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La giornata mondiale dei diritti umani 

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale della Nazioni Unite approva e proclama la 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La comunità internazionale, riconosce ad 

ogni individuo senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 

opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita 

o di altra condizione - diritti e libertà fondamentali. 

L’Unione Europea e l’Italia continuano a proseguire con impegno lo sviluppo del dialogo 

e della cooperazione tra i popoli per contrastare ogni forma di discriminazione e 

sostenere - a beneficio soprattutto per i più vulnerabili - il rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali. 

L’emergenza mondiale ha ancora una volta messo in luce la fragilità la marginalità è la 

discriminazione con cui sono affrontati i problemi della società civile. 

La tutela e la promozione dei principi di libertà e uguaglianza rappresenta per il nostro 

Paese un irrinunciabile aspetto della vita della comunità internazionale. 
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Modera: 

 

Dott. Alfonso Raimo (Giornalista – Agenzia di stampa nazionale “DIRE”) 

  

Interventi: 

 

Prof. Enzo Rossi (Presidente del CREG – Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche - Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata) 

 

On. Dott. Fabio Massimo Castaldo, (Vice Presidente del Parlamento Europeo - Comitato Strategico 

CREG) 
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On. Dott. Giuseppe Brescia (Presidente della I Commissione - Affari Costituzionali, della Presidenza 

del Consiglio e Interni) 

 

Dott. Antonio Parenti, (Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea) 

 

Dott.ssa Giulia Falzoi (Head of Migration Management Unit OIM - Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni) 

 

Avv. Simona Putzu (Avvocato cassazionista del Foro di Roma, Esperta in Diritto dell’Unione Europea) 

 

Dott. Luca Di Sciullo (Presidente del Centro Studi e Ricerche Idos – Comitato Strategico CREG) 

 

Dott.ssa Sandra Abbondandolo (Gruppo Lavoro CREG - Tutrice volontaria minori non accompagnati) 

 

Prof. Avv. Paolo Iafrate (Adjunct Professor Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - CREG) 
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