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Invito alla conferenza stampa dello “Special Rapporteur” delle Nazioni 
Unite su razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, 
Dott. Doudou Diène  
 

Lo “Special Rapporteur” delle Nazioni Unite su razzismo, discriminazione razziale, 
xenofobia e intolleranza, Doudou Diène, dal 9 ottobre si trova in visita in Italia su invito 
del Governo Italiano. Prima di partire per la Sicilia e Lampedusa, il Dottor Diène ha 
incontrato a Roma il Ministro dell’Interno Giuliano Amato, Il Ministro della Giustizia 
Clemente Mastella, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni, il Ministro delle Pari 
Opportunità Barbara Pollastrini, il Sottosegretario alla Solidarietà Sociale Cristina De 
Luca e le Commissioni parlamentari riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del 
Consiglio ed Interni) e III (Affari esteri e comunitari). Inoltre, il Dottor Diène ha tenuto 
colloqui con esponenti della socità civile, degli organismi non governativi, di comunità 
religiose e delle minoranze rom e sinti, oltre che con rappresentanti sindacali e con alcuni 
giornalisti della stampa estera accreditati in Italia.  
 

L’obiettivo della sua visita è di raccogliere informazioni di prima mano riguardanti le 
questioni del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e dell’intolleranza, 
con particolare attenzione ai fattori di discriminazione legati agli stranieri, includendo 
lavoratori immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, così come i membri delle comunità 
ebraica, musulmana, rom e sinti.  
 

Doudou Diène terrà un briefing alla stampa venerdi 13 ottobre 2006 alle ore 17,30 
presso la Sala “Iran” della FAO, in Viale delle Terme di Caracalla a Roma. 
L’incontro sarà coordinato dalla portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR) Laura Boldrini. Per i giornalisti che volessero 
partecipare si prega di contattare l’ufficio stampa dell’UNHCR (Tel. +39 06 
80212315 o e-mail dinapoli@unhcr.org specificando il numero di tessera 
giornalistica).  
 

Gli “Special Rapporteurs” sono esperti che devono dar conto al Consiglio delle Nazioni 
Unite per i Diritti Umani e all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sono 
indipendenti, imparziali e lavorano sulla base della loro competenza specifica. 
 

Doudou Diène (Senegal) è stato nominato dalla Commissione dei Diritti Umani come 
“Special Rapporteur” su razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza nel 
2002. Diène è anche Vice Presidente del Consiglio Internazionale di Filosofia e Scienze 
Sociali ed è membro del Consiglio Internazionale di Auroville. Tra il 1993 e il 2002, 
Diène ha ricoperto l’incarico di Direttore della divisione interculturale e del dialogo 
interreligioso presso l’UNESCO, periodo durante il quale ha lavorato su vari progetti 
mirati al dialogo interculturale, tra i quali “The Routes of Faith”. È autore di numerose 
pubblicazioni.   


