
 

 CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE 

 

Diritti della persona e dignità umana 

 
Il CEC intende lottare per la dignità 
umana considerando i diritti della 
persona in una prospettiva etica e 
teologica. Risponde alle Chiese 
quando gli chiedono di sostenerle 
nei loro sforzi per lottare contro le 
minacce che pesano sulla dignità 
umana. Questo progetto dovrebbe 
permettere di accompagnare le 
chiese e di sostenere le loro attività 
in difesa dei diritti della persona. 
Esso esige un approccio olistico che 
integra i diritti civili e politici, 
economici, culturali e sociali 

Le priorità del progetto sono le 
seguenti: continuare a esplorare la dimensione interreligiosa dei diritti e della dignità; mettere 
l’accento sui diritti delle vittime e delle minoranze, sull’impunità e sulla libertà religiosa e offrire 
alle Chiese uno spazio dove possano discutere dei rapporti fra la giustizia, i diritti della persona e la 
dignità umana. In stretta collaborazione con un altro progetto del CEC, Piattaforma mondiale di 
teologia e di analisi, si lavorerà a uno studio sulla giustizia e sui diritti. 

Il CEC partecipa a tre sessioni annuali del nuovo Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite 
(CDU), dove presenta dei rapporti scritti e orali sulla libertà religiosa e l’intolleranza e sui diritti 
socioeconomici e culturali in relazione alla migrazione, al razzismo e alla xenofobia. 

Inoltre il CEC dà alle vittime delle violazioni dei diritti dell’uomo commessi nell’emisfero sud la 

possibilità di ricorrere a procedure speciali nell’ambito dell’Alto Commissariato dei diritti 

dell’uomo, di presentare testimonianze orali e di familiarizzarsi con il nuovo CDU. La 

collaborazione con altri attori ecumenici, gli scambi di informazioni e l’organizzazione di incontri 

regolari in occasione delle sessioni del CDU si inscrivono negli sforzi per edificare e rinforzare la 

capacità delle Chiese a vegliare sul rispetto della totalità dei diritti  della persona – in particolare 

economici, sociali e culturali. 

 
Originale inglese: 

http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/human-rights  
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