
Giovedì 1° dicembre 2022
17.00 – 19.00 (con aperitivo conclusivo)
Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Berna

Programma

  17.00  Discorso di benvenuto
 Ambasciatore Simon Geissbühler, capo della Divisione Pace e diritti umani, DFAE

  17.10  Una lunga storia: a che punto sono i lavori? 
 Caroline Hess-Klein, vicedirettrice di Inclusion Handicap, membro del gruppo di lavoro

  17.25 Come può la nuova istituzione contribuire a proteggere e a promuovere i diritti umani?
 Tavola rotonda con esponenti della politica, dell’amministrazione, della società civile e dell’economia

  18.10  La futura istituzione svizzera per i diritti umani e cosa resta da fare
 Bettina Fredrich, capo del Segretariato della Commissione federale per le questioni femminili, 
     membro del gruppo di lavoro
 Regula Mader, presidente della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, 
     membro del gruppo di lavoro 
 

  18.55 Discorso conclusivo

  Dalle 19.00 Aperitivo

Nell’autunno del 2021 il Parlamento svizzero ha deciso 
di creare un’istituzione nazionale indipendente per i 
diritti umani volta a proteggere e promuovere i diritti 
umani in Svizzera. A che punto sono i preparativi? Quali 
sono le aspettative legate a questa nuova istituzione? 
L’incontro del 1° dicembre 2022 ha lo scopo di rispon-
dere a queste domande e di informare un ampio pubbli-
co sullo stato di avanzamento dei lavori. 

La creazione di un’istituzione per i diritti umani è di com-
petenza di un gruppo di lavoro coordinato dal DFAE 
(cfr. Creazione di un’istituzione nazionale per i diritti umani 
in Svizzera). Il gruppo di lavoro, che si compone di rappre-
sentanti della società civile, del mondo economico, delle 
autorità federali, della Conferenza dei governi cantonali e 
delle commissioni consultive del Consiglio federale, ha il 
compito di redigere lo statuto e di preparare la costituzio-
ne dell’ente di diritto pubblico previsto dalla legge.

All’incontro interverranno esponenti della società civile 
e del mondo politico, accademico, economico e della 
ricerca, che esprimeranno le loro aspettative nei confron-
ti della nuova istituzione. I membri del gruppo di lavoro 
presenteranno l’assetto concreto dell’istituzione e illustre-
ranno i prossimi passi in vista della sua fondazione.

Ci piacerebbe se poteste inoltrare questo invito anche 
ad altre cerchie interessate e speriamo di accogliervi 
numerose e numerosi il 1° dicembre.

A nome del gruppo di lavoro per la creazione  
dell’istituzione nazionale per i diritti umani

Sezione Diplomazia dei diritti umani,  
Divisione Pace e diritti umani (DFAE)

È possibile partecipare all’incontro 
in presenza o da remoto iscrivendosi 
entro il 20 novembre online 
oppure per e-mail (es@ximpulse.ch). 

Le lingue dell’incontro saranno il tedesco e il francese e non ci sarà un servizio di interpretazione simultanea. 

L’istituzione 
svizzera per i 
diritti umani 
diventa realtà!
Invito all’incontro informativo

https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritti-dell-uomo/politica-diritti-uomo/nationale-menschenrechtsinstitution-schweiz.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritti-dell-uomo/politica-diritti-uomo/nationale-menschenrechtsinstitution-schweiz.html
https://form.jotform.com/222993642400050
mailto:es%40ximpulse.ch?subject=IT%20Anmeldung%3A%20Die%20Schweizer%20Menschenrechtsinstitution%20wird%20konkret%21
mailto:es%40ximpulse.ch?subject=IT%20Anmeldung%3A%20Die%20Schweizer%20Menschenrechtsinstitution%20wird%20konkret%21

