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Amnesty International è un movimento globale di più di sette milioni di persone 
che considerano le ingiustizie come un fatto personale e che si battono per un 
mondo in cui i diritti fondamentali di ciascun individuo vengano rispettati. 

Siamo ovunque accadano violazioni dei diritti umani, indaghiamo sui fatti e 
denunciamo gli abusi. Facciamo pressione sui governi e su altre istituzioni 
pubbliche e private come le aziende, chiedendo di mantenere i propri impegni 
e rispettare il diritto internazionale. Raccontando le storie delle persone con cui 
lavoriamo, mobilitiamo milioni di sostenitori e simpatizzanti in tutto il mondo. 
Insieme costruiamo campagne per il cambiamento e difendiamo gli attivisti sul 
territorio. Infine, attraverso l’educazione ai diritti umani e la formazione, aiutiamo 
le persone a conoscere i propri diritti e a rivendicarli.

Il lavoro di Amnesty International ha l’obiettivo di proteggere le persone e di 
permettere loro di attivarsi: dall’abolizione della pena di morte alla promozione 
dei diritti sessuali e riproduttivi; dalla lotta contro la discriminazione alla difesa 
dei diritti dei rifugiati e dei migranti. Aiutiamo a portare i torturatori di fronte 
alla giustizia, a cambiare le leggi inique e oppressive e a far liberare le persone 
incarcerate solo per avere espresso la propria opinione. Il nostro compito è 
difendere, senza nessuna distinzione, tutti coloro la cui libertà e dignità sono 
minacciate.

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

Attiviste di Amnesty International protestano davanti 
all’ambasciata turca a Parigi, Luglio 2017. 
© www.christophemeireis.com

Lettera scritta per la W4R in 
Algeria.

LA MARATONA DI FIRME “WRITE FOR RIGHTS”

La campagna “Write for Rights” di Amnesty 
International si svolge ogni anno intorno al 10 
dicembre in occasione della ‘Giornata internazionale 
dei diritti umani’ (che ricorda il giorno in cui la 
Dichiarazione universale dei diritti umani è stata 
adottata nel 1948). L’obiettivo della “Write for Rights” 
è portare un cambiamento nella vita delle persone o 
dei gruppi che hanno subito violazioni dei diritti umani 
o che rischiano di subirne. Grazie alle molte azioni 
che sono state intraprese durante la campagna in 
questi ultimi anni, Amnesty International ha portato 
all’attenzione di chi può davvero cambiare le cose, 
casi di singoli individui che hanno subito violazioni 
dei diritti umani, dandogli visibilità anche attraverso 
i mass media e l’organizzazione di eventi pubblici e 
manifestazioni di protesta. 

Una delle caratteristiche principali della campagna 
“Write for Rights” è la maratona di lettere, alla quale 
partecipano milioni di persone in tutto il mondo. In 
seguito alla richiesta di attivarsi da parte di Amnesty 
International, i rappresentanti degli Stati che compiono 

violazioni dei diritti umani vengono letteralmente 
sommersi dalle nostre lettere. Vittime di tortura, 
prigionieri di coscienza, condannati nel braccio 
della morte o chiunque abbia subito una violazione 
dei propri diritti, ricevono messaggi di solidarietà 
provenienti da tutti i Paesi del mondo e sanno che 
l’attenzione dell’opinione pubblica è interessata al loro 
caso e che non sono stati dimenticati.

Le campagne, negli anni scorsi, hanno ottenuto 
risultati importanti. Le vittime delle violazioni dei diritti 
umani hanno dichiarato che le lettere sono servite 
a ‘fare la differenza’ e hanno espresso la propria 
gratitudine a chi le ha scritte, spiegando che si sentono 
più forti sapendo che tante persone hanno preso a 
cuore la loro situazione.

Spesso è stato rilevato un cambiamento anche nel 
comportamento delle persone responsabili delle 
violazioni: le accuse sono cadute, il trattamento è stato 
meno brutale, sono stati introdotti leggi o regolamenti 
per risolvere il problema.
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COSA SONO I DIRITTI 
UMANI

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

I diritti umani sono le libertà e le protezioni fondamentali che appartengono a ciascuno di  
noi. Si basano su principi di dignità, uguaglianza e rispetto reciproco, indipendentemente  
da età, nazionalità, genere, razza, religione e opinioni personali. 

I tuoi diritti riguardano il tuo trattamento equo e il trattamento equo degli altri e la possibilità 
di fare delle scelte sulla tua vita. I diritti umani fondamentali sono universali - appartengono 
a tutti noi; tutti nel mondo. Sono inalienabili - non ci possono essere tolti da nessuno. E sono 
indivisibili e interdipendenti - sono tutti di uguale importanza e sono correlati. 

Dopo le atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale, gli strumenti internazionali 
per i diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (DUDU) hanno 
fornito un solido quadro per la legislazione nazionale, regionale e internazionale, volto a 
migliorare la vita di ognuno in ogni parte del mondo. I diritti umani possono essere considerati 
come leggi per i governi, dal momento che obbligano i governi o i funzionari statali a 
rispettare, proteggere e realizzare i diritti di coloro che sono nella loro giurisdizione e anche 
all’estero. 

I diritti umani non devono essere un lusso da permettersi solo quando le circostanze lo 
consentono. 

La DUDU è stata scritta dalle Nazioni Unite appena costituitesi, negli 
anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Dal 
1948 ha rappresentato la spina dorsale del sistema internazionale 
dei diritti umani. Tutti i Paesi del mondo hanno accettato di essere 
vincolati ai principi generali espressi nei 30 articoli di questo 
documento. 

La stessa DUDU è, come suggerisce il nome, una dichiarazione,  
un impegno da parte di tutti i governi del mondo a rispettare 
determinati standard nel trattamento dei singoli esseri umani. I diritti 
umani sono diventati parte del diritto internazionale: dall’adozione 
della DUDU, numerose altre leggi e accordi vincolanti sono stati 
elaborati ispirandosi ai suoi principi. È sulla base di queste leggi  
e di questi accordi che organizzazioni come Amnesty International 
possono chiedere ai governi di interrompere qualsiasi forma di 
violazione dei diritti umani, di cui sono vittime le persone difese  
nella “Write for Rights”. 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI (DUDU)

Attivisti W4R in Togo. 



DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI UMANI

INTRODUZIONE AI DIRITTI UMANI

DIRITTI E LIBERTÀ CIVILI 
Diritto alla vita, libertà dalla 
tortura e dalla schiavitù, libertà 
di espressione e credo religioso, 
diritto di non discriminazione.

Articolo 1 Liberi ed uguali in dignità e diritti

Articolo 2 Principio di non discriminazione 

Articolo 3 Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza 

Articolo 4 Libertà dalla schiavitù 

Articolo 5 Libertà dalla tortura

DIRITTI LEGALI 
Diritto alla presunzione di 
innocenza, ad un giusto processo, 
a non essere arrestato o detenuto 
arbitrariamente.

Articolo 6 Protezione della legge

Articolo 7 Uguaglianza davanti alla legge 

Articolo 8 Diritto a essere aiutato dalla legge quando i tuoi diritti sono violati 

Articolo 9 No arresto, detenzione o esilio ingiusti 

Articolo 10 Diritto a un processo equo 

Articolo 11 Innocente fino a prova contraria

Articolo 15 Diritto ad avere una nazionalità

DIRITTI SOCIALI 
Diritto all’educazione, a formare 
e mantenere una famiglia, allo 
svago, alle cure sanitarie.

Articolo 12 Diritto alla privacy, alla casa e alla famiglia 

Articolo 13 Diritto di vivere e muoversi liberamente all’interno di uno Stato 

Articolo 14 Diritto di andare in un altro Stato e chiedere protezione

Articolo 24 Diritto di riposarsi e di andare in vacanza

Articolo 26 Diritto all’educazione, inclusa l’istruzione primaria gratuita 

DIRITTI POLITICI 
Diritto di prendere parte al governo 
del tuo Paese, diritto di voto, di 
associazione e di riunirti con altre 
persone in modo pacifico.

Articolo 18 Diritto ad avere un credo (incluso un credo religioso) 

Articolo 19 Diritto di espressione e di informazione 

Articolo 20 Diritto di associazione e di riunirti con altre persone in modo pacifico

Articolo 21 Diritto di prendere parte al governo del tuo Paese

DIRITTI ECONOMICI 
Diritto ad avere proprietà  
e possedimenti, al lavoro,  
a un’abitazione, alla pensione,  
a un adeguato standard di vita.

Articolo 16 Diritto di sposarsi e avere una famiglia 

Articolo 17 Diritto ad avere proprietà e possedimenti 

Articolo 22 Diritto alla sicurezza sociale

Articolo 23 Diritto di lavorare per un giusto salario e di far parte di associazioni sindacali

Articolo 25 Diritto di vivere con dignità e in salute 

DIRITTI SOCIALI E CULTURALI 
Diritto di prendere parte alla vita 
culturale della tua comunità

Articolo 27 Diritto di prendere parte alla vita culturale della tua comunità

Articolo 28
Diritto ad un ordine internazionale in cui tutti questi diritti possano  
essere pienamente realizzati

Articolo 29 Responsabilità di rispettare i diritti degli altri

Articolo 30 Nessuno può eliminare questi diritti
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ATTIVITÀ

MINACCIATA PER AVER  
DIFESO L’AMBIENTE 

Dai il benvenuto ai partecipanti chiedendo loro di ritrarsi in un disegno che li veda in relazione 
alla natura e all’ambiente. Ad esempio possono riprodurre il ricordo di una giornata passata 
in spiaggia o di una passeggiata nei boschi. Invitali a riflettere sui vari elementi e sulle risorse 
naturali che abbiamo a disposizione e sul fatto che dobbiamo sopravvivere con quanto la 
natura ci fornisce. Chiedi, a chi vuole, di mostrare al gruppo il proprio disegno e di descrivere 
brevemente che cosa ha disegnato. 

2 API ED ECOSISTEMI
Dopo questa breve fase di riscaldamento, suddividi i partecipanti in piccoli gruppi e fornisci 
loro la scheda “Focus sulle api”. Fai leggere la scheda e lascia spazio al confronto nei 
rispettivi gruppi:

JJ Quali sono i benefici che le api offrono agli ecosistemi e alle nostre vite in generale?
JJ Che cosa accadrebbe se si estinguessero?
JJ Ci sarebbero conseguenze per gli altri ecosistemi in cui viviamo?

In plenaria poi, chiedi ai gruppi di fare un resoconto e poni loro questa domanda: come 
sarebbe il mondo se le api si estinguessero?

1 PREPARAZIONE 5 MINUTI

SEGUI LE MISURE ANTICOVID-19
Accertati di rispettare le norme sulla salute pubblica 
della tua zona durante la pandemia da Covid-19 e 
svolgi l’attività garantendo la sicurezza e l’adozione 
delle misure di distanziamento fisico.

Se l’attività si svolge online: 
J� Scegli una piattaforma che consenta la 

partecipazione e l’interazione oltre che la 
sicurezza. 

J� Adatta l’attività in modo da consentire le relative 
riflessioni e la relazione conclusiva (a piccoli 
gruppi).

J� Offri supporto tecnico ai partecipanti per 
consentire una buona partecipazione.

CONCETTI PRINCIPALI
J� Donne difensori dei diritti umani 
J� Diritto all’ambiente 
J� Imprese e diritti umani

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO
J� I partecipanti identificano e 

analizzano la relazione tra la 
protezione ambientale e la 
protezione dei diritti umani.

J� I partecipanti identificano quali 
diritti umani sono in gioco per i 
Difensori dei diritti ambientali.

J� I partecipanti vengono a 
conoscenza della campagna 
“Write for Rights” di Amnesty 
International e sono pronti a 
intervenire a sostegno di uno dei 
casi preso in esame.

TEMPO NECESSARIO: 
60-80 minuti

ETÀ: secondaria di primo grado

L’ATTIVITÀ IN BREVE 
Gli studenti sono motivati a intervenire 
per Jani Silva e per l’ambiente, 
dopo aver riflettuto sull’importanza 
dell’attivismo e aver compreso la 
relazione tra ambiente e diritti umani.

PREPARAZIONE E RISORSE 
J� Carta e pennarelli 
J� Copie della scheda Focus sulle api 

a pagina 8 
J� Copie della Lettera di Jani a pagina 9
J� Copie del riepilogo della Dudu a 

pagina 4
J� OPZIONALE Video di Jani:  

https://youtu.be/SAYvqVsUE0k

10 MINUTI
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3 L’ECOSISTEMA INTORNO A ME
Riprendi i disegni realizzati dai ragazzi durante la preparazione. In che modo i tesori 
dell’Amazzonia, l’acqua, gli alberi e gli animali sono collegati all’aria che respiri, all’acqua che 
bevi e agli altri elementi che hai disegnato? Come apparirebbe il mondo o la vita di ognuno se 
non si avesse più accesso alle risorse che sono state disegnate all’inizio della lezione?

Se i partecipanti non hanno familiarità con il concetto di diritti umani, dedica qualche minuto 
per parlarne, utilizzando la Dichiarazione ai diritti umani (Dudu) a pagina 4.

Chiedi ai partecipanti di fermarsi alcuni istanti a riflettere sui propri diritti umani in relazione 
all’ambiente, alla biodiversità e all’Amazzonia. Quali sono i diritti umani in pericolo? Alcune 
domande che potrebbero aiutare a dare inizio alla conversazione sono:

JJ Quali diritti umani verrebbero violati qualora non si avesse accesso all’acqua potabile?
JJ Quali diritti umani sarebbero in pericolo qualora non vi fosse aria pulita?

4 LA STORIA DI JANI
Spiega ai partecipanti che adesso devono riflettere su qualcosa di diverso; non più sugli 
animali e sulle risorse naturali dell’Amazzonia, ma su un essere umano che vi abita. 

Suddividi i partecipanti a coppie/gruppetti e fornisci a ciascun gruppo una copia della lettera 
che Jani ha scritto per loro. Chiedi di discutere sulle seguenti domande:

JJ Cosa ti ha colpito di Jani e della sua storia? 
JJ Hai mai fatto qualcosa per assicurarti che il tuo ambiente sia pulito e sano? 

Possono essere gesti più grandi come partecipare a una manifestazione per 
l’ambiente o piccoli gesti, come raccogliere un rifiuto in strada. Perché/perché no?

JJ Quale responsabilità abbiamo come comunità mondiale per assicurare un ambiente 
sano e protetto per tutti? Perché? 

Chiedi ai partecipanti di interrompere la discussione per leggere qualche informazione su Jani 
Silva. Se il tempo lo consente, mostra il video di Jani e/o leggi il seguente testo. 

10-15 MINUTI

25 MINUTI

LA STORIA DI JANI CONTINUA... LEGGILA A VOCE ALTA!
Jani Silva è una difensora dell’ambiente e lotta per la conservazione dell’ecosistema amazzonico. È una donna 
coraggiosa; rappresenta la voce di centinaia di contadini (campesinos) nella regione colombiana di Putumayo, ridotti 
al silenzio e minacciati da gruppi armati, dall’esercito, dai trafficanti di droga e dalle multinazionali, tutti soggetti che 
si disputano il loro territorio, ricco di risorse naturali e caratterizzato da una posizione geografica strategica. Racconta:

“Poiché difendo il mio territorio, hanno messo una taglia su di me per uccidermi. Per il fatto di essermi opposta alle 
attività estrattive da parte delle compagnie petrolifere e di aver difeso un ambiente sano ho ricevuto minacce, sono 
stata allontanata da casa ed esiste un piano per eliminarmi. Essere un difensore dei diritti umani in Colombia implica 
la perdita della serenità, dei momenti con la famiglia, l’emarginazione e vivere nel rischio. Non dobbiamo farci 
vincere dalla paura, dobbiamo difendere le nostre vite e i nostri diritti.

Le minacce contro il nostro territorio non sono solo minacce contro di noi ma contro il mondo intero, perché noi 
conserviamo l’acqua, gli alberi e la terra che consentono a tutti noi di esistere. Tutti gli ecosistemi sono importanti, 
insieme formano un unico ecosistema che difende la vita nel mondo. Le risorse naturali e l’ambiente appartengono a 
tutti. Tutti respirano l’ossigeno prodotto dalle nostre foreste e paludi. Per questo motivo ritengo che tutti dobbiamo essere 
difensori dell’ambiente; dobbiamo essere consapevoli che ciò che abbiamo, è fondamentale per la vita di ognuno”
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Successivamente, fornisci una copia della Dudu. Invita i partecipanti a riflettere sulla storia di 
Jani e a utilizzare questo materiale per rispondere alle seguenti domande:

JJ Quali sono i pericoli che devono affrontare coloro che difendono il nostro 
ecosistema?

JJ In che modo l’ambiente è legato ai diritti umani?
JJ I diritti umani di Jani sono stati violati? Se sì, quali dei suoi diritti umani sarebbero 

stati violati?
JJ Chi sta violando i diritti di Jani? Chi dovrebbe proteggere i suoi diritti umani?

Riunisci i partecipanti in un unico gruppo, condividendo alcune delle risposte emerse dalle 
discussioni fatte nei singoli gruppi. 

5 RELAZIONE CONCLUSIVA

Concludi la sessione con il gruppo, sottolineando che in Colombia i difensori dei diritti 
umani affrontano molti pericoli. Jani e i suoi compagni vengono sorvegliati e minacciati per 
impedirgli di denunciare le violazioni dei diritti umani, sostenere il cambiamento e difendere 
i nostri diritti e le nostre risorse naturali. Lo stato colombiano deve proteggere Jani Silva 
perché difende i diritti umani, fa sentire la propria voce e quella dei contadini e si batte per 
conservare le risorse naturali del suo Paese.

Invita i partecipanti a riflettere sulle seguenti domande e a scrivere le risposte nei loro 
quaderni o su un post-it:

JJ Perché dobbiamo occuparci del caso di Jani?
JJ Che cosa si può fare per aiutare Jani a ottenere giustizia?

Dopo aver invitato alcuni dei partecipanti a condividere quello che hanno scritto, chiudi la 
sessione finale, spiegando che Amnesty International fa appello alle persone di tutto il mondo 
affinché scrivano lettere per esprimere la loro solidarietà a Jani e ai contadini colombiani.

Invita la classe ad inviare messaggi di solidarietà a Jani Silva, attivandosi con l’Azione urgente 
kids alla fine di questa unità didattica.

10 MINUTI

© ANZORC
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FOCUS SULLE API 

CHI SONO  QUESTI ANTICHI 
ABITANTI DELL’AMAZZONIA?
Le api senza pungiglione autoctone esistono in 
Amazzonia da milioni di anni. Nel corso degli anni 
le comunità dei contadini e degli indigeni le hanno 
chiamate con nomi diversi: api indigene, api senza 
pungiglione o api dell’America, per citarne alcuni. 
Ciò che rende queste api uniche nel loro genere 
è l’assenza del pungiglione. In Colombia esistono 
circa 120 specie diverse di api senza pungiglione 
che svolgono un ruolo molto importante nella difesa 
della biodiversità.

PERCHÉ SONO IMPORTANTI PER L’AMAZZONIA E 
PER LE NOSTRE RISORSE NATURALI?
Poiché hanno convissuto per migliaia di anni con la flora autoctona della 
regione dell’Amazzonia, le api senza pungiglione hanno sviluppato una solida 
relazione con le piante che servono a fornire alimento agli animali selvatici e agli 
esseri umani che vivono in Amazzonia.

Le api sono importanti perché impollinano la maggior parte della vegetazione 
locale dell’Amazzonia e delle coltivazioni che sono utili per la produzione 
alimentare destinata al consumo umano. Quando le api impollinano le 
coltivazioni, fanno aumentare notevolmente la produzione e la qualità dei frutti e 
quindi dei raccolti. Ciò si riflette in un miglioramento della dieta e dell’economia 
degli agricoltori e delle popolazioni native.

Inoltre, le api senza pungiglione autoctone svolgono il ruolo importantissimo 
di disperdere i semi e aumentare la biodiversità. Questi piccoli insetti, 
infatti, trasportano i semi nella loro cestella del polline e impollinano la flora 
locale, aumentando la varietà e la produzione di piante. I semi sono di vitale 
importanza per la riproduzione della flora e per la preservazione e la salute 
delle foreste, poiché consentono la nascita di una nuova generazione di alberi, 
che catturano il carbonio, producono ossigeno, regolano il ciclo idrogeologico 
e producono risorse come le fibre di legno, i frutti e le medicine. L’estinzione 
delle api in Amazzonia porterebbe a un forte innalzamento dei livelli di carbonio 
nell’aria e ad un’accelerazione dei cambiamenti climatici in corso. Inoltre, le 
paludi, i fiumi e i ruscelli si seccherebbero e morirebbero molte specie animali 
che li abitano, nonché le popolazioni che dipendono dalla foresta per il loro 
sostentamento. 

La vegetazione che le api impollinano non è destinata solo all’uso umano, ma 
nutre la fauna selvatica, pertanto le api sono insetti vitali per l’equilibrio e la 
salute degli ecosistemi. È impossibile immaginare le api senza le foreste native 
e le foreste native senza le api.

Ape senza pungiglione © Letícia Smania Donanzan
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“Mi chiamo Jani Silva, ho 57 anni e sono nata in 
Colombia. Sono cresciuta nella natura, nella foresta 
amazzonica e tra i fiumi dell’Amazzonia. A 16 anni è 
nata in me la passione di lavorare insieme e per le 
comunità del territorio. Le comunità della regione 
amazzonica mi hanno chiesto di difenderle. Non ho un 
titolo universitario; non sono un avvocato. Dopo molto 
impegno, ho ottenuto un diploma nel 1998. Quando la 
comunità mi ha eletto per la prima volta, ero a scuola 
così come lo siete voi adesso. Ho passato la mia intera 
esistenza a lottare per la conservazione degli ecosistemi 
dell’Amazzonia e la vita che abita negli ecosistemi: vita 
umana, vita animale e risorse naturali. Ho promosso 
iniziative di riforestazione, l’applicazione dell’accordo di 
pace colombiano e denunciato gli effetti socio-
ambientali delle attività petrolifere.

Nel 2008, insieme ai miei amici ho fondato 
un’organizzazione di base chiamata ADISPA che mira 
allo sviluppo sostenibile. Questa organizzazione difende i 
diritti e l’ambiente di 700 famiglie, circa 1700 uomini, 
donne e bambini che vivono nella Riserva dei contadini 
della Perla amazzonica (ZRCPA). Questo è un 
ecosistema fondamentale nella regione amazzonica che 
ci permette di respirare aria pulita e coltivare la terra. 

Quand’ero bambina, potevo fare il bagno nel fiume e 
tutta la comunità ne beveva l’acqua perché era pulita. 
Quando sono iniziate le attività delle compagnie 
petrolifere nelle nostre terre si sono verificati almeno due 
episodi di inquinamento. Ora possiamo vedere nelle 
acque la presenza di un liquido scuro che assomiglia al 
petrolio, non possiamo più bagnarci al fiume, non 
possiamo più bere la nostra acqua, perché la nostra 
acqua è sporca. Aspettiamo le piogge, così possiamo 
bere l’acqua che cade dal cielo. Non vogliamo che 
questo problema si estenda ad altre comunità, ad altre 
persone, siamo qui per proteggere il nostro ambiente, la 
nostra acqua, il nostro ossigeno. Combattiamo per 
fermare ogni tipo di espansione delle compagnie 
petrolifere e lo sfruttamento del petrolio nel nostro 
territorio.”

LA LETTERA DI JANI

© ANZORC
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CHI/CHE COSA SONO I DIFENSORI DEI DIRITTI 
DEL TERRITORIO, DELLA TERRA E AMBIENTALI?
I difensori dei diritti umani ambientali sono persone che si attivano per 
proteggere i diritti legati all’ambiente, alla terra e al territorio. Spesso sono 
capi o portavoce di comunità che intendono proteggere i diritti e il benessere 
delle proprie comunità, in particolare tutelando le abitazioni, l’aria, l’acqua, 
la terra, il territorio e le foreste da distruzioni o contaminazioni. Le loro storie 
sono note a livello locale e raccontano come si battono per difendere le 
proprie famiglie e i propri cari, ma il loro operato interessa tutti noi e assume 
un enorme significato a livello mondiale. Consideriamo ad esempio la foresta 
pluviale dell’Amazzonia, il polmone del mondo, che per centinaia di anni è 
stata protetta dalle popolazioni native che sono in prima linea nella battaglia 
per salvarla dalla deforestazione. La cultura, il modo di vivere e la visione del 
mondo di queste comunità sono intimamente legate al territorio in cui vivono. 

I DIFENSORI DEI DIRITTI AMBIENTALI SONO A 
RISCHIO IN COLOMBIA?
La Colombia è attualmente la nazione in America Latina con il maggior numero 
di vittime fra i difensori dei diritti umani e uno dei più pericolosi al mondo in cui 
svolgere questo tipo di attività. L’Onu ha segnalato che da gennaio a maggio 
2020, 51 difensori dei diritti umani sono stati assassinati in Colombia. 

I difensori dei diritti umani, in particolare coloro che difendono i diritti legati alla 
terra, al territorio e all’ambiente, continuano ad essere l’obiettivo di un ampio 
numero di attacchi e minacce a causa del loro operato. I pericoli che devono 
affrontare sono direttamente legati agli interessi politici ed economici del paese. 

PERCHÉ LA REGIONE PUTUMAYO È IMPORTANTE 
PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PIANETA? 
Putumayo si trova nel meridione della Colombia e fa parte della regione 
amazzonica colombiana. È considerata un’area strategica perché ospita il 
più complesso ecosistema dell’Amazzonia colombiana ed è il punto in cui la 
fauna e la flora andina e amazzonica si mescolano. Putumayo ha depositi di 
gas e petrolio ed è anche il luogo in cui nascono numerose sorgenti idriche. 
Le sue risorse idrobiologiche offrono la più grande varietà di pesci nelle aree 
continentali della nazione e contribuiscono alla crescita di molti prodotti 
alimentari. Inoltre, l’area ospita un’ampia biodiversità: specie di piante e 
animali che si sviluppano esclusivamente qui. L’Amazzonia è una delle più 
importanti riserve naturali del pianeta ed è fondamentale per contenere gli 
effetti del cambiamento climatico di tutto il pianeta.

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Nata nel cuore dell’Amazzonia colombiana, Jani Silva ha dedicato 
la vita intera a difendere gli alberi e la terra che sono vita e linfa 
per tutti noi. Fin dall’età di 16 anni si è schierata dalla parte dei 
coltivatori (campesinos) di Putumayo, una regione sperduta nel 
sud del paese e che ospita un patrimonio unico di biodiversità. 

Nel 2008 Jani è stata co-fondatrice dell’ADISPA (Asociación 
de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica), cioè 
dell’Associazione per lo Sviluppo Integrale e Sostenibile della 
Perla Amazzonica, con cui protegge l’ambiente e i diritti di coloro 
che abitano la Perla amazzonica, una riserva dei campesinos a 
Putumayo. 

Il suo lavoro l’ha portata a scontrarsi frontalmente con la Ecopetrol, 
una compagnia petrolifera che nel 2006 si è aggiudicata la 
licenza di operare in aree confinanti con la riserva. Nel 2009 la 
licenza è stata trasferita alla compagnia petrolifera Amerisur. Da 
allora, almeno due incidenti hanno avvelenato le falde acquifere 
dalle quali dipendono le comunità locali. 

La difesa del territorio ha avuto conseguenze drammatiche per 
Jani. È stata più volte minacciata e su di lei pende una taglia.

Ciò nonostante, Jani va avanti imperterrita.”

 

“Se il nostro territorio è minacciato, queste 
minacce non sono solo contro di noi ma 
sono contro il mondo intero, perché noi 
conserviamo l’acqua, gli alberi e la terra 
che consentono a tutti noi di esistere”  
          Jani Silva 

JANI SILVA, COLOMBIA 
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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.

Oceano
Pacifico

Oceano
Atlantico

Bogotà

Novembre 2020

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.


