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Introduzione

Franciscans International (FI) svolge la propria attività 
di advocacy insieme ai Francescani e a loro nome e 
definisce pertanto periodicamente gli obiettivi interni 
ed esterni che rispecchiano le esigenze e i cambiamenti 
sul campo. Nel 2020, mentre la pandemia da Covid-19 
ci incitava ulteriormente a fare il punto sulla nostra 
attività condotta in collaborazione con i Francescani e 
altri partner, lo staff e il Consiglio di Amministrazione 
Internazionale di FI hanno realizzato un processo di 
sviluppo strategico in preparazione per il futuro, un 
percorso partecipativo e interattivo che si è svolto in 
più fasi:

1. una valutazione del nostro piano strategico per il 
2017-2020 e dei nostri obiettivi interni;

2. una procedura di ridefinizione dei punti di forza 
e dei limiti dell’attività di advocacy di FI presso le 
Nazioni Unite (ONU);

3. un processo di consultazione con oltre 50 
Francescani e altre controparti in vari paesi; e

4. la ridefinizione degli orientamenti strategici per 
affrontare il 2021 e gli anni successivi con un 
intento chiaro.

Tale percorso è sfociato in un rinnovato e ribadito 
impegno a instaurare relazioni durature con i 
Francescani e altre controparti che hanno espresso 
la volontà di dar voce alle loro preoccupazioni per la 
dignità umana e per l’ambiente a livello internazionale 
e di battersi per un cambiamento.
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Sulla base di questi principali risultati, il paragrafo 
seguente mira a ricordare, per prima cosa, gli elementi 
costitutivi di FI, per poi introdurre i tre principali 
orientamenti strategici per i prossimi anni che sono 
stati ridefiniti al fine di ricomprendere le principali 
preoccupazioni dei Francescani, rispecchiando – con 
esempi – il sostegno e il contributo specifico che FI può 
offrire in diversi ambiti grazie alla sua posizione e al 
suo mandato esclusivo.

Nel concreto, questo significa che FI vuole:

Concentrare nuovamente la propria attività 
di advocacy su questioni regionali e nazionali 
identificate dai Francescani locali e dai loro 
alleati. Vengono ora dedicati più tempo, 
energie e capacità ai programmi regionali di 
FI che coinvolgono direttamente le persone e i 
problemi sul campo mediante un processo di 
capacity building, nonché mediante strategie e 
azioni di advocacy congiunte.

FI intende pertanto rendere i propri sforzi volti 
a porre i diritti umani al centro dei processi 
di definizione delle politiche globali (es. 
Global Compact sulle Migrazioni, Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile) più selettivi rispetto al 
piano strategico precedente. Le attuali priorità 
includono l’impegno della coalizione di FI a 
ottenere nuovi criteri di protezione presso le 
Nazioni Unite per affrontare la crisi climatica 
in corso e promuovere la giustizia ambientale, 
un trattato ONU per responsabilizzare le 
imprese rispetto alle violazioni dei diritti umani 
e dibattiti sulla pace e la sicurezza presso le 
Nazioni Unite a New York relativamente ai paesi 
in cui operiamo. Tutti questi processi hanno 
una vasta risonanza nell’attività svolta dai 
Francescani e i loro collaboratori sul campo.

Sfruttare e promuovere ulteriormente uno 
dei principali valori aggiunti di FI: portare alle 
Nazioni Unite i fratelli e le sorelle francescane, 
altri attivisti della società civile e, di tanto in 
tanto, gli stessi soggetti interessati. FI è una 
delle poche organizzazioni internazionali a farlo 
regolarmente e in maniera efficace operando al 
fine di garantire che le politiche e le dichiarazioni 
dell’ONU riflettano e affrontino effettivamente 
le realtà di chi vive sul campo. Saranno lanciate 
iniziative di comunicazione – tra cui un nuovo 
sito internet più accessibile e la traduzione dei 
contenuti in un maggior numero di lingue – 
rivolte alla Famiglia Francescana globale e ai 
relativi partner internazionali per aumentare la 
visibilità dell’opera dei Francescani locali, sia nella 
società civile sia presso l’ONU.
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Chi siamo

FI è un’organizzazione internazionale non governativa avente uno Stato Consultivo 
Generale presso l’ECOSOC dell’ONU, il cui scopo è contribuire a garantire il rispetto 
dei diritti umani dei soggetti più discriminati ed emarginati del mondo. Dalla sua 
costituzione nel 1989, FI opera insieme ai Francescani e a loro nome per prevenire, 
denunciare e affrontare le violazioni dei diritti umani mediante l’uso strategico di 
processi e meccanismi delle Nazioni Unite (ONU).

FI ha sedi a Ginevra e New York, dove si trova il quartier generale dell’ONU. FI è 
governata dalla Conferenza della Famiglia Francescana che, a sua volta, nomina 
un Consiglio di Amministrazione Internazionale che rappresenta gli Ordini e le 
Congregazioni Francescane Cattoliche, nonché le comunità Francescane Anglicane.

La nostra visione è quella di una comunità globale in cui la dignità di ogni persona è 
rispettata, le risorse sono equamente condivise, l’ambiente è protetto e le nazioni e i 
popoli vivono in pace.

Per realizzare questa visione, la nostra missione è sostenere la tutela della dignità 
umana e della giustizia ambientale presso le Nazioni Unite mediante un approccio 
basato sui diritti.

Cosa facciamo

Per compiere questa missione, Franciscans International fa tesoro di oltre 30 anni 
di esperienza nel sostegno dei diritti umani per affrontare alla radice le cause delle 
ingiustizie. A tal fine porta all’attenzione dell’ONU i casi di discriminazione e violenza 
ai danni di individui e gruppi emarginati e influenza di conseguenza le decisioni e 
i principi dell’Organizzazione. Secondo la loro spiritualità e i loro valori fondati su 
semplicità, fratellanza, pace e cura del creato, molto spesso i Francescani vivono e 
lavorano con gruppi e individui svantaggiati, ne conquistano la fiducia e sono i più 
consapevoli dei loro problemi. Nel fare ciò, molti Francescani difendono i diritti umani 
e FI diventa così la loro voce presso l’ONU.

Il valore aggiunto di FI sta nell’associazione tra due caratteristiche distintive:

1. i suoi stretti legami con i Francescani e i loro alleati nella società civile che 
collaborano con alcuni dei gruppi più discriminati, e

2. la sua esperienza nel portare queste testimonianze all’ONU traducendole 
efficacemente in interventi strategici per responsabilizzare gli Stati e altri attori e 
obbligarli a mettere mano alle politiche e alle prassi che nuocciono ai diritti umani.
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Secondo FI, advocacy significa ben più che sensibilizzare su una questione o un problema 
particolare. Significa influenzare i decisori affinché affrontino le cause sistemiche delle 
ingiustizie modificando politiche, sistemi, prassi e atteggiamenti che danno luogo alle 
disuguaglianze e negano i diritti umani. Ma i successi sono fragili e l’advocacy deve essere 
mirata e sostenuta negli anni per realizzare un cambiamento e porre i diritti umani al 
centro delle politiche.

Per mezzo dei suoi programmi, FI si adatta ai timori e alle esperienze riferite dai 
Francescani e dai loro alleati nella società civile per studiare strategie di advocacy 
congiunte che analizzino e contribuiscano ad affrontare le cause di fondo della situazione 
di fronte all’ONU. L’impatto di questa modalità di azione di FI si esprime in vari modi:

• Attirare l’attenzione su situazioni scarsamente conosciute o urgenti – ottenendo 
informazioni verificate e di prima mano su un dato paese e rendendo così visibili le 
violazioni dei diritti umani alla comunità internazionale – è spesso un primo passo 
necessario, che crea un fondamento legale per questioni che potrebbero altrimenti 
essere attribuite a semplici motivazioni politiche o religiose. È inoltre in grado di 
prevenire un deterioramento della situazione  e proteggere le persone da politiche e 
azioni dannose che passerebbero altrimenti inosservate proseguendo del tutto impunite.

• Responsabilizzare i governi e pretendere cambiamenti di politiche e prassi – 
ottenendo dall’ONU dichiarazioni di riconoscimento delle violazioni dei diritti 
umani che impongano agli stati di giustificare le azioni che vanno contro i loro 
obblighi internazionali – è un’attività continua. In presenza d’incertezze politiche, 
questi sforzi congiunti possono obbligare gli stati a sviluppare o modificare 
politiche e prassi per migliorare la vita delle comunità o degli individui 
interessati.

• Dare forza ai Francescani e ad altri partner che lavorano sul campo – Le iniziative 
di advocacy possono avere un impatto duraturo, che va ben oltre ciò che succede 
all’ONU. Dal momento che collaboriamo con controparti sul campo, spesso in 
una prospettiva a lungo termine, non solo agiamo in maniera solidale, ma le 
aiutiamo a sviluppare progressivamente le capacità necessarie e a reperire reti e 
contatti con cui unire le forze.

Come collaboriamo: il ciclo dell’advocacy

L’impatto realizzabile mediante l’advocacy
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L’opera di FI è strutturata in tre principali pilastri che 
corrispondono sia ai valori fondamentali del carisma 
Francescano, sia ad alcuni ambiti essenziali delle 
politiche dell’ONU:

I. Pari dignità   

Amplificare la voce di chi soffre per estrema 
povertà e ingiustizie sociali – Denunciare le 
politiche che favoriscono o non contrastano le 
disuguaglianze e l’emarginazione

 II. Percorso dei diritti umani verso la pace 

Promuovere i diritti umani nella prevenzione 
e nella risoluzione dei conflitti – Denunciare le 
politiche che alimentano conflitti e violenza 

III. Cura del pianeta  

Promuovere una trasformazione verso la giustizia 
ambientale – Denunciare le politiche che 
distruggono l’ambiente e che non considerano 
l’urgenza della crisi climatica.

1° percorso di advocacy  
Attività nazionale e regionale

FI realizza questi pilastri soprattutto tramite i suoi 
tre programmi regionali di advocacy per Africa, 
Asia-Pacifico e Americhe. I coordinatori regionali di 
FI collaborano con i Francescani e altri partner per 
portare testimonianze e casi di violazione dei diritti 
umani all’ONU e tenerli sotto controllo in vari paesi.

I nostri orientamenti strategici dal 2021 in poi

2° percorso di advocacy  
Definizione dei criteri  

Quando le violazioni dei diritti umani seguono lo stesso 
andamento in vari paesi, FI si attiva per colmare i divari 
esistenti nella legge internazionale e nelle politiche 
globali e per migliorare la tutela dei diritti umani sulla 
base dell’evidenza raccolta sul campo.
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Garantire che le preoccupazioni dei Francescani 
siano ascoltate 

Alla base dell’attività di advocacy di FI stanno la 
documentazione e la denuncia delle varie forme 
di discriminazione, anche razziale, e delle gravi 
disuguaglianze socioeconomiche che i popoli indigeni 
e i migranti, con cui i Francescani vivono e lavorano, 
subiscono in molti paesi. In tal senso, sono gravi 
discriminazioni e disuguaglianze le violazioni che 
influiscono sui diritti dei migranti e altre persone in 
movimento, ad esempio nelle Americhe, dove è attiva la 
Rete Francescana per le Migrazioni. 

Ancor più in periodi di grave crisi, come la pandemia 
da COVID-19, migranti e sfollati interni necessitano di 
un’advocacy solida per tutelare e far valere i loro pari 
diritti a informazione, accesso all’assistenza sanitaria, 
alloggi adeguati, cibo e acqua, e a essere protetti 
da detenzione arbitraria, razzismo e xenofobia, solo 
per citarne alcuni. Opereremo al fine di tenere alta 
l’attenzione dell’ONU e della comunità internazionale 
su ciò che sta accadendo sul campo e di denunciare i 
fenomeni che costringono le persone a lasciare le loro 
case.

Sostenere le lotte e la partecipazione significativa 
delle persone

Molti popoli indigeni lottano contro la distruzione dei 
loro territori da parte dei modelli di sviluppo estrattivo 
o di altre attività economiche che impegnano sia lo 
stato sia il mondo delle imprese. L’uso dei diritti umani 
a sostegno di queste lotte contribuirà al rispetto della 
pari dignità delle persone e a migliorare la protezione 
da violenza e perdita di potere. Lo sviluppo di appositi 
strumenti assicurerà alle comunità e ai soggetti 
interessati la possibilità di partecipare attivamente alle 
strategie e alle azioni di advocacy.

A Papua Occidentale, ad esempio, FI sfrutta la 
prolungata interazione dei Francescani e di altre 
congregazioni cattoliche con gli indigeni papuani per 
creare spazi di dialogo con il governo dell’Indonesia 
presso l’ONU. Agendo come intermediario tra la realtà 
locale e l’ONU, FI facilita la trasmissione d’informazioni 
e si sforza di fare spazio alle testimonianze dirette 
di coloro che conoscono da vicino e assistono alle 
violazioni dei diritti umani perpetrate ai danni degli 
indigeni papuani.

Responsabilizzare maggiormente le imprese per 
gli abusi

Sulla base di queste realtà vissute e del lavoro dei 
Francescani e altri partner sul campo, e a loro nome, FI 
s’impegna in importanti processi globali volti a fornire 
nuove tutele ai diritti umani di coloro che vivono in 
estrema povertà o subiscono discriminazioni. 

In particolare, FI mantiene il suo impegno 
nelle trattative finalizzate a un futuro trattato 
internazionale che introduca nuove regole globali 
vincolanti per responsabilizzare le imprese in 
caso d’impatto negativo sui diritti umani, spesso 
sproporzionato per i soggetti più emarginati.to 
Peace
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PILASTRO I - Pari dignità 

Secondo questo pilastro, gli obiettivi di FI sono:

• garantire che le principali preoccupazioni dei Francescani che sostengono e collaborano con persone 
che vivono in estrema povertà e altri individui e gruppi emarginati siano ascoltate e prese in carico dagli 
organismi dell’ONU incaricati;

• sostenere le lotte e contribuire a una partecipazione significativa di coloro che vivono in estrema povertà e 
altri individui e gruppi emarginati di fronte alle decisioni che li riguardano;

• responsabilizzare maggiormente il mondo delle imprese per l’impatto negativo delle loro attività sui diritti 
di coloro che vivono in estrema povertà e altri soggetti e gruppi emarginati.



PILASTRO II - Percorso dei diritti umani verso la pace 

Nell’ambito del consolidamento della pace e della prevenzione dei conflitti, FI mira a:

• dare una risonanza internazionale a determinate violazioni dei diritti umani in situazioni di conflitto e nel 
contesto dei processi di consolidamento e mantenimento della pace, come denunciato dai Francescani che 
operano nelle zone colpite;

• per i Francescani che si occupano di questioni legate al consolidamento e al mantenimento della pace, 
estendere l’advocacy e la responsabilizzazione oltre l’ambito del solo Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU 
di Ginevra; promuovere un’azione coordinata presso l’ONU tra New York e Ginevra;

• insieme ai nostri alleati, influenzare il dibattito globale sul ruolo dei diritti umani e del cambiamento 
climatico rispetto alla pace, soprattutto nell’ambito della riforma generale dell’ONU.

Dare risonanza alle violazioni dei diritti umani 
nel consolidamento e nel mantenimento della 
pace

Anche questo secondo pilastro è un elemento 
fondamentale dei valori francescani e dell’eredità di 
San Francesco. Da molto tempo i Francescani in vari 
paesi e FI sostengono la necessità di responsabilizzare 
per le violazioni dei diritti umani durante e dopo i 
conflitti. Non è raro che le sorelle e i fratelli francescani 
siano tra i pochi che restano con le popolazioni colpite 
da conflitti, violenza e repressione sistemica fornendo 
loro sostegno. 

Questo pone FI in una situazione particolarmente 
favorevole per fornire le necessarie informazioni di 
prima mano agli organismi e ai diplomatici dell’ONU 
che affrontano tali questioni, spesso senza essere in 
grado di condurre indagini sul campo, come succede 
da anni riguardo alla Repubblica Democratica del 
Congo (RDC), al Venezuela e a Sri Lanka. Nei prossimi 
anni, FI seguirà attentamente la situazione a Papua 
Occidentale, nelle Filippine e nel Camerun.
occidentale, aux Philippines, et au Cameroun.

Estendere la responsabilizzazione per le 
violazioni dei diritti umani al consolidamento e al 
mantenimento della pace nel sistema dell’ONU

Grazie all’attività specificatamente mirata ai singoli 
paesi sopra descritta, FI può contribuire al dibattito e 
alle iniziative globali per promuovere una maggiore 
integrazione dei diritti umani nella prevenzione dei 
conflitti e nel consolidamento e mantenimento della 
pace. 

Questa attività riguarda in particolare il ruolo dei diritti 
umani e del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU 
nell’ambito della più ampia riforma dell’ONU e di 
un migliore coordinamento dei tre pilastri dell’ONU 
di pace, sviluppo e diritti umani. Prevede inoltre un 
uso più sistematico e coordinato di vari meccanismi 
dell’ONU, sia a New York sia a Ginevra, da parte di FI e 
dei suoi alleati.
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PILASTRO III - Cura del pianeta 

Oggi più che mai, e come dimostrato dalla pandemia da COVID-19, le violazioni dei diritti umani sono destinate 
ad aumentare in relazione al degrado ambientale e al cambiamento climatico. Gli obiettivi strategici di FI 
secondo il terzo pilastro “Cura del pianeta” sono:

• rafforzare la tutela dei diritti ad acqua e servizi igienici in tutte le loro dimensioni (sociale, ambientale, 
culturale, spirituale ed economico) in particolari situazioni d’interesse dei Francescani e delle comunità con 
cui vivono e lavorano;

• ottenere il riconoscimento internazionale del diritto a un ambiente sicuro, pulito, salubre e sostenibile 
come diritto umano;

• rafforzare l’integrazione effettiva dei diritti umani nei dibattiti e nelle azioni per il cambiamento climatico a 
tutti i livelli - locale e nazionale, ma anche globale - con l’istituzione di un nuovo Relatore Speciale dell’ONU 
con mandato per diritti umani e cambiamento climatico. 

Tutelare i diritti all’acqua e ai servizi igienici in 
tutte le loro dimensioni

FI ha maturato una solida esperienza nell’advocacy 
basata sull’evidenza per migliorare la tutela del diritto 
all’acqua e ai servizi igienici che prevede, tra l’altro, un 
lavoro su casi d’inquinamento e rifiuti tossici, come 
nel contesto delle attività estrattive. FI collaborerà con 
i Francescani in varie parti del mondo, come Brasile e 
Papua Occidentale. 

Alla luce della situazione effettiva e delle 
preoccupazioni delle comunità locali, FI garantirà che i 
diritti all’acqua e ai servizi igienici siano considerati in 
tutte le loro dimensioni (non solo economica, ma anche 
sociale, ambientale, culturale e spirituale) nel sistema 
per i diritti umani dell’ONU.

Contribuire ad aumentare la tutela internazionale 
dei diritti umani nel contesto di un degrado 
ambientale sempre più grave e del cambiamento 
climatico

Grazie al loro duraturo impegno nella cura del 
pianeta, che stava al cuore dell’insegnamento di 
San Francesco d’Assisi, i Francescani sono nella 
posizione giusta per contribuire a processi globali che 
saranno fondamentali per la giustizia ambientale. 
Due di questi processi rivestono grande priorità per 
FI e per i Francescani e i loro partner sul campo: il 
riconoscimento del diritto a un ambiente sicuro, 
pulito, salubre e sostenibile come diritto umano e una 
maggiore integrazione dei diritti umani nel dibattito 
e nelle azioni per il clima attraverso l’istituzione di 
un nuovo Relatore Speciale dell’ONU, il cui mandato 
preveda un lavoro costante su questo aspetto. Si tratta 
d’importanti sviluppi normativi e istituzionali a livello 
internazionale che rivestono la massima urgenza.

In concreto, FI riferirà le preoccupazioni locali, incluse 
quelle generate dall’impatto del cambiamento 
climatico nel Pacifico, ad esempio nelle Isole Salomone.
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