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SVILUPPO ISTITUZIONale

Immagine: Afghan Eyes

Istituzioni imparziali, efficienti e responsabili
costituiscono la linfa vitale dello stato di diritto. Siamo
conosciuti per il nostro impegno nel rafforzamento
di istituzioni giuridiche e giudiziarie in paesi che
riemergono da un conflitto armato e che si avviano
verso la democrazia. In collaborazione con partner
locali ed internazionali, aiutiamo i paesi in transizione
a porre le basi per la pace e per lo sviluppo.
Siamo consapevoli che società diverse hanno necessità
diverse e che i sistemi giuridici e le tradizioni variano
da paese a paese. Le nostre soluzioni sono pertanto
non prescrittive, ma piuttosto incentrate sul contesto:
strumenti su misura per realizzare ideali ambiziosi.

I nostri programmi comprendono:
› Sviluppo delle capacità giuridiche
› Integrità ed indipendenza nell’esercizio 		
dell’attività giudiziaria
› Riforme costituzionali
› Sviluppo istituzionale
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› Mi complimento con l’IDLO per

aver trasformato lo stato di
diritto da concetto astratto
a realtà concreta ‹

Shirin Ebadi, Nobel Peace Laureate
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ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
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La giustizia è essenziale per garantire diritti e dignità
per tutti. Nonostante ciò, vi sono molte persone nel
mondo – poveri, donne, bambini e giovani, migranti,
minoranze etniche e sessuali – che ancora lottano
per accedervi.

I nostri programmi comprendono:
› Giustizia di genere
› Salute e diritto
› Sicurezza alimentare
› Campagne di sensibilizzazione
in materia di diritti

In collaborazione con una vasta rete di enti
governativi e non governativi, ci sforziamo di
promuovere una cultura della giustizia che assicuri
dei risultati equi, spesso in ambienti considerati tra
i più difficili del mondo.
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› Le Unità di lotta contro la violenza sulle donne sono una

delle principali conquiste dell’Afghanistan in questa sua
nuova era di progresso dopo 30 anni di guerra. Esse sono
fondamentali per la giustizia nel paese ‹
Mohammad Ishaq Aloko, Afghanistan Attorney General
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SVILUPPO SOSTENIBILE
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Approvvigionamento idrico sicuro, agricoltura
responsabile, resistenza ai cambiamenti climatici,
habitat protetti: questi rappresentano componenti
senza i quali gran parte dei vantaggi del progresso
sono a rischio.
Lo stato di diritto è essenziale per ottenere uno
sviluppo sostenibile. L’IDLO contribuisce a creare
incentivi per l’uso sostenibile della terra, l’energia
pulita e gli investimenti a basso tenore di carbonio.
Contribuiamo anche alla progettazione di soluzioni
per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici e
preservare la biodiversità.
I nostri programmi comprendono:
› Gestione delle risorse naturali
› Accesso alle opportunità di investimento nel
settore dell’economia verde
› Biodiversità, foreste sostenibili
e green economy
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OPPORTUNITA ECONOMICHE
Il rafforzamento delle istituzioni giuridiche
responsabili del settore del diritto commerciale
e l’incremento della fiducia nell’ordinamento
giudiziario, possono ampliare le opportunità
economiche nei paesi in rapida evoluzione.
I nostri programmi comprendono:
› Diritto della proprietà intellettuale
› Sviluppo delle capacità in materia
di diritto commerciale
› Commercio equo e sostenibile
RICERCA E ADVOCACY
Mettiamo i risultati delle nostre ricerche a
disposizione delle attività di formulazione di politiche
internazionali, nonché nelle nostre stesse attività di
assistenza tecnica e di sviluppo, al fine di migliorare
i nostri servizi di assistenza in materia di stato
di diritto. Promuoviamo lo stato di diritto nei più
alti livelli politici ed ospitiamo eventi di attualità
attraverso i nostri uffici di collegamento presso
le Nazioni Unite.
www.idlo.int
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L’IDLO

L’IDLO è un’organizzazione intergovernativa che
lavora a sostegno di comunità e governi nel settore
delle riforme legislative e dello sviluppo delle
istituzioni, al fine di promuovere pace, giustizia,
sviluppo sostenibile ed opportunità economiche.
L’IDLO contribuisce allo sviluppo di società stabili
ed inclusive, nelle quali vi siano opportunità per
tutti e dove ciascun individuo possa condurre
un’esistenza libera dal timore e dal bisogno.

L’IDLO è stata:
› Fondata come organizzazione
intergovernativa nel 1988
› Accolta alle Nazioni Unite con lo
status di Osservatore nel 2001

L’IDLO è:
› L’unica organizzazione intergovernativa
esclusivamente dedicata alla promozione
dello stato di diritto
› Leader internazionale nel settore della giustizia

International Advisory Council:
› Abdel-Latif Al-Hamad: Presidente e
Consigliere delegato, Fondo Arabo per lo
Sviluppo Sociale ed Economico
› Miriam Defensor Santiago: Senatrice delle Filippine
› Abdou Diouf: ex Presidente della
Repubblica del Senegal
› William H. Gates, Sr.: Co-Presidente,
Fondazione Bill e Melinda Gates
› Thomas Pickering: ex Ambasciatore degli
Stati Uniti e Sottosegretario di Stato
› Mary Robinson: ex Alto Commissario
dell’ONU per i diritti umani
› Albie Sachs: ex giudice, Corte
Costituzionale del Sudafrica
› Muhammad Yunus: Premio Nobel per la Pace 2006

L’IDLO ha:
› Esperienza lavorativa in oltre 90 paesi
› Competenza nello sviluppo istituzionale
e legal empowerment
› Una rete di circa 2.500 esperti e 47
associazioni indipendenti di ex affiliati
› Esperienza in diversi sistemi giuridici
› Un ampio corpus di ricerca sul diritto
e giustizia
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L’IDLO lavora:
› nelle Americhe  › in Asia / Asia Centrale  
› in Europa  › in Medio Oriente › e in Africa
del nord / Africa subsahariana

La prospettiva
dell’IDLO HA
UN VALORE
INESTIMABILE
Jan Eliasson, Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite
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