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Il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) è stato 
istituito con D.M. 15 febbraio 1978, n. 519, ed è composto da 
rappresentanti di ministeri, amministrazioni ed enti che a vario titolo 
si occupano di promozione e tutela dei diritti umani. 
 
Incardinato presso il Ministero degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale, al CIDU è affidata la funzione di 
monitorare l’osservanza degli obblighi internazionali assunti dal 
nostro Paese in materia di diritti umani, promuovere l’adozione dei 
provvedimenti necessari ad adempiere tali obblighi ed esaminare le 
raccomandazioni che gli organismi internazionali rivolgono 
all’Italia al fine di valutare l’adozione delle opportune misure 
correttive.  
Il CIDU redige i rapporti periodici da sottoporre all’attenzione degli 
organi di monitoraggio dei trattati sui diritti umani. Il Comitato 
costituisce, quindi, il principale interlocutore degli organi istituiti 
nell’ambito delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e 
dell’Unione europea che si occupano di diritti umani.  
 
Degna di nota è l’opera di coinvolgimento, nei lavori del Comitato, 
della società civile, nella convinzione che il suo contributo sia 
essenziale per un’effettiva tutela dei diritti umani.  
Di particolare interesse per l’Università Sapienza, che ne fa parte, il 
Gruppo di lavoro nazionale aperto (OEWG) su “Donne, Pace e 
Sicurezza” nell’ambito del Terzo Piano d’Azione Nazionale 
dell’Italia in attuazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite 1325(2000), istituito e coordinato dal Comitato 
Interministeriale dei Diritti Umani. 
 
 

***** 
 
 
Sulla base di quanto precede, do lettura delle motivazioni 
dell’attribuzione del premio al Comitato Interministeriale per i 
Diritti Umani. 
 



“Per questi motivi, in ragione del fondamentale ruolo svolto nella 
promozione dei diritti umani in Italia, per l’impegno profuso nel 
monitoraggio della tutela dei diritti umani in Italia e per la proficua 
collaborazione intrapresa con i rappresentanti della società civile e 
del mondo accademico, il Master in Tutela internazionale dei diritti 
umani, a nome dell'Università Sapienza di Roma, attribuisce al 
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani il Sapienza Human 
Rights Award 2018”. 
 


