Centro svizzero di competenza per i
diritti umani (CSDU)

EDITORIALE
CARE LETTRICI, CARI LETTORI
Quello trascorso è stato un anno decisivo per il CSDU soprattutto
in vista della creazione di un’Istituzione nazionale per i diritti
umani (INDU).
Il 29 giugno 2016, il Consiglio federale ha deciso di elaborare le basi legali
necessarie a tale scopo e ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di preparare entro
giugno 2017 un progetto da porre in consultazione. Il Consiglio federale propone
un’istituzione legata al mondo universitario e dotata di un finanziamento di base
della Confederazione pari a un milione di franchi l’anno. Determinanti ai fini
dell’adozione di tale decisione sono stati i risultati positivi emersi dalla
valutazione del Centro. Siamo lieti che il progetto pilota del CSDU sia riuscito a
dimostrare la necessità e l’utilità di una INDU. Un primo importante passo avanti
è quindi stato compiuto.
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La sfida per la creazione di un’istituzione indipendente
per i diritti umani è lanciata
La consultazione e l’iter parlamentare che, ci auguriamo, vi farà presto seguito,
riveleranno se anche i gruppi d’interesse e la maggioranza dei politici condividono
il parere del Consiglio federale e se la nuova istituzione vedrà o meno la luce
secondo i dettami dei cosiddetti Principi di Parigi. Approvati dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite, tali Principi stabiliscono che, oltre a disporre di una
base legale e ad avere un ampio mandato per la protezione dei diritti umani,
un’istituzione nazionale per i diritti umani deve anche godere di un’indipendenza
finanziaria e organizzativa e di una rappresentanza il più possibile pluralistica.
Benché nel frattempo, nella maggior parte dei Paesi europei, le INDU
costituiscano una realtà indiscussa, attualmente in Svizzera la realizzazione di
questo obiettivo appare tutt’altro che scontata: in un periodo come quello attuale
in cui ovunque nel mondo – e com’è noto anche nel nostro Paese – i diritti umani
garantiti da convenzioni internazionali subiscono forti pressioni politiche, è più che
mai necessario che tutti gli attori interessati della politica e della società civile
continuino ad adoperarsi affinché dopo decenni di lavori preliminari l’obiettivo in
questione venga raggiunto.

Modello a quattro pilastri
Dal 2016, le attività del CSDU poggiano sui quattro pilastri seguenti:
• assi di ricerca principali con una focalizzazione a lungo termine su
temi specifici
• altri singoli mandati nel quadro del contributo di base
• attività e informazioni connesse con la presentazione di rapporti della
Svizzera dinanzi a organismi ONU per i diritti umani
• mandati supplementari di autorità, economia e ONG

Jörg Künzli, Direttore del CSDU

Anche negli anni a venire, il CSDU sarà soprattutto un centro di prestazioni e
come tale sarà ancora tenuto a mettere le sue competenze in materia di diritti
umani a disposizione delle autorità federali e cantonali, della società civile e
dell’economia privata, nonché a fungere da importante piattaforma di
discussione. L’adempimento di questa funzione costituirà peraltro anche il nostro
principale contributo al futuro dibattito sulla creazione di una INDU.

Nuovo orientamento strategico
Dal 2016, il CSDU definisce il proprio programma di lavoro in base a un modello
a quattro pilastri (cfr. riquadro sopra). Questa nuova strategia consente tra l’altro
di trattare in modo approfondito singoli temi su un periodo di due-tre anni. Anche
nel 2017, quindi, il Centro continuerà ad occuparsi dei tre attuali assi di ricerca
principali, ossia la restrizione e la privazione della libertà, l’accesso alla giustizia e
i diritti dei gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, per esempio
analizzando la questione dei diritti umani delle persone anziane in generale e le
loro condizioni nelle istituzioni di cura in particolare. Inoltre, intende sviluppare un
nuovo asse di ricerca principale incentrato sui diritti umani nella vita lavorativa.
Oltre a mostrare un grande bisogno di chiarimenti, gli assi citati illustrano in modo
esemplare la (potenziale) utilità per noi tutti di un ordinamento normativo basato
sui diritti umani.
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Il rapporto annuale cambia veste
Il CSDU è lieto di presentarvi il nuovo formato online del suo rapporto annuale.
Lo scopo principale di questo cambiamento è ridurre i costi di produzione e il
consumo di carta. Nondimeno, viste le possibilità offerte da Internet, il presente
rapporto annuale non si limita a riprodurre in digitale il precedente prodotto
stampato, ma, grazie alla sua concezione come sito web dotato di una struttura
di navigazione appositamente sviluppata e di numerosi link, risulta di facile
lettura. Il CSDU auspica in questo modo di andare incontro alle esigenze del suo
pubblico sempre più mobile. Vi auguro una lettura piacevole e istruttiva.
Jörg Künzli
Direttore del CSDU
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Il progetto pilota CSDU
La nascita del CSDU ha preso il via nell’estate del 2001, quando 100 tra
organizzazioni non governative, sindacati, istituzioni ecclesiastiche e
personalità hanno chiesto che in Svizzera venisse creata un’Istituzione
nazionale per i diritti umani (INDU). A dicembre dello stesso anno, vi
hanno fatto seguito le iniziative parlamentari di Vreni Müller-Hemmi in
Consiglio nazionale e di Eugen David al Consiglio degli Stati per la
creazione di una
«Commissione federale dei diritti dell’uomo». Il 1° luglio 2009, il Consiglio
federale ha deciso di istituire un centro di competenza universitario sotto
forma di progetto pilota a tempo determinato. Il CSDU è stato inaugurato
nel maggio del 2011. Sulla base della valutazione esterna conclusa
nell’aprile del 2015, il 1° luglio dello stesso anno il Consiglio federale ha
deciso di prorogare il mandato del Centro fino all’istituzione di
un’organizzazione che gli succederà, ma al massimo per cinque anni. Il 29
giugno 2016, il Consiglio federale ha incaricato il DFAE e il DFGP di
redigere entro giugno 2017 un progetto da porre in consultazione.
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Istituzione nazionale per i diritti umani
Secondo i Principi di Parigi delle Nazioni Unite, un’Istituzione nazionale
per i diritti umani (INDU) deve:
• disporre di una base legale;
• avere un ampio mandato e i poteri necessari per proteggere e
promuovere tutti i diritti umani;
• godere di un’indipendenza istituzionale e di fatto dal Governo;
• avere una rappresentanza pluralistica delle forze sociali;
• disporre di mezzi finanziari sufficienti e di un’infrastruttura adeguata.
Il CSDU non soddisfa tali criteri. Il Centro si attiva unicamente su
mandato e non possiede né basi legali né una personalità giuridica
propria, ciò che gli preclude la necessaria
indipendenza.erforderlichen
In Europa si contano 36 INDU che soddisfano pienamente o in parte i
Principi di Parigi, mentre in tutto il mondo ve ne sono 107 (stato: 24
gennaio 2017). La loro impostazione varia sensibilmente da un’istituzione
all’altra.
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ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
IL CSDU ESAMINA L’ACCESSO DI DONNE E BAMBINI
ALLA GIUSTIZIA
Affinché i diritti umani non rimangano lettera morta, le vittime di
violazioni in questo ambito devono avere la possibilità di
rivendicare e far valere i propri diritti. A tale scopo necessitano di
un accesso effettivo alla giustizia. Il CSDU esamina la situazione in
Svizzera con riguardo ai minori e all’uguaglianza di genere.
La garanzia di accesso alla giustizia significa, da un lato, avere la possibilità di
rivendicare i propri diritti. Ciò presuppone la consapevolezza di tali diritti e,
all’occorrenza, un sostegno e una consulenza per le persone coinvolte. Dall’altro,
richiede disposizioni di legge appropriate e un sistema giudiziario funzionante il
cui accesso non può essere limitato o addirittura precluso da ostacoli finanziari,
geografici, culturali o di altro tipo. L’accesso alla giustizia è un presupposto
basilare per la realizzazione dei diritti fondamentali e umani, e di conseguenza
uno dei diritti centrali in uno Stato democratico.
I possibili ostacoli sono molteplici e spesso invisibili. A impedire alle persone
coinvolte di accedere alla giustizia possono essere, per esempio,
l’inconsapevolezza di avere dei diritti e di poterli rivendicare, la scarsa
conoscenza di come funziona il sistema giudiziario, la mancanza di risorse
finanziarie o le dipendenze sociali ed economiche, ma anche fattori psicologici
come pregiudizi, paure e vergogna possono avere un effetto paralizzante. Da
parte delle autorità è possibile che non si conoscano i problemi delle persone
coinvolte nell’accesso alla giustizia o che sussistano immagini stereotipate delle
parti dei procedimenti. Eventuali pregiudizi da parte delle autorità possono avere
un influsso decisivo sul procedimento a scapito delle persone coinvolte. Per
questo motivo, diversi organismi ONU per i diritti umani come pure il
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Consiglio d’Europa hanno richiamato l’attenzione sull’importanza di questa
garanzia e invitato gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli nell’accesso alla
giustizia.

Approfondimento tramite assi di ricerca principali
Dal 2016, il CSDU concentra le proprie attività su tre assi di ricerca
principali – la restrizione e la privazione della libertà, l’accesso alla giustizia
e i diritti dei gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili – ciò che gli
consente di occuparsi di questioni importanti su un lungo periodo e oltre i
confini dei singoli settori tematici.

Una giustizia a misura di bambino e audizione dei
minori
Nel quadro di un sottoprogetto («Umsetzung der Leitlinien des Europarats für
eine kindgerechte Justiz – das Recht des Kindes auf Anhörung»), il CSDU ha
approfondito la questione dell’audizione dei minori e verificato se, al riguardo, la
Svizzera attua le linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di
bambino. In particolare si è concentrato sul diritto del minore di essere sentito in
caso di collocamento presso terzi, ossia in un istituto o in una famiglia affidataria,
previsto dal codice civile, nonché in caso di allontanamento di un genitore
straniero.
Un’analisi delle basi legali nazionali e internazionali e della giurisprudenza
nazionale ha funto da base per le indagini pratiche eseguite nei Cantoni di
Berna, Neuchâtel e Friburgo sull’audizione di minori in caso di collocamento
presso terzi nonché per l’inchiesta nazionale condotta presso gli uffici cantonali
della migrazione in merito alla prassi di audizione. Le prime valutazioni mostrano
che, per migliorare la partecipazione dei minori nei procedimenti, occorre
rafforzare la sensibilizzazione e la formazione degli attori, e attuare il diritto del
bambino a essere sentito coinvolgendolo maggiormente. I minori devono poter
avere voce in capitolo anche nella preparazione del loro collocamento.
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Accesso delle donne alla giustizia
In un altro sottoprogetto («Zugang von Frauen zu gerichtlichen Verfahren»), il
CSDU ha esaminato se e come, rispetto agli uomini, le donne in Svizzera si
avvalgono della possibilità di far valere i loro diritti dinanzi a un giudice e se
incontrano ostacoli lungo questo percorso. Al riguardo, si è innanzitutto posto
l’interrogativo dei dati disponibili in Svizzera, poiché solo con l’ausilio di dati
affidabili e comparabili è possibile formulare affermazioni ad esempio
sull’importanza degli stereotipi di genere nell’applicazione del diritto. Del resto,
proprio per questo motivo, anche gli organismi internazionali per i diritti umani
esigono la trasmissione di dati sull’utilizzo dei tribunali.
Le ricerche mostrano che, da questo punto di vista, la Svizzera ha parecchio
terreno da recuperare: solo in pochi settori e solo su questioni selezionate sono
infatti disponibili statistiche o studi da cui si possono evincere indicazioni in
merito all’utilizzo delle vie legali da parte delle donne. Le statistiche giudiziarie,
cruciali per rispondere a questo interrogativo, non permettono per esempio di
dedurre alcuna informazione sulle parti attrici o ricorrenti.
Il 30 agosto 2016, il CSDU ha presentato i risultati di entrambi i sottoprogetti a un
pubblico di specialisti nell’ambito del convegno «Zugang zur Justiz für alle: Ein
zentrales Menschenrecht – Aktuelle Herausforderungen für die Schweiz im
Bereich Frauen- und Kinderrechte» (cfr. riquadro sottostante). I relativi studi
saranno pubblicati nell’estate del 2017.
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Grande fabbisogno di ricerca
Il convegno del 30 agosto 2016 organizzato dal CSDU ha mostrato che
l’accesso alla giustizia è un tema complesso che necessita di tanta
discussione e ricerca. Le indagini in corso e le prime conclusioni dei
sottoprogetti sono state presentate e discusse nell’ambito di due seminari. Lo
scambio di conoscenze con un centinaio di specialisti nei settori giustizia,
uguaglianza, protezione dell’infanzia, migrazione, ricerca e politica ha
fornito preziosi input per la prosecuzione dei sottoprogetti.
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ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NELLA PRASSI
Intervista mit Claudia Kaufmann, mediatrice

La mediatrice Claudia Kaufmann si occupa quotidianamente del tema
dell’accesso alla giustizia. L’ufficio di conciliazione della Città di Zurigo offre alle
persone che lo interpellano una serie di alternative al classico procedimento
giudiziario.

CSDU: Come mediatrice, in che modo è confrontata con il tema
dell’accesso alla giustizia?
Claudia Kaufmann: Più che dell’accesso alla giurisdizione vera e propria noi
dell’ufficio di conciliazione della Città di Zurigo ci occupiamo dell’accesso alla
giustizia in generale, in altre parole ci adoperiamo affinché una decisione sia
presa o mostriamo in che modo sporgere reclamo o presentare ricorso.
Spesso ci muoviamo nel settore a bassissima soglia del diritto.

«In uno Stato di diritto occorrono sia uffici di conciliazione sia
procedure formalizzate.»
La Città di Zurigo offre questa procedura alternativa nella consapevolezza che
molte persone hanno difficoltà a gestire i rapporti con le autorità. La nostra
missione, tuttavia, non si limita a far valere diritti individuali; come ufficio di
conciliazione perseguiamo anche altri obiettivi, per esempio verifichiamo la
buona gestione amministrativa e ci adoperiamo per individuare possibili
miglioramenti strutturali.
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Per molte persone anche l’accesso ai tribunali risulta difficile. L’ufficio di
conciliazione è in grado di aiutarle?
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Quello della difesa civica è una delle procedure attraverso le quali le persone
coinvolte possono far valere i propri diritti. Il nostro principale obiettivo non è
evitare il maggior numero possibile di procedimenti giudiziari, ma vi sono
comunque situazioni in cui la nostra mediazione o il nostro esame del ricorso è
più celere ed efficace. Spesso, inoltre, la difesa civica può tenere maggiormente
in considerazione le esigenze delle persone che vi fanno ricorso.

«Vi sono comunque situazioni in cui la nostra mediazione o il
nostro esame del ricorso è più celere ed efficace.»
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In altri casi, tuttavia, può essere estremamente importante per una persona
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coinvolta portare la propria causa dinanzi a un tribunale e, se tutto va per il verso
giusto, ottenere ragione. Per questo motivo, in uno Stato di diritto occorrono sia
uffici di conciliazione sia procedure formalizzate. Al riguardo, va detto che in
Svizzera il numero di questi uffici è insufficiente e che l’accesso ai tribunali deve
essere semplificato.
Quali ostacoli intralciano l’accesso ai tribunali?
Da un lato, a ostacolare l’accesso ai tribunali, vi sono fattori materiali come ad
esempio la durata eccessiva e i costi spesso molto elevati dei procedimenti.
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Inoltre, è estremamente difficile sapere quali sono e come far valere i propri
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diritti. Nel settore della discriminazione, le regole dell’onere della prova spesso
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sono tanto dissuasive da spegnere sul nascere ogni speranza di spuntarla.

kön

Dall’altro, entrano in gioco anche fattori immateriali come inibizioni, vergogna,

bei

paure o timori di reazioni negative da parte del proprio ambiente professionale o
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personale. Spesso, nei casi di discriminazione ciò induce le vittime a non voler
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portare il proprio caso in tribunale. Nel settore dell’uguaglianza, per le donne è
sempre un problema uscire allo scoperto e dichiarare di sentirsi discriminate. A
ciò si aggiungono i
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conflitti di lealtà dei lavoratori nei confronti dei superiori o dei colleghi. Questi
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fattori immateriali sono determinanti almeno tanto quanto quelli materiali.
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Come stanno le cose per i bambini?
Nel diritto del divorzio, negli ultimi dieci anni la situazione sul fronte dell’audizione
dei minori è nettamente migliorata. Nondimeno, le decisioni prese e i
procedimenti legali celebrati senza sentire i bambini e gli adolescenti
direttamente coinvolti sono ancora numerosi. Ciò è il caso tra l’altro dell’aiuto
sociale: le persone colpite direttamente sono per un terzo bambini e adolescenti.
Una riduzione delle prestazioni erogate a una famiglia tocca direttamente i minori,
ma nella maggior parte dei casi gli assistenti sociali non conoscono
personalmente i figli dei clienti che seguono, in pratica è come se fossero

In a
Per
erh
auc

invisibili. Eppure, secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo, essi dovrebbero
essere sentiti e godrebbero di un vero e proprio diritto di partecipare alle
deliberazioni. Sotto questo punto di vista, in Svizzera siamo ancora ai piedi della
scala.
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Sinora abbiamo parlato soprattutto dell’efficacia delle regole esistenti. A
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Suo modo di vedere occorre intervenire anche sul piano legislativo?
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Sarebbe buona cosa se in Svizzera vi fosse una legge anti-discriminazione
generale ed efficace. Al momento, la politica non ne vede la necessità, ma è
fondamentale mantenere viva la discussione. Il problema è che abbiamo una
dispersione legislativa: attualmente, la protezione contro la discriminazione è
disseminata in diverse leggi e varia a dipendenza del settore giuridico.

«Il problema è che abbiamo una dispersione legislativa.»
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Il grande dispendio di energie e la mancanza di trasparenza che ciò comporta

sin

fa sì che spesso persino gli specialisti si trovino in difficoltà. Un simile contesto
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non è certamente ottimale per mostrare alle persone coinvolte i loro diritti.
Ovviamente, dobbiamo sempre prestare attenzione all’efficacia di nuove leggi,
ma su questo fronte al momento la Svizzera non è tra le prime della classe. Il
rifiuto dei politici e in particolare del Consiglio federale di affrontare seriamente
questo tema è estremamente deplorevole e, a mio avviso, oggettivamente
incomprensibile.
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Dr. iur. Claudia Kaufmann, 60 anni, da
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ottobre del 2004 svolge la funzione di
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mediatrice nell’ufficio di conciliazione
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della Città di Zurigo. Nata a Basilea,
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dove ha anche frequentato le scuole
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e si è laureata in giurisprudenza, dal

Anf

1985 al 2003 ha lavorato per
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L’Amministrazione federale, tra l’altro come prima direttrice dell’Ufficio federale
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per l’uguaglianza fra donna e uomo (1988-1993), come segretaria generale
supplente e capo del servizio giuridico del Dipartimento federale dell’interno
(DFI, 1993-1995) e come segretaria generale del DFI (1996-2003). Nel
2002/2003 ha effettuato un soggiorno di ricerca al Wissenschaftskolleg zu Berlin
e dal 2003 al 2004 ha lavorato come indipendente. È autrice di pubblicazioni su
questioni di politica della parità e sociale.
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Il CSDU e l’accesso alla giustizia
Negli ultimi anni, il CSDU si è occupato più volte degli aspetti dei diritti
umani nell’accesso alla giustizia. Nello studio «Zugang zur Justiz in
Diskriminierungsfällen» pubblicato nel 2016, ha analizzato le lacune sotto
questo punto di vista in caso di discriminazione basata sul genere,
sull’orientamento e sull’identità sessuale, su una disabilità e sul razzismo,
ricavando informazioni anche sui vari ostacoli psicologici, sociali e
istituzionali che impediscono alle vittime di far valere i loro diritti per vie
legali (cfr. rubrica «Discriminazione»).
Lo studio bilingue «Le droit de protection de l’enfant. Les premiers effets
de la mise en oeuvre dans les cantons de Genève, Vaud et Zurich»
pubblicato nel 2015, aveva dal canto suo già trattato il tema della
partecipazione e dell’audizione dei minori nel quadro della procedura di
protezione del figlio e dell’accesso al sistema di protezione. Basandosi su
un’indagine della prassi a livello cantonale aveva identificato gli ostacoli e
le difficoltà che in questo momento impediscono la realizzazione del diritto
del minore a partecipare alla procedura di protezione che lo riguarda.
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ATTIVITÀ 2016
INFORMAZIONE, CONSULENZA E CONVEGNI
Il CSDU assiste autorità, società civile ed economia nell’attuazione dei
diritti umani in Svizzera attraverso un ampio ventaglio di attività.
Il CSDU ha il compito di sostenere e rafforzare diversi attori operanti in Svizzera
nell’attuazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. A tale scopo,
offre varie prestazioni sotto forma di studi, valutazioni, perizie, seminari, convegni
e altre attività. Qui di seguito una breve panoramica delle pubblicazioni e delle
manifestazioni del 2016.

Pubblicazioni del 2016
Le seguenti pubblicazioni sono state pubblicate nel 2016 e possono essere
consultate sul sito web del CSDU:
Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen, rapporto di sintesi e 11
sottostudi, novembre 2014 – luglio 2015, 724 pag. Studio giuridico e sociologico
sull’effettiva protezione dalla discriminazione di genere, nei confronti delle
persone LGBTI, delle persone con disabilità e di stampo razzista in Svizzera.
Externe Evaluation der Testphase für die Neustrukturierung im Asylbereich –
Mandat 4 – Rechtsschutz: Beratung und Rechtsvertretung, Schlussbericht, 17
novembre 2015, 36 pag. Verifica della consulenza legale gratuita (inclusa la
rappresentanza di minorenni non accompagnati) volta ad accelerare la procedura
di asilo nella fase di test, dal punto di vista giuridico e con particolare attenzione
alla sua attuazione pratica.

16/31

Basler Initiativen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen –
Kurzbeurteilung der Vereinbarkeit mit übergeordnetem Recht, 30 novembre
2015, 16 pag. Perizia sull’ammissibilità dell’introduzione di un articolo nelle
costituzioni dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città sul riconoscimento
della lingua dei segni e della cultura delle persone audiolese.
Anerkennung der Roma als Minderheit – Kurzgutachten zur Beurteilung einer
Anerkennung von Roma als Minderheit in der Schweiz, 27 gennaio 2016, 20
pag. Chiarimento dei presupposti per il riconoscimento dei rom come
minoranza ai sensi della Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la
protezione delle minoranze nazionali.
Menschenrechtliche Standards bei unfreiwilliger Unterbringung in Alters- und
Pflegeheimen – dargestellt am Beispiel von Personen mit Altersdemenz, 8
marzo 2016, 43 pag. Panoramica delle norme in materia di diritti umani valide
per il ricovero coatto di persone affette da demenza senile e descrizione delle
lacune legislative e della necessità di armonizzazione in Svizzera.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und die Medienfreiheit in der
Schweiz, aprile 2016, 20 pag. Opuscolo sull’importanza della Corte EDU per i
giornalisti svizzeri.
Haftbedingungen in der Verwahrung – Menschenrechtliche Standards und die
Situation in der Schweiz, 15 giugno 2016, 87 pag. Valutazione delle condizioni di
detenzione nell’esecuzione dell’internamento in Svizzera, tenuto conto delle
norme internazionali e nazionali applicabili.
Extraterritorialität im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte – Extraterritoriale
Rechtsanwendung und Gerichtsbarkeit in der Schweiz bei
Menschenrechtsverletzungen durch transnationale Unternehmen, 15 agosto
2016, 110 pag. Panoramica delle disposizioni svizzere dalla portata
extraterritoriale in materia di violazioni dei diritti umani da parte di imprese private
e confronto con i principi guida dell’ONU per le imprese e i diritti umani.
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Das Recht auf Privatsphäre im digitalen Zeitalter – Staatliche Schutzpflichten bei
Aktivitäten von Unternehmen, 22 settembre 2016, 99 pag. Indagine sugli obblighi
degli Stati in materia di diritti umani e sulla responsabilità delle imprese per la
protezione della sfera privata nell’elaborazione dei dati.
Grund- und Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen – Ein Leitfaden
für die Praxis der Sozialen Arbeit, ottobre 2016, 167 pag. Raccolta e commento
esplicativo delle disposizioni rilevanti del diritto svizzero per l’attuazione della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e illustrazione della
questione dei diritti fondamentali e umani sulla scorta di 30 esempi pratici tratti
dai settori formazione, lavoro, alloggio, autonomia e communicazione.

Manifestazioni del 2016
Zugang zur Justiz für alle: Ein zentrales Menschenrecht – Aktuelle
Herausforderungen für die Schweiz im Bereich Frauen- und
Kinderrechte, 30 agosto 2016, Berna.
Convegno sull’accesso alla giustizia effettivo e senza discriminazioni,
con presentazioni sui diversi aspetti di questo asse di ricerca
principale e seminari sul lavoro svolto dal CSDU sui fronti
dell’audizione del bambino e dell’accesso alla giustizia da parte delle
donne.
45 Jahre Ombudsstelle der Stadt Zürich –
Jubiläumsveranstaltung «Zugang zum Recht», 3 novembre 2016,
Zurigo.
Convegno organizzato in collaborazione con il CSDU per il 45°
anniversario dell’ufficio del difensore civico della Città di Zurigo, con
presentazioni sul tema dell’accesso alla giustizia.
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Menschenrechte älterer Personen in der Schweiz, 7 novembre
2016, Berna.
Tavola rotonda sui diritti umani dei gruppi di popolazione
particolarmente vulnerabili – uno dei tre assi di ricerca principali del
CSDU – incentrata sulle difficoltà che incontrano le persone anziane
relativamente al mercato del lavoro, alla situazione abitativa e delle
cure, e alla dimensione dei diritti fondamentali e umani di questa
problematica.
Diskriminierende Personenkontrollen aus praktischer,
juristischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive, 1°
dicembre 2016, Berna.
Convegno specialistico sul tema dei controlli discriminatori delle
persone da parte della polizia con una panoramica sulle norme in
materia di diritti umani e su questioni pratiche attuali.

Altre attività del 2016
Aggiornamento trimestrale di «Update Freiheitsentzug» un
bollettino-panoramica della giurisprudenza internazionale e
nazionale e degli sviluppi nel campo della privazione della libertà;
Pubblicazione sul web di articoli riguardanti il terzo rapporto della
Svizzera sull’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle
donne (CEDAW);
Aggiornamento della banca dati delle decisioni basate sulla LPar
(www.gleichstellungsgesetz.ch);
Scheda informativa «Freiheitsentzug und Freiheitsbeschränkung bei
der Unterbringung von Asylsuchenden»;
Espansione e aggiornamento continui dell’applicazione «Women’s
Human Rights» (www.womenshumanrights.ch).
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DISCRIMINAZIONE
LA PROTEZIONE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE IN
SVIZZERA DENOTA LACUNE
Uno studio del CSDU verifica l’efficacia delle disposizioni legali per la
protezione contro le disparità di trattamento.
In Svizzera, le disparità di trattamento basate sul genere, sull’orientamento
sessuale, sul colore della pelle, sull’origine o su una disabilità sono all’ordine del
giorno. Episodi come il rifiuto di affittare un appartamento a una persona per
motivi razzisti, l’impossibilità per un uomo in sedia a rotelle di accedere a un
cinema perché l’edificio non è stato adeguato alle esigenze dei disabili, o ancora
l’allontanamento da un bar di due lesbiche ree di essersi scambiate un bacio ne
sono la dimostrazione. I divieti di discriminazione sono strumenti fondamentali per
la protezione dei diritti umani e devono garantire a tutte le persone in uguale
misura i diritti che spettano loro.
Nel suo studio «Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen», il CSDU ha
illustrato la protezione offerta dalla Svizzera contro le disparità di trattamento
illecite e ne ha valutato l’efficacia. Concretamente, ha esaminato se il
disciplinamento esistente protegge effettivamente le persone interessate da
discriminazioni. Per misurare l’efficacia delle leggi in questione, ha per la prima
volta intervistato su questo tema tutte le istanze giudiziarie rilevanti a livello
nazionale. Nello studio sono confluite anche interviste personali e inchieste
online.
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La protezione legale e la sua efficacia nella vita
di tutti i giorni
In Svizzera, la protezione contro la discriminazione trova una base giuridica
dettagliata nell’articolo 8 capoversi 2–4 della Costituzione federale, cui si
aggiungono la legge sulla parità dei sessi (LPar), la legge sui disabili (LDis),
nonché varie disposizioni del codice civile e del codice delle obbligazioni
(segnatamente sulla tutela della personalità) e altre prescrizioni sulla protezione
contro la discriminazione. Ciò consente a una donna che, unicamente a causa
del proprio genere, percepisce un salario nettamente inferiore rispetto a quello di
un collega con pari qualifiche di opporsi a questo stato di cose appellandosi alla
legge sulla parità dei sessi. Oppure, a una persona in sedia a rotelle di esigere
l’accesso agli edifici e ai mezzi di trasporto pubblici in virtù della legge sui disabili.
È tuttavia lecito chiedersi in quale misura tali regole vengano applicate nella vita
di tutti i giorni e possano essere imposte per vie legali dato che, come mostra la
realtà dei fatti, le vittime di discriminazioni sono restie a portare dinanzi a un
tribunale le violazioni dei propri diritti. I motivi di questo atteggiamento sono
diversi e spaziano dal timore di svantaggi personali come la perdita del posto di
lavoro agli elevati rischi di un processo dovuti alle difficoltà dell’onere della prova
e ai relativi costi, passando per il rapporto sbilanciato tra le fatiche di un
procedimento giudiziario e le sanzioni spesso lievi comminate ai responsabili. Di
conseguenza, sono pochi i casi noti di non assunzione o di licenziamento
discriminatorio basato sul genere, sulla razza o sull’età. Per quanto è dato a
sapere, non esiste assolutamente alcuna prassi giudiziaria per la discriminazione
di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali (LGBTI). Nel complesso,
le lacune maggiori si osservano nella protezione contro la discriminazione nei
rapporti giuridici tra privati, mentre la protezione contro la discriminazione a opera
dello Stato è comparativamente ben sviluppata.
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I servizi di assistenza e consulenza possono aiutare le persone svantaggiate a
eliminare gli ostacoli che incontrano. Istituzioni di questo tipo, tuttavia, esistono
unicamente per le persone interessate da discriminazioni razziali, di genere o
basate su una disabilità, e spesso dispongono di risorse insufficienti, mentre per
le persone LGBTI mancano servizi statali o sostenuti dallo Stato. Parallelamente,
le soluzioni alternative per la composizione di conflitti offrono numerosi vantaggi
rispetto ai tribunali tradizionali: per esempio, spesso le procedure semplici e
gratuite di conciliazione civile previste dal diritto del lavoro e di locazione
consentono una riparazione del danno più celere e meno onerosa rispetto a un
regolare procedimento giudiziario e si pongono come obiettivo la composizione
amichevole dei conflitti.

Lacune nella norma penale contro il razzismo
Non da ultimo, lo studio giunge alla conclusione che anche la norma penale
contro il razzismo (art. 261bis Codice penale) non offre una protezione sufficiente
contro le discriminazioni. Per esempio, la denigrazione o la propaganda xenofoba
non è passibile di sanzioni, tra l’altro, quando prende di mira la nazionalità o lo
status di straniero (p.es. richiedente l’asilo o rifugiato) di una persona. Per questo
motivo, il Tribunale federale ha deciso che gli insulti «straniero di merda» o
«sporco asilante» proferiti pubblicamente non violano la norma penale contro il
razzismo.
Visti i risultati dello studio, quello sull’efficacia della protezione contro la
discriminazione in Svizzera è un bilancio in chiaroscuro. Per migliorare la
situazione, il CSDU raccomanda segnatamente di introdurre a livello di legge
alleggerimenti dell’onere della prova per tutte le discriminazioni e di rafforzare le
possibilità sanzionatorie. Inoltre, è necessario potenziare e promuovere la
composizione extragiudiziale delle controversie, la sensibilizzazione di tutte le
persone coinvolte sulla problematica della discriminazione nonché lo
stanziamento di risorse sufficienti per i servizi di assistenza e consulenza.
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Dal postulato Naef allo studio sulla discriminazione
Nel 2013, il CSDU era stato incaricato dall’Amministrazione federale di
elaborare le basi per rispondere al postulato Naef 12.3543 «Rapporto sul
diritto in materia di protezione dalla discriminazione». Il 25 maggio 2016,
sulla scorta dello studio del CSDU e in adempimento di tale postulato, il
Consiglio federale ha pubblicato un rapporto in cui ha preso posizione sulle
raccomandazioni del Centro e stabilito che, per quanto riguarda la
protezione contro la discriminazione, il bisogno di interventi è minimo. In
particolare, ritiene che sia un compito permanente sensibilizzare le persone
coinvolte sulle possibilità di protezione e di consulenza. Inoltre, si dice
disposto a vagliare il rilevamento sistematico dei dati sulla discriminazione
di genere e nei confronti delle persone LGBTI, e a rafforzare la protezione
generalmente offerta a queste ultime.
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STRUTTURA E FINANZE
Il CSDU è una rete universitaria finanziata con fondi federali e altri
proventi generati da mandati.
Il CSDU è una rete di istituti delle università di Berna, Friburgo, Ginevra,
Neuchâtel e Zurigo. I suoi collaboratori lavorano ciascuno per un Settore
tematico specifico nelle sedi delle cinque università partecipanti. Il Comitato
direttivo è composto dal direttore, Prof. Jörg Künzli, e da rappresentanti delle
università partner per un totale di 11 membri; esercita una vigilanza globale sul
CSDU ed è responsabile della qualità dell’operato, del programma di lavoro e del
budget del Centro. Su questioni inerenti l’orientamento strategico del CSDU è
assistito dal Comitato consultivo che, a tale scopo, può fornirgli raccomandazioni.
Quest’ultimo è composto da rappresentanti dell’amministrazione pubblica, della
politica, dell’economia e della società civile. Il Segretariato generale del CSDU
coordina la realizzazione dei progetti, garantisce la comunicazione interna ed
esterna, e sostiene i settori tematici sul piano operativo; ha sede presso
l’Università di Berna ed è gestito dalla direttrice amministrativa Evelyne Sturm.
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Membri del Comitato consultivo al 31 dicembre 2016:
Doris Angst (Vicepresidente), Liselotte Arni, Marius Beerli, Martine
Brunschwig Graf, Wolfgang Bürgstein, Eugen David (Presidente), Yvonne
Feri, Oskar Freysinger, Michele Galizia, Roy Garré, Ida GlanzmannHunkeler, Stéphane Graber, Ulrich E. Gut, Kurt Gysi, Max Hofmann, Amina
Joubli, Sandra Imhof, Elisabeth Keller, Christine Kopp, Sandra Maissen,
Béatrice Métraux, Walter Müller, Vreni Müller-Hemmi, Raphael Nägeli,
Thomas Pletscher, Simone Prodolliet, Rosmarie Quadranti, Paul Rechsteiner,
Luc Recordon, Manon Schick, Frank Schürmann, Anne Seydoux-Christe,
Luzi Stamm, Gaby Szöllösy, Marco Taddei, Geert van Dok, Dieter von
Blarer, Alec von Graffenried.

Spiegazioni relative al conto economico 2016
Il CSDU riceve dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dal
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) un finanziamento di base per
fornire alla Confederazione prestazioni sotto forma di studi, manifestazioni e
lavoro di informazione nel quadro di un pertinente contratto annuale. In aggiunta
a tale finanziamento, il CSDU acquisisce ulteriori mezzi svolgendo mandati
conferitigli da autorità, organizzazioni non governative ed economia privata. Dal
canto loro, i Cantoni responsabili delle università mettono a disposizione
l’infrastruttura e alcuni membri del Comitato direttivo lavorano perlopiù su base
volontaria.
Nel 2016, il contributo federale al netto dell’IVA ammontava a CHF 925 925.93.
Inoltre, la Confederazione ha autorizzato il riporto nell’anno successivo dei
contributi non utilizzati nel 2015. Gli altri contributi comprendono i rimborsi di terzi
e i proventi da manifestazioni. Le uscite consistono negli oneri per il personale
del Segretariato generale e dei settori tematici, onché nelle spese
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materiali. I mezzi finanziari liberati in seguito all’uscita dal progetto pilota, alla fine
del 2015, delle ex-istituzioni partner humanrights.ch/MERS e Zentrum für
Menschenrechtsbildung (ZMRB) dell’Alta Scuola Pedagogica di Lucerna sono
stati in gran parte utilizzati per i compiti di comunicazione attribuiti al Segretariato
generale a partire dal 2016 e per i relativi oneri per il personale. Nel 2016, i
proventi da mandati al di fuori del contratto di prestazioni annuale (CHF 328
096,55) sono rimasti quasi sui livelli dell’anno precedente (2015: CHF 334
335,30).

Conto economico relativo al contributo 2016 della
Confederazione
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PERSONALE

Nic

Membri del Comitato direttivo e collaboratori del CSDU nel 2016

Pa

Th

Segretariato generale
Jörg Künzli (Direttore del CSDU e membro del Comitato direttivo per il settore

Ev

tematico Polizia e giustizia)

Pet

Evelyne Sturm (Direttrice amministrativa)

An

Ariane Ducommun (da ottobre)

Th
Chr
Ha
Sa
Ga
Jon
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Marianne Hochuli
Reto Locher
Nora Martin
Livia Willi (da luglio)
Settore tematico Migrazione
Gianni D’Amato (membro del Comitato direttivo fino ad agosto)
Denise Efionayi-Mäder (membro del Comitato direttivo da settembre)
Pascal Mahon (membro del Comitato direttivo)
Stefanie Kurt (da agosto)
Fanny Matthey (fino a luglio)
Johanna Probst (fino a luglio)
Settore tematico Polizia e giustizia
Jörg Künzli (Direttore del CSDU e membro del Comitato direttivo per il settore
tematico Polizia e giustizia)
Judith Wyttenbach (membro del Comitato direttivo)
Anja Eugster
Vijitha Fernandes-Veerakatty
Nula Frei
David Krummen
Maria Schultheiss
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Settore tematico Politica di genere
Michèle Amacker (membro del Comitato direttivo)
Judith Wyttenbach (membro del Comitato direttivo)
Julia Egenter (da febbraio)
Christina Hausammann
Alecs Recher (da marzo)
Olga Vinogradova
Settore tematico Politica dell’infanzia e della gioventù
Philip Jaffé (membro del Comitato direttivo)
Michelle Cottier (membro del Comitato direttivo)
Nicole Hitz Quenon
Paola Riva Gapany
Settore tematico Questioni istituzionali
Eva Maria Belser (membro del Comitato direttivo)
Peter Hänni (membro del Comitato direttivo)
Andrea Egbuna-Joss
Settore tematico Diritti umani ed economia
Christine Kaufmann (membro del Comitato direttivo)
Hans Peter Wehrli (membro del Comitato direttivo)
Sabrina Ghielmini
Gabriela Medici
Jonatan Niedrig
Krista Nadakavukaren Schefer (da ottobre)
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PROSPETTIVE
Il Centro svizzero di competenza per i diritti umani ritiene che il nuovo
orientamento strategico introdotto nell’anno in esame, incentrato su assi
di ricerca principali a lungo termine e su una stretta collaborazione tra i
Settori tematici, abbia dato buoni risultati.
Nel 2017, il CSDU potrà basare il proprio operato su alcune esperienze acquisite
nel 2016. La nuova strategia non solo permette di dare continuità alla trattazione
dei temi, ma offre anche l’opportunità di rafforzare la comunicazione dei
contenuti. Anche nel 2017, quindi, l’accento sarà puntato sui tre attuali assi di
ricerca principali: restrizione e privazione della libertà, accesso alla giustizia e
diritti dei gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili.
Al riguardo, il CSDU approfondirà ulteriormente i risultati dei suoi studi sullo stato
di attuazione degli obblighi in materia di diritti umani attraverso colloqui con
specialisti, convegni pubblici e conferenze nazionali. Ciò permetterà di
presentare i contenuti del suo lavoro a un pubblico più vasto. Vista la forte
richiesta, il CSDU potenzierà l’offerta di eventi di formazione continua per
categorie professionali specifiche. In particolare, sono previsti moduli sul tema
dei diritti umani per assistenti sociali e sull’attuazione della Convenzione sui diritti
delle persone con disabilità. Il CSDU, continuerà inoltre ad ampliare il proprio
ventaglio di opuscoli sull’importanza della CEDU e sulla protezione che i diritti
umani offrono nella vita di tutti i giorni. Nel 2017, inoltre, richiamerà l’attenzione
sulla Revisione periodica universale (UPR) della Svizzera da parte del Consiglio
ONU dei diritti umani in programma in autunno.
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Infine, la consultazione prevista questa estate sul progetto di legge per la
creazione di un’Istituzione nazionale per i diritti umani (INDU) costituirà
un’ulteriore pietra miliare e permetterà ad associazioni, partiti, ONG e ambienti
interessati di esprimersi al riguardo. Le esperienze fatte con il progetto pilota
CSDU si riveleranno preziose se si deciderà di creare una INDU secondo i
Principi di Parigi.
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