
Evento Pubblico 
“Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU: minacce odierne 
alla sua legittimità e performance” 
Lunedì 23 maggio 2016
Sala Balint, Monte Verità, Ascona 
Orario 10.30 - 12.00, in inglese 
Entrata libera, prenotazione gradita: info@csf.ethz.ch, tel. 091 785 40 54/56 

Nell’anno 2015, l’ONU ha celebrato il suo 70mo anniversario. Questa celebrazione è stata 
occasione di riflessioni sia in cerchie politiche che accademiche sui traguardi raggiunti dall’ONU 
nonché sulle sfide a cui ha fatto fronte in passato e dovrà far fronte in futuro. L’anno 2015 ha 
anche segnato la scadenza del conseguimento dei “Millennium Development Goals”, un gruppo di 
obbiettivi prefissati nell’ambito della “Millenium Declaration” di settembre 2000. 

In questo contesto, la presentazione del Prof. Daniel Thürer affronterà un’ampia serie di 
domande riguardanti la composizione e l’operato del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (UNSC), uno 
degli organi principali delle Nazioni Unite. Quale sarà il futuro ruolo del Consiglio di Sicurezza in 
un mondo sempre più instabile? Cosa potrebbe essere fatto per rendere il Consiglio più 
rappresentativo ed efficiente? È l’obbiettivo principale delle Nazioni Unite di “mantenere la pace 
e la sicurezza a livello internazionale” ancora fattibile? 

Il Prof. Thürer è uno degli avvocati di diritto internazionale più rinomati in Europa. Ha occupato 
numerose posizioni sia come studioso che come professionista di diritto internazionale, in 
particolare nel Comitato Internazionale delle Croce Rossa (ICRC). 

Questo evento pubblico è presentato nell’ambito della conferenza internazionale “Il Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite: minacce odierne alla sua legittimità e performance”, che avrà 
luogo dal 22 al 26 maggio 2016 presso il centro congressi Monte Verità ed è organizzato dall’ 
Università di San Gallo in collaborazione con il Congressi Stefano Franscini/ETH Zurigo 
(www.csf.ethz.ch). 

10.30 - 11.30: Presentazione 

Prof. Dr. Daniel Thürer 
Università di Zurigo, membro dell’Assemblea del 
Comitato Internazionale della Croce Rossa, 
rappresentante della Svizzera nella Commissione 
Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) 

11.30 - 12.00: Domande del pubblico 

mailto:info@csf.ethz.ch
http://www.csf.ethz.ch/


Public Event 
“The United Nations Security Council: Contemporary 
Threats to its Legitimacy and Performance” 
Monday, 23rd Mai 2016
Sala Balint, Monte Verità, Ascona 
Time 10:30 – 12:00 am, in English 
Participation free, reservation recommended info@csf.ethz.ch, tel. 091 785 40 54/56 

In 2015, the UN celebrated its 70th Anniversary. This event gave rise to reflections by politicians 
and academics on the achievements of the UN as well as the challenges which it has been facing 
and will face in the future. The year 2015 also marked the target date for the achievement of the 
Millennium Development Goals, a set of targets adopted in the framework of the Millennium 
Declaration of September 2000. 

Against this background, the presentation by Prof. Thürer will address a wide range of questions 
regarding the composition as well as the work of the United Nations Security Council (UNSC), one 
of the principal organs of the United Nations (UN). What will be the future role of the Security 
Council in an increasingly unstable world? What could be done to make the Council more 
representative and more efficient? Is the United Nations primary goal “to maintain international 
peace and security” still viable? 

Prof. Thürer is one of the most prominent international lawyers in Europe. He has held many 
important positions as a scholar and a practitioner of international law, in particular in the 
International Committee of the Red Cross (ICRC). 

This public event is presented in the framework of the International Conference “The United 
Nations Security Council: Contemporary Threats to its Legitimacy and Performance”, taking 
place 22nd to 26th May 2016 at the Monte Verità congress center and organized by the University of 
St. Gallen in collaboration with the Congressi Stefano Franscini /ETH Zürich (www.csf.ethz.ch). 

10:30-11:30 am: Presentation 

Prof. Dr. Daniel Thürer 
University of Zurich, Member of the Assembly of 
the International Committee of the Red Cross, 
Representative of Switzerland in the European 
Commission against Racism and Intolerance 
(ECRI) 

11:30-12:00 am: Questions  from the public 

mailto:info@csf.ethz.ch
http://www.csf.ethz.ch/

