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PIANO ATTIVITÀ 2022 
 

Il Comitato regionale per i diritti umani e civili, istituito con la legge regionale n. 4 del 
26 febbraio 2020, si pone l'obiettivo di ampliare e consolidare il suo impegno nella pro-
mozione e nella tutela dei diritti umani e civili anche in considerazione dell'attuale periodo 
storico nel quale è sempre più sentita la necessità di far conoscere, rendere effettivi e 
garantire con maggior forza i diritti umani e civili riconosciuti dalla Costituzione a tutte 
le persone fisiche e richiamati dal preambolo dello Statuto della Regione Piemonte che 
vede quale fonte di ispirazione la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo".  

Su questi presupposti, la programmazione delle attività del Comitato regionale per i Di-
ritti Umani e Civili, ripresa alla fine del 2021, ha visto la realizzazione di iniziative legate 
ad argomenti di grande attualità, come la condizione del popolo afghano e più in generale 
la tutela dei diritti nel mondo, tramite la premiazione, a Palazzo Lascaris, di 4 donne che 
si sono distinte per le loro attività di garanzia e realizzazione dei diritti a livello interna-
zionale.  

Per l'anno 2022, poiché le idee progettuali presentate al Comitato sono molto eterogenee 
fra di loro e, al fine di armonizzarle, si è individuato una sorta di "fil rouge" su cui con-
centrare l'attività: un faro puntato sulla tutela dei diritti umani e civili delle donne, ma 
anche sull’impegno solidale e consapevole che le donne dimostrano nella difesa degli 
interessi economici e sociali e nella tutela dei diritti degli altri esseri umani nel mondo. 
Un argomento da declinarsi in più iniziative, che possono spaziare dai convegni, alle 
presentazioni di testi e volumi, alle rappresentazioni artistiche, per sensibilizzare e creare 
sempre più consapevolezza nella cittadinanza sulla violenza di genere.  

Tenuto conto delle diverse suggestioni che sono arrivate da parte dei componenti, l’Uf-
ficio di Presidenza propone di sviluppare questo tema in diverse declinazioni:  

 

“Donne e diritti alle libertà religiose”  

L’accettazione della “disuguaglianza” tra uomo e donna e le discriminazioni legali che ne 
conseguono traggono fondamentalmente origine da usi e costumi culturali-tradizionali, 
finalizzati al mantenimento di disparità e privilegi esistenti a scapito dei diritti delle donne 
e delle ragazze. L’emancipazione da influenze religioso-patriarcali in tema di moralità, 
sessualità, scelta del partner e suddivisione dei ruoli nel matrimonio è un’evoluzione 
recente dal decorso lungo e difficile che incontra molte resistenze lungo il suo cammino. 

Le proposte dell’Associazione Interdependence, in stretta sintonia con il coordinamento 
interreligioso Noi siamo con voi, potrebbero essere l'occasione per più di una riflessione.  
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Si prevedono, inoltre, nel mese di aprile, due iniziative da tenersi presso il Sermig di 
Torino: una lectio magistralis, con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, alla 
presenza del Prof. Lucio Caracciolo, Direttore della rivista Limes, per affrontare il tema 
della invasione dell’Ucraina ed un successivo momento di preghiera comune con tutte le 
confessioni religiose, per promuovere la pace tra i popoli. 

 

- Sensibilizzazione sul tema dei diritti umani e civili e implementazione dei 
canali di diffusione di tali tematiche.  

La piattaforma digitale "Il Portale della Memoria" rappresenta un approccio trasversale e 
multifunzionale al tema del rapporto tra i diritti umani e la libertà religiosa, con partico-
lare riferimento al ruolo della figura femminile.  

Da svolgere in collaborazione con l’Associazione People ADV, potrebbe ospitare testimo-
nianze di popoli e diventare anche amplificatore della sezione del Consiglio regionale ove 
sono contenute tutte le informazioni sui diritti umani, così rispondendo all'istanza perve-
nuta di creare un giornale dedicato ai diritti umani e civili. 

 

- “Donne e lavoro”  

Una serie di sessioni di approfondimento sono proposte dall’Associazione Difendiamo il 
futuro con WWW (World Wide Women), per affrontare gli ostacoli che ancora rendono 
difficile il percorso per arrivare alla parità in ambito lavorativo.  

- 8 marzo - Giornata Internazionale della donna 

In occasione di tale ricorrenza, il Comitato Diritti umani e civili con la collaborazione della 
Consulta femminile regionale, ha organizzato il Convegno “La guerra delle donne”. 

 

- 24 aprile - Giornata in ricordo del Genocidio dei popoli ed in particolare 
del popolo armeno. 

Durante la prima guerra mondiale (1914-1918) si compie, nell’area dell’ex impero otto-
mano, in Turchia, il genocidio del popolo armeno (1915 – 1923), il primo del XX secolo. 
Dalla memoria del popolo armeno, ma anche nella stima degli storici, perirono i due terzi 
degli armeni dell’Impero Ottomano, circa 1.500.000 persone. Molti furono i bambini isla-
mizzati e le donne inviate negli harem.  
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Tale genocidio viene commemorato dagli armeni il 24 aprile e si potrebbe sensibilizzare 
gli studenti piemontesi su attività anche di carattere informativo. 

- 2 ottobre – Giornata regionale della pace  

Esercizio dei diritti dei popoli, politiche degli Stati indirizzate all'eliminazione della mi-
naccia della guerra, in particolare della guerra nucleare, rinuncia all'uso della forza nelle 
relazioni internazionali e composizione delle controversie internazionali attraverso mezzi 
pacifici: questi i temi cardine della dichiarazione del 1984 adottata dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, quanto mai attuali e che il Consiglio regionale del Piemonte ha isti-
tuzionalizzato con la giornata regionale per la pace.  

Questa celebrazione potrebbe essere l’occasione per confrontarsi sui Diritti Umani e Civili 
calpestati nel mondo con un focus sull’emergenza Afghanistan e sulla guerra in Ucraina 
con lo scopo di individuare interventi di solidarietà nei confronti di queste popolazioni 
tragicamente colpite. 

Un convegno quale spunto per trattare le tragedie umanitarie dal punto di vista di chi le 
ha vissute/vive: la popolazione interessata, anche tramite associazioni la rappresenti, gli 
italiani presenti su quei territori per motivi di lavoro o di investimento e i giornalisti che 
trattano tematiche legate a tragedie umanitarie. A tal proposito l’Associazione Fiori di 
Ciliegio propone “Crisis Watch”, che svolge attività formativa ai giornalisti under 30 e 
promuove la sensibilizzazione delle nuove generazioni ai temi della cooperazione inter-
nazionale e dei diritti umani e civili. 

Start inSight propone due conferenze: “L'Afghanistan dei talebani: il rispetto dei diritti 
delle donne è una precondizione o il punto di arrivo?” e "Immigrazione e terrorismo. 
Quali legami tra flussi migratori e terrorismo di matrice jiadista?”  

- 25 novembre - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne 

Ogni giorno, in Italia, ci sono 89 donne vittime di violenza di genere e nel 2021 sono 
stati 109 i femminicidi, il 40% di tutti gli omicidi commessi. Di questi, 93 sono avvenuti 
in ambito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per mano del partner o dell'ex partner. 
Da anni il Consiglio regionale in questa giornata si tinge di rosso e svolge un ruolo fon-
damentale sul territorio piemontese per sensibilizzare i giovani al rispetto delle proprie 
compagne. Il progetto presentato dal Comitato Luca Cesare Raiteri consentirà di orga-
nizzare un convegno per approfondire il contrasto alla violenza contro le donne in am-
biente digitale focalizzato sulla tematica dei nuovi reati informatici, quali body shaming, 
cyberstalking, haters ecc.  
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- 10 dicembre - Giornata mondiale dei diritti umani 

La data della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
segna anche l'inizio dei 16 giorni che precedono la Giornata mondiale dei diritti umani, 
il 10 dicembre, durante i quali l’Ufficio di Presidenza propone la diversificazione del 
messaggio attraverso spettacoli teatrali e la proposta della Compagnia Viartisti di To-
rino per lo Spettacolo Malala dedicato a Malala Yousafzai  una ragazza pakistana che 
lotta per il diritto inalienabile allo studio, e, per il suo impegno, riceve il Premio Nobel 
per la Pace. 

 

- Tutela dei diritti donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo  

IV edizione Forum “Integrazione delle donne africane in Europa: studio comparato e 
scambio di buone pratiche".  

L’evento si terrà tra i mesi di settembre/ottobre e vedrà un’ampia partecipazione di as-
sociazioni di donne africane e italiane. Il Forum si aprirà partendo dalle riflessioni emerse 
in un anno di attività tra associazioni di donne africane e italiane in Piemonte e sarà 
arricchito dal contributo di ospiti nazionali e internazionali, che hanno dato voce al pro-
tagonismo delle donne africane/italiane e al loro impegno per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo delle donne in Italia e nei Paesi di origine.  

Integrazione, cooperazione internazionale, lavoro comune tra donne italiane e donne di 
origine africana, consapevolezza e valore delle reti: sono i temi che si approfondiranno. 

 

- Le piazze dei Diritti 

Tenendo anche conto delle suggestioni pervenute, il Presidente del Comitato diritti 
umani e civili, promuoverà un ordine del giorno per sensibilizzare le amministrazioni 
comunali ad intitolare una piazza del loro territorio ai diritti umani, attraverso l’indi-
viduazione di un “monumento sociale”. 

 

- Beni confiscati alle mafie 

Si propone l’estensione dell’elenco dei soggetti beneficiari dei beni confiscati anche ai 
giovani imprenditori. 
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- Altre iniziative: 

Le proposte qui illustrate tracciano un percorso e tengono conto di quanto pervenuto 
all'attenzione fino ad oggi, fermo restando che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regio-
nale potrà aderire a successive iniziative culturali, didattiche, editoriali, audiovisive, di-
vulgative o celebrative promosse da Enti locali, Istituzioni, Associazioni culturali o altri 
Enti pubblici o privati senza fine di lucro, di cui sia rilevata la coerenza con le finalità e 
gli obiettivi dell'Organismo. 

Si è ritenuto inoltre di approvare un calendario delle giornate celebrative, da condividere 
operativamente con gli altri Organismi consultivi presenti all'interno del Consiglio regio-
nale affinché sempre più efficiente, efficace e completa diventi l'azione culturale e di 
tutela promossa dall’Ente sul terreno dei diritti fondamentali. 

 

Giornate calendario del Consiglio regionale dedicate ai diritti umani e civili: 

 

FEBBRAIO 
 

1 GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI NEL 
MONDO 

 
20 GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA GIUSTIZIA SOCIALE 

 
MARZO 

 
8 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

 
10 ANNIVERSARIO INSURREZIONE LHASA (TIBET) 

 
25 RICORDO INTERNAZIONALE DELLE VITTIME DELLA SCHIAVITU E DEL COMMERCIO DI 

SCHIAVI TRANSATLANTICO 
 

APRILE 
 

24 GIORNATA DEL RICORDO DEL GENOCIDIO ARMENO 
 

 
MAGGIO 

 
17 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA, LA BIFOBIA E LA TRANSFOBIA 
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21 GIORNATA MONDIALE DELLA DIVERSITÀ CULTURALE, IL DIALOGO E LO SVILUPPO 

 
GIUGNO 

 
12 GIORNATA MONDIALE CONTRO IL LAVORO MINORILE 

 
LUGLIO 

 
30 GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TRATTA DELLE PERSONE 

 
SETTEMBRE 

 
15 GIORNATA MONDIALE DELLA DEMOCRAZIA 

 
 

21 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE 
 

 
OTTOBRE 

 
2 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA NON VIOLENZA 

GIORNATA REGIONALE DELLA PACE 
 

3 GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE 
 

4 GIORNATA NAZIONALE DELLA PACE, FRATERNITA E DIALOGO TRA CULTURE E 
RELIGIONI DIVERSE 

 
10 GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE 

 

 
24 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE 

 
NOVEMBRE 

 
9 GIORNATA NAZIONALE DELLA LIBERTÀ IN RICORDO ABBATTIMENTO MURO DI 

BERLINO 
 

12 GIORNATA NAZIONALE DEL RICORDO CADUTI MILITARI E CIVILI NELLE MISSIONI 
INTERNAZIONALI DI PACE 

 
16 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA TOLLERANZA 
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20 GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 
 

 
25 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE 
 

 
 

DICEMBRE 
 

3 
GIORNATA INTERNAZIONALE PERSONE CON DISABILITÀ  

 
10 

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 
 

18 GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


