
DIRITTO ALLA CASA E DIRITTO INTERNAZIONALE

LO SCUDO DEI DIRITTI UMANI CONTRO LA FALSA COSCIENZA DEI GOVERNI EUROPEI

22 OTTOBRE 2022 - ORE 17:00 - 19:40 (CET)

CONVEGNO INTERNAZIONALE ONLINE

Obbiettivi

Il Convegno internazionale è organizzato da Unione Inquilini e Alleanza Internazionale degli Abitanti nel quadro
delle Giornate Mondiali Sfratti Zero che in Italia sono alla 11a edizione con iniziative in tutto il Paese.

Sono invitate le organizzazioni sociali e sindacali, i movimenti, le reti nazionali ed internazionali, gli esperti
giuridici, le autorità locali impegnate ed interessate all’uso della normativa internazionale.

Gli obbiettivi:

• approfondire l’analisi della cogenza degli strumenti giuridici stabiliti dai trattati internazionali, in particolare del
Protocollo opzionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, la loro preminenza sulle normative nazionali e il loro
impatto sul quadro giuridico europeo e sovranazionale e le politiche dell’Unione Europea

• evidenziare la complementarietà di questi strumenti giuridici internazionali con le iniziative di lotta e le politiche
locali, per la protezione del diritto alla casa e degli attivisti difensori dei diritti umani

• fornire gli strumenti per rafforzare la collaborazione internazionale tra le organizzazioni di inquilini e abitanti e le
autorità locali a livello europeo ed internazionale per la giustiziabilità del diritto alla casa e il suo impatto sulle
politiche nazionali e dell’Unione Europea

Metodologia

Il Convegno si svolgerà online, con interpreti in simultanea in Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese.

Iscrizioni qui: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvfuqhrz4sG9cV3ZSLywSrzpFR7wtpHMlH

Il Convegno ha carattere seminariale.

Nella prima parte sono previste relazioni (15’ + 5’ di replica) di esperti ed attivisti a livello internazionale.

Nella seconda parte si svolgerà una tavola rotonda per dibattere i contenuti, individuare le criticità e le possibili
soluzioni per il loro utilizzo ed efficacia rispetto alle controparti nei presidi solidali, nei tribunali, alle autorità locali,
ai governi nazionali e agli organismi sovranazionali.

Il pubblico potrà intervenire proponendo nella chat brevi commenti e domande a cui i relatori potranno rispondere.

Il materiale del Convegno (relazioni, video) sarà pubblicato e diffuso.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvfuqhrz4sG9cV3ZSLywSrzpFR7wtpHMlH


17:00

• Introduce: GUIDO LANCIANO, Avvocato del Coordinamento Unione Inquilini Ricorsi sfratti ONU, Italia

• Coordina: CESARE OTTOLINI, Coordinatore globale Alleanza Internazionale degli Abitanti

Interventi

Ciascun relatore ha 15’, al termine di ciascun intervento ci sono 5’ per risposte alle domande su chat

• 17:15 - LEILANI FARHA – già Relatrice ONU per il diritto alla casa, Direttrice The Shift, Canada

L’illegalità degli sfratti legali e come farvi fronte con i trattati internazionali.

• 17:30 - FABIO MARCELLI – Direttore Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, Italia

Cogenza e giustiziabilità dei diritti sociali del diritto internazionale.

• 17:45 - LUCÍA MARTÍN - Assessora alla casa di Barcellona, Spagna

Competenze e strumenti delle autorità locali per l'attuazione del diritto alla casa, come stabilito dal Patto
Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

• 18:05 - ANTONELLO CIERVO - Docente di diritto pubblico UNITELMA, La Sapienza, Italia

Diritto alla casa nella legge e nella Costituzione italiana. Sulle obbligazioni di tutela dei diritti sociali e sulla
funzione sociale della proprietà.

• 18:25 - Sintesi e impulso

18:30-19:30 - Tavola rotonda: criticità e soluzioni per l’uso efficace degli strumenti giuridici
internazionali

• GIUSEPPE LIBUTTI - avvocato del Coordinamento Ricorsi ONU Unione Inquilini, Italia

Il ricorso all’Alto Commissariato ONU e le risposte dell’Italia evidenziano violazioni strutturali del diritto alla casa.

• JAVIER RUBIO - Avvocato specialista del diritto alla casa, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Spagna

Risultati e ostacoli nell'attuazione delle comunicazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani. Strategie per l'attuazione del Patto internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

• RICARDO DUBCEK - Plataforma Afectados por la Hipoteca, Spagna

Sfratti zero con tutti i mezzi necessari. L'articolazione della mobilitazione popolare con i ricorsi al Commissariato
ONU sui diritti.

19:30 Conclude

WALTER DE CESARIS - segretario nazionale Unione Inquilini, Italia

Sfratti zero con tutti i mezzi necessari, dalle Giornate Mondiali Sfratti Zero verso la Manifestazione Nazionale
contro le disuguaglianze a Roma il 5 novembre 2022.

Info

ricorsionu.unioneinquilini@habitants.org
#GornateSfrattiZero2022
www.habitants.org
FB World Zero Evictions - Cero Desalojos - Zéro Expulsions
FB Unione Inquilini Forum nazionale

http://www.habitants.org/
https://www.facebook.com/ZeroEvictionsCoronavirus/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/groups/140304929370452

