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UCPI alla Farnesina col Progetto Avvocati Minacciati e la rete “In Difesa di” per una 

strategia globale di protezione dei difensori dei diritti umani. 

 

Il 18 giugno si è svolto presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

il workshop internazionale dedicato al tema: “La protezione dei difensori dei diritti umani: buone 

pratiche e ruolo dell’Italia”, in occasione della Presidenza italiana dell’Organizzazione per la 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa per il 2018, al quale ha partecipato anche UCPI col 

Progetto Avvocati Minacciati, come parte integrante della rete nazionale “In Difesa di” 

(www.indifesadi.org), con gli avvocati Nicola Canestrini, Federico Cappelletti e Giorgia Cigalla. 

Lo scopo dell’incontro è stato quello di agevolare il confronto fra le organizzazioni che operano 

nella società civile e le istituzioni politiche e diplomatiche per un interscambio di esperienze e 

buone pratiche finalizzate a fornire tutela effettiva ai difensori dei diritti umani sia in ambito 

nazionale, che nel quadro dei 57 Stati aderenti all’OSCE. 

Nella sessione mattutina, introdotta dal video-messaggio di Michel Forst, Relatore Speciale delle 

Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, è stata evidenziata la necessità di 

campagne per promuovere l’attività dei difensori dei diritti umani e, soprattutto, di un 

coordinamento che parta dalla base e contempli diverse aree di competenza per attività (es. 

avvocati, giornalisti, attivisti ambientali) tenendo, altresì, in considerazione la specificità dei rischi 

a cui vanno incontro alcune categorie di difensori, come le donne, gli attivisti LGBTI o le 

comunità indigene. 

Sono seguite, poi, le presentazioni delle migliori pratiche per la protezione dei difensori dei diritti 

umani a cura dei rappresentanti di associazioni della società civile ed istituzioni internazionali 

quali Protect Defenders EU, l’Università di York, Protection International e Justice & Peace. 

Nella sessione pomeridiana, moderata da Francesco Martone, portavoce della rete “In Difesa di”, 

che oggi conta oltre trenta associazioni ed organizzazioni italiane, si è parlato dell’iniziativa del 

Consiglio della Provincia Autonoma di Trento che ha recentemente approvato una mozione con la 

quale è stato deliberato di attivare programmi di protezione temporanea per i difensori dei diritti  
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umani sulla scia dell’esperienza positivamente avviata, tra gli altri, in Olanda e nel Paese Basco, 

nonché dell’importanza dell’esistenza di una rete come quella “In Difesa di” che ha consentito di 

mettere in luce il problema della protezione dei difensori dei diritti umani nella società civile e sta 

lavorando, oggi, per trovare delle soluzioni anche grazie all’ANCI.  E’ stata, altresì, evidenziata la 

mancanza di linee guida UE per la concessione di visti per i difensori dei diritti umani che,, per le 

loro peculiarità, sarebbero, invece, portatori di interessi particolari per la concessione di visti.  

Da ultimo, sono state messe in luce le criticità delle red notices nell’ambito del sistema Interpol 

come effettiva minaccia per i difensori dei diritti umani. 

L’UCPI col Progetto Avvocati Minacciati prosegue, quindi, con convinzione il suo percorso volto 

a creare nuove sinergie e ad implementare quelle esistenti perché venga assicurato il più alto grado 

di protezione dei difensori dei diritti umani con la consapevolezza che l’avvocato è sempre un 

difensore dei diritti umani, peraltro, particolarmente qualificato dal momento che, oltre a 

promuovere i diritti fondamentali, è anche baluardo della loro difesa effettiva. 
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