
IDLO – International Development Law Organization 

L’IDLO, con sede a Roma, è un’organizzazione intergovernativa dedicata alla promozione dello stato di diritto 

e delle pratiche di buon governo nei paesi in via di sviluppo, in transizione economica e nei paesi reduci da 

conflitti armati. Dal 1983, anno della sua nascita, l’IDLO ha formato oltre 20.000 giuristi in più di 175 paesi. 

La formazione, articolata in corsi e seminari, prevede aree principali di intervento pratico: l’acquisizione di 

competenze legali specifiche; l’approfondimento di argomenti giuridici legati allo sviluppo; la riforma del 

diritto economico; aspetti legali del commercio internazionale (OMC); riforma dei sistemi giudiziari, etc. 

L'organismo contribuisce alla diffusione in campo internazionale delle "best practices" per agevolare gli 

investimenti, il commercio e la governabilità (good governance). Attualmente gli Stati membri dell’IDLO sono 

26 (Afghanistan, Australia, Austria, Bulgaria, Burkina Faso, Cina, Ecuador, Egitto, El Salvador, Filippine, 

Francia, Giordania, Italia, Kenya, Kuwait, Mozambico, Norvegia, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Romania, 

Senegal, Stati Uniti, Sudan, Tunisia e Turchia). Ad essi si aggiunge il Fondo OPEC per lo Sviluppo 

Internazionale (OFID). Sono in corso le procedure di adesione di Pakistan, Mongolia, Kirghizistan e Honduras. 

Gli organi di governo dell’IDLO sono: L’Assemblea degli Stati Membri (Assembly of Parties), il Board of 

Advisers e lo Standing Committee. 

 

TITOLO 
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contributo 

Scadenza Importo 
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(€)  

Descrizione 

Promoting Freedom of 

Religion or Belief: Analytical 

Report and Expert 

Consultations. 

 

 

2013 

 

 

 

Aprile 2016 

 

 

176.139 

Il progetto sviluppa il lavoro su religione e vita pubblica del Pew Research Center’s 

Forum di Washington DC, in particolare i suoi studi empirici e le sue analisi 

statistiche di alta qualità sulle restrizioni dai Governi alle pratiche religiose. Ha 

prodotto nuove conoscenze sui quadri giuridici nazionali in materia di libertà 

religiosa e di culto, contribuendo anche al dibattito in sede internazionale sulla  

promozione e protezione della libertà religiosa a livello locale. 

Supporting Women Justice 

Professionals in Delivering 

Justice for Women in Tunisia. 

2015 

 

 

Febbraio 

2017 149.944 

Il progetto mira a sostenere l'effettiva partecipazione delle donne professioniste nel 

campo del diritto e della giustizia. Tale obiettivo è raggiunto attraverso due approcci 

tra loro collegati: a) il rafforzamento della consapevolezza circa le barriere e i 

percorsi di partecipazione effettiva delle donne nel settore della giustizia in Tunisia 

b) aumento della conoscenza e della capacità delle professioniste, al fine di 

determinare una risposta efficace alla necessità di garantire la parità di genere in 

campo giuridico e politico in Tunisia. 

  


