Il nostro obiettivo
L'European Legal Support Center è la prima e l’unica organizzazione che fornisce assistenza e
consulenza legale professionale ad associazioni, gruppi ed individui che promuovono
pacificamente i diritti del popolo palestinese in Europa. L’attività dell’ELSC è diretta a porre
fine a restrizioni e repressioni arbitrarie di legittime attività di advocacy e aiuto umanitario, e a
sviluppare parallelamente strumenti e strategie legali per sostenere le organizzazioni di società
civile nel portare avanti iniziative e campagne di sensibilizzazione. L’ELSC è nata a Gennaio
2019 ad Amsterdam da un’iniziativa congiunta del network delle organizzazioni non governative
palestinesi (PNGO), della ONG olandese The Rights Forum e di giuristi europei.

Le nostre attività
MONITORAGGIO

• Documentare ed
esaminare le misure
restrittive risultanti dalla
crescente riduzione degli
spazi della società civile che
sostiene i diritti del popolo
palestinese in Europa;
• Redigere Schede Paese
per segnalare incidenti,
politiche, legislazioni e
giurisprudenza attinenti alla
repressione del movimento
di solidarietà per i diritti
palestinesi in Europa.

DIFESA

• Sviluppare strategie di
difesa efficaci per proteggere
i diritti fondamentali di libertà
di espressione e di
associazione da restrizioni
illegittime causate da
campagne denigratorie e
politiche discriminatorie , in
sinergia con avvocati;
• Portare avanti campagne di
advocacy basate su un
«approccio paralegale» al
fine di incoraggiare l’impegno
delle autorità pubbliche in tal
senso.

EMPOWERMENT

• Facilitare e promuovere
controversie strategiche nei
confronti di attori pubblici e
privati che si rendono complici
di casi di flagranti violazioni
dei diritti umani dei palestinesi
da parte di Israele;
• Organizzare eventi di
formazione giuridica e seminari
per i difensori dei diritti umani;
• Promuovere le buone
pratiche e i successi dell’ELSC
per sensibilizzare l’opinione
pubblica.

Successi nel 2019
Banca dati
Creazione di una raccolta
di giurisprudenza e
legislazione per facilitare
una tutela giuridica
effettiva dei diritti
fondamentali degli
attivisti a supporto del
popolo palestinese.

Battaglie legali vinte
3 cause vinte, nelle quali corti
nazionali tedesche hanno
riconosciuto che il diniego di
spazi pubblici basati su
mozioni che definiscono il BDS
quale movimento antisemita,
costituisce una violazione del
diritto costituzionale alla
libertà di espressione e di
associazione.

Workshops
3 workshop legali ed un
seminario per la
commissione per la
solidarietà alla Palestina
e movimenti di attivismo
studentesco, organizzati
ad Amsterdam, Utrecht e
Berlino.
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