
I l Rapporto sui diritti globali è una pubblicazione annuale sui processi connessi alla globalizzazione e alle sue 
ricadute, sotto i vari profili economici, sociali, geopolitici e ambientali. 

Lo studio è realizzato dalla Associazione Società INformazione Onlus, con la partecipazione della CGIL nazionale 
e l’adesione delle maggiori associazioni, italiane e non solo, impegnate a vario titolo sui grandi temi trattati nel 
Rapporto. Dal 2020, viene pubblicato anche in lingua inglese e si focalizza sui diritti umani e sulla lotta contro 
l’impunità, a partire dalla collaborazione con Fight ImpunityAssociation Against Impunity and for Transitional 
Justice, che promuove il volume. Il Rapporto si è confermato come uno strumento fondamentale di informa
zione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nelle amministrazioni pubbliche, 
nel mondo del lavoro e nella formazione, nelle professioni sociali, nelle associazioni e nel Terzo settore. Come si 
evidenzia in numerosi paesi e come il Rapporto documenta, anche nel 2021 la pandemia di Covid19 si è accom
pagnata a un’accentuazione delle violazioni di diritti fondamentali. Con il pretesto delle misure sanitarie, si sono 
introdotte misure di eccezione, determinate riduzioni di libertà e peggioramenti nella condizione sociale ed eco
nomica di milioni di cittadini in molte parti del mondo, mentre è emersa con maggior evidenza la pericolosa vul
nerabilità del sistema democratico e dello Stato di diritto.  
Il Rapporto, oltre alle violazioni dei diritti umani documentate con un Osservatorio sulle impunità, analizza e 
denuncia crimini che violano e compromettono altre sfere di diritti altrettanto fondamentali, che riguardano 
le comunità e non solo gli individui, come quelli ambientali, economici, sociali. Crimini di sistema, dei quali nes
suno si sente responsabile, ma che sono invece prodotti da precise scelte politiche, economiche, di governo. 
Dallo studio dei dati e degli avvenimenti recenti emerge la necessità di cambiamenti radicali e di urgenti inver
sioni di rotta. 
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