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I diritti dell’uomo e i diritti delle minoranze sono temi che oltrepassano i confini nazionali e
richiedono un approccio a livello regionale sia in Europa, sia in Sud Asia.
In Europa importanti strumenti di tutela sono stati sviluppati e ampiamente sperimentati
dall’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa” (OSCE), dal Consiglio
d’Europa e dall’Unione Europea.
Così nell’Asia del sud, in particolare in India, esiste una lunga tradizione di studi ed
esperienze nel campo della convivenza interetnica nel rispetto di culture, religioni e gruppi
linguistici diversi. Accademici e attivisti del sub-continente hanno inoltre recentemente
invocato un maggiore coinvolgimento sui temi dei diritti umani e delle minoranze da parte
della South Asian Association for Regional Cooperation- SAARC, unica organizzazione
sovranazionale attualmente attiva a livello regionale.
L’obiettivo principale del progetto EURASIA-Net è quindi di creare una collaborazione a
livello accademico e operativo finalizzata allo scambio di esperienze tra Europa e Sud Asia sui
temi della protezione dei diritti umani e delle minoranze. L’auspicata creazione di strumenti
regionali per la protezione delle minoranze nel sud dell’Asia potrebbe contribuire alla
stabilità ed alla sicurezza della regione, un obiettivo che ha una valenza e una rilevanza
globale.

Il progetto EURASIA-Net è iniziato il 1° gennaio 2008 e durerà
fino a giugno 2010.
Le attività proposte (seminari e conferenze, soggiorni studio e
programmi di scambio, scuole estive, manifestazioni, giornate
informative ufficiali dell’UE, ecc.) saranno organizzate insieme
ai partners del progetto.
Per ulteriori informazioni:
http://www.eurac.edu/eurasia-net
Il progetto EURASIA-Net viene finanziato dal Settimo Programma Quadro della Commissione Europea,
nell’area di ricerca delle scienze socio-economiche e umanistiche (Contratto numero 216072).

Attività
Il progetto si suddivide in 5 principali attività.
1. Programma di scambio Eurasia
Responsabile: Prof. Javaid Rehman, Co-responsabile: Dr. Ranabir Samaddar
L’attività è finalizzata allo scambio di conoscenze ed esperienze a livello accademico e operativo. Vengono
promossi e realizzati seminari, soggiorni di studio e manifestazioni.
2. Scuole estive
Responsabile: Dr. Günther Rautz, Co-responsabile: Tanveer Jahan
L’obiettivo della seconda attività prevede l’organizzazione di due scuole estive (una a Bolzano e una in
Pakistan) dove giovani ricercatori, attivisti per i diritti umani e funzionari possono approfondire i temi della
protezione delle minoranze in Europa e in Sud Asia.
3. Sessioni informative per funzionari EU
Responsabile: Prof. Rainer Hofmann
Sono in programma a Bruxelles incontri tra ricercatori
e funzionari delle istituzioni europee al fine di far
conoscere i risultati delle ricerche in corso e rendere
la cooperazione tra Europa e Sud Asia più sensibile ai
temi della protezione delle minoranze.

Il progetto EURASIA-Net si avvale
inoltre del contributo dei seguenti
enti ed organizzazioni:

4. Piattaforma trans-regionale
Responsabile: Dr. Ranabir Samaddar
La piattaforma trans-regionale è un forum per lo
scambio di esperienze
e best practices per la
divulgazione dei risultati del progetto tra policy
makers, ONG e media.

Commissione Nazionale per i Diritti
dell’uomo (India) - www.nhrc.nic.in

5. Project Management
Responsabile: Dott.ssa Cristina Boglia
Questa attività è volta ad assicurare la costante
cooperazione tra i partner del progetto, nonché una
attenta gestione delle risorse.

Consiglio d’Europa - Direzione Generale
dei Diritti dell’Uomo - www.coe.int

Università di Bielefeld - Facoltà di
Sociologia (Germania) - www.unibielefeld.de/soz
Università Denis Diderot - Parigi 7
(Francia) - www.univ-paris-diderot.fr
Università di Copenhagen – Istituto di
Studi Interculturali e Regionali
(Danimarca) - www.tors.ku.dk
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