Zimbabwe Giornata mondiale di preghiera 2020
Progetto pluriennale

Rafforzare le donne indigene attive
nella difesa dei diritti umani nel Guatemala
Organizzazione ACOGUATE
Benché il Guatemala abbia di nuovo presidenti civili dal 1986 e malgrado i trattati di pace la
situazione della società civile è molto precaria. Il Guatemala si trova in una brutta condizione post
conflittuale, nella quale vigono impunità e violenza a larga scala. Muore addirittura più gente al
giorno che durante il conflitto armato.
Le donne sono considerate proprietà del marito. Sono gli uomini a prendere ogni decisione. Le
donne sono discriminate a tre livelli: come donne, come indigene e come bisognose. Uscire da
questa condizione è possibile solo grazie alla formazione, negli ambiti della lingua, della cultura e
dell’accesso al mercato del lavoro.
È lì che interviene il lavoro dell’organizzazione Peace Watch Switzerland.
La sua massima è VEDERE E ESSERE VISTE.
Il lavoro concreto consiste nell’osservare e accompagnare: Si osservano la vita quotidiana, gli
avvenimenti, i processi. Si accompagnano le donne che difendono i diritti umani, i gruppi o le
persone che hanno bisogno di un accompagnamento internazionale per la loro protezione
personale oppure per avere maggiore forza se devono affrontare le autorità o condurre trattative
con loro. Grazie alle relazioni delle osservatrici diventano pubbliche le condizioni esistenziali di
donne e uomini nelle zone di conflitto, e il lavoro sul posto è sostenuto. Si esercitano pressioni
sulle parti in conflitto che violano i diritti umani.

Le osservatrici agiscono secondo le regole
della non ingerenza,
dell’imparzialità e del
rispetto delle leggi
nazionali.
È molto importante
garantire la sicurezza
della popolazione, sia
con la promozione
della pace sia con la
gestione non violenta
dei conflitti.

Al momento ACOGUATE accompagna 273 donne attive nella difesa dei diritti umani, di cui
direttamente 104 donne e 22 organizzazioni, distribuite su 13 dipartimenti del paese.
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA

Progetto difesa dei diritti umani

