RIGHTS4ALL: PROMOTION AND PROTECTION
OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND DEMOCRACY
IN SWAZILAND
Contesto:
Lo Swaziland è l’ultima monarchia assoluta del continente africano, un paese ricco di
natura, storia e cultura, ma dove l’espressione del dissenso è fortemente controllata, i
partiti politici vietati, l’indipendenza del sistema giudiziario ed il suo funzionamento
gravemente compromessi e leggi repressive continuano ad essere adottate per colpire gli

oppositori al governo. Nonostante la Costituzione del 2005 garantisca i diritti umani di base
e il governo abbia ratificato la maggior parte delle convenzioni internazionali per il loro
rispetto, le restrizioni della libertà di associazione e di espressione continuano a persistere,
soprattutto quando toccano le critiche al re e alle usanze e leggi tradizionali. In questo

contesto, le disuguaglianze sociali ed economiche sono fortissime e i diritti umani ed in
particolare quelli delle donne vengono spesso violati in nome di usanze e culture
tradizionali. La societa civile rimane debole e frammentata, molto condizionata dal forte
controllo sociale e politico e il progresso in termini di allargamento degli spazi di libertà e di
tutela dei diritti fondamentali risulta essere ancora molto lento. Da qui la necessità di
intervenire in favore del rispetto dei diritti umani e della loro affermazione.
Il progetto:
Il progetto “Rights4All” vuole rafforzare le organizzazioni della società civile in difesa dei
diritti umani e dei principi democratici, per promuovere il rispetto degli obblighi nazionali
ed internazionali da parte del governo dello Swaziland. Il progetto intende incidere sul

miglioramento delle competenze, del coordinamento, degli spazi e quindi del ruolo delle
organizzazioni della società civile dello Swaziland nell’ambito dei diritti umani utilizzando
anche tutte le opportunita di lobbying e advocacy offerte dai meccanismi internazionali
(Nazioni Unite e Unione Africana). L’azione individua come fulcro della strategia le

organizzazioni della società civile in grado di vigilare e fare pressioni affinché le politiche
vengano implementate nel rispetto dei diritti umani e riforme legislative vengano varate

per riflettere i diritti fondamentali in linea con la Costituzione. L’iniziativa costituisce una
continuazione di quanto realizzato dal progetto “Fostering communication and
cooperation amongst NSAs for the benefit of Swazi civil society", implementato tra il
2013 ed il 2017 e coinvolgendo gli stessi gruppi beneficiari.
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