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HUMAN RIGHTS PROJECT WRITTEN-INTERVİEW QUESTIONS 
 
1. Who is "human" in the concept of modern human rights? 
Risp.  È umano colui che rispetta il prossimo, che mostra comprensione e 
spirito di solidarietà nei suoi confronti, garantendo pari dignità a tutti gli 
uomini senza distinzione alcuna. 
 
2. How is carried out of the protection of a right which is not regulated 
in the Constitution in your legal system? What kind of balancing is done 
when a right uncounted in the Constitution is interfering with a 
constitutional right? 
Risp. Si applica il diritto internazionale privato. Prevale la tutela del diritto 
costituzionalmente garantito 
 
3. Do International Human Rights Documents applied in your country 
represent minimum standards that are already provided or the must-
reach aims? Are there any regulations in your legal system above 
international human rights standards ? 
Risp. Obiettivi da raggiungere 
 
4. In your legal system, is the jurisdiction an actor itself to move 
forward human rights standards? 
Si 
 
5. Are there values and issues in your country that are not covered by 
human rights documents but need to be protected under the concept of 
human rights? 
Risp. No. Vi sono molte norme a tutela dei diritti umani e delle minoranze. 
Purtroppo, nonostante esistano norme a tutela dei diritti umani, si verificano 
episodi di soprusi ed abusi in danno delle minoranze (carcerati, 
extracomunitari ecc). Anche nell’ambito lavorativo, pur essendo sussistenti 
norme a tutela dei diritti dei lavoratori, queste non vengono applicate e 
rispettate. Si pensi allo sfruttamento del lavoro, fenomeno dilagante nel sud 
italia, alla paga oraria troppo bassa, al caporalato ecc. È perciò necessario che 
il concetto di diritti umani supplisca tali lacune. 
 
6. Are there such human right regulations in the legal system that is 
protected by the constitution but contradicts social reality and justice? 
Si vi sono numerose regolamentazioni dei diritti umani che sono 
costituzionalemnte garantiti e che, invece, sono violate nella realtà sociuale e 
giuridica (ad esempio l’accesso alla gisutizia per le categorie più povere e per 
gli immigrati). 
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7. In your legal system, are there legal mechanisms to protect human 
rights if fundamental rights are violated by private persons? Are these 
mechanisms effective? 
Risp. Esistono ma non sempre sono efficaci. Anche se esistono molte leggi 
nazionali e internazionali a protezione dei diritti umani, ogni persona ha 
l'obbligo di promuoverli e difenderli. È possibile tutelarli nel proprio territorio 
facendo attivismo, diventando avvocato dei diritti civili o lavorando presso 
un'organizzazione per i diritti umani. 
Non bisogna limitare la protezione e la promozione dei diritti umani all’operato 
delle Nazioni Unite o dei Paesi membri. Ogni persona ha l’obbligo di 
contribuire alla creazione di un ambiente in cui siano promossi e rispettati i 
diritti di tutti gli esseri umani 
 
8. Are there any social realities contradicting international human 
rights concept based on individualism? 
Risp. Vi è una costante violazione dei diritti umani, anche da chi dovrebbe 
garantirne la tutela ed il rispetto come la politica e le forze dell’ordine. Basti 
pensare ai plurimi episodi di abusi di potere da parte delle forze dell’ordine 
e/o di applicazione di metodi di coercizione fisica in danno di attivisti, 
manifestanti, volontari ecc.  
 
9. What do you think is the most current human rights problem in 
your country? 
Risp. L’Ignoranza. La poca conoscenza delle culture straniere ed una 
predisposizione e propensione all’oppressione delle minoranze e dei deboli, 
percepiti erroneamente come una minaccia sociale. 


