
>>  Italia e diritti umani 
ASviS: l’Italia è in netto ritardo nella realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030 
 
Consiglio d’Europa: pubblicato il rapporto sulla libertà dei media nel 2018. Peggiora la situazione in Europa, 
aumentano le segnalazioni di minacce e violazioni in Italia 
 
Consiglio d’Europa: pubblicato il rapporto GRETA sulla lotta contro la tratta degli esseri umani in Italia 
 
Nazioni Unite: il Comitato sui diritti del bambino esamina il rapporto periodico dell’Italia 
 
Consiglio d’Europa: la Commissaria per i diritti umani invia una lettera all’Italia chiedendo di garantire i diritti 
umani di rifugiati, richiedenti asilo e migranti 
 
L’Ambasciatore Michele Giacomelli è il nuovo Rappresentante Permanente d’Italia presso il Consiglio 
d’Europa 
 
Corte europea dei diritti umani: Raffaele Sabato è il nuovo giudice italiano 
 
Consiglio d’Europa: l'italiano Giuseppe Palmisano rieletto Presidente del Comitato europeo dei diritti sociali 
 

>>  Selezione di news e approfondimenti dal sito internet "Archivio Pace Diritti Umani" - febbraio - 
marzo 2019 
 
Nazioni Unite: 63^ sessione della Commissione sulla condizione della donna 
 
Amnesty International: è in atto una repressione globale contro le organizzazioni della società civile e i 
difensori dei diritti umani 
 
Nazioni Unite: l’OIL compie 100 anni (1919 - 2019) e lancia un nuovo sito web per avvicinarsi alle persone 
 
Nazioni Unite: lo Special Rapporteur sulla situazione dei difensori dei diritti umani dedica il suo rapporto 
annuale alle donne difensore dei diritti umani 
 
Il Consiglio dell'Unione Europea nomina il nuovo rappresentante speciale per i diritti umani 
Conferenza di Helsinki del Consiglio d’Europa: l’intelligenza artificiale (IA) deve svilupparsi in modo 
umanocentrico affinché possa apportare benefici ai diritti umani, alla democrazia e allo stato di diritto 
 
Nazioni Unite: 40° sessione del Consiglio diritti umani, Ginevra, 25 febbraio - 22 marzo 2019 
 
Un Ponte Per: corso di formazione “ReAzioni Culturali” 
Università di Padova: giornata di apertura del General Course Diritti Umani e Inclusione, lunedì 25 febbraio 
2019, Orto Botanico 
 
I Comuni di Padova, Cadoneghe, Ponte San Nicolò, Rubano e Noventa Padovana diventano Città Rifugio 
per i difensori dei diritti umani 
Nazioni Unite: pubblicato il rapporto dell’UNHCR “Viaggi Disperati” sui rifugiati e i migranti in arrivo in Europa 
e alle sue frontiere 
 
Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al Tayyeb firmano un documento sulla fratellanza 
umana per la pace mondiale e la convivenza comune 
 
Regione del Veneto: nominati i componenti del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo 
sviluppo sostenibile 
 
Nazioni Unite: Giornata internazionale della tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili, 6 febbraio 
2019 
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Nazioni Unite: Ján Kubiš nominato nuovo Coordinatore speciale per il Libano 
 
Il Consiglio d’Europa ha lanciato un nuovo sito internet in occasione del 70° anniversario della sua istituzione 
(1949-2019) 
 
“Abbattiamo i muri. Costruiamo una fraternità universale”, campagna promossa dalla Tavola della pace 
 
UNESCO: il 2019 proclamato Anno internazionale delle lingue indigene 
  
Progetto "MAPS Itinerari artistici per comprendere il futuro": per gli studenti dell’Università di Padova 
 
Human Rights Watch: pubblicato il rapporto 2019 sulla situazione dei diritti umani nel mondo 
 
Tribunale Permanente dei Popoli e Fondazione Basso: incontro con Carlos Beristain sulle sfide della 
Commissione per la Verità in Colombia 
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