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1. La concezione di diritti culturali emersa durante l’elaborazione 

della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, del Patto Interna-
zionale sui diritti civili e politici e del Patto Internazionale sui diritti eco-
nomici, sociali e culturali, è stata oggetto nel corso degli anni di un’e-
voluzione estremamente significativa. Grazie ad un’attenta riflessione 
dottrinale, oggi si sta infatti affermando un concetto di diritti culturali che 
è, in larga misura, differente rispetto a quello che era stato elaborato in 
occasione dei Travaux Préparatoires della Dichiarazione e dei Patti. 

Le norme della Dichiarazione Universale che si riferiscono ai diritti 
culturali sono l’art. 26, relativo al diritto all’educazione, e l’art. 27, che 
riguarda il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della 
comunità, il diritto di godere delle arti e di partecipare al progresso 
scientifico e ai suoi benefici (par. 1) e il diritto alla protezione degli 
interessi morali e materiali che derivano da ogni produzione scientifica, 
letteraria o artistica di cui si sia l’autore (par. 2). 

Tali diritti trovano corrispondenza negli articoli 13, 14 e 15 del Patto 
Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR). I primi 
due articoli si riferiscono al diritto all’istruzione, alla libertà dei genitori 
di educare i figli conformemente alle proprie convinzioni religiose e 
morali e alla libertà di creare istituzioni educative. L’art. 15 riguarda in-
vece il diritto di partecipare alla vita culturale (lett. a), di godere dei be-
nefici del progresso scientifico (lett. b) e della tutela degli interessi morali 
e materiali derivanti dalla produzione scientifica, letteraria e artistica. 
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Un chiaro riferimento ai diritti culturali è presente altresì nell’art. 27 
del Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), che riconosce 
il diritto delle minoranze etniche, religiose e linguistiche ad avere una 
“vita culturale propria”. 

All’epoca della redazione della Dichiarazione e dei due Patti, i diritti 
culturali erano classificati tra i diritti di “seconda generazione” la cui 
messa in opera, richiedendo una prestazione da parte dello Stato (“droits 
de créance”), si riteneva non potesse essere oggetto di un controllo giu-
risdizionale1. Questa loro qualificazione indusse a collocarli in una posi-
zione del tutto secondaria e subordinata rispetto ai diritti civili e politici2. 

Dal punto di vista concettuale, inoltre, i diritti culturali si configura-
vano originariamente come una categoria estremamente limitata e 
ristretta. Più specificatamente si può affermare che il concetto di diritti 
culturali che emerge dalle norme dei Patti risulta riconducibile ad una 
duplice logica3. I diritti culturali riconosciuti dall’ICESCR esprimono 
l’intenzione dei redattori del Patto di garantire a tutti la possibilità di 
fruire delle attività culturali e del progresso scientifico secondo una 
prospettiva che, come si vedrà più dettagliatamente in seguito, rispecchia 
una nozione “materialistica” della cultura. Con questa espressione si 
vuole fare riferimento ad una concezione di cultura che ne evidenzia 
l’importanza esclusivamente dal punto di vista materiale e che, pertanto, 
sottovaluta il ruolo che essa svolge per la costruzione dell’identità della 
persona. 

L’ICCPR, nell’unica norma dedicata ai diritti culturali, l’art. 27, 
riconosce invece il diritto ad avere una propria vita culturale 
esclusivamente in capo a coloro che appartengono ad una minoranza, al 
                                                

1 A questo proposito cfr. inter alia VASAK, Les différentes typologies des droits de 
l’homme, in BRIBOSIA, HENNEBEL (sous la direction de), Classer les droits de l’homme, 
Bruxelles, 2004, 14; BOSSUYT, La distinction juridique entre les droits civils et politiques et 
les droits économiques, sociaux et culturels, in RDH, 1975, 783 ss.; VIERDAG, The Legal 
Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, in NYIL, 1978, 69 ss. 

2 Cfr. inter alia DONDERS, The Legal Framework of the Right to Take Part in Cultural 
Life, in DONDERS, VOLODIN (eds.), Human Rights in Education, Science and Culture: Legal 
Developments and Challenges, Paris, 2007, 232; ID., Towards a Right to Cultural Identity?, 
School of Human Rights Research Series No. 15, Antwerp, 2002, 65; SYMONIDES, Cultural 
Rights, in SYMONIDES (ed.), Human Rights: Concept and Standards, Paris, 2000, 175; 
HANSEN, The Right to Take Part in Cultural Life: Toward Defining Minimum Core of the 
Obligations Related to Article 15 (1) (a) of the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, in CHAPMAN, RUSSELL, Core obligations: Building a Framework for 
Economic, Social and Cultural Rights, Antwerp, 2002, 281; MEYER-BISCH (éd.), Les droits 
culturels. Une catégorie sous-développée de droits de l’homme, Actes du VIIIe colloque 
interdisciplinaire sur les droits de l’homme, Fribourg, 1993. 

3 WILHELM, L’étendue des droits à l’identité à la lumière des droits autochtones, in 
MEYER-BISCH (éd.), op. cit., 224-225. 
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fine di assicurare che essi possano esprimere liberamente la propria 
cultura4. In questa prospettiva il Patto, pur riconoscendo l’importanza di 
proteggere l’identità culturale, qualifica quest’ultima come un bene che 
deve essere oggetto di tutela unicamente per i membri delle minoranze 
che, in ragione della loro inferiorità numerica e della loro diversità etnica, 
religiosa o linguistica, potrebbero essere oggetto di discriminazioni da 
parte della popolazione maggioritaria. 

Questa norma deve ritenersi particolarmente significativa in quanto 
espressione della tendenza, che per lungo tempo ha caratterizzato il 
diritto internazionale, a riconoscere il diritto all’identità culturale 
esclusivamente ai membri delle minoranze e delle popolazioni autoctone. 
Benché costoro siano certamente portatori di istanze che rendono 
necessaria una particolare tutela, il riconoscimento dei diritti culturali 
esclusivamente in capo ad essi rischia di veicolare l’idea che tali diritti 
non abbiano portata universale 5. 

L’analisi che segue si concentrerà in particolare sul diritto di 
partecipare alla vita culturale (art. 15, par. 1, lett. a, ICESCR), poiché, 
come si vedrà, l’interpretazione di questo diritto ha conosciuto un 
importante sviluppo che risulta strettamente connesso alla ricostruzione 
del concetto di cultura e, conseguentemente, alla più generale nozione di 
diritti culturali che si sta affermando in seno al diritto internazionale.  

 
2. A fronte della definizione di diritti culturali consacrata nei Patti 

internazionali, imperniata su un’accezione materialistica di cultura e sulla 
rilevanza dei diritti culturali delle minoranze, negli ultimi decenni 
numerosi studiosi hanno evidenziato l’importanza di delinearne una 
concezione maggiormente ampia6, che si fonda su una nozione di cultura 
                                                

4 Ibidem. 
 5 Riguardo a questa tendenza cfr. in particolare PROTT, S’entendre sur les droits culturels 

in NIEC (sous la direction de), Pour ou contre les droits culturels?, Paris, 2001, 277. La 
questione è stata ampiamente analizzata da BIDAULT, La protection internationale des droits 
culturels, Bruxelles, 2009, 59 ss.; qui l’Autrice, pur riconoscendo l’importanza degli 
strumenti internazionali posti a tutela dei diritti culturali delle minoranze, afferma: 
«Cependant, l’approfondissement du contenu des droits culturels n’a bénéficie qu’à une partie 
de l’humanité […] et la démarche a conduit à un désintérêt manifeste à l’égard des droits 
culturels universels» (79). 

6 Cfr. a questo proposito DONDERS, The Legal Framework, cit., 235; qui l’Autrice afferma 
che i diritti culturali possono essere intesi «in the narrow sense» o «in the broad sense». Nel 
primo caso i diritti culturali comprendono esclusivamente quei diritti che «explicitly refer to 
‘culture’», tra cui i diritti previsti dall’art. 27 ICCPR e dall’art. 15, par. 1, lett. a), ICESCR. I 
diritti culturali intesi in senso ampio ricomprendono, oltre a questi diritti, anche i diritti che 
presentano un legame con la cultura; cfr. a questo proposito anche DONDERS, Towards a 
Right, cit., 3. Per un’analoga distinzione tra concezione “broader” e “narrower” di diritti 
culturali, cfr. SYMONIDES, op. cit., 2000, 181; ID., The History of the Paradox of Cultural 
Rights and the State of the Discussion within Unesco, in MEYER-BISCH (éd.), op. cit., 52; 
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di derivazione cosiddetta “antropologica”, secondo cui per cultura deve 
intendersi il modo di vivere di una persona o di un gruppo7.  

Nell’ambito della nuova accezione di diritti culturali, che è stata 
elaborata dalla dottrina, deve ritenersi particolarmente importante quella 
proposta dal Gruppo di Friburgo, un gruppo di esperti raccoltisi attorno 
all’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH) 
dell’Università di Friburgo in Svizzera8. Gli studi dell’IIEDH e il pensie-
ro elaborato dal Professor Patrice Meyer-Bisch, coordinatore dell’Istituto, 
hanno guidato l’intensa riflessione del Gruppo che, nel maggio 2007, è 
giunto ad elaborare la Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali9. 
Questa appare particolarmente rilevante, benché sia priva di valore 
giuridico, poiché ha avuto il merito di identificare con chiarezza i diritti 
culturali previsti dalle norme internazionali. Tale merito trova peraltro 

                                                                                                              
PROTT, Cultural Rights as Peoples’ Rights in International Law, in CRAWFORD (ed.), The 
Rights of Peoples, Oxford, 1988, 96-97; HÄUSERMANN, The Right to Participate in Cultural 
Life, in FISHER, GROOMBRIDGE, HÄUSERMANN, MITCHELL (eds.), Human Rights and Cultural 
Policies in a Changing Europe. The Right to Participate in Cultural Life. Report of the 
European Round Table held in Helsinki 30 April-2 May 1993, CIRCLE Publication No. 6, 
Helsinki, 1994, 121; EIDE, Cultural Rights as Individual Human Rights, in EIDE, KRAUSE, 
ROSAS (eds.), Economic, Social and Cultural Rights - A textbook, Boston, 1995, 232. 

7 Per quanto riguarda le differenti nozioni di cultura che sono state proposte risulta 
particolarmente interessante la distinzione elaborata da STAVENHAGEN, Cultural Rights and 
Universal Human Rights, in EIDE, KRAUSE, ROSAS (eds.), op. cit., 65 ss.; ID., Cultural Rights: 
a Social Science Perspective, in NIEC (ed.), Cultural Rights and Wrongs: A Collection of 
Essays in Commemoration of the 50th Anniversary of the Universal Declaration of Human 
Rights, Paris, 1998, 4-5; l’Autore distingue tre differenti concetti di cultura: “culture as 
capital”, “culture as creativity” e “culture as a total way of life”. Questa distinzione è stata 
ripresa da EIDE, op. cit., 230, e da STAMATOPOULOU, Cultural Rights in International Law: 
Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and beyond, Boston, 2007, 108-109. 
Per una distinzione analoga cfr. O’KEEFE, The “Right to Take Part in Cultural Life” under 
Article 15 of the ICESCR, in ICLQ, 1998, 905. Altri Autori hanno fatto riferimento alla 
possibilità di distinguere tra un concetto di cultura in senso stretto, che ha ad oggetto le più 
elevate espressioni dell’intelletto e della creatività umana, quali la letteratura, la musica, 
l’arte, la filosofia, e un concetto di cultura più ampio, di derivazione antropologica, che 
include le pratiche e le conoscenze di un gruppo. A questo proposito cfr. SYMONIDES, The 
History, cit., 50-51; PROTT, Cultural Rights, cit., 94-95; ID., Understanding one another on 
Cultural Rights, in NIEC (ed.), Cultural Rights, cit., 164. 

8 Il Gruppo di Friburgo si compone di accademici ed esperti internazionali che operano 
nel settore dei diritti umani. Esso è nato nel 1991 al termine del VIII Colloquio 
interdisciplinare sui diritti dell’uomo, organizzato dall’IIEDH dell’Università di Friburgo. 
Riguardo alle tappe dei lavori del Gruppo di Friburgo che hanno condotto all’adozione della 
Dichiarazione di Friburgo, cfr. MEYER-BISCH, BIDAULT, Déclarer les droits culturels: 
Commentaire de la Déclaration de Fribourg, Zürich-Bruxelles, 2010, I Annexe, 141 ss.  

9 Un primo progetto di Dichiarazione sui diritti culturali era stato redatto per l’UNESCO 
nel 1998; cfr. a questo proposito MEYER-BISCH (éd.), Les droits culturels. Un projet de 
déclaration, Paris-Fribourg, 1998. A seguito di ulteriori consultazioni, nel maggio 2007, è 
stata presentata la versione attuale, il cui testo può essere consultato sul sito dell’IIEDH: 
www.unifr.ch. 
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riscontro nel fatto che, come si vedrà più approfonditamente in seguito, 
essa ha fortemente influenzato l’interpretazione elaborata dal Comitato 
dei diritti economici, sociali e culturali (CESCR) delle Nazioni Unite in 
materia di diritti culturali. 

Per approfondire la concezione di diritti culturali elaborata dal Grup-
po di Friburgo è, innanzitutto, necessario considerare il concetto di cultu-
ra da esso proposto. Si tratta di una definizione che si pone nel solco di 
quelle proclamate in alcuni importanti documenti adottati dall’UNESCO 
e, in particolare, nella Dichiarazione conclusiva della Conferenza mon-
diale sulle politiche culturali, svoltasi a Città del Messico nel 1982, e nel-
la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001. In queste 
occasioni la cultura è stata definita come «l’ensemble des traits distinctifs 
spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une 
société ou un groupe social»10 e si è posto l’accento sul fatto che essa non 
include solamente l’arte e le opere letterarie, ma anche i sistemi di valori, 
le credenze, le tradizioni e i modi di vivere di un gruppo. 

Questa concezione particolarmente ampia di cultura è ripresa nella 
Dichiarazione di Friburgo che, tuttavia, a differenza delle precedenti, po-
ne in evidenza che è tramite la cultura che «una persona o un gruppo e-
sprime la propria umanità e i significati che dà alla propria esistenza e al 
proprio sviluppo»11. Si evidenzia in questo modo il legame esistente tra la 
cultura e la formazione dell’identità della persona. Secondo la tesi del 
Gruppo di Friburgo, infatti, la cultura svolge un ruolo fondamentale per 
la costruzione dell’identità, poiché rappresenta l’orizzonte di senso in cui 
il soggetto attinge i riferimenti che gli permettono di attribuire un signi-
ficato e un valore alle proprie azioni e, in definitiva, alla sua esistenza12. 

Questa nozione di cultura si fonda sull’idea che i beni culturali non 
si esauriscano in un substrato materiale e tangibile ma che, come affer-
mato dalla Dichiarazione Universale UNESCO sulla diversità culturale, 

                                                
10 Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali, Conferenza mondiale sulle 

politiche culturali di Città del Messico (1982); Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla 
diversità culturale (2001), V considerando. Giova rimarcare che il Gruppo di Friburgo ha 
collaborato alla redazione del testo della Dichiarazione Universale UNESCO sulla diversità 
culturale; cfr. UNESCO Doc. 161 EX/12, 2001, Annex, 3 ss. 

11 Art. 2, lett. a) della Dichiarazione di Friburgo.  
12 In relazione a questa nozione di cultura si vedano altresì BASSAND, Développement 

régional et démocratie culturelle: quelques aspects d’un projet complexe, in MEYER-BISCH 
(éd.), Les droits culturels, cit., 161 ss.; PARIOTTI, Multiculturalismo, globalizzazione e 
universalità dei diritti umani, in Ragion Pratica, 2006, n. 16, 63 ss.; FERRANTI, I diritti 
culturali dei popoli nel sistema delle Nazioni Unite, in questa Rivista, 1983, 75. In senso 
analogo, se pur con particolare riferimento alla cultura e all’identità culturale dei popoli cfr. 
WILHELM, op. cit., 222 ss.  
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essi siano «vectors of identity, values and meaning»13. Con questa espres-
sione si vuole evidenziare che essi rimandano ad un complesso di 
significati e a un patrimonio di riferimenti e di valori che permettono al 
soggetto di costruire la propria identità. 

I beni culturali rappresentano il veicolo per la costruzione dell’iden-
tità poiché, quando la persona si riconosce nei valori e nei significati vei-
colati da un bene, si identifica in essi e ne fa un riferimento a partire dal 
quale costruire la propria identità culturale14. 

 
2.1. In una prospettiva secondo cui la persona costruisce la propria 

identità attingendo al patrimonio di significati veicolati dalla cultura, i di-
ritti culturali possono essere definiti come i diritti ad accedere ai riferi-
menti a partire dai quali la persona può costruire ed esprimere la propria 
identità15. Si tratta di una nozione estremamente ampia, tale da includere 
tutti i diritti che permettono di conoscere e di far propri i riferimenti che 
alimentano il processo di costruzione dell’identità. In estrema sintesi i 
diritti culturali si possono pertanto definire come i diritti all’identità.  

La Dichiarazione di Friburgo qualifica come diritti culturali il diritto 
all’identità e al patrimonio culturale, il diritto di riferirsi (o non riferirsi) 
ad una o più comunità culturali, il diritto ad accedere e a partecipare alla 
vita culturale, il diritto all’educazione e alla formazione, il diritto all’in-
formazione e il diritto alla cooperazione culturale. 

Risulta evidente che si tratta di una nozione di diritti culturali estre-
mamente più ampia rispetto a quella emersa durante l’elaborazione dei 
due Patti. Tale concezione permette di coglierne il carattere assolutamen-
te fondante. Se si considera, infatti, che essi sono i diritti che permettono 
alla persona di costruire la propria identità, di esistere e di riconoscersi 
come tale, appare evidente che non è esagerato considerarli come il 
presupposto imprescindibile per l’esercizio di tutti gli altri diritti16. 

                                                
 13 Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla diversità culturale (2001), art. 8; la 

Dichiarazione utilizza questa espressione per definire i beni e i servizi culturali. Cfr. MEYER-
BISCH, Le droit de participer à la vie culturelle contenu et importance pour la réalisation de 
tous les droits de l’homme, paper presentato in occasione del General Discussion Day  sul 
diritto di partecipare alla vita culturale organizzato dal CESCR e svoltosi a Ginevra l’8 
maggio 2008, UN Doc. E/C.12/40/8, 5.  

14 Cfr. MEYER-BISCH, BIDAULT, op. cit., 30.  
15 Nella concezione elaborata dal Gruppo di Friburgo «Les droits culturels désignent les 

droits et libertés pour une personne, seule ou en commun, de choisir et d’exprimer son 
identité et d’accéder aux références culturelles, comme à autant de ressources qui sont 
nécessaires à son processus d’identification, de communication et de création»; cfr. al 
riguardo MEYER-BISCH, BIDAULT, op. cit., 17. 

16 BORGHI, MEYER-BISCH (éd.), La pierre angulaire. Le «flou crucial» des droits culturels, 
Fribourg, 2001, VII ss.; qui gli Autori paragonano i diritti culturali alla pierre-clé che fonda il 
sistema dei diritti dell’uomo. 
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2.2 Partendo da un concetto ampio di cultura, secondo cui l’ambito 
culturale si configura come la dimensione onnicomprensiva che attra-
versa tutte le espressioni dell’esistenza umana, è possibile affermare che 
ogni diritto umano contiene in sé un elemento culturale, che può risultare 
più o meno forte e più o meno evidente17. In ragione del ruolo essenziale 
che l’elemento culturale svolge per la costruzione dell’identità della per-
sona, diviene estremamente importante identificare la dimensione cultu-
rale che caratterizza ogni diritto umano e garantire che la messa in opera 
del diritto avvenga tenendo conto di tale dimensione. L’importanza di 
considerare la dimensione culturale di ogni diritto umano è esplicitamen-
te affermata dalla Dichiarazione di Friburgo, che fa riferimento al con-
cetto di adeguatezza culturale18. Tale espressione mira ad evidenziare che 
la realizzazione di ogni diritto deve essere adeguata dal punto di vista 
culturale: la messa in opera di un diritto non può prescindere dalle risorse 
culturali del contesto in cui avviene che devono, invece, essere valoriz-
zate in tutta la loro ricchezza e rappresentare il punto di partenza per la 
realizzazione del diritto19.  

                                                
17 Si vedano a questo proposito DONDERS, The Legal Framework, cit., 235; ID., Towards a 

Right, cit., 3; LEUPRECHT, Le sous-développement des droits culturels, vu depuis le Conseil de 
l’Europe, in MEYER-BISCH (éd), Les droits culturels, cit., 76. Particolarmente rilevante al 
riguardo SAAD-ZOY, BOUCHARD (sous la direction de), Droits culturels au Maghreb et en 
Egypte, Rabat, 2010, 21 ss.; il libro presenta i risultati della ricerca promossa nel 2008 
dall’ARADESC (Réseau arabe UNESCO-ISESCO de recherche-action sur les droits 
économiques, sociaux et culturels) sulla situazione dei diritti culturali nei Paesi del Maghreb. 
Per svolgere la ricerca è stata predisposta una griglia che si fonda sulla distinzione tra i diritti 
culturali previsti dalla Dichiarazione di Friburgo, i diritti della Dichiarazione Universale dei 
diritti dell’uomo aventi «un contenu essentiellement culturel» (articoli 18, 19 e 21), e i diritti 
aventi una dimensione culturale (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 24, 25). La presente elencazione permette facilmente di constatare che tutti i diritti sanciti 
dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo sono riconducibili ad una di queste 
categorie e che, pertanto, tutti i diritti che non sono qualificabili come diritti specificatamente 
culturali, presentano un contenuto culturale ovvero una dimensione culturale. 

18 Si vedano al riguardo il V considerando e l’art. 1 della Dichiarazione di Friburgo. 
19 Cfr. in questo senso MEYER-BISCH, BIDAULT, op. cit., 29-30. Tale principio ha delle 

importanti implicazioni nell’ambito della cooperazione allo sviluppo; a questo proposito si 
vedano GANDOLFI, MEYER-BISCH, TOPANOU (sous la direction de), L’éthique de la 
coopération internationale et l’effectivité des droits humains. Actes du Colloque international 
et inter-institutionnel (Bergamo, Italie, 12-14 mai 2005), Paris, 2006. Particolarmente 
rilevante al riguardo il Documento di Bergamo, Principi di etica della cooperazione interna-
zionale valutata secondo l’effettività dei diritti dell’uomo, elaborato dalla Cattedra UNESCO 
Diritti dell’uomo ed Etica della Cooperazione Internazionale dell’Università di Bergamo e 
dalla Cattedra UNESCO per i Diritti dell’Uomo e la Democrazia dell’Università di Friburgo, 
in collaborazione con i loro partner (documento disponibile sul sito www.data.unibg.it); si 
veda in particolare il punto 2 dedicato alla Funzione specifica dei diritti culturali, in cui si 
afferma: «L’etica dello sviluppo si fonda sulla valorizzazione della diversità culturale che 
garantisce non solo la valorizzazione delle risorse costitutive del patrimonio comune 
dell’umanità, ma garantisce anche a ogni persona e ad ogni comunità il diritto di scegliere i 



 LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

 

218 

L’esigenza di considerare la dimensione culturale dei diritti umani, 
permette di evidenziare che il diritto all’identità culturale e i diritti 
culturali non si pongono in contrasto con il principio dell’universalità dei 
diritti umani. L’universalità dei diritti non deve intendersi, infatti, come 
sinonimo di un’applicazione omogenea e generalizzata ma implica, al 
contrario, che la loro realizzazione si fondi sulla valorizzazione della 
diversità culturale del contesto in cui avviene. Il principio dell’adegua-
tezza culturale permette di individuare il corretto significato da attribuire 
al principio dell’universalità dei diritti umani: essi sono universalmente 
riconosciuti, ma la loro realizzazione non è omogenea, poiché si fonda 
sulle risorse culturali del contesto in cui avviene20. 

 
3. La riflessione che, negli ultimi anni, si è sviluppata attorno al 

concetto di diritti culturali ha fortemente influenzato l’interpretazione 
elaborata  dal Comitato dei diritti dell’uomo (HRC) e dal Comitato dei 
diritti economici, sociali e culturali (CESCR) in materia di diritti 
culturali. A partire dagli anni ‘90, infatti, entrambi i Comitati hanno fatto 
riferimento ad una nozione di cultura che ha permesso di giungere ad 
un’accezione di diritti culturali estremamente differente e innovativa 
rispetto a quella che si era affermata nel corso dell’elaborazione della 
Dichiarazione universale e dei Patti. 

Tale evoluzione risulta evidente analizzando l’interpretazione 
formulata in relazione all’articolo 27 ICCPR e, in misura ancor più signi-
ficativa, all’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR.  

Dall’analisi dei commenti e delle comunicazioni adottati dallo HRC, 
in relazione all’art. 27 ICCPR, emerge l’affermarsi di una concezione 
particolarmente inclusiva di cultura e di identità culturale, che ha per-
messo al Comitato di ricondurre ai diritti culturali delle minoranze un 
ampio novero di diritti21. 

                                                                                                              
valori culturali costitutivi di ciò che esse considerano come una ricchezza da raggiungere nel 
loro sviluppo». A questo proposito risulta estremamente rilevante anche il documento 
elaborato dall’IIEDH dell’Università di Friburgo, L’approccio basato sui diritti dell’uomo 
nello sviluppo. Un rinnovamento grazie alla considerazione dei diritti culturali? (DS 19), 
liberamente consultabile sul sito www.unifr.ch. 

20 In relazione alla tematica dell’universalità dei diritti umani e al ruolo dei diritti culturali 
cfr. MARIE, L’universalité des droits de l’homme revisitée par la diversité culturelle, in 
VINCENT (sous la direction de), La partition des cultures. Droits culturels et droits de 
l’homme, Strasbourg, 2008, 379 ss. 

21 Si richiama a questo proposito il General Comment 23 (1994) sui diritti delle minoranze 
in cui il Comitato ha affermato che la cultura «can manifests itself in many forms» 
(CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, par. 7). Risulta poi estremamente rilevante quanto affermato dal 
Comitato in relazione a quelle attività che, oltre a rappresentare un mezzo di sostentamento 
per i membri di una minoranza, costituiscono «an essential element» della loro cultura; cfr. a 
questo proposito i casi: I. Kitok c. Sweden, communication 197/1985, 
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Occorre al tempo stesso evidenziare che, in più occasioni, il 
Comitato ha ribadito che, benché la titolarità dei diritti culturali previsti 
dall’art. 27 spetti ai singoli, essi sono finalizzati ad assicurare la 
sopravvivenza delle minoranze stesse e non il pieno sviluppo dell’identità 
culturale della persona22. 

Nel proseguo del lavoro ci si concentrerà sull’analisi dell’interpre-
tazione elaborata dal CESCR riguardo all’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR, 
che, riferendosi a diritti individuali, appare maggiormente significativa.  

 
3.1 L’analisi dei Travaux Préparatoires23 mostra che i redattori 

dell’ICESCR volevano elaborare una norma che garantisse a tutti il 
diritto di accedere alla cultura, superando la prospettiva secondo cui essa 
fosse monopolio di una ristretta cerchia di persone24. La cultura era, 

                                                                                                              
CCPR/C/33/D/197/1985 (1988), par. 9.2; Chief Bernard Ominayak and the Lubicon Lake 
Band c. Canada, communication 167/1984, CCPR/C/38/D/167/1984 (1990); Ilmari Lansman 
et al. c. Finland, communication 511/1992, CCPR/C/52/D/511/1992 (1994), par. 9.2; Jouni E. 
Lansman et al. c. Finland, communication 671/1995, CCPR/C/58/D/671/1995 (1996), par. 
10.2; Apirana Mahuika et al. c. New Zealand, communication 547/1993, 
CCPR/C/70/D/547/1993 (2000), par. 9.3. Riguardo all’ampia nozione di cultura elaborata dal 
Comitato, cfr. in dottrina BURCHILL, Minority Rights, in CONTE, BURCHILL, Defining Civil and 
Political Rights: The jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee, 
Farnham, 2009, 272; DONDERS, Do cultural diversity and human rights make a good match?, 
in ISSJ, 2010, 22; ID., Towards a Right, cit., 189. Per quanto concerne, più in generale, la 
tematica relativa alla tutela delle minoranze nel diritto internazionale cfr. inter alia 
PENTASSUGLIA, Minorités en droit International, Strasbourg, 2004; LA ROSA, Evoluzione e 
prospettive della protezione delle minoranze nel diritto internazionale e nel diritto europeo, 
Milano, 2006; PUSTORINO, Questioni in materia di tutela delle minoranze nel diritto 
internazionale ed europeo, in St. Int. Eur., 2006, 259-279. 

22 L’importanza che la tutela delle minoranze assume nella ratio dell’art. 27 emerge 
chiaramente in quanto affermato nel citato General Comment 23, laddove si precisa che la 
tutela dei diritti da esso previsti «is directed towards ensuring the survival and continued 
development of the cultural, religious and social identity of the minorities concerned» (par. 9). 
Questo aspetto della norma emerge in maniera maggiormente evidente in alcuni pareri del 
Comitato in cui si è ritenuto che una limitazione dei diritti del singolo membro della 
minoranza sia da ritenersi ammissibile qualora risulti finalizzata a tutelare il benessere della 
minoranza nel suo complesso e si fondi su una giustificazione ragionevole e oggettiva; cfr. i 
casi Sandra Lovelace c. Canada, communication 24/1977, CCPR/C/13/D/24/1977 (1981), 
par.17; I. Kitok c. Sweden, cit., par. 9.8; Apirana Mahuika et al. c. New Zealand, cit., par. 9.6. 
A questo proposito si vedano in dottrina LA ROSA, op. cit., 91 ss.; in senso analogo si vedano 
anche POCAR, Note sulla giurisprudenza del Comitato dei diritti dell’uomo in materia di 
minoranze, in BARTOLE, OLIVETTI RASON, PEGORARO (a cura di), La tutela giuridica delle 
minoranze, Padova, 1998, 39; LENZERINI, Riflessioni sul valore della diversità culturale nel 
diritto internazionale, in questa Rivista, 2001, 677. 

23 Cfr. CRAVEN, The Right to Culture in the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, in FISHER, GROOMBRIDGE, HÄUSERMANN, MITCHELL (eds.), op. cit., 162. 

24 A questo proposito cfr. tra gli altri UN Doc. A/C.3/SR.796, par. 15 in cui si riferisce 
che il rappresentante dell’URSS evidenziò: «Culture would not cease to be the privilege of a 
minority until education was available for the masses». In questo senso cfr. in dottrina 
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pertanto, ricondotta esclusivamente a quelle che erano considerate le 
espressioni più nobili ed elevate dell’attività creativa e intellettuale 
dell’uomo, quali l’arte, la letteratura, la filosofia, la musica25. In questa 
prospettiva essa era concepita come un bene materiale cui lo Stato 
avrebbe dovuto garantire a tutti la possibilità di accedere e di fruire, 
grazie alla realizzazione di infrastrutture quali teatri, scuole e biblioteche. 

Si tratta di un’accezione che, pur non negando l’importanza della 
cultura, la riduce ad una dimensione eccessivamente materialistica e 
patrimonialistica, che non permette di cogliere il ruolo che essa svolge in 
relazione alla costruzione dell’identità della persona.  

La nozione di cultura, che emerge dai Travaux Préparatoires, ha 
conosciuto un importante sviluppo nella prassi seguita dal CESCR negli 
anni successivi all’approvazione dell’ICESCR26. 

Un primo momento che caratterizza significativamente questa evolu-
zione è rappresentato dalle Linee Guida, adottate nel 1991 dal Comitato, 
per disciplinare la redazione dei Rapporti annuali che gli Stati devono 
presentare ai sensi degli articoli 16 e 17 del Patto27. 

Dall’analisi delle Linee Guida emerge un concetto di cultura che, 
pur mantenendo ancora traccia degli aspetti materialistici che avevano 

                                                                                                              
O’KEEFE, op. cit., 904-922; DONDERS, Towards a Right, cit., 150; ID., Cultural life, cit.; 
WILHELM, op. cit., 224-225. 

25 Appare particolarmente significativa a questo proposito la dichiarazione della delega-
zione indiana che evidenziò che l’obiettivo della bozza di Patto era «to recognize the loftiest 
aspects of culture» e specificò che la norma sulla partecipazione alla vita culturale si riferisce 
«to culture in its most intellectual and organized aspectes» (UN Doc. A/C.3/SR.796, paragrafi 
18 e 19). Si vedano anche le dichiarazioni di alcune delegazioni che, per dimostrare che il 
diritto a partecipare alla vita culturale era garantito all’interno dei propri ordinamenti, fecero 
riferimento all’esistenza di biblioteche, teatri e cinema (delegazione della Cecoslovacchia, 
UN Doc. A/C.3/SR.795, par. 6) e alla presenza di borse di studio volte a promuovere la cono-
scenza delle arti, delle scienze e della letteratura (delegazione delle Filippine, UN Doc. 
A/C.3/SR.796, par. 27). Benché tra i redattori fosse certamente prevalsa una nozione di 
cultura limitata all’arte e alla letteratura, occorre evidenziare che alcune delegazioni fecero 
riferimento ad una concezione più ampia, definendo la cultura come «the expression of a 
civilisation and a way of life» (delegazione dell’India, UN Doc. A/C.3/SR.796, par. 18), il cui 
scopo è quello «to form the mind and the personality» (delegazione del Pakistan, UN Doc. 
A/C.3/SR.796, par. 12).  

26 Cfr. in questo senso in dottrina DONDERS, Cultural life, cit., 4 ss.; O’KEEFE, op. cit., 
916; GRONI, Right to take part in cultural life, paper presentato in occasione del General 
Discussion Day sul diritto di partecipare alla vita culturale organizzato dal CESCR e tenutosi 
a Ginevra l’8 maggio 2008, UN Doc. E/C.12/40/3, 4. In questo senso si veda altresì 
FERRANTI, op. cit., 76 ss. 

27 Direttive Generali riviste riguardanti la forma e il contenuto dei rapporti presentati dagli 
Stati parte conformemente agli articoli 16 e 17 dell’ICESCR, UN Doc. E/C.12/1991/1. 
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dominato i Travaux Préparatoires, risponde ad una visione maggior-
mente ampia ed inclusiva28. 

Al riguardo risulta particolarmente degno di nota che nelle Linee 
Guida si chiedesse agli Stati di fornire informazioni riguardo alla 
«promotion of cultural identity as a factor of mutual appreciation among 
individuals, groups, nations and regions»29. Si tratta di un’affermazione 
molto significativa in quanto da essa emerge il legame esistente tra la 
cultura e la costruzione dell’identità. 

Volendo evidenziare i principali momenti che hanno condotto all’af-
fermarsi di un concetto più ampio di cultura, è necessario richiamare al-
tresì il General Discussion Day, organizzato nel 1992, sul diritto di parte-
cipare alla vita culturale. Nel working paper, elaborato da Konaté, uno 
dei membri del Comitato, da cui prese avvio la discussione, si evidenziò 
la tendenza a ricondurre la cultura ai soli «external aspects»30 che la carat-
terizzano (opere d’arte, musei, biblioteche) e si sottolineò che tale 
nozione assume una connotazione fortemente «materialist or even 
mercantilist»31 che la rende estremamente restrittiva. Nel paper si affer-
mò, pertanto, la necessità di superare questa visione e di porre in evi-
denza che la cultura svolge un ruolo fondamentale nel sistema dei diritti 
umani poiché risulta strettamente connessa alla dignità umana.  

L’importanza di elaborare una nuova nozione di cultura fu espressa 
anche da altri membri del Comitato che proposero un concetto estrema-
mente ampio di cultura, tale da ricomprendere tutte le attività umane che 
caratterizzano il modo di vivere32 di una persona o di un gruppo e che ne 
esprimono i valori e la visione del mondo33. Deve ritenersi estremamente 

                                                
28 Per un commento in questo senso in dottrina cfr. DONDERS, Towards a Right, cit., 150; 

ID., The Legal Framework, cit., 249; ID., Cultural life, cit., 4; O’KEEFE, op. cit., 913. 
29 UN Doc. E/C.12/1991/1, art. 15, par.1, lett. c). Cfr. in questo senso DONDERS, Towards 

a Right, cit., 151; qui l’Autrice sottolinea che il riferimento all’identità culturale «as a factor 
of mutual appreciation» è espressione di una concezione di identità molto più ampia rispetto a 
quella che considera i soli aspetti materiali della cultura.  

30 UN Doc. E/C.12/1992/SR.17, par. 6. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, par. 17, intervento di Mrs. Bonoan-Dandan. Questo intervento risulta molto 

significativo poiché in esso si afferma un concetto di cultura estremamente ampio tale da 
ricomprendere «language, non-verbal communication, oral and written literature, song, 
religion or belief systems which included rites and ceremonies, material culture, including 
methods of production or technology, livelihoods, the natural and man-made environment, 
food, clothing, shelter, the arts, customs and traditions consisting of practices, behaviour and 
institutions which reflected the norms of social order by which members of the community 
abided freely, plus a world view representing the totality of a person’s encounter with the 
external forces affecting his life and that of his community. Those fundamental elements of 
culture distinguished man from beasts».  

33 Ibidem, par. 32, intervento di Mr. Mratchkov che evidenzia che il diritto di partecipare 
alla vita culturale si compone di due elementi: «right to the creation of cultural values, 
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significativo che, in questa occasione, i membri del Comitato avessero 
evidenziato che la partecipazione alla vita culturale svolge un ruolo 
fondamentale per la costruzione dell’identità e del senso di appartenenza 
della persona e che, in quanto tale, essa si pone come «a central pillar of 
human rights»34. 

Una nuova concezione, maggiormente ampia ed inclusiva, del diritto 
di partecipare alla vita culturale emerge altresì nelle Linee Guida per la 
redazione dei Rapporti annuali, adottate dal CESCR nel novembre 2008, 
per sostituire quelle del 199135. Le nuove Linee Guida, pur facendo 
ancora riferimento alle «institutional infrastructure»36, si caratterizzano 
infatti per la presenza di alcuni elementi fortemente innovativi. A diffe-
renza delle Linee Guida precedenti, in cui si faceva riferimento alla sola 
partecipazione alla vita culturale, in questa occasione il Comitato introdu-
ce, accanto all’elemento della partecipazione, anche quello dell’accesso 
alla vita culturale. Si tratta di un aspetto particolarmente significativo, 
poiché esso sarà ripreso e approfondito nel General Comment 21 sul 
diritto di partecipare alla vita culturale. 

Deve ritenersi rilevante che, nelle Linee Guida, si chieda agli Stati di 
«Indicate the measures taken to protect cultural diversity»37, ricono-
scendo quindi importanza alle diverse identità culturali, presenti all’in-
terno della società, ed evidenziando la necessità di tutelarle.  

Risulta inoltre di rilievo che le Linee Guida chiedano agli Stati di 
specificare le misure adottate per «promote awareness of the cultural 
heritage of ethnic, religious or linguistic minorities and of indigenous 
communities, and create favorable conditions for them to preserve, 
develop, express and disseminate their identity, history, culture, 
language, traditions and customs»38. Dalle affermazioni delle Linee Gui-
da si delinea un concetto di vita culturale che ricomprende la storia, la 
lingua, le tradizioni e i costumi e, più in generale, l’identità culturale 
delle comunità.  

Occorre d’altra parte notare che, nel paragrafo citato, si richiama 
esclusivamente l’identità culturale delle minoranze e delle comunità 
autoctone; sotto questo profilo permane, quindi, la tendenza a qualificare 
                                                                                                              
literary, artistic and scientific: in a word, spiritual values» e il diritto di beneficiare dei valori 
culturali creati. Si veda altresì l’intervento di Mrs. Bonoan-Dandan, al par. 17, in cui si 
afferma che «Culture at the same time mirrored and shaped the economic, social, civil and 
political life of a community».  

34 Ibidem, par. 52, intervento di Mr. Fofanà. Si veda a questo proposito anche l’intervento 
di Mrs. Bonoan-Dandan al par. 18.  

35 UN Doc. E/C.12/2008/2.  
36 Ibidem, par. 67.  
37 Ibidem, par. 68. 
38 Ibidem. 



 I DIRITTI CULTURALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 

 

223 

la cultura e il patrimonio culturale come un aspetto che riguarda princi-
palmente coloro che appartengono a determinati gruppi. 

Nell’ambito di questa disamina ci sembra importante svolgere un 
brevissimo cenno a quanto affermato dal Comitato nelle Concluding 
Observations e nelle Lists of Issues, adottate in occasione dell’esame dei 
Rapporti presentati dagli Stati ai sensi degli articoli 16 e 17 ICESCR. 

La riflessione maturata, nel corso degli anni, in seno al Comitato 
circa l’importanza di aderire ad una concezione maggiormente ampia e 
inclusiva di cultura ha, infatti, trovato ampio riscontro nelle Concluding 
Observations e nelle Lists of Issues. In esse il diritto di partecipare alla 
vita culturale si configura come un diritto dal contenuto estremamente 
ampio che ricomprende una pluralità di aspetti, tra i quali possiamo in 
particolare richiamare il diritto ad utilizzare la propria lingua39, ad 
accedere ai luoghi di culto e a praticare la propria religione40, a disporre e 
a gestire le proprie terre e le risorse naturali che vi si trovano41.  
                                                

39 Ampia attenzione è stata riservata alla necessità che le lingue minoritarie siano presenti 
all’interno del sistema scolastico, sia come lingue di insegnamento che come lingue oggetto di 
studio; a questo proposito ci sembra importante indicare, tra le varie Lists of Issues, gli spunti 
presenti nei seguenti paragrafi: Panama, UN Doc. E/C.12/Q/PAN/1 (2000), par. 43; Irlanda, 
UN Doc. E/C.12/Q/IRE/2 (2001), par. 36; Regno Unito, UN Doc. E/C.12/Q/UK/2 (2001), 
par. 39; Guatemala, UN Doc. E/C.12/Q/GTM/1 (2003), par. 27; Repubblica Islamica 
dell’Iran, UN Doc. E/C.12/IRN/Q/2 (2012), par. 32; Slovacchia, UN Doc. E/C.12/SVK/Q/2 
(2011), par. 29; Repubblica Moldava, UN Doc. E/C.12/MDA/Q/2 (2010), par. 37; Giappone,  
UN Doc. E/C.12/JPN/Q/3 (2012), par. 29. In più occasioni si è evidenziato che il diritto di 
potersi esprimere nella propria lingua materna davanti alle corti e ai tribunali e, più in 
generale nei rapporti con le istituzioni pubbliche, si configura come un elemento del diritto di 
partecipare alla propria vita culturale; a questo proposito si richiamano in particolare 
Concluding Observations Norvegia, UN Doc. E/C.12/1995/13 (1995), par. 9; List of Issues 
Ecuador, UN Doc. E/C.12/Q/EQU/1 (2003), par. 31; Finlandia,  UN Doc. E/C.12/FIN/Q/5 
(2006), par. 18; Belgio, UN Doc. E/C.12/BEL/Q/3 (2007), par. 23; India, UN Doc. 
E/C.12/IND/Q/5 (2007), par. 51; Israele, UN Doc. E/C.12/ISR/Q/3 (2010), par. 37; Regno 
Unito, UN Doc. E/C.12/GBR/Q/5 (2008), par. 35; Polonia, UN Doc. E/C.12/POL/Q/5 (2009), 
par. 32. In numerose circostanze il Comitato ha altresì sottolineato l’importanza che esistano 
delle trasmissioni radio-televisive e delle pubblicazioni di giornali, riviste e documenti nelle 
lingue minoritarie; cfr. a questo proposito Concluding Observations Iraq, UN Doc. 
E/C.12/1994/6 (1994), par. 13; List of Issues Siria, UN Doc. E/C.12/Q/SYR/1 (2000), par 32; 
Georgia, UN Doc. E/C.12/Q/GEO/2 (2001), par. 40; Estonia UN Doc. E/C.12/Q/EST/1 
(2001), par. 34; Guatemala, UN Doc. E/C.12/Q/GTM/1 (2003), par. 29; Grecia, UN Doc. 
E/C.12/Q/GRC/1 (2003), par. 37; Austria, UN Doc. E/C.12/Q/AUT/1 (2004), par. 33; 
Albania, UN Doc. E/C.12/Q/ALB/1 (2005), par. 38; Francia, UN Doc. E/C.12/FRA/Q/3 
(2007), par. 31; Regno Unito, UN Doc. E/C.12/GBR/Q/5 (2008), par. 34; Polonia, UN Doc. 
E/C.12/POL/Q/5 (2009), par. 32. 

 40 In alcune occasioni il Comitato non ha mancato di qualificare l’esercizio della religione 
come un elemento riconducibile alla vita culturale; particolarmente significative in questo 
senso le Concluding Observations, adottate in relazione al Rapporto presentato dall’Olanda 
nel 1998, in cui il Comitato ha affermato che «the construction of places of worship for the 
various religions practiced in the Netherlands is of considerable importance […] in 
contributing to the realization of the right to take part in cultural life»; cfr. Concluding 
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Più in generale è importante rimarcare che, coerentemente con 
quanto indicato nelle Linee Guida del 2008, il CESCR tende oggi a 
riservare una particolare attenzione alla promozione della diversità 
culturale, qualificandola come un aspetto strettamente connesso al diritto 
di partecipare alla vita culturale42.  

                                                                                                              
Observations Olanda, UN Doc. E/C.12/1/Add.25 (1998), par. 9. Questo importante 
riconoscimento ha trovato riscontro anche in alcune Lists of Issues; si segnalano al riguardo 
Filippine, UN Doc. E/C.12/PHL/Q/4 (2008), par. 45; Israele, UN Doc. E/C.12/ISR/Q/3 
(2010), par. 38; Congo, UN Doc. E/C.12/COG/Q/1 (2012), par. 46. 

 41 A questo proposito giova evidenziare che, specialmente a partire dagli anni 2000 e a 
seguito dell’adozione del General Comment 21 sul diritto di partecipare alla vita culturale, il 
Comitato ha ampiamente riconosciuto che le pratiche tradizionali delle popolazioni indigene, 
legate all’utilizzo delle terre e delle risorse naturali, rappresentano un’espressione importante 
della loro identità culturale. A questo proposito si vedano in particolare Concluding Observa-
tions Camerun, UN	   Doc.	   E/C.12/CMR/CO/2-3 (2012), par. 33; Argentina UN Doc.	  
E/C.12/ARG/CO/3 (2011), par. 25; Repubblica Democratica del Congo, UN	   Doc.	  
E/C.12/COD/CO/4 (2009), par. 36; Madagascar, UN	  Doc.	  E/ C.12/MDG/CO/2 (2009), par. 
33; Ciad, UN	  Doc.	  E/C.12/TCD/CO/3 (2009), par. 35; Paraguay UN Doc.	  E/C.12/PRY/CO/3 
(2008), par. 34; Federazione Russa UN	  Doc.	  E/C.12/RUS/CO/5 (2011), par. 34; Australia UN 
Doc.	  E/C.12/AUS/CO/4 (2009), par. 33. Al riguardo si vedano altresì la List of Issues in cui il 
Comitato ha richiesto agli Stati di fornire informazioni riguardo alle misure adottate al fine di 
tutelare i diritti dei popoli indigeni «to their traditional lands and resources» (Nuova Zelanda, 
UN Doc.	  E/C.12/NZL/Q/3, 2011, par. 19) e di garantire loro “il controllo” su queste risorse 
(Norvegia, UN Doc.	   E/C.12/Q/NOR/2, 2004, par. 13). Questa prassi del CESCR risente 
certamente anche di quanto affermato dal Comitato per i diritti umani riguardo all’art. 27 
ICCPR (si veda supra, par. 3).  

42 Dalle affermazioni del Comitato risulta evidente che l’art. 15, par. 1, lett. a), implica la 
necessità di tutelare e valorizzare la diversità culturale; appaiono particolarmente significative 
in questo senso le Concluding Observations Belgio UN Doc. E/C.12/BEL/CO/3 (2008), par. 
37, in cui il Comitato ha raccomandato allo Stato «to recognize the need to protect the cultural 
diversity of all minority groups residing in its territory, in accordance with the provisions of 
article 15 of the Covenant». Questo aspetto è stato ampiamente evidenziato, in particolar mo-
do nelle Lists of Issues in cui, specialmente negli ultimi anni, il Comitato ha frequentemente 
richiesto agli Stati di indicare le misure adottate per proteggere e promuovere la diversità cul-
turale; si vedano al riguardo in particolare List of Issues Bulgaria, UN Doc. E/C.12/BGR/Q/4-
5 (2011), par. 34; Spagna, UN Doc. E/C.12/ESP/Q/5 (2011), par. 25; Germania, UN Doc. 
E/C.12/DEU/Q/5 (2010), par. 30; Turkmenistan, UN Doc. E/C.12/TKM/Q/1 (2010), par. 33; 
Colombia, UN Doc. E/C.12/COL/Q/5 (2009), par. 42; Kazakhistan, UN Doc. 
E/C.12/KAZ/Q/1 (2009), par. 53; Cambogia, UN Doc. E/C.12/KHM/Q/1 (2009), par. 50; 
Madagascar, UN Doc. E/C.12/MDG/Q/2 (2009), par. 40; Repubblica di Corea, UN Doc. 
E/C.12/KOR/Q/3 (2009), par. 47; Irlanda, UN Doc. E/C.12/Q/IRE/2 (2001), par. 33. Deve 
ritenersi particolarmente significativo che nelle Concluding Observations e nelle Lists of 
Issues si sottolinei ampiamente la necessità che i mezzi di comunicazione, i programmi 
scolastici e tutte le attività culturali valorizzino e accolgano la diversità culturale. Per quanto 
riguarda in particolare l’ambito educativo, il Comitato ha più volte messo l’accento 
sull’importanza di promuovere la diversità culturale nella scuola, garantendo che il 
patrimonio culturale delle minoranze sia “integrato” nei programmi scolastici e rafforzando 
l’educazione alla diversità culturale e ai diritti umani; si vedano a questo proposito in 
particolare Concluding Observations Brasile, UN Doc. E/C.12/BRA/CO/2 (2009), par. 33, 
lett. b); List of Issues Guinea Equatoriale, UN Doc. E/C.12/GNQ/Q/1 (2012), par. 37; 
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Occorre d’altra parte rilevare che, concordemente con le indicazioni 
delle Linee Guida, nella maggior parte dei casi la tutela della diversità 
culturale e i diritti che il CESCR riconduce al diritto di partecipare alla 
vita culturale, sono riferiti esclusivamente agli appartenenti a determinate 
categorie di persone, quali le minoranze o le popolazioni indigene, 
piuttosto che essere qualificati come diritti universalmente applicabili. 

L’analisi del diritto previsto dall’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR non 
può prescindere dal considerare quanto affermato dal CESCR nel 
General Comment 21 (2009) relativo al diritto di partecipare alla vita 
culturale43.  

Come si illustrerà più approfonditamente in seguito, esso rappresen-
ta una svolta estremamente significativa, non solo per quanto riguarda 
l’interpretazione del diritto di partecipare alla vita culturale, ma rispetto 
all’intera tematica dei diritti culturali44. 

Uno degli aspetti più rilevanti del General Comment è rappresentato 
dal fatto che in questa occasione il Comitato accoglie un concetto di 
cultura estremamente inclusivo e ne pone in evidenza l’aspetto evolutivo 
e dinamico45. Richiamando le definizioni di cultura accolte in alcuni 
importanti strumenti adottati dall’UNESCO e la riflessione elaborata al 
riguardo dalla dottrina e, in particolare dal Gruppo di Friburgo46, il 
                                                                                                              
Camerun, UN Doc. E/C.12/CMR/Q/2-3 (2010), par. 33; Estonia, UN Doc. E/C.12/EST/Q/2 
(2010), par. 27; Israele, UN Doc. E/C.12/ISR/Q/3 (2010), par. 39; India, UN Doc. 
E/C.12/IND/Q/5 (2007), par. 46; Irlanda, UN Doc. E/C.12/Q/IRE/2 (2001), par. 33. 

 43 Per un commento al riguardo cfr. ODELLO, The Right to Take Part to Cultural Life: 
General Comment No. 21 of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights, in AEDI, 2011, 493 ss.; VITIELLO, Il diritto di partecipare alla vita culturale nella 
prassi recente del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, in DUDI, 2010, 438 ss.; 
cfr. altresì PEDRAZZI, La tutela della diversità culturale nel diritto internazionale, in ZAGATO, 
VECCO (a cura di), Le culture dell’Europa, l’Europa della cultura, Milano, 2011, 27; PINE-
SCHI, Cultural Diversity as a Human Right? General Comment No 21 of the Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights, in BORELLI, LENZERINI (eds.), Cultural Heritage, 
Cultural Rights, Cultural Diversity: New Developments in International Law, Leiden, 2012, 
29 ss. 

44 Cfr. in particolare VITIELLO, op. cit., 438; PINESCHI, op. cit., 52-53; qui l’Autrice 
evidenzia che il General Comment ha rappresentato una svolta particolarmente significativa 
in vista del riconoscimento del diritto all’identità culturale. 

45 Il Comitato ha dimostrato di riconoscere importanza alla dinamica che caratterizza 
l’elemento culturale in più punti del Comment; a questo proposito risulta estremamente 
significativo il par. 11, in cui si afferma: «The expression “cultural life” is an explicit 
reference to culture as a living process, historical, dynamic and evolving, with a past, a 
present and a future». Tale riconoscimento emerge anche nel par. 41 in cui, riferendosi agli 
effetti della globalizzazione, il Comitato ha sottolineato: «Cultures have no fixed borders». A 
questo proposito ci sembra significativo ricordare che anche la Special Rapporteur per i diritti 
culturali ha in più occasioni sottolineato il carattere evolutivo e dinamico della cultura; cfr. 
UN Doc. A/HRC/14/36, paragrafi 6 e 10, e UN Doc. A/HRC/17/38, par. 5.  

46 Cfr. UN Doc. E/C.12/GC/21, General Comment 21 (2009), par. 10, nota 12; qui il Co-
mitato richiama la definizione di cultura sancita nel V par. del Preambolo della Dichiarazione 



 LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

 

226 

Comitato infatti afferma che: «culture is a broad, inclusive concept 
encompassing all manifestations of human existence»47 e «encompasses, 
inter alia, ways of life, language, oral and written literature, music and 
song, non-verbal communication, religion or belief systems, rites and 
ceremonies, sport and games, methods of production or technology, 
natural and man-made environments, food, clothing and shelter and the 
arts, customs and traditions through which individuals, groups of 
individuals and communities express their humanity and the meaning 
they give to their existence, and build their world view representing their 
encounter with the external forces affecting their lives»48. 

Come si è visto, questa accezione di cultura aveva già iniziato ad 
affermarsi nei precedenti atti del Comitato e, in occasione dell’adozione 
del General Comment, trova un pieno riconoscimento formale.  

La riflessione maturata nel corso degli anni sulla tematica dei diritti 
culturali ha influenzato il contenuto del Comment, non solo per quanto 
concerne la definizione di cultura accolta dal Comitato, ma anche in 
relazione al legame, che esso ravvisa, tra la cultura e la formazione 
dell’identità della persona.  

A tal proposito rileva innanzitutto che, definendo la cultura, il Comi-
tato affermi che essa ricomprende tutte quelle attività umane attraverso 
cui le persone e le comunità «express their humanity and the meaning 
they give to their existence and build their world view». La frase per-
mette chiaramente di evidenziare che la cultura svolge un ruolo fon-
damentale per la costruzione dell’identità, poiché include quei significati 
e quei valori in cui la persona trova i riferimenti che le permettono di 
attribuire un senso a ciò che la circonda.  

Il legame tra cultura e formazione dell’identità della persona emer-
ge, in misura ancora più forte, laddove il Comitato sottolinea che il diritto 
all’educazione permette «the transmission […] of common cultural and 
moral values in which the individual and society find their identity»49. 

                                                                                                              
Universale dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2001, e l’art. 2, lett. a) della Dichia-
razione di Friburgo in cui si afferma che «il termine “cultura” copre i valori, le credenze, le 
convinzioni, le lingue, i saperi e le arti, le tradizioni, istituzioni e modi di vita tramite i quali 
una persona o un gruppo esprime la propria umanità e i significati che dà alla propria esi-
stenza e al proprio sviluppo». 

 47 Cfr. ibidem, par. 11. 
 48 Ibidem, par. 13. Appare significativo evidenziare che questa definizione sia stata 

richiamata anche nel primo Rapporto presentato dalla Special Rapporteur per i diritti culturali; 
cfr. UN Doc. A/HRC/14/36, paragrafi 6 e 9. 

49 Ibidem, par. 26. Occorre a questo proposito evidenziare che, a differenza del General 
Comment 13 (1999) sul diritto all’educazione, in cui si era affermato che l’educazione svolge 
un ruolo importante per lo sviluppo della persona, in occasione del General Comment 21, il 
Comitato ha evidenziato il legame esistente tra il diritto all’educazione e la formazione 
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Con tale espressione, il CESCR qualifica chiaramente i valori culturali 
come i riferimenti che permettono alla persona e alla comunità di 
costruire la propria identità.  

Coerentemente con la prospettiva in esame, il Comitato, richiaman-
do quanto sancito nella Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla 
diversità culturale e nella Convezione UNESCO per la protezione e la 
promozione della diversità delle espressioni culturali, afferma che i beni e 
i servizi culturali si caratterizzano per avere, non solo un valore econo-
mico, ma anche un’importante dimensione culturale che si ricollega alla 
loro capacità di diventare «vectors of identity, values and meaning»50.  

Secondo la concezione adottata dal Comitato, quindi, la cultura 
rappresenta un complesso di pratiche e di attività che, in ragione della 
loro capacità di esprimere un senso e un significato, costituiscono i 
riferimenti che permettono alla persona di costruire la propria identità51.  

È proprio in considerazione del ruolo che la cultura svolge per la 
formazione dell’identità della persona che il Comitato, nel General 
Comment, qualifica sempre l’identità come “culturale”, quasi a voler 
evidenziare che l’identità della persona ha un legame imprescindibile con 
la sua cultura.  

In conclusione, si può affermare che l’importanza riconosciuta ai 
diritti culturali per la protezione della dignità della persona, è riconduci-
bile al fatto che questi diritti hanno ad oggetto «a cultural choice and, as 
such, should be recognized, respected and protected on the basis of 
equality»52. In ragione del ruolo che la cultura svolge per la formazione 
dell’identità della persona, si può affermare che la «cultural choice»53 de-

                                                                                                              
dell’identità della persona, affermando che l’educazione «enable children to develop their 
personality and cultural identity». 

50 Ibidem, par. 49, lett. b); in senso analogo si veda il par. 43.  
51 Il ruolo che la cultura svolge per la formazione dell’identità della persona è stato 

ampiamente evidenziato dalla Special Rapporteur per i diritti culturali fin dai suoi primi 
rapporti; cfr. a questo proposito il suo primo Rapporto, in cui ha affermato, richiamando il 
pensiero di Meyer-Bisch, che «Cultural rights protect the rights for each person, individually 
and in community with others, as well as groups of people, to develop and express their 
humanity, their world view and the meanings they give to their existence and their develop-
ment through, inter alia, values, beliefs, convictions, languages, knowledge and the arts, 
institutions and ways of life. They may also be considered as protecting access to cultural 
heritage and resources that allow such identification and development processes to take 
place» (UN Doc. A/HRC/14/36, par. 9). Questo aspetto emerge anche nel secondo Rapporto, 
relativo al diritto di avere accesso al patrimonio culturale, in cui la Special Rapporteur ha 
evidenziato che il patrimonio culturale si caratterizza per essere l’insieme dei riferimenti tra-
mite i quali le persone e le comunità elaborano la propria visione del mondo e dell’esistenza e 
danno un senso a ciò che le circonda e, dunque, a partire dai quali costruiscono la propria 
identità (UN Doc. A/HRC/17/38, par. 6). 

52 UN Doc. E/C.12/GC/21, General Comment 21 (2009), par. 7. 
53 Ibidem. 
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ve essere tutelata in quanto permette alla persona di costruire la propria i-
dentità in modo libero e autonomo e, conseguentemente, di divenire con-
sapevole dei propri diritti e di esercitarli. Dalle affermazioni del Comitato 
si può, pertanto, dedurre che i diritti che proteggono la “cultural choice” 
di una persona o di un gruppo rappresentano il presupposto fondamentale 
per il pieno esercizio di tutti i diritti dell’uomo.  

 
3.2 L’aspetto maggiormente rilevante del General Comment risiede 

in quanto affermato riguardo al contenuto del diritto di partecipare alla 
vita culturale e agli obblighi che derivano in capo agli Stati a fronte di es-
so. Di seguito si cercherà di evidenziare che il Comitato ha definito il 
diritto di partecipare alla vita culturale come un diritto dal contenuto e-
stremamente complesso e articolato, tale da ricomprendere il diritto all’i-
dentità culturale e i diritti qualificati dalla dottrina come diritti culturali. 

Per dimostrare l’assunto occorre considerare, innanzitutto, il para-
grafo del General Comment dedicato al contenuto del diritto di partecipa-
re alla vita culturale, in cui il Comitato afferma che tale diritto si caratte-
rizza per avere tre components54: la partecipazione (lett. a), l’accesso 
(lett. b) e il contributo alla vita culturale (lett. c). Ciascuna di queste tre 
componenti “covers”55 (o “refers to”56) una pluralità di diritti. 

Si può ritenere che i diritti ricondotti dal Comitato alla partecipa-
zione, all’accesso e al contributo alla vita culturale derivino direttamente 
dal diritto di partecipare alla vita culturale e rappresentino dei presupposti 
necessari alla sua attuazione. Per evidenziare la natura del rapporto esi-
stente tra questi diritti e il diritto di partecipare alla vita culturale occorre 
svolgere alcune considerazioni preliminari riguardo alla struttura dei 
Comments. 

Nel 1999 il Comitato delineò uno schema preciso da seguire in 
occasione dell’elaborazione dei General Comments, prevedendo che una 
parte di essi fosse dedicata all’identificazione degli obblighi esistenti, in 
capo agli Stati, in relazione al diritto oggetto del General Comment57. 
Contestualmente la tesi, originariamente elaborata in dottrina58, secondo 
cui tutti i diritti umani comportano in capo agli Stati un triplice ordine di 
                                                

54 Ibidem, par. 15.  
55 Ibidem, par. 15, lett. a) e b).  
56 Ibidem, par. 15, lett. c). 
57 Cfr. Rapporto Annuale CESCR 2000, UN Doc. E/2000/22, Allegato IX.  
58 Questa tesi fu elaborata in dottrina da SHUE, Basic Rights: subsistence, affluence and 

U.S. foreign policy, Princeton, 1992; rilevante al riguardo anche il contributo di EIDE, Le droit 
à une alimentation suffisante en tant que droit de l’homme, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/23, 
par. 66 ss.; ID., Rapport actualisant l’étude sur le droit à l’alimentation, UN Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1998/9, par. 8 ss., ripreso successivamente in ID., Le droit à une alimentation 
suffisante et le droit d’être à l’abri de la faim, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1999/12, par. 52.  
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obbligazioni, cominciò a trovare accoglimento nei General Comments 
del Comitato. In occasione del General Comment 12 (1999) sul diritto al 
cibo, il Comitato affermò infatti che tale diritto, analogamente a tutti gli 
altri diritti umani, «imposes three types or levels of obligations on States 
parties»59: si tratta delle obbligazioni di rispettare (to respect), di 
proteggere (to protect), di adempiere (to fulfil)60; quest’ultima obbliga-
zione, a sua volta, comprende gli obblighi di facilitare l’esercizio del 
diritto (to facilitate) e di assicurarne l’esercizio (to provide)61.  

Nei successivi General Comments, il Comitato non si è limitato a 
dare una definizione delle differenti categorie di obblighi individuate, ma 
ne ha approfondito il contenuto, indicando alcuni degli adempimenti, che 
lo Stato deve porre in essere, per dare attuazione a ciascuna di esse62. 

Tale premessa si rende necessaria per analizzare compiutamente gli 
obblighi individuati dal Comitato nel General Comment 21, in relazione 
al diritto di partecipare alla vita culturale.  

Analogamente ai precedenti Comments il Comitato, anche in questa 
occasione, dopo aver definito in via generale le differenti tipologie di 
obbligazioni, individua quelle che sono riconducibili a ciascuna 
categoria. Tuttavia questo Comment presenta un importante elemento di 
differenziazione rispetto agli altri, che risulta estremamente innovativo: 
riguardo all’obbligazione di rispettare, infatti, si precisa che essa 
«includes the adoption of specific measures aimed at achieving respect 
for the right of everyone, individually or in association with others or 
within a community or group»63; l’affermazione è seguita dall’individua-
zione di una serie di diritti alle lett. a)-e) del medesimo paragrafo.  

Si tratta di una formulazione estremamente significativa che mai era 
stata utilizzata dal Comitato. Nei precedenti General Comments il 
CESCR, come si è visto, ha specificato il contenuto delle diverse 
categorie di obbligazioni, illustrando alcuni degli adempimenti che lo 

                                                
59 UN Doc. E/C.12/1999/5, General Comment 12 (1999), par. 15. 
60 Nella versione inglese si utilizza il termine “fulfil” e in quella francese l’espressione 

“donner effet”; cfr. UN Doc. E/C.12/1999/5, General Comment 12 (1999), par. 15. 
61 Per la traduzione italiana di “provide”, la dottrina utilizza anche il termine fornire; cfr. 

al riguardo COSTAMAGNA, Realizzazione progressiva dei diritti economici, sociali e culturali 
e migliore utilizzo delle risorse disponibili, in DUDI, 2008, 166.  

62 Cfr. inter alia UN Doc. E/C.12/2000/4, General Comment 14 (2000) sul diritto alla 
salute, par. 34 ss.; qui si afferma: «In particular, States are under the obligation to respect the 
right to health by, inter alia, refraining from denying or limiting equal access for all persons 
[…]». UN Doc. E/C.12/GC/19, General Comment 19 (2005) sul diritto alla sicurezza sociale, 
par. 43, in cui si precisa: «The obligation to respect requires that States parties refrain from 
interfering directly or indirectly with the enjoyment of the right to social security. The 
obligation includes, inter alia, refraining from engaging in any practice or activity that, for 
example, denies or limits equal access to adequate social security» (par. 44).  

63 UN Doc. E/C.12/GC/21, General Comment 21 (2009), par. 49.  
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Stato deve porre in essere per garantire ad esse attuazione; in nessun caso 
tuttavia il Comitato ha individuato le misure necessarie per assicurare il 
rispetto di diritti differenti da quello che costituisce oggetto specifico del 
Comment. Nel caso del General Comment 21, invece, il Comitato 
afferma che l’adempimento dell’obbligo di rispettare richiede che lo Sta-
to adotti le misure necessarie a garantire la realizzazione dei diritti 
identificati alle lett. a)-e). L’obbligazione di rispettare che, tradizional-
mente si caratterizza per essere negativa, assume in questa occasione un 
contenuto positivo, poiché ha ad oggetto l’adozione delle misure che 
consentono di realizzare i diritti indicati.  

Il CESCR individua un ampio complesso di diritti, che risultano 
strettamente connessi gli uni con gli altri e che concorrono a definire il 
contenuto dell’obbligo di rispettare esistente, in capo agli Stati, a fronte 
del diritto di partecipare alla vita culturale.  

La descrizione degli obblighi di proteggere e di adempiere riprende, 
invece, lo schema tradizionalmente utilizzato nei precedenti General 
Comments: il Comitato, infatti, specifica le misure che lo Stato deve 
adottare per dare adempimento agli obblighi identificati, ma non 
individua degli ulteriori diritti.  

Quanto affermato in relazione agli obblighi di rispettare, di 
proteggere e di adempiere ci consente di precisare il significato da 
attribuire ai diritti che il Comitato riconduce alle tre componenti del 
diritto di partecipare alla vita culturale.  

Occorre rimarcare, infatti, che i diritti individuati in relazione alla 
partecipazione, all’accesso e al contributo alla vita culturale (par. 15) so-
no gli stessi diritti che, successivamente, il Comitato identifica come og-
getto dell’obbligo di rispettare (par. 49)64. In ragione di questa corrispon-
denza, si può ritenere che i diritti individuati dal Comitato ai paragrafi 15 
e 49 derivino direttamente dal diritto di partecipare alla vita culturale e 
rappresentino i presupposti necessari per la sua realizzazione65.  
                                                

64 A titolo di esempio si può richiamare il diritto di scegliere la propria identità che il Co-
mitato individua quale elemento della partecipazione (UN doc. E/C.12/GC/21, General 
Comment 21 (2009), par. 15, lett. a) e, successivamente riconduce all’obbligazione di 
rispettare, affermando: «The obligation to respect includes the adoption of specific measures 
aimed at achieving respect for the right of everyone, individually or in association with others 
or within a community or group: To freely choose their own cultural identity» (UN doc. 
E/C.12/GC/21, General Comment 21 (2009), par. 49, lett. a).  

65 Dall’analisi dei paragrafi del Comment si può affermare che il diritto di partecipare alla 
vita culturale ricomprende il diritto di scegliere la propria identità culturale, il diritto di 
identificarsi o meno in una o più comunità culturali e di modificare la propria scelta, il diritto 
di esercitare le proprie pratiche culturali e il proprio modo di vita, i diritti concernenti le terre 
ancestrali e le risorse naturali dei popoli autoctoni, il diritto di esprimersi nella lingua di 
propria scelta, il diritto di partecipare attivamente allo sviluppo culturale della propria 
comunità e di prendere parte all’elaborazione, all’applicazione e alla valutazione delle 
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Giova rimarcare che i diritti individuati dal Comitato corrispondono 
ai diritti che la dottrina, adottando una concezione ampia e onnicompren-
siva di cultura, ha qualificato come culturali e che sono stati identificati 
nella Dichiarazione di Friburgo. Ci sembra estremamente significativo 
notare che sia il par. 15 che il par. 49 facciano riferimento innanzitutto al 
diritto di scegliere la propria identità culturale: in ragione della concezio-
ne di cultura adottata dal Comitato e del ruolo che esso ha attribuito alla 
cultura per la costruzione dell’identità della persona, il diritto di scegliere 
la propria identità culturale si configura come il fondamento del diritto di 
partecipare alla vita culturale e di tutti gli altri diritti culturali di seguito 
individuati.  

 
3.3 Nel General Comment 21 il Comitato utilizza ripetutamente l’e-

spressione «cultural appropriateness»66, per indicare che la realizzazione 
di un diritto deve essere adeguata rispetto al contesto culturale in cui 
avviene.  

La tematica della dimensione culturale dei diritti umani e il principio 
dell’adeguatezza culturale sono già stati oggetto di analisi in alcuni dei 
precedenti Comments. 

Tale principio è stato affermato per la prima volta nel General 
Comment 4 (1991) relativo al diritto ad un alloggio adeguato67. In questa 
occasione il Comitato evidenziò che, l’importanza e il valore dell’allog-
gio non sono riconducibili esclusivamente alla sua utilità materiale, ma 
anche alla sua capacità di esprimere un’appartenenza culturale; conse-
guentemente, per determinare se un alloggio possa considerarsi suf-
ficiente ai fini delle disposizioni del Patto, occorre valutare una pluralità 
di fattori, tra i quali la «cultural adequacy»68.  

                                                                                                              
decisioni che la concernono e che hanno un impatto sull’esercizio dei propri diritti culturali, il 
diritto di ricercare e sviluppare delle conoscenze e delle espressioni culturali e di condividerle 
con gli altri, il diritto alla libertà di creazione, il diritto di ricercare, ricevere e trasmettere 
informazioni e idee, il diritto di accedere e beneficiare del proprio patrimonio culturale, il 
diritto di ricevere un insegnamento di qualità che tenga conto della propria identità culturale, 
il diritto di conoscere la propria e le altre culture attraverso l’educazione e l’informazione.  

66 UN Doc. E/C.12/GC/21, General Comment 21 (2009), par. 16, lett. e).  
67 UN Doc. E/1992/23, Annexe 3, General Comment 4 (1991). Per un commento riguardo 

a questo General Comment si veda BESTAGNO, Gli obblighi internazionali in materia di 
abitazione adeguata, in BESTAGNO (a cura di), I diritti economici, sociali e culturali. 
Promozione e tutela nella comunità internazionale, Milano, 2009, 93 ss. 

68 UN Doc. E/1992/23, Annexe 3, General Comment 4 (1991), par. 8, lett. g). Pare 
peraltro interessante osservare che se la versione francese utilizza l’espressione “le respect du 
milieu culturel”, quella inglese parla di “cultural adequacy”, inaugurando l’espressione che 
sarà successivamente utilizzata dal Comitato.  
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Analogamente nei General Comments relativi al diritto al cibo69 e al-
l’acqua70, il Comitato sottolineò che il cibo e l’acqua non si configurano 
come beni meramente economici, ma presentano una dimensione cultura-
le molto rilevante, di cui si deve tenere conto quando se ne valuta l’ade-
guatezza71.  

Il concetto dell’adeguatezza culturale è stato affermato anche nei 
General Comments concernenti il diritto all’educazione72 e alla salute73.  

Individuando gli elementi costitutivi di tali diritti, il Comitato 
evidenziò che essi devono essere rispettosi della cultura di coloro che ne 
sono titolari74. In questa prospettiva è, in particolare, necessario che lo 
Stato adotti le misure volte ad assicurare che l’educazione e i servizi 
sanitari siano conformi alle esigenze delle minoranze e delle popolazioni 
indigene75.  

Nel General Comment 21 il principio dell’adeguatezza culturale è 
stato maggiormente sviluppato richiamando, non solo quanto affermato 
nei precedenti Comments, ma anche i principi sanciti al riguardo nella 
Dichiarazione di Friburgo76. 

In questa occasione il Comitato afferma che l’attuazione dei diritti 
può avere «an impact on cultural life and cultural diversity» e che, 
pertanto, la realizzazione del diritto deve essere “pertinente” e adeguata 
                                                

 69 UN Doc. E/C.12/1999/5, General Comment 12 (1999); per un commento sul diritto al 
cibo cfr. GESTRI, Il diritto all’alimentazione, in BESTAGNO (a cura di), op. cit., 35.  

 70 UN Doc. E/C.12/2002/11, General Comment 15 (2002). 
 71 In relazione al diritto al cibo il Comitato ha sottolineato che, in ragione di quel 

complesso di «perceived non nutrient-based values» che non attengono al nutrimento in senso 
stretto, per valutare se un cibo possa ritenersi adeguato occorre considerare anche l’aspetto 
culturale (E/C.12/2002/11, General Comment 15 (2002), par. 11). Per quanto riguarda il 
diritto all’acqua appare degno di nota che nel General Comment l’acqua sia esplicitamente 
definita un “cultural good” (E/C.12/2002/11, General Comment 15 (2002), par. 11); in tale 
prospettiva per valutare se l’approvvigionamento d’acqua sia adeguato non è sufficiente fare 
riferimento solo a parametri tecnici o quantitativi, ma è necessario considerare una pluralità di 
criteri, tra i quali l’adeguatezza culturale dei servizi e delle strutture che forniscono l’acqua. 
Deve ritenersi molto significativo che, sia nel General Comment relativo al diritto al cibo che 
in quello riguardante il diritto all’acqua, il Comitato, richiamando l’obbligazione degli Stati di 
cooperare per fornire un aiuto alimentare in situazioni di urgenza, abbia affermato che esso 
deve essere «culturally acceptable» per la popolazione destinataria (UN Doc. E/C.12/2002/11, 
General Comment 15 (2002), par. 39, e UN Doc. E/C.12/2002/11, General Comment 15 
(2002), par. 34). 

 72 UN Doc. E/C.12/1999/10, General Comment 13 (1999). 
 73 UN Doc. E/C.12/2000/4, General Comment 14 (2000). 
 74 UN Doc. E/C.12/1999/10, General Comment 13 (1999), par. 6, lett. c) e d); UN Doc. 

E/C12/2000/4, General Comment 14 (2000), par. 12, lett. c) 
 75 UN Doc. E/C.12/1999/10, General Comment 13 (1999), par. 50; UN Doc. 

E/C12/2000/4, General Comment 14 (2000), par. 27, qui il Comitato sottolinea la necessità di 
tenere conto delle modalità di cura tradizionali praticate dalle popolazioni autoctone.  

 76 Cfr. UN Doc. E/C.12/GC/21, General Comment 21 (2009), par. 16, lett. e), nota 16, in 
cui il Comitato richiama l’art. 1, lett. e) della Dichiarazione di Friburgo.  
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al contesto culturale in cui avviene, rispettando la cultura e i diritti 
culturali di coloro che vi vivono77. 

 
4. L’analisi svolta consente di affermare che il concetto di diritti 

culturali che emerse in occasione dell’elaborazione della Dichiarazione 
Universale per i diritti dell’uomo e dei due Patti Internazionali ha 
conosciuto, a partire dagli anni ‘90, un significativo cambiamento che è 
stato ampiamente influenzato dall’intensa riflessione dottrinale maturata 
al riguardo.  

Assolutamente paradigmatico in questo senso è lo sviluppo che ha 
caratterizzato l’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR, relativo al diritto di parte-
cipare alla vita culturale. L’interpretazione del diritto di partecipare alla 
vita culturale è stata oggetto di un’importante evoluzione, caratterizzata 
dall’affermarsi di una accezione di cultura e di vita culturale estre-
mamente più inclusive, rispetto a quelle che erano state definite durante i 
Travaux Préparatoires78. Tale concezione cominciò a delinearsi a partire 
dagli anni ‘90, in particolare a seguito delle posizioni espresse dai par-
tecipanti alla Discussione Generale organizzata nel 1992. La Discussione 
Generale aprì la strada per l’elaborazione di un concetto di cultura più 
ampio, che ha trovato graduale accoglimento nelle Concluding 
Observations e nelle Lists of Issues, adottate dal Comitato, e che è stato 
definitivamente formalizzato nel General Comment 21 sul diritto di 
partecipare alla vita culturale del 2009. 

Nel quadro di tale evoluzione il General Comment 21 rappresenta la 
svolta maggiormente significativa poiché ha influito non solo in relazione 
alla tutela del diritto di partecipare alla vita culturale, ma per quanto 
riguarda, più in generale, la definizione del contenuto dei diritti culturali 
e la possibilità di garantire ad essi un’adeguata tutela. 

Tra gli elementi maggiormente innovativi del Comment possiamo 
identificare in particolare due aspetti.  

In primo luogo, con l’adozione del General Comment la nozione 
materialistica di cultura, che si era affermata in occasione dei Travaux 
Préparatoires del Patto e che a lungo ne caratterizzò l’interpretazione, 
può ritenersi definitivamente superata a favore di una concezione che 
risulta fortemente influenzata dalla riflessione elaborata dalla dottrina al 

                                                
77 UN Doc. E/C.12/GC/21, General Comment 21 (2009), par. 16, lett. e). A questo propo-

sito occorre da ultimo segnalare che la Special Rapporteur per i diritti culturali, nel suo primo 
Rapporto, ha sottolineato l’importanza di approfondire la questione relativa alla dimensione 
culturale dei diritti dell’uomo e, a questo proposito, ha richiamato quanto affermato al ri-
guardo dalla Dichiarazione di Friburgo e dai General Comments adottati dal CESCR. 

78 Cfr. in questo senso in dottrina, DONDERS, Towards a Right, cit., 144 ss.; ID, Cultural 
life, cit. 
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riguardo e che, in particolare, recepisce la definizione elaborata nella Di-
chiarazione di Friburgo. Il Comitato accoglie una nozione antropologica 
di cultura, secondo cui essa ricomprendere tutte le attività umane che e-
sprimono il modo di vivere di una persona o di un gruppo e che si 
pongono in stretta correlazione con la costruzione e la manifestazione 
della loro identità.  

Un ulteriore aspetto, estremamente rilevante, attiene a quanto affer-
mato dal CESCR in relazione al contenuto del diritto di partecipare alla 
vita culturale.  

La formulazione particolarmente innovativa che, come si è visto, ca-
ratterizza la definizione delle obbligazioni statuali nel General Comment 
21, ci consente di affermare che i diritti individuati dal Comitato in rela-
zione alle componenti del diritto di partecipare alla vita culturale (parteci-
pazione, accesso e contributo), sono strettamente connessi a quest’ultimo.  

Il diritto di partecipare alla vita culturale si configura pertanto come 
un diritto dal contenuto composito, che ricomprende il diritto all’identità 
culturale e tutti gli altri diritti culturali, intesi secondo la concezione 
“ampia” elaborata dalla dottrina.  

L’adozione del General Comment ha rappresentato la prima 
occasione in cui questi diritti sono stati espressamente riconosciuti e 
hanno trovato una collocazione chiara e ben definita nel diritto 
internazionale dei diritti umani: essi risultano ora riconducibili al diritto 
di partecipare alla vita culturale, sancito dall’art. 15, par. 1, lett. a) e, in 
quanto tali, possono essere tutelati. 

In questo senso si può ritenere che, a seguito di quanto affermato dal 
CESCR nel General Comment 21, l’art. 15, par. 1, lett. a) ICESCR si 
rivela uno strumento estremamente efficace per garantire piena tutela al 
diritto all’identità culturale e a tutti i diritti culturali degli individui79. 

                                                
79 A questo proposito, occorre ricordare che il 5 maggio 2013 è entrato in vigore il 

Protocollo Facoltativo all’ICESCR, adottato nel 2008 dall’Assemblea Generale. La piena 
operatività del Protocollo consentirà di assicurare una migliore tutela dei diritti culturali, 
compresi quei diritti che il Comitato, in occasione del General Comment 21, ha ricondotto al 
diritto di partecipare alla vita culturale. Per un commento generale riguardo all’adozione del 
Protocollo si vedano in dottrina, tra gli altri, MAHON, Progress at the Front: The Draft 
Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in 
HRLR, 2008, 617 ss.; WILSON, Quelques réflexions sur l’adoption du Protocole facultatif se 
rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des 
Nations Unies, in RTDH, 2009, 296 ss.; VANDENBOGAERDE, VANDENHOLE, The Optional 
Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: An Ex Ante 
Assessment of its Effectiveness in Light of the Drafting Process, in HRLR, 2010, 207 ss.; DE 
SCHUTTER, Le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, in RBDI, 2006, 2 ss.; DE ALBUQUERQUE, Chronicle of an Announced 
Birth: the Coming into Life of the Optional Protocol to the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights: The Missing Piece of the International Bill of Human 
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A guisa di conclusione si può quindi affermare che, nell’ambito del 
diritto internazionale dei diritti umani, l’interpretazione del concetto di 
cultura ha conosciuto un’importante evoluzione grazie alla riflessione, 
maturata da parte della dottrina e in seguito accolta da parte del CESCR. 
Questo sviluppo ha preso le mosse dal diritto di partecipare alla vita 
culturale – essendo questo uno dei pochi diritti previsti dalla Dichiarazio-
ne Universale e dai due Patti, in cui si fa esplicito riferimento alla cultura 
– ma, al tempo stesso, ha permesso di delineare una nuova nozione dei 
diritti culturali.  

Il General Comment 21 segna il momento conclusivo dell’evoluzio-
ne che ha caratterizzato in questi anni l’interpretazione del diritto di 
partecipare alla vita culturale ma, contemporaneamente, definisce l’inizio 
di una nuova fase per la tutela del diritto all’identità culturale e dei diritti 
culturali ampiamente intesi. 
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The Evolution of the Right to Take Part in Cultural Life and 
of the Cultural Rights Concept in International Law 

 
The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant 

on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights provide some articles protecting cultural rights. 
Nevertheless, at the time of their adoption, this category of rights was 
extremely underdeveloped compared to other human rights. Over the years 
the concept of cultural rights has experienced a significant evolution due to 
studies conducted by renowned scholars, such as the members of the 
Fribourg Group. The interpretation of the right to take part in cultural life, 
recognized in Article 15, par. 1(a), of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights, is emblematic. During its Travaux 
préparatoires culture was approached from a materialistic and narrow vision 
which was focused on art, literature, music. Since the 90’s, the International 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights started adopting an 
anthropologic concept of culture emphasising the link between culture and 
human identity. The General Comment 21 of the Committee completely 
adopted this perspective, opening some new important ways for the 
protection of cultural rights. In this occasion, the right to cultural identity 

                                                                                                              
Rights, in HRQ, 2010, 144 ss.; GARGIULO, La tutela internazionale dei diritti economici, 
sociali e culturali: nuovi possibili sviluppi?, in DUDI, 2007, 149 ss.; ID., Il protocollo 
facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, in VENTURINI, BARIATTI (a cura 
di), Diritti individuali e giustizia internazionale. Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, 341 ss. 
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and other cultural rights, broadly understood, are identified as components of 
the right to take part in cultural life. 


