
Accademia dei diritti umani in Messico 

Lo scopo dell'Accademia sta nel favorire lo studio, l'insegnamento e la 
diffusione dei diritti umani in Messico nonché di promuovere il rispetto di tali 
diritti in Messico e in America Latina. 

L'Accademia è stata fondata nel 1984 e nel suo primo mese di vita ha 
organizzato molti dibattiti pubblici e tavole rotonde su vari aspetti dei diritti 
umani quali: Fattuale dibattito mondiale sui diritti umani e l'ambiente, diritti 
umani e il consumatore, diritti umani e diritti delle donne, il diritto dei rifugiati, 
salvaguardia internazionale dei diritti umani, la stampa e i diritti umani, salute e 
diritti umani. 

In cooperazione con l'Università Nazionale Autonoma del Messico, l'Acca
demia ha organizzato nel novembre 1985 un primo corso introduttivo sui diritti 
umani per la durata totale di 54 ore (che includevano seminari, letture e laborato-, 
ri). Cinquanta partecipanti hanno completato il corso. Tra i partecipanti vi erano 
laureati in legge, scienze sociali, professori universitari, giornalisti e appartenenti 
attivi ad organizzazioni per la difesa dei diritti umani. 

Attualmente l'Accademia si occupa delle seguenti attività: 
— preparazione di una serie di programmi radiofonici sui diritti umani; 
— preparazione di un volume che verrà pubblicato in collaborazione con 

l'Università Nazionale e che raccoglierà il materiale utilizzato nel corso introdutti
vo per i corsi futuri; 

— preparazione di un volume sui diritti legali dei rifugiati del centro Ame
rica in Messico. 

Inoltre, l'Accademia sta portando avanti un ampio progetto di ricerca sulla 
situazione dei rifugiati del Centro America in Messico. 

L'Accademia ha anche fondato un Centro informazione sui diritti umani 
con particolare riguardo alla situazione del Centro America e del Messico e per il 
quale ha già acquistato un computer e sta stabilendo contatti con le maggiori 
banche dati sui diritti umani nel mondo. 

Le attività programmate prevedono la pubblicazione di un bollettino perio
dico sui diritti umani che ponga l'accento sul Messico, l'America Centrale e il 
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resto dell'America Latina; un incontro internazionale sui diritti umani delle perso
ne dislocate lungo i confini tra il Messico e gli Stati Uniti, da organizzarsi in 
collaborazione con il Centro studi dei diritti umani della Columbia Univesity, e la 
preparazione di materiale di insegnamento sui diritti umani da includere nei testi 
scolastici ufficiali e nei manuali usati nelle strutture educative messicane. 

Membri fondatori dell'Accademia; Alfonso Garcìa Robles, Premio Nobel; 
Cesar Sepùlveda, ex-Presidente della Commissione Interamericana dei diritti uma
ni; Mèndez Arceo già-Vescovo di Cuernavaca; Porfirio Munoz Ledo, ex-membro 
di Gabinetto ed ex-ambasciatore messicano alle Nazioni Unite (e membro del 
Consiglio IFDA). Attualmente l'Accademia conta 44 membri. Il Presidente del
l'Accademia è Rodolfo Stavenhagen ex-Assistente del Direttore Generale del-
l'UNESCO (e membro del Comitato IFDA). 

(Apto postai 70282, 04510 ed. Universitaria, Mexico DF, Mexico). • 
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