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La Colombia è un Paese dell'America meridionale e prende il nome da Cristoforo 
Colombo. Il suo paesaggio è composto da foreste tropicali, dalla catena montuosa 
delle Ande e da ampie pianure coltivate a caffè. La foresta più grande, quella 
amazzonica, occupa da sola il 42% del territorio nazionale. Purtroppo negli ultimi 
decenni circa il 25% delle zone umide colombiane sono scomparse a causa 
dell'attività mineraria, della deforestazione e dell'inquinamento dei fiumi. La 
Colombia è un Paese pieno di contraddizioni: è molto ricco di risorse agricole e 
minerarie, ma la maggior parte della sua popolazione, soprattutto i campesinos 
(contadini), vive in assoluta povertà. Difendere i diritti umani in Colombia è 
estremamente pericoloso: secondo l’Alto commissariato ONU per i diritti umani, 
solo nel 2019 sono stati uccisi 107 attivisti e attiviste  
per i diritti umani, soprattutto ambientalisti.
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Il significato 
delle parole e dei 
termini sottolineati 
è spiegato nel 
glossario sul retro.

La Colombia è un 
Paese megadiverso. 
Scopri cosa significa 
e raccontalo ai tuoi 
genitori.

Colombia
Capitale: Bogotà
Lingua ufficiale: spagnolo
Altre lingue: sono presenti 
75 lingue native, tra le 
più parlate: wayúu, paez, 
guambiano e embera

Fai un bel respiro
Jani Silva è una donna coraggiosa, un’attivista ambientale che si 
batte per la conservazione dell’ecosistema della foresta amazzonica 
colombiana. È la voce di centinaia di campesinos della regione di 
Putamayo che sono oppressi e minacciati dai gruppi armati militari, 
dai narcotrafficanti e dalle multinazionali, che lottano fra di loro per 
conquistare un territorio ricco di risorse naturali e in una posizione 
geografica strategica. Per il suo impegno in difesa dell’ambiente e per 
essersi opposta alle grandi compagnie petrolifere, Jani è stata minacciata 
e allontanata dalla sua casa e sulla sua testa pende una taglia. 
Jani Silva ti sta aiutando a respirare. Sì, proprio a te. Nonostante  
gli attacchi subiti, continua a combattere per proteggere la foresta 
amazzonica, perché sa che l’acqua, le foreste e le zone umide 
producono l’ossigeno che permette al mondo intero di respirare.

  

  

 

 

SALVA LE con 

JANIFORESTE

I leader mondiali si sono riuniti nel 2015 e hanno approvato l’Agenda 2030, che comprende 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile per il miglioramento dell’umanità e della Terra in generale. Gli 
Obiettivi si ispirano ai principi della cooperazione, collaborazione e attivazione con il fine ultimo di 
garantire a chiunque le risorse disponibili senza compromettere la possibilità per le generazioni 
future di godere delle proprie. Alcuni di questi obiettivi riguardano in particolare la tutela 
dell’ambiente:
• Obiettivo n. 13 Lotta contro il cambiamento climatico 

Attivati per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti
• Obiettivo n. 14 Vita sott’acqua 

Conserva e promuovi l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine
• Obiettivo n. 15 Vita sulla Terra 

Promuovi l’uso sostenibile delle foreste, combatti la desertificazione, interrompi la degradazione 
del terreno e la perdita della biodiversità

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE



PARTECIPA ALL’AZIONE DI AMNESTY INTERNATIONAL IN FAVORE DI JANI SILVA
Sostieni Jani e i suoi compagni nella loro battaglia per salvare la foresta amazzonica  
e far rispettare i diritti dei campesinos colombiani.

1. Realizza da solo, con le amiche e gli amici della tua classe o con i tuoi familiari,  
il disegno di una pianta, di un fiore o di un animale della foresta amazzonica, ritaglialo  
e aggiungi un messaggio di incoraggiamento o di solidarietà. 
Nel messaggio firma SOLO con il tuo nome e racconta del lavoro che stai facendo a 
scuola sul diritto all’ambiente e sui diritti umani e perché sostieni la battaglia di Jani e 
dei suoi compagni. Se vuoi aggiungere qualcosa in spagnolo alla tua lettera, ecco 
alcune idee:
• "Mucha fuerza Jani. La lucha sigue y estoy contigo" (Coraggio Jani. La lotta 

continua e io sono con te)
• "Gracias por defender nuestros recursos naturales" (Grazie per difendere le 

nostre risorse naturali)
• "Compañeros/as, sé que su lucha es fundamental para la supervivencia de 

nuestros recursos naturales. Sigan luchando, estamos con ustedes! (Amici, 
so che la vostra lotta è fondamentale per la sopravvivenza delle 
nostre risorse naturali. Continuate a combattere, siamo con voi!)

2. Raccogli tutti i disegni della classe in una busta e inviali,  
ricordando di scrivere il mittente, entro il 15 gennaio 2021 a:  
Azioni Urgenti Kids, Amnesty International, via Goito 39, 00185 Roma.

Alto commissariato ONU per i diritti umani: è l’ufficio delle 
Nazioni Unite che si occupa di promuovere e proteggere i 
diritti umani presenti nella Dichiarazione universale dei 
diritti umani del 1948.

Narcotrafficante: persona che controlla il traffico internazionale 
della droga, specialmente delle droghe pesanti.

Multinazionali: sono imprese che organizzano e realizzano 
una o più attività in almeno due diversi stati del mondo.

Taglia: ricompensa promessa per la cattura o l'uccisione di 
una persona.
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GLOSSARIO

JANI NON È SOLA 
Per continuare a respirare, dobbiamo 
proteggere il nostro pianeta.  
Per proteggere il nostro pianeta,  
dobbiamo proteggere persone  
come Jani Silva.

I colori della bandiera Colombiana hanno un significato ben 
preciso. La prima metà è gialla e rappresenta la fertilità 
del suolo, la ricchezza di minerali e il clima caldo. La 

seconda metà è a sua volta divisa in due parti uguali di 
colore blu e rosso: il blu rappresenta il cielo, i fiumi e gli 

oceani che bagnano il Paese, il rosso serve a non dimenticare il 
sangue e le guerre che ci sono volute per ottenere l’indipendenza.


