
Per l`esigibilità e la giustiziabilità 

dei DESC 
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La Piattaforma francese per i DESC é nata 

in risposta al rapporto ufficiale del 2007 

del governo francese sullo stato di 

avanzamento dei diritti economici, sociali 

e culturali in Francia. 

 

La Lega dei Diritti dell’Uomo (LDU), la 

Federazione Internazionale dei Diritti 

dell’Uomo (FIDU) e il Centro di Ricerca e 

di Informazione per lo Sviluppo sono alla 

base dell’iniziativa della costituzione di 

una tale piattaforma, creata per avviare un 

contro rapporto sulla situazione dei DSEC 

in Francia. 

 

Si é scelto di rimettere questo rapporto al 

Comitato delle Nazioni Unite relativo ai 

DESC (CoDSEC), con sede a Ginevra, 

mobilitando al massimo le associazioni 

nazionali ed internazionali e i sindacati. La 

mobilitazione di una multiplicità di attori 

ha per scopo di coinvolgere l’insieme del 

collettivo su una dinamica che, 

oltrepassando la semplice presentazione 

del rapporto al CoDSEC, permetta, in 

Francia, una sensibilizzazione e una 

mobilitazione più ampia. 

 

Attualmente, la Piattaforma DESC riunisce 

più di una trentina di associazioni e 

sindacati come la CGT, la Act’Up, la 

Fondation Abbé Pierre, Peuples Solidaires 

etc. 

 

 

Una posizione comune :  

 

 - Critica a proposito del rapporto 

ufficiale, delle misure, delle riforme e delle 

politiche messe in atto dal governo 

francesese, sia rispetto al divario tra la 

legislazione e la sua appplicabilità.   

 - Propositiva presentando delle  

raccomandazioni in primo luogo al 

CoDESC ed al governo francese,  inseguito 

ai movimenti sociali e sindacali e 

successivamente alla popolazione francese 

attraverso un rapporto alternativo.  

 

Le organizzazioni della Piattaforma 

richiamano la Francia a conformarsi ai 

propri impegni internazionali attraverso 

una revisione profonda delle sue politiche 

pubbliche previste per garantire i diritti 

economici, sociali e culturali a tutte le 

popolazioni presenti sul suo territorio. 

 

Due strategie chiave  

 

Noi abbiamo scelto di presentare due tipi 

di rapporto : 

- Il contro rapporto rispondente in 

maniera lineare alle raccomandazioni del 

CoDESC in seguito ai rapporti ufficiali del 

governo francese del 2001 e del 2007. Ci é 

sembrato indispensabile di mettere in 

primo piano gli aspetti che evidenziano le 

lacunee della nostra legislazione cosí come 

i punti sensibili dell’azione del governo. 

All’esito dell’esame del contro 

rapporto davanti al CoDESC nel maggio 

del 2008, le ONG e i sindacati della 

Piattaforma si sono compiaciuti 

dell’attitudine e delle indicazioni degli 

esperti del Comitato  delle Nazioni Unite. 

Questi ultimi hanno escplicitamente 

sottolineato le numerose inadempienze 

dello Stato francese nel garantire questi 

diritti alle popolazioni presenti sul suo 

territorio. Le osservazioni e le note degli 

esperti hanno tra l’altro messo in luce 

numerose discriminazioni nell’accesso 

all’impiego in particolare per le donne, le 

persone handicappate, i giovani e le 

popolazioni immigrate, o ancora 

l’amplificazione del fenomeno dei 

lavoratori poveri. 

 

- Un rapporto parallelo, proveniente 

dalle organizzazioni della società civile, 

sotto forma di brochures pedagogiche, 

offre uno strumento utile di educazione e 



sensibilizzazione popolare a disposizione 

di tutti. L’obbiettivo é di fare eco alla 

mobilitazione generale e consensuale delle 

associazioni che si sono impegnate con 

entusiasmo in questo lavoro.  

 

La lista delle schede tematiche é la 

seguente : accesso al lavoro; condizioni di 

lavoro; libertà sindacale; protezione 

sociale; lotta contro la pavertà; diritto 

all’alloggio; diritto alla salute; diritto alla 

protezione sociale; diritto all’educazione; 

diritti culturali; precarietá e insicurezza 

degli immigrati;   penalizzazione della 

povertà e dei movimenti sociali; 

discriminazzione di razza e di sesso; 

discriminazione nell’accesso ai DESC; 

politica di cooperazione; ruolo della 

Francia nelle Istituzioni internazionali; 

ruolo della Francia nell’Unione Europea; 

controllo delle imprese francesi operanti 

all’estero; effettività della giustiziabilità 

dei DESC.   

 

Una dimensione internazionale: lo 

scambio di esperienze con altri paesi 

coinvolti nei DESC 

 

Terre des Hommes France é all’iniziativa 

di un progetto con Juristes-Solidarités per 

tre anni di formazione e di scambio di 

esperienze con le organizzazioni della 

società civile, di differenti Paesi, che si 

occupano della difesa e della protezione 

dei DESC. Una prima formazione 

internazionale si é svolta a Bamako 

nell’aprile del 2008 sui metodi di 

elaborazione e di presentazione davanti al 

Comitato delle nazioni Unite dei DESC, 

cosí come sui metodi di modifica delle 

leggi relative ai DESC. La Piattaforma 

francese dei DESC ha participato a questa 

prima fase con altri partenaires dei 

continenti asiatico, latino-americaino e 

africano. Questa formazione ha permesso 

di prendere in considerazione la diversità 

d’azione e di pressione presso i governi e 

le diverse sensibilizzazioni possibili nei 

confronti delle popolazioni. Le tematiche 

delle prossime formazioni internazionali 

sono il controllo delle raccomandazioni del 

CoDESC e l’organizzazione della società 

civile in movimenti sociali allargati a 

partire dal 2009.  

Nel 2010 : i metodi di incidenza presso i 

governi per trasformre in politiche 

pubbliche i DESC ed il Protocollo 

facoltativo o Patto internazionale relativo 

ai diritti economici, sociali e culturali 

(PIDESC) del 1966, adottato 

dall’Assemblée Générale nel mese di 

dicembre del 2008. 

 

Le prospettive di azione della 

Piattaforma DESC 2008/2009 :  

 

 Interpelliamo il governo francese 

per ratificare il Protocollo facoltativo o 

PIDESC che dà ad un individuo, ad un 

gruppo di individui o alle organizzazioni 

che agiscono per questi individui o gruppi 

di individui, il diritto di sporgere denuncia 

contro il proprio Stato per violazioni ai 

diritti contenuti nel PIDESC. 

Consideriamo che la « giustiziabilità » dei 

diritti economici, sociali e culturali é una 

questione particolarmente determinante e 

imprescindibile: dimostra l’importanza del 

diritto ad un ricorso effettivo per 

l’applicabilità di questi diritti. 

 

 L’elaborazione del rapporto 

parallelo attraverso delle brochures, 

rappresentanti al tempo stesso i diritti 

secondo il PIDESC, le posizioni dei 

membri della Piattaforma DESC e le 

conclusioni del CoDESC. L’obbiettivo é di 

diffondere e far condividere l’esperienza, 

cercando in termini generali, di 

rappresentare al meglio la situazione dei 

DESC per poter riuscire a rivendicare 

l’esigibilità dei diritti davanti al governo 

francese. 

 

 La campagna di mobilitazione e di 

sensibilizzazione popolare : il lancio della 

campagna, con il rapporto alternativo 

completo,  previsto per l’autunno 2008. Si 

inscrive nella mobilizzazione della 

Presidenza francese dell’Unione Europea. 



 

 Elaborazione di un contro rapporto 

annuale per il CoDESC concernente 

l’evoluzione dei DESC in Francia 

attraverso una stretta sorveglianza della 

legislazione, delle riforme e della loro 

applicabilità. 

 

L'effettività dei diritti economici, sociali e 

culturali puó progredire solamente se le 

politiche pubbliche francesi prendono  

misure concrete contro le inegalità per 

promuovere il rispetto di questi diritti.  

 

 

IL contro-rapporto della Piattaforma: 

www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs

/.../PlateformefrancaiseDESC.doc 

 

Il rapporto ufficiale e le osservazioni del 

CoDESC: 

www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/ 

cescrs40.htm 

 

____________________________________________________________ 

Parole-chiave : difesa dei diritti; diritto-sviluppo; diritti economici, sociali e culturali; diritto-

povertà; diritto al quotidiano; educazione popolare; gistiziabile-cittadino; ONU; 

sensibillizzazione al diritto  
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