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COMMISSIONE DIRITTI UMANI 

________ 

Relazione dell’attività della Commissione nell’anno 2021 

Nel corso del 2020 la Commissione ha promosso l’organizzazione di un webinar, tenutosi in data 4 

febbraio 2021 dal titolo: “Avvocati e docenti a rischio nel mondo”. L’evento formativo è stato rivolto agli iscritti 

dell’Ordine degli Avvocati di Verona, ed è stato realizzato in collaborazione con la Commissione per la 

Cooperazione allo Sviluppo internazionale, sociale e ambientale dell’Università di Verona , con la Rete 

In Difesa Di e con la Rete SAR (Scholars at Risk). 

Grazie, poi, all’impegno del Collega Agostino Bighelli la Commissione ha trasmesso un articolo-intervista 

all’Unione Triveneta nell’ambito delle iniziative per la giornata dell’avvocato minacciato. 

La Commissione ha, altresì, pubblicato un contributo su il Dubbio dal titolo: “Non ci possono essere garanzie 

per i difensori dei diritti umani in un mondo in cui i difensori dei diritti umani continuano ad essere perseguitati per il loro 

agire”.   

È proseguita, poi, sempre grazie all’impegno del Collega Agostino Bighelli, l’esperienza della newsletter 

che si propone di selezionare articoli tratti dai principali quotidiani italiani su tematiche di attualità dei 

diritti umani. La Commissione ha, altresì, valutato la possibilità di raccogliere gli articoli selezionati dal 

Collega Bighelli nell'arco dell'anno 2021 per riversarli, al termine dell'anno, in una raccolta cartacea per la 

consultazione ad uso interno del COA. 

Sono ripresi, poi, i laboratori nelle scuole e sono stati realizzati in modalità mista presenza/da remoto. 

La Commissione ha, poi, creato un gruppo di lavoro denominato: “Progetto Omotransfobia”, con 

l’obiettivo di strutturare una serie di incontri formativi sul tema dei diritti LGBTQ+, dei profili 

antidiscriminatori e degli aspetti riguardanti l’impatto economico (Guiding Principles on Business and 

Human Rights) delle violazioni dei diritti umani delle comunità LGBTQ+. 

La Commissione è stata, infine, chiamata ad intervenire, insieme all’Università di Verona, ai lavori della 

Commissione consiliare 5^ del Comune di Verona, per portare una testimonianza tecnica nella sua qualità 

di membro locale della Rete “In Difesa Di” dei difensori dei diritti umani. È stata, poi, approvata da parte 

del Consiglio Comunale del Comune di Verona la mozione che impegna il Comune a far diventare la 

città di Verona “shelter city”, ovvero città-rifugio per i difensori dei diritti umani che temporaneamente 



devono lasciare il proprio Paese d’origine perché in pericolo di vita e/o minacciati in ragione del proprio 

ruolo di attivisti e promotori dei diritti umani.  

Nel corso delle sedute di novembre e di dicembre si sono, poi, programmate le attività per l’anno 2022, 

e si è impostato il lavoro per la realizzazione pratica del progetto di interviste sui diritti umani, su cui la 

Commissione ha lavorato attivamente per tutto il 2021. 

Si allegano alla presente i verbali delle sedute della Commissione relative all’anno 2021. 

La coordinatrice 
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