Scheda Informativa

CORSO SUI DIRITTI UMANI, PACE E TRANSIZIONE ECOLOGICA INCLUSIVA
L’Università Internazionale della Pace (UNIPACE ROMA) delle Nazioni Unite e l’Istituto di Studi Giuridici
Internazionali (ISGI - CNR) sono lieti di presentare il Corso su “Diritti Umani, Pace e Transizione Ecologica
Inclusiva” che intende offrire una formazione di ampio respiro sulla tematica della tutela dei diritti umani
connessi alla Pace e alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in conformità al mandato della
University for Peace (UPEACE), di cui la sede di Roma è una delle strutture delegate. La Pace, oltre a
costituire il pilastro fondamentale della convivenza civile internazionale, rappresenta lo scopo fondante
della stessa Università dell’ONU.
La University for Peace, con sede a San José del Costarica, è stata istituita con Risoluzione dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite 35/55 del 5 Dicembre 1980 al fine di “fornire all’umanità un istituto
internazionale di istruzione superiore per la Pace con l’obiettivo di promuovere tra tutti gli esseri umani lo
spirito di comprensione, la tolleranza e la convivenza pacifica, per stimolare la cooperazione tra i popoli e
per contribuire a ridurre gli ostacoli e le minacce alla pace e al progresso nel mondo, in linea con le nobili
aspirazioni proclamate nella Carta delle Nazioni Unite”.
UNIPACE ROMA è la struttura delegata a rappresentare l’Università per la pace dell’ONU nel Sud Est
europeo, Medio Oriente, bacino del Mediterraneo, Africa Settentrionale e Sub-sahariana.
L’ISGI - CNR, a sua volta, nell’organizzare il Corso sui Diritti Umani, Pace e Transizione Ecologica Inclusiva,
riflette una consolidata tradizione nelle attività di formazione e nella disseminazione di ricerche riguardanti
diversi ambiti del diritto internazionale, in particolare le tematiche relative all’attuazione della Carta delle
Nazioni Unite, con un focus sulla Pace e la prevenzione dei conflitti, le migrazioni, i diritti delle persone
vulnerabili, il diritto dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile.
Come parte della sua attività, l’ISGI-CNR ha sempre operato per la disseminazione dei risultati delle proprie
ricerche e la formazione superiore, anche attraverso l’istituzione e/o la partecipazione a Dottorati, Master e
Corsi di specializzazione e alta formazione.
In linea con le finalità delineate nel mandato istitutivo di UPEACE e dell’ISGI - CNR, il Corso rispecchia gli
scopi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e attua gli obiettivi di sviluppo sostenibile, alla base dell’Agenda
2030 dell’ONU, con particolare riferimento al Goal 4 “Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva,
promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti” e Goal 16 “Promuovere società pacifiche
e più inclusive; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a
tutti i livelli”.
Il Corso copre gli aspetti più tradizionali collegati alla tutela dei diritti umani, la Pace e la cooperazione
internazionale passando per la transizione ecologica e i diritti fondamentali delle persone vulnerabili fino ad
affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie.
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OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa ha lo scopo di favorire l’acquisizione di una preparazione specialistica e una formazione
pratico-istituzionale nel campo dei diritti umani a diplomati e laureati in qualsiasi disciplina.
Il Corso sarà somministrato in streaming.
Ai frequentanti il Corso che abbiano superato la prova finale sarà rilasciato un attestato di Alta Formazione
ai sensi dello Statuto di UNIPACE ROMA.
Il Corso è suddiviso in 6 moduli didattici che, oltre a prevedere lezioni da parte di accademici e ricercatori,
offre testimonianze dirette da parte di personalità, professionisti e operatori nelle diverse tematiche.
Modulo 1: Diritti umani e cooperazione internazionale
Il modulo introduttivo verte sugli aspetti normativi e istituzionali riguardanti la tutela dei diritti umani sia a
livello internazionale che regionale con testimonianze dirette dal mondo della diplomazia dei diritti umani.
Modulo 2: Pace, prevenzione dei conflitti e tutela dei diritti umani
Il secondo modulo è incentrato sugli aspetti specifici della pace e della prevenzione dei conflitti con
particolare attenzione al dettato della Carta delle Nazioni Unite e alla prassi in materia. In tale contesto,
alcune lezioni saranno tenute da funzionari di organizzazioni internazionali e enti non governativi.
Modulo 3: Diritti umani, inclusione sociale e tutela delle persone vulnerabili
Il terzo modulo affronta le numerose tematiche coinvolte nell’esercizio dei diritti fondamentali, inclusi alcuni
casi di maggiore rilievo internazionale (Casi Regeni, Assange e altri) e le sfide che pone il fenomeno
migratorio nelle sue diverse articolazioni, nonché la tematica dei diritti delle persone vulnerabili.
Modulo 4: Economia internazionale, governance e diritti umani
Questa parte del Corso indaga sulle connessioni esistenti tra i diritti umani e il sistema economico
internazionale, includendo tematiche quali il debito estero, il microcredito e la lotta alla povertà.
Modulo 5: Diritti umani e transizione ecologica
Il quinto modulo prende in esame le numerose questioni connesse all’impatto dei cambiamenti climatici e
della transizione ecologica sui diritti fondamentali in un’ottica trasversale, coinvolgendo anche
professionalità provenienti dal mondo della sanità.
Modulo 6: Nuove tecnologie e diritti umani
Il modulo conclusivo amplia l’ambito di protezione dei diritti fondamentali prendendo in considerazione le
sfide poste dalle nuove tecnologie, i social media e l’intelligenza artificiale.
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IL CORSO
1 Modulo
DIRITTI UMANI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Origine dei diritti umani e loro evoluzione – L. GUERCIO
- Diritti umani e giustizia internazionale – M. VIGNOLA
- Clausole di condizionalità dei diritti umani nei negoziati internazionali – C. CARLETTI
- Fondamenti del diritto internazionale – R. CADIN
1. Il sistema delle Nazioni Unite e la tutela dei diritti umani
A) ONU e diritti umani (Core International Human Rights Treaties e relativi comitati di controllo
- Treaty Bodies) - V. DELLA FINA
B) Consiglio dei Diritti umani – P. IAFRATE (1H), G. ROSATI (1H)
C) Istituti specializzati e tutela dei diritti umani – P. IAFRATE
2. I sistemi regionali di tutela dei diritti umani, Il sistema europeo:
A) CEDU e prassi - S.ANGIOLI
B) Carta sociale europea – G. PALMISANO
C) I diritti umani nell'UE: strumenti giuridici e governance – R. FORASTIERO
- Il sistema interamericano – D. ESBORRAZ
- La tutela dei diritti umani in altri contesti - S.ANGIOLI
- La diplomazia per i diritti umani: l’esperienza di un Ambasciatore - E. CALAMAI

2 Modulo
PACE, PREVENZIONE DEI CONFLITTI E TUTELA DEI DIRITTI UMANI
-

Storia della colonizzazione - G.VALENZA
Storia della decolonizzazione e diritto dei popoli - G.VALENZA
L’autodeterminazione dei popoli – F. MARCELLI
I diritti dei popoli indigeni – G. GIACOMINI
Conflitti armati, diritto umanitario e diritto alla pace - S.ANGIOLI
L’ONU e la prevenzione dei conflitti – S.ANGIOLI
Le operazioni di mantenimento della pace dell’ONU e la tutela dei diritti umani – V.DELLA FINA
Operazioni militari e law enforcement in mare – G.ANDREONE
La diplomazia per la pace: l’esperienza della Comunità di S. Egidio – M.GAROFALO
Il ruolo delle ONG nei conflitti armati e situazioni post-conflittuali - ONG Pangea, S. LANZONI
Agenda internazionale Donne, pace e sicurezza – L.DEL TURCO
Donne, pace e sicurezza: il ruolo della società civile - ONG Pangea, S.LANZONI

-

Il Comitato internazionale sulla Croce Rossa e la tutela delle vittime dei conflitti armati – E.
SANTIEMMA

-

Crimini internazionali e giustizia penale internazionale – O.FERRAJOLO
Contrasto al terrorismo internazionale e tutela dei diritti umani – P.IAFRATE

3 Modulo
DIRITTI UMANI, INCLUSIONE SOCIALE E TUTELA DELLE PERSONE VULNERABILI
-

Il principio di non discriminazione e la tutela dei diritti umani – A.CRESCENZI
I diritti dei minori – P.IAFRATE
Diritto all’istruzione - P.IAFRATE
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-

Diritto al lavoro - A.FRAJOLI
La tutela dei diritti degli anziani - M.G.MASELLA
I diritti delle persone con disabilità – V.DELLA FINA E R.CERA
Donne e discriminazioni: la realizzazione dell’uguaglianza di genere e il contrasto alla violenza – R.
CERA
La tratta delle donne: le esperienze di due avvocate - V.PIERI E V.SCALI
I diritti delle persone LGBTQ+ - M.G.MASELLA
Politiche, diritti e governance dell'Unione europea in materia sociale – R.FORASTIERO
Libertà di pensiero e comunicazione: l’esperienza di un giornalista – G.VALENZA
Il caso Assange – S. MAURIZI
Libertà religiosa e discriminazioni per motivi religiosi – G. ANDREONE
Diritto di partecipazione alla vita culturale - G. VALENZA
Il crimine di tortura nel mondo contemporaneo – A. MARCHESI
Il diritto all’equo processo - M.G. MASELLA
Il caso Regeni– A.BALLERINI
Diritti umani e sistema carcerario – S.TALINI
Diritto all’immigrazione – P.IAFRATE
La governance delle migrazioni e la tutela diritti umani – A.CRESCENZI
La protezione internazionale dei migranti nel diritto internazionale ed europeo – A. CRESCENZI
Le migrazioni via mare tra lotta al trasporto illegale di migranti e soccorso in mare- G. ANDREONE
L’esperienza di un funzionario dell’UNHCR – M.ARCELLA

-

4 Modulo
ECONOMIA INTERNAZIONALE, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI
-

Diritti economici: effettività e condizionalità. Modelli a confronto – M.ARRICALE
Economia dei Paesi in via di sviluppo - E.FRANZA
Il ruolo delle Istituzioni finanziarie internazionali nella crisi dell’economia mondiale e i diritti umani
- E. FRANZA
L’esperienza diretta di un funzionario di un’istituzione finanziaria internazionale - E.FRANZA
Debito estero e finanza etica – R.COPPOLA
Multinazionali e delocalizzazioni - E.FRANZA
Imprese e diritti umani – G.ANDREONE
Microcredito e lotta alla povertà - M.BACCINI
Il ruolo delle organizzazioni missionarie - G.ALBANESE

-

5 Modulo
DIRITTI UMANI E TRANSIZIONE ECOLOGICA
-

Diritto umano ad un ambiente sano e sviluppo sostenibile – G.TAMBURELLI
Responsabilità intergenerazionale e diritti dei giovani – G.TAMBURELLI
La tutela dell’ambiente nel diritto internazionale ed europeo – A.CRESCENZI
Inquinamento e giustizia ambientale – G.TAMBURELLI
Impatto del cambiamento ambientale e dell’innalzamento del livello del mare sui diritti umani –
G.ANDREONE
Diritto umano all’acqua – G.TAMBURELLI
Dichiarazione ONU sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali –
G.STRAMBI
Sicurezza alimentare e diritto al cibo – M. CARTA
Le risorse naturali nei Paesi in via di sviluppo - M.CARTA
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-

La brevettabilità delle risorse naturali tra CBD e WTO– A. CRESCENZI
Diritto alla salute in situazioni di emergenza sanitaria - M.CARTA
La governance sanitaria e l’OMS - E.OLIVA
Malattie e sanità nel mondo industrializzato - E.OLIVA
Malattie e sanità nei PVS - E. OLIVA

6 Modulo
NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTI UMANI
-

Gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico – V.IAVICOLI
Gli usi militari dello spazio extra-atmosferico – T.VIANA
Diritto alla privacy e social media/network - G.GRIMALDI
Diritti umani e contrasto all’hate speech - M.NICOTRA
Cybersecurity e diritti umani - M.NICOTRA
I diritti umani nell’era dell’intelligenza artificiale: quali rischi? – A.CARAMELLI

VOCI DAL MONDO E DEI DIRITTI UMANI
La diplomazia per i diritti umani: l’esperienza di un diplomatico (E. Calamai)
Libertà di pensiero e comunicazione: l’esperienza di un giornalista (G. Valenza)
Il caso Assange (S. Maurizi)
L’esperienza di un funzionario dell’UNHCR (M. Arcella)
La tratta delle donne: le esperienze di due avvocatesse (V. Pieri e V. Scali)
Il caso Regeni (A. Ballerini)
L’esperienza diretta di un funzionario di un’istituzione finanziaria internazionale (E. Franza)
Il ruolo delle organizzazioni missionarie (Padre Giulio Albanese)
La diplomazia per la pace: l’esperienza della Comunità di S. Egidio (M. Garofalo)
Donne, pace e sicurezza: il ruolo della società civile (L. Del Turco)
Il Comitato internazionale della Croce Rossa e la tutela delle vittime dei conflitti armati (E. Santiemma).

CORPO DOCENTE
Albanese Giulio (Padre), Missionario comboniano e giornalista
Andreone Gemma, Dirigente di ricerca, ISGI-CNR
Angioli Serena, Direttore Area Programmi e Progetti Speciali per i giovani, Vigilanza Presidenza del Consiglio
dei ministri e della Commissione Europea
Arcella Michele, Protection Associate presso l’UNHCR
Arricale Michela, Avvocata, ricercatrice Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED)
Baccini Mario, Presidente Microcredito
Ballerini Alessandra, Avvocata
Cadin Raffaele, Professore associato, Università Roma Sapienza
Calamai Enrico, Ex diplomatico
Caramelli Antonio, Ricercatore, INGV
Carletti Cristiana, Professore associato, Università Roma Tre
Carta Maria, Psicologa, Dipartimento Scienze Sanitarie, Policlinico Umberto I°
Cera Rachele, Ricercatrice, ISGI-CNR
Crescenzi Andrea, Ricercatore, ISGI-CNR
Coppola Raffaele, Avvocato e Promotore di giustizia della Santa Sede
Del Turco Luisa, Direttrice Centro Studi Difesa Civile
Della Fina Valentina, Primo ricercatore, ISGI-CNR
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Esborraz David Fabio, Ricercatore, ISGI-CNR
Ferrajolo Ornella, Ex Direttrice ISGI-CNR
Forastiero Rosita, Ricercatrice, ISGI-CNR
Frajoli Antonio, Prof. Associato, Università Tor Vergata
Franza Enea, Vice Presidente Unipace- Roma, Direttore CONSOB
Garofalo Mauro, Responsabile Relazioni internazionali della Comunità Sant’Egidio
Giacomini Giulia, Università Cà Foscari
Guercio Laura, Avvocata
Iafrate Paolo, Docente, Università Roma Tor Vergata

Iavicoli Viviana, Ricercatrice, ISGI-CNR
Lanzoni Simona, Vice Presidente e Responsabile progetti Pangea Onlus
Marcelli Fabio, Direttore ISGI-CNR
Marchesi Antonio, Professore associato, Università di Teramo
Masella Maria Grazia, Avvocata, Responsabile Dipartimento Legale Unipace – Roma
Nicotra Massimiliano, Avvocato, Esperto Dipartimento Scienze Spaziali, Unipace -Roma
Oliva Enrico, Medico, Docente Università Statale Ceka, sede di Roma
Palmisano Giuseppe, Professore ordinario, Università Roma Tre
Pieri Valentina, Avvocata
Rosati Giordano, Avvocato
Santiemma Elena, Responsabile Unità Operativa Diplomazia Umanitaria, Croce Rossa
Scali Veronica, Avvocata
Strambi Giuliana, Ricercatrice, ISGI-CNR
Talini Silvia, Ricercatrice, Università Roma Tre
Tamburelli Gianfranco, Primo ricercatore, ISGI-CNR
Valenza Giampiero, Giornalista professionista “Messaggero”
Viana RibeiroTatiana, Segretaria Tecnico-scientifica, IILA
Vignola Marta, Professore Associato, Università del Salento
ISCRIZIONE ED ACCESSO AL CORSO

Il Corso sarà erogato in modalità e-learning. Le video-lezioni pre-registrate saranno disponibili sul portale di
UNIPACE Roma h24. L’accesso alle video-lezioni avverrà attraverso credenziali personali, che verranno messe
a disposizione dei partecipanti in seguito al versamento dell’intera quota ovvero della prima rata del Corso.
La quota di iscrizione al Corso è di euro 2.000,00, che potranno essere pagate in due o tre rate: la prima, di
euro 700,00, sarà versata al momento dell’iscrizione. La restante quota dovrà essere saldata in un’unica
soluzione ovvero ripartita in due ratei di 650,00 euro ciascuno da versare entro il terzo mese di svolgimento
del Corso.
L’iscrizione avviene compilando il modulo presente nel portale

CONTATTI
Per contatti Tel: 3460734012
direzione@unipace.eu
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