
 

 

 

Carta dei diritti fondamentali dell'UE: la relazione annuale esamina il ruolo della 

società civile e sottolinea la necessità di aumentare il sostegno  

 

  La Commissione ha pubblicato la relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti 

fondamentali dell'UE, che esamina ciò che gli Stati membri e l'UE stanno facendo per sostenere le 

organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti come le istituzioni nazionali per i diritti umani, 

gli organismi per la parità e le istituzioni dei difensori civici.  

 Nel complesso, la relazione mostra che, sebbene il lavoro degli attori sia essenziale per l'applicazione 

pratica della Carta dei diritti fondamentali, occorre compiere ulteriori sforzi in tutta l'UE per sostenere 

le organizzazioni, anche migliorando l'ambiente in cui essi operano.  

 In particolare, in questo ultimo anno, in risposta al conflitto in Ucraina, le organizzazioni della società 

civile e dei difensori dei diritti hanno contribuito a contrastare la disinformazione, a mobilitare il 

sostegno per le persone in fuga, a documentarne le atrocità, nonché a trasmettere informazioni vitali 

sulle esigenze di gruppi specifici.  

 Dall’altra parte, nonostante le misure adottate dagli Stati membri per la salvaguardia di queste 

organizzazioni e il miglioramento dei piani d’azione nazionali, e l’implementazione da parte della 

Commissione di misure per combattere le controversie abusive e per proteggere la sicurezza dei 

giornalisti e la libertà dei media, le cifre evidenziano che il 61% delle organizzazioni affrontano 

ostacoli che limitano il loro spazio sicuro.  

  Inoltre, tra le sfide che le organizzazioni civili si trovano a fronteggiare, vi sono la mancanza di 

fondi e la mancanza di inclusione a livello nazionale, tra cui un accesso limitato ai documenti e alle 

informazioni, nonché una mancanza di dialogo civile.  

 La Commissione incoraggia gli Stati membri, altre istituzioni dell’UE e le parti interessate a far uso 

della relazione, affinché si possa sviluppare un dialogo sullo spazio civile nell’UE; per sostenere ciò, 

la Commissione si propone di organizzare una serie di seminari tematici incentrati sul possibile 

ruolo dell’UE nella protezione, nel sostegno e nella responsabilizzazione dei difensori dei diritti 

fondamentali.  
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FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7521  
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