
Programma 
会议议程	

 
9：00 - 9：45  

 Inaugurazione (collegamento via video con Chongqing ) 

开幕式（视频连线重庆	）	

Moderatore: Lu Guangjin, 
Segretario generale di China society for human rights studies 

主持人：鲁广锦	
 

1. Zhang Ming, Membro del Comitato Permanente e Ministro del Dipartimento di 
Pubblicità del Comitato Municipale di Chongqing 

         张鸣，重庆市委宣传部部长 
 

2. Xiangba Pingtso, Vice Presidente del Comitato permanente del dodicesimo 
Congresso nazionale del popolo e Presidente della Società Cinese per gli studi 
sui diritti umani 
向巴平措，十二届全国人大常委会副委员长、中国人权研究会会长 

 
3. Luca Rizzo Nervo，deputato membro della Commissione Sanità della Camera 

dei Deputati                                                                                                            
卢卡·里佐奈尔沃，意大利国会议员、国会卫生委员委员 

 
4. Jiang Jianguo,  vice ministro della  Ministero della Pubblicità 

蒋建国，中宣部付部长 
 

5. Li Junhua，Ambasciatore  Cinese in Italia                               
李军华，中国驻意大利大使 

 
6. Nicolas Iruzun, ospite del dipartimento francese della CGTN, Radiotelevisione 

Centrale Cinese 
尼古拉斯·依鲁尊，中央广播电视总台 CGTN法语部主持人			 

 
 
 

 
 

09:45 – 10:00  Pausa caffè 茶歇	15分钟	



10:00 – 12:00 
Intervento 
主旨发言	

	
Moderatore: Shen YongXiang,  

Vice presidente della China Society for human rights studies ed esperto del 
Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite 

	
主持人（重庆）：沈永祥,	

中国人权研究会副会长、联合国经社文权利委员会专家	
 
 
1. Li JunRu, vice presidente di China society for human rights studies  ed ex vice 

presidente della Central Party School of the Communist Party of China, La nuova 
fase dei diritti umani in Cina: una vita migliore per il popolo cinese.                                                                                              
李君如，中国人权研究会副会长	、原中央党校副校长																																											
发言主题:	中国人权事业已进入满足人民美好生活需要的新阶段	

 
2. Emiliano Minnucci， membro della Giunta Regionale del Lazio e componente 

della Commissione regionale della Sanità，Come la Regione Lazio ha gestito la 
pandemia.                                                                                                																						
艾米里阿诺·米努齐，拉齐奥大区政府议员、卫生委员会委员																														
发言主题：新冠疫情中拉齐奥大区政府对公民健康的保障措施		

 
3. Bent Mikkelsen, Direttore, Dipartimento malattie non trasmissibili, OMS	
						世卫组织非传染性疾病部主任本特·米科尔森女士	
 
4. Tom Zwart, direttore del Centro di studi interculturali sui diritti umani, Libera 

Università di Amsterdam, Paesi Bassi, Cause legali durante la pandemia: il 
Missouri contro la Cina.	
荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权研究中心主任汤姆·茨瓦特教授	
发言主题：大流行期间的法律诉讼：对密苏里诉中国案的观察	
	

5. Chang Jian, professore e direttore del Centro per gli studi sui diritti umani, 
Università Nankai, L'impatto degli obiettivi del diritto alla vita e alla salute sulle 
decisioni relative ai rischi sconosciuti per la salute pubblica. 
南开大学人权研究中心主任常健先生	
发言主题：生命健康权的目标排序对公共卫生未知风险决策的影响	

 



6. 什亚米·普维玛拉辛，funzionaria dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i Diritti Umani, Cooperazione internazionale, diritto allo 
sviluppo e lotta alla pandemia di Covid-19.	
什亚米·普维玛拉辛，联合国人权高专办干事																																																														
发言主题：国际合作、发展权与抗击新冠肺炎疫情	
	

7. Carlo Capria, già Dipartimento Affari Economici della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, esperto di internazionalizzazione d’impresa, L’importanza del 
sostegno dalla Cina e la ripresa economica.	
卡尔罗·卡普里亚，意大利总理府代表	国际合作专家																																																
发言主题：中国对意大利援助的重要性	
	

8. Li Xiao, Ispettore di prima classe e giudice di prova, Ufficio di ricerca della Corte 
Suprema del Popolo, Garanzie giudiziarie dei diritti umani nella prevenzione e 
nel controllo dell’epidemia. 
李晓，最高人民法院研究室一级巡视员、审判员																																																						
发言主题：新冠疫情防控中的人权司法保障	
	

9. Aslan Abashidze, esperto russo del Comitato per i diritti economici, sociali e 
culturali delle Nazioni Unite, Il diritto ai vaccini secondo la Convenzione dei 
diritti economici, sociali e culturali.	
联合国经济、社会和文化权利委员会俄罗斯专家阿斯兰·阿巴希泽先生	
发言主题：从经社文权利公约的视角看待获取疫苗的权利	
	

10. Alexandre Moyino, presidente del consiglio di amministrazione, Istituto Est-
Ovest di governance urbana, Grecia, La vaccinazione contro la polmonite di 
Newcastle: un dovere civico o un'opzione per praticare il diritto alla vita e alla 
salute? 	
希腊东西方城市治理研究所董事会主席亚历山大·莫一诺先生	
发言主题：接种新冠肺炎疫苗：是公民义务还是对实践生命健康权的一种

选择？	
	

11. Victor Corteso, Vice Presidente della Zhihua Lecture Hall spagnola,  Nuove 
opportunità per le relazioni internazionali nell’ambito dell’epidemia. 
西班牙知华讲堂副主席维克托·科尔蒂索先生	
发言主题：新冠肺炎疫情与国际关系的新契机	
	

12. Fu Changliang, Vice direttore, Centro di ricerca politica, Ministero degli Affari 
Civili, Stringere la rete di sicurezza della prevenzione e del controllo delle 
epidemie per proteggere il diritto alla vita e alla salute. 
民政部政策研究中心副主任付长良先生 
发言主题：扎牢疫情防控安全网	守护人民生命健康权 



13. Josef Harper, professore, Istituto di gestione della qualità, Istituto bancario 
polacco, presidente della provincia di Slesia dell'associazione polacca "Patria 
Europa", Relazioni tra Portogallo/UE e Cina nell'era post-epidemica. 
约瑟·曼努埃尔·杜阿尔特·德·热苏斯，葡萄牙里斯本大学研究员，里斯本澳

门科学文化中心咨询委员会成员																																																																																 
发言主题：后疫情时代葡萄牙/欧盟与中国的关系	
 

14. Wang Xigen, preside dell'Istituto di Diritto dei Diritti Umani e della Scuola di 
Diritto, Università di Scienza e Tecnologia di Huazhong, L'ottimizzazione 
concettuale del diritto alla vita e il suo percorso pratico nell’epidemia. 
华中科技大学人权法律研究院、法学院院长汪习根先生	
发言主题：新冠疫情下生命权的理念优化及其实践路径		

	
 
 
 
                          12:00-13:30  

La risposta dell’Italia alla Pandemia 

意大利在新冠肺炎疫情中对生命健康权的保障 

Moderatore：Federico Ferraro， 
Presidente della rete “ Scelgo Europa” e Dottore in scienze politiche e 

relazioni internazionali e avvocato 
 

主持人：Federico Ferraro 
“	选择欧洲”协会主席、政治学和国际关系博士、律师	

 
	
1. Enrico Toti,  professore di diritto cinese - Università degli studi Roma Tre, Il 

diritto al tempo del Covid-19.                   	
罗马三大教授																																																																																																																						
发言主题：新冠疫情期间的对公民的保障权利	

 
2. Francesca Manenti，CeSI, Multilateralismo e indivisibilità dei diritti umani,                                                      

L’approccio europeo alla ricostruzione post-covid.                                                             
曼恩蒂，意大利国际研究中心（CeSI）亚洲事务研究员																																								
发言主题：多边主义和人权的不可分割性：疫后重建欧洲的方法思考	

	
3. Luigi Toma，infettivologo aziendale Ospedale IFO di Roma, La pandemia e le 

risposte di due diverse realtà sanitarie: quella italiana e quella cinese.                                            



罗马 IFO传染病医院病毒传染专家																																																																													
发言主题：中国与意大利应对疫情的不同措施	

 

4. Attilio Vasaturo，preparatore atletico professionista FIGC, L’impatto del Covid-
19 sui giovani e sullo sport.                                                           
意大利足球联盟负责人																																																																																																				
发言主题：新冠疫情对运动员的心理影响与疏导	

	
5. Partenio D’Agostini，dottore commercialista di Roma, I sostegni economici 

per l’emergenza Covid-19.          	
达共斯迪尼会计师事务所所长																																																																																						
发言主题：意大利如何对企业进行救助	

 

6. Giuseppe Casucci,  responsabile immigrazione UIL, La risposta del sindacato 
alla Pandemia        	
意大利 UIL工会移民部负责人																																																																																						
发言主题：工会在疫情中所起的作用	

 

7.  Vincenzo Comi，avvocato penaliste  e presidente della Camera Penale di Roma,                                                
La giustizia penale in Italia e i diritti degli imputati ai tempi della Pandemia.                                                    
罗马刑事律师委员会主席，																																																																																											
发言主题：疫情中刑事司法和被告权利 

 
 

13:30  Pranzo 午餐	
 

 

14:30-15:00 Ceremonia di chiusura 闭幕式	
 

 
Gli ospiti italiani non saranno presenti alla cerimonia di chiusura. I moderatori dei tre 
panel in Cina e di quello in Italia riassumeranno i rispettivi seminari. Nella sede 
italiana, il moderatore Franco Ferrero  farà una sintesi per la sala italiana. Infine, 
Zhou Xianwen, direttore dell'Ufficio per i diritti umani del Ministero della Pubblicità 
farà una sintesi dell'incontro. 
意大利嘉宾不参加闭幕式。国内三个分会场和意大利一个分会场派出代表总结

各自的研讨会。意大利会场由主持人向重庆会场做总结。最后中宣部人权局局

长周献文作会议总结。	
 


