
Stati Uniti: principali centri di ricerca  
universitari per la pace e i diritti umani 

 
 
Questo lavoro è una breve guida ai principali centri di ricerca universitari pubblici e 
privati, attivi negli Stati Uniti sulle tematiche dei diritti umani, della pace, della non-
violenza e della risoluzione dei conflitti. 
Sono stati censiti 37 centri di ricerca e raccolte, per ciascuno di essi, le informazioni 
generali (nome della struttura e istituzione, anno di fondazione, indirizzo, e-mail, si-
to internet) nonché i dati relativi a specifiche pubblicazioni e risorse on-line (per es. 
newsletter periodiche, banche dati, rapporti) con i relativi collegamenti ipertestuali.  
Per ogni centro di ricerca è inoltre disponibile una breve presentazione generale e 
sono state assegnate delle parole chiave di classificazione. 
Il lavoro è stato realizzato da Claire Doran, studentessa dell’Università di Berkeley 
(California - USA) durante uno stage svolto presso il Centro diritti umani 
dell’Università di Padova nel periodo compreso tra maggio e luglio 2008. 
 
 
 
 
Elenco dei centri di ricerca  

 
California 
Berkeley War Crimes Studies Center  
(University of California, Berkeley) 
Human Rights Center  
(University of California, Berkeley) 
Center for Law and Global Justice 
(University of San Francisco – School of Law) 
James Martin Center for Nonproliferation Studies  
(Monterey Institute of International Studies) 
 
Colorado 
Conflict Resolution Institute 
(Denver University) 
Center on Rights Development 
(Denver University – Graduate School of International Studies) 
Conflict Information Consortium 
(University of Colorado, Boulder) 
 
Connecticut 
Human Rights Institute  
(University of Connecticut) 
Orville H. Schell, Jr. Center for International Human Rights 
(Yale University – School of Law) 
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Georgia 
Carter Center  
(Emory University) 
 
Indiana 
Center for Civil and Human Rights 
(University of Notre Dame – School of Law) 
 
Illinois 
Center for International Human Rights 
(Northwestern University – School of Law) 
International Human Rights Law Institute  
(DePaul University – College of Law) 
 
Iowa 
Center for Human Rights 
(University of Iowa) 
 
Massachusetts 
Carr Center for Human Rights Policy  
(Harvard University – John F. Kennedy School of Government) 
Center for Human Rights and Conflict Resolution 
(Tufts University – Fletcher School) 
Fletcher School of Law and Diplomacy 
(Tufts University – Fletcher School) 
Center for Human Rights and International Justice 
(Boston College) 
Center for Peaceable Schools 
(Lesley University – Center for Children, Families and Public Policy) 
Program on Human Rights and Justice 
(Massachusetts Institute of Technology) 
The François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights  
(Harvard University – School of Public Health) 
 
Minnesota 
Human Rights Center 
(University of Minnesota) 
 
New Jersey 
Center for Global Women’s Leadership 
(Rutgers University) 
 
New York  
Center for Human Rights Documentation and Research 
(Columbia University) 
Center for the Study of Human Rights 
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(Columbia University) 
Center for the Study of Democracy, Toleration and Religion 
(Columbia University) 
International Center for Cooperation and Conflict Resolution 
(Columbia University) 
Human Rights Institute 
(Columbia University – Columbia Law School) 
Center for International Conflict Resolution 
(Columbia University – School of International and Public Affairs) 
Center for Human Rights and Global Justice 
(New York University – School of Law)  
Leitner Center for International Law and Justice 
(Fordham University – School of Law) 
 
Ohio 
Urban Morgan Institute for Human Rights 
(University of Cincinnati) 
Peace Resource Center 
(Wilmington College) 
 
Pennsylvania 
Penn State Center for Applied Human Rights Research 
(Pennsylvania State University – Dickenson School of Law) 
 
Texas 
Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice 
(University of Texas, Austin) 
 
Washington, DC 
Human Rights Institute 
(Georgetown University – School of Law) 
Center for Human Rights and Humanitarian Law 
(American University – Washington College of Law) 
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Nome dell’istituzione Berkeley War Crimes Studies Center 
Tipo di istituzione University of California, Berkeley (pubblica) 
Anno di fondazione 2000 
Indirizzo Berkeley War Crimes Studies Center 

University of California, Berkeley 
7331 Dwinelle Hall #2670 
Berkeley, CA 94720-2670 USA 

E-mail warcrimescenter@socrates.berkeley.edu 
Sito Web http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/index.htm  
Descrizione Il Berkeley War Crimes Studies Center sviluppa le proprie 

attività su quattro settori principali:  
(1) L’archivio, che cataloga tipologie di processi sui crimini 
di guerra;  
(2) La formazione e il monitoraggio attraverso 
l’insegnamento delle materie giuridiche e l'osservazione dei 
processi;  
(3) L'educazione attraverso stage, conferenze, 
pubblicazioni, volta a promuovere la ricerca e programmi di 
collaborazione e scambio;  
(4) Collaborazione con i tribunali nazionali e internazionali 
sui diritti umani e sui crimini di guerra. 

Parole chiave crimini di guerra, diritti umani, difensori dei diritti umani  
Newsletter No  
Pubblicazioni / Rapporti  
Risorse on-line e database Offre risorse sui tribunali dei crimini di guerra: Sierra 

Leone, Timor Est, Rwanda, Indonesia, Cambogia, WWII. 
http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/index.htm 
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Nome dell’istituzione Human Rights Center 
Tipo di istituzione University of California, Berkeley (pubblica) 
Anno di fondazione 1994 
Indirizzo Human Rights Center 

460 Stephens Hall, 
UC Berkeley 
Berkeley, CA 94702 USA 

E-mail hrc@berkeley.edu  
Sito Web http://www.hrcberkeley.org/  
Descrizione Il Human Rights Center è sorto per promuovere i diritti 

umani e la giustizia internazionale nonché per formare una 
nuova generazione di ricercatori e difensori dei diritti 
umani. 
Il centro intende contribuire a realizzare la pace e lo 
sviluppo sostenibile attraverso il monitoraggio delle 
violazioni dei diritti umani nel mondo, contribuendo a 
perseguire i responsabili di tali violazioni, utilizzando 
metodi empirici di ricerca per investigare e denunciare 
violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario 
internazionale. Il centro propone inoltre, nelle proprie 
ricerche e pubblicazioni, misure specifiche di politiche che 
governi e organizzazioni internazionali dovrebbero adottare 
per tutelare le popolazioni e i gruppi vulnerabili durante le 
guerre e situazioni di conflitto. 

Parole chiave crimini di guerra, diritti umani, difensori dei diritti umani  
Newsletter Si 
Pubblicazioni / Rapporti Rapporti di ricerca 

http://www.hrcberkeley.org/reports.html 
Risorse on-line e database Offre una bibliografia su varie tematiche, inclusi crimini di 

guerra, giustizia nei paesi in transizione, diritti dei bambini, 
diritti dei rifugiati, diritti delle donne, diritto alla salute. 
http://www.hrcberkeley.org/bibliography.html  
 
Offre una lista delle organizzazioni sui diritti umani e 
programmi accademici 
http://www.hrcberkeley.org/list.html 
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Nome dell’istituzione Center for Law and Global Justice 
Tipo di istituzione University of San Francisco (privata) – School of Law  
Anno di fondazione 1999 
Indirizzo Center for Law and Global Justice 

University of San Francisco School of Law 
2130 Fulton Street 
San Francisco, CA 94117 

E-mail globaljustice@usfca.edu  
Sito Web http://www.usfca.edu/law/home/CenterforLawandGlobalJus

tice/  
Descrizione Il Center for Law and Global Justice promuove 

l'insegnamento del diritto applicato ad una prospettiva 
globale, perseguendo un coordinamento tra le diverse 
disciplie scientifiche per la promozione dello stato di diritto.  
La missione dell'università è collegata a quella Gesuita di 
“formare le menti e i cuori per cambiare il mondo”. 

Parole chiave diritti umani,  giurisprudenza 
Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica Journal of Law & Social Challenges 

http://www.usfca.edu/law/home/CenterforLawandGlobalJus
tice/SymposiaPublications.html 

Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione James Martin Center for Nonproliferation Studies 
Tipo di istituzione Monterey Institute of International Studies (privata) 
Anno di fondazione 1989 
Indirizzo James Martin Center for Nonproliferation Studies  

Monterey Institute of International Studies  
460 Pierce Street, Monterey, CA 93940, USA 

E-mail cns@miis.edu  
Sito Web http://cns.miis.edu/  
Descrizione Il James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS) 

ha l’obiettivo di combattere la diffusione delle armi di 
distruzione di massa attraverso la formazione di una nuova 
generazione di specialisti della nonproliferazione e 
attraverso l’informazione e analisi puntuali.  
Il CNS è la più grande organizzazione non-governativa 
degli Stati Uniti che si occupa esclusivamente di ricerca e 
formazione sulla nonproliferazione. 

Parole chiave diritti umani, nonproliferazione 
Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti - - 
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Conflict Resolution Institute 
Tipo di istituzione Denver University (privata) 
Anno di fondazione 2004 
Indirizzo Conflict Resolution Institute 

Ben Cherrington Hall, Suite 217 
2201 South Gaylord Street 
University of Denver  
Denver, Colorado 80208, U.S.A. 

E-mail cri@du.edu  
Sito Web http://www.du.edu/con-res/index.html  
Descrizione L’University di Denver si propone di esplorare le teorie, i 

metodi, gli approcci e le tecniche pratiche trasversali nella 
risoluzione dei conflitti. L’obiettivo è quello di studiare le 
tematiche fondamentali per capire i meccanismi di 
riduzione dei conflitti, le soluzioni pacifiche e la 
riconciliazione tra le parti. Inoltre si propone di creare un 
mondo diverso attraverso la ricerca delle cause profonde 
dei conflitti e la costruzione delle relazioni pacifiche.  

Parole chiave risoluzione dei conflitti 
Newsletter (Email) no 
Pubblicazioni / Rapporti  - -   
Risorse on-line e database  - -    
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Nome dell’istituzione Center on Rights Development 
Tipo di istituzione Denver University (privata) – Graduate School of 

International Studies  
Anno di fondazione 1988 
Indirizzo Center On Rights Development 

Graduate School of International Studies 
University of Denver 
Ben Cherrington Hall, Room 102-C 
2201 South Gaylord Street 
Denver, CO 80208 

E-mail gsis.cord@gmail.com 
Sito Web http://www.du.edu/gsis/cord/  
Descrizione Il centro promuove il riconoscimento universale dei diritti 

umani in tutte le società attraverso la ricerca sulle violazioni 
dei diritti umani, la collaborazione con centri accademici e 
legali di monitoraggio e con organizzazioni locali e 
nazionali che si impegnano nella difesa e nell’educazione 
dei diritti umani. 

Parole chiave diritti umani, sviluppo  
Newsletter (Email) Si 
Pubblicazioni / Rapporti  - -   
Risorse on-line e database  - -    
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Nome dell’istituzione Conflict Information Consortium 
Tipo di istituzione University of Colorado, Boulder (pubblica) 
Anno di fondazione 1988 
Indirizzo Guy Burgess and Heidi Burgess, Co-Directors and Editors 

c/o Conflict Information Consortium (Formerly Conflict 
Research Consortium) 
University of Colorado, Campus Box 580, Boulder, CO 
80309 

E-mail burgess@colorado.edu  
Sito Web http://conflict.colorado.edu/  
Descrizione Il Conflict Information Consortium è stato fondato nel 1988 

come centro interdisciplinare di ricerca ed insegnamento 
sul conflitto e le sue trasformazioni. Il Consortium ha aperto 
la strada a nuove tecnologie di informazione da fornire agli 
attori che si occupano di risoluzione dei conflitti. Il 
Consortium ha l'obiettivo di migliorare e mobilitare le 
capacità dei soggetti affinché siano critici nel trattare i 
conflitti dell'intera società. 

Parole chiave risoluzione dei conflitti, tecnologie di informazione 
Newsletter (Email) Si 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database Mantiene una lista completa della loro banca dati e di 

progetti. 
http://conflict.colorado.edu/fast-facts.html 
 
Offre “Beyond Intractibility”, una lista di risorse per la 
risoluzione dei conflitti su larga scala. 
http://www.beyondintractability.org/ 
 
The Conflict Resolution Information Resource, tratta di 
conflitti su scala piccola e tematiche della risoluzione 
pacifica dei conflitti. 
http://www.crinfo.org/ 
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Nome dell’istituzione Human Rights Institute 
Tipo di istituzione University of Connecticut (pubblica) 
Anno di fondazione 2001 
Indirizzo Human Rights Institute 

University of Connecticut  
Thomas J. Dodd Research Center 
405 Babbidge Road, U-1205 
Storrs, CT, 06269, USA 

E-mail humanrights@uconn.edu 
Sito Web http://www.humanrights.uconn.edu/index.htm  
Descrizione Il Human Rights Institute ha due finalità principali:  

coordinare le iniziative sui diritti umani all'Università of 
Connecticut e di sostenere la facoltà e gli studenti che 
studiano le tematiche dei diritti umani; promuovere un 
approccio all'educazione del diritto internazionale dei diritti 
umani basato sulla ricerca multidisciplinare nelle scienze 
sociali, letterarie e nella giurisprudenza. 

Parole chiave diritti umani, diritti economici, scienze e diritti umani 
Newsletter (Email) No  
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica ogni primavera e autunno Human Rights Institute 

Newsletters 
http://www.humanrights.uconn.edu/hrinst_publications.htm 

Risorse on-line e database Offre una lista delle organizzazioni dei diritti umani. 
http://www.humanrights.uconn.edu/reso_gen_links_dir.htm
 
Offre una lista di documenti chiavi sui diritti umani 
http://www.humanrights.uconn.edu/reso_key_docs_links_di
r.htm 
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Nome dell’istituzione Orville H. Schell, Jr. Center for International Human 

Rights 
Tipo di istituzione Yale University (privata) – School of Law  
Anno di fondazione 1989 
Indirizzo Orville H. Schell, Jr. Center for International Human Rights

Yale Law School 
P.O. Box 208215 
New Haven, CT 06520-8215 

E-mail schell.law@yale.edu  
Sito Web http://www.law.yale.edu/schellcenter.htm  
Descrizione L’Orville H. Schell, Jr. Center for International Human 

Rights della Yale Law School coordina diverse attività 
inerenti le tematiche dei diritti umani e contribuisce allo 
sviluppo dei diritti umani a livello locale e globale. 

Parole chiave diritti umani, giurisprudenza 
Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica Yale Human Rights and Development Law 

Journal, rivista che fornisce un’ampia gamma di prospettive 
sui diritti umani e sullo sviluppo. È redatto dagli studenti ed 
è pubblicato online. Include articoli scritti dai migliori 
accademici di giurisprudenza, appunti di professionisti e di 
studenti, e recensioni di libri. 
http://islandia.law.yale.edu/yhrdlj/  

Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Carter Center  
Tipo di istituzione Emory University (privata) 
Anno di fondazione 1982 
Indirizzo The Carter Center 

One Copenhill - 453 Freedom Parkway 
Atlanta, GA 30307 USA 

E-mail carterweb@emory.edu 
Sito Web http://www.cartercenter.org/homepage.html 
Descrizione Il Carter Center, in collaborazione con la Emory University, 

è impegnato nel settore dei diritti umani; nella prevenzione 
e risoluzione dei conflitti, nella democratizzazione e 
diffusione del diritto alla salute. La lavoro si basa su cinque 
principi guida: sulla base di una ricerca ed analisi puntali il 
Centro agisce tempestivamente in caso di questioni 
importanti e urgenti; il Centro non duplica gli effettivi sforzi 
di altri; il Centro affronta problemi di difficile soluzione e 
riconosce la possibilità di fallimento come rischio 
accettabile; il Centro è un attore imparziale nelle attività di 
risoluzione delle controversie; il Centro crede che le 
persone possano migliorare le loro vite attraverso le proprie 
capacità, le conoscenze e l’accesso alle risorse. 
Il Carter Center collabora con altre organizzazioni, 
pubbliche o private, per realizzare gli obiettivi prefissati. 

Parole chiave diritti umani, democrazia, risoluzione di conflitti, salute, 
agricultura 

Newsletter (Email) Si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica ogni primavera e autunno “The Carter Center News” 

http://www.cartercenter.org/news/publications/newsletters/index.
html 
 
Pubblica un bollettino annuale sui programmi del Carter Center. 
http://www.cartercenter.org/news/publications/annual_reports.ht
ml 
 
Pubblica informazione sui programmi di salute e pace del Carter 
Center. 
http://www.cartercenter.org/news/publications/health/index.html 
http://www.cartercenter.org/news/publications/peace/index.html 
  

Risorse on-line e database Offre risorse ai professori sulle scienze politiche 
http://www.cartercenter.org/news/teacher_resource/index.html  
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Nome dell’istituzione Center for Civil and Human Rights 
Tipo di istituzione University of Notre Dame (privata) – School of Law  
Anno di fondazione 1973 
Indirizzo Center for Civil and Human Rights 

Notre Dame Law School 
301 Law School Notre Dame, IN 46556 USA 

E-mail cchr@nd.edu   
Sito Web http://law.nd.edu/center-for-civil-and-human-rights  
Descrizione Il Center for Civil and Human Rights della Notre Dame Law 

School promuove il valore e la dignità di ogni essere 
umano e il ruolo essenziale dell'educazione nella 
costruzione di una cultura dei diritti umani. Particolare 
attenzione è rivolta alla formazione degli avvocati 
relativamente alle tematiche dei diritti umani. 

Parole chiave diritti umani, diritti civili, giurisprudenza 
Newsletter no 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Center for International Human Rights 
Tipo di istituzione Northwestern University (privata) – School of Law  
Anno di fondazione  - -  
Indirizzo Bluhm Legal Clinic Northwestern University 

School of Law 
357 East Chicago Avenue 
Chicago, IL 60611-3069 

E-mail  - -  
Sito Web http://www.law.northwestern.edu/humanrights/  
Descrizione Le attività del Center for International Human Rights sono 

concentrate sulla ricerca e la comparazione della normativa 
in materia di diritti umani. Fornisce inoltre assistenza legale 
agli studenti interessati alla tutela internazionale dei diritti 
umani. 

Parole chiave diritti umani, crimini di guerra, giurisprudenza, 
Responsibility to Protect, crimini contro l'umanità 

Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti Offrono un sito sul lavoro del centro in Cambogia 

http://www.cambodiatribunal.org/ 
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione International Human Rights Institute 
Tipo di istituzione DePaul University (privata) – College of Law  
Anno di fondazione 1990 
Indirizzo International Human Rights Law Institute 

DePaul University College of Law 
25 East Jackson Boulevard 
Chicago, IL 60604 

E-mail irhli@depaul.edu  
Sito Web http://www.law.depaul.edu/ihrli/  
Descrizione L'International Human Rights Institute (IHRLI) concentra le 

proprie attività nella ricerca sui diritti umani, nella 
formazione e nell'advocacy.  Particolare impegno è posto 
sulla formazione in materia di diritti umani, sui programmi 
riguardanti la giustizia di un paese dopo un conflitto e su 
progetti internazionali di documentazione sui diritti umani 
nel mondo. L'istituto fa ricerca sui diritti umani, sul diritto 
penale internazionale e sul diritto umanitario internazionale. 
Prepara anche studenti di giurisprudenza, attivisti, 
accademici a professioni relative ai diritti umani attraverso 
programmi di fellowship, corsi speciali, stage/tironcini, e 
opportunità di ricerca a Chicago e all'estero.   

Parole chiave diritti umani, giurisprudenza, diritti delle donne, Iraq 
Newsletter (Email) Si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica qualche rapporto su varie tematiche, anche in 

arabo. 
http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ihrli/publicatio
ns/ 

Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Center for Human Rights 
Tipo di istituzione University of Iowa (pubblica) 
Anno di fondazione 1992 
Indirizzo Center for Human Rights 

1120 University Capitol Centre 
The University of Iowa 
Iowa City, Iowa, USA 52242  

E-mail uichr@uiowa.edu  
Sito Web http://international.uiowa.edu/centers/human-

rights/default.asp  
Descrizione Associato ai programmi internazionali della University of 

Iowa, il Center for Human Rights (UICHR) è impegnato 
nella promozione  e protezione dei diritti umani a livello 
nazionale ed internazionale attraverso una leadership 
interdisciplinare nella ricerca, nell'educazione sui diritti 
umani e nel servizio civile. Tratta tutte le categorie dei diritti 
umani, di prima, seconda e terza generazione.   

Parole chiave diritti umani, diritti di seconda e terza generazione 
Newsletter (Email) no 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database Una lista completa delle loro pubblicazioni e progetti è 

disponibile al seguente indirizzo:  
http://international.uiowa.edu/centers/human-
rights/resources/default.asp 
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Nome dell’istituzione Carr Center for Human Rights Policy 
Tipo di istituzione Harvard University (privata) – John F. Kennedy School of 

Government 
Anno di fondazione 1999 
Indirizzo Carr Center for Human Rights Policy 

John F. Kennedy School of Government  
79 JFK Street 
Cambridge, MA 02138, USA 

E-mail carr_center@ksg.harvard.edu 
Sito Web http://www.hks.harvard.edu/cchrp/  
Descrizione La strategia del Carr Center, come quella della Kennedy 

School, é di formare futuri dirigenti pubblici e fare ricerca di 
qualità volta alla soluzione dei problemi delle politiche 
pubbliche. La  ricerca, l'insegnamento, e le pubblicazioni 
del centro hanno l'obiettivo di affermare i principi dei diritti 
umani all'interno di una politica del bene pubblico negli 
Stati Uniti e in tutto il mondo. 
Nel far fronte a tali sfide il Carr Center promuove un 
costante dibattito sulla politica pubblica, forma i nuovi 
leader nel campo dei diritti umani e collabora con le 
organizzazioni nongovernative impegnate sul campo.   

Parole chiave diritti umani, sicurezza nazionale, genocidio, atrocità di 
massa, state failure, intervento militare 

Newsletter (Email) Yes 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica documenti di ricerca del Carr Center. 

http://www.hks.harvard.edu/cchrp/research/reports.php 
Risorse on-line e database  - -   
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Nome dell’istituzione Center for Human Rights and Conflict Resolution 
Tipo di istituzione Tufts University (privata)– Fletcher School 
Anno di fondazione 2000 
Indirizzo Center for Human Rights and Conflict Resolution 

160 Packard Ave. 
Medford, MA 02155 USA 

E-mail chrcr@tufts.edu  
Sito Web http://fletcher.tufts.edu/chrcr/  
Descrizione Il Centro è stato fondato per promuovere un'attiva 

collaborazione e scambio tra accademici e professionisti 
che lavorano nel campo dei diritti umani e della risoluzione 
dei conflitti.  
Il CHRCR propone una tecnica interdisciplinare di peace-
building che comprende una vasta gamma di attività volte a 
fermare la violenza e promuovere la pace sostenibile e la 
giustizia. 

Parole chiave diritti umani, risoluzione dei conflitti 
Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti Offre una lista delle loro pubblicazioni all’indirizzo: 

http://fletcher.tufts.edu/chrcr/publications.html 
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Fletcher School of Law and Diplomacy 
Tipo di istituzione Tufts University (privata) – Fletcher School 
Anno di fondazione 1933 
Indirizzo The Fletcher School - Tufts University 

160 Packard Ave. - Medford, MA 02155 
E-mail  - -  
Sito Web http://www.fletcher.tufts.edu/  
Descrizione L'obiettivo della Fletcher School è quello di offrire un 

programma di formazione nel campo delle relazioni 
internazionali agli studenti impegnati a mantenere la 
stabilità di una società globale complessa.   
Educa e prepara a professioni di leadership nazionali ed 
internazionali, promuove la comprensione delle 
problematiche internazionali attraverso l'insegnamento, la 
ricerca e pubblicazioni, assiste le communità locali, 
nazionali e internazionale nel cercare di sviluppare 
relazioni positive, sicure e giuste in un mondo globale. 

Parole chiave diritti umani, minoranze, autodeterminazione, risoluzione 
dei conflitti, rifugiati 

Newsletter  - -  
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica The Fletcher Forum of World Affairs un giornale 

sulla politica estera, fondato nel 1975. La rivista, pubblicata 
semestralmente dagli studenti della Fletcher School, 
fornisce una base interdisciplinare per l'analisi delle 
problematiche legali, politiche, economiche, e diplomatiche 
nelle relazioni internazionali. 
http://fletcher.tufts.edu/forum/ 

 
Pubblica PRAXIS: The Fletcher Journal of Human Security, 
che ha l'obiettivo di creare un forum per lo scambio di idee 
e la promozione della ricerca nel campo della human 
security. In collaborazione con l’Institute for Human 
Security della Fletcher School, questo giornale analizza le 
relazioni tra il diritto umanitario, lo sviluppo, i diritti umani, e 
la risoluzione dei conflitti. 
http://fletcher.tufts.edu/praxis/  
 
Pubblica al Nakhlah: The Fletcher School Online Journal 
for issues related to Southwest Asia and Islamic 
Civilization, rivista semestrel online sull'Asia del sud-ovest 
e sulla civiltà islamica. 
http://fletcher.tufts.edu/al_nakhlah/ 

 
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Center for Human Rights and International Justice 
Tipo di istituzione Boston College (privato) 
Anno di fondazione 2005 
Indirizzo Center for Human Rights & International Justice 

Boston College 
140 Commonwealth ave. 
Chestnut Hill, MA 02467 USA 

E-mail humanrights@bc.edu  
Sito Web http://www.bc.edu/centers/humanrights/  
Descrizione Il Center for Human Rights and International Justice del 

Boston College si occupa della natura interdisciplinare del 
diritto del lavoro. Attraverso programmi interdisciplinari, 
l'applicazione della ricerca e l'interazione di accademici e 
professionisti, il centro cerca di formare una nuova 
generazione di esperti negli Stati Uniti e all'estero che 
utilizzino il sapere proveniente da una formazione rigorosa 
dell'etica dei diritti umani e la giustizia internazionale.  Il 
centro fa riferimento a una tradizione religiosa ed etica di 
servizio. 

Parole chiave diritti umani, giustizia internazionale 
Newsletter No  
Pubblicazioni / Rapporti Offre pubblicazioni dei docenti del Centro 

http://www.bc.edu/centers/humanrights/research.html 
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Center for Peaceable Schools 
Tipo di istituzione Lesley University (privata)– Center for Children, Families 

and Public Policy 
Anno di fondazione 1992 
Indirizzo Peaceable Schools and Communities 

Center for Children, Families and Public Policy 
Lesley University 
29 Everett Street 
Cambridge, MA 02138 

E-mail peace@lesley.edu 
Sito Web http://www.lesley.edu/academic_centers/peace/index.html  
Descrizione Fondato a Boston da un gruppo di insegnanti e attivisti 

durante la prima guerra in Iraq nel 1992, Peaceable 
Schools and Communities ha una visione di comunità 
dinamica e democratica, stimolante a livello accademico e 
sociale. Il centro intende sviluppare e sostenere una 
leadership nella comunità e nelle scuole che si basi sul 
valore di equità e giustizia sociale attraverso la formazione 
professionale, la consultazione, la ricerca. L'obiettivo viene 
realizzato attraverso strategie collaborative e modelli di 
leadership democratica. 

Parole chiave diritti umani, educazione, pace, scuola, bambini  
Newsletter (Email) Si 
Pubblicazioni / Rapporti Offre documenti che affrontano qualsiasi problematica 

relativa alla crescita dei bambini 
http://www.lesley.edu/academic_centers/peace/research_p
ublications.html 

Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Program on Human Rights and Justice 
Tipo di istituzione Massachusetts Institute of Technology (privata) 
Anno di fondazione 2002 
Indirizzo Center for International Studies 

Building E38-200, 292 Main Street 
Cambridge, MA 02139-4307 

E-mail phrj@mit.edu 
Sito Web http://mit.edu/phrj/index.html  
Descrizione Il Program on Human Rights and Justice ha l'obiettivo di 

creare un ambiente interdisciplinare e all'avanguardia per 
la ricerca, l'insegnamento, i corsi e l'applicazione nel 
campo dei diritti umani, in particolare in relazione 
all'economia globale, alle scienze e alla tecnologia.   

Parole chiave diritti umani, educazione, tecnologia, scienze, economia 
globale 

Newsletter Si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica Human Rights and Human Welfare: An 

International Review of Books and other Publications 
(Quarterly Internet Journal). Il M.I.T. Program on Human 
Rights and Justice (PHRJ) ha collaborato alla creazione di 
una rivista online trimestrale. Questa rivista (HRHW) nasce 
dalla collaborazione tra il PHRJ e sette centri sui diritti 
umani nel mondo. Pubblicato dalla University of Denver, 
offre paper sui dibattiti contemporanei e più significativi nel 
campo dei diritti umani. 
http://www.du.edu/gsis/hrhw  

Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione The François-Xavier Bagnoud Center for Health and 

Human Rights 
Tipo di istituzione Harvard University (privata) – School of Public Health 
Anno di fondazione 2002 
Indirizzo François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human 

Rights 
Harvard School of Public Health 
651 Huntington Avenue, 7th floor 
Boston, MA 02115 USA 

E-mail mszperka@hsph.harvard.edu  
Sito Web http://www.hsph.harvard.edu/fxbcenter/  
Descrizione È il primo centro accademico che si occupa 

esclusivamente del rapporto tra salute e diritti umani.  
Lavora a livello nazionale ed internazionale attraverso 
collaborazioni con professionisti, organizzazioni non 
governative, istituzioni accademiche, e agenzie 
internazionali per ampliare le conoscenze, sviluppare la 
politica nazionale ed internazionale, e coinvolgere 
ricercatori, esperti della salute pubblica e dei diritti umani, 
ufficiali, donatori e attivisti. 

Parole chiave diritti umani, salute 
Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica Health and Human Rights Journal. Dalla 

primavera del 2008, il giornale è pubblicato on-line e 
liberamente accessibile. La rivista cerca di promuovere 
l'accesso alle conoscenze sui diritti umani nel campo della 
salute. Questo obiettivo sarà affrontato direttamente nella 
prima edizione in un articolo intitolato “Escludendo i poveri 
dall'accesso alla letteratura biomedicale: una violazione dei 
diritti che impedisce la salute globale”. 
http://www.hhrjournal.org/  

Risorse on-line e database Pubblica rapporti annuali. 
http://www.hsph.harvard.edu/fxbcenter/ 
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Nome dell’istituzione Human Rights Center  
Tipo di istituzione University of Minnesota 
Anno di fondazione 1988 
Indirizzo Human Rights Center 

University of Minnesota 
Mondale Hall, N-120 
229-19th Avenue South 
Minneapolis, MN 55455 USA 

E-mail humanrts@umn.edu 
Sito Web http://www1.umn.edu/humanrts/center/default.html  
Descrizione Lo Human Rights Center assiste difensori dei diritti umani, 

studenti, insegnanti e volontari nell’accesso agli strumenti, 
alle pratiche e ai network per promuovere una cultura dei 
diritti umani e di responsabilità nelle comunità locali, 
nazionali ed internazionali. 

Parole chiave diritti umani 
Newsletter (Email) Si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica vari manuali sui diritti umani 

http://www1.umn.edu/humanrts/center/edtools.html 
Pubblica descrizioni dei progetti 
 
http://www1.umn.edu/humanrts/center/apphrres.html 

Risorse on-line e database Offre documenti e risorsi riguardo ai diritti umani  
(http://www.hrusa.org/default.htm)  
 
Offre un banca dati di documenti riguardo ai diritti umani 
http://www1.umn.edu/humanrts/center/hronline.html 
 
Offre una lista di dichiarazioni e leggi per indirizzare le 
azioni delle multinazionali 
http://www1.umn.edu/humanrts/links/omig.html 
 
Offre una versione on-line del loro manuale  “Training 
Manual on Human Rights Monitoring”  
http://www1.umn.edu/humanrts/monitoring/index.html 
 
Offre una versione on-line del “Guidelines for Responding 
to Trafficking in Persons” delle Nazioni Unite 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/traffickingGuideline
sHCHR.html 
 
Offre materiali per la formazione nel campo dei diritti umani
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/ 
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Nome dell’istituzione Center for Global Women's Leadership 
Tipo di istituzione Rutgers University (pubblica) 
Anno di fondazione 1989 
Indirizzo Center for Women's Global Leadership 

Rutgers, The State University of New Jersey 
160 Ryders Lane 
New Brunswick, NJ 08901-8555 USA 

E-mail cwgl@igc.org  
Sito Web http://www.cwgl.rutgers.edu/index.html  
Descrizione I programmi del CWGL promuovono la leadership delle 

donne e il progresso delle prospettive femministe nei 
processi di policy-making, nelle arene locali, nazionali ed 
internazionali.  Dal 1990, il CWGL ha formato la leadership 
femminile nel campo dei diritti umani attraverso appositi 
istituti internazionali, attività di pianificazione strategica, 
campagne di mobilitazione internazionale, monitoraggio 
delle NU, pubblicazioni e un centro di risorse.   
Il CWLG lavora a partire da una prospettiva di genere dei 
diritti umani, con particolare enfasi sulla violenza contro le 
donne, sulla salute sessuale e riproduttiva e sul benessere 
sociale ed economico. 

Parole chiave diritti umani, donne, leadership 
Newsletter Si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica una newsletter online 

http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/enews/cwglenews
.htm 

Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Center for Human Rights Documentation and Research 
Tipo di istituzione Columbia University (privata) 
Anno di fondazione 1986 
Indirizzo Center for Human Rights Documentation and Research 

304 International Affairs 
420 W 118th St. 
New York, NY 10027 

E-mail chrdr@columbia.edu 
Sito Web http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/humanrights/index.h

tml  
Descrizione Il Centro per la Documentazione e Ricerca dei Diritti Umani 

forma insegnanti, ricercatori e difensori che lavorano nella 
sfera multidisciplinare dei diritti umani. Il centro diffonde 
raccolte globali – risorse primarie e secondarie come 
archivi e documenti interni alle organizzazioni dei diritti 
umani – e aumenta la loro visibilità e accessibilità 
attraverso programmi e progetti di collaborazione e servizi 
bibliotecari. 

Parole chiave diritti umani 
Newsletter (Email) No 
Pubblicazioni / Rapporti  - -   
Risorse on-line e database Offre una banca dati per Amnesty International USA, 

Center for the Study of Human Rights (Columbia 
University), Committee of Concerned Scientists, Human 
Rights Watch, University Seminar on Human Rights 
(Columbia University) 
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/humanrights/archive
_collections/index.html 
 
Offre una lista di risorse e suggerimenti per fare ricerca on-
line sui diritti umani 
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/lehman/guides/hum
an.html 
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Nome dell’istituzione Center for the Study of Human Rights 
Tipo di istituzione Columbia University (privata) 
Anno di fondazione 1978 
Indirizzo Center for the Study of Human Rights 

420 W. 118th St.  
1108 Int'l Affairs Building 
New York, NY 10027 
United States 

E-mail cshr@columbia.edu  
Sito Web http://hrcolumbia.org/ 
Descrizione Il Center for the Study of Human Rights si pone tre obiettivi 

principali: fornire un'educazione sui diritti umani agli 
studenti della Columbia University; sviluppare la ricerca 
accademica interdisciplinare; offrire la propria esperienza 
nello sviluppo della capacity building rivolta a 
organizzazioni dei diritti umani, università e leader. 

Parole chiave diritti umani 
Newsletter (Email) No 
Pubblicazioni / Rapporti  - -   
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione The Center for the Study of Democracy, Toleration and 

Religion 
Tipo di istituzione Columbia University (privata) 
Anno di fondazione 2006 
Indirizzo The Center for the Study of Democracy, Toleration and 

Religion  
Columbia University 
420 West 118th Street 
833 International Affairs Building 
New York, NY 10027 

E-mail cdtr@columbia.edu 
Sito Web http://www.sipa.columbia.edu/cdtr/  
Descrizione Il Center for the Study of Democracy, Toleration and 

Religion promuove attività di ricerca e formazione sui 
sistemi e sulle tensioni tra religione, tolleranza e 
democrazia nel mondo.  Si concentra su 5 tematiche 
principali: 
1) Nuovi approcci alla religione e agli affari internazionali. 
2) Democrazia e religione nella ricerca e nella practica. 
3) Tolleranza, conflitto e differenza religiosa: problematiche 
storiche e contemporanee. 
4) Religione, diritti umani, e politica pubblica. 
5) Esperimenti di diplomazia “track-two”: conflitto religioso 
internazionale e tolleranza nei luoghi sacri. 

Parole chiave diritti umani, democrazia, tolleranza, religione, risoluzione 
dei conflitti 

Newsletter Si 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione International Center for Cooperation and Conflict 

Resolution  
Tipo di istituzione Istituzione privata, in collaborazione con Columbia 

University 
Anno di fondazione 1986 
Indirizzo International Center for Cooperation and Conflict 

Resolution (ICCCR) 
Teachers College-Columbia University, Box 53 
232 Horace Mann Building 
525 West 120th Street 
New York, NY 10027-6696 

E-mail icccr@columbia.edu  
Sito Web http://www.tc.edu/icccr/index.html  
Descrizione L’International Center for Cooperation and Conflict 

Resolution si occupa di diffondere informazione e pratiche 
per promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti, la 
cooperazione effettiva e la giustizia sociale. Per realizzare 
questo obiettivo, collabora con individui, gruppi, 
organizzazioni e comunità per risolvere conflitti e 
sviluppare rapporti pacifici. È particolarmente sensibile alle 
tematiche relative alle differenze culturali.  

Parole chiave risoluzione dei conflitti, cooperazione 
Newsletter (Email) no 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Human Rights Institute 
Tipo di istituzione Columbia University (privata) – School of Law 
Anno di fondazione 1998 
Indirizzo Human Rights Institute, Columbia Law School  

435 West 116th Street, Box B-28 
New York, NY 10027  

E-mail hri@law.columbia.edu  
Sito Web http://www.law.columbia.edu/center_program/human_rights
Descrizione Nel 1998 la Columbia Law School ha fondato lo Human 

Rights Institute con l'obiettivo di formare avvocati, 
insegnanti e professionisti nel campo dei diritti umani. Si 
preoccupa di coniugare la teoria alla pratica, di collegare la 
giurisprudenza ad altre discipline e il diritto interno al diritto 
internazionale dei diritti umani. 

Parole chiave diritti umani, educazione, giurisprudenza 
Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Center for International Conflict Resolution 
Tipo di istituzione Columbia University (privata) – School of International and 

Public Affairs 
Anno di fondazione  - -  
Indirizzo Center for International Conflict Resolution 

420 West 118 Street, 1102 IAB, MC 3369,  
New York, NY 10027 

E-mail  cicr@columbia.edu  
Sito Web http://sipa.columbia.edu/cicr/  
Descrizione Tutti i progetti del CICR analizzano in modo sistematico 

scenari di conflitto. Attualmente il CICR è impegnato in tre 
progetti di risoluzione dei conflitti: il Progetto Internazionale 
di Ricerca sull’Autonomia Regionale delle Minoranze 
Etniche; un secondo sulla Religione e la Risoluzione dei 
Conflitti; un terzo sul Peacemaking Parlamentare. 

Parole chiave diritti umani, risoluzione dei conflitti, autonomia, religione, 
peacemaking 

Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica un giornale sulla risoluzione dei conflitti, il Conflict 

Resolution Journal, progetto online promosso dagli studenti 
della School of International and Public Affairs della 
Columbia University. Il giornale si concentra sulla 
risoluzione dei conflitti nei contesti accademici, istituzionali 
e professionali, cercando di fornire ai lettori articoli, ricerche
e link alle risorse sulla risoluzione dei conflitti disponibili su 
internet. 
http://sipa.columbia.edu/cicr/research/journal/index.html 

Risorse on-line e database Offre un sito con risorse sulla risoluzione dei conflitti 
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/lehman/guides/icr.ht
ml 
 
Offre un sito con risorse sugli studi dell’Africa  
http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/africa/cuvl/ 
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Nome dell’istituzione Center for Human Rights and Global Justice 
Tipo di istituzione New York University (privata) – School of Law 
Anno di fondazione 2002 
Indirizzo  - -  
E-mail cri@du.edu  
Sito Web   www.chrgj.org/    
Descrizione 
 

Nel 2002 è stato fondato il Center for Human Rights and 
Global Justice con l'obiettivo di promuovere l’attività di 
formazione, ricerca, stage e documentazione della School 
of Law inerenti alle tematiche di giurisprudenza 
internazionale dei diritti umani.  
Il centro intende dare contributi significativi alla ricerca sui 
diritti umani e sulla giurisprudenza, impegnarsi attivamente 
negli affari pubblici e dare contributi costruttivi ai dibattati 
sulla politica dei diritti umani 

Parole chiave diritti umani, giurisprudenza 
Newsletter (Email) Si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica rapporti sui diritti umani 

http://www.chrgj.org/publications/reports.html 
 
Pubblica ricerche sui diritti umani 
http://www.chrgj.org/publications/wp.html 

Risorse on-line e database Offre una bibliografia sui diritti umani 
http://www.chrgj.org/publications/bibliography.html 
 
Offre una bibliografia su vari temi dei diritti umani 
http://www.chrgj.org/publications/casebook.html 
 
Offre una lista dei propri progetti 
http://www.chrgj.org/projects/ 
 
Offre una lista dei propri eventi 
http://www.chrgj.org/events/  
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Nome dell’istituzione Leitner Center for International Law and Justice 
Tipo di istituzione Fordham University (privata)– School of Law 
Anno di fondazione 1989 
Indirizzo Leitner Center for International Law and Justice  

Fordham University School of Law  
33 West 60th Street  
New York, NY 10023  

E-mail LeitnerCenter@law.fordham.edu  
Sito Web http://law.fordham.edu/ihtml/center1.ihtml?imac=1198  
Descrizione L'obiettivo del Leitner Center è quello di contribuire alla 

promozione della giustizia sociale nel mondo 
incoraggiando la conoscenza e il rispetto del diritto 
internazionale e in particolare degli standard internazionali 
sui diritti umani.  
Il Centro promuove la formazione e l’advocacy nel campo 
dei diritti umani e facilita la collaborazione tra studenti di 
giurisprudenza e difensori dei diritti umani negli Stati Uniti e 
all'estero.  

Parole chiave  
Newsletter Si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica varie ricerche 

http://law.fordham.edu/ihtml/center3.ihtml?imac=1269 
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Urban Morgan Institute for Human Rights 
Tipo di istituzione University of Cincinnati (pubblica) – School of Law 
Anno di fondazione 1979 
Indirizzo  - -  
E-mail  - -  
Sito Web http://www.law.uc.edu/academics/morgan_index.shtml  
Descrizione Lo Urban Morgan Institute ha formato generazioni di 

difensori dei diritti umani. Fondato nel 1979, lo UMI è 
diventato un modello per molti programmi sui diritti umani. 
Le aree principali sono la formazione, la ricerca e il 
servizio. Il successo dello UMI è la pubblicazione di Human 
Rights Quarterly, riconosciuta come una delle più 
importanti riviste accademiche nel campo dei diritti umani. 
Human Rights Quarterly si occupa di una vasta gamma di 
tematiche relative ai diritti umani.  

Parole chiave diritti umani, giurisprudenza 
Newsletter (Email) si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica Human Rights Quarterly: A comparative and 

International Journal of the Social Scienes, Humanities, 
and Law (Editore: The John Hopkins University Press). La 
rivista è pubblicato nei mesi di febbraio, maggio, agosto e 
novembre. È un giornale che offre agli accademici nel 
campo della giurisprudenza, della filosofia e delle scienze 
sociali, un foro interdisciplinare. La pubblicazione della 
rivista è sostenuta dall’Urban Morgan Institute for Human 
Rights, dal College of Law, dalla University of Cincinnati. 
http://www.law.uc.edu/faculty/humanrights_index.shtml  

Risorse on-line e database Offre risorse su casi di diritti umani 
http://homepages.uc.edu/thro/ 
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Nome dell’istituzione Peace Resource Center 
Tipo di istituzione Wilmington College (privato) 
Anno di fondazione 1975 
Indirizzo Peace Resource Center 

Pyle Center Box 1183 
Wilmington OH 45177 USA 

E-mail prc@wilmington.edu 
Sito Web http://www2.wilmington.edu/prc/  
Descrizione Wilmington è un'Università che si identifica con il 

movimento dei quaccheri. Il Peace Resource Center è una 
delle più importante vie per implementare il peacemaking e 
la riconciliazione. Il Centro è stato fondato nell’agosto del 
1975 quando Barbara Reynolds, attivista quacchera per la 
pace, ha formalmente presentato la sua Collezione 
Memoriale di Hiroshima/Nagasaki all'Università. 

Parole chiave diritti umani, nonviolenza, risoluzione dei conflitti, 
bombardamento atomico, pace e guerra, peacemaking, 
quaccheri, educazione alla pace 

Newsletter Si 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database Offre una newsletter semestrale sui progetti del centro 

http://www2.wilmington.edu/prc/newsletter.cfm 
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Nome dell’istituzione Penn State Center for Applied Human Rights Research
Tipo di istituzione Pennsylvania State University (pubblica) – Dickenson 

School of Law 
Anno di fondazione  - -  
Indirizzo  - -  
E-mail sfarrior@psu.edu  
Sito Web http://www.dsl.psu.edu/centers/human_rights/  
Descrizione Il Center for Applied Human Rights Research è un centro 

interdisciplinare per la ricerca sulle questioni relative al 
diritto e alla politica dei diritti umani. Gli studenti possono 
essere coinvolti in progetti per organizzazioni non-
governative (ONG) e organizzazioni inter-governative sotto 
la supervisione della direttrice,la Professoressa Stephanie 
Farrior.   

Parole chiave diritti umani 
Newsletter No 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database  - -  
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Nome dell’istituzione Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights 

and Justice 
Tipo di istituzione University of Texas, Austin (pubblica) – School of Law 
Anno di fondazione 2004 
Indirizzo Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and 

Justice 
The University of Texas School of Law 
727 E. Dean Keeton St. 
Austin, Texas 78705 

E-mail humanrights@law.utexas.edu 
Sito Web http://www.utexas.edu/law/academics/centers/humanrights/
Descrizione Il Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights 

and Justice alla University della Texas School of Law viene 
utilizzato come foro per dibattiti critici e analisi politiche del 
diritto internazionale dei diritti umani e advocacy. Il centro 
mette in relazione studenti, professionisti e accademici che 
si occupano dei diritti umani a livello locale e globale. 

Parole chiave dritti umani, giurisprudenza e diritto internazionale, 
assistenza legale ai lavoratori migranti 

Newsletter Si 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database Offre un newsletter annuale su progetti del centro 

(http://www.utexas.edu/law/academics/centers/humanrights
/publications/)  
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Nome dell’istituzione Human Rights Institute 
Tipo di istituzione Georgetown University (privata) – School of Law 
Anno di fondazione 1979 
Indirizzo  - -  
E-mail  - -  
Sito Web http://www.law.georgetown.edu/humanrightsinstitute/  
Descrizione Lo Human Rights Institute fornisce opportunità educative e  

professionali nel campo dei diritti umani, agevola 
l’interazione tra difensori dei diritti umani e leader di 
governo, sostiene la ricerca e agisce sulle questioni dei 
diritti umani.  

Parole chiave diritti umani, giurisprudenza 
Newsletter (Email) Si 
Pubblicazioni / Rapporti  - -  
Risorse on-line e database  Offre una lista di biblioteche on-line 

http://www.law.georgetown.edu/humanrightsinstitute/resour
ces.html 
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Nome dell’istituzione Center for Human Rights and Humanitarian Law 
Tipo di istituzione American University (privata) – Washington College of Law
Anno di fondazione 1990 
Indirizzo Center for Human Rights and Humanitarian Law 

4801 Massachusetts Ave,  
NW, Washington, DC 20016-8187 

E-mail humlaw@wcl.american.edu 
Sito Web http://www.wcl.american.edu/humright/center/  
Descrizione Il centro cerca di creare opportunità per studenti, 

professionisti e attivisti attraverso formazione, workshop, 
conferenze, ricerca e pubblicazioni.   

Parole chiave diritti umani, giurisprudenza e diritto internazionale 
Newsletter Si 
Pubblicazioni / Rapporti Pubblica Human Rights Brief (Editore: n/a ) Lo Human 

Rights Brief, una pubblicazione del Centro organizzata 
dagli studenti, tratta dello sviluppo del diritto internazionale 
dei diritti umani e del diritto umanitario. Fornisce un’analisi 
giuridica su questioni che riguardano i diritti umani. È 
pubblicato tre volte l'anno. 
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/  

Risorse on-line e database Offre podcast di lezioni sulle tematiche dei diritti umani  
http://www.wcl.american.edu/podcasts/podcast.cfm?k=Hu
man%20Rights 
 
Offre webcast di lezioni sulle tematiche dei diritti umani 
http://www.wcl.american.edu/humright/center/webcast.cfm 
 
Offre una lista delle proprie pubblicazioni 
http://www.wcl.american.edu/humright/center/pubs.cfm 

 
 


