazionale lungo tre

direttrici di ricerca e di intervento. Il primo versante è quello

dell’analisi dei meccanismi internazionali di tutela dei diritti umani

e del loro funzionamento in Italia. Il secondo versante riguarda

l’impegno del nostro Paese per una più forte tutela dei diritti

umani nella società internazionale. Il terzo versante è quello della

diffusione di una cultura dei diritti umani e della formazione di

professionalità specifiche attraverso iniziative di

approfondimento, divulgazione e formazione in collaborazione

con le organizzazioni della società civile e con una rete

internazionale di università e centri di ricerca.

Daniele Frigeri

Il Direttore



Attraverso questa Rassegna, l’Osservatorio dei Diritti Umani del

CeSPI vuole offrire uno strumento di informazione e

documentazione sullo stato dei diritti umani nella società

contemporanea, con particolare riguardo all’Italia e ai Paesi in

cui l’Italia è significativamente presente con le proprie attività di

cooperazione internazionale.

La Rassegna si basa sui documenti, rapporti, analisi scientifiche,

sentenze che provengono dalle istituzioni internazionali e

nazionali, dalle Corti, da Centri di Ricerca e dalle ONG che si

occupano della promozione e della tutela dei diritti umani.

La Rassegna di Diritti Umani promuove la conoscenza dello

stato dei diritti e delle violazioni, nello specifico delle aree di

crisi. Permette un'informazione aggiornata e completa sulle

principali criticità nel campo dei diritti fondamentali.

Nel numero di Gennaio 2023 sono raccolti i rapporti, gli atti e

le decisioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre

2022.

Il numero undici della Rassegna Diritti Umani riporta l’analisi

delle organizzazioni internazionali sulla condizione dei diritti

ambientali in tutto il mondo, sulle disuguaglianze globali

esacerbate da conflitti e sui problemi che attanagliano gli Stati

più poveri spesso luoghi di crisi ed emergenze.

I contributi sono organizzati in tre sezioni:

1.Una sezione dedicata alle organizzazioni internazionali.

2.Una seconda sezione che comprende le autorità e le agenzie

italiane.

3.Una terza sezione dedicata al terzo settore, nazionale ed

internazionale.

Per ogni documento si evidenziano i punti chiave e si segnala il

relativo link a cui trovare il testo originale. Sui documenti più

rilevanti vi sono inoltre sezioni di approfondimento.

La Rassegna invita studiosi, operatori e interessati a segnalare

eventuali contributi sul tema a: dirittiumani@cespi.it

Introduzione



Organismo Documento In evidenza

UN Secretary
General

1. A/77/533: Independent 

International Commission of 

Inquiry on Ukraine - Note by the 

Secretary-General

2. Abuse of counter-terrorism must 

not undermine peace-making,

1. In questo rapporto, la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta

sull'Ucraina riferisce degli eventi verificatisi a fine febbraio e marzo 2022 nelle

quattro regioni di Kyiv, Chernihiv, Kharkiv e Sumy, come richiesto dalla

risoluzione S-34/1 del Consiglio per i diritti umani. La Commissione ha rilevato

che in quel periodo in Ucraina sono stati commessi crimini di guerra, violazioni

dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Le forze armate russe

sono responsabili della stragrande maggioranza delle violazioni individuate.

Anche le forze ucraine hanno commesso in alcuni casi violazioni del diritto

internazionale umanitario, inclusi due incidenti che si qualificano come

crimini di guerra.

2. Per il Relatore Speciale c'è una crescente tendenza da parte degli Stati, delle

organizzazioni regionali e delle Nazioni Unite a realizzare azioni di

antiterrorismo nei luoghi di conflitto, mentre quando la soluzione al conflitto

armato non è definitiva, le pratiche antiterrorismo esacerbano la violenza.

UN  Human Rights

Commissioner

1. Acting High Commissioner: 

Africans and People of African 

Descent Continue to Face 

Disproportionate and 

Discriminatory Outcomes, 

1. Nada Al-Nashif ha espresso profonda preoccupazione per il fatto che gli africani e

le persone di origine africana continuano a subire azioni sproporzionate e

discriminatorie in molti Paesi a seguito di segnalazioni ricevute per morti e feriti

dovuti all’azione delle forze dell'ordine.

CMW 1. Ukraine: UN experts says migrants 

in vulnerable situation at 

heightened risk

1. Il Comitato ha affermato che gli Stati sono vincolati dal diritto internazionale a

proteggere i diritti umani del popolo ucraino migrante. Ciò implica che gli Stati

sono vincolati a obblighi specifici relativi ai diritti dei gruppi in situazioni

vulnerabili nel contesto della migrazione. Donne e bambini sono fra i più

vulnerabili all’interno del fenomeno migratorio.

Organizzazioni internazionali

https://www.ohchr.org/en/documents/reports/a77533-independent-international-commission-inquiry-ukraine-note-secretary
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A/77/345&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/acting-high-commissioner-africans-and-people-african-descent-continue-face?sub-site=HRC
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/10/ukraine-un-experts-says-migrants-vulnerable-situation-heightened-risk


Organismo Documento In evidenza

OECD 1. Education at a Glance: Oecd

Indicators

1. “Tra il 2000 e il 2021 il livello di istruzione italiano è aumentato a un ritmo più

lento rispetto alla media dei Paesi dell'Ocse. Nel 2021, in Italia la quota di

persone tra i 25 e i 64 anni con un livello di istruzione terziaria ha raggiunto

il 20%, la metà della media dei Paesi dell'Ocse (41%). Come in tutti i Paesi

dell'Ocse e in altri Paesi partecipanti, solo una piccola parte della popolazione

possiede un titolo di dottorato: in Italia la quota si attesta all'1%”

CESCR 1. Concluding observations on the 

sixth periodic report of Italy

2. Observaciones finales sobre el 

sexto informe periódicode El 

Salvador

1. Leggi l’approfondimento specifico.

2. A fine autunno 2022, gli esperti del Comitato per i diritti economici, sociali e

culturali ONU, fra le varie osservazioni espresse, hanno approvato alcune

raccomandazioni nei confronti di El Salvador: a) Garantire che le misure

eccezionali relative alla sospensione delle libertà fondamentali, del giusto

processo e delle garanzie procedurali non limitino il godimento dei diritti

economici, sociali e culturali, né limitino il lavoro dei difensori dei diritti umani; b)

Garantire il diritto di associazione e manifestazione pacifica; c) Ripristinare spazi

di partecipazione e dialogo; d) Garantire che l'attuazione del regime di

eccezione sia conforme ai principi di temporalità, proporzionalità, necessità

e altri principi stabiliti dalle norme internazionali sui diritti umani e sia soggetto a

revisione giudiziaria; e) Garantire condizioni di legalità e dignità e il rispetto dei

diritti economici, sociali e culturali durante e dopo lo stato di emergenza nei centri

di detenzione e negli istituti penitenziari.

Organizzazioni internazionali
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https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2022_3cd650c9-it;jsessionid=HXzyQ1OQ6HDE77fiUOGCMGPqOiatsTnpRVyRLVL-.ip-10-240-5-161
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/ITA/CO/6&Lang=en
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW/H/4vptEr4hUabmo93cgAjz7LVpr9z26A9Rc/sizORElhUCbF+Wp+HgNKqdIw15euiJSzjq5xej+z5vjUqjsK/wKkAKSQ8cR0Xw1YpGCKSP


Organismo Documento In evidenza

HRC 1. Resolution (A/HRC/51/L.7) on 

the role of good governance in the 

promotion and protection of human 

rights

2. Special Rapporteur on torture and 

other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment

1. In una risoluzione (A/HRC/51/L.7) sul ruolo del buon governo nella promozione e

tutela dei diritti umani, il Consiglio esorta gli Stati a garantire il diritto di ogni

persona ad avere accesso, a parità di condizioni, ai servizi pubblici che utilizzano

le nuove tecnologie della comunicazione; adottare progressivamente misure per

espandere l'accesso a Internet e intensificare gli sforzi per promuovere l'accesso a

informazioni diverse e affidabili su Internet.

2. Vi sono aree specifiche non regolate, secondo il relatore. Ad esempio, la

fabbricazione, l'esportazione e l'uso di armi, attrezzature e dispositivi utilizzati dalle

forze dell'ordine, alcuni dei quali sembrano essere progettati per nessun

motivo legittimo se non per infliggere danni non necessari a persone arrestate

o detenute. Il relatore propone un divieto totale di questi dispositivi.

ICC 1. ICC Judges amend Code of Judicial 

Ethics

2. The Office of the Prosecutor 

launches public consultation on a 

policy initiative to advance 

accountability for gender persecution 

under the Rome Statute

1. Con l’emendamento, i giudici intendono rafforzare la responsabilità e

l'applicazione di principi, procedure e obblighi coerenti a tutte le persone che

lavorano presso la Corte per prevenire discriminazioni e condotte abusive.

2. Il procuratore della Corte penale internazionale, Karim A.A. Khan, ha presentato la

sua nuova iniziativa di policy per promuovere la responsabilità nei casi di

persecuzione per motivi di genere per crimini contro l’umanità ai sensi dello

Statuto di Roma. La nuova policy, tutta da sviluppare a seguito delle prime

consultazioni aperte, sarà basata su quanto espresso dal diritto internazionale, in

primo luogo dallo Statuto di Roma, e dalla giurisprudenza delle Corti internazionali.

Organizzazioni internazionali
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https://www.ohchr.org/en/news/2022/10/human-rights-council-adopts-21-texts-and-rejects-one-draft-decision-extends-mandates
https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a772972-interim-report-special-rapporteur-torture-and-other-cruel
https://www.icc-cpi.int/news/icc-judges-amend-code-judicial-ethics-0
https://www.icc-cpi.int/news/office-prosecutor-launches-public-consultation-policy-initiative-advance-accountability-gender


Organismo Documento In evidenza

OHCHR 1. Protecting Minority Rights – A 

Practical Guide to Developing 

Comprehensive Anti-Discrimination 

Legislation

2. UN HR Monitoring Mission in 

Ukraine: Report

3. Iran: UN experts condemn execution 

of protestor, raise alarm about 

detained artists

4. Humanitarian exemptions in 

unilateral sanctions regimes 

ineffective and inefficient: UN 

experts

1. Questa guida pratica fornisce ai legislatori gli strumenti per sviluppare una

legislazione contro la discriminazione coerente con gli standard giuridici

internazionali sui diritti all'uguaglianza e alla non discriminazione.

2. La UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine ha indagato sulle supposte

esecuzioni dei civili nelle città e nei villaggi nelle regioni ucraine di Kiev, Chernihiv e

Sumy dal 24 febbraio al 6 aprile 2022. Secondo i membri della Missione, molte

delle morti costituiscono crimini di guerra da parte di soldati russi. Il rapporto

afferma che la Missione ha finora documentato la morte violenta di 441 civili

(341 uomini, 72 donne, 20 ragazzi e 8 ragazze) nelle tre regioni nelle sole 6

settimane iniziali dall’inizio del conflitto. Le indagini sono in corso, ma i risultati

sembrano evidenziare che le truppe russe hanno lanciato attacchi che non

rispettavano il principio di distinzione tra obiettivi militari e civili.

3. Il Comitato condanna le esecuzioni di manifestanti in Iran accusati di "fare guerra a

Dio" e/o "corruzione sulla terra". Le esecuzioni successive a processi iniqui

costituiscono una privazione arbitraria della vita. Gli esperti sottolineano inoltre

che gli artisti sono particolarmente presi di mira.

4. Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dai paesi sanzionatori per prevedere esenzioni

a fini umanitari, gli esperti ONU hanno invitato la comunità internazionale a prestare

attenzione alla loro inefficacia, debolezza strutturale e carattere superficiale in

relazione al vasto impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sulla vita e sui

diritti di milioni di persone.

Organizzazioni internazionali
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https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/un-report-details-summary-executions-civilians-russian-troops-northern
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/12/iran-un-experts-condemn-execution-protestor-raise-alarm-about-detained
https://www.ohchr.org/en/node/104258


Organismo Documento In evidenza

ODIHR (OSCE) 1. Promoting the Political Participation 

of People with Disabilities

2. Immigration detention is never in the 

best interest of children and must 

end, OSCE human rights head says

1. L’ODIHR ha pubblicato una scheda informativa che definisce le linee guida su

come gli Stati possono meglio rappresentare i disabili nelle strutture di governo e

nelle posizioni decisionali in tutta la regione dell'OSCE. Gli Impegni dell'OSCE per

le persone con disabilità sono sanciti nel Documento di Mosca del 1991 in cui gli

Stati si impegnano a garantire la tutela dei diritti umani delle persone con

disabilità.

2. L'OSCE chiede la fine della detenzione dei bambini migranti. Con le loro famiglie o

non accompagnati, molti bambini migranti sono ancora collocati in strutture di

detenzione. I minori non accompagnati sono un gruppo di migranti particolarmente

vulnerabile e la detenzione provoca conseguenze gravi e di lunga durata per la

loro salute mentale e la loro istruzione.

ILO 1. Global Wage Report 2022-23 The 

Impact of COVID-19 and inflation on 

wages and purchasing power

2. Experiences of violence and 

harassment at work: A global first 

survey

1. Fra i risultati chiave si trova la constatazione che i redditi più bassi sono i più

colpiti dall'inflazione di Covid-19. I dati del 2022 suggeriscono che l'aumento

dell'inflazione sta facendo precipitare la crescita dei salari reali in cifre negative in

molti Paesi. L'aumento del costo della vita ha il maggiore impatto sui redditi più

bassi e sulle loro famiglie. La perdita salariale è stata maggiore tra le donne, i

lavoratori nell'economia informale, i lavoratori a bassa retribuzione e i

lavoratori nei paesi a basso e medio reddito. L'ILO raccomanda la

realizzazione di un salario minimo e il dialogo sociale per garantire che i diritti dei

lavoratori siano rispettati durante questi tempi difficili.

2. La violenza e le molestie sul lavoro sono molto diffuse in tutto il mondo, con più di

uno su cinque (22,8 per cento o 743 milioni) che ha subito almeno una forma di

violenza e molestia al lavoro durante la propria vita lavorativa. In particolare, una

su dieci ha subito molestie e violenza fisica, mentre una su 15 violenza

sessuale.

Organizzazioni internazionali
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https://www.osce.org/odihr/531722
https://www.osce.org/odihr/535056
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_862569.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_863095.pdf


Organismo Documento In evidenza

UN AIDS 1. Dangerous inequalities: World 

AIDS Day report 2022

1. Nelle aree ad alto tasso di HIV, le donne sottoposte a violenza da parte del

partner hanno fino al 50% in più di possibilità di contrarre l'HIV. In 33 paesi dal

2015 al 2021 solo il 41% delle donne sposate di età compresa tra 15 e 24 anni

ha potuto prendere le proprie decisioni sulla salute sessuale. Gli effetti delle

disuguaglianze di genere sui rischi di HIV delle donne sono

particolarmente pronunciati nell'Africa subsahariana, dove le donne hanno

rappresentato il 63% delle nuove infezioni da HIV nel 2021.

UNHCR 1. Stakeholders stress the role of 

development in addressing forced 

displacement

1. La cooperazione allo sviluppo può fornire soluzioni durature per i rifugiati, gli

sfollati interni e gli apolidi con politiche inclusive e a lungo termine. La maggior

parte dei rifugiati del mondo sono sfollati interni e vivono in Paesi a reddito

medio-basso. L'inclusione è la chiave ed è spesso ottenuta o facilitata dallo

sviluppo..

OIM 1. WORLD MIGRATION REPORT 

2022

2. More than 5,000 Deaths Recorded 

on European Migration Routes 

since 2021: IOM

1. Il rapporto si concentra sugli sviluppi della migrazione negli ultimi due anni,

ponendo l'accento sui fattori storici e contemporanei: la migrazione e lo

spostamento si verificano all'interno di contesti sociali, politici ed economici più

ampi e a lungo termine. Il World Migration Report 2022 offre una prima

esplorazione dei dati attuali per rispondere alla domanda : "In che modo il

COVID-19 ha alterato la migrazione e la mobilità delle persone in tutto il

mondo?“

2. Il progetto Missing Migrants ha documentato almeno 5.684 morti sulle rotte

migratorie verso e all'interno dell'Europa dall'inizio del 2021, con un numero

crescente di decessi osservati sulle rotte attraverso il Mediterraneo, sui confini

terrestri e all'interno del continente.

Organizzazioni internazionali
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https://www.unaids.org/en/resources/documents/2022/dangerous-inequalities
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://www.iom.int/news/more-5000-deaths-recorded-european-migration-routes-2021-iom


Organismo Documento In evidenza

UN OCHA 1. COP27: Horn of Africa’s people 

need climate money now

1. I paesi del Corno d'Africa stanno affrontando la peggiore siccità degli ultimi 40

anni. Tuttavia, solo il 4% delle risorse per l'adattamento climatico va

all'Africa. I paesi africani hanno elaborato piani di adattamento a livello locale, ma

mancano delle risorse per attuarli. L'Africa ha bisogno della solidarietà

internazionale. L’Africa dell’Est ha bisogno non solo di finanziamenti per

l'adattamento, ma anche di finanziamenti umanitari per costruire la resilienza delle

persone alla crisi attuale.

UNRWA 1. UN GENERAL ASSEMBLY 

RENEWS UNRWA MANDATE

2. AMID AN INCREASE IN NEEDS 

AND DEPENDENCE ON AID, 

UNRWA CALLS FOR RELIABLE 

FUNDING

1. La maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite ha votato per estendere il

mandato dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai profughi

palestinesi fino al 30 giugno 2026. Istituita nel 1949 per fornire servizi

essenziali ai rifugiati palestinesi, l'UNRWA è l'unica agenzia delle Nazioni Unite

che fornisce servizi diretti, compresa la gestione di una scuola a tutti gli effetti e di

sistemi sanitari di base.

2. A Gaza, più di 1 milione di persone fanno affidamento sull'assistenza

alimentare dell'UNRWA, mentre nel 2007 solo 800.000 persone ricevevano

assistenza alimentare. In Libano, quasi tutti i profughi palestinesi vivono in

povertà. In Giordania, i rifugiati palestinesi sono tra i più colpiti dalle ripercussioni

economiche del COVID-19 mentre in Siria le persone che ritornano nel Paese

vivono tra le macerie delle loro case distrutte. Molti dormono all'aperto perché non

possono permettersi di vivere altrove.

UN HABITAT 1. Italy contributes towards assisting 

the vulnerable and conflict affected 

Syrians

1. Il governo italiano ha approvato un contributo di 2 milioni di dollari al programma

congiunto delle Nazioni Unite sulla resilienza urbana e rurale volto a migliorare

l'accesso più inclusivo ai mezzi di sussistenza e ai servizi di base essenziali nelle

aree della Siria colpite dal conflitto.

Organizzazioni internazionali
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https://www.unocha.org/story/cop27-horn-africa%E2%80%99s-people-need-climate-money-now
https://www.unrwa.org/newsroom/news-releases/un-general-assembly-renews-unrwa-mandate
https://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/amid-increase-needs-and-dependence-aid-unrwa-calls-reliable-funding
https://unhabitat.org/news/21-nov-2022/italy-contributes-towards-assisting-the-vulnerable-and-conflict-affected-syrians


Organismo Documento In evidenza

UN WOMEN 1. Accelerating efforts to tackle online 

and technology-facilitated violence 

against women and girls 

2. Recommendations on the protection 

of women human rights defenders at 

risk in migration contexts

3. How can we reach gender parity at 

the United Nations by 2028? A 

collection of good practices to mark 

five years of the Secretary-General’s 

System-wide Strategy on Gender 

Parity

1. La violenza di genere è rapidamente aumentata all'ombra della pandemia di

COVID-19 mentre la vita delle donne si è spostata online per lavoro,

istruzione, accesso ai servizi e attività sociali. Il documento fornisce una

panoramica dei dati e delle prove esistenti sulla violenza online, delinea alcuni

dei principali sviluppi, lacune, sfide e pratiche promettenti e formula

raccomandazioni che devono essere prese in considerazione da governi,

organizzazioni internazionali, ONG e dal settore tecnologico privato.

2. Le raccomandazioni sono un invito all'azione rivolto a tutte le parti affinché

riconoscano e affrontino i rischi che corrono i difensori dei DDUU delle donne

migranti, spesso donne e ragazze a loro volta migranti.

3. Le buone pratiche nel documento seguono l'ordine delle raccomandazioni della

Strategia sistematica del Segretario generale sulla parità di genere.

UNICEF 1. Tackling Gender Inequality From the 

Early Years Strategies for building a 

gender-transformative pre-primary 

education system

2. Humanitarian Action for Children 

2023 Overview

1. Nonostante il ruolo trasformativo che l'istruzione preprimaria può svolgere

nell'affrontare le disuguaglianze di genere e sfidare le norme e gli stereotipi di

genere comuni, i ragazzi e le ragazze continuano ad avere esperienze

scolastiche diverse. Un rapporto di ricerca sviluppato dall'UNICEF Innocenti -

Global Office of Research and Foresight, presenta strategie con casi nazionali ed

esempi, che possono aiutare i governi e i responsabili politici a incorporare in

modo proattivo la sensibilità di genere nella progettazione e nella realizzazione di

politiche educative della prima infanzia .

2. L’edizione dell'Azione umanitaria annuale dell'UNICEF per i bambini mette in

evidenza le necessità economiche dell‘Agenzia per il 2023, definendo un

programma ambizioso per affrontare le principali sfide che i bambini e i giovani in

aree di conflitto e crisi.
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/10/accelerating-efforts-to-tackle-online-and-technology-facilitated-violence-against-women-and-girls
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/11/recommendations-on-the-protection-of-migrant-women-human-rights-defenders
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/12/how-can-we-reach-gender-parity-at-the-united-nations-by-2028
https://www.unicef.org/reports/tackling-gender-inequality-early-years
https://www.unicef.org/reports/humanitarian-action-children-2023-overview
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Concluding observations on the sixth periodic report of 

Italy 

Rapporto del Comitato per i diritti economici, sociali e 

culturali ONU

A fine 2022, sono state approvate le osservazioni conclusive del Comitato ONU in merito

alla situazione dei diritti sociali, economici e culturali in Italia. Disuguaglianza di genere,

debolezza delle politiche di regolarizzazione, sfruttamento lavorativo nel settore

agricolo, povertà in crescita dopo il COVID-19, sono alcune delle questioni interessate

dalla riflessione. Di seguito le principali raccomandazioni espresse:

“Il Comitato esorta lo Stato parte a istituire un’Autorità nazionale indipendente per i

diritti umani con un ampio mandato in conformità con i Principi di Parigi approvati dalla

Assemblea Generale ONU.”

“Inoltre raccomanda di rafforzare la capacità finanziaria e amministrativa dei governi locali al

fine di garantire che le persone nello Stato membro godano dei diritti del Patto

indipendentemente dalla regione in cui vivono; di aumentare il trasferimento di fondi

pubblici dalle regioni settentrionali più ricche a quelle meridionali più povere; di

sfruttare maggiormente le possibilità di ottenere finanziamenti dal Fondo europeo di sviluppo

regionale.”

“Pur prendendo atto del rafforzamento del quadro giuridico anticorruzione con l'adozione

della legge n. 3/2019, il Comitato rimane preoccupato che la corruzione continui a essere

pervasiva all'interno dello Stato, anche nella magistratura.”

“Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire la sostenibilità finanziaria a medio-

lungo termine del sistema pensionistico senza incidere negativamente sul godimento dei

diritti economici e sociali da parte dei pensionati.”

Focus Organizzazioni internazionali
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Organismo Documento In evidenza

Council of

Europe –

Commissioner for

Human Rights

1. Commissioner calls on Belgium to 

ensure accommodation and material 

assistance for asylum seekers

2. Activity Report 2022 III

3. Commissioner seeks clarification on 

investigations into alleged 

pushbacks of migrants trying to 

cross the border into Bulgaria

1. Nella sua lettera indirizzata al segretario di Stato belga per l'asilo e la

migrazione, la commissaria esprime le sue preoccupazioni per l'attuale

situazione delle persone che richiedono protezione internazionale in Belgio. La

mancanza di alloggi disponibili nelle strutture di accoglienza e i ritardi segnalati

nella registrazione e nel trattamento delle domande di asilo hanno gravi

conseguenze per i diritti umani dei richiedenti asilo.

2. Il rapporto contiene le attività svolte dal Commissario per i diritti umani, Dunja

Mijatović, dal 1° luglio al 30 settembre 2022.

3. La Commissaria ha scritto una lettera al Primo Ministro della Bulgaria, nella

quale esprime preoccupazione per le recenti notizie sui respingimenti presso i

confini terrestri. Chiede informazioni sulle indagini avviate dalle autorità sulle

accuse di detenzione illegale e maltrattamento di rifugiati, richiedenti e

migranti, e su situazioni che hanno portato alla morte o al ferimento di alcuni di

coloro che tentavano di attraversare il confine.

GREVIO 1. Primo rapporto Georgia

2. Primo rapporto Bosnia Erzegovina

1. Nel primo rapporto sulla Georgia, il GREVIO ha accolto con favore le

numerose misure prese dalle autorità per allineare le leggi, le politiche e il

quadro istituzionale del paese alle norme della Convenzione. Tuttavia, sono

necessari ulteriori emendamenti e politiche sociali.

2. Il rapporto pone in risalto alcuni aspetti positivi, quali l’adozione di disposizioni

penali che configurano come reato le mutilazioni genitali femminili, la

sterilizzazione forzata, le molestie sessuali e il matrimonio forzato. Il GREVIO

esorta le autorità a modificare i codici penali concernenti i reati sessuali, al

fine di integrare pienamente la nozione di assenza di consenso e di

precisare le tipologie di atti sessuali non consentiti che costituiscono reato.
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https://www.coe.int/it/web/commissioner/-/commissioner-calls-on-belgium-to-ensure-accommodation-and-material-assistance-for-asylum-seekers
https://rm.coe.int/3rd-quarterly-activity-report-2022-by-dunja-mijatovic-council-of-europ/1680a95647
https://www.coe.int/it/web/commissioner/-/commissioner-seeks-clarification-on-investigations-into-alleged-pushbacks-of-migrants-trying-to-crossthe-border-into-bulgaria
https://www.coe.int/it/web/portal/-/first-report-on-georgia-s-implementation-of-istanbul-convention-welcomes-steps-on-legislation-calls-for-more-services-for-victims-and-dissuasive-sanct
https://www.coe.int/it/web/portal/-/bosnia-and-herzegovina-should-take-further-measures-to-comply-with-the-istanbul-convention


Organismo Documento In evidenza

EU Commission 1. Ensuring Global Food Security
2. Ukraine: EU launches winter shelter 

programme and boosts humanitarian 

aid by €175 million

3. Ukraine: Commission presents 

options to make sure that Russia 

pays for its crimes

1. Un nuovo pacchetto di aiuti umanitari di 210 milioni € sarà fornito a 15 paesi

per soddisfare le loro crescenti esigenze di insicurezza alimentare: si tratta di

paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'America Latina.

2. Ad ottobre, la Commissione europea ha annunciato un nuovo programma per

centri di emergenza e strutture invernali in Ucraina. Inoltre, la Commissione

fornirà altri 175 milioni € a fini di assistenza umanitaria per sostenere i più

bisognosi in Ucraina e Moldavia.

3. Nel marzo 2022 la Commissione ha istituito la task force “Freeze and Seize"

per garantire il coordinamento a livello di UE delle azioni degli Stati. Gli Stati

UE hanno congelato 19 miliardi € di beni appartenenti agli oligarchi russi.

Circa 300 miliardi delle riserve della Banca centrale russa sono bloccati fra UE

e partner del G7. La Commissione propone di usare questi fondi da subito. A

breve termine: istituire una struttura per gestire i fondi congelati, investirli

e utilizzare i proventi a favore dell'Ucraina. A lungo termine: una volta

revocate le sanzioni, i beni della Banca centrale russa dovranno essere

restituiti. Questo potrebbe essere legato a un accordo di pace, che

risarcisca l'Ucraina per i danni subiti. I beni che dovrebbero essere restituiti

potrebbero essere compensati con le riparazioni di guerra, secondo la

Commissione.

EU Parliament 1. Roma: what discrimination do they 

face and what does the EU do?

1. I rom sono una delle più grandi minoranze etniche d'Europa con circa sei

milioni che vivono nell'UE. Affrontano difficoltà come l'accesso limitato a

un'istruzione di qualità e difficoltà di integrazione nel mercato del lavoro, che

portano a ulteriore povertà ed esclusione sociale, mancanza di assistenza

sanitaria di qualità e condizioni di vita precarie. Il Parlamento UE chiede

maggiori interventi per garantire i diritti di tutti i rom.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_6882
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/ukraine-eu-launches-winter-shelter-programme-and-boosts-humanitarian-aid-eu175-million-2022-10-19_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7311
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200918STO87401/roma-what-discrimination-do-they-face-and-what-does-eu-do


Organismo Documento In evidenza

FRA 1. Updated compendium of equality 

data practices 

1. La FRA ha pubblicato 26 nuove pratiche promettenti sulla raccolta di dati

sull'uguaglianza razziale o etnica. Nel report sono incluse linee guida sul

miglioramento dei dati e una nota di orientamento sui dati sull'uguaglianza

basati sull'origine razziale o etnica.

EUROFOUND 1. Living, working and COVID-19 in the 

European Union and 10 EU 

neighboring countries

1. Il report analizza l'impatto ad ampio raggio della pandemia e della guerra

in Ucraina sul lavoro e sulla vita dei cittadini dell'UE. I risultati principali

del rapporto includono sentimenti diffusi di esclusione sociale tra i giovani,

alto rischio di depressione tra i cittadini, scarso equilibrio tra lavoro e vita

privata, accesso insufficiente a programmi di istruzione e formazione e un

rapido aumento del costo della vita. Il numero di lavoratori da casa

raddoppia nell'UE fino a 41,7 milioni nel 2021, portando un migliore

equilibrio tra lavoro e vita privata, maggiore autonomia ma orari di lavoro più

lunghi e isolamento.

FRONTEX 1. EU external borders in November: 

Western Balkans route most active 

2. Frontex consultative forum publishes 

its annual report on fundamental 

rights 

1. Nei primi undici mesi di quest'anno, secondo i calcoli preliminari, sono stati

rilevati più di 308.000 ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione

europea. Ciò rappresenta un aumento del 68% rispetto allo stesso

periodo dell'anno scorso ed è il più alto dal 2016. La rotta dei Balcani

occidentali rimane la più attiva, con il 45% di tutti gli ingressi irregolari rilevati

nell'Unione europea registrati dall'inizio dell'anno.

2. Nel 2021, Frontex ha potenziato il proprio meccanismo di monitoraggio dei

diritti fondamentali introducendo nuove procedure e riformando quelle

esistenti. Soprattutto, Frontex ha assunto un nuovo responsabile dei diritti

fondamentali e degli osservatori dei diritti fondamentali. Tuttavia è necessario

monitorare quanto successivamente sarà realizzato dall’Agenzia nelle sue

attività.
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https://fra.europa.eu/en/news/2022/updated-compendium-equality-data-practices
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2022/living-working-and-covid-19-in-the-european-union-and-10-eu-neighbouring-countries
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-november-western-balkans-route-most-active-ULSsa7
https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-consultative-forum-publishes-its-annual-report-on-fundamental-rights-uCJpJy


Organismo Documento In evidenza

EUAA 1. Almost 100 000 asylum applications 

in the EU+ in September

1. Nel mese di settembre, i paesi UE hanno ricevuto il maggior numero di

domande di asilo in sei anni. I siriani hanno superato gli afgani per diventare

il più grande gruppo di richiedenti. Dal livello record di agosto dalla

cosiddetta "crisi dei rifugiati" del 2015-2016, le domande di asilo nell'UE sono

nuovamente aumentate in modo significativo. Circa 98.000 domande di

asilo sono state presentate nell'UE+ nel mese di settembre. Il 6% sono

minori stranieri non accompagnati.

EEA 1. Zero pollution: 2030 targets within 

reach but need stronger action

2. Cooling buildings sustainably in 

Europe: exploring the links between 

climate change mitigation and 

adaptation, and their social impacts

3. Air quality in Europe 2022

1. Leggi l’approfondimento specifico.

2. Il briefing esamina gli elementi chiave per una strategia di climatizzazione

sostenibile e i suoi potenziali impatti sui gruppi vulnerabili, riducendo i rischi

per la salute, le disuguaglianze e la povertà energetica.

3. L'inquinamento atmosferico è il più grande rischio per la salute ambientale in

UE e ha un impatto significativo sulla salute, in particolare nelle aree urbane.

Mentre le emissioni dei principali inquinanti atmosferici e le loro

concentrazioni nell'aria sono diminuite in modo significativo negli ultimi due

decenni, la qualità dell'aria rimane scarsa in molte aree.

EIGE 1. Gender Equality Index 2022: Gender 

Equality under Threat, Specific 

Groups Hardest Hit

2. Combating Cyber Violence against 

Women and Girls

3. The EU’s evolving legal and policy 

approaches to Gender Equality

1. Il Gender Equality Index 2022 rivela che i progressi continuano a passo di

lumaca, con un aumento di appena 0,6 punti rispetto al 2021. Per la prima

volta in assoluto, l'indice mostra segni di un peggioramento della situazione

delle donne in molti settori del lavoro e della vita domestica. L'indice

dipinge un quadro delle crescenti disuguaglianze nell'Europa post-pandemia.

2. Il rapporto fornisce un'indagine approfondita sul fenomeno della violenza

informatica e su come colpisca in modo specifico le donne e le ragazze.

3. Il documento fornisce una panoramica sintetica dell'evoluzione fino ad oggi

della politica e dell'approccio giuridico dell'UE alla parità di genere, al fine di

sostenere la realizzazione concreta della parità di genere in tutte le sue

dimensioni nell'UE.
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https://euaa.europa.eu/news-events/almost-100-000-asylum-applications-eu-september
https://www.eea.europa.eu/publications/cooling-buildings-sustainably-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2022
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2022-gender-equality-under-threat-specific-groups-hardest-hit
https://eige.europa.eu/publications/combating-cyber-violence-against-women-and-girls
https://eige.europa.eu/publications/eus-evolving-legal-and-policy-approaches-gender-equality


Organismo Documento In evidenza

EU Court of

Justice

1. Causa C- 69/21 1. Nella causa Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la CGUE si è

pronunciata sulla legittimità ai sensi della direttiva rimpatri (2008/115) di una

procedura di rimpatrio avviata nei Paesi Bassi nei confronti di un cittadino russo

che ha sviluppato una rara forma di cancro del sangue il cui trattamento

consiste, tra l'altro, nella somministrazione di cannabis terapeutica, vietata in

Russia. La CGUE ha fatto riferimento al divieto di maltrattamenti (art.4 della

Carta UE) e al diritto alla protezione della vita privata (art. 7 della Carta UE).

Alla luce dell'art. 52.3, Carta UE, si è ritenuto che entrambe le disposizioni

avessero lo stesso significato e portata delle corrispondenti disposizioni

della CEDU, gli artt. 3 e 8.

ECHR 1. I. M. and Others v. Italy The best 

interests of two children compelled to 

attend contact sessions with their 

violent father were disregarded

2. Case Veres c. Spain

1. Il caso riguardava la richiesta di una madre e i suoi due figli, secondo cui l’Italia

sarebbe venuta meno al suo dovere di proteggerli e assisterli durante le

sessioni di contatto con il padre dei bambini, tossicodipendente e alcolista

accusato di maltrattamenti e minacce durante le sessioni. La richiesta riguardava

anche la decisione dei tribunali nazionali di sospendere la responsabilità

genitoriale della madre. I tribunali l'hanno considerata un genitore "ostile al

contatto con il padre dei bambini", sulla base del fatto che si era rifiutata di

prendere parte alle sessioni, per la violenza domestica e problemi di sicurezza.

La Corte ha esaminato ai sensi dell'art. 8 CEDU ed ha stabilito che l'Italia

dovesse versare ai figli 7.000€ per danno morale.

2. Nella causa Veres c. Spagna, la Corte ha riscontrato una violazione del diritto

del ricorrente al rispetto della sua vita familiare (art. 8 CEDU) a causa del fatto

che i tribunali spagnoli non avevano eseguito senza indugio una sentenza

emessa da un tribunale ungherese ai sensi degli artt. 21 e ss. del Regolamento

Bruxelles II bis (n. 2201/2003), ordinando il ritorno in Ungheria della figlia del

ricorrente.
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https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-69/21
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7483573-10264477&filename=Judgments of 08.11.2022.pdf
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Zero Pollution: 2030 Targets

I progressi verso i sei obiettivi “Zero pollution" sono contrastanti. L'inquinamento

dovuto a pesticidi, antimicrobici e rifiuti marini sta diminuendo in UE. Non sono

stati compiuti molti progressi per quanto riguarda l'inquinamento da rumore, sostanze

nutritive e rifiuti.

Sono stati compiuti buoni progressi nella riduzione degli impatti sulla salute

dell'inquinamento atmosferico, con una riduzione del 45% dei decessi prematuri

dal 2005. Se questa tendenza continuerà, l'UE sarà sulla buona strada per

raggiungere l'obiettivo di una riduzione del 55%. Mentre, la superficie del territorio

colpita negativamente dall'inquinamento atmosferico è diminuita del 12% dal 2005.

Si ritiene possibile raggiungere gli obiettivi del 2030 ma gli attuali livelli di inquinamento

sono ancora troppo elevati: oltre il 10% dei decessi prematuri nell'UE ogni anno è

ancora correlato all'inquinamento ambientale. Ciò è dovuto principalmente

all'inquinamento atmosferico, ma anche all'inquinamento acustico e all'esposizione a

sostanze chimiche, che è probabilmente sottostimata. Esistono differenze significative

tra gli Stati membri, con livelli di mortalità prematura intorno al 5-6% nel nord e al 12-

14% nel sud e nell'est dell'Europa.

La produzione totale di rifiuti è lentamente aumentata tra il 2010 e il 2018, con un

forte calo nel 2020 legato alla pandemia. La produzione di rifiuti urbani residui (rifiuti

non riciclati o riutilizzati) è rimasta stabile dal 2016.

Oggetto: Report della Commissione Europea e dell’Agenzia per l’Ambiente

Focus Organizzazioni europee
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Organismo Documento In evidenza

AGIA 1. Appello dell’Autorità garante Carla 

Garlatti: “Costituire subito la 

Bicamerale infanzia” 

1. “L’insediamento della cosiddetta Bicamerale infanzia è urgente e non più

rinviabile”. “Le priorità che ho individuato sono la povertà minorile,

la dispersione scolastica, il benessere e la salute mentale dei minorenni,

i rischi legati all'uso del digitale e il diritto alla partecipazione delle persone di

minore età”.

ISTAT 1. Censimento delle acque per uso 

civile

2. Reddito e risparmio delle famiglie 

nel III trimestre 2022

1.A fronte di un volume di acqua immessa nelle reti comunali di distribuzione

dell’acqua potabile pari a 8,1 miliardi di metri cubi, a causa delle perdite gli utenti

finali dispongono di 4,7 miliardi di acqua erogata.

2. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato in termini nominali dell’1,9%

rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti del 4,1%.

La propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stimata al 7,1%, in

diminuzione di 1,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.

Garante persone 

private della 

libertà

1. Studio sui suicidi 2012 - 2022 1.Dal 2012 si sono uccise 589 persone, 85 nel 2022: quasi la metà erano

persone con fragilità personali o sociali, si tratta del più alto di suicidi mai

registrato negli ultimi 10 anni. I suicidi negli ultimi dieci anni riguardano

persone di età compresa tra i 18 e i 83, quasi la metà delle persone era in attesa

di una sentenza definitiva. Nel 2022, le condizioni della vita detentiva o la durata

della pena ancora da scontare o della carcerazione preventiva spesso non

sembrano risultare determinanti nella scelta di una persona di togliersi la vita.

Troppo breve è stata in molti casi la permanenza all’interno del carcere, troppo

frequenti sono anche i casi di persone che presto sarebbero uscite. In questi casi

sembra piuttosto che lo stigma percepito dell’essere approdati in carcere

costituisca l’elemento cruciale che spinga al gesto estremo. 50 persone, pari al 62

% del totale, si sono suicidate nei primi sei mesi di detenzione; di queste, 21 nei

primi tre mesi dall’ingresso in Istituto e 15 entro i primi 10 giorni, 9 delle quali

addirittura entro le prime 24 ore dall’ingresso. Questo vuol dire che circa un

suicidio su cinque si verifica nei primi dieci giorni dall’ingresso nel carcere.

Agenzie italiane
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https://www.garanteinfanzia.org/lgarlatti-costituire-subito-bicamerale-infanzia
https://www.istat.it/it/archivio/279363
https://www.istat.it/it/archivio/279527
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG14581&modelId=10021


Organismo Documento In evidenza

Amnesty 

International

1. Italy: Authorities must urgently allow 

rescued people to disembark in 

Catania 

1. L’appello della ONG in tema di sbarchi. Le autorità italiane hanno ordinato alla

nave di soccorso battente bandiera tedesca Humanity 1 di lasciare il porto di

Catania con 35 uomini soccorsi esausti ancora a bordo. Amnesty International

condanna questa azione, affermando che il governo italiano sta aiutando le

autorità libiche a violare i diritti umani.

ActionAid 1. The Care Contradiction: The FMI, 

Gender and Austerity

2. Ensuring a gender-responsive and 

effective Corporate Due Diligence 

Legislation in 10 steps 

3. Pathway to a Feminist Corporate 

Accountability Framework 

1. Il report evidenzia come le raccomandazioni del Fondo monetario

internazionale sull'austerità e sui tagli alla spesa pubblica stiano esacerbando

la disuguaglianza di genere, basandosi su di una recente ricerca che ha

rilevato che l'85% della popolazione mondiale vivrà nella morsa di rigorose

misure di austerità entro il prossimo anno. Il rapporto delinea anche i

fallimenti della strategia di mainstreaming di genere dell'FMI, lanciata nel luglio

2022, e identifica i passi necessari per invertire la tendenza per le donne

ovunque. Il rapporto chiede all'FMI di: riconoscere l'impatto negativo dei vincoli

sui salari pubblici e dell'austerità più in generale sulla fornitura di servizi

pubblici e sulla partecipazione delle donne alla forza lavoro.

2. Nel rapporto ActionAid delinea 10 modi per garantire una legislazione sulla due

diligence aziendale attenta alle questioni di genere ed efficace

3. Il rapporto evidenzia i legami fra femminismo e questione ambientale puntando

a rafforzare l’empowerment femminile nelle imprese.

Concord Europa 1. European and Italian development 

cooperation has "inflated" and does 

not reach the 0.7% target

1. La pandemia ha portato a un aumento dell’indice di povertà globale,

passato dall’8,3% al 9,2% tra 2019 e 2020. Le disuguaglianze sono

aumentate e per questo l’aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) è diventato uno

strumento ancora più importante. Tuttavia, anziché creare le condizioni per una

maggiore solidarietà a livello internazionale, l’emergenza sanitaria ha prodotto

piuttosto l’effetto contrario
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https://actionaid.org/publications/2022/care-contradiction-imf-gender-and-austerity
https://actionaid.org/publications/2022/ensuring-gender-responsive-and-effective-corporate-due-diligence-legislation-10
https://actionaid.org/publications/2022/pathway-feminist-corporate-accountability-framework
https://www.openpolis.it/con-lemergenza-sanitaria-aumenta-laiuto-gonfiato/


Organismo Documento In evidenza

ASGI 1. ASGI sends observations on Italy to 

experts against trafficking in human 

beings (GRETA) 

2. Oltre 40 associazioni contro 

l’apertura di un centro di detenzione 

per migranti in Toscana 

3. Impossibile chiedere asilo 

4. Bando per gli alloggi popolari di 

Genova: Regione e Comune 

avevano discriminato gli stranieri 

1. ASGI afferma che l'Italia può fare di più per garantire il riconoscimento dei diritti

e l'accesso alla giustizia delle vittime di tratta. La ONG ha fornito a GRETA un

quadro aggiornato della situazione del traffico di esseri umani in Italia, sia

dal punto di vista del fenomeno e delle tendenze emergenti, sia per quanto

riguarda le misure legislative e non legislative adottate dal Governo per il

contrasto e la prevenzione della tratta di persone e la protezione delle vittime.

2. “Strutturalmente legati alla violazione dei diritti umani di chi vi si trova rinchiuso,

“i Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono strumenti di oppressione, […]

diventati teatro di profonda sofferenza, caratterizzati da sostanziali e

innumerevoli violazioni di quei diritti inviolabili di cui all’art. 2 della

Costituzione.”

3. In una lettera inviata alle autorità l’11 novembre, vengono elencati gli ostacoli

che impediscono alle persone straniere di chiedere asilo presso le Questure di

Milano, Lecco, Monza e Brianza, Como e Varese.

4. Il Tribunale di Genova ha riconosciuto che il Comune di Genova e la Regione

Liguria hanno posto in essere una discriminazione richiedendo agli stranieri,

per accedere alle graduatorie degli alloggi pubblici, documentazione aggiuntiva

rispetto a quella richiesta agli italiani sulla assenza di proprietà all’estero.

Focsiv 1. I vantaggi di un’adeguata riforma 

agraria: il caso dell’Italia

2. Development assistance and 

migration management

3. Verso una dovuta diligenza europea 

per le imprese su diritti umani e 

ambiente.

1. La storia della riforma agraria italiana può essere utilizzata per assistere le

riforme agrarie in Africa, Asia e America Latina, secondo Focsiv.

2. Secondo Focsiv, l’aiuto per la cooperazione allo sviluppo è diventato uno

strumento pienamente integrato nella strategia dei politici occidentali per

sollecitare la cooperazione con i Paesi d’origine per arginare la migrazione.

3. Gli impatti negativi delle attività aziendali sui diritti umani e sull’ambiente non

sono le esternalità pericolose e occasionali delle attività commerciali; sono la

conseguenza di un sistema economico che mette il profitto al di sopra delle

persone.
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https://www.asgi.it/tratta/tratta-degli-esseri-umani-greta-osservazioni-italia/
https://www.asgi.it/allontamento-espulsione/oltre-40-associazioni-contro-lapertura-di-un-centro-di-detenzione-per-migranti-in-toscana/
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/impossibile-chiedere-asilo-lombardia-italia/
https://www.asgi.it/notizie/bando-per-gli-alloggi-popolari-di-genova-regione-e-comune-avevano-discriminato-gli-stranieri/
https://www.focsiv.it/i-vantaggi-di-unadeguata-riforma-agraria-il-caso-dellitalia/
https://www.focsiv.it/lassistenza-allo-sviluppo-e-la-gestione-della-migrazione/
https://www.focsiv.it/verso-una-dovuta-diligenza-europea-per-le-imprese-su-diritti-umani-e-ambiente/


Organismo Documento In evidenza

Minority Rights

Group 

International

1. Protests, discrimination and the 

future of minorities in Iran

2. Impact of Covid-19 on the rights of 

minorities and ‘minoritized’ 

populations: consultation with civil 

society

1.Il report sottolinea la discriminazione basata sull'identità come causa principale

di molte condizioni che hanno portato alla rivolta della società civile iraniana del

2022, innescata dalla morte in carcere di Jina Amini. Sebbene il futuro politico

dell'Iran rimanga incerto, il report sostiene che un futuro pacifico per le

minoranze non possa essere assicurato senza che siano intrapresi sforzi per

affrontare la discriminazione strutturale.

2.Lo studio si concentra sull'impatto della pandemia sulle minoranze e sulle

popolazioni minoritarie in Tunisia.

Antigone 1. 74 persone si sono uccise nel 2022. 

Mai così tante da quando si registra 

questo dato

1. Dall’inizio dell’anno 2022 fino a fine ottobre 74 persone si sono tolte la vita

all’interno di un istituto di pena. Mai così tante da quando si registra questo

dato. Il precedente drammatico primato era del 2009, quando al 31 dicembre si

erano suicidate 72 persone. “Con un numero di presenze medie pari a 54.920

detenuti e 65 decessi avvenuti in questi nove mesi, il tasso di suicidi è oggi pari

circa a 13 casi ogni 10.000 persone detenute: si tratta del valore più alto mai

registrato. In carcere ci si uccide oltre 21 volte in più che nel mondo libero.”

Human Rights

Watch

1. To Sleep the Law Violence Against 

Protesters and Unaccountable 

Perpetrators in Iraq

2. 2022 Landmark Global Declaration 

on Explosive Weapons

1. Il rapporto analizza i progressi compiuti verso la responsabilità per l'uccisione e

il ferimento di manifestanti commessi durante e sulla scia della rivolta del 2019-

2020 nell'Iraq centrale e meridionale. Il rapporto prende in considerazione due

aspetti: giustizia contro gli autori di violenza e risarcimento finanziario per le

vittime di violenza e le loro famiglie.

2. A Dublino, 82 Paesi hanno concordato una dichiarazione globale per fermare

l'uso di bombe aeree, artiglieria, razzi e missili in villaggi, paesi e città, essendo

queste le principali cause di vittime civili nei conflitti armati.
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https://minorityrights.org/publications/iran-protests/
https://minorityrights.org/publications/tunisia-covid-19/
https://www.antigone.it/news/antigone-news/3447-74-persone-si-sono-uccise-nel-2022-mai-cosi-tante-da-quando-si-registra-questo-dato
https://www.hrw.org/report/2022/11/29/sleep-law/violence-against-protesters-and-unaccountable-perpetrators-iraq
https://www.hrw.org/news/2022/11/21/landmark-global-declaration-explosive-weapons


Organismo Documento In evidenza

Chatham House 1. Regulating facial recognition in Latin 

America

1. I progressi nell'intelligenza artificiale negli ultimi anni hanno guidato il rapido

sviluppo delle tecnologie di riconoscimento facciale. Le giurisdizioni di tutto il

mondo hanno iniziato a confrontarsi con la questione di come regolamentare il

loro uso. In America Latina, il dispiegamento del riconoscimento facciale

negli spazi pubblici per la sorveglianza della polizia ha visto un rapido

incremento. Poiché la criminalità è una questione di grande preoccupazione

per gli elettori in tutta la regione, molti funzionari pubblici hanno sostenuto

l'implementazione del riconoscimento facciale sulla base del fatto che questo

tipo di sorveglianza può migliorare la sicurezza pubblica.

Legambiente 1. Ecomafia 2022 1. Il rapporto presenta i numeri della criminalità ambientale in Italia. Nel 2021 i

reati contro l’ambiente non scendono sotto quota 30mila nonostante una lieve

flessione. Quasi il 44% si concentra in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. A

livello provinciale, Roma prima per ecoreati. 59.268 gli illeciti amministrativi

monitorati per la prima volta. A pesare la mano della corruzione. 9.490 i

reati nel ciclo del cemento illegale, a seguire quelli dei rifiuti (8.473) e

contro la fauna (6.215). Impennata dei reati contro il patrimonio boschivo e

storico-culturale. In aumento i furti di opere d’arte.

Mental Health

Europe

1. MHE Publishes Paper on Mental 

health and geopolitical crises: 

Ukraine and beyond

2. Statement on the new mental health 

initiative by the European Parliament 

Coalition on Mental Health and 

Wellbeing

1. Il documento si propone di esplorare le principali sfide a breve, medio e lungo

termine per la salute mentale legate alla guerra in Ucraina e oltre, e come il

sostegno alla salute mentale dovrebbe essere considerato prioritario dai

governi nazionali.

2. La coalizione per la salute mentale e il benessere invita la Commissione

europea a introdurre una strategia dell'UE sulla salute mentale e a garantire la

collaborazione tra le direzioni generali, oltre a considerare l'impatto delle

diverse politiche sulla salute mentale dei cittadini.
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https://www.chathamhouse.org/2022/11/regulating-facial-recognition-latin-america
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/ecomafia-2022-presentati-i-dati-sui-reati-ambientali-in-italia/
https://www.mhe-sme.org/mhe-paper-on-mental-health-and-geopolitical-crises/
https://www.mhe-sme.org/statement-on-the-new-mental-health-initiative-by-the-european-parliament-coalition-on-mental-health-and-wellbeing/


Organismo Documento In evidenza

Caritas Italia 1. L’anello debole

2. Corridoi umanitari: arrivati a 

Fiumicino 152 profughi afghani

1. Un rapporto diffuso dalla Caritas Italiana conferma che in Italia una persona

su quattro è a rischio povertà ed esclusione sociale. La maggior parte

delle persone in povertà assoluta sono minorenni. Anche i tassi di

povertà assoluta sono maggiori nel Mezzogiorno. Una delle principali

spiegazioni alla base della povertà assoluta giovanile è la povertà

intergenerazionale, sostenuta da un meccanismo socio-culturale che deve

essere spezzato. La Caritas suggerisce politiche adeguate contro la povertà

assoluta, interventi contro il rischio di povertà e di esclusione sociale e

interventi delle ONG per aiutare la crescente popolazione impoverita.

2. La CEI, attraverso Caritas Italia, ha accolto 152 profughi afghani provenienti dal

Pakistan. L'arrivo di questo gruppo rientra nel terzo protocollo sui Corridoi

Umanitari firmato dalla Cei con i Ministeri dell'Interno e degli Esteri.

Club di Roma 1. Una Terra per tutti. Una guida alla 

sopravvivenza dell’umanità

1. Senza cambiare il modello economico, i problemi ambientali e sociali

aumenteranno. La trasformazione deve partire da cinque temi chiave: povertà,

parità di genere, energia, disuguaglianza, sistema alimentare. Ad esempio,

porre fine alla povertà attraverso la riforma del sistema finanziario

internazionale, sollevare dalla povertà 3-4 miliardi di persone; affrontare le

gravi disuguaglianze garantendo che il 10% più ricco della popolazione non

prenda più del 40% del reddito nazionale.

Con i Bambini 1. Osservatorio sulla povertà educativa 1. Il Pnrr destina 4,6 miliardi € per il piano asili nido e scuole dell’infanzia, con

l’obiettivo di creare 264.480 nuovi posti per la fascia 0-6 anni. La parte più

cospicua è assegnata attraverso un nuovo bando da 3 miliardi di euro, di cui

2,4 destinati agli asili nido. Le risorse del bando nidi intervengono su

un’offerta oggi inferiore alla soglia Ue e con ampi divari territoriali. Tra

Nord e Sud – sono tutti meridionali i territori sotto il 10% (Ragusa,

Caltanissetta, Cosenza, Caserta) – ma anche tra città e aree interne.
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https://www.caritas.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/rapportopoverta2022b.pdf
https://www.caritas.it/corridoi-umanitari-il-24-novembre-larrivo-di-profughi-afghani/
https://shop.edizioniambiente.it/catalogo/una-terra-per-tutti
https://www.conibambini.org/2022/12/13/rischio-asili-fantasma-a-sud-e-nelle-aree-interne/


Organismo Documento In evidenza

GCAP 1. “GCAP, together with 140 

organizations, signs letter urging IMF 

to release new issuance of SDRs 

now

1. GCAP, come parte di un movimento composto da 140 organizzazioni, chiede

una nuova emissione generale di almeno $650 miliardi di diritti speciali di

prelievo senza debito da parte del Fondo monetario internazionale.

KIND 1. KIND Condemns Reports of 

Ukrainian Children Forcibly Sent to 

Russia for Adoption

1. Alcuni rapporti indicano che molti bambini ucraini sono stati portati in

Russia per essere adottati da famiglie. Secondo la ONG si tratterebbe di

minori separati e non accompagnati estremamente vulnerabili e a rischio. KIND

chiede la registrazione e il monitoraggio di ogni minore non accompagnato e

separato per assicurare il loro benessere e garantire che possano essere

trovati in caso di sparizione.

Ilga Europe 1. 4 vital steps towards ending violence 

against racialised sex workers

2. intersections: the lgbti ii survey –

youth analysis

1. Ilga prende spunto dalle raccomandazioni del European Sex Workers Alliance

(ESWA) per analizzare la situzione delle lavoratrici del sesso e le

discriminazioni e/o violenze subite, chiedendo la regolarizzazione della

prestazione lavorativa in tutti gli Stati.

2. Prendendo spunto dai dati di una ricerca della FRA la ong analizza i dati

riguardanti i giovani dai 15 ai 24 appartenenti alla categoria LGBTI

MEDU 1. Comunicato Stampa Accordi Libia -

Italia

1. L’Italia e l’Europa hanno grandi responsabilità materiali e morali nel

mantenimento di questa contemporanea “Fabbrica della Tortura”. MEDU torna

a chiedere ancora una volta al governo italiano una radicale revisione delle

proprie politiche di gestione dei flussi migratori, a partire dagli accordi con il

governo libico.
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https://gcap.global/news/gcap-together-with-140-orgs-signs-letter-urging-imf-to-release-new-issuance-of-sdrs-now/
https://supportkind.org/press-releases/kind-condemns-reports-of-ukrainian-children-forcibly-sent-to-russia-for-adoption/
https://www.ilga-europe.org/report/intersections-youth-diving-into-the-fra-lgbti-ii-survey-data/
https://mediciperidirittiumani.org/la-fabbrica-della-tortura-in-libia-e-le-responsabilita-dellitalia/


Organismo Documento In evidenza

Oxfam 1. Oxfam criticizes G20 for lack of 

action to tackle extreme inequality

2. Loss and damage fund at COP27 a 

monumental win, if properly funded

1. Oxfam invita i leader del G20 a svolgere un lavoro migliore avviando una

politica concreta per i paesi poveri. La ONG si riferisce agli accordi

riguardanti la crisi del debito e le misure sui vaccini e sulla salute. I paesi a

basso reddito stanno ancora affrontando gravi crisi del debito e hanno bisogno

di maggiori finanziamenti dalle economie ricche.

2. Oxfam fa una dichiarazione sul fondo per danni e perdite deciso alla COP27. I

paesi ricchi in gran parte responsabili del riscaldamento del nostro pianeta

dovrebbero immediatamente mobilitare risorse nuove e aggiuntive per pagare i

danni legati al clima nei paesi vulnerabili.

Ranking Digital

Rights

1. The Radar: Are Telcos Getting a 

Pass on Digital Rights?

2. Digital Rights and Tech in Iran: 

Using RDR’s Standards in a Context 

of State Repression

1. Le raccomandazioni di RDR per proteggere dai rischi e dai danni ai diritti

digitali degli utenti creati dalle società di telecomunicazioni includono la

specificazione degli scopi consentiti per la raccolta dei dati e la

regolamentazione della sorveglianza commerciale come pratica sleale.

2. Per le proteste in Iran, il rapporto ha rilevato che sebbene tutte le società

abbiano reso pubblica la loro politica sulla privacy e sui termini di servizio,

nessuna delle società valutate ha rivelato come o quanto applica tali policy,

mancando di trasparenza.

Rete Italiana 

Pace e Disarmo

1. Cartucce italiane in Iran

2. I diritti umani devono essere al 

centro dell’Agenda delle relazioni 

Italia-Egitto

3. Cooperazione Pace e Disarmo

1. “Riteniamo altamente problematico il fatto che sia stato concesso il permesso

alla Cheddite S.r.l. di esportare cartucce o polvere da sparo verso la Turchia,

Paese che può averle vendute all’Iran. ”

2. Appello per mettere i diritti umani al centro delle relazioni Italia – Egitto.

3. Leggi l’approfondimento specifico.

Save the 

Children

1. Number of Children Living in 

Deadliest War Zones Jumps Nearly 

10% in One Year

1. Più della metà di tutti i bambini che vivono in aree di conflitto nel 2021,

circa 230 milioni, abitano nelle zone di guerra più letali. 8.000 minori sono

morti o sono stati feriti nel 2021. Questi numeri dovrebbero aumentare

nel 2022 a causa della guerra in Ucraina.
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https://www.oxfamamerica.org/press/press-releases/oxfam-criticizes-g20-for-lack-of-action-to-tackle-extreme-inequality/
https://www.oxfamamerica.org/press/press-releases/loss-and-damage-fund-at-cop27-a-monumental-win-if-properly-funded-oxfam/
https://rankingdigitalrights.org/2022/12/01/the-radar-are-telcos-getting-a-pass-on-digital-rights/
https://rankingdigitalrights.org/2022/10/06/digital-rights-and-tech-in-iran-using-rdrs-standards-in-a-context-of-state-repression/
https://retepacedisarmo.org/2022/cartucce-italiane-in-iran-servono-controlli-piu-stringenti-e-blocco-di-materiale-utilizzabile-per-repressione/
https://retepacedisarmo.org/2022/i-diritti-umani-devono-essere-al-centro-dellagenda-delle-relazioni-italia-egitto/
https://retepacedisarmo.org/2022/aumentano-spese-militari-mentre-servirebbero-investimenti-sociali-pace/
https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2022-press-releases/new-report-number-of-children-living-in-deadliest-war-zone-jumps-nearly-ten-percent-in-one-year
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Cooperazione, Pace, Disarmo

Oggetto: Commento della ONG per Sbilanciamoci

La Rete ha portato il suo contributo alla campagna Sbilanciamoci indicando che

nella legge di bilancio “per il 2023 continua la tendenza di decisa crescita per la

spesa militare italiana, come già avvenuto negli anni scorsi (l’aumento tendenziale

degli ultimi bilanci è percentualmente attestato su aumenti a due cifre).”

“A trainare l’aumento è la crescita del bilancio ordinario della Difesa (comprendente

anche le spese non militari per i Carabinieri in funzione di ordine pubblico e di

attività forestali) che passa da 25.935 a 27.723 milioni di euro. […] In totale gli

investimenti per nuove armi si attestano su 6,1 miliardi, anche grazie alle numerose

approvazioni parlamentari di nuovi programmi avvenute nel corso del 2022. ”

La Rete chiede invece che vi sia un aumento di investimento in settori al momento

non valorizzati come il servizio civile universale: “gli stanziamenti annuali sono

sempre inferiori alle effettive necessità – per il 2023, ma soprattutto per gli anni

2024 e 2025 – mentre i corpi civili di pace non sono mai stati rifinanziati.”

Anche la cooperazione allo sviluppo sarebbe un settore da rafforzare per la Rete:

“siamo molto lontani dal raggiungimento dello 0,7% del PIL per gli stanziamenti del

bilancio pubblico a favore delle politiche di cooperazione allo sviluppo.”

Per la Rete quindi vanno incrementati gli investimenti e gli stanziamenti per il

servizio civile e i corpi civili di pace ed è necessaria l’approvazione, con adeguati

finanziamenti, della legge per la difesa civile e nonviolenta.
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Organizzazioni internazionali
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1. Committee on Economic, social 

and cultural rights

2. CMW – Committee on Migrant 

Workers

3. ICC – International Criminal Court

4. IFAD – International Fund for 

Agricultural Development

5. ILO – International Labour 

Organization

6. Human Rights Committee

7. Human Rights Council

8. IOM – International Organization 

for Migration

9. OECD – Organization of 

Economic Cooperation and 

Development

10. OHCHR – Office of the High 

Commissioner for Human Rights

11. OSCE – Organizzazione per la 

sicurezza e la cooperazione in 

Europa

12. UNAID

13. UNEP – UN Environmental 

Program

14. UN Habitat

15. UNHCR – UN High Commissioner 

for Refugees

16. UNICEF

17. UN OCHA – Office for 

Coordination on Humanitarian 

Affairs

18. UNODC (UN oFfice on Drugs and 

Crime)

19. UNRWA (UN Releif and Work 

agendy for Palestine)

20. UN Women

Elenco enti citati

Organizzazioni europee

21. Council of Europe Commissioner 

for Human Rights

22. Council of the European Union

23. EASO (EU Asylum Support Office)

24. ECHR – Europea Court of Human 

Rights

25. EEA (EU Environmental Agency)

26. EIGE (EU Institute for Gender 

Equality

27. EU Commission

28. EU Court of Justice

29. EUIPO (European Union 

Intellectual Property Office

30. EU Parliament

31. EUROFUND

32. FRA (European Union Agency for 

Fundamental Rights)

33. Frontex

Agenzie italiane

34. AGIA (Autorità garante per 

l’infanzia e l’adolescenza)

35. CIDU (Comitato interministeriale 

diritti umani)

36. Corte costituzionale

37. Garante nazionale dei diritti delle 

persone private della libertà 

personale

38. ISPRA

39. ISTAT

Terzo settore
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40. ActionAid

41. Altreconomia

42. Amnesty International

43. Antigone – Associazione per i 

diritti e le garanzie nel sistema 

penale

44. ASGI – Associazione per gli studi 

giuridici sull’immigrazione

45. Associazione 21 luglio

46. ASVIS – Associazione italiana per 

lo sviluppo sostenibile

47. CARITAS Italia

48. Chatham House

49. Con i Bambini – Fondazione

50. Ecri

51. Faces of migration

52. Focsiv – Federazione degli 

Organismi Cristiani Servizio 

Internazionale Volontario

53. Freedom House

54. Front Line Defenders

55. Human Rights Watch

56. Ilga-Europe – LGBTQI Equality 

and human rights in Europe and 

Central Asia

57. Kind (Kids in need of defense)

Elenco enti citati

58. Legambiente

59. MEDU (Medici per i diritti umani)

60. MHE (Mental Health Europe)

61. Minority Rights Group 

International 

62. Oxfam

63. Ranking Digital Rights

64. Reporters without borders

65. Rete italiana pace e disarmo

66. Save the Children 

67. SDG Watch Europe
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