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Dichiarazione del portavoce in occasione della Giornata internazionale 
dei popoli indigeni del mondo, 9 agosto 2014 

 

 
“In questa giornata ci uniamo ai popoli indigeni nel celebrare la loro ricca eredità culturale e 
rendiamo omaggio al prezioso contributo che le loro tradizioni e le loro conoscenze 
apportano al patrimonio culturale mondiale. L'Unione europea ribadisce il proprio fermo 
sostegno alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP) del 
2007. Questi diritti, così come sanciti dall'UNDRIP, sono parte integrande della politica 
dell'UE sui diritti umani. 
 
È per noi importante che la conferenza mondiale sui popoli indigeni (WCIP) del prossimo 
settembre si svolga con successo. L'Unione, che continuerà a impegnarsi nelle discussioni, 
sostiene la partecipazione dei delegati dei popoli indigeni affinché l'UNDRIP si traduca in 
azioni e cambiamenti concreti sul terreno. L'Unione evidenzia inoltre l'importanza 
dell'impegno delle popolazioni indigene nell'elaborazione dell'agenda dello sviluppo post-
2015. 
 
Ad ogni occasione l'Unione pone il problema dei diritti delle popolazioni indigene nelle 
relazioni con i paesi terzi, nelle organizzazioni regionali e in consessi multilaterali quali le 
Nazioni Unite, l'Organizzazione degli Stati americani e l'Unione africana. L'UE offre inoltre 
sostegno finanziario a progetti della società civile, ai delegati delle popolazioni indigene negli 
organismi dell'ONU e alle rilevanti attività dell'Organizzazione mondiale del lavoro. Nel 2014 
lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) dell'UE ha stanziato fino a 5 
milioni di euro per finanziare nuovi progetti mirati a promuovere i diritti delle popolazioni 
indigene." 
 
 

___________________ 

file:///C:/Users/lievrde/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B3E41T5W/Michael.Mann@eeas.europa.eu
https://twitter.com/EUHighRepSpox
file:///C:/Users/lievrde/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B3E41T5W/Maja.Kocijancic@ec.europa.eu
https://twitter.com/AshtonSpox_Maja
file:///C:/Users/lievrde/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B3E41T5W/Sebastien.Brabant@ec.europa.eu
mailto:Eamonn.Prendergast@ec.europa.eu
https://twitter.com/eu_eeas
http://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
file:///C:/Users/lievrde/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/B3E41T5W/www.eeas.europa.eu

