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I. PRESENTAZIONE DI IIMA 
 

 
IIMA (ISTITUTO INTERNAZIONALE MARIA AUSILIATRICE) o Suore Salesiane di Don Bosco, 
è una associazione religiosa, nata dai principi di San Giovanni Bosco, al servizio dei 
giovani e dei bambini, in particolare i piu’ poveri e quelli che vivono in situazioni 
difficili. 
 
IIMA promuove e difende i DIRITTI UMANI, specialmente quelli di BAMBINI, GIOVANI  
e DONNE. L’EDUCAZIONE, intesa come sviluppo integrale della persona, è al centro 
del nostro impegno. Crediamo che la nostra totale dedizione ai bambini e ai giovani 
sia il piu’ grande dono che possiamo dare all’umanità. 
 
IIMA LAVORA in 1455 CENTRI in 95 PAESI in CINQUE CONTINENTI. 
 
IIMA ha ottenuto lo STATUTO CONSULTATIVO SPECIALE DAL CONSIGLIO ECONOMICO 
E SOCIALE DELLE NAZIONI UNITE nel 2008. IIMA contribuisce al lavoro del Consiglio dei 
Diritti Umani, della Revisione Periodica Universale e degli Organi dei trattati attraverso 
l’Ufficio dei Diritti Umani a Ginevra (Svizzera). 
 
Creato tramite decisione del Consiglio Generale delle Suore Salesiane nel giugno 
del 2007, l’UFFICIO DEI DIRITTI UMANI di IIMA rappresenta ufficialmente l’Istituto delle 
suore Salesiane alle Nazioni Unite a Ginevra, in conformità con le direttive dei 
Capitoli XX1, XXI2, XXII3 and XXIII. 

L’Ufficio dei Diritti Umani IIMA collabora col VIDES Internazionale per portare avanti le 
sue attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Noi scegliamo…Un’antropologia della solidarietà... in collaborazione con i movimenti allineati con la la dignità 
della persona. 
…La ricerca di canali…..che, nella pubblica opinione del mondo, promuovano il riconoscimento dei diritti della 
persona.  
2	Noi crediamo…Essi devono essere presenti, con semplicità e coraggio, dove le decisioni sui giovani e sulla vita 
vengono prese, al fine di unire Dio alla storia.	
3 Noi abbiamo una chiamata urgente a difendere… i diritti di tutti, specialmente i giovani e i deboli e incoraggiamo il 
dialogo sulla possibilità di una coesistenza pacifica fra differenti culture, gruppi etnici e dominazioni religiose. Noi 
siamo impegnati a…riscoprire il coraggio delle missionarie del "Da mihi animas."…dando testimonianza dell’amore 
protettivo di Dio nelle frontiere nuove e in espansione.  
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II. VISIONE, MISSIONE E OBIETTIVI 

 
Visione 

UN MONDO DOVE TUTTI I BAMBINI, LE BAMBINE E I GIOVANI POSSANO 
REALIZZARE IL LORO PIENO POTENZIALE PER ESSERE CITTADINI LIBERI E 
RESPONSABILI. 
Un sogno che diventa impegno:  
l’Educazione, un Diritto per tutti 
 
 
Noi crediamo davvero che il diritto all’educazione sia il veicolo per implementare 
tutti gli altri diritti: ricevere un’educazione adeguata garantisce l’empowerment 
delle persone e, sviluppando il loro potenziale, permette di costruire una vita 
dignitosa.  
 
 

Ogni individuo ha diritto all’educazione  
(Art 26(1) Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) 

  
L’educazione è un diritto umano in sé, ma anche il mezzo indispensabile per 

realizzare gli altri diritti umani  
(Osservazione Generale N. 13 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti Economici, Sociali e Culturali) 

 
 
 
 
Missione 
IIMA lavora per promuovere il diritto all’educazione e l’educazione ai diritti umani 
per tutti, dando priorita’ all’intervento preventivo nelle situazioni di emergenza e 
condividendo le buone prassi. 
 
 
 
Priorità tematiche 2020 

La promozione e protezione dei diritti dei bambini, specialmente quelli in situazione 
di rischio, è il fondamento delle azioni di IIMA.  
 
L’Empowerment dei giovani attraverso il pieno esercizio dei Diritti Umani consente 
loro un impegno civile e politico attivo. I giovani che hanno ricevuto l’empowerment 
faranno si’ che questi diritti diventino una realtà per il resto della società.  
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Obiettivi strategici 2020 
o Offrire l’opportunità agli attori locali, inclusi bambini e giovani, di esprimere la 

loro opinione sull’implementazione dei diritti umani e condividere le buone 
prassi realizzate nel mondo al fine di sostenere i Governi nell’adempimento 
dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. 
 

o Rafforzare l’uso dei meccanismi di difesa dei diritti dei bambini e dei giovani  
tra gli educatori di IIMA e nella società in generale.   

 
o Condividere gli strumenti di advocacy così come altri materiali basati sui diritti 

umani con i difensori dei diritti umani al livello locale e con le organizzazioni 
internazionali. 

 
 
La nostra azione 
Il solido e incessante lavoro dei nostri difensori dei diritti umani sul campo rendono 
IIMA un partner affidabile nel sostenere l’azione delle Nazioni Unite per 
implementare i diritti umani nel mondo.  
 
 
Pilastri d’azione 

1 - Advocacy: forniamo agli esperti delle Nazioni Unite e ai rappresentanti 
degli Stati Membri informazioni pertinenti e affidabili su come i diritti umani sono 
implementati a livello locale, includendo le denunce delle violazioni. L’Ufficio dei 
Diritti Umani IIMA svolge quest’azione in stretta collaborazione con gli attori locali. 
Inoltre, offriamo ai difensori locali dei diritti umani, tra cui educatori e giovani, la 
possibilità di partecipare alle riunioni dell’ONU e promuovere i loro stessi diritti.  

 
 2 - Formazione e Capacity Building: organizziamo corsi di formazione, a 
Ginevra e a livello locale, per rendere i difensori dei diritti umani consapevoli dei 
meccanismi e delle procedure internazionali delle Nazioni Unite volti a proteggere i 
diritti umani.   
 
 3 - Comunicazione: divulghiamo informazioni per accrescere la 
consapevolezza dei diritti umani a livello nazionale. 
 
Attraverso questi pilastri d'azione, lavoriamo in sinergia con altre Organizzazioni Non 
Governative e con le Istituzioni al fine di portare le grandi problematiche 
all'attenzione della comunità internazionale e individuare le priorità per l'agenda dei 
diritti umani.  
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III. PIANO D’AZIONE 2015-2020 E ATTIVITA’ 2017  
 

 
Pilastro d’azione 

 
Piano d’Azione  

2015 – 2020  

 
Attività 2017 

 
Ø Obiettivo 1: IIMA offre l’opportunità agli attori locali, inclusi bambini e 

giovani, di esprimere la loro opinione sull’implementazione dei diritti umani e 
condividere le buone prassi realizzate nel mondo al fine di sostenere i 
Governi nell’adempimento dei loro obblighi internazionali in materia di diritti 
umani. 

 
 
Advocacy  
 

 
• Presentazione di 

rapporti e dichiarazioni 
orali sulla situazione dei 
bambini e giovani  
nell’ambito della 
Revisione Periodica 
Universale e degli 
Organi dei trattati. 
 
 
 
 
 

• Organizzazione di 
eventi paralleli per 
condividere le buone 
prassi realizzate sul 
campo per assicurare il 
diritto all’educazione e 
l’empowerment dei 
giovani. 

 
• Collaborazione con i 

Governi e gli esperti 
delle NU  per affrontare 
le sfide attuali  nell’ 
l’implementazione del 
diritto all’educazione 
nel mondo. 
 

 
• Rapporti sulla situazione dei 

diritti umani  in Argentina, 
Perù, Guatemala, Benin, 
Repubblica di Corea, 
Zambia, Giappone, Sri 
Lanka e Colombia. 
 

• 2 Dichiarazioni orali (oral 
statements) 
sull’Empowerment dei 
Giovani durante le Sessioni 
del Consiglio dei Diritti 
Umani. 
 

• Organizzazione di 2 eventi 
paralleli alle Sessioni del 
Consiglio dei Diritti Umani   
(tematiche provvisorie: 
Partecipazione dei 
Giovani; bambini migranti 
non accompagnati). 

 
• Promozione delle 

risoluzione di follow up del 
Consiglio dei Diritti Umani 
sull’ Empowerment dei 
Giovani e sui bambini 
migranti non 
accompagnati. 

 
• Advocacy e lobbying con 

gli Stati Membri e gli esperti 
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delle NU affinché tengano 
in considerazione i diritti 
dei Giovani 

 
  



Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice - IIMA 
SALESIAN SISTERS OF ST. JOHN BOSCO – Human Rights Office  
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations 

  
 

 
IIMA Human Rights Office – 243, Route de Veyrier – CH 1255 Veyrier – Geneva 

(0041 22 7841814     7 0041 22 7843201   :    www.cgfmanet.org   :    http://iimahumanrights.blogspot.ch/ 

 
Ø Obiettivo 2: IIMA rafforza l’uso dei meccanismi di difesa dei diritti dei 

bambini e dei giovani  tra gli educatori di IIMA e nella società in generale. 

 
Formazione e 
Capacity Building 
 
 

 
• Formazione per i 

difensori dei diritti 
umani che operano a 
livello locale attraverso 
corsi, seminari e 
laboratori interattivi per 
accrescere la loro 
consapevolezza sui 
diritti umani e sui 
meccanismi delle NU 
volti alla protezione di 
tali diritti. 

 
• 2 Corsi di Formazione a 

Ginevra per educatori e 
giovani attivisti 

 
 
• Sessioni di formazione 

formale e informale per 
giovani stagisti e volontari 
 

• 2 Corsi di Formazione nel 
campo dei diritti umani per 
difensori dei diritti umani 

 
 

Ø Obiettivo 3:  IIMA condivide gli strumenti di advocacy, così come altri 
materiali basati sui diritti umani con i difensori dei diritti umani al livello locale 
e con le organizzazioni internazionali. 

 
Communicazione e 
Raccolta Fondi 

 
• Diffusione d’informazioni 

per accrescere la 
consapevolezza sui 
diritti umani a livello 
nazionale. 
 
 
 

• Comunicazione 
Strategica 
 
 
 
 
 

• Attività di raccolta fondi 
 

 
• Rapporti e contributi sull’ 

Empowerment dei Giovani; 
sui bambini migranti non 
accompagnati; e 
sull’impatto del 
cambiamento climatico 
sul godimento dei diritti dei 
bambini. 
 

• Mailing lists con 
informazioni mirate 
 

• Creazione di un website 
dell’Ufficio dei Diritti Umani 
 

 
• Presentazione di una 

domanda di richiesta 
fondi. 
 

  


