Che cosa sono i diritti
umani?
Sono i diritti che abbiamo solo
perché siamo degli esseri
umani.
Sono i diritti che ci permettono di
vivere con dignità.
Sono i diritti che i governi devono
rispettare, proteggere e per i
quali devono provvedere.
Sono universali, interdipendenti.
Sono diritti sociali o civili.

I diritti sociali
• Sono diritti umani
• Temi: il modo in cui
viviamo nell società, i
bisogni minimi, accesso
ai beni e servizi sociali
ed economici
• Valori: uguaglianza,
non-discriminazione

Nella Carta Sociale Europea:
-

Abitazione

-

Salute

-

Educazione

-

Lavoro e occupazione

-

Protezione sociale e legale

-

Movimento delle persone

-

Diritti dei lavoratori migranti e
delle persone con disabilità

-

Non-discriminazione

Dove trovo i diritti sociali?
• 2 trattati molto importanti del Consiglio
d’Europa: Convenzione Europea dei Diritti
Umani (e la Corte Europea dei Diritti Umani)
e la Carta Sociale Europea
• Nella Costituzione
• In leggi regionali

Carta Sociale Europea
-

Trattato del Consiglio d’Europa sui diritti sociali

-

43 paesi lo hanno firmata – Italia ha firmato e accettato la
procedura di reclamo collettivo

-

Del 1961, rivista nel 1996

-

Monitorata del Comitato per i Diritti Sociali del Consiglio d’Europa

Meccanismi:
-

Paesi firmatari si impegnano a…

-

Monitoraggio a livello nazionale

-

Procedura di reclamo collettivo: un’organizzazione tra quelle
riconosciute può fare un reclamo per una situazione in cui si ritiene
sia stato violato uno dei diritti della carta. Il Comitato esamina e
decide. Il Consiglio d’Europa raccommanda al paese di cambiare
la legislazione.

Accesso ai diritti sociali
• Le persone conoscono i loro diritti
• Le persone sanno come far rispettare i loro diritti
o richiedere i loro diritti
• Le persone sanno leggere la realtà usando il
linguaggio dei diritti
• L’informazione e le procedure sono accessibili
• Le persone sono consultate quando si parla di
politiche sui loro diritti

Quindi perchè lavorare sui
diritti umani?
• … perchè lavoriamo già su temi attinenti ai diritti
umani
• …perchè i diritti possono indicarci come
diventare migliori in quel che facciamo
• … perchè sono strumenti forti di negoziazione
• … perchè ci uniscono
• … perchè se siamo tutti più attenti, ci sarebbero
meno violazioni

Più informazioni
www.coe.int/socialcharter

