Franciscans International

Piano Strategico 2017-2020
Rivendicando il ruolo centrale dei Diritti Umani

Chi Siamo

Franciscans International (FI) è un’organizzazione internazionale non governativa che svolge attività di advocacy presso le Nazioni Unite per la promozione, la protezione e il rispetto di tutti i diritti umani, e la giustizia ambientale.
LA NOSTRA VISIONE: Una comunità globale nella quale la
dignità di ogni individuo sia rispettata, in cui le risorse siano
condivise in maniera equa, l’ambiente sia protetto e le nazioni e i popoli vivano in pace.
LA NOSTRA MISSIONE: Essere la voce francescana alle Nazioni Unite, proteggere le persone vulnerabili, i dimenticati,
e la terra ferita.
I NOSTRI VALORI:
Umiltà: aspiriamo ad uno stile di vita semplice, riconoscendo la nostra interdipendenza con tutto il creato.
Riconciliazione: vogliamo essere in armonia con il mondo
che ci circonda e promuovere la pace.
Fraternità: prestiamo grande attenzione agli emarginati e
oppressi mantenendo una radicale apertura verso “l’altro”.
Giustizia: rispettiamo la dignità di ogni persona e di tutto il
creato e lavoriamo per l’uguaglianza.
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Cosa Facciamo

FI lavora con comunità locali e società civile per affrontare alla radice le cause
dell’ingiustizia, cercando di promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani per le
persone e le comunità più emarginate del mondo.
FI utilizza l’advocacy - un processo che mira ad influenzare le decisioni politiche come strumento per combattere e porre freno agli abusi dei diritti umani. FI intende
l’advocacy come un mezzo per amplificare la voce degli emarginati.
Dai suoi uffici di Ginevra e New York, FI lotta perché i cambiamenti strutturali
colpiscano alla radice le cause di ingiustizia. FI si avvale delle competenze e delle
informazioni dirette raccolte da una vasta rete di partner che lavorano con le
comunità più svantaggiate ed emarginate in tutto il mondo, al fine di garantire che
le loro voci siano ascoltate a livello globale. FI gode di uno status consultivo alle
Nazioni Unite e si serve di questo sistema per ottenere un cambiamento a livello
internazionale, nazionale e locale.
I principali partner di FI sono i francescani, in particolare i gruppi che si occupano di
Giustizia, Pace e Integrità del Creato (JPIC), e i francescani che lavorano sul campo.
I principali beneficiari di FI sono gli emarginati, coloro che sono maggiormente
discriminati. FI li considera come agenti di cambiamento e si batte per dare loro
l’opportunità di partecipare direttamente alla difesa dei propri diritti su questioni
che li coinvolgono in prima persona.
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Il Contesto in cui Lavoriamo
I diritti umani si trovano ad un bivio.
Progressi senza precedenti sono stati fatti recentemente sia verso l’adozione di robusti standard
universali nel diritto internazionale dei diritti umani, sia verso l’attuazione concreta di queste norme
(Patti Internazionali sui Diritti Civili e Politici, e sui Diritti Economici, Sociali e Culturali).
Ma i diritti umani non rappresentano ancora una priorità per i governi e sono costantemente
minacciati da interessi contrastanti, come le politiche di sicurezza e di lotta al terrorismo, che limitano
indebitamente il pieno godimento dei diritti e delle libertà dell’uomo; come le operazioni commerciali
effettuate in nome dello sviluppo, che ancora antepongono il profitto ai diritti umani.
I governi e le potenti multinazionali che supportano modelli economici e di sviluppo non sostenibili
hanno grande influenza sulle politiche globali legate alla crescita econimica, sulle politiche ambientalie e climatiche, e sulla migrazione. Queste politiche provocano un grande impatto sul godimento dei
diritti umani - in particolare per coloro che sono già emarginati o che vivono in condizioni di estrema
povertà - eppure vengono pianificate senza alcun coinvolgimento delle comunità interessate.
C’è quindi un grande bisogno di rivendicare il ruolo centrale dei diritti umani nella formulazione
e definizione delle politiche pubbliche nazionali e internazionali.

FI ha costruito un solido programma di difesa globale, posizionandosi come un
attore importante nei processi mondiali che si svolgono a Ginevra e New York.

FI ha spinto con successo verso l’inclusione del diritto all’acqua tra i Sustainable
Development Goals, adottati dalle Nazioni Unite nel settembre 2015.

2013-2016
Gli Obbiettivi sui quali
stiamo Costruendo

Come parte di una rete di organizzazioni della società civile, FI ha esercitato
un’influenza significativa sul processo delle Nazioni Unite riguardante le
responsabilità aziendali, contribuendo all’avvio di negoziati per un futuro
trattato che incrementi le responsabilità delle aziende nelle violazioni dei diritti
umani di cui sono responsabili. FI ha anche richiamato l’attenzione delle Nazioni
Unite sulla violazione dei diritti dovuti alle estrazioni minerarie, documentando
diverse situazioni in varie parti del mondo.

FI è stato protagonista nel sostenere l’adozione dei “Principi guida delle
Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani”. Ha anche svolto un ruolo
importante nella realizzazione di questi principi, contribuendo all’elaborazione
del manuale Making human rights work for people living in extreme poverty.

© Olivier Girard
(Creative Commons)
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Pace, sviluppo sostenibile, ambiente e diritti umani sono elementi indissolubilmente legati: i
conflitti e lo sviluppo non equo proliferano in situazioni in cui i diritti umani continuano ad
essere violati regolarmente. Senza il rispetto per i diritti umani, i progressi verso la pace e lo
sviluppo sostenibile vengono ostacolati. I diritti umani, di conseguenza, devono trovarsi al
centro di tutti i processi politici, in particolare di quelli legati allo sviluppo, alla riduzione
della povertà, all’ambiente, alla pace, e alla prevenzione dei conflitti.
Nel corso degli anni, FI ha costruito una competenza riconosciuta nella difesa dei diritti umani. Ha
sviluppato una vasta gamma di partnership e legami con figure chiave e reti di associazioni della
società civile, sia a livello locale sia globale, che hanno consentito a FI di utilizzare informazioni
dirette e testimonianze dal basso.
Con la strategia 2017-2020, FI continuerà a concentrare il suo impegno nei principali
processi politici globali. Ciò richiederà una stretta collaborazione tra i nostri uffici di New York
e di Ginevra, così come l’integrazione di temi di difesa globali nei programmi regionali di FI.
I nostri programmi regionali si concentreranno su alcuni paesi specifici, per i quali la nostra
azione avrà maggiore impatto. Per i prossimi quattro anni, FI lavorerà senza sosta per porre i
diritti umani al centro dei processi politici, soprattutto dove i tre pilastri della sua missione sono
coinvolti: la dignità umana, la giustizia ambientale, e la pace.

Il Nostro
Costante Impegno
per i Diritti Umani
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Il Nostro Approccio Strategico 2017-2020

IMPATTO

Affinché la visione di FI si realizzi, i diritti umani devono essere posti al centro delle politiche per lo sviluppo, per l’ambiente, e per la sicurezza. A tal fine ci adopereremo verso 4 specifici risultati che riflettono i
pilastri della nostra missione: la dignità umana, la giustizia ambientale e la pace.
Per raggiungere questi risultati, svolgeremo la nostra attività di advocacy alle Nazioni Unite, dove
denunceremo, influenzeremo, e mobiliteremo. A sostegno di questo, consolideremo il dialogo con la
rete francescana e continueremo a rinforzare l’organizzazione.

RISULTATI ATTESI

ATTIVITÁ

L’attuazione dei
Sustainable Development
Goals e delle “Azioni per il
clima” include l’adozione
di standard consolidati per
i diritti umani.
Gli strumenti sviluppati
per la regolamentazione
globale e co-responsabilità
per i rifugiati e i migranti
includono norme effettive
sui diritti umani.

I Diritti Umani
al centro
dello sviluppo
internazionale,
delle politiche
ambientali e della
sicurezza

Ci sono stati progressi
concreti verso l’adozione
di un trattato internazionale che fronteggi le violazioni dei diritti umani da
parte delle imprese.

DENUNCIARE gli abusi dei
diritti umani e sensibilizzare
l’opinione pubblica.
INFLUENZARE i responsabili
politici alle Nazioni Unite verso una maggiore tutela dei
diritti umani.
MOBILITARE i partner
affinché sostengano concretamente il cambiamento a
livello locale.
ENTRARE in contatto con la
rete francescana sui diritti
umani.

Le violazioni dei diritti
umani nel contesto delle
politiche di sicurezza e
della gestione dei confitti
sono state documentate e
denunciate.

RAFFORZARE
massimizzare
all’advocacy.

FI
per
il supporto

Documentando gli abusi legati al settore minerario e
all’industria estrattiva
Segnalando le violazioni nei confronti dei migranti
Denunciando le repressioni in risposta al disagio sociale
Facilitando la partecipazione
ai processi decisionali

dei

gruppi

emarginati

Amplificando la voce degli emarginati (popoli indigeni,
migranti, coloro che vivono in estrema povertà, persone
colpite dai cambiamenti climatici, persone soggette ad
abusi aziendali) alle Nazioni Unite
Abilitando i partner al monitoraggio dei diritti umani per
la responsabilità e l’advocacy e per ottenere modifiche
legislative e politiche
Facendo crescere e diversificando le collaborazioni con i
partner principali e con network influenti
Rendendo evidente il collegamento tra i valori francescani
e i diritti umani
Formando i Francescani a promuovere l’importanza dei
diritti umani attraverso tutta la rete francescana
Costruendo una comunità che abbia a cuore i diritti umani

Rafforzando e diversificando la base di donatori di FI
Producendo materiale di comunicazione forte ed efficace
Fornendo strutture di gestione reattive e di supporto

3 PILASTRI DELLA MISSIONE DI FI
I Diritti Umani
nello Sviluppo

I Diritti Umani
nell’Ambiente

I Diritti Umani
nella Sicurezza
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RISULTATO #1.
L’attuazione dei Sustainable Development Goals
(SDGs) e delle azioni a favore del clima richiede
principi e norme solide per i diritti umani.
Il Problema:
Centinaia di migliaia di persone soffrono a causa degli effetti negativi di progetti economici portati avanti in
nome dello sviluppo. Questi includono violazioni dei diritti umani così come l’aumento delle disuguaglianze
nella distribuzione della ricchezza. La limitata partecipazione di gruppi emarginati nei processi politico-decisionali che li riguardano direttamente genera più povertà, ingiustizia e disuguaglianze sociali.
L’agenda 2030, con i suoi SDGs e l’accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici rappresentano un passo in avanti nel collegare sviluppo e azioni a favore del clima ai diritti umani. Molte organizzazioni non governative, tra
cui FI, sono preoccupate perché questi documenti non approcciano l’analisi del corrente modello di sviluppo in
maniera sufficientemente critica concedendo ancora troppo spazio al settore privato, e dunque privilegiando
il profitto sul rispetto dei diritti umani. Molti degli indicatori utilizzati per monitorare i progressi nell’attuazione
degli SDGs non tengono in considerazione alcuni principi chiave dei diritti umani come l’empowerment, partecipazione e responsabilità.

RISULTATO #2.
I negoziati e gli strumenti sviluppati per la
regolamentazione globale e co-responsabilità per
i rifugiati e i migranti includano norme efficaci a
tutela dei diritti umani.
Il Problema:
La crisi globale dei rifugiati sta raggiungendo gravità senza precedenti, con centinaia di migliaia di persone che
vengono sfollate a causa di violenza e conflitti. Inoltre, massicce violazioni dei diritti umani colpiscono i migranti
alle frontiere, in transito, e nei paesi di destinazione. Molte delle crisi dei migranti vengono trattate come stato
di emergenza, con un approccio principlamente umanitario. Tuttavia, l’aiuto umanitario non è sufficiente: i migranti e i rifugiati non smettono di godere dei diritti umani solo perché sono in movimento.
Milioni di migranti privi di documenti lavorano e vivono in tutto il mondo al di fuori dei sistemi istituiti, con
la paura di protestare, vedendosi negati libertà e diritti fondamentali, come quello alla salute o all’istruzione.
Molti di loro sono emarginati e oggetto di discriminazioni. Sono vulnerabili ad ogni sorta di reato e violenza
spesso perpetrati nella totale impunità. I meccanismi di protezione non sono accessibili alla maggior parte dei
migranti, e le autorità che dovrebbero proteggerli mostrano invece crescente violenza e/o atti di repressione
nei loro confronti.

Franciscans International:
Monitorerà l’attuazione degli SDGs e il
loro impatto sui diritti umani.
Promuoverà e sosterrà gli sforzi a livello
nazionale per aiutare coloro che vivono
in condizioni di estrema povertà a
partecipare ai processi di promozione e
di tutela dei propri diritti.
Denuncerà le violazioni dei diritti umani
perpetrate da attori commerciali che
operano nel contesto delle strategie
di crescita economica e di sviluppo
nazionali.

Franciscans International:
Si concentrerà sulla protezione dei
diritti dei migranti, lottando perché il
rispetto di questi sia posto al centro
delle politiche migratorie globali.
Denuncerà le violazioni dei diritti umani
subite dai migranti nei loro paesi di
transito e di accoglienza, e porterà queste
situazioni all’attenzione internazionale.
Garantirà che gli immigrati stessi
siano coinvolti nelle negoziazioni
che li riguardano e si adopererà per
amplificare la loro voce, in particolare
presso le Nazioni Unite.
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RISULTATO #3.
Un trattato internazionale che affronti in maniera
efficace le violazioni dei diritti umani da parte delle
imprese è in procinto di essere adottato.

Il Problema:
Alcune multinazionali continuano ad abusare dei diritti umani ed ambientali attraverso le loro attività,
beneficiando troppo spesso di una totale impunità. Le comunità colpite vedono espropriate le proprie terre e
risorse idriche, il proprio ambiente inquinato, e soffrono le conseguenze di progetti ideati e realizzati senza il
loro consenso o coinvolgimento. Inoltre, queste comunità vedono spesso violati il loro diritto all’accesso a cure
sanitarie, ad una vita sicura e non violenta, e ad un lavoro dignitoso. Le loro lotte per rivendicare i propri diritti,
comprese quelle per ottenere giustizia e riparazione, troppo spesso si rivelano infruttuose.

Franciscans International:
Promuoverà il rispetto dei diritti umani
in tutte le operazioni commerciali, in
particolare nel settore minerario.
Si
batterà
per
una
maggiore
responsabilità negli abusi legati al
business, continuando a chiedere
uno
strumento
giuridicamente
vincolante a livello internazionale per la
responsabilità aziendale.
Denuncerà le violazioni dei diritti umani
da parte di aziende attive nel contesto
delle strategie di crescita economica e
sviluppo nazionali (e.g. megaprogetti
per l’industria mineraria, dighe, etc.).
Assicurerà che le voci di coloro che sono
più colpiti siano ascoltate presso le
Nazioni Unite e in altri contesti.

RISULTATO #4.
Le violazioni dei diritti umani nel contesto delle politiche di sicurezza e di gestione dei conflitti siano documentate e denunciate.
Il Problema:
Gli attacchi contro i difensori dei diritti umani sono in aumento e lo spazio riservato alla società civile sta
drammaticamente diminuendo. La presenza di militari nelle zone rurali è in aumento, il ricorso allo “stato di
emergenza” é sempre piú frequente, così come le politiche di sicurezza di matrice repressiva.
In questo contesto, la crescente criminalizzazione della protesta sociale e della povertà peggiorano sempre più.
Le comunità emarginate, che devono affrontare diseguaglianze palesi e violazioni dei propri diritti, cercano di
catturare l’attenzione dei propri governi attraverso proteste. Questi tipi di proteste, anche se prevalentemente
di natura pacifica, vengono sempre più soffocate nella repressione, spesso violenta, con un uso sproporzionato
della forza.

Franciscans International:
Si batterà per il rispetto dei diritti
umani nel contesto delle intensificate
politiche di sicurezza.
Denuncerà gli attacchi contro gli
attivisti sociali e contro i difensori
dei diritti umani e dell’ambiente, e la
militarizzazione delle zone rurali.
Denuncerà la prevalenza di politiche
di sicurezza repressive in risposta a
disordini sociali, e le violazioni dei diritti
umani per l’attuazione delle strategie
di prevenzione della criminalità.
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Uffici di FI
Desideriamo ringraziare lo staff di Franciscans International, il Comitato d’Amministrazione e i nostri
partner per il loro prezioso contributo allo sviluppo di
questa strategia 2017-2020.
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Visita il nostro sito web:

Franciscans International
37-39 rue de Vermont
P.O. Box 104
CH-1211 Geneva 20
Unisciti alla nostra comunità Facebook:
Switzerland
Metti “mi piace” e seguici su Franciscans International T: +41 22 779 4010
F: +41 22 779 4012
geneva@fiop.org

www.franciscansinternational.org

Seguici su Twitter:
@FI_Geneva
Aiutaci a proteggere i diritti umani:
www.franciscansinternational.org/donate

Franciscans International
246 East 46th Street #1
New York
NY 10017-2937
United States
T: +1 (917) 675 1075
newyork@fiop.org

