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I. Introduzione 

Negli ultimi anni, la guerra, il disordine politico ed economico ha spinto le migrazioni verso e 

all'interno dell'Europa. A causa di questa ondata migratoria, le persone dei gruppi minoritari 

sono più povere, hanno meno potere, meno influenza e meno accesso ai rimedi per affrontare 

i loro problemi rispetto a quelle della maggioranza della popolazione. Inoltre, aumenta anche 

il dannoso populismo politico. In questa situazione, i giovani provenienti da minoranze sono i 

più esposti alla discriminazione e al bigottismo. Pertanto, è necessario migliorare l'educazione 

ai diritti umani, prevenire la discriminazione e avere un'opportunità per un futuro migliore e 

migliorare l'inclusione nella società. 

La sola educazione ai diritti umani non è ancora sufficiente. Poiché tutti i paesi del mondo 

affrontano sfide nel soddisfare gli standard necessari per i diritti umani, esistono lacune 

nell'accesso alla giustizia, in particolare le minoranze soggette a discriminazione. La politica 

pubblica è una combinazione di leggi, regolamenti, azioni, politiche e molti altri fattori relativi 

a un determinato argomento. La politica pubblica ha un impatto su ciò che fa il governo e su 

come vengono prese le decisioni governative. In questo documento abbiamo una panoramica 

di schemi e politiche relative ai diritti umani delle minoranze, raccomandazioni politiche e una 

tabella di marcia per il futuro mirata a tutti i livelli delle parti interessate. 
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II. Panoramica di schemi e politiche (o iniziative equivalenti) relative ai diritti 

umani delle minoranze attualmente in fase di sviluppo o attuate in Europa e in 

ciascun paese partner del progetto 

La pandemia di COVID-19 ha rafforzato la vulnerabilità delle comunità isolate ed emarginate 
e ha evidenziato l'urgente necessità di una risposta politica più efficace e completa a livello 
nazionale ed europeo. Gli Stati e le persone hanno bisogno di un impegno forte e a lungo 
termine per lavorare con tutte le parti interessate per affrontare i problemi e le sfide esistenti 
dei diversi gruppi minoritari in tutta Europa che rischiano di essere esacerbati dall'impatto 
della pandemia di COVID-19. 

La pandemia di COVID-19 sta generando sofferenze e danni in ogni regione. Rappresenta una 
minaccia di vasta portata per i diritti umani. Come ha avvertito il segretario generale Guterres, 
minaccia non solo lo sviluppo, ma anche "una maggiore instabilità, maggiori disordini e 
maggiori conflitti". La pandemia sta esponendo l'impatto dannoso delle disuguaglianze, in 
ogni società. Diversi gruppi ad alto rischio e vulnerabili, comprese le minoranze, richiedono 
attualmente maggiore attenzione e misure di mitigazione. Quando una minaccia esistenziale 
affronta tutti noi, non c'è posto per il nazionalismo o il capro espiatorio, compresi i migranti e 
le comunità minoritarie. Ci sono stati attacchi fisici e verbali crescenti e inaccettabili contro 
persone di diverse minoranze e dovrebbero essere intraprese azioni per combatterli. 

Tutti i paesi del mondo includono persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, 
religiose e linguistiche, arricchendo la diversità delle loro società. Sebbene esista una grande 
varietà di situazioni minoritarie, comune a tutti è il fatto che, troppo spesso, le minoranze 
affrontano molteplici forme di discriminazione che sfociano nell'emarginazione e 
nell'esclusione. Raggiungere un'effettiva partecipazione delle minoranze e porre fine alla loro 
esclusione richiede di abbracciare la diversità attraverso la promozione e l'attuazione degli 
standard internazionali sui diritti umani. 

La tutela dei diritti delle minoranze è prevista dall'articolo 27 del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici e dall'articolo 30 della Convenzione sui diritti del fanciullo. In ogni caso, la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali 
o etniche, religiose e linguistiche è il documento che stabilisce gli standard essenziali e offre 
una guida agli Stati nell'adozione di misure legislative e di altro tipo per garantire i diritti delle 
persone appartenenti a minoranze. Nel complesso, gli Stati, attraverso i loro impegni ai sensi 
del diritto dei trattati, e le stesse minoranze, o i loro rappresentanti, possono influenzare le 
procedure di monitoraggio e attuazione dei diritti umani e lavorare per garantire un'effettiva 
partecipazione e inclusione. 

Il pilastro fondamentale dei diritti umani e della tutela giuridica delle minoranze sono i principi 
di non discriminazione e di uguaglianza che costituiscono la base di ogni trattato fondamentale 
sui diritti umani. I diritti delle minoranze vengono sempre più riconosciuti come parte 
integrante del lavoro delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani, 
dello sviluppo umano sostenibile, della pace e della sicurezza. L'OHCHR ha un ruolo guida 
all'interno del sistema delle Nazioni Unite in questo senso, poiché l'Ufficio ha evidenziato la 
lotta alla discriminazione come una delle sue priorità tematiche nel suo Piano di gestione 



5 
 

organizzativa dell'OHCHR 2018-2021. L'OHCHR sta anche assumendo un ruolo guida nel lavoro 
della Rete delle Nazioni Unite sulla discriminazione razziale e la protezione delle minoranze, 
in linea con l'articolo 9 della Dichiarazione, garantendo uno sforzo coordinato per promuovere 
e dare priorità ai diritti delle minoranze in tutto il sistema delle Nazioni Unite. 

 

Bulgaria 

La Bulgaria è un esempio di paese con una minoranza etnica piuttosto numerosa di comunità 
rom e per questo negli anni c'è stata la necessità di stabilire leggi e creare politiche per la 
difesa dei loro diritti umani. In aggiunta a ciò, era piuttosto essenziale l'azione della 
Commissione Europea nel 2011, quando ha dato istruzioni specifiche alle autorità bulgare per 
integrare la comunità. 

Una delle ultime strategie che ha funzionato con successo in Bulgaria è stata la Strategia per 
l'integrazione educativa di bambini e studenti provenienti da monitoraggi etnici. Negli ultimi 
decenni diversi governi e singoli ministeri bulgari hanno adottato un totale di nove documenti 
strategici per l'integrazione dei Rom nel periodo 1999-2030. La maggior parte di questi 
documenti sono stati redatti con la partecipazione attiva della società civile bulgara e in 
risposta a iniziative internazionali. Con alcune eccezioni, le più gravi delle quali si riscontrano 
nella Strategia Nazionale per l'Integrazione dei Rom 2012 – 2020; questi documenti riflettono 
adeguatamente i problemi della discriminazione nei confronti dei Rom e forniscono soluzioni 
adeguate. 

Tuttavia, gli obiettivi strategici enunciati in tutti i documenti rimangono in qualche modo non 
raggiunti, poiché le principali misure per combattere la discriminazione strutturale nei rom 
non sono state intraprese da nessun governo. 

La Strategia Nazionale della Repubblica di Bulgaria per l'Integrazione dei Rom 2012 - 2020 è 
stata sviluppata in risposta alla comunicazione della Commissione Europea del 05.04.2011 
"Quadro UE per le Strategie Nazionali per l'Integrazione dei Rom fino al 2020". Il 
coordinamento e il controllo sull'attuazione della strategia e del piano d'azione sono attuati 
dal Consiglio nazionale per la cooperazione sulle questioni etniche e di integrazione. 

Pur facendo riferimento a precedenti documenti strategici per l'integrazione dei Rom e 
definito come un documento di consolidamento di diverse strategie e piani esistenti in tutte 
le aree di intervento, quello 2012-2020 fa una grave deviazione dagli obiettivi strategici, 
stabiliti nei documenti precedenti. Questa deviazione è più evidente per quanto riguarda le 
priorità poco chiare della strategia per eliminare l'istruzione segregata dei Rom. Perché a 
differenza di tutti i documenti strategici adottati finora da diversi governi, il NSRF non formula 
un obiettivo strategico per eliminare le scuole segregate nei quartieri rom separati e, al 
contrario, prevede il miglioramento della qualità dell'istruzione nelle scuole segregate. 
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L'analisi del problema della comunità rom, presentata dal NRIS, non contiene un'analisi del 
problema della segregazione educativa. 

Questa deviazione e contraddizione con la visione dello Stato dei precedenti 13 anni è 
inspiegabile, poiché mentre nel periodo che precede l'adozione della nuova strategia, le 
pratiche di successo della disegregazione nell'istruzione provenienti dalle ONG e da tutte le 
istituzioni di monitoraggio internazionali ed europee richiedono l’abolizione delle scuole 
segregate. 

L'ambiguità nell'atteggiamento delle autorità bulgare nei confronti della segregazione di fatto 
esistente nell'istruzione dei Rom è confermata dalla Strategia adottata nel 2015 dal Ministero 
dell'Istruzione e della Scienza per l'integrazione educativa dei bambini e degli studenti delle 
minoranze etniche 2015 - 2020. La strategia esamina in dettaglio i temi della segregazione e 
della disegregazione nell'istruzione, ma propone la soluzione al problema della parità di 
accesso all'istruzione per i bambini rom secondo gli "atteggiamenti pubblici". 

 

Mancanza di politiche relative all'incitamento all'odio, ai crimini d'odio e ai crimini motivati 
dal razzismo. 

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato nel febbraio 2018 una Risoluzione 
sull'attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali della 
Bulgaria. La risoluzione rileva che il codice penale bulgaro non introduce commissioni 
qualificate per reati commessi per motivi razzisti, ad eccezione dell'omicidio e delle lesioni 
personali gravi. 

Il Comitato dei ministri sottolinea inoltre che i rom sono soggetti ad attacchi fisici e che i partiti 
politici estremisti stanno cercando di strumentalizzare il sentimento anti-rom esistente. 

Il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale raccomanda 
emendamenti alla legge sulla protezione dalla discriminazione razziale, per introdurre una 
definizione giuridica delle garanzie in conformità con l'articolo 4 della Convenzione. Si 
raccomanda inoltre l'introduzione di procedure standard. 

Nel quinto rapporto periodico sulla Bulgaria (2014), la Commissione europea contro il 
razzismo e l'intolleranza (ECRI) ha espresso sorpresa e delusione per il fatto che un numero 
limitato di usi dell'incitamento all'odio venga raggiunto in tribunale e che le condanne siano 
state così poche. Si teme che questo stia inviando un segnale al pubblico che l'incitamento 
all'odio non è pericoloso e può essere utilizzato senza conseguenze. 

Nel periodo 2014-2020, l'Open Society Institute - Sofia ha studiato il rapporto della società con 
l'incitamento all'odio e ha sottolineato che i rom sono il principale obiettivo dell'incitamento 
all'odio, seguiti dal gruppo LGBTQ+, quindi sono necessarie riforme politiche urgenti. 

 

Il programma di miglioramento nazionale per la maternità e la salute del bambino 2014-
2020 (NPHMH) è un buon esempio di una politica sanitaria nazionale che riconosce la 
particolare vulnerabilità delle donne e dei bambini Rom. Deriva dal mancato accesso delle 
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donne e dei bambini Rom all'assistenza sanitaria - “È un problema particolarmente serio il 
monitoraggio e la consulenza medica delle donne incinte di etnia Rom. Circa il 60% di loro non 
sono assicurati, quindi la loro gravidanza non viene osservata e non ricevono consultazioni 
prenatali. […] La maggior parte delle donne rom in gravidanza non si reca ai consulti e il primo 
esame durante la gravidanza viene effettuato al momento del ricovero per il parto”. Per 
quanto riguarda l'accesso dei bambini all'assistenza sanitaria, si nota anche che "per i 
contingenti dei bambini un altro grosso problema è nei piccoli e remoti insediamenti e nei 
quartieri di minoranza dove l'accesso a un medico di famiglia/pediatra è limitato a causa della 
mancanza di esso". L'attuazione del programma si realizza attraverso la realizzazione di 31 
consultori sanitari negli ospedali regionali, servizi medico-sociali integrati e individualizzati per 
gestanti e bambini a rischio, prevenzione, diagnosi precoce. 

 

Mediatore Sanitario 

La posizione del mediatore sanitario è un ponte tra le comunità rom e i servizi sanitari e sociali. 
In Bulgaria, il modello dei mediatori sanitari è stato introdotto per la prima volta nel 2001 
dall'équipe della Fondazione "Problemi di salute delle minoranze" e continua a svilupparsi 
negli anni con l'aiuto di istituzioni governative che svolgono infatti un ruolo molto cruciale nel 
paese quando si tratta di difendere i diritti delle minoranze. Nell'aprile 2017 è stata istituita la 
Rete Nazionale dell'Associazione dei mediatori sanitari, un'organizzazione professionale che 
riunisce tutti i mediatori sanitari che esercitano nel paese, nonché medici - specialisti, medici 
generici e infermieri, formatori di mediatori sanitari, esperti in questioni etniche e 
demografiche, esperti e specialisti nel campo della salute pubblica. 

I compiti principali dei mediatori sanitari sono: 

➢ Superamento delle barriere culturali nella comunicazione tra le comunità Rom e il 
personale medico locale; 

➢ Migliorare l'accesso delle comunità rom vulnerabili ai servizi sanitari; superare gli 
atteggiamenti discriminatori esistenti nell'assistenza sanitaria locale per i rom; 

➢ Ottimizzare l'attuazione dei programmi di prevenzione tra la popolazione rom; 
➢ Educazione sanitaria dei Rom e servizio sociale attivo nella comunità. 

 

Iniziativa educativa 

Un'altra grande iniziativa che è stata implementata dal governo bulgaro in collaborazione con 
le istituzioni dell'UE è stato un programma per la formazione degli agenti di polizia che 
lavorano con le minoranze. A conclusione di tali iniziative, gli ultimi rapporti del 2018 
mostrano che sono stati condotti 1.286 corsi di formazione per 22.259 agenti di polizia che 
lavorano in un ambiente multietnico. Si sono concentrati sulla prevenzione delle violazioni 
della legge, sui modi per reagire efficacemente quando viene ricevuto un segnale e sul non 
consentire l'escalation della tensione nelle aree con una popolazione rom compatta. A seguito 
delle competenze e delle conoscenze acquisite e con l'aiuto di insegnanti, dirigenti scolastici, 
assistenti sociali, agenti di polizia, funzionari comunali, mediatori, rappresentanti della società 



8 
 

civile, un grande successo è stato riscontrato nell'a.a. 2018-2019 - 19.077 bambini in età 
prescolare e scolare dell'obbligo iscritti per la prima volta o rientrati nel sistema educativo. 

Programmi europei che danno potere alla comunità rom 

Nell'ambito del programma operativo "Regioni in crescita" 2014-2020 della Commissione 
europea, sono in corso di attuazione numerosi progetti per fornire alloggi sociali moderni per 
l'alloggio di gruppi vulnerabili, inclusi i rom. Questi includono la costruzione o la riabilitazione 
di oltre 500 unità abitative; costruzione di rifugi; alloggi temporanei o centri di crisi; 
miglioramento delle infrastrutture educative e dell'edilizia sociale; ammodernamento 
dell'infrastruttura sociale, ecc. Per migliorare le condizioni abitative, proseguono le attività di 
compilazione di mappe catastali e registri come base per i piani di sviluppo urbano. Le autorità 
locali sono incoraggiate ad attuare la regolamentazione urbana delle aree residenziali con 
popolazione Rom predominante e a includere nuove zone per lo sviluppo abitativo. 

 

Spagna 

La trasformazione dello stato in Europa occidentale offre nuove opportunità di espressione 
per le nazioni minoritarie. La Spagna ha una lunga storia come stato multinazionale e, nel XX 
secolo, questa è stata una delle principali fonti di conflitto politico. I nazionalisti catalani e 
baschi e i regionalisti galiziani vedono in Europa una nuova arena per l'espressione delle loro 
ambizioni nazionali, pur mantenendo un grado di ambiguità sui loro obiettivi finali e sulla 
questione della sovranità. Questi tre gruppi secondo le statistiche sono considerati i più grandi 
gruppi minoritari in Spagna con oltre 11 milioni di persone in totale. Inoltre, in Spagna esiste 
una comunità minoritaria piuttosto numerosa di rom, che secondo le statistiche è poco meno 
di un milione di persone. Al fine di integrare i gruppi minoritari, il governo e molte 
organizzazioni hanno implementato una serie di attività. Col passare degli anni, le sfide future 
diventano sempre più complesse e il governo, le organizzazioni internazionali, nazionali, 
regionali e locali devono concentrare la loro attenzione e proporre politiche e attività diverse 
in questo momento così dinamico. 

La Spagna è un paese piuttosto complesso con comunità multiculturali che vivono lì, quindi il 
governo deve imporre leggi, strategie e iniziative diverse per rispettarlo. Recentemente il 
governo spagnolo ha lanciato una Strategia di Azione Estera che mira a stabilire le linee di 
base, i principi e gli strumenti che guideranno l'azione della Spagna per il periodo 2021-2024. 
Tenendo presente la pandemia globale di COVID-19, la strategia è creata in un modo per 
diagnosticare le realtà attuali di un nuovo scenario globale e le tendenze sottostanti che 
influenzano la situazione internazionale, che sarà accelerata dalla pandemia. 

Sulla base dei suoi punti di forza e singolarità, e con una vocazione multilaterale univocamente 
europeista, la Spagna aspira a svolgere un ruolo più importante nell'arena internazionale, con 
un profilo più alto, anticipando le tendenze e proiettando i valori e i principi che ci definiscono 
come società: libertà, pace, uguaglianza, solidarietà, giustizia, diversità, democrazia, 
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sostenibilità e progresso. Lo farà attraverso un'azione estera propositiva, incentrata su quattro 
principi guida principali: impegnarsi per “Più Europa”, con un'Unione Europea più integrata e 
autonoma, che assuma una posizione di primo piano nel mondo; promuovere il Better 
Multilateralism, che sfrutti l'aspetto nodale e unificante del nostro Paese come facilitatore di 
una migliore governance globale e gestione dell'interdipendenza; promuovere il bilateralismo 
strategico, che è più selettivo nella definizione delle priorità delle nostre relazioni bilaterali in 
base ai nostri interessi e opportunità; e approfondire la nostra Solidarietà Impegnata 
attraverso una nuova visione della cooperazione allo sviluppo. Il tutto utilizzando l'Agenda 
2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) come tabella di marcia e principi guida, e 
l'azione esterna europea come veicolo principale. 

Nel 2019 la Spagna è stata insignita del Global Equality Champion Award dalla Human Rights 
Campaign Foundation per la sua leadership nel promuovere i diritti della comunità LGBTQ. La 
lotta alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere è infatti 
una delle priorità della politica estera spagnola per quanto riguarda i diritti umani. Per molti 
anni, la Spagna ha promosso numerose azioni per difendere i diritti delle persone LGBTI in 
diversi forum multilaterali: il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (a sostegno del 
mandato dell'Esperto indipendente sulla protezione contro la violenza e la discriminazione 
basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere), l'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, il Core Group LGBT delle Nazioni Unite (una rete informale ed eterogenea di paesi, 
organizzazioni internazionali ONG e organizzazioni civili, che è stato creato per dare visibilità 
e sostegno alle richieste e alle rivendicazioni delle persone LGBTI all'interno delle Nazioni 
Unite), l'Unione Europea (sviluppo e approvazione delle Linee guida dell'UE sui diritti delle 
persone LGBTI e le Linee guida dell'UE sulla non discriminazione), e il Equal Rights Coalition 
(una struttura intergovernativa che promuove la cooperazione multilaterale, lo scambio di 
informazioni e le buone pratiche nella difesa e nel sostegno delle persone LGBTI). La questione 
dei diritti umani per le persone LGBTI viene spesso sollevata anche nei colloqui bilaterali con 
paesi terzi. L'Ufficio per i diritti umani del Ministero degli affari esteri, dell'Unione europea e 
della cooperazione gestisce anche un programma di sovvenzioni per le attività relative alla 
promozione e alla tutela dei diritti umani, annunciato annualmente. 

La Spagna è oggi un riferimento mondiale nei diritti e nella tolleranza LGBTI+. Un viaggio 
iniziato negli anni '70 da migliaia di persone coraggiose che hanno rischiato la vita per 
difendere i propri diritti e la propria libertà. Con il nuovo secolo alle porte, la Spagna è 
diventata nel 2005 il terzo paese al mondo a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso 
sesso, dietro solo ai Paesi Bassi (2000) e al Belgio (2003). Con l'approvazione da parte dei 
tribunali spagnoli della modifica del codice civile, che agli occhi della legge equiparava 
un'unione omosessuale a quella di un'unione eterosessuale. La Spagna è stata in prima linea 
nei diritti LGBTI nel mondo e nella parità di diritti per tutti i suoi cittadini. Il paese è andato 
anche oltre, stabilendo pari diritti di adozione tra le coppie dello stesso sesso, che non erano 
ancora stati riflessi nella legislazione di nessun altro paese. Ma la battaglia per la parità dei 
diritti era iniziata molti anni fa. Sebbene ci siano state ovviamente precedenti manifestazioni 
individuali, il movimento per i diritti LGBT+ è emerso in Spagna negli anni '70. Secondo le 
statistiche EQUALDEX da aprile a maggio 2021, la Spagna ha un indice di uguaglianza dell'84% 
su 100%, nonché un'accettazione pubblica su quella del 71% e diritti legali difesi con un 
massimo di 97%. 



10 
 

Responsabilizzare le organizzazioni della società civile è stato utilizzata come modalità per 
includere meccanismi per promuovere il dialogo e il dibattito con le pubbliche 
amministrazioni, ad esempio attraverso il Consiglio di Stato delle ONG per l'azione sociale, un 
organo consultivo per incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni senza scopo di lucro 
all'elaborazione delle politiche sociali, tra cui LGBT organizzazioni. Ciò include i sussidi annuali 
assegnati alle organizzazioni sociali, comprese quelle che promuovono la non discriminazione 
basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Il primo filone di sussidi avvantaggia 
le organizzazioni sociali per sviluppare programmi sociali concreti, inclusi programmi 
riguardanti le persone LGBT. L'importo totale di questi sussidi alle organizzazioni sociali è 
deciso dai contribuenti su base annuale. Il secondo filone di sussidi sostiene i costi di gestione 
e del personale delle organizzazioni sociali. 

La piattaforma delle ONG per l'azione sociale è un'organizzazione statale, privata, 
aconfessionale e senza fini di lucro che opera per promuovere il pieno sviluppo dei diritti 
sociali e civili dei gruppi più vulnerabili e indifesi del nostro Paese e della nostra forza. La 
Piattaforma ONG di Azione Sociale coordina dal 2002 la campagna X Solidaria, volta a 
promuovere la solidarietà tra i contribuenti affinché possano spuntare la casella "Attività di 
Interesse Sociale" nella dichiarazione dei redditi e destinare una percentuale della loro quota 
intera alla realizzazione dei programmi rivolto alle persone che sono a rischio di esclusione 
sociale nella nostra società: anziani, disabili, malati di cancro, donne e giovani in esclusione. È 
la X che aiuta le persone più vulnerabili. Le persone possono contrassegnarlo quando fanno il 
loro conto economico. Questa casella si chiama "Attività di interesse sociale". 

Da quando la Piattaforma ha lanciato questa campagna di sensibilizzazione, quasi 4 milioni di 
persone in più segnano la casella della solidarietà sulla loro dichiarazione dei redditi, passando 
da 6.887.500 dichiaranti nel 2002 a 10.803.462 nel 2016. Da segnalare inoltre che la raccolta 
è aumentata di oltre 130 milioni di euro tra il 2007 e il 2016. Questa campagna ha il sostegno 
della Piattaforma del Terzo Settore, della Piattaforma del Volontariato della Spagna, della Rete 
per la Lotta alla Povertà e dell'Esclusione Sociale nello Stato Spagnolo (EAPN-ES), il Comitato 
Spagnolo dei Rappresentanti delle Persone con Disabilità (CERMI), la Piattaforma delle 
Organizzazioni dell'Infanzia e il Coordinatore delle ONG per lo Sviluppo-Spagna. 

Programma di formazione su uguaglianza e non discriminazione mainstreaming nelle 
politiche pubbliche, con il supporto di Progress Action Grants. Il progetto mira a combattere 
ogni tipo di discriminazione basata sull'orientamento e l'identità sessuale. I beneficiari del 
progetto sono le direttive pubbliche e i dipendenti pubblici responsabili della progettazione, 
attuazione e valutazione delle politiche pubbliche, della legislazione e dei programmi a tutti i 
livelli amministrativi. Questo programma include l'elaborazione di un manuale di formazione 
con linee guida per l'integrazione e le attività di formazione in materia di uguaglianza e non 
discriminazione. 

Alla luce della pandemia di COVID-19, diverse associazioni di migranti LGBTQI+ hanno lanciato 
iniziative a sostegno dei migranti in situazioni particolarmente vulnerabili. A Madrid, 
l'Associazione delle Migranti e Rifugiati Lesbiche, Gay, Trans e Bisessuali Kifkif ha spostato la 
maggior parte della sua attività online. Grazie all'utilizzo dei social network, l'associazione 
offre non solo consulenze legali, psicosociali e di salute sessuale, ma anche spazi di 
accompagnamento e socializzazione a chiunque ne faccia richiesta. Ha anche pubblicato una 
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guida con raccomandazioni pratiche per aiutare i migranti LGBTQI+ durante lo stato di allarme. 
La Fondazione ACATHI, una ONG che offre una gamma di servizi ai migranti e rifugiati LGBTQI+ 
a Barcellona, ha avviato un fondo di emergenza per aiutare coloro che hanno perso la loro 
principale fonte di reddito a causa della pandemia. 

La Spagna ha compiuto progressi inimmaginabili in termini di tolleranza, rispetto e 
uguaglianza. Si è giunti a questo obiettivo, ma bisogna ricordarsi di guardare indietro e 
ricordare chi lo ha reso possibile: poi continuare a guardare avanti, per proteggere le 
generazioni future. La Spagna può essere un vero esempio per tutti gli altri paesi dell'UE in 
relazione ai diritti LGBTQ+ e c'è un alto coinvolgimento di attivisti per i diritti umani, ONG e 
società civile. 

 

Estonia 

Per favorire l'inclusione dei migranti, l'Estonia ha finora messo a punto 4 strategie di 
integrazione consecutive. Il primo, Integrazione nella società estone 2000 – 2007, si è 
concentrato sull'integrazione linguistica e comunicativa, sull'integrazione giuridica e politica e 
sull'integrazione sociale ed economica. Più di recente, il programma Integrating Estonia 2020, 
introdotto nel 2014, ha riguardato la coesione sociale, la competitività internazionale 
dell'Estonia a livello internazionale e la sicurezza. Un nuovo piano di sviluppo chiamato 
Cohesive Estonia 2021-2030 - una joint venture tra i ministeri della cultura, degli interni e degli 
esteri - è stato recentemente completato e fornirà le basi per lo sviluppo del campo 
dell'integrazione nei prossimi anni. Cittadini di lingua russa, sia cittadini estoni che persone 
con cittadinanza indeterminata, così come i cittadini della Federazione Russa che vivono in 
Estonia, sono stati il tradizionale gruppo target di questi documenti sulla strategia di 
integrazione. Recentemente, tuttavia, è stata posta maggiore enfasi sui nuovi immigrati, con 
una seconda strategia di integrazione prodotta per il periodo 2008-2013. Il seguente Piano di 
sviluppo della sicurezza interna 2015-2020 ha successivamente introdotto le prime misure di 
orientamento civico e le politiche di adattamento per i nuovi immigrati in Estonia. L'Estonia 
coesa 2021-2030 si concentra ancora di più sull'adattamento e l'integrazione degli immigrati 
appena arrivati. Il seguente Piano di sviluppo della sicurezza interna 2015-2020 ha 
successivamente introdotto le prime misure di orientamento civico e le politiche di 
adattamento per i nuovi immigrati in Estonia. L'Estonia coesa 2021-2030 si concentra ancora 
di più sull'adattamento e l'integrazione degli immigrati appena arrivati. Il seguente Piano di 
sviluppo della sicurezza interna 2015-2020 ha successivamente introdotto le prime misure di 
orientamento civico e le politiche di adattamento per i nuovi immigrati in Estonia. L'Estonia 
coesa 2021-2030 si concentra ancora di più sull'adattamento e l'integrazione degli immigrati 
appena arrivati. 

Come dimostrato dall'anno 2000, il governo dell'Estonia ha messo a punto una strategia a 
lungo termine e la aggiorna ogni 7 anni per analizzare meglio le nuove tendenze e le nuove 
sfide a cui la strategia, le leggi e le attività devono rispondere. D'altra parte, anche se il governo 
dell'Estonia si sta impegnando molto nelle strategie e nelle attività di integrazione, il divario 
tra le comunità di lingua estone e russa esiste ancora nell'istruzione, nel mercato del lavoro, 
nell'ambiente di vita, nel consumo dei media, ecc. L'aumento dei volumi migratori e la 
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diversificazione dei gruppi di migranti e delle forme di migrazione a breve termine stanno 
diventando una delle maggiori sfide in materia di migrazione e integrazione. 

A livello politico già nel 2019 il corso principale si è basato sul piano di sviluppo approvato dal 
governo nel 2014 denominato “Integrating Estonia 2020”, che, oltre a integrare residenti 
permanenti di lingua estone e residenti di altra lingua madre, si è concentrato anche su 
sostenere l'adattamento e l'integrazione dei nuovi immigrati. Essendo un nuovo gruppo target 
per l'integrazione, negli ultimi anni lo stato ha iniziato a fornire maggiore attenzione e più 
servizi alle persone che tornano in Estonia, si è discusso della domanda di studenti stranieri 
che hanno acquisito un'istruzione superiore in Estonia e del loro soggiorno in Estonia. Nel 2018 
il Ministero della Cultura ha avviato i preparativi per il nuovo piano di integrazione statale 
"Integrating Estonia 2030", che è una continuazione del piano di sviluppo dell'integrazione 
"Integrating Estonia 2020", approvato dal governo nel 2014. 

L'attuale STRATEGIA DELLA FONDAZIONE PER L'INTEGRAZIONE per il periodo 2020-2025 si 
concentra su quanto segue: 

1. In Estonia sono radicati atteggiamenti a sostegno dell'integrazione e sono state create le 
condizioni per una stretta cooperazione tra le varie parti per lo sviluppo di una società coesa. 

2. Conoscenza dello spazio culturale estone e padronanza della lingua estone. Tra le persone 
con una lingua madre diversa dall'estone, ci sono miglioramenti, i gruppi target hanno accesso 
a moderne opportunità di apprendimento e pratica della lingua estone di alta qualità. 

3. Le minoranze nazionali che vivono in Estonia mantengono e apprezzano le loro tradizioni 
culturali e lo fanno in stretta collaborazione tra loro e con altri settori organizzatori culturali, 
la diversità della consapevolezza culturale è cresciuta nella società. 

4. Le persone che tornano in Estonia e i nuovi immigrati si adattano facilmente alla società, 
vivono all'estero e i connazionali sono in stretto contatto con l'Estonia. 

5. Le attività di integrazione hanno e avranno un impatto significativo, i servizi di soddisfazione 
degli obiettivi organizzati in modo efficace sono di qualità elevata. 

Un ruolo chiave dell'integrazione in Estonia svolge la Fondazione per l'integrazione, fondata il 
31 marzo 1998 con il nome di Fondazione per l'integrazione dei non estoni. È stato creato dal 
governo estone e sotto il Ministero della cultura. 

Iniziative che possono servire come buoni esempi sono le case linguistiche estoni, Guida ai 
diritti umani: 

 

1. Case di lingua estone 

Le Case della lingua estone sono state istituite con l'obiettivo di offrire agli studenti di lingue 
un ambiente favorevole alla lingua estone in cui praticare la lingua nazionale, aumentare la 
loro fiducia nel parlare e familiarizzare con la vita nel paese. 
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I centri offrono quanto segue: 

• Servizio di consulenza per l'apprendimento delle lingue – Due consulenti a Tallinn e tre 
a Narva possono fornire informazioni per telefono, e-mail, su Skype e di persona su 
dove, come e in quale formato è possibile studiare e praticare l'estone gratuitamente. 

• Corsi di lingua e cultura: corsi tenuti da insegnanti esperti. 

 

2. Guida ai diritti umani 

La Guida ai diritti umani è un progetto di educazione ai diritti umani nella regione baltica. È 
stato lanciato in Lettonia nel marzo 2016, con le versioni estone e lituana che seguiranno in 
futuro. Il progetto è in corso di attuazione in Estonia dal Centro per i diritti umani. La Guida ai 
diritti umani è una risorsa educativa e informativa online e uno strumento di auto-aiuto. Offre 
aiuto per comprendere i diritti umani in diverse situazioni. La Guida adotta un approccio 
tematico per spiegare come funzionano i diritti umani. Invece di elencare diritti separati, puoi 
conoscere i diritti che sono rilevanti per un particolare argomento o una situazione nella tua 
vita quotidiana. Nuovi temi verranno aggiunti nel tempo. 

La Guida ha una sezione sulle istituzioni per i diritti umani, avvicinarsi per stabilire se i tuoi 
diritti umani sono stati violati. Spiega quando e come puoi fare domanda a queste istituzioni. 
C'è anche una sezione su organizzazioni che lavorano con i diritti umani e che possono essere 
consultati per aiuto o ulteriori informazioni. 

Essendo uno dei paesi digitalmente più avanzati in Europa, l'Estonia brilla con questa Guida 
sui diritti umani appena pubblicata che offre riferimenti alle leggi nazionali e internazionali 
pertinenti, alla giurisprudenza e ai documenti aggiuntivi. La Guida offre aiuto per 
comprendere come presentare un reclamo quando si ritiene che i propri diritti siano stati 
violati. 

Se facciamo un rapido tour di questa guida online, possiamo renderci conto che questa è una 
piattaforma essenziale e facile da usare che può farti risparmiare un sacco di tempo e risorse 
quando ritieni che i tuoi diritti umani siano stati violati. Quindi, facendo il tour quando apriamo 
il seguente link: https://www.inimoigustegiid.ee/en/themes/e ritieni che i tuoi diritti di 
migrante siano stati violati c'è un pulsante “MIGRAZIONE E ASELYM”. Quindi la piattaforma ti 
fornirà informazioni abbastanza chiare su come distinguere le diverse categorie di migranti in 
quanto potrebbero avere diritto a diversi diritti e protezioni. Quindi dai pulsanti disponibili 
sceglierò "MIGRAZIONE" e mi condurrà in quella parte dove sarà chiaramente indicato quali 
sono i miei diritti per entrare e soggiornare in un altro paese. E dai pulsanti disponibili potrò 
scegliere tra "Il diritto di entrare in Estonia", "Espulsione ingiusta", "Detenzione e 
immigrazione" e "Conseguenze dell'ingresso senza una base legale"- quindi sceglierò 
l'espulsione ingiusta. Mi darà informazioni su come presentare un reclamo e inoltre quali sono 
le tariffe e le scadenze. 

Come visto il tour per identificare se e quali dei miei diritti è stato violato ha richiesto meno di 
un minuto ed è riassunto in meno di 1/3 di una pagina scritta che rende estremamente facile 
l'utilizzo di questa guida e della piattaforma stessa da parte dei cittadini. È disponibile in 
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inglese, estone e russo, quindi ancora più persone possono trarre vantaggio dall'uso della 
propria lingua madre o lingua di preferenza. Tale iniziativa può essere sicuramente tra le prime 
10 iniziative europee quando si tratta di un facile accesso alle informazioni per la società. 

 

3. Altri esempi di buone pratiche: 

Nel 2018 e nel 2019 sono emerse una serie di soluzioni nuove ed entusiasmanti nel campo 
dell'apprendimento delle lingue. Sono state create quattro nuove applicazioni come nuovi 
strumenti di apprendimento delle lingue: Speakly, WalkTalk, Multikey e Käänuk. 

Vari servizi di supporto rivolti alle aziende che assumono stranieri e altri soggetti interessati 
possono essere indicati come esempi di buone pratiche: come l'applicazione dell'Istituto di 
studi baltici e del lavoro in Estonia che dimostra passo dopo passo il reclutamento di 
manodopera straniera, la rete di supporto per adattamento dei nuovi immigrati (elenco 
informativo e incontri di rete di supporto) che è coordinato dal Ministero dell'Interno e dalla 
rete di datori di lavoro gestita da Work in Estonia e dalla Camera di commercio estone per 
sostenere il reclutamento straniero. 

Dal 2018 lo stato offre alle aziende un supporto per il reclutamento all'estero, che mira ad 
alleviare la carenza di specialisti di alto livello in Estonia. Dal 2019 la Fondazione per 
l'integrazione offre un servizio di consulenza alle persone che rientrano in Estonia e le famiglie 
con figli che sono rimasti all'estero per lungo tempo possono richiedere un'indennità di ritorno 
socio-economica. Anche la città di Ülemste e le sue attività di sviluppo si distinguono come 
una pratica promettente: costruzione di un condominio, International House of Estonia che 
fornisce servizi di consulenza e Ülemste Health Center che nel 2019 fornisce servizi di medico 
di famiglia in lingue straniere. 

 

Italia 

Le persone migrano per molte ragioni, che vanno dalla sicurezza, alla demografia e ai diritti 
umani, alla povertà e al cambiamento climatico. Il numero di persone residenti in un paese 
dell'UE con la cittadinanza di un terzo paese al 1° gennaio 2020 era di 24,8 milioni, pari al 5,1% 
della popolazione dell'UE-27. Altri 13,3 milioni di persone che vivevano in uno dei 27 paesi 
dell'UE al 1° gennaio 2021 erano cittadini di un altro paese dell'UE. L'Italia è uno dei primi 10 
paesi in Europa che ricevono migranti secondo le statistiche delle grandi ondate intorno 
all'anno 2015. Finora nel 2021, 63.062 migranti sono sbarcati in Italia. I cinque principali paesi 
di origine sono Tunisia, Egitto, Bangladesh, Iran e Costa d'Avorio. Allo stesso tempo, circa 1 
migrante su 2 che ha tentato di partire dalla Libia per raggiungere l'Italia è stato intercettato 
e riportato in Libia. 

L'Europa è uno dei luoghi più ricercati dai migranti per migrare grazie alle sue politiche di 
inclusione e integrazione, ma non solo. L'Italia è tra i pochi paesi che ricevono un alto volume 
di migranti via mare, terra e aria, ovviamente legalmente e illegalmente. Quanto al fenomeno 
migratorio, non può considerarsi di natura transitoria o temporanea. L'Italia negli anni ha 
dimostrato di saper affrontare questa situazione, causata principalmente da instabilità 
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politica, conflitti e squilibri economici. Nessun paese può affrontare da solo questa sfida. 
L'Italia promuove attivamente a livello nazionale e UE/internazionale partenariati rafforzati 
con i paesi africani di origine e transito dei migranti. Nel triennio 2017-2019, l'Italia ha 
stanziato 230 milioni di euro dal suo Fondo Africa, per sostenere le agenzie delle Nazioni Unite, 
principalmente UNHCR e OIM, lavorare per proteggere rifugiati e migranti, in particolare quelli 
più vulnerabili. L'Italia è anche il secondo contribuente con 123 milioni di euro al Fondo 
fiduciario dell'UE per l'Africa, finanziando attività per favorire la stabilità e contribuire a una 
migliore migrazione. Inoltre, l'Italia è membro attivo sia del Processo di Rabat che di quello di 
Khartoum, promuovendo il dialogo regionale sulle questioni migratorie con i Paesi africani. 

Nel 2017 il governo italiano ha approvato il Piano Nazionale di Integrazione per favorire 
l'integrazione dei rifugiati in Italia. Il piano è visto come un compromesso e un tentativo di 
fermare l'ascesa dell'ideologia anti-immigrazione. Molti politici alle elezioni italiane del 2018 
hanno navigato su una piattaforma anti-immigrazione. Una volta che questo piano sarà 
pienamente attuato ei suoi risultati inizieranno a vedersi, si spera che la retorica anti-
immigrazione scompaia. 

Il piano per favorire l'integrazione dei rifugiati in Italia è finanziato dal governo italiano e 
dall'Unione Europea. È progettato per raggiungere 75.000 persone come rifugiati UE in stato 
di protezione sussidiaria, nel senso che non possono tornare nel loro paese di origine per 
paura di persecuzioni o morte. Il Piano Nazionale di Integrazione è una strada a doppio senso. 
I rifugiati riceveranno più aiuto per trovare lavoro e alloggi adeguati, mentre l'Italia e la sua 
gente sentiranno che questi rifugiati stanno diventando membri attivi della loro comunità, 
invece di un salasso per un'economia in difficoltà. 

Una componente chiave del Piano Nazionale di Integrazione è l'insegnamento della lingua 
italiana. Insegnando l'italiano ai rifugiati di tutte le età, il governo spera di aumentare 
l'integrazione dei rifugiati in Italia. Dopo che i rifugiati avranno imparato l'italiano, sarà più 
facile per loro partecipare alla loro comunità. La seconda grande componente del Piano 
nazionale di integrazione è la promozione della “cittadinanza attiva”. Il governo italiano spera 
di frenare l'islamofobia favorendo la buona volontà e la comunicazione tra i rifugiati e le 
comunità italiane in cui vivono. I giovani rifugiati inizieranno a comunicare con i giovani 
italiani, il rispetto reciproco comincerà a crescere e le generazioni future si comprenderanno 
meglio. 

Un esempio del piano in atto si trova in un paesino adagiato ai piedi della catena montuosa 
delle Dolomiti. Nel 2019, nel comune di Belluno, quattro rifugiati africani sono stati intervistati 
da L'Italia Locale, una testata giornalistica internazionale. Trovarono i quattro uomini che 
pulivano il terreno di una vecchia caserma militare che il governo aveva intenzione di 
trasformare in un centro culturale. I migranti hanno lavorato anche in città, pulendo i parchi 
e il centro città. 

Corsi di lingua gratuiti e obbligatori 

“Imparare la lingua italiana è un diritto ma anche un dovere” per i nuovi arrivati nel Paese, 
recita il piano. I migranti dovranno iscriversi ai corsi di lingua tenuti nei centri di accoglienza 
mentre i minori di 18 anni dovranno essere iscritti al sistema scolastico italiano. In cambio, lo 
Stato riconoscerà le qualifiche ottenute nei paesi di origine dei migranti, offrirà test per 
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garantire che siano iscritti al livello corretto del corso di lingua e fornirà un supporto speciale 
a coloro che ne hanno bisogno. 

Alloggiamento 

Il governo si è impegnato ad ampliare le opzioni abitative a disposizione dei migranti quando 
lasciano i centri di accoglienza, includendo i titolari dello status di protezione internazionale 
(compresi i rifugiati) nei piani abitativi di emergenza delle autorità regionali. Il piano prevede 
inoltre che i migranti siano “distribuiti equamente sul territorio” al fine di rendere sostenibili 
le iniziative ed evitare il sovraffollamento in particolari regioni o città. 

Lavori 

La disoccupazione resta elevata in Italia a seguito della crisi finanziaria ed è 
sproporzionatamente elevata tra gli stranieri. Nel nuovo piano, il governo si impegna a 
promuovere programmi di orientamento professionale, formazione e apprendistato per i 
migranti e ad offrire supporto specializzato alle categorie vulnerabili, comprese le donne. 
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III. Teoria da Praticare 

È ormai noto che i gruppi minoritari includono gruppi nazionali, etnici, culturali, linguistici e 
religiosi. Includono anche migranti, rifugiati e popolazioni indigene e tribali. Le minoranze 
lottano ogni giorno con la discriminazione e finisce con l'emarginazione e l'esclusione. I diritti 
umani si basano su valori come dignità, equità, uguaglianza, rispetto e indipendenza. 
Includono il diritto alla vita e alla libertà, il diritto al lavoro e all'istruzione e molti altri. Tutti 
hanno diritto a questi diritti, senza discriminazioni. 

La maggior parte delle società moderne riconosce due tipi di diritti: quelli che dobbiamo a tutti 
gli esseri umani (ad esempio, il diritto a non essere torturati) e quelli che dobbiamo ai nostri 
concittadini in una società condivisa (ad esempio, il diritto di voto). Idealmente, questi diritti 
umani si applicano indipendentemente da dove vieni, in cosa credi o come scegli di vivere la 
tua vita. Per i diritti umani universali, tutti sono d'accordo: l'obbligo di rispettare la dignità 
umana è comprensibile. Ma con i diritti dei cittadini, c'è molta zona grigia. Tutto inizia con 
come determiniamo chi è un membro. Non possiamo scegliere quando, dove o chi nascere, 
ma influisce su tutta la nostra vita e sulle nostre opportunità. Come dice Ayelet Shachar, è una 
"lotteria del diritto di nascita" e corrispondente a quale particolare casta sei nato. 

Legare i diritti all'appartenenza avvia una discussione su chi effettivamente "appartiene" e 
solleva sempre domande e sospetti sulle minoranze razziali, sessuali o religiose e sui popoli 
indigeni. Questo tipo di situazione lascia molto spazio per discriminare alcuni gruppi di 
persone. La maggior parte dei filosofi politici contemporanei si dividono in due gruppi: quelli 
che credono nel "cosmopolitismo terrestre" e quelli che credono nella nazionalità. Il 
cosmopolitismo terrestre significa che le persone “portano” con sé tutti i loro diritti in giro per 
il mondo. Ma sembra più un'utopia che qualcosa di fattibile. Poi di nuovo la nazionalità lascia 
opzioni per discriminare alcuni gruppi di persone. E sembra che i problemi con le 
discriminazioni contro le minoranze riguardino più i diritti di "appartenenza" che i diritti 
umani. La premessa centrale dei diritti umani oggi è che gli individui hanno intrinsecamente 
diritti non negoziabili e la disuguaglianza globale è enorme. Ecco perché è così importante in 
quale paese sei nato. 

Il movimento per i diritti umani ha esaminato lo stato di violenza in tutto il mondo, i fallimenti 
dei paesi nel trattare i propri cittadini allo stesso modo, indipendentemente dal genere, dalla 
razza, dalla religione o dall'orientamento sessuale. Questo movimento ha anche dato priorità 
ai diritti economici e sociali, ovvero dall'occupazione, all'alloggio e al cibo. L'uguaglianza 
materiale è qualcosa che la legge e i movimenti per i diritti umani non si sono mai proposti di 
difendere. Pertanto, i diritti umani sono spesso serviti come scusa per le ristrette protezioni 
dei capitalisti. Nella storia del movimento per i diritti umani, questa istituzione non è riuscita 
ad attaccare la vittoria dei ricchi e ha lottato per far fronte alla povertà del resto. Ha spianato 
la strada all'aumento della disuguaglianza e di ulteriori violazioni dei diritti di cui ci occupiamo 
oggi. 

Secondo l'indice dello Stato di diritto del 2018 le minacce ai diritti umani esistono in oltre ⅔ 
dei 113 paesi esaminati. È chiaro che molte delle questioni relative ai diritti umani si 
alimentano a vicenda: man mano che una diventa più significativa, lo fanno anche molte altre. 
La tratta di esseri umani, altrimenti nota come schiavitù moderna, sta crescendo in tutto il 
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mondo. Non è limitato a determinati paesi, ma la comunità internazionale deve aumentare i 
propri sforzi e combatterla. Per porre fine a questa tragedia umana, sarà necessario un 
approccio multiforme che affronti le realtà economiche, sociali, culturali e legali che 
contribuiscono al problema in tutto il mondo. 

Combattere la tratta di esseri umani non è facile, ci sono organizzazioni che si stanno 
mobilitando in tutto il mondo per combattere questo problema dei diritti umani. Ad esempio, 
l’organizzazione Non in vendita. Forniscono sostegno alle vittime della tratta, creando imprese 
che forniscono posti di lavoro salariati equi per le popolazioni vulnerabili. ChildVoice si 
interseca con gli sforzi internazionali per combattere la tratta di esseri umani dando potere 
alle ragazze adolescenti vulnerabili ed emarginate attraverso la consulenza psicosociale, la 
formazione sulle abilità di vita e altri servizi correlati. Lavorano diligentemente per aumentare 
la consapevolezza e la comprensione del traffico di esseri umani all'interno delle loro 
comunità. 

Uno dei maggiori problemi con i diritti umani riguarda le crisi dei rifugiati. Secondo il capo 
delle Nazioni Unite, il mondo ha a che fare con i "più alti livelli di sfollamento mai registrati". 
Le ragioni principali sono dovute al conflitto armato. E il conflitto armato non è facilmente 
risolvibile, quindi ci saranno problemi più grandi di questo in futuro. Sebbene non tutti i campi 
profughi siano uguali, la maggior parte di essi significa che le persone vivono in rifugi, tende o 
container. All'interno dei campi profughi ci sono conflitti, difficoltà con l'istruzione e il nuovo 
linguaggio ed esperienze di esclusione sociale e discriminazione. I campi profughi hanno 
bisogno di beni di prima necessità: cibo, vestiti, assistenza sanitaria, riparo, articoli per la casa 
e l'igiene e, naturalmente, acqua pulita. 

Secondo una panoramica delle crisi di sfollamento nel mondo nel 2020, 82,4 milioni di persone 
sono attualmente sfollate dalle loro case. Si tratta di un numero record e di questi oltre il 40% 
sono profughi fuggiti in un altro Paese. La maggior parte dei paesi ricchi tratta i rifugiati come 
un problema di qualcun altro. Nascondendosi dietro porte chiuse, hanno permesso ai paesi 
più poveri di ospitare rifugiati. E hanno lasciato le agenzie delle Nazioni Unite così al verde e 
senza alcun aiuto umanitario, che non possono nemmeno più nutrire adeguatamente molti 
rifugiati. Ad esempio, l'ONU ha ricevuto meno della metà dei finanziamenti di cui ha bisogno 
per sostenere i 4 milioni di rifugiati siriani. Una delle soluzioni sarebbe il reinsediamento di 
tutti i rifugiati che ne hanno bisogno e l'apertura di percorsi sicuri per rifugiarsi. Con le crisi dei 
rifugiati, i politici devono farsi avanti e ricordare cosa è successo dopo la seconda guerra 
mondiale: la maggior parte dei paesi ha accettato di proteggere i rifugiati attraverso la 
Convenzione sui rifugiati del 1951 e attraverso le agenzie delle Nazioni Unite come l'UNHCR. 
L'asilo è un diritto umano. 

Un'altra questione legata alle minoranze e ai diritti umani appartiene alla parità di genere e ai 
diritti LGBTQ+. La disuguaglianza di genere è stata una questione di diritti umani per centinaia 
di anni. Anche se ci sono stati grandi progressi con l'uguaglianza di genere, probabilmente ci 
vorrà un altro decennio (se non anche di più) per realizzare l'uguaglianza di genere. I problemi 
che dobbiamo ancora affrontare sono l'accesso all'istruzione, la rappresentanza politica, i 
diritti riproduttivi, le opportunità economiche e altro ancora che contribuisce alla 
disuguaglianza di genere. 
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Con gli individui LGBTQ+ e i loro diritti umani fondamentali, ci sono stati alcuni buoni 
miglioramenti con i loro diritti, ma c'è ancora molta strada da fare. Il problema principale 
ancora con le persone LGBTQ sono i crimini d'odio contro di loro. In alcuni paesi le persone 
gay possono sposarsi, ma hanno ancora problemi con l'adozione di bambini e il diventare 
genitori. La discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ sul posto di lavoro è ancora 
forte e porta gli individui a nascondere le proprie relazioni personali. E le persone transgender 
affrontano ostacoli unici all'accesso all'assistenza sanitaria. Organizzazioni come ACLU 
lavorano per garantire che le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer 
appartengano ovunque e vivano apertamente senza discriminazioni, molestie o violenze.  

Inoltre, non possiamo trascurare i problemi con l'ascesa del nazionalismo. Nonostante i 
settant'anni di leadership globale di istituzioni come l'ONU, il nazionalismo è in aumento. Le 
principali spinte dei movimenti nazionalisti si concentrano principalmente sui problemi 
dell'immigrazione, le persone sono sconvolte per le frontiere aperte e le questioni 
commerciali. I gruppi di minoranza vulnerabili come la comunità LGBTQ+ affrontano un 
pericolo significativo sotto il nazionalismo. Nei prossimi anni, il mondo deve essere 
consapevole del rischio. 

In teoria, abbiamo organizzazioni come le Nazioni Unite, che hanno scritto la "Dichiarazione 
universale dei diritti umani". Abbiamo fondazioni e iniziative che difendono i diritti umani in 
tutto il mondo. Ma in pratica bisogna ancora considerare che nel 2018 l’indice dello stato di 
diritto, è stato registrato che in oltre ⅔ dei 113 paesi esaminati esistono questioni relative ai 
diritti umani. Come possiamo mettere in pratica la teoria? 

In tutto il mondo assistiamo alla privazione dei diritti fondamentali delle persone. Anche se 
potrebbe non essere ovvio, ognuno di noi ha un'influenza sorprendente e significativa sulla 
vita degli altri e su persone che nemmeno conosciamo. Una volta che usciamo dalle nostre 
bolle, abbiamo un potere incredibile per un cambiamento positivo. Per avere un grande 
cambiamento, dobbiamo iniziare in piccolo. Ogni azione, non importa quanto piccola, ha il 
potenziale per fare la differenza. Ecco alcune attività che non sono radicali e che ognuno può 
fare da solo: 

1. Parla per ciò che ti interessa: Dedica del tempo per dare finalmente a quella causa che 
continua a tormentarti il cuore e a riapparire nella tua vita l'attenzione che merita. Tutti 
abbiamo qualcosa a cui teniamo profondamente, sia per un'esperienza che abbiamo vissuto, 
un incontro a cui abbiamo assistito o una storia raccontata da qualcuno vicino a noi. 
L'advocacy ha un enorme impatto nelle comunità di tutto il mondo. Una voce coraggiosa è 
sufficiente per aprire un canale affinché altri condividano le proprie esperienze e sostengano 
i diritti umani. Maggiore è la consapevolezza creata attorno a un problema, maggiore è lo 
slancio per il cambiamento per proteggere i diritti umani. 

2. Fai volontariato o fai una donazione a un'organizzazione globale: Per esempio, UNICEF è 
un'incredibile organizzazione no-profit che sostiene i diritti umani in tutto il mondo. UNICEF 
lavora per proteggere i diritti umani, ma con un focus sui bambini. La loro missione è garantire 
ai bambini un accesso sicuro all'acqua pulita, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e al gioco (il 
diritto all'espressione creativa!) in quasi 200 paesi. 
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3. Scegli il commercio equo e regali realizzati in modo etico: Puoi avere un impatto positivo 
su così tante vite semplicemente dal modo in cui acquisti i regali durante le festività e durante 
tutto l'anno. Il commercio equo e i prodotti etici seguono linee guida rigorose per garantire ai 
lavoratori e agli artigiani salari di sussistenza, condizioni di lavoro sicure, occupazione 
dignitosa e rispetto ambientale a sostegno dei diritti umani. Ogni acquisto etico può significare 
che una famiglia di contadini può consumare il pasto successivo, un bambino può ricevere 
un'istruzione, un lavoratore dell'abbigliamento può permettersi i vestiti e un artigiano può 
sostenere la sua famiglia. Scegliere commercio equo e regali fatti in modo etico per 
compleanni, matrimoni, festa della mamma e del papà... e tutto il resto! 

4. Ascolta le storie degli altri: C'è un potere incredibile nell'ascoltare la storia di qualcuno, 
specialmente una che è molto diversa dalla tua. Con 7 miliardi di persone su un pianeta 
condiviso, il mondo è pieno di culture, tradizioni e modi di vivere diversi che è interessante 
conoscere. La dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 è stato il primo documento 
a dichiarare i nostri diritti condivisi. Un modo importante per responsabilizzare i sopravvissuti 
e le persone che affrontano ingiustizie è onorare e rispettare le loro storie. 

5. Rimani connesso con i movimenti sociali: Un modo meraviglioso per sentirsi in contatto 
con i movimenti sociali di tutto il mondo è impegnarsi su Instagram e Twitter. Attivisti di spicco 
e organizzazioni per i diritti umani sono felici di condividere i modi in cui stanno facendo la 
differenza e di solito offrono campagne in cui puoi essere coinvolto. 

6. Lotta contro la discriminazione: La discriminazione ha un modo di insinuarsi in luoghi in cui 
non avremmo mai immaginato di incontrarla. Eppure è lì, e la cosa più importante che ognuno 
di noi può fare è dire qualcosa: non lasciarsela sfuggire. E quando vedi qualcun altro alzarsi in 
piedi, stai con loro! Quando ci sosteniamo l'un l'altro, abbiamo più potere contro le ingiustizie 
sul posto di lavoro o in classe. Ci sono più persone su questa terra che aiutano e sollevano gli 
altri che abbattere le persone con le parole o l'odio. Agendo insieme, siamo abbastanza 
potenti da aprire una nuova strada verso l'uguaglianza e l'equità. 

Questi sono piccoli passi per tutti che possono fare individualmente e tenere a mente nella 
vita di tutti i giorni. Se vogliamo che la teoria dei diritti umani venga messa in pratica, allora 
tutti dovrebbero iniziare da questi passaggi. Abbiamo bisogno di più consapevolezza e 
abbiamo una migliore percezione su queste questioni relative ai diritti umani che affrontiamo 
oggi. 
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IV. Raccomandazioni politiche 

Le questioni relative ai diritti umani oggi consistono nelle crisi dei rifugiati, nella tratta di esseri 
umani e nell'aumento dei gruppi nazionalisti. Inoltre, la disuguaglianza e la discriminazione 
contro le minoranze sono oggi un problema enorme ed è improbabile che i movimenti per i 
diritti umani li risolvano da soli. Le organizzazioni di advocacy riescono a malapena a intaccare 
il male politico. Ma questo non significa che dovremmo fermare la lotta. Significa che abbiamo 
bisogno di una maggiore consapevolezza della situazione oggi e abbiamo bisogno di rivedere 
tutte le politiche attuali e dare raccomandazioni per cambiare le politiche. 

L'uso del termine "diritti umani" nei libri in lingua inglese è aumentato dagli anni '40, insieme 
ai "diritti costituzionali" e ai "diritti fondamentali". Le persone hanno sempre criticato i 
governi, ma solo negli ultimi decenni hanno iniziato a farlo in base alla percezione dei diritti 
umani. C'è stata un'enorme ondata di proteste in tutto il mondo, le persone esercitano il loro 
diritto di protestare e chiedono il cambiamento di chi è al potere. Ad esempio, a settembre 
2019 più di 7,6 milioni di persone hanno preso parte a una settimana di scioperi per il clima in 
185 paesi. Le proteste sono state organizzate da Fridays for Future, un movimento guidato da 
giovani avviato dall'attivista svedese Greta Thunberg. 

Un altro esempio di protesta è stato questo novembre, in Polonia. Migliaia di persone si sono 
radunate nelle città polacche per protestare contro i paesi vicini al divieto totale di aborto, 
sfogando indignazione e sostenendo che le leggi restrittive avevano causato la morte di una 
donna incinta. La sua morte, che secondo un avvocato che rappresenta la sua famiglia è 
avvenuta dopo che i medici hanno ritardato un aborto potenzialmente salvavita, ha riacceso 
il dibattito sulla gestione dell'aborto nel paese. L'anno scorso il tribunale polacco ha stabilito 
che gli aborti sarebbero consentiti solo in caso di stupro o incesto, o se la vita della madre è in 
pericolo. I gruppi di attivisti sostengono che i medici hanno trattenuto l'aborto per paura di 
violare la recente legge. La pena per l'aborto potrebbe variare da cinque anni all'ergastolo. 

Le conseguenze dell'azione del governo polacco con la legge sull'aborto, probabilmente 
inaspriranno i rapporti tra Varsavia e Bruxelles. L'UE ha ufficialmente avvertito il Paese di non 
violare i diritti fondamentali dei suoi cittadini. Ma poi di nuovo c'è un dibattito in corso 
secondo cui l'UE è spesso accusata di essere incoerente con le sue sanzioni contro i paesi che 
violano i diritti umani fondamentali. Ad esempio, l'Uganda ha introdotto una legge anti-LGBTQ 
nel 2014 e diversi partner per lo sviluppo dell'Uganda hanno sospeso gli aiuti al Paese. Ma l'UE 
ha deciso di non sospendere i suoi aiuti, ma ha invece intensificato il sostegno agli attori della 
società civile. È chiaro che i responsabili delle politiche dell'UE affrontano ogni giorno questo 
tipo di dilemmi e devono trovare la soluzione migliore a lungo termine. I dilemmi normativi 
creano le condizioni per le politiche dell'UE. Pertanto questa “incoerenza” è voluta e 
giustificabile. 

Sebbene le persone usino sempre di più la propria voce, l'agenda per i diritti umani continua 
a perdere terreno e l'autoritarismo è in aumento. Le persone in tutto il mondo subiscono 
ancora i vincoli dei loro diritti umani: tortura, disuguaglianza di genere, xenofobia, razzismo e 
intolleranza. I diritti umani e i loro difensori sono sottoposti a crescenti pressioni in tutte le 
regioni del mondo. Questo è il motivo per cui oggi la difesa dei diritti umani è una necessità. 
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Tutti i paesi affrontano sfide nel soddisfare gli standard di base per i diritti umani. Esistono 
lacune nell'accesso alla giustizia, in particolare le minoranze che sono oggetto di 
discriminazione. Molti processi decisionali pubblici rimangono opachi e non partecipativi, 
ostacolando la capacità delle persone di chiedere e garantire la responsabilità. Molto resta 
ancora da fare per garantire che i diritti economici, sociali e culturali possano essere 
legalmente rivendicati e arbitrati. La difesa dei diritti umani generalmente implica la 
documentazione delle violazioni dei diritti e la diffusione di raccomandazioni per porre 
rimedio a tali violazioni. Sono anche legati alle politiche pubbliche. 

La politica pubblica si riferisce alle leggi e ad altre azioni di un governo, comprese le sue 
priorità di finanziamento. Si dice che la politica pubblica sia una combinazione di leggi, 
regolamenti, azioni, politiche e molti altri fattori relativi a un determinato argomento. Queste 
politiche possono essere di natura politica, economica, culturale o sociale. La politica pubblica 
ha un impatto su ciò che fa il governo e su come vengono prese le decisioni governative. 
Determina le azioni che un governo sceglie di attuare o enfatizzare, nonché quelle su cui 
decide di non agire. Le politiche pubbliche di una nazione sono modellate nel tempo 
dall'istruzione, dai gruppi di pressione, dalle influenze dei lobbisti e dagli interessi conflittuali 
di gruppi di interesse speciale. 

L'idea principale di creare una politica è migliorare la vita dei membri del pubblico. I funzionari 
progettano politiche che avvicinano il pubblico a uno stato desiderato o a un obiettivo 
pubblico. Anche se le idee provengono dall'esterno del governo, la creazione della politica 
spetta ai funzionari pubblici. Harold Lasswell negli anni '50 creò un modello di policy making 
utilizzato ancora oggi: 

1. Impostazione dell'agenda - In questa prima fase, viene inizialmente identificato un 
problema o una sfida che ha un impatto sul pubblico. Le soluzioni vengono proposte dalle parti 
interessate sia all'interno che all'esterno del governo. L'impostazione dell'agenda in genere 
passa attraverso queste fasi: 

• Agenda sistemica - Tutte le questioni che i funzionari pubblici ritengono che valga la 
pena affrontare.  

• Agenda istituzionale - Distillati dall'elenco dell'agenda sistemica, questi temi sono 
scelti come quelli che i responsabili politici dovrebbero analizzare e prendere in 
considerazione per agire.  

• Ordine del giorno discrezionale - Questa lista arriva direttamente dai legislatori, non 
dalle agende sistemiche e istituzionali.  

• Ordine del giorno delle decisioni - L'elenco finale delle questioni che i responsabili 
politici prenderanno in considerazione per l'azione.  

2. Formazione della politica - Questa fase comporta lo sviluppo di opzioni politiche all'interno 
del governo. Ciò si verifica dopo che i funzionari restringono la gamma delle possibili scelte 
politiche escludendo opzioni irrealizzabili. In questa fase, diverse parti interessate tentano di 
collocare la loro soluzione politica preferita tra le restanti opzioni. Questo passaggio implica 
spesso un periodo di intenso dibattito. 
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3. Processo decisionale - In questa fase, i leader di governo decidono su un particolare corso 
d'azione. Idealmente, è il corso che affronterà al meglio il problema per la maggior parte del  
pubblico. 

4. Attuazione delle politiche - In questa fase del processo decisionale, i governi mettono in 
atto l'opzione di politica pubblica prescelta. I funzionari utilizzano gli strumenti della pubblica 
amministrazione che incidono sulla distribuzione di beni e servizi pubblici o modificano le 
modalità della tassa di governo al pubblico. Le modifiche dovrebbero riflettere i sentimenti e 
i valori delle parti interessate. 

5. Valutazione delle politiche - Le parti interessate sia all'interno che all'esterno del governo 
monitorano l'impatto della politica e determinano se sta raggiungendo l'obiettivo prefissato. 
Ciò può portare a ulteriori cambiamenti nella politica pubblica fatti considerando l'impatto 
della politica originale. 

In realtà, il processo decisionale non è tipicamente così lineare. Tuttavia, questi cinque 
passaggi forniscono un quadro per comprendere meglio la formazione delle politiche 
pubbliche e aiutare tutti a identificare i punti di forza e di debolezza del sistema. Come 
abbiamo detto prima, le politiche pubbliche sono influenzate da una varietà di fattori. Questi 
fattori includono l'opinione pubblica, le condizioni economiche, le nuove scoperte scientifiche, 
il cambiamento tecnologico, i gruppi di interesse, le organizzazioni non governative (ONG), le 
lobby economiche e altre attività politiche. A causa dell'ampia varietà di fattori di influenza 
che tendono a trascinare e spingere la politica in direzioni diverse, il cambiamento della 
politica pubblica spesso avviene lentamente. In assenza di crisi, e talvolta anche durante una 
crisi, i fattori di influenza possono tendere a controllarsi e contrastarsi a vicenda, rallentando 
lo sviluppo e l'attuazione di nuove politiche e tendendo a portare a cambiamenti incrementali 
piuttosto che radicali nelle politiche pubbliche. E spesso, gli agenti influenti sono più efficaci 
nel bloccare il cambiamento delle politiche piuttosto che nell'adozione di nuove politiche. 

L'opinione pubblica e le priorità hanno una forte influenza sulle politiche pubbliche nel tempo. 
Rilevante per le imprese sostenibili è la crescente preoccupazione del pubblico per l'ambiente, 
la volatilità dei prezzi dell'energia e il cambiamento climatico globale. Questo sta influenzando 
la politica pubblica attraverso la politica elettorale, le manifestazioni dei cittadini e le azioni 
che colpiscono i decisori governativi. Anche le nuove scoperte e informazioni scientifiche, 
come le nuove scoperte sul cambiamento climatico e l'impatto umano e commerciale sul 
cambiamento climatico, influenzano la politica pubblica rilevante per le imprese sostenibili. 

I progressi tecnologici, spesso motivati dal mercato e dalle opportunità commerciali, 
influiscono anche sulle politiche pubbliche. La tecnologia è in continua evoluzione e ciò 
influisce direttamente e indirettamente sull'ambiente imprenditoriale, poiché le politiche 
pubbliche cambiano con le invenzioni tecnologiche. Nuove tecnologie a basso costo e più facili 
da usare possono aumentare il sostegno pubblico alle politiche che promuovono le energie 
rinnovabili e l'efficienza energetica e che riducono i danni ambientali. I gruppi di interesse 
includono associazioni di categoria e imprenditoriali, organizzazioni professionali, sindacati, 
organizzazioni di difesa dell'ambiente e gruppi e lobby di cittadini orientati alla causa. 

Gli individui e le imprese si organizzano anche in associazioni e gruppi di interesse per motivi 
diversi dal tentativo di influenzare il governo. Ciò include sforzi promozionali ed educativi, per 
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supportare attività specifiche che sono rilevanti per i membri e per fornire ai membri vantaggi 
selezionati. I gruppi di interesse sostengono politiche pubbliche che servano i desideri dei loro 
membri e promuovano la missione delle loro organizzazioni. 

Una politica pubblica con un approccio ai diritti umani è una serie di decisioni e azioni che lo 
stato progetta, attua, monitora e valuta - sulla base di un processo continuo di effettiva 
inclusione sociale, deliberazione e partecipazione - allo scopo di proteggere, promuovere, 
rispettare e garantire i diritti umani di tutte le persone, i gruppi e le comunità che compongono 
una società, secondo i principi di uguaglianza e non discriminazione, universalità, accesso alla 
giustizia, responsabilità, trasparenza e prospettive trasversali e intersezionali. 

In che modo gli individui o un piccolo gruppo possono influenzare la definizione e/o il 
cambiamento delle politiche sui diritti umani? La prima cosa è promuovere - aumentare la 
consapevolezza dell'importanza dei diritti umani nella vita di tutti i giorni e mostrare come ci 
danno potere a tutti. Pubblicamente, è facile promuovere storie sui tuoi social media su 
persone che conosci hanno difeso i diritti o promuovere organizzazioni che difendono i diritti 
umani delle minoranze. Per avere un'influenza sulle autorità nazionali e locali, usa gli eventi 
pianificati nel tuo paese o regione o città per promuovere i diritti umani. Un'altra buona idea 
è organizzare mostre sui diritti umani in luoghi pubblici. Oppure portate l'educazione ai diritti 
umani nelle scuole. 

Come detto prima, i diritti umani sono onnicomprensivi, vincolanti, dipendenti e 
interconnessi. Per migliorare le questioni relative ai diritti umani, devono esserci 
miglioramenti per le politiche. In primo luogo, raccomandiamo che per una migliore 
consapevolezza tra i bambini e i giovani, l'educazione ai diritti umani dovrebbe essere inclusa 
nei curricula scolastici. La battaglia contro la discriminazione parte dalla consapevolezza. I 
giovani dovrebbero conoscere i loro diritti e avere familiarità con la Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo e sapere come usarla per aiutarli. 

In secondo luogo, raccomandiamo che le leggi e le politiche supportino i programmi e le 
organizzazioni per garantire che le informazioni sui diritti umani siano fornite a tutti i segmenti 
della popolazione. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle minoranze e alle 
popolazioni emarginate nel loro accesso a questi servizi. Una metodologia onnicomprensiva 
dovrebbe essere accolta in modo affidabile nell'esecuzione dei programmi sui diritti umani. 
Una considerazione equivalente dovrebbe essere data ai diritti comuni, monetari, politici e 
sociali. 

Inoltre, raccomandiamo che leggi e politiche supportino e/o forniscano consulenza e 
intervento educativo per le minoranze, che si occupano di discriminazione e, naturalmente, 
per altre persone i cui diritti umani sono stati violati. Principalmente per aiutarli ad affrontare 
le conseguenze di violazioni e discriminazioni. Sarebbe utile per le comunità, in particolare per 
le persone direttamente interessate, avere l'opportunità di essere significativamente 
coinvolte in tutti gli aspetti dei programmi sui diritti umani e nella progettazione, attuazione 
e monitoraggio delle politiche. 

Inoltre, raccomandiamo che le leggi e le politiche garantiscano che i diritti economici, sociali 
e culturali possano essere legalmente rivendicati e arbitrati. Molti processi decisionali pubblici 
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rimangono opachi e non partecipativi, ostacolando la capacità delle persone di chiedere e 
garantire la responsabilità. Sarebbe meglio se fossero trasparenti. 

Infine, vorremmo che i responsabili politici dell'UE cercassero di essere più coerenti con le 
sanzioni contro le violazioni dei diritti umani. È comprensibile che si trovino di fronte a dilemmi 
normativi e debbano trarne il meglio, ma se è chiaro che la vita umana e la libertà sono a 
rischio (ad esempio, la Polonia e la loro severa legge contro l'aborto), dovrebbero intensificare 
di più e combattere questa violazione.  
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V. Una tabella di marcia per il futuro mirata a tutti i livelli delle parti rilevanti 

interessate 

Come parte del quadro generale dei diritti umani, i diritti delle minoranze devono essere 
protetti attraverso la legislazione nazionale e dell'UE, politiche governative appropriate e il 
sostegno della società civile. Abbiamo tutti un ruolo da svolgere nella comprensione, nel 
rispetto e nella difesa dei diritti umani, così come i nostri governi hanno lo stesso dovere ma 
anche un ulteriore obbligo di garantire che i diritti umani siano protetti e rispettati. Sebbene i 
governi possano farlo in modi diversi, l'obiettivo finale è garantire la libertà, il rispetto, 
l'uguaglianza e la dignità dei cittadini, essendo i loro diritti sempre considerati e prioritari nelle 
leggi, nelle politiche e nella pratica. 

C'è un numero crescente di paesi in cui ci sono sia nella società che nel governo, organismi, 
gruppi e individui che sono impegnati, o preparati a impegnarsi, nel miglioramento della 
situazione dei diritti umani. Tuttavia, a volte, nonostante le buone intenzioni delle autorità 
ufficiali, le violazioni possono continuare. Pertanto, sono necessarie misure preventive 
pianificate strategicamente e rimedi accessibili per mitigare le sfide di vasta portata ai diritti 
umani, così come la collaborazione tra gli attori internazionali umanitari e dei diritti umani ha 
un potenziale particolare. 

Nel capitolo seguente, ai lettori verrà offerta una tabella di marcia sotto forma di 
raccomandazioni rivolte a tutti i livelli delle parti interessate. 

 

Livelli di policy making (locale, regionale e nazionale) 
È impossibile concepire un buon governo senza il rispetto dei diritti umani. I diritti umani delle 
minoranze devono essere presi in considerazione nelle decisioni e nelle attività quotidiane 
intraprese dai rappresentanti eletti, al fine di migliorarne l'attuazione a tutti i livelli di governo 
e preservare una società democratica. Il potere pubblico deve essere esercitato nel rispetto 
dell'uguale valore di tutti e della libertà e dignità dell'individuo, nonché deve attuare e seguire 
il principio di non discriminazione nei suoi servizi. Garantire il rispetto delle esigenze di tutti in 
materia di supporto e servizio, con particolare attenzione ai gruppi sottorappresentati e agli 
individui in situazioni vulnerabili, è un passo importante che dovrebbe essere considerato. 

In effetti, una delle funzioni importanti dei governi locali è fornire servizi pubblici che 
rispondano ai bisogni e alle priorità locali relativi alla realizzazione dei diritti umani a livello 
locale. Sebbene la responsabilità primaria per la promozione e la protezione dei diritti umani 
spetti ai governi nazionali, la promozione di una cultura dei diritti umani all'interno dei servizi 
pubblici locali svolge un ruolo vitale nel promuovere il rispetto e la realizzazione dei diritti 
umani nella società. 
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Particolarmente importante per cui lottare è l'impegno dei governi locali a incorporare i diritti 
umani in linee guida, procedure e attività formali per sostenere il rispetto, la protezione, 
l'adempimento e la promozione dei diritti umani. Inoltre, i governi locali dovrebbero garantire 
che tutti i locali e i luoghi pubblici siano resi accessibili e disponibili a tutti. L'accessibilità è 
fortemente correlata al design universale quando l'approccio prevede l'accesso diretto. Si 
tratta di rendere le cose accessibili a tutte le persone (disabili o meno). Un'alternativa è fornire 
accesso indiretto facendo in modo che l'entità supporti l'uso della tecnologia dei dispositivi di 
assistenza di una persona per ottenere l'accesso (ad esempio, lettori di schermo). 

Esistono diversi tipi di accessibilità come l'accesso alle informazioni, l'accesso ai trasporti, 
l'accesso agli edifici e l'accesso all'assistenza sanitaria. Ad esempio, molte volte i trasporti 
pubblici non sono accessibili o non sono sufficienti o sono di natura irregolare, inclusi autobus 
pubblici e taxi. Non viene fornita assistenza per garantire l'imbarco e lo sbarco delle persone 
con disabilità. Pertanto, i governi locali devono adottare misure appropriate per sviluppare, 
promulgare e monitorare l'attuazione di standard minimi e linee guida per l'accessibilità delle 
strutture e dei servizi aperti o forniti al pubblico. Dovrebbero fornire forme di assistenza dal 
vivo e intermediari, comprese guide, lettori e interpreti professionisti della lingua dei segni, 
per facilitare l'accessibilità agli edifici e ad altre strutture aperte al pubblico. Consentire agli 
animali di servizio in una struttura "no pet" è un tipo comune di modifica ragionevole 
necessaria per accogliere le persone con disabilità. Gli animali di servizio devono essere 
ammessi in tutte le aree di una struttura in cui è consentito il pubblico, tranne nei casi in cui 
la presenza del cane crei un legittimo rischio per la sicurezza o alteri sostanzialmente la natura 
dei servizi di un ente pubblico. 

Oltre alle barriere fisiche a cui devono pensare i governi locali, dovrebbero anche lavorare per 
rimuovere le barriere attitudinali come stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. Queste barriere 
emergono spesso da una mancanza di comprensione, che può portare le persone a ignorare, 
giudicare o avere idee sbagliate su una persona con disabilità. Le persone a volte stereotipano 
le persone con disabilità, presumendo che le persone disabili non possano avere una buona 
qualità della vita, vedendo la disabilità come una malattia che deve essere curata. Tuttavia, va 
notato che le persone con disabilità sono come le persone senza disabilità, che sono in grado 
di partecipare pienamente alla vita della comunità proprio come i loro coetanei non disabili. 
Al fine di contribuire alla piena inclusione delle persone disabili nella società, i governi locali 
dovrebbero anche concentrare la loro attenzione sulla sensibilizzazione della disabilità perché 
l'obiettivo di queste campagne è molto semplice: educare. Le persone che non hanno una 
disabilità o che conoscono qualcuno che è disabile potrebbero non essere consapevoli di cosa 
significhi vivere con una disabilità o delle sfide che possono essere affrontate 
quotidianamente. Educando le persone a queste sfide, si spera che vengano fatti cambiamenti 
positivi. E funziona. Se le persone o gli imprenditori non sono a conoscenza di un particolare 
problema che una persona con disabilità può affrontare, è improbabile che apportino 
modifiche.  

Le autorità locali dovrebbero promuovere la comprensione e il rispetto dei diritti umani di 
tutti gli individui all'interno della loro giurisdizione attraverso l'istruzione e la formazione. In 
particolare, le autorità locali dovrebbero organizzare, su base sistematica, la formazione sui 
diritti umani per i loro rappresentanti eletti e il personale amministrativo e la diffusione di 
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informazioni pertinenti tra i cittadini sui loro diritti. Una componente critica, ma spesso 
trascurata, per garantire il successo è la formazione continua e completa del personale, perché 
gli enti pubblici possono avere buone politiche, ma il loro personale o i volontari non ne sono 
a conoscenza o non sanno come implementarli. Particolarmente importante è che il personale 
di prima linea che interagisce abitualmente con il pubblico comprenda i requisiti sulla modifica 
delle politiche e delle pratiche, sulla comunicazione e sull'assistenza ai clienti e 
sull'identificazione di modi alternativi per fornire accesso a programmi e servizi per accogliere 
le persone con disabilità, quando necessario. 

La sensibilità ai diritti umani dovrebbe essere rafforzata attraverso l'educazione ai diritti umani 
per i dipendenti pubblici e sostenendo le organizzazioni e le attività per i diritti umani. I 
funzionari pubblici locali dovrebbero mantenere un dialogo costante con i cittadini e con la 
società civile. Ci devono essere canali ben sviluppati per questa comunicazione e 
collaborazione. Come accennato in precedenza in questo documento, la collaborazione tra le 
diverse parti della società è molto importante. I governi locali dovrebbero migliorare la loro 
collaborazione con le organizzazioni della società civile, perché le ONG possono creare arene 
in cui le persone e il governo possano comunicare, essendo persone con disabilità e le loro 
esigenze presentate meglio. Insieme ai governi locali, le ONG stanno diventando promotrici 
centrali di varie forme di elaborazione delle politiche e di sviluppo di strategie sulla situazione 
delle persone con disabilità. 

Sebbene si parlasse fino ad ora di persone con disabilità, ci sono molti altri gruppi minoritari 
che vivono la discriminazione come una realtà quotidiana a causa della loro razza, etnia, 
nazionalità, classe, religione, credo, sesso, genere, lingua, orientamento sessuale, identità di 
genere, età o altro stato. I governi a livello locale, regionale o nazionale devono garantire che 
le minoranze e i gruppi vulnerabili siano integrati nella società e abbiano accesso all'istruzione, 
alle opportunità di lavoro e ai servizi sociali perché è essenziale per costruire società basate 
sul rispetto e sull'inclusione reciproci. 

La prima responsabilità di tutte le autorità a tutti i livelli è rispettare i diritti umani nel proprio 
lavoro. Ciò significa che le autorità locali, regionali e nazionali devono assicurarsi che nessuno 
all'interno della loro organizzazione violi direttamente o indirettamente i diritti umani di 
qualsiasi individuo all'interno della loro giurisdizione. È importante comprendere bene in che 
modo le decisioni, le politiche e le pratiche politiche influiscono sui diversi individui e gruppi, 
nonché su come politici e funzionari pubblici non debbano violare i diritti umani attraverso le 
proprie azioni. Dovrebbe essere garantito che i diritti umani siano rispettati, protetti e 
realizzati quando si firmano contratti pubblici e altri accordi legali. 

Inoltre, dovrebbero essere sviluppati meccanismi appropriati per monitorare e comunicare i 
risultati su base regolare. Un esempio di tale pratica è lo sviluppo di uffici locali 
dell'Ombudsman per i diritti umani in grado di monitorare la decisione e il lavoro svolto in 
città, oltre a dare visibilità all'importante ruolo delle autorità locali e regionali nella protezione 
dei diritti umani. Di solito, l'ombudsman si occupa di presunte violazioni dei diritti civili, dei 
diritti socio economici, nonché di questioni di discriminazione e uguaglianza, protezione delle 
persone con disabilità, bambini e prigionieri. Tuttavia, per consentire all'istituzione del 
difensore civico di svolgere efficacemente il suo mandato contro la discriminazione, le autorità 
pubbliche devono rafforzarne la capacità. All'istituzione del difensore civico dovrebbe essere 
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offerto un aumento dei finanziamenti per risorse umane sufficienti e campagne di 
sensibilizzazione, nonché dovrebbe essere inclusa nei processi decisionali. Le autorità 
pubbliche dovrebbero prendere sul serio le raccomandazioni fatte dalle istituzioni del 
difensore civico e cercare di includerle quando opportuno, al fine di migliorare le riforme 
amministrative o legislative volte a migliorare il funzionamento dei fornitori di servizi pubblici. 

Le contee che hanno istituito diverse istituzioni del difensore civico, come organismi regionali, 
locali e/o specializzati, dovrebbero consentire un coordinamento e una cooperazione 
appropriati ed efficaci tra queste istituzioni, al fine di promuovere la sinergia ed evitare 
duplicazioni, garantendo che la legislazione in materia e le istituzioni del difensore civico 
consentano e incoraggino tale cooperazione. Le istituzioni del difensore civico spesso hanno 
un mandato che va oltre l'indagine delle denunce, che include la promozione proattiva e la 
protezione dei diritti dei cittadini. In Polonia, ad esempio, il Commissario per i diritti umani ha 
il dovere di analizzare, monitorare e sostenere la parità di trattamento di tutte le persone e 
condurre ricerche indipendenti e formulare raccomandazioni in relazione alla discriminazione. 
In Moldavia, la relazione annuale 2017 dell'avvocato del popolo mostra l'ampia gamma di 
modi attraverso i quali cerca di promuovere i diritti umani. Ciò include l'informazione del 
pubblico attraverso conferenze, tavole rotonde, incontri, forum, concorsi, mostre, produzione 
di video, distribuzione di materiale informativo, formazione e collaborazione con i media. Nel 
2017 sono state condotte 174 attività di promozione dall'Avvocato del Popolo, raggiungendo 
direttamente 5800 beneficiari. Le istituzioni dei difensori civici sono diventate parte 
integrante del moderno modello di buon governo, svolgendo un ruolo importante nella 
protezione e promozione dei diritti umani e fornendo agli individui una via di denuncia in caso 
di presunte violazioni dei diritti umani. Tuttavia, per essere efficace nel proprio lavoro, 
l'Ombudsman deve mettere le persone al centro del processo decisionale e i governi locali, 
regionali e nazionali dovrebbero anche garantire che le aziende situate nel loro territorio 
promuovano la diversità e l'inclusione attraverso adeguamenti sul posto di lavoro e che non 
tollerino la discriminazione. 

La discriminazione sul posto di lavoro si verifica quando una persona è trattata meno 
favorevolmente di altre a causa di caratteristiche che non sono correlate alle competenze 
della persona o ai requisiti intrinseci del lavoro. Tutti i lavoratori e le persone in cerca di lavoro 
hanno il diritto di essere trattati allo stesso modo, indipendentemente da qualsiasi attributo 
diverso dalla loro capacità di svolgere il lavoro. La discriminazione può verificarsi prima 
dell'assunzione, sul lavoro o al momento della partenza. Tuttavia, è essenziale che i lavoratori 
possano scegliere liberamente il proprio lavoro, sviluppare appieno le proprie potenzialità ed 
essere ricompensati in base al merito. La libertà dalla discriminazione è un diritto umano 
fondamentale, quindi le aziende dovrebbero avere le proprie politiche anti-molestie e anti-
discriminazione che chiariscano che tali atteggiamenti non saranno tollerati. Le aziende 
devono fissare standard e aspettative di comportamento, includendo e descrivendo i tipi di 
comportamento che sono discriminatori o molesti, essendo questi problemi presi sul serio. 
Tali politiche sui diritti umani dovrebbero essere collegate alle politiche organizzative esistenti 
e integrate nel modo in cui l'organizzazione opera quotidianamente. Il diritto alla libertà dalla 
discriminazione e dalle molestie dovrebbe essere esteso a tutti i dipendenti, compresi i 
dipendenti a tempo pieno, part-time, temporanei, in prova, occasionali e a contratto, nonché 
i volontari, gli studenti cooperativi, i tirocinanti e gli apprendisti. È inoltre inaccettabile che i 
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membri di un'azienda siano coinvolti in molestie o discriminazioni quando trattano con i clienti 
o con altri con cui hanno rapporti professionali, come fornitori di servizi, promozione, 
trasferimenti, formazione, stipendi, benefit e licenziamento. Copre anche le tariffe di 
retribuzione, gli straordinari, le ore di lavoro, le ferie, il lavoro a turni, la disciplina e le 
valutazioni delle prestazioni. 

Ad esempio, le aziende hanno un ruolo cruciale da svolgere nell'aiutare migranti e rifugiati a 
integrarsi nelle loro nuove comunità di accoglienza. I governi locali, regionali e nazionali 
dovrebbero stimolare le imprese a includere i rifugiati nelle loro attività principali, 
coinvolgendoli come potenziali dipendenti, imprenditori e consumatori. L'assunzione di 
rifugiati non solo diversifica e rafforza la forza lavoro di un'azienda, ma crea una maggiore 
fedeltà al marchio in un'epoca in cui i consumatori vogliono vedere le aziende agire come una 
forza positiva. In particolare, il settore privato ha un'enorme capacità di autorizzare i rifugiati 
a partecipare a pieno titolo all'economia globale. In qualità di attori economici, influenzatori 
politici, datori di lavoro e innovatori, le imprese hanno gli strumenti e la capacità per 
contribuire a soluzioni vantaggiose per tutti che supportano l'integrazione dei rifugiati nella 
forza lavoro. 

Quando le persone provenienti da un contesto di rifugiato si stabiliscono nella loro comunità 
locale, una parte della ricerca di lavoro, ci sono molte altre cose che i governi devono 
considerare come assistenza sanitaria, alloggio, istruzione, servizi di supporto comunitario, 
interpreti e traduzioni, supporto finanziario e salute mentale. I governi attraverso le loro 
politiche dovrebbero fornire assistenza tecnica, consulenza legale e altre forme di supporto 
per aiutare le autorità a rafforzare ulteriormente le procedure di determinazione dello status 
di rifugiato e garantire un processo decisionale di qualità. Dovrebbero investire denaro nella 
formazione delle principali parti interessate del governo e della società civile su questioni di 
protezione di base, compresi i diritti dei rifugiati, le condizioni di accoglienza per i richiedenti 
asilo, soluzioni durature e protezione dell'infanzia. I governi dovrebbero promuovere buone 
pratiche in relazione a politiche e misure a sostegno dell'effettiva integrazione dei rifugiati nel 
tessuto sociale, economico e culturale della società, compresa la promozione della 
naturalizzazione, i permessi di soggiorno a lungo termine e il ricongiungimento familiare. 

Nonostante il loro obbligo legale, i governi hanno anche un obbligo morale, molto più 
importante di quello legale che richiede una risposta più generosa, più compassionevole e più 
responsabile. I governi non devono solo sostenere legalmente i rifugiati che si stabiliscono 
nelle loro comunità e contribuire ad essi, ma devono anche influenzare gli atteggiamenti e le 
opinioni negative provenienti dalla popolazione locale. I rifugiati sono spesso isolati e 
traumatizzati non solo per il trattamento ricevuto prima di fuggire dalla persecuzione, ma 
anche per il trattamento ricevuto dopo il loro arrivo nel paese. Pertanto, i governi potrebbero 
dover stanziare fondi e trovare luoghi in cui i rifugiati possano socializzare con altri membri 
della propria comunità e con membri della comunità più ampia. I loro figli potrebbero aver 
bisogno di opportunità per giocare, sport e ricreazione e luoghi per incontrarsi e socializzare 
con altri bambini. A volte possono aver bisogno di cibo e vestiti. 

Sebbene in alcuni casi la chiesa, le organizzazioni di beneficenza e altre ONG abbiano risposto 
a questi bisogni, ancora molti rifugiati non hanno ricevuto il sostegno di cui avevano bisogno 
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e c'è molto che i governi possono fare. In effetti, i governi devono rafforzare e ampliare 
l'informazione pubblica, l'istruzione e la sensibilizzazione attraverso il lavoro sui media, le 
attività scolastiche, le campagne speciali, la formazione e le attività di sviluppo delle capacità. 
Devono rafforzare le partnership con le ONG e altri attori della società civile coinvolti nella 
protezione dei rifugiati che possono supportare il loro lavoro nel tracciare un percorso per la 
riduzione dei pregiudizi. La riduzione del pregiudizio è un argomento di crescente interesse 
applicato in vari contesti e popolazioni, tra cui la scuola, i luoghi di lavoro, i settori della salute, 
ecc. Gli interventi di riduzione del pregiudizio includono iniziative come il contatto 
interculturale/intergruppo, la formazione sulla diversità, e apprendimento tra pari. Tuttavia, 
non ci sono ancora prove sufficienti per capire quali interventi hanno maggiori probabilità di 
essere efficaci in diversi contesti, ma i governi dovrebbero capire quale sia il modo più adatto 
per ridurre i pregiudizi nelle loro comunità e per migliorare l'integrazione e l'inclusione sociale 
delle loro persone più vulnerabili. 

 

Organizzazioni giovanili e operatori giovanili 
Nella nostra società più diversificata e stimolante, diventa più importante che mai che tutti gli 
individui siano incoraggiati a difendere i propri diritti e quelli degli altri. In effetti, l'educazione 
ai diritti umani è una parte essenziale dell'insegnamento e dell'apprendimento di alta qualità, 
sia formale che non formale, in cui le organizzazioni giovanili e in particolare gli operatori 
giovanili hanno un ruolo cruciale da svolgere. L'educazione ai diritti umani può favorire 
atteggiamenti di tolleranza, rispetto, solidarietà e responsabilità, nonché sviluppare la 
consapevolezza di come i diritti umani possono essere tradotti nella realtà sociale sviluppando 
abilità per la protezione dei diritti umani. Se dotati delle giuste capacità, competenze e 
conoscenze, gli operatori giovanili possono educare, informare e sensibilizzare sui problemi 
che le minoranze possono affrontare sia a livello nazionale che internazionale, attraverso 
diversi progetti, laboratori e attività interattive. Gli animatori giovanili possono consentire alle 
minoranze di essere attivamente coinvolte nella "lotta" per i loro diritti umani e di 
cittadinanza. Attraverso le loro attività, gli animatori giovanili possono sviluppare capacità e 
cooperazione tra i giovani e adulti a guidare e guidare la creazione di società pacifiche in cui i 
valori civici e i diritti umani delle minoranze siano pienamente rispettati. I giovani possono 
essere costruttori di ponti tra culture, religioni e generazioni diverse. Possono lavorare per 
l'inclusione nella società e affrontare questioni di discriminazione, tensione e intolleranza. I 
giovani possono promuovere il rispetto della diversità con l'obiettivo di costruire società 
inclusive e pacifiche perché ogni persona ha diritto a determinati diritti fondamentali, 
semplicemente per il fatto di essere umano. 

Indubbiamente, le organizzazioni guidate dai giovani stanno diventando visibili non solo nelle 
arene nazionali, ma anche in quelle internazionali. Tuttavia, molti di loro stanno ancora 
lottando per ottenere il riconoscimento come attori importanti nei processi decisionali 
internazionali. Le organizzazioni guidate dai giovani sono importanti perché, attraverso il loro 
lavoro, consentono ai giovani di esercitare il loro diritto alla partecipazione (essere coinvolti, 
guidare e agire) per migliorare la loro situazione e il loro benessere. Partecipare può significare 
essere attivamente coinvolti nella pianificazione, attuazione e valutazione di attività, 
programmi e politiche di sviluppo che influiscono sulla loro vita. Inoltre, le organizzazioni 



32 
 

guidate dai giovani svolgono un ruolo chiave nel contribuire al successo di programmi, progetti 
o iniziative relativi ai giovani. I giovani hanno la migliore comprensione delle sfide, punti di 
forza e opportunità che li riguardano. Le organizzazioni guidate dai giovani sono in una 
posizione unica per sviluppare e implementare iniziative che affrontano i problemi da una 
prospettiva giovanile e offrono soluzioni che rispondono alle diverse realtà. Quando i giovani 
sono coinvolti in modo significativo nella progettazione, attuazione e valutazione di 
programmi, politiche e servizi relativi a loro, queste iniziative possono essere più efficaci e, in 
definitiva, più sostenibili. Al fine di ottenere una partecipazione giovanile sostenibile, è 
necessario un forte impegno e investimento da parte degli operatori e delle organizzazioni 
giovanili, oltre al sostegno di finanziatori, altri tipi di organizzazioni - pubbliche e private, 
agenzie internazionali e organi decisionali. Le organizzazioni guidate dai giovani sono in una 
posizione unica per sviluppare e implementare iniziative che affrontano i problemi da una 
prospettiva giovanile e offrono soluzioni che rispondono alle diverse realtà dei giovani. 
Quando i giovani sono coinvolti in modo significativo nella progettazione, attuazione e 
valutazione di programmi, politiche e servizi relativi, queste iniziative possono essere più 
efficaci e, in definitiva, più sostenibili. Al fine di ottenere una partecipazione giovanile 
sostenibile, è necessario un forte impegno e investimento da parte degli operatori giovanili e 
delle organizzazioni giovanili, oltre al sostegno di finanziatori, altri tipi di organizzazioni - 
pubbliche e private, agenzie internazionali e organi decisionali. Le organizzazioni guidate dai 
giovani sono in una posizione unica per sviluppare e implementare iniziative che affrontano i 
problemi da una prospettiva giovanile e offrono soluzioni che rispondono alle diverse realtà 
dei giovani. Quando i giovani sono coinvolti in modo significativo nella progettazione, 
attuazione e valutazione di programmi, politiche e servizi relativi ai giovani, queste iniziative 
possono essere più efficaci e, in definitiva, più sostenibili.  

Sebbene le organizzazioni giovanili e gli operatori giovanili abbiano un ruolo cruciale da 
svolgere nell'educare e informare sui problemi che queste minoranze possono affrontare, 
spesso devono affrontare molte sfide nel farlo. L'educazione non formale e l'animazione socio 
educativa non ottengono il riconoscimento sociale e politico che meritano, soprattutto perché 
gli animatori giovanili sono spesso considerati professionisti di “status basso” e le competenze 
acquisite attraverso l'educazione non formale non vengono riconosciute. Di conseguenza, le 
autorità educative e altre autorità pubbliche competenti non sempre vedono il valore 
dell'animazione socio educativa come un contributo importante alla coesione della comunità 
e non consultano gli animatori giovanili sullo sviluppo e l'attuazione di politiche che 
interessano i giovani provenienti da contesti svantaggiati. Tuttavia, quando si sviluppano 
politiche e procedure, le autorità devono consultarsi con tutte le parti interessate, comprese 
anche le organizzazioni giovanili e gli operatori giovanili che sono periodicamente in contatto 
con le persone più vulnerabili della società e possono sostenere i loro bisogni in prima 
persona. Solo quando le politiche e le pratiche sono progettate per riflettere che i bisogni delle 
minoranze sono esplicitamente riconosciuti, potrebbero essere efficaci e migliorare 
l'integrazione e il benessere delle minoranze. 

Sebbene il potere delle organizzazioni giovanili e del lavoro giovanile non sia sufficientemente 
riconosciuto, possiamo sicuramente dire che sono attori importanti nella promozione e nella 
difesa dei diritti delle minoranze. Quando lo fanno nel modo giusto, le organizzazioni giovanili 
possono influenzare le persone con l'obiettivo di cambiare politiche, pratiche, strutture e 
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atteggiamenti. L'advocacy può essere svolto in molti modi diversi e su tutti i diversi livelli. Ci 
sono piccole attività di advocacy, come iniziare una petizione nella comunità locale, ma ci sono 
anche campagne di advocacy più grandi, a volte anche a livello internazionale, come le 
chiamate internazionali change.org. L'advocacy è generalmente diretto ai responsabili politici, 
inclusi politici, funzionari governativi e dipendenti pubblici, ma anche leader del settore 
privato le cui decisioni hanno un impatto sulla vita delle persone, nonché coloro le cui opinioni 
e azioni influenzano i responsabili politici, come giornalisti e media, sviluppo agenzie e grandi 
ONG. L'obiettivo finale di una campagna di advocacy è ottenere cambiamenti nella 
legislazione, nella politica e nella pratica di un'ampia gamma di organizzazioni, comprese 
quelle governative, sovranazionali o intergovernative. 

Tuttavia, spesso le organizzazioni giovanili e gli operatori giovanili commettono errori quando 
pianificano la loro strategia di advocacy e questo porta a piani di advocacy mal progettati che 
di conseguenza non portano il cambiamento e l'impatto desiderati. Le campagne della società 
civile per il cambiamento delle politiche raramente ottengono risultati rapidi. Richiedono 
pazienza, tenacia, coraggio e convinzione. Non esiste un progetto per il successo, ma ci sono 
alcuni denominatori comuni a quasi tutte le campagne di advocacy di successo (ad esempio, 
gli obiettivi dovrebbero essere chiari e raggiungibili, i messaggi dovrebbero essere convincenti 
per coloro a cui sono destinati, gli inviti all'azione dovrebbero essere specifici e concisi). Una 
buona pianificazione e organizzazione devono combinarsi con la capacità di mobilitare ampie 
coalizioni di sostegno pubblico e politico verso un obiettivo comune. Anche, è molto 
importante che gli operatori giovanili si concentrino su un problema e si assicurino di agire 
sulla base del consenso. Per fare ciò, devono concedere al loro gruppo il tempo per discutere 
tutto a fondo, assicurandosi che tutti siano d'accordo con, o almeno accettino, la decisione 
finale circa l'obiettivo della campagna e il modo migliore per andare avanti. Inoltre, devono 
coinvolgere persone appartenenti a minoranze che possano confermare che la questione è 
rilevante e che è necessario un cambiamento. Queste persone possono spiegare in prima 
persona quali sono le loro reali esigenze e cosa si dovrebbe fare per farle sentire non 
discriminate o quanto meno meglio integrate. La decisione finale circa il focus sulla campagna 
è il modo migliore per andare avanti. 

Le campagne di sensibilizzazione del pubblico dovrebbero essere focalizzate sul tempo. Ad 
esempio, un tipo di campagna è quello di aumentare la consapevolezza sui problemi della 
disabilità tra il pubblico in generale, le persone disabili e non, con l'obiettivo di trasformare gli 
atteggiamenti negativi nei confronti delle persone disabili in un riconoscimento positivo delle 
loro capacità, esigenze e diritti. Una tale campagna e il tipo di cambiamento non avvengono 
dall'oggi al domani, perché ci vuole molto tempo prima che le persone inizino a riconoscere di 
avere il potere dentro di sé per produrre il cambiamento. Prima di iniziare a cambiare altri 
punti di vista, le persone disabili devono aumentare la propria fiducia e iniziare a celebrare chi 
sono, e questo richiede tempo. Inoltre, al fine di produrre un cambiamento nelle leggi, nelle 
politiche, nei servizi, gli operatori giovanili dovrebbero organizzare campagne a lungo termine. 
Sono più complesse rispetto alle precedenti, perché comportano un'attenta pianificazione di 
strategie e risorse. Hanno bisogno di persone impegnate e motivate al centro della campagna 
che porteranno avanti il lavoro per un lungo periodo. Per sostenere le campagne di 
cambiamento di leggi, politiche e servizi, gli animatori giovanili devono includere attività di 
sensibilizzazione, azioni dirette (manifestazioni, petizioni, marce), influenzare i rappresentanti 
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parlamentari con un documento informativo (sintesi di una questione), lettere, contatto 
personale, ecc. Devono definire il loro pubblico di destinazione quando pianificano qualsiasi 
campagna, ad es. autorità locale, governo nazionale, comunità imprenditoriale, pubblico in 
generale, ecc., pensando molto attentamente alle migliori strategie per ciascun gruppo, 
perché se qualcosa funziona bene per raggiungere il pubblico in generale, è utile anche per gli 
operatori giovanili identificare chi può influenzare indirettamente il loro pubblico di 
destinazione. Può essere ad esempio un accademico, un influencer o un giornalista. 
Influenzare il cambiamento delle politiche pubbliche può essere difficile, in particolare per 
coloro che dispongono di poteri e risorse limitati. Investendo nelle relazioni, gli operatori 
giovanili possono sviluppare fiducia e aumentare la credibilità con le parti interessate che 
possono portare ad alleanze, identificare potenziali sostenitori delle politiche, raccogliere 
informazioni su sfide e opportunità politiche, nonché i valori e le convinzioni dei decisori e 
degli influencer chiave. 

Altrettanto importante è il miglioramento delle condizioni di lavoro degli animatori giovanili e 
la promozione del valore dell'animazione socio educativa, nonché l'offerta di opportunità di 
apprendimento permanente per gli animatori giovanili e lo scambio di competenze tra gli 
animatori giovanili e altri professionisti che lavorano con i giovani. Gli animatori giovanili 
dovrebbero sempre cercare opportunità di scambio di conoscenze e competenze con altri 
operatori giovanili o altri professionisti che lavorano con i giovani a livello locale, nazionale 
e/o internazionale. Hanno bisogno di trovare da soli programmi di formazione pertinenti, 
online o offline, che possano aiutarli ad aumentare le capacità e le risorse delle loro 
organizzazioni, nonché le proprie conoscenze. Partecipando a tale formazione, gli animatori 
giovanili riceveranno un'istruzione di qualità sui diritti umani, realizzando il potenziale che 
ciascuno di loro ha nella promozione dei diritti umani delle minoranze nel proprio paese o 
regione. Incontri regolari nazionali o internazionali possono aiutare gli animatori giovanili a 
scambiare buone pratiche su come le loro organizzazioni affrontano la violazione dei diritti 
umani, imparando allo stesso tempo quali strumenti e strategie stanno usando i loro colleghi. 
Attraverso la partecipazione a meeting e convegni, possono promuovere la propria causa 
presso altri stakeholder, garantendo che si raggiunga non solo un numero maggiore di persone 
ma anche stakeholder rilevanti che possano influenzarla positivamente. Possono anche 
fornire input su politiche e programmi, perché ogni politica giovanile dovrebbe includere il 
feedback dei giovani partecipanti, specialmente quando si tratta di questioni che riguardano 
direttamente i giovani. Incontri regolari nazionali o internazionali possono aiutare gli 
animatori giovanili a scambiare buone pratiche su come le loro organizzazioni affrontano la 
violazione dei diritti umani, imparando allo stesso tempo quali strumenti e strategie stanno 
usando i loro colleghi.  
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Un'altra cosa importante è che il lavoro dei giovani ha bisogno di essere valorizzato e 
riconosciuto, e parte di questo significa una remunerazione monetaria. Senza retribuzione, i 
giovani spesso cercano lavoro in altri campi, il che riduce la loro capacità di essere coinvolti in 
modo significativo. In effetti, le organizzazioni giovanili affrontano difficoltà estreme nel 
garantire fondi per i costi operativi fondamentali, compresi i fondi necessari per gestire un 
ufficio, compensare il personale e coprire altre spese generali. Ciò è particolarmente vero per 
le organizzazioni giovanili che possono avere un'esperienza limitata e non avere una storia 
finanziaria. Mentre tutte le organizzazioni affrontano queste sfide, il costante ricambio di 
personale e leadership che le organizzazioni guidate dai giovani sperimentano rende questo 
un ostacolo particolarmente difficile. Oltre a ciò, gli animatori giovanili dovrebbero ricevere 
un costante orientamento, formazione e riqualificazione, che possono aiutarli ad acquisire 
nuove conoscenze, idee e abilità che possono contribuire alla missione e agli obiettivi della 
loro organizzazione. La formazione dovrebbe essere fornita in aree ritenute importanti 
dall'organizzazione, come il rafforzamento delle conoscenze su questioni chiave e competenze 
importanti per il lavoro dell'organizzazione. Le spese relative a questo devono essere 
preventivate in anticipo. Le organizzazioni giovanili possono cercare opportunità di 
partnership con altre organizzazioni giovanili e al servizio dei giovani e lavorare in coalizione 
per sfruttare gli sforzi. Quando le risorse sono limitate, le partnership sono fondamentali per 
portare avanti gli sforzi e costruire su iniziative esistenti e complementari. Inoltre, cercando 
finanziamenti da diverse risorse, compreso il governo locale, idee e competenze che possono 
contribuire alla missione e agli obiettivi della loro organizzazione.  

Le organizzazioni giovanili possono aiutare i giovani a capire che il mondo e le comunità di oggi 
sono diventati sempre più complessi, tecnici e multiculturali, ponendo loro nuove e stimolanti 
richieste in termini di istruzione, formazione e competenze sociali ed emotive necessarie. Il 
futuro del benessere dei nostri paesi dipende dalla crescita di una nuova generazione di 
giovani competenti e responsabili che si preoccupano di tutte le ingiustizie che accadono nei 
paesi e sono disposti a contribuire all'eliminazione di ogni tipo di discriminazione dei diritti 
umani. Le organizzazioni giovanili ei loro membri devono cercare e chiedere investimenti 
pubblici in programmi per contrastare tali problemi e per educare le giovani generazioni ad 
essere più aperte e in grado di sostenere i bisognosi. Inoltre, dovrebbero richiedere maggiori 
investimenti pubblici destinati alla prevenzione e al controllo della delinquenza giovanile e 
della criminalità giovanile, contribuendo a ridurre tutti i fattori che possono portare a tali 
problemi. Ci sono alcuni indicatori sociali che suggeriscono problemi persistenti, in particolare 
per i giovani delle minoranze che vivono in comunità povere, che possono essere migliorati 
solo se le istituzioni promuovono sia il benessere attuale che il successo della transizione verso 
l'età adulta. Questo può essere fatto attraverso l'inclusione di opportunità per apprendere 
abilità, per fare la differenza nella loro comunità, per interagire con i giovani provenienti da 
contesti multiculturali, per avere esperienze di leadership e processo decisionale condiviso. 
Queste esperienze sono importanti per tutti i giovani, ma soprattutto per quelli appartenenti 
a gruppi più vulnerabili. contribuendo a ridurre tutti i fattori che possono portare a tali 
problemi.  

Le organizzazioni giovanili e gli operatori giovanili dovrebbero offrire il loro sostegno ai governi 
per la creazione di programmi di sviluppo degli adolescenti, perché grazie alla loro stretta 
relazione con i giovani conoscono e comprendono meglio quali sono i fattori che 
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contribuiscono allo sviluppo sano di tutti i giovani, che è fondamentale alla progettazione e 
realizzazione di programmi comunitari per i giovani. C'è un'ampia specificità culturale nel 
modo in cui vengono soddisfatte le esigenze dei giovani, pertanto, il contesto culturale locale 
deve essere preso in considerazione quando i programmi sono progettati e valutati 
correttamente. Al fine di sviluppare un patrimonio personale e sociale positivo, i giovani 
dovrebbero ricevere un sostegno emotivo e morale, trovandosi in condizioni di sicurezza fisica 
e psicologica. Dovrebbero essere date loro l'opportunità di provare un senso di appartenenza 
e di essere apprezzati, opportunità per sviluppare valori e norme sociali positivi, nonché 
opportunità per dare un contributo alla propria comunità e per sviluppare il senso della 
materia. Struttura adeguata allo sviluppo, con chiare aspettative di comportamento e 
crescenti opportunità di prendere decisioni, partecipare alla governance e alla creazione di 
regole e assumere ruoli di leadership man mano che si matura e si acquisisce maggiore 
esperienza. I programmi comunitari possono ampliare le opportunità per i giovani di acquisire 
risorse personali e sociali e di sperimentare l'ampia gamma di caratteristiche di contesti di 
sviluppo positivi. Tali programmi possono essere forniti da molte diverse organizzazioni 
individuali, ciascuna con il proprio approccio unico e le proprie attività programmatiche. 
Possono essere forniti da affiliati locali di grandi organizzazioni giovanili nazionali o possono 
essere un'organizzazione indipendente affiliata a un'istituzione pubblica, come una scuola, 
una biblioteca pubblica o un centro sociale. Possono anche essere piccole organizzazioni di 
base autonome che esistono indipendentemente in una comunità. 

Tuttavia, non sempre le informazioni sui programmi della comunità giovanile sono facilmente 
accessibili anche ai membri della comunità; non esiste un'agenzia governativa locale, o una 
fondazione comunitaria responsabile del monitoraggio della gamma e della qualità di tali 
programmi per i giovani. In questo caso, le organizzazioni giovanili possono fornire un 
feedback basato sulla valutazione regolare dei bisogni degli adolescenti, esaminando le 
opportunità disponibili per i giovani e se soddisfano i loro bisogni specifici. Poiché i giovani 
provenienti da minoranze sono un gruppo eterogeneo, i programmi efficaci devono essere 
sufficientemente flessibili da adattarsi a questa diversità esistente tra i giovani che servono e 
le comunità in cui operano. Anche con il miglior personale e i migliori finanziamenti, nessun 
singolo programma può servire tutti i giovani o incorporare tutte le caratteristiche di contesti 
di sviluppo positivi. Pertanto, le comunità e le organizzazioni giovanili dovrebbero mettere in 
atto un meccanismo appropriato a livello locale per monitorare la disponibilità, l'accessibilità, 
come vengono erogati, chi fornisce questi servizi e chi li riceve. Tali informazioni possono 
fornire informazioni utili al personale del programma per aiutarlo ad apportare modifiche per 
migliorare l'efficacia del programma. Infine, la valutazione del programma può testare 
progetti di programma sia nuovi che molto ben sviluppati valutando i risultati immediati e 
osservabili dei risultati del programma e i benefici associati alla partecipazione al programma. 

Inoltre, le organizzazioni giovanili dovrebbero anche cercare finanziatori privati e pubblici che 
possano fornire le risorse necessarie a livello comunitario per sviluppare e supportare una 
programmazione comunitaria ordinata, coordinata e valutata in modo ragionevole. Oltre al 
supporto a livello di comunità, è probabile che ciò comporti il supporto per organizzazioni 
intermediarie e team collaborativi che includono ricercatori, professionisti, finanziatori e 
responsabili politici. I finanziatori pubblici e privati dovrebbero supportare la collaborazione 
tra i ricercatori e la comunità di pratica per sviluppare dati sugli indicatori sociali che 
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costruiscano la comprensione di come i programmi vengono implementati e migliorano la 
capacità di monitorare i programmi. Gli sforzi di collaborazione favorirebbero la comprensione 
della relazione tra le caratteristiche del programma e i risultati positivi dello sviluppo tra i 
giovani. I finanziatori pubblici e privati dovrebbero fornire opportunità ai singoli programmi e 
comunità di migliorare la loro capacità di raccogliere e utilizzare i dati degli indicatori sociali. 
Ciò richiede una migliore formazione del personale del programma e una più stretta 
collaborazione tra i diversi attori, comprese le organizzazioni giovanili e gli operatori giovanili. 
Gli individui e le organizzazioni giovanili si impegnano a comprendere meglio questi 
programmi e fornire assistenza e guida per incoraggiarne il successo. 

 

Commissione UE e altri organi consultivi dell'UE 
L'Unione europea (UE) si impegna a sostenere la democrazia e i diritti umani nelle sue relazioni 
esterne, conformemente ai suoi principi fondanti di libertà, democrazia e rispetto dei diritti 
umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. L'UE cerca di integrare le 
preoccupazioni in materia di diritti umani in tutte le sue politiche e programmi e dispone di 
diversi strumenti politici in materia di diritti umani per azioni specifiche, compreso il 
finanziamento di progetti specifici attraverso i suoi strumenti di finanziamento. 

A seguito di una proposta della Commissione europea e del vicepresidente/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), nel novembre 
2020 il Consiglio ha adottato il terzo Piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia. 
Definisce le ambizioni e le priorità dell'UE per il periodo 2020-2024, strutturate intorno a 
cinque principali aree di azione: 

• Proteggere e responsabilizzare gli individui; 

• Costruire società resilienti, inclusive e democratiche; 

• Promuovere un sistema globale per i diritti umani e la democrazia; 

• Nuove tecnologie: sfruttare le opportunità e affrontare le sfide; 

• Consegnare lavorando insieme. 

Sebbene il piano d'azione dell'UE fornisca un'ampia tabella di marcia con forti ambizioni per 
affrontare le crescenti sfide sui diritti umani e la democrazia, è importante notare che 
richiederà anche una forte determinazione politica e risorse adeguate per essere attuato e 
produrre risultati efficaci. 

Una delle maggiori sfide dell'UE è l'ascesa di movimenti, discorsi e partiti politici di destra 
radicale in Europa che si oppongono ai valori fondamentali dell'UE. Il populismo di destra 
rifiuta i principi fondamentali della democrazia liberale respingendo l'uguaglianza individuale 
e sociale, spesso sulla base del razzismo e favorendo i membri di un "popolo" presumibilmente 
omogeneo. Le minoranze spesso fungono da capri espiatori della paura e della privazione, così 
come le posizioni anti-immigrazione combinate con le ideologie razziste vanno di pari passo 
con l'islamofobia nell'Europa occidentale e la romfobia o l'antiziganismo nell'Europa centrale 
e orientale. 
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L'incitamento all'odio è diventato parte del discorso politico, non solo tra i gruppi populisti ed 
estremisti, ma anche attraverso lo spettro politico e la tecnologia dell'informazione 
contribuisce a diffonderlo e ad amplificarlo. L'incitamento all'odio e l'intolleranza sono in 
aumento in Europa, con un uso crescente di espressioni che diffondono, incitano, 
promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio. 
Quando i partiti politici portano tali argomenti nella sfera pubblica, come mezzo per 
aumentare la loro legittimità politica, rappresentano un'enorme minaccia per la nostra società 
che dovrebbe essere presa molto sul serio. In seguito, l'UE dovrebbe garantire che 
l'incitamento all'odio sia prevenuto e contrastato in modo efficace, incoraggiando la 
cooperazione tra tutti gli attori sociali che è l'unico modo per rafforzare la convivenza pacifica 
nella diversità nell'Europa di oggi. L'UE deve rilanciare la sua visione dei valori europei e 
riportarli al centro dell'azione politica. Una posizione forte contro il populismo di destra deve 
includere una gestione coerente delle minacce populiste alla democrazia e ai valori 
democratici. I politici non devono mai capitolare di fronte alle pressioni populiste e, ove 
possibile, devono essere attivate le basi legali. 

Sebbene istituzioni come la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) 
stiano monitorando rigorosamente tutti gli Stati membri e formulando raccomandazioni per 
affrontare eventuali problemi di razzismo e intolleranza ivi identificati, in alcuni paesi c'è 
ancora molto da fare per una qualità effettiva e l'accesso ai diritti, all'incitamento all'odio e 
alla violenza motivata, all'integrazione e all'inclusione. Ad esempio, in paesi come la Bulgaria, 
il problema del riconoscimento, della diffusione, della legislazione e della pratica nella lotta ai 
crimini motivati da pregiudizi è estremamente grave. Vi è un gran numero di individui 
vulnerabili che sono vittime di varie forme di reato motivati da diversi tipi e vari gradi di 
pregiudizio, ma questi crimini sono raramente portati all'attenzione delle forze dell'ordine e 
anche quando lo sono, spesso rimangono impuniti. Sia la legislazione per combatterli che gli 
standard per le loro indagini e punizioni in Bulgaria sono carenti e talvolta discriminatori, così 
come non sono ancora in linea con gli standard internazionali. Le forze dell'ordine dovrebbero 
lottare contro i crimini motivati da pregiudizi, ma c'è anche urgente bisogno del 
coinvolgimento e dell'impegno dell'intera società civile, che può denunciare tali crimini e 
assistere le vittime. Inoltre, molto spesso la predicazione impunita e l'incitamento all'odio e 
alla violenza razzisti e xenofobi portano all'escalation dei crimini commessi sulla base 
dell'incitamento discriminatorio.  

All'insegna dei "valori della famiglia", nel 2020 l'Ungheria ha vietato l'adozione da parte delle 
coppie dello stesso sesso, ha vietato alle persone transgender di cambiare il proprio genere 
legale e si è rifiutata di ratificare la convenzione di Istanbul, che mira a proteggere le donne 
dalla violenza. Quest'anno, 2021, l'Ungheria ha anche approvato una legge che equipara 
l'omosessualità alla pedofilia e vieta "la promozione e la rappresentazione dell'omosessualità" 
e la diversità di genere ai minori di 18 anni, nell'educazione sessuale, nei film o nelle pubblicità. 

Sebbene l'Ungheria sia un paese membro dell'UE e come tale, dovrebbe rispettare i diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sicuramente possiamo 
vedere che c'è una serie di leggi adottate negli ultimi anni che limitano il godimento dei diritti 
umani sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 
Tale normativa ha introdotto nuovi limiti ai diritti alla vita familiare, alla privacy, alla non 
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discriminazione, alla libertà di espressione, di riunione e di associazione. Le leggi introdotte 
negli ultimi anni non affrontano la discriminazione di genere e non garantiscono la parità di 
genere sul posto di lavoro, né tutelano i diritti delle donne, i diritti dei rom, dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo. Sebbene, nel settembre 2018, il Parlamento europeo ha deciso che lo stato 
di diritto e la democrazia in Ungheria sono a un livello così preoccupante che l'Unione europea 
deve agire immediatamente, poiché si può notare che il governo ungherese sta ancora 
andando contro i valori dell'UE e il diritto. L'ala del governo sta sovvertendo i principi 
democratici e offre ispirazione ai partiti populisti in tutta Europa. Tuttavia, tali azioni possono 
avere un impatto molto negativo su altri Stati membri che possono iniziare a seguire il 
progetto dell'Ungheria. In questo scenario, è fondamentale che i leader e le istituzioni dell'UE 
inviino un messaggio chiaro che agiranno quando i valori dell'UE saranno minacciati. 
Fortunatamente, la Commissione europea ha inizialmente avviato una procedura di infrazione 
contro l'Ungheria nel luglio 2021, sostenendo che le modifiche hanno violato il diritto alla 
libertà di espressione e alla non discriminazione garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE, oltre a violare diverse altre direttive e principi dell'UE all'interno del Trattato UE. In 
seguito, se il governo ungherese non riesce ad affrontare le preoccupazioni, la Commissione 
europea potrebbe contestare la legittimità delle misure dinanzi alla Corte suprema dell'UE. 

Quando politici di così alto livello fanno dichiarazioni contro i diritti delle minoranze, è 
imperativo che le istituzioni pubbliche e private che si occupano di protezione contro la 
discriminazione agiscano. Tuttavia, queste istituzioni affrontano spesso molte sfide nel 
sostenere i diritti delle minoranze, essendo i loro membri e volontari soggetti a violazione dei 
loro diritti umani e delle loro proprietà. Le violazioni più comunemente colpiscono gli stessi 
difensori dei diritti umani o le organizzazioni e i meccanismi attraverso i quali lavorano. 
Occasionalmente, le violazioni potrebbero colpire i membri delle famiglie dei difensori, come 
mezzo per esercitare pressioni sul difensore. Ad esempio, le donne e i difensori dei diritti LGBTI 
potrebbero affrontare rischi che sono specifici di genere e richiedono particolare attenzione. 

Un esempio di violazione della proprietà e dei diritti umani è stato un recente attacco all'ufficio 
e al centro della comunità LGBTI "Rainbow Hub" a Sofia, in Bulgaria, che è stato attaccato e 
vandalizzato durante una riunione della comunità trans alla fine di ottobre 2021. Il centro della 
comunità è stato distrutto, le sue attrezzature e i suoi mobili sono andati in frantumi e il 
coordinatore del gruppo è stato colpito in faccia. La cosa peggiore è che l'attacco è stato 
organizzato dal leader di un partito politico ultranazionalista in corsa per la presidenza, noto 
per le sue azioni e dichiarazioni LGBTI-fobiche. Fortunatamente, le ambasciate di Stati Uniti, 
Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno 
Unito hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che l'attacco contro Rainbow Hub è 
stato "insensato", aggiungendo la loro "condanna ferma" e il sostegno alla comunità dopo 
l'incidente di ottobre. A seguire, anche i membri del centro hanno chiesto il coinvolgimento 
delle istituzioni bulgare per indagare, risolvere il caso e sanzionare gli aggressori. Rainbow Hub 
ha recentemente presentato una petizione al parlamento firmata da 8.000 persone per 
chiedere la criminalizzazione dei crimini d'odio come attualmente non sono inclusi nel codice 
penale bulgaro ei tribunali li trattano come atti di teppismo. Inoltre, la Bulgaria si è anche 
rifiutata di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, 
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con il pretesto che aprirà la strada alla legalizzazione del matrimonio gay. La Corte 
Costituzionale del Paese ha dichiarato incostituzionale la Convenzione di Istanbul. 

Sfortunatamente, le minacce violente contro i difensori dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e 
transgender spesso non vengono prese sul serio dalla polizia e non sempre indagano 
adeguatamente. Il diritto alla riunione pacifica è spesso negato anche ai difensori che lavorano 
su questioni di lesbiche, gay, bisessuali e transgender o, in alternativa, la polizia non fornisce 
un'adeguata protezione per tali manifestazioni quando si svolgono. Tuttavia, molti Stati non 
riconoscono coloro che lavorano su questioni LGBTI come difensori dei diritti umani e le ONG 
che si battono in questo settore affrontano molte sfide, non ricevendo il sostegno delle 
autorità pubbliche. Ci sono molti casi di marce LGBTI Pride che sono stati vietati e le 
conferenze per affrontare questi problemi sono state chiuse di fronte alle minacce degli 
estremisti. In alcuni casi, 

In questo scenario negativo, gli Stati devono riconoscere la propria responsabilità 
nell'affrontare le violazioni dei diritti umani basate sull'orientamento sessuale e sull'identità 
di genere e accettare tali questioni nel quadro internazionale dei diritti umani. Se ciò non 
accade, il Consiglio d'Europa e i suoi organismi indipendenti preposti al monitoraggio degli 
standard dell'UE, non dovrebbero solo fornire raccomandazioni ai suoi Stati membri, ma 
dovrebbero anche adottare le rispettive misure se i risultati non vengono raggiunti o se i 
cambiamenti sono non basta lamentarsi di quanto richiesto da loro. Inoltre, devono essere 
istituiti programmi di protezione e punti focali all'interno dei governi e di altre istituzioni con 
specifici programmi di sensibilizzazione ed educazione sui bisogni specifici dei difensori LGBTI. 

Sebbene parlassimo dei difensori LGBTI, va sottolineato che la situazione con altri difensori 
dei diritti umani è abbastanza simile. Spesso potrebbero subire le stesse minacce e affrontare 
le stesse sfide. Pertanto, dovrebbero essere prese misure appropriate per la protezione di tutti 
i difensori dei diritti umani. Le istituzioni nazionali per i diritti umani e le principali 
organizzazioni per i diritti umani devono integrare meglio le questioni relative alle minoranze 
all'interno dei loro mandati e attività, così come la polizia deve essere addestrata al loro 
obbligo di proteggere tutte le persone, indipendentemente da razza, sesso, nazionalità, etnia, 
lingua, religione o qualsiasi altro status. Il Consiglio d'Europa e tutti gli altri organismi pubblici 
competenti dovrebbero garantire che i crimini d'odio e gli attacchi violenti siano condannati 
dagli Stati membri, che stanno lavorando duramente per ridurre il sentimento di minoranza e 
l'esclusione nei paesi. C'è bisogno di misure urgenti per proteggere le minoranze da tali 
attacchi e garantire l'accesso alla giustizia, così come i leader dei paesi dovrebbero inviare 
messaggi immediati, forti, pubblici e coerenti che i crimini violenti che sembrano essere 
motivati da pregiudizio e intolleranza saranno indagati completamente e perseguito a norma 
di legge. Per questo, i governi dovrebbero garantire che la polizia e gli investigatori, in qualità 
di primi soccorritori nei casi di crimini violenti, siano specificamente istruiti e dispongano delle 
procedure, delle risorse e della formazione necessarie per identificare, indagare e registrare i 
motivi di pregiudizio davanti ai tribunali, e che c'è bisogno di misure urgenti per proteggere le 
minoranze da tali attacchi e garantire l'accesso alla giustizia, così come i leader dei paesi 
dovrebbero inviare messaggi immediati, forti, pubblici e coerenti che i crimini violenti che 
sembrano essere motivati da pregiudizio e intolleranza saranno indagati completamente e 
perseguito a norma di legge.  
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VI. Conclusione 

Come è stato detto prima, c'è stata un'enorme ondata migratoria a causa di guerre, disordini 

politici ed economici. Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha isolato ed emarginato le comunità 

e ha evidenziato l'urgente necessità di una risposta politica più efficace e completa a livello 

nazionale ed europeo. Ci sono già alcuni impatti positivi per i diritti umani delle minoranze. Ad 

esempio, nel 2019, la Spagna è stata insignita del Global Equality Champion Award dalla 

Human Rights Campaign Foundation per la sua leadership nel promuovere i diritti della 

comunità LGBTQ. Nella regione baltica, la Guida ai diritti umani è stata lanciata nel marzo 

2016. Si tratta di una risorsa educativa e informativa online e uno strumento di auto-aiuto. 

Offre aiuto per comprendere i diritti umani in diverse situazioni. 

Ma c'è ancora molto lavoro da fare per realizzare politiche migliori per le minoranze. Ci sono 

alcune attività che le persone possono svolgere per aiutare. Ad esempio, volontario o 

donazioni a organizzazioni globali, scegli il commercio equo e regali fatti in modo etico, 

combatti la discriminazione e molti altri. Per un impatto maggiore, è meglio familiarizzare con 

le politiche pubbliche e come influenzare i responsabili politici. Per migliorare le questioni 

relative ai diritti umani, devono esserci miglioramenti per le politiche. Raccomandiamo che 

per una migliore consapevolezza tra i bambini e i giovani, l'educazione ai diritti umani 

dovrebbe essere inclusa nei programmi scolastici. Inoltre, raccomandiamo che leggi e politiche 

supportino e/o forniscano consulenza e intervento educativo per le minoranze, che si 

occupano di discriminazione e, naturalmente, per altre persone i cui diritti umani sono stati 

violati. Inoltre, raccomandiamo che le leggi e le politiche garantiscano che i diritti economici, 

sociali e culturali possano essere legalmente rivendicati e arbitrati. Infine, vorremmo che i 

responsabili politici dell'UE cercassero di essere più coerenti con le sanzioni contro le violazioni 

dei diritti umani. 

 

 

 

  






