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PIANO ATTIVITÀ 2023 

 
Il Comitato regionale per i diritti umani e civili, istituito con la legge regionale n. 4 del 26 feb-
braio 2020, si pone l'obiettivo di ampliare e consolidare il suo impegno nella promozione 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 ispi-
razione la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo".  

Per l'anno 2023, la proposta tematica per le iniziative del Comitato sarà focalizzata sul tema 
della disabilità e sulla prosecuzione delle attività sull’attuale tematica femminile inerente la 
tutela dei diritti umani e civili delle donne e l’impegno solidale e consapevole che dimostrano 
nella difesa degli interessi economici e sociali e nella tutela dei diritti degli altri esseri umani nel 
mondo.  I temi principali coesisteranno come sempre con tutte le altre tematiche afferenti ai 
diritti umani, dalle crisi umanitarie alla tutela delle libertà religiose e dei diritti dei più deboli e 
bisognosi. 

Tutela dei diritti umani e civili delle donne 

"Il Portale della Memoria", a cura di Associazione People ODV, è un progetto di 
implementazione e aggiornamento della piattaforma digitale del Portale, promosso nel corso 
dell’anno 2014 dall’Associazione per il Tibet e i Diritti Umani del Consiglio regionale, 
originariamente per salvaguardare la memoria, l’identità culturale e le tradizioni dei popoli del 
Tibet e dell’Armenia. 
L’iniziativa intende valorizzare il Portale, ampliandone gli scopi e la fruizione, con un approccio 
trasversale e multifunzionale al tema del rapporto tra i diritti umani e la libertà religiosa, con 
particolare riferimento al ruolo della figura femminile 
Il progetto, che ha preso avvio nel 2022 e si concluderà nel 2023, consiste in una ricerca do-
cumentale sui suddetti temi e nella successiva redazione dei testi sulle fonti documentali di-
sponibili, con la condivisione finale di tali contenuti sulla piattaforma web del Portale. 
 
La IV edizione del Forum nazionale Donne Africane Italiane, a cura dell’Associazione “Donne 
Africane per il Cambiamento”, intende riunire le donne africane ed italiane con istituzioni, 
aziende ed investitori per riflettere ed agire in favore dell’empowerment femminile in Italia e 
dello sviluppo socio-economico dell’Africa attraverso l’imprenditoria e il lavoro femminile. 
 
L’Associazione Difendiamo il futuro con WWW (World Wide Women), ripropone una serie di 
sessioni di approfondimento sul tema “Donne e lavoro”, per affrontare gli ostacoli che ancora 
rendono difficile il percorso per arrivare alla parità in ambito lavorativo.  
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Per quanto riguarda le giornate celebrative legate al calendario, in occasione del 25 novem-
bre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sono previste le seguenti 
iniziative:  
Seduta aperta del Consiglio regionale sul tema della violenza di genere: l’iniziativa, già svoltasi 
lo scorso anno, è stata istituzionalizzata e prevede, oltre gli interventi sul tema dei Consiglieri 
regionali e del Presidente del Consiglio regionale, in qualità anche di presidente del Comitato 
Diritti umani e civili, la partecipazione di relatori esterni tra cui la Presidente della Consulta 
femminile regionale, i Garanti regionali, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e di Associa-
zioni che si occupano di tutela delle donne vittime di violenza. 
“Prevenire e difendersi dalla violenza digitale di genere”, convegno organizzato con l’Asso-
ciazione TO Be Human, di sensibilizzazione sul tema della violenza digitale contro le donne, 
rivolto ai soggetti istituzionali, alla società civile, al mondo della comunicazione ed alla popo-
lazione a vario titolo interessati dal fenomeno. Quest’anno si intende riproporre e diffondere il 
format di tale iniziativa, svoltasi nel 2022 a Palazzo Lascaris, anche in altri contesti e sedi terri-
toriali piemontesi, con un ciclo di incontri e dibattiti sul territorio.  
Con riferimento poi al dramma delle donne iraniane, continueranno anche quest’anno le ini-
ziative di solidarietà, di informazione e di riflessione sui tragici eventi che continuano a colpire 
il popolo iraniano.  
 

Tema della disabilità 

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale potrà aderire ad iniziative di sensibilizzazione sui 
problemi connessi alla disabilità e di promozione dei diritti e del benessere delle persone disa-
bili, promosse da Enti locali, Istituzioni, Associazioni culturali o altri Enti pubblici o privati senza 
fine di lucro, nonché ad iniziative legate alle ricorrenze del calendario civile dedicate a tale 
tema. 
 

Tema della pace 

I conflitti attuali e il loro confronto con quelli passati rendono di grande attualità il tema della 
pace e il tema legato ai corridoi umanitari. 
 
Il progetto “Sarajevo trent’anni dopo”, a cura dell’Associazione La Porta di Vetro   
prevede la realizzazione di una mostra fotografica itinerante e un convegno, con la parteci-
pazione di scrittori e intellettuali, sulla guerra civile nella ex Jugoslavia e le analogie con l’at-
tuale guerra in Ucraina. 
 
 Il progetto “Crisis Watch”, a cura dell’Associazione Fiori di Ciliegio, punta invece a 
coinvolgere il suo pubblico in attività formative teoriche e pratiche al fine di promuovere la 
sensibilizzazione in particolar modo sui conflitti meno noti e più penalizzati dalla copertura 
mediatica, ma altrettanto dolorosi e forieri di tragedie umanitarie alla pari degli altri, e 
avvicinare le nuove generazioni ai temi della cooperazione internazionale, della promozione  
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dei diritti umani e civili, con un’attenzione particolare ai diritti delle donne e dei disabili, della 
geopolitica e del diritto all’autodeterminazione dei popoli, dei diritti delle minoranze religiose 
nel mondo, del sostegno ai rifugiati.  
Anche quest’anno il progetto consisterà in una serie di workshop tematici, aperti al pubblico 
con una particolare attenzione verso i giovani under 30, che potranno essere inseriti in un 
contesto redazionale e cimentarsi nella scrittura di articoli, valutazione e scelta delle fonti con 
al centro diverse tematiche di rilevanza internazionale. 
 

L’Associazione Start inSight ripropone due conferenze sul rispetto dei diritti umani e civili in 
Afghanistan e su immigrazione e terrorismo. 

 

L’Associazione Interdependence presenta per il 2023 due iniziative collegate anch’esse al 
tema della pace.  
Una prima iniziativa consiste in un programma educativo rivolto principalmente alle scuole, 
che prevede la declinazione del tema della pace sul piano dei rapporti sociali e interpersonali, 
un'educazione alla convivenza pacifica arricchita da contributi di carattere filosofico, 
spirituale e politico.  
Il secondo progetto, rivolto alle Amministrazioni locali nel loro rapporto con il territorio, intende 
offrire la possibilità, anche attraverso l’utilizzo di appositi strumenti informatici, di avvicinare e 
far dialogare le comunità reali con quelle virtuali, che diverrebbero non più sostitutive ma 
integrative e mezzo di rivitalizzazione delle realtà locali. 
 

 

Iniziativa in occasione del 10 dicembre Giornata mondiale dei Diritti umani 
  

Marcia per i diritti Umani e Civili 
Si valuta se riproporre la Marcia, organizzata per la prima volta il 15 dicembre 2022 e annullata 
causa neve, in occasione del 10 dicembre o di una precedente ricorrenza quale la Giornata 
contro la tratta degli esseri umani che si celebra il luglio. 
L’iniziativa istituzionale organizzata e promossa dal Comitato regionale per i Diritti umani, 
aperta a tutta la cittadinanza e volta a celebrare la ricorrenza della Giornata mondiale dei 
Diritti umani del 10 dicembre, sarà dedicata non solo alla cittadinanza, ma anche alle Istitu-
zioni: verranno invitati a partecipare i Comuni con il proprio gonfalone, nonché tutte le Asso-
ciazioni e i Movimenti presenti sul territorio regionale che si occupano della tutela dei diritti 
umani e civili.  
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Altre iniziative 

Sostegno, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ad iniziative 
culturali, didattiche, editoriali, audiovisive, teatrali, divulgative o celebrative sulle tematiche 
afferenti ai diritti umani promosse da enti locali, istituzioni o associazioni culturali e altri enti 
pubblici o privati senza fine di lucro, di cui sia rilevata la coerenza con le finalità e gli obiettivi 
del Comitato. 

 

Si è ritenuto inoltre di approvare un calendario delle giornate celebrative dedicate ai diritti 
umani e delle giornate dedicate alla disabilità 
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GIORNATE CALENDARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEDICATE AI DIRITTI UMANI E CIVILI 

 
GENNAIO 

1 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
 
FEBBRAIO 

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

20 GIORNATA INTERNAZIONALE PER LA GIUSTIZIA SOCIALE 
 
MARZO 

10 ANNIVERSARIO INSURREZIONE LHASA (TIBET) 
25 RICORDO INTERNAZIONALE DELLE VITTIME DELLA SCHIAVITU E DEL COMMERCIO DI 

SCHIAVI TRANSATLANTICO 
 
APRILE 

24 GIORNATA DELLA MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENO 
 
MAGGIO 

17 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA, LA BIFOBIA E LA TRANSFOBIA 
21 GIORNATA MONDIALE DELLA DIVERSITA’ 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 LIBERTA’ IN RICORDO ABBATTIMENTO MURO DI BERLINO 
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12 GIORNATA NAZIONALE DEL RICORDO CADUTI MILITARI E CIVILI NELLE MISSIONI 
INTERNAZIONALI DI PACE 

16 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA TOLLERANZA 
20 GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA 
25 GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

 
DICEMBRE 

10 GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 
18 GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MIGRANTI 

 
 

 

 

GIORNATE CALENDARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEDICATE ALLA DISABILITA’ 
 
MARZO 

21 GIORNATA MONDIALE DELLA SINDROME DI DOWN 
 
APRILE 

4 GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLA DISABILITA’ DA LESIONE AL MIDOLLO SPINALE 
 
OTTOBRE 
prima 
domenica 
di ottobre 

 
GIORNATA NAZIONALE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
DICEMBRE 

3 GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 
 

 


