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Cosa fa il CIDU
Alla luce degli obblighi e degli impegni assunti dall’Italia, nell’ambito delle
diverse Convenzioni ed i relativi Protocolli in tema di Diritti Umani, il CIDU
ha il compito di:
• riferire sullo stato della loro applicazione in Italia ai competenti
organismi internazionali;
• monitorare e valorizzare la loro applicazione nell’ambito
dell’ordinamento italiano;

Il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU)
istituito nel 1978
organo che le Nazioni Unite definiscono
‘National Mechanism for Reporting and Follow-up’
è oggi considerato una ‘best practice’
a livello internazionale

• promuovere la conoscenza dei Diritti Umani.
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Rapporti con la Società Civile
Nell’ambito delle sue funzioni, il CIDU svolge anche un ruolo di raccordo con le
Associazioni Non Governative e le altre componenti della società civile operanti
in tutti i settori dei Diritti Umani. Un ruolo per il quale, in ambito accademico, gli
è stato riconosciuto anche il Sapienza Human Rights Award 2018.

web: cidu.esteri.it
e-mail: info.cidu@esteri.it
Telefono: + 39 06 3691 4050

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

“The United Nations Charter sends a clear message to us all:
Put people first.
Every day. Everywhere.
People with anxieties and aspirations.
People with heartbreaks and hopes.
Above all, people with rights”
Antonio Guterres – Segretario Generale delle Nazioni Unite

Principali interlocutori internazionali
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Attività di ‘reporting’
D’intesa con altre Istituzioni italiane competenti nei vari settori dei Diritti
Umani, il CIDU predispone i rapporti periodici che l’Italia deve presentare ai
rispettivi organi di controllo internazionale, curando anche le relative attività di
‘follow-up’. Attività che includono la verifica dello stato di attuazione delle
raccomandazioni che i suddetti organi formulano a seguito di particolari esami
o visite nel Paese.
Il CIDU riferisce inoltre sul suo operato al Parlamento, in una
Relazione Annuale e attraverso periodiche audizioni del suo Presidente.

Revisione Periodica Universale
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Organization for Security and
Co-operation in Europe
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Nell’ambito delle sue attività di ‘reporting’, il CIDU coordina anche il complesso
esercizio per la Revisione Periodica Universale (Universal Periodic Review –
UPR) del Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite, ossia la più completa
procedura di esame sulla situazione dei Diritti Umani, alla quale si
sottopongono a rotazione tutti gli Stati-membri.

Fondandosi su un continuo confronto tra Paesi, che coinvolge anche la società
civile, la UPR - ormai giunta al suo Terzo Ciclo - ha dato vita a un nuovo
processo di dialogo multilaterale, incentrato sulla effettiva applicazione dei
Diritti Umani in ciascun Paese.

Attività di raccordo nazionale
Convenzioni
internazionali

Piani d’Azione Nazionali in tema di Diritti Umani
Il CIDU fornisce inoltre un prezioso contributo attraverso lo sviluppo di Piani
d’Azione Nazionali (PAN), tra cui il Terzo Piano Nazionale ‘Donne, Pace e
Sicurezza’ (2016-2020) e il Primo Piano d’Azione Nazionale su Impresa e Diritti
Umani (2016-2021). Entrambi sviluppati attraverso una consultazione
‘multi-stakeholder’ .
In tema di ‘Business and Human Rights’ - (BHR)‘, l’Italia è stato inoltre uno
dei primi Paesi membri delle Nazioni Unite a dotarsi di un Piano d’Azione
Nazionale, nonché il primo Stato-membro a concludere il relativo processo di
revisione.

Società Civile,
mondo accademico,
mondo economico
e libere professioni,
organizazzioni sindacali,
difensori dei
Diritti Umani,
Media ecc.

Istituzioni
Italiane
competenti

Ordinamento
italiano

EUROPEAN UNION

1948
Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani
1950
Convenzione Europea per la Salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali

1965
Convenzione Internazionale per l’Eliminazione
di Ogni Forma di Discriminazione Razziale

1966
Patto Internazionale sui
Diritti Civili e Politici
Patto Internazionale
sui Diritti Economici
Sociali e Culturali

1978
Istituzione
del CIDU

2000
Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea

1984
Convenzione ONU
contro la Tortura

1979
Convenzione ONU sulla Eliminazione
di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne

1989
Convenzione ONU
sui Diritti del Fanciullo

2006
Convenzione Internazionale sui
Diritti delle Persone con Disabilità
Convenzione Internazionale
per la Protezione di tutte
le Persone dalla Sparizione Forzata

