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IL CONSIGLIO D’EUROPA                
 
Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale istituita nel 1949 con il Trattato di Londra al fine 

di promuovere il rispetto dei diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto. Il suo quartier generale si 

trova a Strasburgo, in Francia, e comprende 46 Stati, inclusi i 27 Paesi membri dell’Unione Europea. L’Italia 

è uno dei 10 membri fondatori, mentre gli altri 36 si sono aggiunti più tardi. Altri 6 Paesi - Canada, Israele, 

Giappone, Messico, Santa Sede e Stati Uniti - non fanno parte del Consiglio d’Europa ma ne sono 

osservatori; questo status dà loro il diritto di partecipare ai regolari incontri dei Viceministri o 

dell’Assemblea Parlamentare, ma non il diritto di voto. 

Oltre al Comitato dei Ministri, l’Assemblea Parlamentare monitora il rispetto da parte degli Stati membri 

dei valori fondamentali del Consiglio d’Europa, assicurando che questi soddisfino i loro impegni e obblighi 

rispetto all’Organizzazione. Ne fanno parte i Membri del Parlamento, dei Parlamenti nazionali dei 46 

Paesi, i quali eleggono il Segretario Generale (attualmente Marija Pejčinović Burić, eletta nel 2019), il 

Commissario per i Diritti Umani (attualmente Dunja Mijatović, eletta nel 2018) e i giudici della Corte 

Europea dei Diritti Umani.  

Per raggiungere i propri obiettivi il Consiglio d’Europa opera attraverso raccomandazioni per tramite di 

enti di controllo indipendenti e specializzati, monitorando il rispetto dei diritti umani negli Stati membri e 

redigendo convenzioni e trattati. Questi sono vincolanti per gli Stati che li ratificano e includono testi 

essenziali per la protezione dei diritti umani fondamentali, quali la Convenzione Europea sui Diritti Umani, 

redatta nel 1950, e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e 

alla violenza domestica, il trattato internazionale più ampio per affrontare questa grave violazione dei 

diritti umani.  

 

 

 

PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO D’EUROPA  
 
L’Italia ha la Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, per l’ottava volta, dal novembre 

2021 al maggio 2022; si tratta dell’organismo decisionale dell’Organizzazione e comprende i Ministri degli 

Esteri di ogni Stato membro, ovvero i loro Rappresentanti Permanenti – Ambasciatori a Strasburgo.  

Il semestre di Presidenza italiano ha indicato tre settori prioritari a cui rivolgere particolare attenzione 

legati ai termini: rinnovare, rafforzare e costruire. Rinnovare il proprio impegno ai principi e ai valori 

condivisi dal Consiglio d’Europa e dai suoi Stati membri attraverso progetti che rafforzino il dialogo, 

l’inclusività e l’identità dell’Organizzazione in settori quali la protezione del patrimonio culturale, i diritti 

sociali, lo sport, il diritto alla salute; rafforzare l’empowerment femminile e i diritti dei minori e degli 

adolescenti, promuovendo politiche per i giovani; costruire un futuro incentrato sulle persone, che si 

concentri da un lato sull’efficacia della giustizia e specialmente sulla giustizia riparativa, e dall’altro sulla 

protezione dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto, rispetto ai rischi derivanti dallo 

sviluppo e dall’applicazione dell’intelligenza artificiale. Su queste questioni sono stati organizzati oltre 30 

eventi con il coinvolgimento del Ministero degli Esteri e numerose altre amministrazioni pubbliche. A 

livello ministeriale, gli incontri hanno incluso: un incontro dei Ministri della Giustizia, svoltosi il 13-14 
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dicembre a Venezia, un incontro dei Ministri della Cultura il 1° aprile a Strasburgo e una conferenza per il 

lancio della nuova Strategia del Consiglio d’Europa per i Diritti del Fanciullo (7-8 aprile a Roma).  

  

  

132ma SESSIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI DEGLI ESTERI  
 
In linea con la tradizione, una volta ogni anno, la riunione del Comitato dei Ministri a livello ministeriale 

riunisce i Ministri degli Esteri degli Stati membri del Consiglio d’Europa. A Torino seguirà il passaggio dalla 

Presidenza italiana alla Presidenza irlandese. Ciò darà l’opportunità di illustrare i risultati ottenuti dalla 

nostra Presidenza e le priorità della Presidenza irlandese e – più in generale – uno scambio di vedute a 

livello ministeriale sui settori di principale interesse del Consiglio d’Europa e l’attuale situazione politica. 

Alla luce della recente esclusione della Federazione Russa consentirà una riflessione a livello ministeriale 

sulle prospettive di ruolo del Consiglio d’Europa a 46 Stati membri.    
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CITTÀ OSPITANTE: TORINO 
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LUOGO DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Photo Credit @ www.lavenaria.it 

 

La Venaria Reale è un grandioso complesso appena fuori Torino. Comprende 80.000 metri quadri di 
superficie all’interno della Reggia e 60 ettari di giardino, adiacenti l’antico villaggio del XVII secolo di 
Venaria e di 3.000 ettari recintati del Parco de La Mandria. È un capolavoro naturale e architettonico che 
è stato dichiarato parte del Patrimonio Universale dell’UNESCO nel 1997. È stato riaperto al pubblico nel 
2007 dopo il completamento del più grande progetto di restauro culturale dell’UE ad oggi.  

www.lavenaria.it/en/venaria-reale/reggia 

 
  

https://www.lavenaria.it/en/venaria-reale/reggia
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PROGRAMMA 20 MAGGIO 2022 
 
 

  

Ore 8:30 

Cerimonia di Benvenuto ufficiale da parte della Presidenza del 
Comitato dei Ministri e del Segretario Generale ai Capi Delegazione 
(Reggia – La Venaria Reale – appena fuori Torino) 
HB (host broadcaster) + cameramen e fotografi ufficiali  

Ore 9:15 

Foto di famiglia 
(Giardino - Reggia) 
HB + cameramen e fotografi ufficiali + pool di cameramen e fotografi 
(previo accreditamento) 

 
Ore 9:30 

Giro di Tavola dell’inaugurazione della sessione ministeriale  
(Sala Riunioni – Reggia) 
HB   

 
Ore 12:45  

Passaggio della Presidenza tra l’Italia e l’Irlanda 
HB   

Ore 14:30 

Conferenza Stampa del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale italiano, Luigi Di Maio; del Ministro degli Affari Esteri 
dell’Irlanda, Simon Coveney, e della Segretario Generale del Consiglio 
d’Europa, Marija Pejčinović Burić 
(Sala Stampa – Reggia)  
Aperta a tutta la stampa 
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PROGRAMMA PER I MEDIA: INFORMAZIONI 
 
ACCREDITAMENTO ONLINE  
Per i rappresentanti dei media è obbligatorio un previo accreditamento.  
 
Le domande di accreditamento dovranno essere presentate non oltre lunedì 16 maggio ore 13 per il 
tramite della seguente piattaforma: Council of Europe accreditation form. 
 
Per registrarsi alla 132ma sessione della riunione ministeriale del Comitato dei Ministri degli Esteri, si 
prega di fornire le informazioni richieste e la scannerizzazione dei seguenti documenti obbligatori 
(esclusivamente in formato jpeg o pdf, max 2MB):  
- passaporto o altro documento d’identità in corso di validità 
- lettera del direttore 
- foto (esclusivamente in formato jpeg, max 2 MB) 
- tesserino stampa. 
 
Dopo la scadenza per l’accreditamento, verrà inviata una e-mail di conferma. Si raccomanda di stampare 
l’e-mail di conferma dell’accreditamento e di portarla con sé. Saranno autorizzati ad accedere ai luoghi 
degli eventi solo e soltanto i rappresentanti dei media che abbiano ricevuto tale e-mail di conferma.  
   
Le domande per il parcheggio dei veicoli satellitari dovranno indicare il modello e il numero di 
registrazione dei veicoli ed essere inviate via e-mail a: accreditamentostampa@esteri.it (tel. 
06/3691.3432-8573) non oltre le ore 13:00 del 16 maggio. 
 
 
BADGE STAMPA 
I rappresentanti della stampa potranno ritirare i propri badge (gialli) presso: 

- Hotel Concord Torino (via Giuseppe Luigi Lagrange, n.47) giovedì 19 maggio ore 15:00 - 19:00 
- La Venaria Reale – Biglietteria (via Andrea Mensa, n.34) venerdì 20 maggio ore 7:00 - 14:30 

 
 
CENTRO STAMPA, 20 MAGGIO  
Il Centro Stampa si troverà alla Reggia – Sala della Citroniera (Venaria Reale) e sarà aperto venerdì 20 
maggio dalle 7:00 alle 17:30.  
 
 
ACCESSO AGLI INCONTRI 
Ai cine e foto operatori non sarà consentito l’accesso ai luoghi degli eventi, salvo quanto specificato nel 
precedente programma.  
Tutte le foto e i video verranno effettuati dall’Host Broadcaster (RAI) e dai fotografi ufficiali (ANSA e 
servizio fotografico del Consiglio d’Europa) per la cerimonia di benvenuto ufficiale, la sessione inaugurale 
e il passaggio di Presidenza, e saranno disponibili tramite un link che verrà comunicato successivamente 
via e-mail. 
In occasione degli incontri bilaterali, la “stretta di mano” all’inizio di ogni incontro potrà essere ripresa dai 
cameramen e fotografi ufficiali dei Paesi interessanti.  
 
La conferenza stampa della Presidenza uscente (Italia), della Presidenza entrante (Irlanda) e della 
Segretario Generale del Consiglio d’Europa avrà luogo alla Venaria Reale, il 20 maggio alle 14:30. La 

https://badge-request.coe.int/?frm=R5d83Jb65u03S2y9
mailto:accreditamentostampa@esteri.it
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conferenza stampa sarà tenuta in italiano, inglese e francese con traduzione simultanea. I rappresentanti 
dei media accreditati potranno seguire la conferenza in presenza.  
 
 
TRASFERIMENTI PER IL 20 MAGGIO: 
Sarà disponibile un servizio di navette per i rappresentanti della stampa già in possesso di badge di 
accreditamento per le seguenti tratte: 
 
ore 6:30 - Dalla Stazione di Torino - Porta Nuova a La Venaria Reale (ca. 30 minuti di viaggio)  
ore 17:00 – Da La Venaria Reale alla Stazione Porta Nuova di Torino (ca. 30 minuti di viaggio) 
 
 
DIRETTA STREAMING 
I seguenti momenti saranno disponibili in diretta presso il Centro Stampa:  

- Cerimonia ufficiale di benvenuto ai Capi Delegazione; 
- Foto di famiglia;  
- Apertura dell’incontro (compresi gli interventi del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, Luigi Di Maio e della Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović 
Burić);  

- Passaggio della Presidenza dall’Italia all’Irlanda;  
- Conferenza stampa del Ministro Di Maio, della Segretario Generale Burić e del Ministro irlandese 

Coveney. 
 
 
PROTOCOLLO SANITARIO PER L’EVENTO 
Considerato l’ampio numero di persone coinvolte, a tutti i partecipanti dei diversi eventi della sessione 
ministeriale verrà chiesto di esibire il risultato negativo di un tampone (tampone molecolare negativo 
entro le 72 ore precedenti l’evento o tampone antigenico entro le 48 ore). Le autorità italiane 
predisporranno strutture ove effettuare i tamponi all’aeroporto di Torino e all’esterno dei luoghi ove si 
terranno gli eventi.  
Sarà inoltre obbligatorio indossare mascherine FFP2 negli spazi interni durante l’intera sessione, a 
eccezione degli oratori e durante gli eventi conviviali.  
 

 
VISTI 
Si ricorda che i rappresentanti dei media di diversi Paesi hanno bisogno di un visto per entrare in Italia. 
Per verificare l’esigenza di un visto, si prega di visitare il seguente link 
https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx  
Sarà necessario soddisfare le richieste di visto e le indicazioni di viaggio in materia di Covid-19 prima 
dell’ingresso in Italia.  
Si consiglia ai rappresentanti dei media di provvedere in proprio all’organizzare il loro viaggio ed alloggio.  
 
 

CONTATTI STAMPA 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:  
Ufficio Stampa, Tel. +39 06 3691 3432 - 3691 8573, e-mail: accreditamentostampa@esteri.it 

 

Consiglio d’Europa: Ufficio Stampa/Portavoce, Estelle Steiner, Tel. +33 6 08 46 01 57; 

Estelle.STEINER@coe.int  

Ufficio Stampa/Portavoce, Giuseppe Zaffuto, Tel. +33 6 86 32 10 24; Giuseppe.ZAFFUTO@coe.int  

https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
mailto:accreditamentostampa@esteri.it
mailto:Estelle.STEINER@coe.int
mailto:Giuseppe.ZAFFUTO@coe.int


 

 

CONTATTI 
 
 

 
Ufficio Stampa del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 

 

Telefono 
+39 06 3691.3432 –  8573 (Eventi) 
 

 

E-mail 
accreditamentostampa@esteri.it 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Account dei social media MAECI 
Twitter 
https://twitter.com/ItalyMFA  
https://twitter.com/ItalyMFA_int 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/ItalyMFA.it 
 
Instagram 
https://www.instagram.com/italymfa/ 
 
Youtube 
https://www.youtube.com/user/MinisteroEsteri 
 
 
 

 
    

mailto:accreditamentostampa@esteri.it

