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Attività generale svolta nel periodo di riferimento. 
 

1. Attività (specificare: tipologie – settori – Paesi) 
2. Collaborazioni (per le attività svolte o in corso nell’anno cui si riferisce la relazione) 
3. Fonti di finanziamento (per le attività svolte o in corso nell’anno di riferimento) 
4. Relazione annuale su altri progetti realizzati o in corso nell’anno di riferimento, redatta secondo 

lo schema seguente: 
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Paese ed 
organismo 
locale 
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Attività 
completata o 
ancora in 
corso 

Collaborazioni Obiettivi Descrizione 
dell’attività 

Risultati ottenuti Fonti di 
finanziamen
to 
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Corso di 
formazione a 
sostegno del 
Consiglio dei 
Diritti Umani 
libico 
 

Tripoli, 
Libia 

Conclusa 
6/1/2014 al 
8/1/2014 

Consiglio 
Nazionale Libico 
per le Libertà 
Civili e i Diritti 
Umani 

Gli obiettivi 
del 
seminario 
erano di 
accrescere la 
capacità dei 
partecipanti 
nel 
monitorare 
le violazioni 
dei diritti 
umani in 
modo 
efficace; 
quello di 
rendere noti 
i risultati di 
tale 
monitoraggi
o attraverso 
meccanismi 
internaziona
li di 
promozione 
e tutela dei 
diritti 
umani. 

L’evento, 
che ha 
coinvolto 
più di 30 
persone tra 
osservatori 
dei diritti 
umani che 
lavorano 
presso gli 
uffici del 
Consiglio di 
Bengasi e di 
Tripoli, 
rappresenta
nti delle 
organizzazio
ni locali 
della società 
civile, delle 
organizzazio
ni 
internaziona
li, 
professionist
i legali e 
studenti, ha 
creato una 
piattaforma 
di 
discussione 
e di scambio 
di 
informazion
i tra 
il Consiglio 
e gli altri 
attori che 
lavorano sui 
diritti umani 
in Libia. 
 

Necessità di 
sostenere 
l’accertamento 
delle 
responsabilità 
per le violazioni 
dei diritti umani 
al fine di 
supportare il 
processo della 
giustizia di 
transizione e il 
bisogno di 
collaborazione e 
comunicazione 
tra gli attivisti 
dei diritti umani 
sia in Libia, sia 
all’interno nella 
comunità 
internazionale. 

Ministero 
italiano 
degli Affari 
Esteri e 
della 
Cooperazio
ne 
Internazion
ale 
(MAECI) 

Corso di 
formazione: 
"Formazione sulla 
sicurezza digitale 
- resistenza 
digitale"  

Gaziantep, 
Turchia 

Conclusa 
14/1/2014 al 
16/1/2014 

Unità del 
Consiglio di 
Amministrazion
e Locale, 

Consiglio 
Nazionale 
Siriano, Centro 
di Documentazi
one delle 
Violazioni, 
Kirkayak Art 
Center, Front 
Line Defenders 

Introdurre i 
partecipanti 
alle tecniche 
e strategie 
per 
salvaguarda
re le 
comunicazio
ni digitali, 
tra cui la 
crittografia, 
l’archiviazio
ne sicura di 
documenti e 
la gestione 
dei dati 
sensibili 

Sono state 
affrontate 
diverse 
questioni 
relative alla 
sicurezza 
digitale: 
memorizzar
e e 
crittografare 
i file, 
rilevare 
intrusioni 
informatiche
, garantire i 
computer 
portatili e 
anche le 
comunicazio
ni via 
internet 

Migliorata la 
conoscenza di 
strumenti utili 
per il processo 
di 
documentazione
, primo passo 
per garantire un 
processo di 
responsabilizzaz
ione effettiva per 
coloro che 
hanno 
commesso 
crimini 

Ministero 
italiano 
degli Affari 
Esteri e 
della 
Cooperazio
ne 
Internazion
ale 
(MAECI) 



 
 

N O  P E A C E  W I T H O U T  J U S T I C E  
 

3 

Colloquio 
giuridico sui 
principi 
fondamentali di 
giustizia di 
transizione.  

Tripoli, Libia Conclusa 
29/1/2014 

Unione degli 
Studenti 
dell’Università 
di Tripoli 

L'obiettivo 
del 
colloquio è 
stato quello 
di 
coinvolgere 
gli studenti 
in una 
discussione 
sulle 
questioni 
rilevanti 
della 
transizione 
in Libia.  

Alla 
presenza di 
oltre 40 
studenti, 
Stefano 
Moschini, 
Coordinator
e del 
Programma 
di NPSG in 
Libia, 
ha 
introdotto i 
principali 
meccanismi 
della 
giustizia di 
transizione, 
sottolineand
o le sfide che 
le 
istituzioni 
libiche e la 
società civile 
si trovano 
ad 
affrontare in 
questo 
momento 
delicato e 
cruciale di 
transizione 
democratica. 

Incrementata 
conoscenza sui 
temi della 
giustizia di 
transizione  

Ministero 
italiano 
degli Affari 
Esteri e 
della 
Cooperazio
ne 
Internazion
ale 
(MAECI) 

Riunione 
sul ruolo e la 
capacità delle 
tribù libiche nel 
risolvere i conflitti 
interni 

Tripoli, Libia Conclusa 
21/1/2014 

Right Direction 
Organization for 
Human 
Rights (RDOHR) 

Fornire 
l'occasione 
per generare 
una 
discussione 
costruttiva 
all'interno 
della società 
civile e la 
comunità 
giuridica 
libiche 
 

Gli esperti 
che hanno 
partecipato 
alla riunione 
hanno 
offerto una 
panoramica 
della 
struttura 
tribale in 
Libia oltre 
che della 
rappresenta
nza a livello 
regionale 

Conclusione 
comune sul 
ruolo che le 
tribù avranno in 
futuro e sul 
rispetto dei 
diritti umani e 
dello Stato di 
diritto 

Ministero 
degli Affari 
esteri 
britannico 
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Corso di 
formazione 
"# SGBV in # 
SIRIA – uno 
sguardo alla 
violenza sessuale 
e di genere" 

Gaziantep, 
Turchia 

Conclusa 
28/1/2014 al 
1/2/2014 

Kirkayak Art 
Center,  
Centro di 
Documentazion
e delle 
Violazioni 

Offrire una 
formazione 
approfondit
a sulla 
violenza 
sessuale e di 
genere 

Confronto 
tra  lo 
scenario dei 
diritti umani 
internaziona
li e del 
diritto 
umanitario 
con la 
situazione 
concreta sul 
campo e con 
le esigenze 
concrete 
della Siria 

Il corso ha 
esaminato la 
raccolta, la 
valutazione e 
l'archiviazione 
sicura e la 
diffusione delle 
informazioni, ed 
ha fornito ai 
partecipanti 
competenze e 
pratiche 
concrete ed 
efficaci che 
possono essere 
utili nel loro 
lavoro 
quotidiano sul 
campo. 

Ministero 
italiano 
degli Affari 
Esteri e 
della 
Cooperazio
ne 
Internazion
ale 
(MAECI) 

        

Ciclo di incontri 
con gli studenti e 
docenti della 
Facoltà di 
Giurisprudenza 
dell'Università di 
Tripoli 

Tripoli, Libia Conclusa 
29/1/2014 al 
7/2/2014 

Unione Studenti 
dell'Università 
di Tripoli 

Coinvolgere 
gli studenti 
in 
discussioni 
sulle 
questioni 
che sono 
rilevanti 
sulla 
transizione 
in Libia 

Discussioni 
su vari 
aspetti della 
giustizia di 
transizione 

Gli studenti 
hanno 
sottolineato la 
necessità di 
promuovere 
altri eventi simili 
per discutere 
ulteriormente 
tali questioni. 

Ministero 
degli Affari 
Esteri 
olandese 
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Colloquio 
giuridico sui 
diritti degli 
sfollati: il caso 
Tawerga.  

Tripoli, Libia Conclusa 
5/02/2014  

 Durante la 
discussione, 
gli oltre 40 
partecipanti 
hanno avuto 
l'opportunit
à di 
conoscere 
meglio la 
situazione 
degli sfollati 
e le terribili 
condizioni 
in cui 
vivono, temi 
che 
raramente 
vengono 
affrontati in 
Libia. 

I 
partecipanti 
hanno 
notato che lo 
sfollamento 
di migliaia 
di persone 
non deve 
essere 
considerato 
un risultato 
positivo 
della 
rivoluzione. 

I partecipanti, 
nel ritenere che 
gli autori delle 
atrocità 
commesse in 
passato debbano 
essere giudicati 
responsabili per 
i crimini 
commessi, 
hanno 
concordato sul 
fatto che la 
responsabilità 
debba 
essere attribuita 
a livello 
personale, senza 
criminalizzare 
intere comunità 

Ministero 
italiano 
degli Affari 
Esteri e 
della 
Cooperazio
ne 
Internazion
ale 
(MAECI) 

Conferenza sub-
regionale di alto 
livello «Per una 
regione senza 
MGF: Bandire 
tutte le forme di 
mutilazione 
genitale 
femminile, 
compresa la 
cosiddetta pratica 
“Sunnah”» 

Gibuti, 
Gibuti  

Conclusa 
6/2/2014 

Unione 
Nazionale delle 
Donne di Gibuti, 
Ministero per la 
Promozione 
delle Donne e 
per la 
Pianificazione 
Familiare di 
Gibuti 

Consolidare 
l’impegno 
politico 
nazionale e 
regionale 
per consegui
re l’effettiva 
attuazione 
della 
risoluzione 
che bandisce 
le MGF 
(A/RES/67/
146). Questo 
fondamental
e 
documento 
esorta 
esplicitamen
te la 
comunità 
internaziona
le e i singoli 
Stati a 
intraprender
e azioni 
efficaci per 
porre fine a 
questa 
violazione 
dei diritti 
umani 

I relatori 
della 
sessione di 
apertura, tra 
cui H.E. Ms. 
Kadra 
Mahamoud 
Hais, Emma 
Bonino, Kha
dijo 
Mohamed 
Diriye, 
Shukri Harir 
Ismail e 
Edna Adan 
Ismail 
hanno 
sollecitato 
nei loro 
discorsi la 
comunità 
internaziona
le allo scopo 
di 
intraprender
e tutte le 
misure 
necessarie, 
comprese 
l’adozione e 
l’applicazion
e della 
legislazione, 
per 
l’eliminazio
ne delle 
MGF 

La conclusione 
emersa dalla 
conferenza è che 
a poco più di un 
anno 
dall’adozione 
della 
Risoluzione 
UNGA 67/146, 
rimane di 
fondamentale 
importanza 
assicurare la 
piena e rapida 
attuazione delle 
sue disposizioni 
e principi a 
livello 
nazionale, 
regionale e 
globale. 

Commissio
ne 
Economica 
per l’Africa 
delle 
Nazioni 
Unite 
(UNECA), 
Fondo delle 
Nazioni 
Unite per la 
Popolazione 
(UNFPA), 
Fondo delle 
Nazioni 
Unite per 
l’Infanzia 
(UNICEF), 
Ministero 
per la 
Promozione 
delle Donne 
e per la 
Pianificazio
ne Familiare 
del Gibuti. 
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Corso di 
formazione di 
“Investigazione 
forense in casi di 
violenze a sfondo 
politico e 
sparizioni 
forzate” 
 

Gazantiep, 
Turchia 

Conclusa 
11/2/2014 al 
14/2/2014 

Unità di 
Coordinamento 
dell'Assistenza, 
Centro di 
Documentazion
e delle 
Violazioni, 
Kirkayak Art 
Center (KSM)  

corso svolto 
da NPSG sul 
tema delle 
investigazio
ni forensi e 
sparizioni 
forzate in 
Siria 

Il corso ha 
fornito una 
formazione 
approfondit
a su tutti gli 
aspetti di 
prove 
forensi in 
indagini 
penali, con 
un enfasi sui 
casi di 
violenza a 
sfondo 
politico e 
sparizioni 
forzate, 
includendo 
esercizi 
pratici basati 
su scenari 
realistici 
ricostruiti 
sulla base di 
procedure e 
sfide 
derivanti da 
indagini 
svolte 
precedente
mente in 
Siria 

I partecipanti 
sono stati messi 
al corrente 
riguardo il 
quadro 
normativo 
nazionale ed 
internazionale. 

Ministero 
italiano 
degli Affari 
Esteri e 
della 
Cooperazio
ne 
Internazion
ale 
(MAECI) 

Conferenza 
internazionale 
“Per lo Stato di 
Diritto e i Diritti 
Umani contro la 
ragion di Stato” 

Bruxelles, 
Belgio 

18/02/14 al 
19/02/14 

Partito Radicale 
e Nessuno tocchi 
Caino 

Presso il 
Parlamento 
e la 
Commission
e Europea 
per 
affrontare il 
tema con  
accademici, 
politici, 
diplomatici 
e osservatori 

Si sono 
discusse le 
possibili vie 
d’uscita 
dallo “Stato 
di 
eccezione” 
permanente
e si è 
analizzata in 
particolare 
la relazione 
tra il potere 
di fatto delle 
“democrazie 
reali” e il 
sistema di 
legge 
positiva 
esistente, 
basato sui 
Trattati e le 
Convenzioni 
ONU per i 
Diritti 
Umani. 

Pubblicati in 
italiano, inglese 
e francese gli atti 
del convegno e 
presentati in 
luoghi simbolo: 
18/9/14 al 
Consiglio dei 
Diritti Umani 
delle Nazioni 
Unite a Ginevra, 
il 22/10/14 
presso la 
Camera dei 
Deputati a 
Londra, il 
4/12/14 presso 
la Camera dei 
Deputati a 
Roma, il 
19/1/15 
all’Istituto di 
Studi Filosofici a 
Napoli, il 
30/3/15 al 
Senato francese 
a Parigi 

NPSG 
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Prima edizione 
del “Premio No 
Peace Without 
Justice per i Diritti 
Umani” 
 
 

Roma, Italia Conclusa 
3/3/2014 

 Premio 
istituito da 
NPSG per 
incoraggiare 
e sostenere il 
lavoro di 
tutte quelle 
donne e 
uomini che 
si battono 
ovunque nel 
mondo per 
l'affermazio
ne dello 
Stato di 
diritto  

Cerimonia 
di consegna 
del Premio 

Qamar Naseem, 
Francesco 
Morelli e le 
donne siriane 
sono state 
insignite del 
premio 

NPSG 

Evento di alto 
livello per 
promuovere 
l’implementazion
e della  
risoluzione ONU 
che bandisce 
universalmente le 
Mutilazioni 
Genitali 
Femminili 
 

New York, 
U.S.A. 

Conclusa 
11/3/2014 

Centro Africano 
di Genere della 
Commissione 
Economica per 
l’Africa delle 
Nazioni Unite, 
Comitato per le 
Pratiche 
Tradizionali 
dannose per la 
salute della 
Donna e dei 
Bambini 

In occasione 
della 58ma 
sessione 
della 
Commission
e ONU sulla 
Condizione 
della Donna, 
riflettere e 
valutare 
l’implement
azione della 
risoluzione 
ONU che 
bandisce 
universalme
nte le MGF 
adottata 
dall’Assemb
lea Generale 
delle 
Nazioni 
Unite il 20 
dicembre 
2012. 

Discussione 
atta a 
elaborare 
delle misure 
volte ad 
incentivare 
l’implement
azione della 
risoluzione 
(A/RES/67/
146) sia a 
livello 
nazionale sia 
a livello 
regionale. 

Nel corso della 
discussione sono 
state valutate 
strategie e 
misure per 
assicurare la 
completa ed 
immediata 
osservanza dei 
suoi principi e 
condizioni, 
nonchè la sua 
trasposizione in 
leggi nazionali 

Commissio
ne 
Economica 
per l’Africa 
delle 
Nazioni 
Unite 
(UNECA) 

Corso di 
formazione per 
formatori sul 
tema della 
violenza sessuale 
e di genere 

Gazientep, 
Turchia 

Conclusa 
10/3/2014 al 
13/3/2014 

Centro d’Arte 
Kirkayak, Unità 
di 
Coordinamento 
dell’Assistenza 

Formazione 
delle 
capacità e au
mento della 
conoscenza 
e delle 
competenze 
dei 
partecipanti, 
in quanto 
difensori dei 
diritti umani 
su temi in 
relazione 
alla violenza 
sessuale e di 
genere 

Il corso ha 
fornito un’ 
analisi 
dell’esistent
e sistema 
legale e dei 
meccanismi 
sul 
monitoraggi
o della 
violenza 
sessuale e di 
genere, 
esaminando 
la situazione 
pratica e i 
bisogni 
all’interno 
della Siria 

permettere ai 
partecipanti di 
duplicare questi 
corsi di 
formazione 

Ministero 
italiano 
degli Affari 
Esteri e 
della 
Cooperazio
ne 
Internazion
ale 
(MAECI) 
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Colloquio sulla 
partecipazione 
delle Donne nei 
processi 
democratici 
 

Tripoli, Libia Conclusa 
23/3/2014 

Gender 
Concerns 
International 

Permettere a 
diversi 
rappresenta
nti di 
organizzazio
ni della 
società civile 
libica di dar 
vita a un 
dialogo 

I 
partecipanti 
hanno 
scambiato 
punti di 
vista e 
informazion
i su come le 
donne 
possono 
avere un 
ruolo in 
politica 

Ampio consenso 
sulla necessità di 
replicare 
l’esperienza 
tunisina, 
percepita come 
esempio 
virtuoso e di 
successo per 
l’intera regione 
araba  

Ministero 
degli Affari 
esteri 
britannico 

Presentazione 
ufficiale 
della Transition 
Roadmap per la 
Siria 

Brussels, 
Belgio 

Conclusa 
25/3/2014 

National 
Democratic 
Institute (NDI), 
European 
Foundation for 
Democracy 
(EFD) 

Scambio di 
punti di 
vista con i 
rappresenta
nti del Syria 
Center for 
Political and 
Strategic 
Studies e 
la Syrian 
Expert 
House. 

Valutate in 
modo 
esaustivo 
situazioni 
politiche, 
istituzionali 
e sociali, per 
una 
transizione 
democratica 
post 
conflitto in 
Siria.  

Le indicazioni 
presentate nella 
relazione 
rappresentano 
un 
rivoluzionario 
consenso 
generale sulla 
transizione 
democratica in 
Siria.   

NPSG 

Corso di 
formazione sulla 
Carta Umanitaria 
SPHERE 
 

Gaziantep, 
Turchia 

Conclusa 
26/3/2014 al 
31/3/2014 

Società Italiana 
per 
l’Organizzazion
e 
Internazionale (S
IOI) 

Formazione 
di 6 giorni 
progettata 
per far 
conoscere ai 
partecipanti 
il manuale 
SPHERE, 
la Carta 
Umanitaria 
e Standard 
Minimi nella 
Risposta 
Umanitaria 

Il corso ha 
fornito una 
formazione 
approfondit
a sugli 
standard 
minimi 
stabiliti dal 
progetto 
SPHERE 

Analizzati con i  
presenti i 
problemi che 
devono 
affrontare nel 
loro lavoro 
quotidiano in 
Siria 

Società 
Italiana per 
l’Organizza
zione 
Internazion
ale (SIOI) 

Seminario sulla 
violenza sessuale 
e di genere e la 
riabilitazione 
delle vittime 
 

Tripoli, 
Libia 

Conclusa 
2/4/2014 

Associazione 
Libica per la 
Ricerca 
Fisiologica e 
Spirituale 

acquisizione 
di capacità, 
conoscenze 
e 
competenze 
delle 
organizzazio
ni della 
società civile 
libica per 
quanto 
riguarda 
questioni 
delicate 
come la 
violenza 
sessuale e di 

Venticinque 
persone 
hanno 
partecipato 
all’evento, 
incluso i 
rappresenta
nti delle 
organizzazio
ni della 
società civile 
locale, 
esponenti 
religiosi, 
psicologi, 
avvocati e 
studenti. 

Miglioramento 
delle conoscenze 
e raccolta delle 
loro opinioni e 
aspettative sul 
tema a seguito 
di un decreto 
senza precedenti 
allo scopo di 
proteggere le 
vittime di 
violenze sessuali 

Ministero 
degli Affari 
esteri 
britannico 
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genere 
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Conferenza di 
Alto Livello sul 
Bando Universale 
delle Mutilazioni 
Genitali 
Femminili e dei 
Matrimoni forzati 
 

Ouagadougo, 
Burkina Faso 

Conclusa 
24/4/2014 al 
26/4/2014 

Comitato Inter-
Africano per le 
Pratiche 
Tradizionali che 
Condizionano la 
Salute di Donne 
e 
bambini (CIAF), 
Commissione 
Economica per 
l’Africa delle 
Nazioni 
Unite (UNECA) 

Riunire 
rappresenta
nti 
governativi, 
parlamentar
i ed attivisti 
della società 
civile del 
Burkina 
Faso e di 
altri 35 
paesi, 
insieme a 
rappresentat
i delle 
agenzie 
ONU e di 
altre 
organizzazio
ni 
internaziona
li. 

Affermato 
nuovamente 
che le MGF 
ed i 
matrimoni 
forzati 
costituiscon
o violazioni 
flagranti e 
su larga 
scala dei 
diritti 
fondamental
i di donne e 
bambine. 
Riaffermato 
come 
la cooperazi
one e la 
sinergia di 
azione a 
livello 
regionale ed 
internaziona
le siano 
fondamental
i 

Dichiarazione 
Finale che 
richiede agli 
Stati 
d’impegnarsi 
politicamente 
per dare 
concretezza alla 
risoluzione dell'
Assemblea 
generale 
dell'Onu 
sulla messa al 
bando 
universale delle 
mutilazioni 
genitali 
femminili (A/R
ES/67/146), 
adottata il 20 
dicembre 2012. 

Ministero 
italiano 
degli Affari 
Esteri e 
della 
Cooperazio
ne 
Internazion
ale 
(MAECI) 

Corso di 
formazione per la 
progettazione di 
un sondaggio 
sulla giustizia di 
transizione 
 

Gaziaentep, 
Turchia 

Conclusa 
27/4/2014 al 
28/4/2014 

The Day 
After (TDA) 

Discutere ed 
elaborare un 
modello di 
questionario 
sulla 
giustizia di 
transizione 
per esser 
utilizzato da 
attivisti 
siriani per 
effettuare un 
sondaggio tr
a le persone 
che vivono 
nella regione 
nord del 
paese 

Il corso ha 
informato i 
partecipanti 
su principi e 
meccanismi 
fondamental
i della 
giustizia 
transitoria 

Fornita  
formazione 
approfondita 
sulle 
competenze, i 
requisiti e le 
tecniche 
necessarie per 
condurre ricerca 
statistica e 
interviste 

Ministero 
degli Affari 
Esteri 
danese, 
USIP 

Secondo Corso di 
formazione sulla 
Carta Umanitaria 
SPHERE 
 

Gaziantep, 
Turchia 

Conclusa 
4/5/2014 al 
10/5/2014 

Società Italiana 
per 
l’Organizzazion
e 
Internazionale (S
IOI) 

Formazione 
di 6 giorni 
progettata 
per far 
conoscere il 
manuale 
SPHERE, 
la Carta 
Umanitaria 
e Standard 
Minimi nella 
Risposta 
Umanitaria 

Il corso ha 
fornito una 
formazione 
approfondit
a sugli 
standard 
minimi 
stabiliti dal 
progetto 
SPHERE 

Analizzati con i  
presenti i 
problemi che 
devono 
affrontare nel 
loro lavoro 
quotidiano in 
Siria 

Società 
Italiana per 
l’Organizza
zione 
Internazion
ale (SIOI) 



 
 

N O  P E A C E  W I T H O U T  J U S T I C E  
 

11 

Procedimenti, 
Politica e 
Transizione 

Durham, 
Regno Unito 

Conclusa  
6/5/2014 

Durham 
University 

Analizzare 
la situazione 
della 
giustizia di 
transizionen
ei paesi che 
hanno 
vissuto la 
primavera 
araba nel 
corso del 
2011 oltre 
che un 
periodo 
successivo 
di 
cambiamenti 
sociali e 
politici 
senza 
precedenti.  

Gli esperti 
presenti alla 
conferenza 
hanno 
affrontato la 
questione 
dei 
procediment
i nei 
confronti del 
leader 
politici 
arabi, con 
particolare 
focus su 
quattro 
paesi: Egitto, 
Libia, 
Tunisia e 
Yemen 

Ribadita la 
necessità di 
supportare la 
giustizia di 
transizione nel 
mondo arabo. 
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 “La Corte Penale 
Internazionale e la 
Giustizia di 
Transizione: la 
prospettiva della 
società civile”  

Milano, Italia Conclusa  
9/6/2014 

Università degli 
Studi di Milano 

L’incontro 
con gli 
studenti ha 
offerto 
un’opportun
ità per 
discutere le 
sfide della 
Corte Penale 
Internaziona
le. 

L’incontro 
ha 
analizzato il 
lavoro di 
sostegno alla 
società civile 
tunisina nel 
processo di 
transizione 
democratica,  
svolto da 
NPSG tra il 
2011 e il 
2013 

La lezione si è 
rivelata 
produttiva e 
stimolante dal 
punto di vista 
accademico e ha 
visto molti 
studenti, italiani 
e stranieri, 
arricchire il 
discorso con 
domande e 
commenti sulle 
varie questioni. 

 

Evento parallelo 
al Consiglio dei 
Diritti Umani dell’ 
ONU su “Porre 
fine all’impunità 
per le atrocità in 
Siria” 
 

Ginevra, 
Svizzera 

Conclusa 
17/6/2014 

Partito Radicale 
Non violento, 
Transnazionale 
e 
Transpartito (N
RPTT), 
Rappresentanze 
permanenti 
di Italia, Francia 
e Qatar. 

Presentare le 
immense 
violazioni 
dei diritti 
umani che 
sono state 
commesse e 
continuano 
ad esserlo 
ogni giorno 
per tutta la 
Siria 

S.E Ahmad 
Tu’mah, 
 Sig. 
Haitham Al 
Maleh, Imad 
Al-Din Al-
Rashid, 
Ayman 
Ghojal,Marc
o Perduca, 
Paolo Cuculi 
e Niccolò 
Figà-
Talamanca 
sono stati tra 
i relatori che 
hanno 
sollecitato 
maggiore 
impegno da 
parte della 
comunità 
internaziona
le 

Ribadita la 
necessità di 
moltiplicare gli 
sforzi 
per supportare 
la giustizia e 
l’attribuzione di 
responsabilità p
er il popolo 
siriano, tanto 
per i crimini 
previsti dalla 
legislazione 
penale 
internazionale 
quanto per il 
mancato rispetto 
degli obblighi 
derivanti dalle 
risoluzioni 
ONU. 

NPSG 

Evento parallelo 
al Consiglio 
Diritti Umani 
dell’Onu su “Le 
sfide e le 
opportunità per 
una transizione 
democratica in 
Libia” 
 

Ginevra, 
Svizzera 

Conclusa 
18/6/2014 

Partito Radicale 
Non violento, 
Transnazionale 
e 
Transpartito (N
RPTT) 

Attirare 
l’attenzione 
della 
comunità 
internaziona
le sulle sfide 
affrontate 
dalla Libia 
nella 
transizione 
verso la 
democrazia 

Khaled Said 
AlAgily, 
Niccolò 
Figà-
Talamanca, 
Siraj 
Alezzabi, 
Layla 
Omran, 
Mohamed 
Ghshoot 
sono stati tra 
i relatori che 
hanno 
analizzato e 
valutato la 
situazione 
libica 

Ampio consenso 
ha riscontrato la 
necessità di 
aiuto nella 
gestione del 
periodo di 
transizione 

Ministero 
degli Affari 
esteri 
britannico 

Evento parallelo 
al Consiglio 
Diritti Umani 
dell’Onu su “I 
bambini nel 
contesto del 
conflitto siriano” 

Ginevra, 
Svizzera 

Conclusa 
16/9/2014 

Partito Radicale 
Non violento, 
Transnazionale 
e 
Transpartito (N
RPTT), 
Rappresentanze 

Promuovere 
l’assicurazio
ne 
dell’attribuzi
one della 
responsabilit
à per i 

L’evento si è 
concentrato 
sugli 
argomenti 
chiave volti 
a 
sottolineare 

Gli ospiti hanno 
concordato sulla 
necessità di 
assicurarsi che 
meccanismi di 
giustizia di 
transizione 

NPSG 
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 permanenti 
di Belgio, 
Francia, 
Italia, Liechtenst
ein e Qatar. 

crimini 
commessi 
contro  
bambini e 
ragazzi 

l’impatto del 
conflitto su 
bambini e 
ragazzi 

rimangano al 
centro del 
dialogo in Siria.  

20esima sessione 
della Revisione 
Periodica 
Universale al 
Consiglio dei 
Diritti Umani 
dell’ONU 

Ginevra, 
Svizzera 

Conclusa  
3-7/11/2014 

Partito Radicale 
Non violento, 
Transnazionale 
e 
Transpartito (N
RPTT) 

In 
preparazion
e della 
Revisione 
Universale 
Periodica 
della Libia la 
missione di 
NPSG aveva 
come scopo 
quello di 
presentare 3 
rapporti 
preparati 
con la 
società civile 
libica e 
attirare 
l’attenzione 
della 
comunità 
internaziona
le sulle sfide 
affrontate 
dalla Libia 
nella 
transizione 
verso la 
democrazia 

La missione 
ha portato 3 
rappresenta
nti della 
società civile 
libica a 
Ginevra per 
incontri con 
rappresenta
nti delle 
missioni 
permanenti 
presso 
l’ONU e per 
presentare i 
rapporti 
preparati in 
vista della 
Revisione 
Periodica 
Universale 
della Libia 

Gli incontri 
organizzati nel 
corso della 
missione sono 
stati molto 
proficui ed 
hanno permesso 
ai partecipanti 
libici di 
interaggire 
direttamente con 
i diplomatici e 
funzionari 
dell’ONU 
incaricati di 
seguire la 
Revisione 
Periodica 
Universale della 
Libia 

Ministero 
degli Affari 
esteri 
britannico 
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Conferenza al 
Senato: NPSG 20 
anni di lotta 
all'impunita' 
 

Roma, 
Italia 

Conclusa 
13/11/2014 

 Celebrazion
e del 
ventesimo 
anniversario
 di NPSG  

Realizzato 
un bilancio 
dei 
primi dieci 
anni di 
attività della 
Corte Penale 
Internaziona
le, delle 
sfide e delle 
opportunità 
che la Corte 
si trova ad 
affrontare 
nell'esercizio 
del suo 
mandato 

Riaffermato 
l’impegno di 
NPSG nella lotta 
contra 
l’impunità e 
realizzato un 
bilancio della 
sua attività 

NPSG 

Evento parallelo 
nel corso della 
13ma sessione 
dell’Assemblea 
degli Stati 
Parte (ASP) 
della Corte Penale 
Internazionale (C
PI): “Attribuzione 
delle 
responsabilità in 
Siria: Opzioni e 
Preparativi” 
 

New York, 
U.S.A 

Conclusa 
10/12/2014 

 Celebrare 
la Giornata 
dei diritti 
umani 
riflettendo 
sulle 
Attribuzione 
delle 
responsabilit
à in Siria e 
valutando le 
possibili 
opzioni. 

Christian 
Wenaweser, 
Radwan 
Ziadeh e 
William 
Spencer 
sono stati tra 
i relatori che 
hanno 
valutato 
l’attuale 
situazione in 
Siria 

Sottolineato il 
bisogno urgente 
di lavorare con i 
legittimi 
rappresentanti 
del popolo 
siriano per 
preparare 
l’attribuzione 
delle 
responsabilità a 
livello nazionale 
ed 
internazionale 

NPSG 

Evento parallelo 
nel corso della 
13ma sessione 
dell’Assemblea 
degli Stati 
Parte (ASP) 
della Corte Penale 
Internazionale (C
PI “Attribuzione 
delle 
responsabilità per 
le violazioni dei 
diritti umani in 
Libia” 

 

New York, 
U.S.A 

Conclusa 
12/12/2014 

The 
International 
Federation for 
Human Rights 
(FIDH) 

Riflettere, in 
occasione 
della 13ma 
sessione 
dell’Assemb
lea degli 
Stati 
della Corte 
Penale 
Internaziona
le sulla 
situazione 
libica 
concentrand
osi sulla 
responsabilit
à e le 
violazioni 
dei diritti 
umani 

Opportunità 
per i leader 
della società 
civile libica 
per 
discutere se 
e come la 
CPI possa 
continuare a 
rappresentar
e il fulcro 
della 
transizione 
libica 

Ribadita la 
necessità 
dell’attribuzione 
delle 
responsabilità in 
Libia 

Ministero 
degli Affari 
esteri 
britannico 
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Missione di 
osservazione delle 
elezioni 
presidenziali in 
Tunisia 

Tunisi, Tunisia  Conclusa 
19-22/12/2014 

 La missione 
ha avuto 
l’obiettivo di 
monitorare 
il secondo 
turno delle 
elezioni 
presidenziali 
in Tunisia e 
mantenere 
la leadership 
acquisita 
negli anni in 
Tunisia 
incontrando 
esponenti 
politici, 
rappresenta
nti delle 
istituzioni e 
della società 
civile 
tunisina e 
internaziona
le. 
 

Nel corso 
della 
missione si 
sono 
monitorati 
alcuni seggi 
elettorali del 
collegio di 
Tunisi e si 
sono svolti 
incontri e 
riunioni con 
rappresenta
nti della 
società civile 
tunisina e 
del corpo 
diplomatico 
presente a 
Tunisi 

La missione ha 
potuto 
constatare la 
maturità del 
processo 
elettorale 
tunisino e 
valutare con i 
partner locali le 
prospettive 
politiche per il 
rilancio del 
processo 
democratico in 
Tunisia 

NPSG 
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Le seguenti attività descritte nella tabella precedente sono state realizzate nel quadro dei seguenti progetti: 
 
Titolo/codice 
progetto 

Paese ed 
organismo 
locale 
beneficiario 

Attività 
completat
a o ancora 
in corso 

Collaborazioni Obiettivi Descrizione 
dell’attività 

Risultati ottenuti Fonti di 
finanziamento 
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Supporting 
Transitional Justice 
and Reconciliation 
in the Mena Region 

Bahrain, 
Libia, Siria 

In corso 
dal 
13/09/11 

Organizzazion
i della società 
civile dei paesi 
arabi 

Promuovere la 
giustizia 
transitoria e 
internazionale 
nella regione 
del Medio 
Oriente e 
Nord Africa 

Potenziare le 
capacità dei 
gruppi della 
società civile 
nei paesi arabi 
che hanno 
vissuto la così 
detta 
“Primavera 
Araba”, degli 
attivisti dei 
diritti umani e 
della 
democrazia, 
per promuove 
meccanismi di 
giustizia di 
transizione nei 
processi di 
transizione 
democratica 
ancora in 
corso 

Attività  in corso Dipartimento 
di Stato 
americano 

Strengthening the 
Capacity of Libyan 
Actors 
(Government and 
Civil Society) on 
Transitional Justice 
and Accountability 

Libia Concluso 
dal 
14/08/13 
al 
31/03/14 

Organizzazion
i della società 
civile libica e il 
Ministero 
della Giustizia 
libico 

Potenziare le 
capacità dei 
gruppi della 
società civile e 
le autorità 
pubbliche 
libiche nel 
processo di 
riforma della 
giustizia in 
accordo con le 
regole e 
trattati 
internazionali 

Le attività 
consistono in 
una serie di 
seminari e 
training volti a 
rafforzare le 
capacità dei 
giudici e 
procuratori 
libici, nonché 
della società 
civile 
coinvolta sui 
temi della 
promozione e 
rispetto dei 
diritti umani 

Il progetto ha 
disseminato i 
meccanismi 
chiave 
dell’accertament
o delle 
responsabilità e 
della giustizia 
transitoria al 
fine di favorire 
una riforma del 
sistema 
giudiziario 
libico 

Ministero 
degli Affari 
Esteri inglese 

Libya Youth Day II Libia Concluso 
dal 
01/09/13 
al 
31/03/14  

Unione della 
Gioventù 
libica 

Coinvolgere i 
giovani della 
Libia nel 
processo di 
giustizia di 
transizione 
incoraggiando
li a partecipare 
e a sostenere 
la transizione 
del loro paese  

Realizzazione 
di seminari e 
role palying per 
coinvolgere la 
gioventù libica 
nel processo di 
transizione 
democratica in 
Libia  

Le attività hanno 
permesso ai 
giovani 
partecipanti di 
considerare in 
prima persona le 
molteplici sfide 
e i benefici della 
giustizia di 
transizione. Ha 
inoltre 
dimostrato il 
ruolo 
importante che 
giovani attivisti 
possono 
svolgere nel 
creare le 
condizioni per 
ottenere 
responsabilità, 
riparazione e 
riconciliazione. 

Ministero 
degli Affari 
Esteri 
olandese 
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Analysis of CSOs in 
Misrata and 
Benghazi 

Libia Concluso 
01/11/13  
al 
30/04/14 

 Ricerca delle 
ONG attive 
nelle 
principali città 
libiche 

Monitoraggio 
e analisi delle 
organizzazioni 
non 
governative 
attive in Libia 

Rapporto di 
analisi sulle 
attività delle 
ONG libiche 

UNDP 

The Day After Siria Concluso 
30/4/13  
al 
30/06/14 

The Day After Assistere 
l’organizzazio
ne siriana The 
Day After nel 
processo di 
formazione  

Assistenza 
tecnica alla 
organizzazion
e siriana The 
Day After 

La 
collaborazione  
mira alla 
creazione di un 
quadro 
istituzionale 
coerente per 
l'attribuzione 
delle 
responsabilità e 
per la giustizia 
di transizione.  

United State 
Institute of 
Peace 

The Day After Siria Concluso 
14/12/12  
al 
30/06/14 

The Day After Assistere 
l’organizzazio
ne siriana The 
Day After nel 
processo di 
formazione  

Assistenza 
tecnica alla 
organizzazion
e siriana The 
Day After 

La 
collaborazione  
mira alla 
creazione di un 
quadro 
istituzionale 
coerente per 
l'attribuzione 
delle 
responsabilità e 
per la giustizia 
di transizione. 

Ministero 
degli Affari 
Esteri danese 

Strengthening the 
capacity of Syrian 
civil society and 
local communities 
in the prevention of 
and ensuring 
effective 
accountability for 
sexual violence  

Siria Concluso 
12/11/13 
al 
31/03/14 

Organizzazion
i della società 
civile siriana 

Potenziare le 
capacità dei 
gruppi della 
società civile 
siriana e gli 
attivisti dei 
diritti umani 
nella loro 
capacità di 
documentare e 
prevenire 
crimini di 
genere 
commessi in 
Siria 

Le attività 
consistono in 
una serie di 
seminari e 
training volti a 
rafforzare le 
capacità della 
società civile e 
dell’opposizio
ne siriana 

Creazione di 
una rete di 
organizzazioni 
della società 
civile siriana 
consapevoli 
delle violenze 
legate al genere 
e in grado di 
raccogliere 
documentazione 
per future 
possibili 
indagini contro i 
perpetratori. 

Ministero 
degli Esteri 
inglese 

Rafforzare le 
capacità della 
società civile siriana 
nel promuovere una 
transizione verso 
una società 
democratica e 
pluralistica 

Siria  Concluso 
dal 
16/07/13 
al 
30/06/14 

Organizzazion
i della società 
civile siriana 

Potenziare le 
capacità dei 
gruppi della 
società civile 
siriana, degli 
attivisti dei 
diritti umani e 
della 
democrazia, 
per 
documentare i 
crimini e gli 
abusi 
commessi in 
Siria e 
rafforzare le 
loro capacità 
di 

Le attività 
consistono in 
una serie di 
seminari e 
training volti a 
rafforzare le 
capacità della 
società civile e 
dell’opposizio
ne siriana 

Rafforzare le 
capacità della 
società civile 
siriana nel 
promuovere una 
transizione 
verso una 
società 
democratica e 
pluralistica 

Ministero 
italiano degli 
Affari Esteri e 
della 
Cooperazione 
Internazional
e (MAECI) 
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organizzazion
e e di advocacy 

Supporto alla 
riforma giudiziaria 
libica nel processo 
di giustizia 
transitoria 

Libia Concluso 
dal 
04/06/13 
al 
30/06/14 

Organizzazion
i della società 
civile libica 

Potenziare le 
capacità dei 
gruppi della 
società civile e 
le autorità 
pubbliche 
libiche nel 
processo di 
riforma della 
giustizia  
coerenti con le 
regole e 
trattati 
internazionali 

Le attività 
consistono in 
una serie di 
seminari e 
training volti a 
rafforzare le 
capacità dei 
giudici e 
procuratori 
libici, nonchè 
della società 
civile 
coinvolta sui 
temi della 
promozione e 
rispetto dei 
diritti umani 

Supporto alla 
riforma 
giudiziaria libica 
nel processo di 
giustizia 
transitoria 

Ministero 
italiano degli 
Affari Esteri e 
della 
Cooperazione 
Internazional
e (MAECI) 

Supporting the 
implementation of 
the Libyan 
Transitional Justice 
Law 

Libia In corso 
1/04/2014 
al 
31/03/201
5 

Organizzazion
i della società 
civile libica 

Assistere la 
società civile e 
le istituzioni 
libiche 
nell’attuazione 
della Legge 
sulla Giustizia 
di Transizione 

Le attività 
consistono in 
una serie di 
seminari e 
training volti a 
rafforzare le 
capacità della 
società civile e 
delle 
istituzioni 
pubbliche che 
si occupano di 
giustizia di 
transizione 

Supporto alla 
riforma libica 
nel processo di 
giustizia 
transitoria 

Ministero 
degli Affari 
Esteri inglese 

BanFGM: per 
l’eliminazione delle 
mutilazioni genitali 
femminili 

Burkina 
Faso, Costa 
d’Avorio, 
Gambia, 
Guinea, 
Mauritania, 
Niger, 
Senegal 

In corso 
1/03/2014 
al 
28/02/201
7 

Organizzazion
i della società 
civile e 
istituzioni 
pubbliche dei 
paesi target 

Consolidare 
l’impegno 
politico 
nazionale e 
regionale per 
conseguire 
l’effettiva 
attuazione 
della 
risoluzione 
che vieta le 
mutilazioni 
genitali 
femminili in 
tutto il mondo 
(A/RES/67/1
46) 

Attività in 
corso 

Rafforzare le 
capacità della 
società civile e 
delle istituzioni 
pubbliche locali 
per promuovere 
l’effettiva 
attuazione della 
Risoluzione 
ONU 67/146. 

Ministero 
italiano degli 
Affari Esteri e 
della 
Cooperazione 
Internazional
e (MAECI) 

BanFGM 
worldwide: taking 
action on UNGA 
Resolution 67/146 
in Eastern Africa, 
Phase 1” 

Gibuti, 
Egitto, 
Etiopia, 
Kenia, 
Somalia, 
Sudan, Sud 
Sudan, 
Tanzania, 
Uganda 

Concluso 
19/12/201
3 al 
30/06/201
4 

Organizzazion
i della società 
civile e 
istituzioni 
pubbliche dei 
paesi target 

Consolidare 
l’impegno 
politico 
nazionale e 
regionale per 
conseguire 
l’effettiva 
attuazione 
della 
risoluzione 
che vieta le 

Serie di 
seminari e 
conferenze 
volte a 
consolidare 
l’impegno 
politico locale 
e regionale per 
conseguire 
l’effettiva 
attuazione 

Le attività hanno 
permesso di 
rafforzare le 
capacità della 
società civile e 
delle istituzioni 
pubbliche locali 
per promuovere 
l’effettiva 
attuazione della 
Risoluzione 

Commissione 
Economica 
per l’Africa 
delle Nazioni 
Unite 
(UNECA) 
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mutilazioni 
genitali 
femminili in 
tutto il mondo 
(A/RES/67/1
46) 

della 
risoluzione 
ONU 67/146 

ONU 67/146. 

  


