Factsheet Ucraina

Monitoraggio della situazione
dei diritti umani in Ucraina
La Svizzera sostiene la missione ONU

Informazioni contestuali

Mandato della missione ONU

L’Alto commissariato dell’ONU per i diritti umani (OHCHR) ha
seguito con attenzione gli sviluppi in Ucraina fin dall’esordio
del conflitto. Dopo gli eventi di fine 2013/inizio 2014 in piazza Maidan nella capitale Kiev la situazione dei diritti umani è
peggiorata in maniera drammatica.

Compito principale della missione OHCHR è contribuire a un
migliore rispetto dei diritti umani nel conflitto in corso. La
missione effettua il monitoraggio della situazione dei diritti
umani nelle regioni critiche, formula raccomandazioni, mette a disposizione il know-how di esperti e fornisce sostegno
affinché i diritti umani possano essere rispettati. Conformemente al suo mandato, la missione riferisce regolarmente in
merito all’evoluzione della situazione e si assicura che tutte
le autorità competenti coinvolte nel conflitto prendano atto
delle sue informazioni e raccomandazioni e ne tengano conto nei loro interventi.

A seguito dell’annessione della Crimea da parte della Russia
sfociata in un conflitto aperto in Ucraina orientale, l’OHCHR,
su invito del Governo ucraino, ha organizzato rapidamente una Missione di monitoraggio sui diritti umani in Ucraina
(HRMMU) nel quadro dell’Iniziativa Human Rights Up Front
del segretario generale dell’ONU. L’HRMMU ha lo scopo di
promuovere e proteggere i diritti umani in Ucraina, di effettuare un monitoraggio imparziale e di segnalare presunte
violazioni dei diritti umani riguardanti tutte le parti in conflitto, in particolare nell’Est del Paese. Ha assunto le proprie
funzioni il 15 marzo 2014 e da quella data il suo mandato è
stato regolarmente prorogato ogni tre mesi.
L’HRMMU collabora strettamente con le agenzie ONU in
Ucraina, con organizzazioni regionali e internazionali, compreso il Consiglio d’Europa e l’OSCE, come anche con vari
organi nazionali.

Paese
Ucraina
Tema
Diritti dell’uomo
Nome del progetto
Missione ONU per i diritti umani in Ucraina
Obiettivo
Monitoraggio dei diritti umani in Ucraina
Gruppi target
Parti in conflitto, popolazione nelle regioni in conflitto, comunità
internazionale
Organizzazione partner
Alto commissariato dell’ONU per i diritti umani (OHCHR)
Budget complessivo
4 000 000 CHF
Contributo svizzero
400 000 CHF
Durata iniziale del progetto
15.12.2014 – 31.12.2015

Il mandato prevedi altresì che la missione OHCHR trasferisca
il proprio know-how al Governo ucraino, a istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani nonché a organizzazioni
non governative e a organizzazioni partner internazionali.
L’obiettivo del trasferimento di conoscenze è garantire che le
raccomandazioni degli organismi internazionali in materia di
diritti umani siano integrate e prese in considerazione in tutti
gli ambiti di pianificazione del Governo ucraino e sostenuti
da attori importanti del Paese.

Contributo della Svizzera
La Divisione Sicurezza umana (DSU) in seno al Dipartimento
federale degli affari esteri appoggia con un contributo finanziario di 400 000 franchi svizzeri la Missione OHCHR fino
alla fine del 2015 in nome della Svizzera. Il sostegno avviene
nel quadro della politica svizzera di promozione della pace e
dei diritti umani che auspica una forte presenza sul terreno
dell’Alto commissariato.

La Missione ONU di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina
(Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, HRMMU) intervista
alcuni abitanti del distretto di Kuibyshevsky (uno dei più colpiti
dai bombardamenti) nella città di Donec’k a fine marzo 2015.
La popolazione riferisce di bombardamenti in aree residenziali,
vittime, danni, saccheggi e intimidazioni da parte di gruppi armati e
sottolinea la difficoltà a esercitare i propri diritti economici e sociali.
In particolare, l’assistenza medica è assente e c’è carenza di acqua
pulita, cibo e kit per l’igiene. Copyright: HRMMU

