
 

 

Giovani per i diritti umani e per il bene comune 

Portare l’attenzione del Consiglio dei Diritti Umani sui giovani non sembrava 

un’impresa semplice quando come Ufficio dei Diritti Umani si è iniziato. I giovani non 

apparivano un tema di interesse da essere preso in considerazione.  

Il lavoro compiuto come IIMA e come VIDES in questi anni ha portato a risultati di cui 

Don Bosco sarebbe il primo a congratularsi. “Cercare di essere presenti lì dove si decidono le politiche 

educative sui giovani” aveva suggerito il Capitolo generale XX e, su questa linea l’Ufficio dei Diritti Umani si 

è mosso. 

Sin dall’inizio IIMA e VIDES hanno promosso una campagna di sensibilizzazione all’interno delle Nazioni 

Unite per garantire che i diritti dei giovani fossero collocati nella lista delle priorità. Il 16 settembre 2011, 

VIDES INTERNATIONAL in collaborazione con IIMA ha organizzato un side event al Palazzo delle Nazioni a 

Ginevra. L’evento intitolato “Young Volunteers and Human Rights” è arrivato come risposta alla richiesta 

del Segretario Generale delle Nazioni Unite alla comunità internazionale di supportare i giovani come 

agenti di cambiamento e di sviluppo”. I pannellisti presenti all’evento avevano centrato l’attenzione sulle 

attività di volontariato portate avanti dai giovani delle differenti organizzazioni nei loro rispettivi paesi e il 

contributo dato dai governi a queste attività. Nello stesso periodo tra il 20111 e il 20132  vi erano state 

iniziative parallele sia con la Risoluzione dell’Officina Internazionale del Lavoro (ILO), adottata durante la 

101° Conferenza Internazionale sul Lavoro,  sia nel Meeting degli Esperti sui Diritti umani dei giovani 

promosso dall’OHCHR (Ufficio dell’Alto Commissario dei Diritti Umani). 

Negli anni successivi IIMA e VIDES si sono impegnate su più fronti per raccogliere esperienze dirette sul 

tema e proseguire il lavoro attraverso incontri con le diverse Missioni Permanenti in Ginevra con lo scopo di 

sensibilizzare sul tema dei giovani e promuovere un side event nel 2014..  

L’evento (11/03/2014) si verificò un grande successo e per la prima volta i Governi furono invitati a 

riflettere sul ruolo dei giovani come protagonisti e non come puri oggetti delle misure e delle azioni del 

governo. 

I buoni risultati ottenuti portarono l’Ufficio a intensificare gli sforzi perché il Consiglio cominciasse a 

pensare ad una risoluzione sui giovani.  

La costituzione di un gruppo di lavoro composto da missioni permanenti (Ambasciate) che rappresentavano 

le cinque regioni del mondo e il lavoro dell’Ufficio con la coordinatrice del core group ebbe come risultato 

una risoluzione che richiedeva un panel di discussione sul tema ‘giovani’ durante la sessione 32 del 

Consiglio. L’Ufficio fu invitato a parteciparvi attraverso due suoi esponenti. 

Nella sessione 34 di marzo del Consiglio dei Diritti Umani in collaborazione con la Missione permanente di 
El Salvador, e con l’appoggio dell’Alto Commissario dei Diritti Umani e di 23 Missioni Permanenti si è 
realizzato il side event dal titolo “Youth for Human Rights and the Common Good.” 
Per realizzarlo è stata richiesta la testimonianza diretta in un panel di  cinque giovani provenienti da cinque 
diversi paesi Uruguay, Siria, Filippine, Congo, e Slovacchia con l’obiettivo di mostrare come i giovani siano in 
grado in diverse situazioni di impegnarsi per un bene comune promuovendo i diritti umani soprattutto delle 
persone che a volte si trovano ai margini della società. 
L’incontro del 16 marzo 2017 si è aperto con le parole dell’Ambasciatrice di El Salvador che ha presentato il 
side event facendo emergere l'importanza dei giovani nella promozione dei diritti umani. Con molta 
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semplicità viene sottolineato che tutto il lavoro di preparazione e di organizzazione era stato fatto da IIMA 
e VIDES.  
Il moderatore dell’ambasciata del Portogallo ha presentato i giovani, dando loro quindi la parola e 
rilevando nella discussione l’importanza dell'educazione ai diritti umani.  
Significativo all’inizio l’intervento di Michel Forst, relatore speciale sulla situazione dei difensori dei Diritti 
Umani che ha fatto riferimento a come i giovani siano particolarmente impegnati ad affrontare le minacce 
che devono affrontare nell’ impegnarsi per un bene comune. Ha fatto presente che aveva accettato l’invito 
al panel per la stima che aveva per le suore salesiane che aveva conosciuto anche per il grande lavoro 
svolto ad Haiti subito dopo il terremoto. 
I cinque giovani si sono alternati esponendo con serenità il loro lavoro per la promozione dei diritti umani in 
zone difficili (Aleppo in Syria) per far vivere ai bambini momenti di serenità, o intervenendo in villaggi vicini 
a Ponte Noir (Congo) per aiutare i bambini a rispondere al diritto all’educazione, o convivendo con i 
bambini rom (Slovacchia) facendo loro sperimentare l’accoglienza e l’inclusione, o aiutando giovani privati 
di libertà (Uruguay) a comprendere il valore dei diritti umani o intervenendo per risanare l’ambiente sia dal 
punto di vista umano che ambientale (Filippine). 
Subito dopo i rappresentanti degli Stati membri hanno posto domande stimolanti sollecitando sia 
informazioni sulle buone prassi che possono essere tradotte in politiche nazionali, 
sia suggerimenti per una migliore integrazione per migranti, rifugiati e rom,  
o sul come rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella Revisione Periodica Universale degli Stati.  
Hanno inoltre chiesto quali possono essere gli ostacoli che impediscono ai giovani di continuare il loro 
lavoro, quali suggerimenti concreti per gli Stati sul coinvolgimento dei giovani per un bene comune, che 
cosa avevano appreso, grazie al loro lavoro, sui diritti umani, come assicurare che l’educazione ai diritti 
umani sia meglio integrata nell’educazione formale. 
 
Sono emerse pure domande da parte di altri partecipanti nella sala, rappresentanti di ONG e Associazioni 
sul come accrescere la preparazione dei giovani, che cosa potrebbe essere fatto dalle Nazioni Unite per 
appoggiare le attività dei giovani, quali suggerimenti affinché il Consiglio dei diritti umani possa lavorare per 
la realizzazione del bene comune assicurando il godimento dei diritti umani per tutti. 
Domande impegnative a cui i giovani hanno tentato rispondere rafforzando i punti espressi nei loro 
discorsi.  
 
E’ significativo dare la parola a una delle giovani presenti Mary Margaret Mason: 
“Quando mi sono seduta dietro i relatori sul palco, ho guardato quella marea di volti, tutti di diversi colori e 
forme. Sparsi tra il pubblico erano disposti con cura di fronte ad alcune persone delle scritte semplici, tranne 
che per il nome del paese stampato in grassetto con lettere nere.  
Questo è stato il culmine di settimane di chiamate alle ambasciate e ai traduttori, invii di promemoria via 
email, la realizzazione di un volantino, la raccolta di fotografie e molto altro ancora. Seduta là con l'intera 
stanza davanti a me, ho pensato a quello che avevamo realizzato. E mi sono sentita orgogliosa. 
Tuttavia, qui è dove si realizza una storia iniziata molte settimane prima con una proposta e un’idea; e 
cominciata anni prima da IIMA e VIDES con un sogno per i giovani. 
Uno dei miei primi compiti dell'Ufficio dei Diritti Umani a fine gennaio è stato quello di elaborare un 
messaggio di posta da inviare a oltre quaranta missioni permanenti. In esso, il nostro ufficio ha chiesto se la 
missione era interessata a co-sponsorizzare il nostro prossimo side-event. Il giorno dell’evento, venticinque 
Stati ci hanno co-sponsorizzato, alcuni dei quali avevano accettato fin da quella prima e-mail, altri dopo 
aver chiamato i rappresentanti al telefono o di persona o attraverso un altro Stato. Come ricevevamo 
l’adesione degli Stati, li aggiungevamo al volantino che avevamo realizzato e potuto definire in una 
settimana. Durante tutti questi preparativi, l'Ufficio era anche in contatto con i giovani relatori, acquisendo 
le informazioni di viaggio necessarie e organizzando tutto per il loro arrivo. 
Durante la settimana prima dell'evento, ai giovani che sarebbero stati relatori si è offerta una formazione 
sul sistema di funzionamento delle Nazioni Unite e i suoi meccanismi operativi, concentrandosi sul Consiglio 
dei Diritti Umani, sugli organi previsti dal trattato, le procedure speciali e la revisione periodica universale. 
Inoltre si è data la possibilità di partecipare alla 34° Sessioni del Consiglio per i diritti umani sperimentando 
la realtà delle riunioni alle Nazioni Unite e imparando il linguaggio dei diritti umani che si differenzia da 



 

 

quello della dialettica politica. Noi, gli stagisti, ed i componenti del panel siamo diventati amici lavorando 
insieme sulle loro presentazioni del panel e aiutando nelle traduzioni affinché tutti potessimo intenderci a 
vicenda. 
 
La notte prima del Panel molti di noi eravamo nervosi, anche quelli che non dovevano parlare. 
Personalmente ero preoccupata che alcuni degli interpreti non si presentassero o che, peggio ancora, non ci 
fossero molti partecipanti. I giovani relatori ripassavano le loro presentazioni più e più volte, solo per 
assicurarsi di dire tutto quello che volevano dire. Quando siamo andati a dormire quella notte, i miei sogni 
sono stati animati da tutto quello che si doveva fare, da se e forse…. 
Ma una buona preparazione conduce a una buona presentazione e l'evento si è realizzato senza alcun 
intoppo.  
 
Al termine dell’evento ho sentito che avevamo realizzato qualcosa di straordinario. Il nostro ufficio aveva 
riunito in una sala i rappresentanti di 38 Governi per interagire con cinque giovani, e quei rappresentanti 
avevano effettivamente ascoltato quanto essi dicevano.  
A che cosa porterà questo evento? Abbiamo acceso i riflettori su questioni che devono essere affrontate e 
sui giovani che hanno bisogno di sostegno. I giovani sono i leader del futuro e questo evento ha dato 
l'opportunità di mostrare le potenzialità dei giovani in vista di un bene comune”. 
 
”Una delle manifestazioni piu’ serie e meglio preparate nella sessione 34 del Consiglio dei Diritti umani” è 
stato il commento di una ONG in seguito. 
Un passo in piu’ che fa seguito a quanto esortato da papa Francesco ai giovani ”potete migliorare il mondo, 
per lasciare un’impronta che segni la storia, quella vostra e di molti altri”.  
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