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Segni particolari in attesa di giustizia!
Campagna per una giustizia giusta nei paesi del sud del mondo.

Titolo progetto

“Uthethisi: dare voce ad un diritto”

Ambito di intervento

Diritti Umani

Paese
Area Geografica
Continente
Regione - Distretto
Diocesi

Destinatari
Circa 150 persone tra detenuti di 3 carceri di Maputo e la comunità delle zone pastorali di riferimento
Contesto
Nonostante la stabilità politica ed un’economia in crescita, il Mozambico oggi ha ancora bisogno di investimenti
sociali ed infrastrutturali ed è uno dei paesi più dipendenti dagli aiuti internazionali. Presenta inoltre una
situazione giuridica complessa, derivata anche dallo scontro fra le leggi e le consuetudini di derivazione
tradizionale. In Mozambico vige una legge penale per la quale si è colpevoli fino a prova contraria. In questo
modo, qualsiasi persona sospettata di aver commesso un crimine viene messa in prigione, fino al vaglio della
questione da parte di un’autorità giudiziaria competente. Accanto ai molti casi di detenzione arbitraria spesso
molti detenuti (ed alcuni sono innocenti) vengono trattenuti ben oltre i limiti della detenzione preventiva, senza
una formalizzazione della pena davanti alle autorità e per i motivi più futili. Spesso molti non sanno neanche
perché sono stati rinchiusi in prigione, magari restandovi per anni senza un esatto motivo. Anche le famiglie,
soprattutto se lontane e con pochi mezzi di comunicazione, sono spesso inconsapevoli della sorte dei loro cari.
In generale l’accesso alla giustizia risulta difficile per la maggior parte della popolazione, a causa della diffusa
mancanza di informazione riguardo la legge ed i diritti del cittadino, della generale mancanza di fiducia nei
confronti dell'amministrazione della giustizia e delle limitate disponibilità economiche.
In questo contesto La Commissione Giustizia e Pace dell'Arcidiocesi di Maputo CAJP di Maputo si occupa, dal
1991, di attività di divulgazione, formazione, informazione e sensibilizzazione e di facilitare l’accesso alla giustizia
ai detenuti nei diversi istituti penitenziari della città di Maputo e delle comunità attraverso un
accompagnamento giuridico e spirituale dei singoli ed attività di formazione e sensibilizzazione.
ll progetto “Uthethisi: dare voce ad un diritto”, attivo dal 2016, vuole favorire l’accesso alla giustizia a persone in
condizioni socio- economiche precarie nella zona T3 di Maputo.
Obiettivo generale
 Sostenere un clima di giustizia
 Migliorare la consapevolezza dei propri diritti e la comprensione delle leggi da parte della comunità
Obiettivi specifici
 Diminuzione dei casi di ingiustizia
 Garantire assistenza giuridica a coloro che non possiedono i mezzi socio-economici per usufruirne
 Reintegrazione sociale di persone che sono state private della loro libertà
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Attività previste
- Supporto alle attività ordinarie della CAJP di Maputo nella difesa dei diritti umani con la presenza di tecnico
giuridico, di volontari e di una equipe
- Azioni di assistenza legale e giuridica all'interno delle carceri per i casi segnalati dalla stessa CAJP e
dall'Instituto di Patrocinio e Assistencia Juridica - IPAJ (Carcere B.O. di massima sicurezza, Carcere Centrale di
Maputo, Carcere femminile di Ndlavela).
- Assistenza legale e giuridica a disposizione delle zone Pastorali dell'Arcidiocesi di Maputo presso l’ufficio CAJP
- Accompagnamento delle procedure di risoluzione dei casi in Tribunale.
- Servizio di informazione sulle leggi riguardanti temi quali la terra, la famiglia, il matrimonio, la violenza
domestica, il diritto criminale.
- Creazione di reti territoriali tra realtà impegnate nell’ambito legale e dei diritti umani
Attività in corso
- Il tecnico giuridico è operativo dal novembre 2016 ed ha portato avanti un’attività di assistenza legale e
giuridica gratuita rivolta a persone in situazioni economiche precarie, altrimenti incapaci di accedere alla
giustizia. Un giovane studente universitario volontario ed un’equipe di progetto lo stanno affiancando da
marzo 2017.
- I casi accompagnati in un anno di attività sono in totale 36, di cui:
- 25 nelle carceri (12 interni al Carcere Centrale, 4 interni al Carcere B.O di Massima Sicurezza, 5 interni
al Carcere femminile di Ndlavela, 4 interni al Carcere Provinciale di Moamba) che altrimenti sarebbero
sprovvisti di accompagnamento legale. I casi sono segnalati dalla stessa CAJP e dall'Instituto di
Patrocinio e Assistencia Juridica - IPAJ. Di questi 4 hanno potuto fare ritorno alla propria famiglia.
- 11, per assistenza giuridica di varia natura, segnalati dalle zone Pastorali dell'Arcidiocesi di Maputo.
- Sono state inserite 2 ex-detenute nel progetto di cucito della cooperativa sociale “Loja Social”.
- In supporto alle attività di patrocinio gratuito il progetto ha proposto 6 percorsi di formazione e 5 seminari di
sensibilizzazione (sulla violenza domestica e la coscienza maschile, i diritti, sull’imprenditoria femminile),
presso facoltà universitarie, parrocchie, realtà associative locali ed ambasciate, che hanno visto la
partecipazione di circa 500 persone.
- Sono stati definiti degli accordi di collaborazione e si stanno pianificando nuove attività di advocacy e
formazione in rete con altre realtà territoriali mozambicane.
- È in fase di valutazione il proseguimento del progetto per altri 6 mesi.

Organismo titolare
Partner
Budget progetto
Inizio - fine
accompagnamento

Caritas Roma
Commissione Arcidiocesana “Giustizia e Pace” di Maputo CAJP
Budget Caritas Roma
€ 14.310
€ 11.000
2016 - 2017
In corso
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Attività di sensibilizzazione e formazione svolte sul territorio
Progetto “Uthethisi: dare voce ad un diritto”
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