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Hanno partecipato i Consiglieri del CROAS PIEMONTE  dr.sse Chiara Biraghi e Bruna Ferrero  

A questo attesissimo incontro erano presenti il Sindaco di Torino che ha avuto l’onore di aprire i 
lavori e spiegare chiaramente l’importanza della giornata e del motivo per cui a far da cornice era la 
città di Torino.  Nel 1961  proprio a Torino i paesi membri del Consiglio di Europa hanno siglato 
gli intendimenti scritti nella Carta Sociale Europea che, ieri come oggi, come obiettivo hanno 
l’affermazione e la tutela dei diritti fondamentali, civili, politici ed economici. 

All’incontro vi erano anche Gabriella Battaini – Dragoni Vice Segretario Generale del Consiglio di 
Europa, Jean Paul Fitoussi professore di Scienze Economiche presso l’Institut d’Etudes Politiques 
di Parigi, Olivier De Shutter membro del comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle 
Nazioni Unite, il Ministro del lavoro, sicurezza sociale e solidarietà sociale della Repubblica 
Ellenica ed infine Cesare Damiano, presidente della XI Commissione Lavoro della Camera dei 
Deputati. 

Il filo conduttore della giornata è stata la valorizzazione del capitale umano, l’esigibilità dei diritti 
sociali per tutti e di quanto sia fondamentale leggere questa Carta Sociale Europea come una 
Costituzione Europea.  

Gli interventi presentati dai relatori hanno posto l’accento sulla necessità di ragionare, tutti insieme, 
a tutti i livelli, su quale sia il ruolo della società civile, ma soprattutto in quale tipo di società si 
desidera vivere, in prospettiva futura: cosa lasciamo ai nostri figli? La risposta è fornita, in primis, 
dalla Carta Sociale Europa che elenca con fermezza i diritti fondamentali della vita quotidiana: la 
casa, la salute, l’istruzione, il lavoro, la tutela giuridica e sociale, la circolazione della persone e la 
non discriminazione. 

In un periodo socio – economico come quello attuale possono apparire scontati e banali, ma la 
tutela della persona umana, l’effettivo esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo e la conoscenza 
di questi ultimi non devono essere sottovalutati. Il compito dei politici, degli operatori sociali, dei 
cittadini e delle associazioni deve essere quello di ricordare quanto viene scritto nella Carta, di 
quanto è stato ratificato ed utilizzarla come faro nella quotidianità operativa; utilizzando le parole 
della Vice Segretario Generale Dragoni: «la Carta rappresenta una garanzia imprescindibile per la 
difesa del modello sociale europeo e per la salvaguardia della democrazia in Europa». 

Il momento più significativo della giornata è stata la cerimonia di deposito dello strumento di 
ratifica della Carta Sociale Europea riveduta da parte della Grecia, con il Ministro del Lavoro che 
ha ripercorso le tappe che ha toccato la Grecia durante l’estate scorsa e gli obiettivi attuali del 
Governo. 

La giornata del 18 marzo è stata davvero importante, ha permesso a noi professionisti presenti di 
riflettere ancora di più sul nostro operato e di quanta strada ancora è doveroso percorrere, in 
conformità con la Carta dei diritti Fondamentali dell’Uomo e  con la Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, la Carta Sociale Europea è davvero uno strumento, non solo un documento, che 
dovrebbe guidare il pensiero di chi ha il dovere e la responsabilità di garantire il benessere di ogni 
essere umano. A vigilare sugli Stati membri vi è il Comitato Europeo che ha il dovere di controllare 
il rispetto da parte degli Stati degli obblighi previsti. 

 



Brevi dati storici: 

Il Consiglio d’Europa è stato creato nel 1949, pochi mesi dopo l’adozione della Dichiarazione 
Universale dei  Diritti  dell’Uomo da parte delle Nazioni Unite; la Dichiarazione universale 
costituisce il catalogo dei diritti fondamentali riconosciuti dalla comunità internazionale e destinati 
a garantire la dignità di ogni essere umano. Lo scopo del Consiglio d’Europa è  enunciato dall’art. 1 
del suo statuto che recita: “ Il Consiglio D’Europa ha lo scopo di conseguire un’unione più stretta 
tra i suoi membri, per tutelare  e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune 
patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale”. 

Per dare forza giuridica al concetto di diritto  contenuto nella dichiarazione universale, il Consiglio 
d’Europa ha adottato  due trattati separati, a una decina d’anni di distanza: prima si è concentrato 
sui diritti  civili e politici  inseriti nella CEDU ( Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo), a 
tutela dei quali ogni individuo può introdurre un ricorso davanti alla Corte , se ritiene che non siano 
stati rispettati. 

La CARTA invece è stata adottata  nel 1961: proclama i diritti umani qualificati come  “economici 
e sociali” e lo fa in  modo solenne, essendo intitolata Carta e non Convenzione; tale denominazione  
è stata tuttavia percepita spesso come meno importante  della CEDU, quasi non si trattasse  di un 
trattato internazionale . 

Progressivamente tutti gli Stati  membri del Consiglio D’Europa hanno ratificato entro il 1974 la 
CEDU, ratifica resa obbligatoria per ogni nuovo stato membro; la CARTA è rimasta a lungo “il 
parente povero” per quanto riguarda il numero delle ratifiche. 

Successivamente alla Conferenza di Vienna nel 1993 il Consiglio D’Europa ha provveduto al 
rilancio della Carta. 

Ad oggi la CARTA rappresenta un  sistema integrato e vivente di strumenti giuridici vincolanti  
destinato a garantire  i diritti fondamentali in materia di alloggio, salute, istruzione, occupazione, 
protezione giuridica, economica e sociale e di tutela contro la povertà e l’esclusione sociale; la 
Carta rivolge specifica attenzione  alla protezione delle persone e vulnerabili, quali anziani bambini 
persone con disabilità  e gli immigrati; la carta  stabilisce  che il godimento  di tali diritti deve essere 
assicurato senza alcuna discriminazione. 

La crisi che ha investito l’Europa nel corso degli ultimi anni ha posto in evidenza le lacune 
dell’arsenale giuridico  degli Stati Europei in materia di diritti fondamentali; l’attuale epoca è 
caratterizzata da una perdita di fiducia  sia nei confronti delle istituzioni internazionali  in genere 
che dell’Europa in particolare , con conseguente ripiego nazionalista, espressione del 
convincimento che i valori e i diritti sarebbero maggiormente  rispettati  se lo fossero unicamente a 
livello nazionale;  si è riscontra tale evoluzione  ancor di più nel settore  sociale, vista l’opinione di 
molti  che il settore sociale  non rappresenti che una variabile di aggiustamento dell’economia. Ne 
consegue che i diritti sociali si trovano ad essere doppiamente “fragilizzati” da un lato, a causa 
dell’insoddisfacente equilibrio giuridico e istituzionale,  e dall’altro, per  effetto della crisi, una 
restrizione dei diritti  o smantellamento delle politiche di welfare. 

Una reazione alla frequenti tensioni consiste nel ritenere  che i diritti sociali dovrebbero aspettare la 
fine della crisi, dal momento che essa priva i pubblici poteri delle risorse di bilancio  che sarebbero 
necessari per garantirli;  se è vero che certi diritti  sociali non comportano  costi elevati per la 
collettività, come per esempio la libertà sindacale, si deve constatare  che l’attuazione di altri diritti  



sociali, civili e politici  è molto più complessa e onerosa per gli Stati. È naturale che in tempi di crisi 
economica tali diritti siano immediatamente minacciati; d’altra parte  è proprio nei periodo di crisi 
economica che tali diritti  sono ancor più importanti, poiché la crisi  sociale è il corollario della crisi 
economica e il mancato rispetto dei diritti sociali determina un degrado delle condizioni di vita 
degli individui. 

Avere dei diritti (Joel Feinberg) : “ ci permette  di tenerci dritti come uomini e donne, guardare gli 
altri negli occhi e sentire in maniera in qualche modo profonda di essere uguali a chiunque altro, 
percepirsi come titolari di diritto ci fa sentire legittimamente e non indebitamente fieri; avere un 
minimo di rispetto per noi stessi è necessario per meritare l’amore e la stima degli altri; in verità il 
rispetto delle persone può semplicemente  consistere nel rispetto dei loro diritti, cosicché  l’uomo 
non possa esistere senza l’altro, e ciò che chiamiamo  la dignità umana nella capacità riconosciuta 
di formulare delle rivendicazioni. 

Il PROCESSO  DI TORINO  ( 17-18 ottobre 2014) è una Conferenza  in cui ha preso forma  una 
tavola di “misure prioritarie”, suddivise in base ai loro contenuti, agli attori responsabili e ai tempi 
necessari per la loro attuazione; questo piano rappresenta un messaggio forte e immediato  alle 
persone  a cui la CARTA è destinata, comprese quelle che in sede di conferenza hanno manifestato, 
agli astensionisti delle consultazioni elettorali, a coloro che rifiutano l’idea stessa della politica e a 
quelli che sfruttano irresponsabilmente lo scontento sociale proponendo scorciatoie irrealizzabili 

In conclusione, crediamo che ciascuno, a maggior ragione gli assistenti sociali, debba essere a 
conoscenza dei diritti scritti nella carta e di garantirne l’esigibilità, di comprendere appieno il 
potenziale della Carta Sociale europea ricordando l’interdipendenza dei diritti fondamentali. 

A questo link è possibile leggere lo storify della giornata con documentazione fotografica: 
https://storify.com/ChiaraBiraghi/forum-diu-torino-sui-diritti-sociali-in-europa 

 

Di seguito : la Carta in breve ed elenco degli Stati che hanno ratificato la carta ( 3 allegati) 

Report a cura di : dr.sse assistenti sociali Chiara BIRAGHI e  Bruna FERRERO 

 

 


