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Argomenti

● Cenni sul Consiglio d'Europa e suoi 
organi

● La Corte Europea dei diritti umani
● Cenni sulla convenzione europea dei 

diritti umani
● Attività ed opportunità per i giovani



Iniziamo con un quiz



In quale data si celebra l'anniversario del Consiglio d'Europa?

A) Il 1 Maggio

B) l'8 Marzo

C) Il 5 Maggio



Dove si trova la sede del Consiglio d'Europa?

A) Bruxelles

B) Francoforte

C) Strasburgo



Quanti Stati fanno parte del Consiglio d'Europa?

A) 193

B) 28

C) 47



Quali sono i principi fondanti il Consiglio d'Europa

A) Libertà, diritti umani, uguaglianza

B) Diritti umani, democrazia, libertà

C) Diritti umani, stato di diritto, 
democrazia



In sintesi...

● Il Consiglio d'Europa è 
un'organizzazione internazionale 
intergovernativa.

● E' stato costituito il 5 maggio del 1949 
con il Trattato di Londra.

● La sede istituzionale è in  Francia,  a 
Strasburgo, presso il “Palais d'Europe”.



In sintesi...

● l Consiglio d’Europa è la principale 
organizzazione di difesa dei diritti umani del 
continente. Include 47 Stati membri, 28 dei 
quali fanno anche parte dell’Unione europea.

● Rappresenta 820 milioni di persone.
● Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa 

sono firmatari della Convenzione europea dei 
diritti umani, un trattato concepito per 
proteggere i diritti umani, la democrazia e lo 
stato di diritto.



In sintesi...

● ll CoE promuove i diritti umani attraverso le 
convenzioni internazionali, come la 
Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica e la Convenzione sulla 
criminalità informatica. 

● Monitora il progresso degli Stati membri in 
questi ambiti e presenta raccomandazioni 
attraverso organi di controllo specializzati e 
indipendenti. 



In sintesi...

● Tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa 
hanno abolito la pena di morte

● Il Consiglio d’Europa promuove la libertà di 
espressione e dei media, la libertà di riunione, 
l'uguaglianza e la protezione delle minoranze. 
Ha lanciato campagne su questioni quali la 
protezione dei bambini, il discorso dell’odio su 
Internet, e i diritti dei Rom, la minoranza più 
grande d’Europa. 



In sintesi...

● Il Consiglio d’Europa aiuta gli Stati 
membri a combattere la corruzione e il 
terrorismo e a intraprendere le riforme 
giudiziarie necessarie. Il suo gruppo di 
esperti di diritto costituzionale, 
conosciuto come la Commissione di 
Venezia, offre consulenza legale ai 
paesi di tutto il mondo.



In sintesi...

● Il nuovo mandato politico 
dell’Organizzazione è stato definito 
durante il Vertice del Consiglio d’Europa 
svoltosi a Vienna nell'ottobre 1993. I 
Capi di Stato e di governo hanno deciso 
che il Consiglio d’Europa debba essere il 
garante della sicurezza democratica 
basata sul rispetto dei diritti dell’uomo, 
della democrazia e dello Stato di diritto. 



In sintesi...

Ad oggi conta 47 Stati Membri.



In sintesi...

● Gli Stati membri che aderirono per 
primi al CoE sono 10: Belgio, 
Lussemburgo, Francia, Regno Unito, 
Norvegia, Irlanda, Danimarca, Paesi 
Bassi, Svezia e Italia.

● I simboli del CoE, a seguito adottati 
dall'Unione Europea sono: la bandiera 
blu con 12 stelle gialle simbolo di 
armonia, pienezza, perfezione, le 
fatiche di Ercole, gli apostoli, i mesi...; 
l'inno dall'Ode alla Gioia di Beethoven.



In sintesi...

● Il Consiglio d’Europa ha il proprio quartier 
generale a Strasburgo, Francia, dove lavorano 
2.200 persone. 

● Il Consiglio d’Europa comprende uffici esterni e 
di collegamento con altre organizzazioni 
internazionali. 

● I Centri europei della gioventù a Strasburgo e a 
Budapest offrono formazione ai giovani in 
materia di democrazia e diritti umani.



Il Segretario generale

● Designato dall’Assemblea parlamentare con 
mandato quinquennale a capo 
dell'Organizzazione, il Segretario generale è 
responsabile della pianificazione strategica 
e della conduzione delle attività e del 
bilancio del Consiglio d’Europa. 

● Dirige e rappresenta l'Organizzazione
● Attuale Segretario generale è Thorbiorn 

Jagland. 



Il Comitato dei Ministri

● Organo decisionale del Consiglio d’Europa, è 
composto dai Ministri degli Affari esteri di tutti gli 
Stati membri o dai loro delegati permanenti a 
Strasburgo. 

● Il Comitato dei Ministri determina la politica 
dell'Organizzazione, approva il suo bilancio ed il 
programma di attività. 

● La presidenza è assunta a turno ogni sei mesi 
seguendo l'ordine inglese dei nomi dei paesi.(fino a 
Maggio Austria).



Il Comitato dei Ministri

● E' competente in materia di:

- ammissione dei nuovi Stati Membri;

- adozione di convenzioni, accordi e 
raccomandazioni;

- adozione del bilancio;
- adozione del programma di attività;

- controllo ed esecuzione delle sentenze della 
Corte Europea dei diritti umani



L'assemblea parlamentare

● L’Assemblea parlamentare conta 318 membri dei 
parlamenti e 318 sostituiti dei 47 Stati membri oltre a 
18 osservatori ; 

● l’Assemblea elegge il Segretario generale, il 
Commissario per i diritti umani e i giudici della Corte 
europea dei diritti umani; 

● Fornisce un forum democratico di dibattito e osserva 
le elezioni; 

● Le commissioni svolgono un ruolo importante 
nell’esaminare le questioni di attualità.



Il Congresso dei poteri locali e regionali

● Organo consultivo istituito nel 1957.

● Portavoce di oltre 200 000 regioni e comuni d'Europa, 
il Congresso fornisce uno spazio privilegiato ove i 
rappresentanti designati hanno la possibilità di 
dibattere su questioni di interesse comune, di 
confrontare le reciproche esperienze, nonché di 
elaborare le rispettive politiche, controllare le elezioni. 

● Il suo lavoro è finalizzato al rafforzamento della 
democrazia e al miglioramento dei servizi a livello 
locale e regionale.



La Corte Europea dei diritti umani

● Istituita nel 1959,  divenuta organo permanente 
con l'entrata in vigore del Protocollo XI nel 
1998.

● La Corte può conoscere sia ricorsi individuali 
che ricorsi da parte degli Stati contraenti in cui 
si lamenti la violazione di una delle disposizioni 
della Convenzione o dei suoi Protocolli 
Addizionali. a Convenzione o dei suoi Protocolli 
Addizionali. 



La Corte Europea dei diritti umani

● Svolge una funzione sussidiaria rispetto agli 
organi giudiziari nazionali, in quanto le 
domande sono ammissibili solo una volta 
esaurite le vie di ricorso interne, secondo 
quanto prevede la stessa Convenzione nonché 
le norme di diritto internazionale generalmente 
riconosciute



La Corte Europea dei diritti umani



La Corte Europea dei diritti umani

● I giudici. La Corte è formata da tanti giudici 
quanti sono gli Stati Parte della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 
eletti dall'Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d'Europa tra i tre candidati 
proposti da ogni Stato per un mandato di 9 
anni. 

● I giudici eleggono tra loro un Presidente e 
due Vicepresidenti, con mandato triennale e 
rieleggibili.



La Corte Europea dei diritti umani

● Per saperne di più http://www.echr.coe.int
● Un video sulla Corte: 

http://www.youtube.com/watch?
v=o6WtsJN1m2g&feature=plcp&context=C3
8cb228UDOEgsToPDskJROdoTypQCbYO
AKhBA_Foa

http://www.echr.coe.int/


La convenzione europea dei diritti umani

● La convenzione europea dei diritti 
dell'uomo, firmata a Roma il 4 
novembre 1950, entrata in vigore nel 
1953.

● Ha predisposto un originale sistema di 
tutela internazionale dei diritti 
dell'uomo, offrendo ai singoli soggetti 
la facoltà di invocare il controllo 
giudiziario sul rispetto dei loro diritti. 



La convenzione europea dei diritti umani

● La Convenzione, successivamente ratificata da tutti gli 
Stati membri dell'UE, ha istituito diversi organi di 
controllo, insediati a Strasburgo:

● Commissione, incaricata di istruire le istanze 
presentate da persone fisiche o dagli Stati;

● Corte europea

● Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che 
svolge il ruolo di "custode" della CEDU e si pronuncia 
in merito alle controversie sulle violazioni della CEDU 
che non siano state trattate dalla Corte.



I diritti nella CEDU

● I diritti e le libertà protette e garantiti dalla 
CEDU sono: il diritto alla vita, il diritto ad un 
processo equo, il diritto al rispetto per la vita 
privata e la vita familiare, la libertà di 
espressione, di pensiero, coscienza e religione, 
la protezione della proprietà.

● La CEDU proibisce in modo particolare la 
tortura, trattamenti disumani o degradanti, la 
schiavitù ed i lavori forzati, detenzione ingiusta 
ed arbitraria, discriminazione.



La conferenza delle OING

● Composta da circa 400 Organizzazioni 
internazionali non governative (OING), la 
Conferenza crea un legame profondo tra la 
rappresentanza politica e i cittadini, dando 
altresì voce alla società civile nell’ambito del 
Consiglio d’Europa.

● Le attività dell'Organizzazione beneficiano 
ampiamente delle competenze delle OING, 
nonché della loro vicinanza rispetto ai 
cittadini europei.



Il Consiglio d'Europa e i giovani

Esiste un dipartimento GIOVENTU'
www.coe.int/youth

Direzione cittadinanza democratica e 
partecipazione

http://www.coe.int/youth


Il Dipartimento Youth

● Il dipartimento elabora linee guida, 
programmi, strumenti per un'efficace 
implementazione delle politiche giovanili a 
livello locale e internazionale.

● Il sistema di gestione è definito di co-
management.



Due Centri Giovani

● Un centro giovani a Strasburgo, creato 
nel 1972

● Un centro giovani a Budapest, 
inaugurato nel 1995



Opportunità

● Seminari e corsi di formazione per operatori, 
leader giovanili, educatori, formatori (ad esempio 
ENTER! http://enter.coe.int 

● Sessioni di studio su tematiche in linea con i 
principi del CoE

● EYF: European Youth Foundation 
http://www.coe.int/en/web/european-youth-
foundation 



Opportunità

● Tirocini presso il dipartimento Gioventù

● Campagne (vedi Tutti diversi Tutti uguali oppure No hate 
speech movement www.nohatespeechmovement.org)

● Collaborazioni con altre Istituzioni come con l'UE per 
attività di ricerca, formazione, pubblicazioni, elaborazione 
materiali didattici come i T-KIT



Opportunità

● Materiali didattici su temi quali 
partecipazione, diritti umani, inclusione 
sociale, apprendimento interculturale 
ed altro

www.coe.int/compass
● Sostegno per seminari nazionali e 

locali ad esempio COE-GIOVANISI

http://www.coe.int/compass


Da non confondere

Il Consiglio d'Europa

● Organizzazione 
internazionale, con sede 
a Strasburgo, che 
riunisce 47 paesi 
democratici europei. La 
sua missione è quella di 
promuovere la 
democrazia e di 
proteggere i diritti umani 
e lo stato di diritto in 
Europa. 

● Unione Europea annovera, 
ad oggi, 28 Stati membri 
che hanno delegato parte 
della loro sovranità al fine 
di consentire di prendere 
decisioni democratiche a 
livello comunitario su 
questioni di interesse 
comune. Nessun paese ha 
mai aderito all’UE senza 
prima aver fatto parte in 
quanto membro del 
Consiglio d’Europa



Da non confondere

Il Consiglio d'Europa

● Organizzazione 
internazionale, con sede 
a Strasburgo, che 
riunisce 47 paesi 
democratici europei. La 
sua missione è quella di 
promuovere la 
democrazia e di 
proteggere i diritti umani 
e lo stato di diritto in 
Europa.

● Consiglio Europeo

Istituzione dell'Unione 
europea, composta dai capi 
di Stato e di governo degli 
Stati membri e dal 
Presidente della 
Commissione europea, volta 
alla pianificazione delle 
politiche comunitarie.



Da non confondere

● Assemblea parlamentare

Organo statutario del 
Consiglio d’Europa, 
composto da 318 
rappresentanti (e da 
altrettanti supplenti) 
designati dai parlamenti 
nazionali dei 47 Stati 
membri.

● Parlamento Europeo

Organo parlamentare 
dell’Unione europea che 
comprende 766 deputati 
dei 28 Stati membri eletti a 
suffragio universale. 



Da non confondere

● Corte europea dei Diritti 
Umani

La Corte, con sede a 
Strasburgo, è il solo organo 
autenticamente giudiziario 
istituito dalla Convenzione 
europea dei Diritti dell’Uomo

● Corte internazionale di 
giustizia

Sede a l'Aia. Organo 
giudiziario dell'ONU.

● Corte di giustizia 
dell'Unione europea

Sede a Lussemburgo, 
garantisce il rispetto delle 
norme di diritto 
comunitario,l’interpretazion
e e l’applicazione dei 
trattati che istituiscono 
l’UE.



Grazie per l'attenzione!

Silvia Volpi
volpi@aefoline.eu
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