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

Diritti Umani
a Roma: oltre 700 volontari coinvolti nelle attività di animazione e sensibilizzazione, circa 7.000 le persone
incontrate.
a Inhambane: 50 operatori pastorali di 22 parrocchie; 2200 utenti; circa 770 persone delle comunità;
a Maputo: 23 donne tra i 14 e i 40 anni, 5 detenuti; circa 150 persone tra i detenuti di tre carceri della città di
Maputo e le comunità pastorali della zone T3.

Le Campagne nascono con l’obiettivo di “continuare a stare accanto” alle persone ed ai territori incontrati nel
corso delle esperienze di solidarietà internazionale. Sono arricchite negli anni di diverse attività e
rappresentano un importante strumento di sensibilizzazione del territorio romano ed una valida opportunità
per sostenere economicamente i progetti all’estero. Le Campagne si sviluppano quindi per più anni.
Questa Campagna nasce in Mozambico. Il lento sviluppo del Mozambico è concentrato in pochi centri urbani,
escludendo la maggior parte del paese e molti settori della società. La carenza dello stato di diritto, la
mancanza di assistenza legale e la quasi inesistente formazione civica sono tra le principali cause della povertà;
manca in gran parte l’applicazione e l’effettività dei diritti riconosciuti dalla legge, provocando l’inefficienza
drammatica del sistema giudiziario e carcerario.



Promuovere una cultura della solidarietà.



Attivare sul territorio di Roma canali di sensibilizzazione tra tutte le realtà impegnate sul tema della difesa
dei diritti e della dignità della persone proponendo momenti formativi ed attività di sensibilizzazione e
raccolta fondi.



Sostenere la Commissione Arcidiocesana “Giustizia e Pace” di Inhambane e Maputo nella realizzazione di
progetti in difesa della dignità delle persone.

-

a Roma: attività di formazione e sensibilizzazione in scuole, parrocchie ed associazioni; realizzazione di
materiali didattici ed informativi; creazione di una mostra fotografica; realizzazione di due edizioni de “la
Festa per la Pace” (2010 e 2011) e di una edizione dell’iniziativa “Natale Solidale in libreria” (2010); attività
di micro raccolta-fondi; realizzazione di due edizioni dell’“Agenda per la Pace” (2010 e 2011). Le attività di
formazione e sensibilizzazione sul territorio sono ancora in corso.

-

a Inhambane: sostegno progetto “Una casa per i diritti” sostegno all’apertura di due Centri di tutela legale
gratuita dei diritti; attività di formazione e sensibilizzazione della popolazione locale. Progetto concluso
(vedi scheda).

-

a Maputo, sostegno del progetto “Loja Social” laboratorio di cucito rivolto a donne e carcerati, formazione
e aggregazione sociale. Progetto concluso (vedi scheda).

-

a Maputo, sostegno al progetto “Uthethisi: dare voce ad un diritto” per favorire l’accesso alla giustizia a
persone in condizioni socio-economiche precarie e promuovere attività di formazione ai diritti fondamentali
dell’uomo. Progetto in corso (vedi sceda).
Caritas Roma
Commissioni Arcidiocesana Giustizia e Pace di Maputo e la Commissione Diocesana di Giustizia
e Pace di Inhambane
€ 51.670
€ 51.670
settembre 2009 - in corso
In corso

