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Nel 2006, è stato creato il Consiglio dei Diritti Umani ed è diventato l’organo principale per la 

protezione dei diritti umani a livello internazionale. La nascita del nuovo organo onusiano fu 

motivata dalla necessità di mettere fine alla selettività e alla politicizzazione riguardo al 

trattamento di situazioni di diritti umani della precedente Commissione dei Diritti Umani.  La 

ricerca cerca di dimostrare che i cambiamenti che si sono verificati con il nuovo organo delle 

Nazioni Unite hanno migliorato il sistema però la natura dell’organo non consente di evitare la 

politicizzazione di un modo definitivo. Tuttavia, la ricerca cercherà anche di dimostrare 

l’importanza del Consiglio in merito al contributo allo sviluppo delle norme e allo standard di 

diritti umani al livello internazionale che hanno riconoscimento, legittimità e potenziale di 

applicazione globale. Si cercherà anche di provare che in realtà il Consiglio è oggi il foro più 

importante per alcuni Stati e per alcuni gruppi regionali per poter sviluppare le loro priorità di 

politiche estere in materia di diritti umani. L’Argentina sarà considerata un esempio rilevante a 

questo proposito. Durante gli ultimi 40 anni il paese sudamericano è cambiato radicalmente, 

difendendosi dalle accuse di gravi violazioni dei diritti umani e impegnandosi seriamente nella 

promozione e protezione dei diritti umani al livello nazionale. Questa politica è stata rafforzata 

con una attiva politica estera fondata sui diritti umani, offrendo un importante contributo allo 

sviluppo progressivo del diritto internazionale dei diritti umani, in particolare per quanto 

riguarda il diritto alla verità, la lotta contro l’impunità e contro le sparizioni forzate e i diritti delle 

persone LGBTI.  

Title of the Project of the PHD: The role of Argentina in the Human Rights Council. 

In 2006, the Human Rights Council was created and became the main body for the protection of 

human rights at the international level. The creation of the  new UN body was motivated by the 

need to end politicization and selectiveness when dealing with human rights situations. This 

thesis aims at demonstrating that even if there were changes that improved significantly the 

system, it was not possible to move away from politicization, at least in a conclusive way. 

Nevertheless, this thesis will highlight that the Council should not be underestimated. It will 

demonstrate the relevance of this body in the development of international norms and 

standards which are applied worldwide. Indeed, it will seek to prove that this body has become 

the most important forum for certain States or regional groups to develop their priorities in 

terms of foreign policy in human rights. Argentina will be studied as a relevant example in this 

regard. During the last 40 years, it radically changed from defending itself from accusations of 

serious human rights violations to firmly committing to the protection of human rights at the 



national level. This was reinforced with a very active foreign policy in the field of human rights 

which significantly contributed to the development of international human rights law and 

standards, in particular in relation to the right to the truth, the fight against impunity and against 

enforced disappearances, and the rights of lgbti individuals. 

  

 


