
 1

Roma, 20 settembre 2012 

Ministero degli Affari Esteri, Sala Aldo Moro 

Presentazione dell’Annuario italiano dei diritti umani 2012  

(Marco Mascia, Direttore del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e 

dei popoli dell’Università degli Studi di Padova) 

 

 

A nome del Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli 

dell’Università di Padova e dell’intero Ateneo Patavino esprimo un vivo 

ringraziamento al Signor Ministro degli Affari Esteri, Amb. Giulio Terzi, e al 

Presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, Ministro 

Plenipotenziario Diego Brasioli, per l’autorevole e cordiale ospitalità che essi 

offrono alla presentazione dell’Annuario italiano dei diritti umani 2012. Un grazie al 

Senatore Pietro Marcenaro Presidente della Commissione straordinaria diritti 

umani del Senato, il cui impegno in sede parlamentare per portare l’Italia ai più alti 

standards internazionali in materia di diritti umani è a noi tutti noto. 

 

Desidero anche ringraziare il Presidente della SIOI, On. Franco Frattini, e il 

Direttore Generale della SIOI, Dr.ssa Sara Cavelli, per la loro preziosa 

collaborazione e tutti gli illustri relatori che hanno accettato di portare il loro 

contrinuto di idee a questo evento. Un particolare, cordiale saluto agli studenti qui 

presenti. 

 

La presentazione dell’Annuario avviene in coincidenza con il 30° anniversario di 

istituzione del nostro Centro interdipartimentale. Questo mi consente di dire che 

l’Annuario è tra i frutti maturi della nostra esperienza nel campo della ricerca. 

Ricerca non avulsa dall’impegno educativo che il Centro Diritti Umani porta avanti 

gestendo nell’Università di Padova la laurea in Scienze politiche, relazioni 

internazionali, diritti umani e la Laurea magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti 

umani e della pace. 
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I ricercatori che con me e il prof. Papisca curano la preparazione dell’Annuario si 

sono formati alla Scuola patavina dei diritti umani. Mi riferisco ai professori Paolo 

De Stefani e Paola Degani e ai dottori magistrali, nonché (candidati Phd) 

dottorandi di ricerca Andrea Cofelice, Pietro De Perini e Caludia Pividori. 

 

L’Annuario matura in un contesto che ha visto l’Università di Padova promuovere, 

d’intesa con la Commissione Europea, nel 1997 la fondazione del Master Europeo 

in Diritti Umani e Democratizzazione e nel 2002 del collegato Centro inter-

universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, due percorsi 

formativi e di ricerca che  coinvolgono oggi 41 prestigiose università europee e 

sono in costante sviluppo nella prestigiosa sede del Monastro di San Nicolò al Lido 

di Venezia.  

 

Altrettanto significativa è la collaborazione del Centro interdipartimentale sui diritti 

della persona e dei popoli con le organizzazioni internazionali, dall’Unione Europea 

al Consiglio d’Europa, dalle Nazioni Unite all’Unesco, collaborazione formalizzata 

da appositi memoranda of understanding and cooperation. 

 

A questo riguardo mi sia consentito di ricordare, in particolare, che nel periodo 

2008-2010 il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli, nel 

quadro del programma congiunto Commissione europea/Consiglio d’Europa 

intitolato “Setting up an active network of independent non-judicial human rights 

structures”, ha coordinato le attività di formazione del personale delle Istituzioni 

nazionali per i diritti umani dei paesi membri del Consiglio d’Europa che non sono 

membri dell’Unione Europea. 

Sono stati organizzati 16 workshop internazionali a Padova, Budapest, Strasburgo, 

San Pietroburgo e formate oltre 400 persone per le istituzioni nazionali dei diritti 

umani, quali previste dalla risoluzione 48/134 del 4 marzo 1994 dell’AG delle NU 

secondo i cosiddetti Principi di Parigi. 
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Attraverso questo progetto significativamente attuato in una sede accademica 

italiana, le istituzioni europee si prefiggevano anche di contribuire ad accelerare 

nel nostro paese l’iter legislativo per la creazione delle istituzioni nazionali per i 

diritti umani. Sui recenti sviluppi in questa materia, sono certo che ci aggiornerà il 

Sen. Marcenaro, che tano impegno ha profuso perché anche il nostro Paese 

disponga delle istituzioni in discorso. 

 

La redazione dell’Annuario italiano dei diritti umani costituisce un passo molto 

impegnativo, considerata l’estrema delicatezza della materia: con l’Annuario 

fotografiamo la posizione dell’Italia nel sistema internazionale dei diritti umani, 

rendiamo pubbliche luci ed ombre. Siamo consapevoli della nostra responsabilità e 

dell’impegno scientifico e civile che una pubblicazione periodica di questo genere 

comporta. 

 

A  procedere correttamente e, mi sia consentito di dirlo, anche con entusiasmo, ci 

incoraggiono le espressioni di apprezzamento ricevute in occasione delle 

presentazioni della prima edizione dell’Annuario, dell’Annuario 2011 che abbiano 

voluto preparare in coincidenza con il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Guidati 

dal Sen. Marcenaro, abbiamo avuto l’onore di essere ricevuti in udienza dal Signor 

Presidente della Repubblica, e a lui abbiamo consegnato la prima copia 

dell’Annuario. 

 

Poi ci sono state le presentazioni, sempre dell’Annuario 2011, a Strasburgo, al 

Consiglio d’Europa, e a Ginevra, alle Nazioni Unite. Nell’organizzare questi due 

eventi siamo stati confortati dalla cordiale collaborazione dell’Amb. Sergio Busetto 

e dell’Amb. Laura Mirachian ai quali rinnovo un caloroso ringraziamento. 
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A Ginevra, l’Annuario è stato tenuto a battesimo personalmente dall’Alto 

Commissario dei diritti umani delle Nazioni Unite, Signora Navanethem Pillay, che 

per l’occasione ha pronunciato un discorso di cui è copia nella nota di 

presentazione che abbiamo distribuito. 

 

Profitto dell’occasione per informare che la pubblicazione dell’Annuario sia nella 

versione in lingua italiana (Marsilio Editori) sia in quella in lingua inglese (Editore 

Peter Lang) è resa possibile dal supporto che ci viene assicurato dalla Regione del 

Veneto e da Veneto Banca, che ringrazio vivamente. La Regione del Veneto è 

stata la prima in Italia a dotarsi nel 1988 di una legge specificamente portante sulla  

promozione della cultura dei diritti umani e della pace. 

 

Concludo dicendo che siamo orgogliosi di rendere un servizio di verità e 

trasparenza al nostro paese nella certezza che soprattutto attraverso 

l’informazione e l’educazione esso si qualificherà sempre più per scrupolosità e 

puntualità nell’adempiere agli obblighi internazionalmente assunti nel campo dei 

diritti umani. 


