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L’Italia e i diritti umani nel 2021: l’illusione di una «via nazionale» 
all’attuazione dei diritti

L’Annuario italiano dei diritti umani 2022 si colloca in una fase storica parti-
colarmente delicata per il nostro Paese e per la comunità internazionale nel 
suo insieme. Il 2021 è stato l’anno che ha visto l’espandersi ulteriore della 
pandemia da Covid-19, ma poi, gradualmente, la quasi-fuoriuscita dalla crisi 
sanitaria, almeno per la maggior parte dei Paesi che ne erano stati travolti un 
anno prima, grazie alla scoperta, ingegnerizzazione e produzione di massa dei 
vaccini. Al momento in cui è redatta questa Introduzione, benché siano state 
registrate nuove varianti del coronavirus caratterizzate da una grande capacità 
di diffusione, la vaccinazione di massa ha fortemente ridotto il numero dei 
casi gravi e il tasso di mortalità riconducibile al Covid-19 diminuisce, per 
quanto con lenta gradualità. Gli Stati, e in particolare gli Stati europei, stanno 
vedendo la luce alla fine del tunnel. 
Quali sono le «lezioni» che Stati e società civile hanno tratto dai quasi due anni 
di pandemia? Il 2021 ha visto gli sforzi di alcuni attori statali e internazionali 
tesi a costruire i presupposti di una risposta condivisa e solidale all’emergen-
za sanitaria e alla crisi socio-economica che vi si è prontamente agganciata. 
L’Europa, in particolare, ha compiuto sforzi per finanziare in misura senza 
precedenti opere di ripresa post-pandemica e ha legato significativamente tali 
azioni a quelle che gli Stati e tutti gli altri attori della società e dell’econo-
mia dovrebbero mettere in campo per fronteggiare i cambiamenti climatici. Il 
disegno, condivisibile, è quello di proteggere l’umanità dalle minacce cosid-
dette «naturali» che l’umanità stessa ha scatenato. A fronte dei molti esempi 
di solidarietà concreta e lungimirante che si sono registrati, non sono mancati 
episodi negativi di negazionismo (della pandemia e del riscaldamento globa-
le), che hanno causato – e continueranno a causare negli anni a venire – 
pesanti conseguenze sulle vite di questa e delle future generazioni. Allo stesso 
modo, si è avuto conferma che i diversi sistemi politici e di governo contano. 
Gli Stati hanno elaborato strategie di lotta e controllo dell’infezione estrema-
mente diverse dal punto di vista delle restrizioni imposte agli individui, della 
trasparenza, della repressione degli abusi, del contrasto alle discriminazioni 
e, in fin dei conti, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 
Alcuni governi hanno imposto confinamenti rigidissimi; altri hanno tollerato 
condotte individuali molto più rilassate; altri ancora hanno approfittato della 
pandemia per estendere indebitamente misure eccezionali funzionali a obiet-
tivi altri rispetto a quello di proteggere la salute delle persone.
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I primi mesi del 2022, però, suggeriscono che alla nostra domanda – se la 
pandemia ci abbia insegnato qualcosa sul bisogno di rafforzare i meccanismi 
di solidarietà e di governance globale – la risposta complessiva della comunità 
internazionale sia tragicamente e inequivocabilmente negativa. 
Con sgomento, dobbiamo riconoscere che la consapevolezza della fragilità e 
della vulnerabilità di individui, società, Stati, e dello stesso pianeta Terra ha 
prevalentemente stimolato sentimenti e pratiche isolazioniste, nazionaliste e 
imperialiste. Queste non solo non hanno posto fine alle guerre in corso, ma 
ne hanno fatto esplodere di nuove. L’aggressione dell’Ucraina da parte della 
Federazione Russa, in spregio a qualsiasi considerazione di legalità interna-
zionale e di rispetto dei diritti umani e dei popoli, ne è l’esempio più brutale. 
La stessa «cacofonia» che, come osservavamo nell’Introduzione all’Annuario 
2021 (p. XVI), ha caratterizzato la reazione internazionale alla pandemia nel 
2020, ha marcato anche la risposta all’aggressione russa in questo scorcio di 
2022. 
Con la guerra tra Russia e Ucraina, ancora una volta si è materializzata l’ina-
deguatezza delle istituzioni globali, questa volta sul fronte della sicurezza 
collettiva e della difesa della pace. Se la pandemia aveva evidenziato il divario 
tra i diversi Stati e blocchi di Stati nell’affrontare rapidamente e efficacemente 
un’emergenza «naturale» come la diffusione di un virus aggressivo e per molti 
letale, nonché le carenze delle istituzioni internazionali che hanno il compito 
di mitigare il rischio e tutelare la vita e la salute di milioni di persone in caso 
di pandemia, ora si assiste all’impotenza della comunità degli Stati a operare 
nell’ambito del suo «core business», ovvero le garanzie di sicurezza collettiva 
attorno a cui sono nate le Nazioni Unite. 
Il tabù della guerra è stato ancora una volta infranto, nella maniera più espli-
cita e spettacolare, da parte di una delle potenze «garanti» della pace e della 
sicurezza globale, e gli Stati «amanti della pace» (art. 4, Carta delle Nazioni 
Unite) non hanno ancora trovato strumenti giuridici, politici e diplomatici 
idonei a spegnere il conflitto in Ucraina, e tanto meno hanno potuto usare le 
altre misure di mantenimento e ripristino della pace previste dal Capitolo VII 
della Carta. L’aggressione è stata riconosciuta dall’Assemblea Generale – ma 
non dal Consiglio di Sicurezza. La Corte internazionale di giustizia ha ordi-
nato a entrambe le parti di cessare l’uso della forza – ma la richiesta non ha 
prodotto alcun esito. La Corte penale internazionale ha avviato approfondite 
indagini – ma la possibilità di aprire dei procedimenti per il reato di aggressio-
ne è esclusa e i processi per crimini di guerra e crimini contro l’umanità non 
sono una prospettiva imminente. 
Nel frattempo, la Russia è fuori dal Consiglio d’Europa e bersaglio, da parte 
di numerosi e influenti Paesi, di pesantissime sanzioni economiche, a cui 
peraltro la Federazione risponde con contro-sanzioni e forme di sabotaggio 
che si segnalano come altrettanto dolorose. Un considerevole gruppo di Stati 
e significative fasce di popolazione e centri di interesse all’interno dello stesso 
blocco che sostiene l’Ucraina, esprimono «comprensione» e sostegno all’azio-
ne di forza condotta dal Cremlino contro l’Ucraina, oppure si esercitano in 
una «equidistanza» opportunistica e predatoria.
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L’esigenza di schierarsi, senza però essere in grado di esercitare una leadership 
effettiva su una vicenda che pure li coinvolge direttamente, lacera i governi 
dell’Unione Europea e i loro popoli. La risposta umanitaria – l’attivazione 
della direttiva 2001/55/CE che ha aperto le porte dei Paesi UE a milioni di 
profughi ucraini – è stata di grande impatto, ma l’Ucraina ha chiesto di più: 
ha chiesto un sostegno militare. E questo ha messo allo scoperto le incertezze e 
le contraddizioni di una costruzione politica, l’UE, palesemente nata per fare 
altro che occuparsi di guerre alle sue frontiere esterne. Anche gli Stati membri, 
che già durante la pandemia erano stati tentati dal «nazionalismo sanitario», 
si sono fatti cogliere impreparati, e appaiono ora esposti al riemergere del 
nazionalismo tout court. L’Europa paga oggi duramente la mancata elabora-
zione, nei passati anni e decenni, di un percorso politico credibile e coerente 
capace di definire la sua collocazione nel mondo multipolare. La pace, valore 
fondante dell’UE, non si è adeguatamente materializzata in istituzioni, valori, 
strumenti e strategie operative (compresi piani di difesa nonviolenta credibili 
e, per così dire, esportabili). La retorica bellica, sostenuta dal Cremlino, si è 
presa la scena.
Anche l’Italia corre il rischio di cedere all’illusione che i tradizionali strumenti 
dell’armamentario nazionalista siano tornati ad essere l’unica risposta adegua-
ta alle sfide del mondo contemporaneo: dalla sicurezza – appunto – nazionale, 
al problema dell’accesso all’energia; dalla lotta ai cambiamenti climatici, alla 
protezione della popolazione dai rischi finanziari e dall’inflazione. Anche con 
riguardo alle sue politiche in materia di diritti umani – che non possono non 
comprendere anche i diritti dei popoli, il diritto allo sviluppo sostenibile (arti-
colato negli obiettivi dell’Agenda 2030) e il diritto alla pace – la tendenza a 
fare da sé, a segnare una «via nazionale» ai diritti e alla loro attuazione, non 
necessariamente allineata ai suggerimenti che provengono dalle istanze inter-
nazionali, sembra emergere in forme più o meno esplicite.
Tutti i diritti umani e le relative strategie di attuazione e di garanzia hanno 
alla base il multilateralismo. Quest’ultimo è essenzialmente, in tale conte-
sto, l’habitus di pensarsi come individui, società e istituzioni, in un contesto 
plurale, fatto di diversità magari irriducibili, ma non aggressive, dialoganti e 
capaci di accordarsi, almeno a maggioranza, per un’azione comune quando 
un pericolo si fa imminente. È solo in un quadro multilaterale che i diritti 
umani – universali e interdipendenti – possono essere pensati e perseguiti. Ma 
anche il multilateralismo, che nessuno, nel nostro Paese, mette in dubbio, ha 
fasi centripete e centrifughe. 
Un sintomo del fatto che stiamo attraversando una fase centrifuga nel conce-
pire e praticare il multilateralismo può essere ravvisato quando, pur nel perse-
guimento dei diritti umani universali, una comunità enfatizza la propria 
particolare strada (Sonderweg) al raggiungimento di quegli obiettivi; una 
via nazionale radicata nella propria storia o ancorata al proprio particolare 
progetto politico. Nel multilateralismo centrifugo si sottolineano le differen-
ze rispetto alla concezione ed esperienza comune (il vituperato mainstream), 
piuttosto che le identità e le convergenze. Il multilateralismo stesso, quando 
esiste, è percepito come un fatto scontato, una condizione di base da cui occa-
sionalmente è lecito e opportuno allontanarsi, appena ciò si presenti come 
vantaggioso, invocando orgogliosamente la propria specificità nazionale, arti-
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colata in termini identitari o economici. Invece che come un traguardo a cui 
aspirare e per il quale investire politicamente e strategicamente, il multilatera-
lismo appare come una comoda rete di sicurezza di cui saggiare la resistenza 
concedendosi opportune licenze.
I «regimi giuridici» creati dai vari strumenti per i diritti umani sono spazi di 
multilateralismo esposti a questa doppia dinamica. Da parte dei singoli attori, 
un atteggiamento che enfatizzi costruttivamente gli elementi unificanti tra il 
piano normativo nazionale e quello internazionale promuove il rafforzamento 
del regime comune e delle sue articolazioni nazionali e locali. Al contrario, 
qualsiasi strappo che privilegi l’approccio domestico (il margine nazionale 
di apprezzamento) su quello comune, anche se astrattamente giustificabile, 
rischia di allentare le maglie della rete multilivello che tutela i diritti indi-
viduali. A maggior ragione, se il margine nazionale di apprezzamento opera 
nel senso di restringere gli spazi di libertà e di accesso ai diritti. Altrettanto 
problematica si presenta la situazione quando un sistema statale rivendica – 
sul piano dottrinario, come orientamento politico, o come fatto compiuto 
– la prevalenza del diritto interno sul diritto internazionale dei diritti umani,
specialmente quando quest’ultimo risulta profondamente e inestricabilmen-
te incorporato nel sistema giuridico dello Stato. In questo caso, qualsiasi
amputazione delle garanzie internazionali si traduce inevitabilmente in un
ridimensionamento anche delle garanzie interne o comunque in un indebito
aumento della complessità dei meccanismi di tutela e in una loro generale
perdita di efficacia, con ripercussioni che riguardano soprattutto gli individui
più svantaggiati.
La tendenza ad accentuare le specificità nazionali tradisce l’affievolirsi della 
fiducia nei meccanismi del multilateralismo, anche se si ammanta di buone 
intenzioni e usa argomenti di per sé impeccabili, come il richiamo alla sussi-
diarietà e alla necessaria «vernacolarizzazione» dei diritti. Non a caso, si tratta 
di un passo che è stato intrapreso e in qualche caso portato fino alle estre-
me conseguenze da Stati che hanno abbracciato varie forme di autoritarismo, 
comprimendo le garanzie dello stato di diritto e in particolare l’indipendenza 
del potere giudiziario. Il diritto internazionale dei diritti umani, come inter-
pretato dagli organismi internazionali di controllo, è infatti, in molti casi, 
la risorsa normativa che legittima l’innovazione giurisprudenziale e la stessa 
evoluzione della legislazione, specie in materie «di frontiera» su cui il dibattito 
politico ristagna, rinvia o è allineato su posizioni anacronistiche. Rinunciare a 
questa fondamentale fonte di «ossigeno» opponendo ad essa il «primato» della 
legislazione nazionale, magari invocando l’eccellenza della propria tradizione 
giuridica, significa impoverire il movimento per i diritti umani a tutti i livelli.
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Come ogni anno, il Comitato di ricerca e redazione dell’Annuario italiano 
dei diritti umani, costituito presso il Centro di Ateneo per i diritti umani 
«Antonio Papisca» dell’Università di Padova (Centro Diritti Umani), propo-
ne in queste pagine la versione aggiornata della Agenda italiana dei diritti 
umani, costruita sulla base dell’analisi delle raccomandazioni ricevute dall’I-
talia in ambito internazionale e degli aspetti di maggior criticità identificati 
nelle diverse edizioni dello stesso Annuario. L’Agenda si propone come uno 
strumento di orientamento in relazione alle principali iniziative da realizzare 
sul piano normativo, infrastrutturale e delle policies per rafforzare il sistema 
nazionale di promozione e protezione dei diritti umani e rendere più incisivo 
il contributo del Paese all’impegno della comunità internazionale in mate-
ria (le versioni precedenti dell’Agenda sono consultabili online, all’indirizzo 
www.annuarioitalianodirittiumani.it).
In questa edizione dell’Agenda alcune voci sono state lievemente modificate, 
come nel caso del punto 9 che si è arricchito da riferimenti all’abilismo e alle 
discriminazioni fondate sulle disabilità. Oltre a ciò, sono stati aggiunti 13 altri 
punti e sottopunti e 5 sono stati quelli eliminati. Di questi ultimi, 3 sono stru-
menti normativi ratificati e 2 strategie nazionali volte a scadenza e aggiornate 
nel 2021. Malgrado qualche progresso, non si riscontrano quindi avanzamen-
ti significativi. La spinta dinamica portata nel novembre 2019 dalla UPR, 
che aveva smosso le acque dell’immobilismo evidenziato nelle edizioni 2017 e 
2018 dell’Annuario (p. XXI), è stata frenata dalla pandemia da Covid-19, e il 
2021 non rappresenta un anno di svolta rispetto ai rallentamenti dovuti dalla 
gestione dell’emergenza sanitaria.
Nello specifico, tra il 2021 e l’inizio del 2022, sono stati ratificati gli «Emen-
damenti di Kampala» allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, 
la Convenzione ILO sulla violenza e sulle molestie e il Protocollo XV alla 
Convenzione europea dei diritti umani. Tutte e tre le voci sono quindi state 
rimosse dalla lista degli strumenti normativi internazionali da ratificare. Tra i 
punti e sottopunti aggiunti si evidenziano la ratifica di una serie di strumenti 
normativi internazionali, ivi inclusi la Convenzione del Consiglio d’Europa 
contro il traffico di organi umani, la Convenzione sulle relazioni personali 
riguardanti i fanciulli e il Protocollo addizionale alla Carta europea dell’au-
tonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali 
(punto 1). Nella sezione dell’Agenda dedicata all’adozione di policies, la lista 
di piani nazionali d’azione giunti a scadenza è stata modificata con l’elimina-
zione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile nei confronti delle 
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donne (2017-2020), rinnovato a Roma il 17 novembre 2021 per il periodo 
2021-2023, e della Strategia nazionale d’inclusione di rom, sinti e caminanti 
(2012-2020), aggiornato con la Strategia Nazionale di uguaglianza, inclusione 
e partecipazione di rom e sinti (2021-2030), adottata con decreto direttoriale 
del 23 maggio 2022. Viene inoltre aggiunto l’invito a dare attuazione e fornire 
informazioni sull’implementazione del Piano di azione nazionale su impresa e 
diritti umani 2021-2026 (punto 23). In questa edizione dell’Agenda, il Comi-
tato di ricerca e redazione ha ampliato il segmento dedicato alle iniziative in 
ambiti specifici, con l’aggiunta ex novo di due sezioni riguardanti i diritti delle 
persone con disabilità (punti 40, 41) e i diritti delle persone LGBTIQ+ (punti 
42-44). Questi ultimi punti sollevano la necessità di contrastare i pregiudi-
zi legati alle disabilità (punto 40); di eliminare le conseguenze sociali che 
ne conseguono; di promuovere il diritto alla vita indipendente delle persone 
con disabilità garantendo loro un più ampio accesso all‘assistenza personale 
(punto 41); e di adottare strumenti legislativi che garantiscano il diritto alla 
non-discriminazione delle famiglie omogenitoriali (punto 43). Nel complesso 
l’Agenda 2022 presenta un totale di 44 punti e 36 sottopunti.

Agenda italiana dei diritti umani 2022

Piano normativo 1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite 
e Consiglio d’Europa:

a. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i 
lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

b. Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità 
informatica, relativo all’incriminazione di atti di natura razzista e 
xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici;

c. Trattato sulla proibizione delle armi nucleari;

d. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani; 

e. Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani;

f. Convenzione europea sulla nazionalità;

g. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale del Consiglio 
d’Europa sulla corruzione;

h. Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

i. Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi 
umani;

j. Protocollo addizionale alla Carta europea dell’autonomia locale sul 
diritto di partecipare agli affari delle collettività locali;

k. Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sui 
diritti umani e la biomedicina relativo ai test genetici a fini sanitari;

l. Convenzione europea sull’adozione dei minori (riveduta); 

m. Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli;

n. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione.

segue



XXI

Agenda italiana dei diritti umani 2022

Piano normativo 2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti 
normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi 
di ratifica ed esecuzione:

a. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di 
Oviedo);

b. Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la 
biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine 
umana.

3) Promuovere la conoscenza e l’applicazione della Dichiarazione 
sul diritto alla pace approvata il 19 dicembre 2016 dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite.

4) Accettare l’art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo 
al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di 
insolvenza del loro datore di lavoro.

5) Ritirare la dichiarazione che esclude l’applicabilità per l’Italia del 
Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli 
stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il 
diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per 
gli stranieri residenti da un certo numero di anni.

6) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio, 
oggi inserita nell’art. 604-ter del codice penale, nell’art. 61 dello 
stesso codice dedicato alle aggravanti comuni, dato che anch’essa si 
applica a qualunque reato (salvo quelli puniti con l’ergastolo).

7) Allineare il reato di tortura, introdotto all’art. 613-bis del codice 
penale, all’art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura facendo in modo che l’interpretazione data dalla Cassazione 
con sentenza 8 luglio 2019, n. 47079 sia effettivamente seguita dalla 
giurisprudenza di merito.

8) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali 
non-governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione 
italiana e specialmente qualificate nelle materie regolamentate 
dalla Carta sociale europea (riveduta), il diritto di presentare reclami 
collettivi ai sensi del Protocollo del 1995.

9) Completare l’iter parlamentare e adottare una legge contro 
l’omobitransfobia e l’abilismo, per contrastare le discriminazioni e 
le violenze fondate su orientamento sessuale, identità di genere e 
disabilità.

10) Portare a compimento il processo di adozione del d.d.l. in 
materia di diffamazione, tenendo conto degli standard delle Nazioni 
Unite, del Consiglio d’Europa e dell’OSCE. 

11) Proseguire negli sforzi di riforma del sistema per la prevenzione 
e la repressione della corruzione sia nel settore pubblico sia in quello 
privato, con particolare riferimento alle più recenti raccomandazioni 
elaborate dal GRECO sui seguenti temi: incriminazioni per 
corruzione; trasparenza del finanziamento ai partiti; prevenzione 
della corruzione nei confronti dei membri del Parlamento e dei 
magistrati.

12) Rivedere la l. 199/2016 sul caporalato per includere la 
responsabilità penale e/o civile di terzi, e valutare la creazione di un 
coordinamento nazionale per monitorarne l’impatto sui sistemi di 
caporalato in tutto il territorio nazionale.

segue
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Piano 
infrastrutturale

13) Completare tempestivamente il sistema di istituzioni nazionali
indipendenti per i diritti umani, in linea con i Principi di Parigi
adottati dalle Nazioni Unite, e pertanto:

a. istituire la Commissione nazionale dei diritti umani;

b. istituire il Difensore civico nazionale.

14) Garantire l’esistenza di una Commissione parlamentare
permanente in materia di diritti umani, presso uno o entrambi i rami
del Parlamento.

15) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio ad hoc in materia di diritti
umani.

16) Dotare delle necessarie risorse umane e finanziarie le autorità
indipendenti operanti in settori di diretta rilevanza per i diritti
umani e assicurare che i titolari delle rispettive funzioni siano eletti
tempestivamente e con regolarità.

Implementazioni 
di obblighi 
e impegni 
internazionali

17) Completare il processo normativo per l’implementazione dello
Statuto della Corte penale internazionale sul versante del diritto
sostanziale.

18) Incrementare la pronta e piena esecuzione delle sentenze della
Corte europea dei diritti umani, ivi inclusa la liquidazione dell’equo
indennizzo, e migliorare la capacità del sistema di adeguarsi agli
standard definiti dalla Corte stessa.

19) Affrontare in via prioritaria la questione dell’eccessiva durata
dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare (fino
all’effettivo pagamento dell’indennizzo) all’eccessiva durata dei primi.

Adozione di 
policies

20) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani.

21) Adottare i seguenti piani nazionali d’azione, dotandoli di
adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione:

a. Piano nazionale d’azione relativo alla situazione dei diritti umani
nelle strutture di detenzione;

b. Programma nazionale relativo all’educazione alla cittadinanza
democratica e all’educazione e formazione ai diritti umani;

c. Piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del
cyberbullismo;

d. Strategia nazionale per l’uguaglianza di genere.

22) Aggiornare i seguenti piani nazionali d’azione giunti a scadenza:

a. Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di
genere (ultimo riferimento: triennio 2013-2015);

b. Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento
degli esseri umani (2016-2018);

c. Secondo programma di azione biennale per la promozione dei
diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (2018-2020).

segue
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Adozione di 
policies

23) Dare attuazione e fornire informazioni circa l’implementazione e
l’impatto dei seguenti piani nazionali d’azione:

a. Piano nazionale d’azione Impresa e Diritti Umani (2016-2021);

b. Piano d’azione nazionale su Impresa e Diritti Umani 2021-2026;

c. Quarto piano d’azione nazionale su Donne, Pace e Sicurezza
(2020-2024);

d. Quinto Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo
sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2021-2024);

e. Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza
2021-2025 (ultimo riferimento: triennio 2013-2015).

24) Estendere formalmente le competenze dell’UNAR affinché
esse ricomprendano tutte le forme di discriminazione, incluse
quelle basate su lingua, religione, origine nazionale, disabilità,
orientamento sessuale e identità di genere.

25) Implementare le attività e i programmi volti a contrastare e
prevenire l’incitamento all’odio.

26) Garantire adeguati livelli di spesa pubblica per le varie tipologie
di prestazioni sociali (salute, disabilità, famiglia, disoccupazione,
edilizia sociale e lotta all’esclusione sociale).

27) Rafforzare gli sforzi volti a risolvere il problema del
sovraffollamento delle strutture penitenziarie, dando ulteriore
seguito agli interventi strutturali e ai meccanismi di deflazione
predisposti.

Iniziative in ambiti specifici

Diritti delle 
donne

28) Promuovere l’effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli
aspetti della vita pubblica e privata, in particolare attraverso
l’adozione di politiche e azioni volte a:

a. ridurre il divario di rappresentanza delle donne nei più alti
ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i
Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio
diplomatico, e del settore privato;

b. ridurre il divario salariale tra uomini e donne;

c. favorire un maggiore bilanciamento del carico di lavoro familiare,
sia domestico che di cura, tra uomini e donne;

d. eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità
delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi
di lavoro;

e. favorire percorsi di integrazione delle donne straniere;

f. continuare l’impegno volto a risolvere il fenomeno delle
dimissioni senza giusta causa («dimissioni in bianco») delle donne in
gravidanza e delle madri lavoratrici.

segue
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Diritti dei 
bambini

29) Adottare un provvedimento legislativo generale che
sancisca il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli
organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia
in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire adeguati
meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei
bambini sia effettiva.

30) Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente
e criminalizzare il reclutamento e l’impiego di persone minori di
18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate o
gruppi armati.

Diritti dei 
bambini

31) Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita
di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono
impiegati nelle forze armate.

Diritto di 
cittadinanza, 
migranti, 
rifugiati e 
richiedenti 
protezione

32) Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno
strutturale, la cui pianificazione sistemica deve essere demandata a
strumenti di natura ordinaria (e non emergenziali, legati puramente
ad un’ottica securitaria) nonché ad una governance multi-livello, a
cui dovrebbero partecipare gli organismi internazionali e dell’UE,
nonché, sul piano nazionale, i Ministeri competenti, le Regioni, gli
enti locali e le organizzazioni di società civile.

33) Rispettare il principio di non-refoulement, il diritto dei richiedenti
protezione internazionale ad un esame individuale del proprio caso,
nonché ad un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre
forme di protezione nazionale e internazionale, anche nell’ambito
di accordi bilaterali di riammissione o di cooperazione in materia di
gestione dei flussi migratori.

34) Concretizzare le iniziative tese a superare la rigidità dei parametri
del regolamento Dublino III per rispondere sia alle aspettative dei
richiedenti protezione internazionale, sia alle esigenze delle comunità
che in Europa sono particolarmente esposte all’impatto dell’afflusso
di migranti potenziali richiedenti asilo.

35) Ripristinare forme flessibili di riconoscimento della protezione
internazionale che riconoscano il carattere intersettoriale delle
discriminazioni e delle altre violazioni dei diritti umani a cui sono
esposti i migranti.

36) Mantenere lo spazio operativo previsto dalle norme
internazionali esistenti per le organizzazioni non-governative che si
occupano di attività di ricerca e salvataggio in mare.

37) Sostenere le attività del «tavolo giuridico rom» istituito il 30
gennaio 2013 nell’ambito della Strategia nazionale di inclusione
degli appartenenti a queste comunità allo scopo di trovare soluzioni
alla situazione di apolidia di molti rom e sinti provenienti dai territori
della ex Iugoslavia e dei loro figli nati in Italia (cosiddetta «apolidia
di fatto»).

38) Sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di
limitare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le
procedure di identificazione, assicurando il pieno rispetto dei diritti
delle persone trattenute nei centri per il rimpatrio.

39) Rivedere la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio
dello ius humanae dignitatis, riprendendo il percorso iniziato con la
semplificazione del procedimento di acquisizione della cittadinanza
previsto dall’art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 e prevedendo
forme di acquisizione della cittadinanza in base allo ius culturae.

segue
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Diritti delle 
persone con 
disabilità

40) Contrastare l’esclusione sociale e la povertà, tramite interventi
che garantiscano il pieno accesso a servizi e infrastrutture, inclusa
l’accessibilità digitale, e combattere pregiudizi e stereotipi legati
alla disabilità.

41) Promuovere il diritto alla vita indipendente, garantendo
un più ampio accesso all‘assistenza personale e affrontando le
problematiche relative all’istituzionalizzazione forzata, in accordo
con le indicazioni del Comitato ONU per i diritti delle persone con
disabilità.

Diritti delle 
persone LGBTIQ+

42) Porre fine alle mutilazioni genitali sui minori intersex e
promuovere l’educazione e la formazione del personale medico in
materia.

43) Adottare strumenti legislativi che garantiscano il diritto alla
non-discriminazione delle famiglie omogenitoriali e l’interesse del
minore tramite il riconoscimento del legame genitoriale.

44) Contrastare l’esclusione sociale tramite politiche mirate
all’eliminazione degli ostacoli che limitano o impediscono l’accesso
al lavoro, all’abitazione e all’assistenza sanitaria.




