CENTRO SVIZZERO
DI COMPETENZA PER
I DIRITTI UMANI

LA SVIZZERA E
I DIRITTI UMANI
I diritti umani fanno parte dell’ordinamento giuridico svizzero
e sono sanciti da trattati e accordi internazionali ratificati
dalla Svizzera. Inoltre, le libertà e i diritti politici sono principi
fondamentali garantiti dalla Costituzione federale.

DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE, ALLA SALUTE
E ALL’ABITAZIONE

DIRITTO A UN
PROCESSO EQUO
DIVIETO DI TORTURA

DIRITTO AL LAVORO
PROTEZIONE
DELLA PROPRIETÀ

DIRITTO ALLA LIBERTÀ
DI ESPRESSIONE
E DIRITTI POLITICI
DIRITTO
ALLA VITA

DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONE

LIBERTÀ DI COSCIENZA
E DI RELIGIONE
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

DIRITTI DEI
RIFUGIATI E DEGLI
SFOLLATI INTERNI

DIRITTO ALLA
VITA PRIVATA

La Svizzera ha fornito un contributo importante allo sviluppo di
norme internazionali per la tutela dell’essere umano e oggi offre
uno standard elevato in materia di diritti umani.
Ciò nonostante, anche in Svizzera vengono commesse violazioni
dei diritti umani. I soggetti maggiormente esposti sono i membri
della società più vulnerabili come i bambini, le persone migranti
o quelle con disabilità.

IL CSDU
ELIMINA LACUNE

Le questioni legate ai diritti umani sono
spesso complesse.
Come possiamo intervenire per
rendere la gestione delle persone
anziane conforme ai diritti umani?
Cosa possiamo fare per contrastare
le discriminazioni?
Come possono intervenire le aziende
svizzere per evitare che i loro
investimenti all’estero si ripercuotano
negativamente sui diritti umani?

Anche in Svizzera esiste un bisogno di informazione e intervento
nel settore dei diritti umani. Il Centro svizzero di competenza
per i diritti umani (CSDU) sostiene le autorità, le ONG e l’economia
privata nell’attuazione degli impegni internazionali sottoscritti
dalla Svizzera in materia di diritti umani.

PROFILO
IL CSDU

• interconnette esperte ed esperti in materia
di diritti umani presso le Università
di Berna, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e
Zurigo;
• svolge ricerca orientata alla prassi e di
qualità nel contesto svizzero;
• è indipendente dalla politica;
• fornisce prestazioni su mandato della
Confederazione;
• esegue mandati di autorità, ONG e
dell’economia privata;
• non è un’Istituzione nazionale per i diritti
umani (INDU) ai sensi dei Principi di
Parigi approvati dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite.

PRESTAZIONI
IL CSDU

• esegue studi e perizie orientati alla
pratica e su questioni attuali;
• organizza convegni e perfezionamenti;
• s volge lavoro di informazione e
consulenza;
• rafforza le capacità dei diversi attori
al fine di proteggere e promuovere
i diritti umani;
• analizza e traduce direttive internazionali per le aziende con sede o attive
in Svizzera;
• promuove il dibattito pubblico sui diritti
umani;
• non è competente per singoli casi
riguardanti i diritti umani.

Zielpublikum
«Tutti gli

esseri umani
Die Veranstaltung richtet sich an alle mit der Umsetzung von
nascono
liberi ed eguali
Grund- und Menschenrechten in der Schweiz betrauten
Behörden
von Bund, Kantonen
und Gemeinden, an Vertreterinnen
in dignità
e diritti.»
und Vertreter der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft und der
ausserparlamentarischen Kommissionen, an Parlamentarierinnen
und Parlamentarier sowie weitere interessierte Kreise.
Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948

Veranstaltungssprachen
Deutsch und Französisch (mit Simultanübersetzung)

Veranstaltungsort
Rathaus Bern, Rathausplatz, 3011 Bern
Busverbindung ab Bahnhof Bern: Linie 12 (Zentrum Paul Klee)
bis Haltestelle Rathaus

Anmeldung
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Online-Anmeldung bis 28. Oktober 2015 unter: www.skmr.ch

Schweizerisches Kompetenzzentrum
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