COMITATO REGIONALE PER I DIRITTI UMANI
Programma di attività anno 2017

L’anno 2016 ha impegnato il Comitato regionale per i Diritti umani in una intensa opera di
sensibilizzazione, informazione, approfondimento in merito alla tematica dei flussi migratori
che stanno sempre di più interessando il Vecchio Continente e in particolare il nostro Paese. Il
tema è stato affrontato sotto tutti i suoi aspetti più emergenziali e in tutte le sue declinazioni
più evidenti, indagando aspettative e difficoltà dei nuovi arrivati ed arrivate (spesso persone
rifugiate e profughe in fuga da situazioni di persecuzione e di pericolo), svelando sentimenti e
anche contraddizioni mostrati dalle comunità ospitanti e denunciando criticità dei diversi
livelli di governo, sorpresi ad arrancare nella necessità di garantire quei diritti fondamentali su
cui si fonda l’Unione europea.
Dall’esperienza di quest’anno è maturata la volontà di dedicare la programmazione del 2017
al tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una scelta che innanzitutto esprime il
bisogno di futuro e di speranza che ci ha lasciato la lunga riflessione sulla condizione delle
persone migranti. Nel suo viaggio ideale lungo le rotte di interi popoli in movimento (o
peggio ancora in fuga), il Comitato ha colto il legame che al fondo di ogni diversità unisce
cittadini e cittadine di ieri e cittadini e cittadine di oggi: questo legame è rappresentato dal
desiderio comune di riappropriarsi del proprio destino, di avere strumenti ma anche libertà per
costruire il domani, cosa che si sta rivelando sempre più un privilegio di pochi in questo
tempo di crisi non soltanto economica, ma dei principali valori civili delle moderne società
europee.
E se è vero che il domani deve tornare in mano ai legittimi proprietari e proprietarie, ancor più
vero è che i primi titolari sono le bambine e i bambini, i cui diritti risultano ad oggi ben più a
rischio di quelli delle persone adulte, per opacità di espressione oltre che per debolezza di
riconoscimento.
Da questo assunto muoverà la programmazione del Comitato per il 2017, che nello sviluppo
confermerà l’impianto del 2016: azioni di breve termine dedicate alla tematica dell’anno e
azioni di medio e lungo termine a più ampio raggio già a suo tempo definite “Programma di
educazione ai diritti umani e alla cittadinanza democratica”
Si è ritenuto inoltre di confermare il calendario delle giornate celebrative approvato l’anno
scorso, da condividere operativamente con gli altri organismi consultivi presenti all’interno
del Consiglio regionale affinché sempre più efficiente, efficace e completa diventi l’azione
culturale e di tutela promossa dall’ente sul terreno dei diritti fondamentali.
Azioni:
 Nuova edizione della cinerassegna “Rights on the movie”, che nel 2016 per la prima
volta ha coinvolto con successo una buona fetta della popolazione scolastica di tutta la
regione grazie ad una serie di proiezioni mattutine, abbinate a quelle più tradizionali
della prima serata. L’iniziativa rientra nell’ambito delle collaborazione tra il Consiglio
regionale del Piemonte e l’AGIS definita tramite specifica convenzione.
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 Realizzazione ed acquisizione di strumenti divulgativi, che possano entrare a far parte
di un archivio documentale del Comitato, di sua dotazione, quali ad esempio video di
pubblica circuitazione, opuscoli e materiali simili da diffondersi principalmente nelle
scuole. Quest’anno è ipotizzabile in questa attività il coinvolgimento della neonominata Garante regionale per i diritti dei minori.
 Sostegno ad un progetto teatrale
Ipotesi di collaborazione: associazioni Almateatro, Tedacà e Acti – Teatri
indipendenti per la sezione dedicata ai giovani e alle giovani minori migranti del
progetto “Siedi vicino a me – Il Teatro incontra il mondo”. Il progetto prevede:
a) Visione di spettacoli per l’infanzia e adolescenza, portare a teatro le ragazze e
i ragazzi migranti o presentare gli spettacoli nel centro di accoglienza dove lo
spazio lo permetta.
b) Laboratori teatrali rivolti a gruppi di ragazze e ragazzi ospiti dei Centri di
seconda accoglienza oppure rivolti alle classi che frequentano per
l’apprendimento della lingua italiana in collaborazione con il corpo docente.
c) Organizzazione di un incontro interattivo con il pubblico sulla situazione
giuridica e sociale dei minori e delle minori migranti : quali prospettive di
vita nel nostro paese, quali soluzioni adottate.
 Sempre sul tema prescelto per il 2017, s’intende concentrare gli sforzi organizzativi
della tradizionale attività convegnistica in un solo appuntamento di rilievo da
organizzare nel corso dell’anno, pur riservandosi il patrocinio e\o il sostegno anche a
iniziative esterne che risultino in linea con i temi trattati dal Comitato. In tal senso,
forti dell’esperienza del 2016, si sta ragionando sulla data del 18 dicembre (Giornata
internazionale dei migranti, vedi calendario*) per affrontare il tema dei minori e delle
minori migranti e in particolare su 4 aspetti: la detenzione delle persone minorenni
migranti accompagnati e non, in relazione all’articolo 37 della Convenzione sui diritti
dell’infanzia; la crescente scomparsa persone minorenni non accompagnate dopo
l’arrivo in Europa, legata allo sfruttamento lavorativo e sessuale; le incessanti morti
di bambine e bambini nei percorsi migratori, in relazione alla questione dei corridoi
umanitari;
l’esposizione dei minori e delle minori migranti al bullismo xenorazzista e al
pregiudizio.
Oltre al programma sopra descritto (di breve termine e sostanzialmente monotematico),
proseguirà il programma di medio-lungo termine definito di “Educazione ai Diritti Umani e
alla Cittadinanza Democratica”.
Azioni:
 Definizione di “moduli” didattici in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale
(MIUR) sul tema dei diritti fondamentali, da organizzarsi anche con il supporto di

2

esperti ed esperte individuate dal Comitato. Indagine conoscitiva circa il grado di
consapevolezza e percezione dei diritti fondamentali, attraverso la somministrazione
di un questionario negli Istituti Scolastici Secondari di primo e secondo grado. Altre
iniziative promosse nell’ambito delle azioni previste dallo specifico protocollo
d’intesa.
 Incontri ciclici tra associazioni di volontariato e studenti e studentesse di scuole di
specializzazione, di formazione professionale e universitaria, per delineare percorsi di
approfondimento sulle tematiche trattate dal Comitato.
Ipotesi di lavoro: incontro per promuovere il diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie domiciliari delle persone minorenni con gravi malformazioni, disabilità
intellettive e/o autismo.
 Definizione di collaborazioni stabili con altri Enti Pubblici, Organismi istituzionali e
“grandi eventi” (Salone del libro, Torino Spiritualità, Terra Madre etc) per la
promozione di iniziative, eventi, servizi alla popolazione su tematiche comuni.
 Promozione presso corsi di laurea ad indirizzo giuridico o sociale o interfacoltà di
ricerche o tesi sui temi di interesse del Comitato

Si è deciso infine di promuovere:
 Un evento volto a far conoscere la situazione drammatica delle popolazioni siriane e
in particolare dei bambini e delle bambine profughe, anche in relazione all’appello
per un’amministrazione controllata e provvisoria delle Nazioni Unite lanciato dalla
Associazione radicale Adelaide Aglietta. Di qui potrebbe prendere il via anche una
campagna di sensibilizzazione sul tema dell’affidamento a scopo educativo delle
persone minorenni non accompagnate sul quale il parlamento sta affrontando un
nuovo iter legislativo.
 Un evento nell’aula del Consiglio diretto a riaccendere l’attenzione sulla morte
misteriosa del giornalista Giulio Regeni, magari coinvolgendo la sua famiglia.
 Laboratori di lettura teatrale del libro La Giovane Umana da proporre alle scuole
secondarie di secondo grado sulla condizione di non autosufficienza. Il lancio
dell’iniziativa potrebbe avvenire in occasione della proiezione del docufilm
“Bambole” di Maurizio Orlandi.
 In collaborazione con il Garante dei detenuti, pubblicazione per la popolazione
carceraria piemontese della Carta dei diritti delle persone detenute, già tradotta in 11
lingue .
Acquisto Rapporto 2016 “La pena di morte nel mondo” a cura dell’Associazione
Nessuno tocchi Caino.
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 Avvio di un tavolo di lavoro finalizzato a sondare l’ipotesi di predisposizione di un
progetto di legge per la creazione di un organismo a carattere nazionale dedicato alla
difesa e ala promozione dei diritti umani, indipendente anche dal potere politico
secondo quella logica di terzietà e di maggiore prossimità che ha già ispirato i modelli
di agenzie operanti oggi in Paesi come Gran Bretagna, Olanda e Francia.

Giornate celebrative
Un calendario per i diritti umani
 27 gennaio Giornata della memoria
Ipotesi di collaborazione: Comitato Resistenza - Fondazione Centro Studi Primo Levi
 8 marzo Giornata internazionale della Donna
Ipotesi di collaborazione : Consulta Femminile e Consulta delle Elette
 10 marzo Giornata di commemorazione dell’anniversario dell’insurrezione di Lhasa
(Tibet)
Ipotesi di collaborazione: Croce Giallo Azzurra per partenza manifestazione “Pedalata
sul tetto del mondo”
 21 marzo Giornata mondiale contro il razzismo
Ipotesi di collaborazione: tavolo interreligioso Noi siamo con voi per la realizzazione
dell’iniziativa “Philosophia pacis – Lo straniero”
 24 aprile Giornata memoria genocidio armeno
Ipotesi di collaborazione: AS.SO – Associazione solidale per lo spettacolo teatrale
“Una cena armena”
 3 maggio Giornata mondiale della libertà di stampa
 17 maggio Giornata internazionale contro l’omofobia
Ipotesi di collaborazione: Coordinamento Torino Pride
 12 giugno Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile
Ipotesi di collaborazione: associazione Difendiamo il futuro che nel programma
didattico 2017 della Whinter School dedicherà un modulo alla piaga del lavoro
minorile.
 2 ottobre Giornata internazionale della non violenza
Ipotesi di collaborazione: Associazione Soka Gakkai per la realizzazione della mostra
“Senzatomica”
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 20 novembre Giornata memoria trans uccisi
 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Ipotesi di collaborazione: consulte femminili
 3 dicembre Giornata internazionale delle persone con disabilità
 10 dicembre Giornata internazionale dei diritti umani
Ipotesi di collaborazione: Tedx Torino per evento su diritti umani
 18 dicembre Giornata internazionale dei migranti.
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