Proposte
in Rete - Alas
Organizzazione
Definizione della struttura operativa della Rete Alas
Promozione della cooperazione internazionale e della solidarietà fra organizzazioni
Rinforzo delle strutture nazionali di ALAS
Incremento dell’articolazione regionale e internazionale
Comunicazione interistituzionale
Costituzione di gruppi tematici
Ddefinizione di accordi di ricerca fra membri della Rete e altre istituzioni
Creazione di una piattaforma informativa interna
Condivisione di sapere e metodologie
Creazione di un database di organizzazioni della società civile impegnate nel settore del
crimine organizzato in tutta la regione
Accompagnamento formativo, riunioni periodiche
Conduzione di campagne permanenti per ottenere presenza internazionale
Generazione di risorse economiche tramite la partecipazione a bandi e progetti.
Mobilitazione di risorse umane
Creazione di una guida e di un database delle ONG impegnate nel settore del crimine
organizzato con brevi resoconti
Creazione di guide operative da utilizzare nella formazione delle nuove realtà e come
riferimento
Piattaforma riservata con sistema di avvisi per lo scambio di informazioni per mantenere aggiornate le conoscenze sulle varie tematiche per paese
Scambio di esperienze e buone pratiche

Corruzione e antimafia sociale
Analisi della situazione esistente relativa al crimine organizzato in ciascun paese
Impatto sulla produzione di nuovi ambiti istituzionali per la lotta contro la corruzione e
il crimine organizzato
Esportazione del caso Messico a livello del Sistema interamericano
Rilancio, monitoraggio e rinforzo della legislazione sulla confisca dei beni per conferirle
finalità sociali
Promozione della costituzione come parte civile da parte di gruppi, comunità od organizzazioni e rafforzarne le capacità
Per garantire la prevenzione della reiterazione del danno, promozione dell’approccio
restaurativo come priorità su quello punitivo all’interno della legislazione e dell’amministrazione e del controllo sulla giustizia
Impulso alla coerenza di coscienza e di partecipazione antimafia
Recupero dello Stato come garante di diritti, impedendo alla mafia di occupare il vuoto
lasciato da questo

Prevenzione sociale
Impatto sulle politiche pubbliche di prevenzione rivolte all’infanzia e alla gioventù
Programmi internazionali di protezione per difensori dei diritti umani e della lotta
contro le mafie
Creazione di sistemi di accoglienza internazionale per difensori dei diritti umani e
persone impegnate nella lotta contro la mafia
Elaborazione di analisi per paese sul contesto reale per asse tematico
Scelta di governanti con un passato privo di legami con la mafia
Politiche pubbliche di prevenzione rivolte all’infanzia e alla gioventù, indirizzate per
settore

Questioni di genere
Inasprimento delle leggi antimafia in caso di uso del corpo delle donne e delle bambine
per sfruttamento sessuale o trasporto di droga
Costituzione di un fronte regionale per rilanciare l’efficace applicazione delle legislazioni e dei trattati internazionali in materia di diritti delle donne
Impiego di un linguaggio inclusivo che si rifletta nella pratica di ricerca della parità

Libertà di espressione
Progetti di accesso alle informazioni pubbliche su sequestri e confische alle organizzazioni criminali
Promozione di reti di organizzazioni di giornalisti per lo scambio di informazioni ed
esperienza sul crimine organizzato e lo sfruttamento delle risorse naturali
Coordinamento con altre organizzazioni sulla condotta delle forze di polizia e sull’accesso alle informazioni pubbliche
Coordinamento sulla trasparenza nelle comunicazioni ufficiali
Database relativo ai casi giuridici, accesso agli archivi
Formazione di giornalisti e organizzazione di incontri
Ricerca di alleanze per promuovere una legislazione volta alla tutela della libertà di
coscienza dei giornalisti
Promozione di un giornalismo senza scopo di lucro, al di fuori dei mezzi di comunicazione
Finanziamento internazionale al giornalismo d’inchiesta in America Latina impegnato
nella copertura delle attività del crimine organizzato transnazionale
Creazione di strumenti e meccanismi di protezione per giornalisti, e costituzione di
osservatori popolari per monitorare l’operato dei reporter
Promozione di leggi per la tutela della libertà di coscienza dei giornalisti.

Diritti umani
Tribunali d’opinione
Cause nazionali e internazionali
Scambio di esperienze fra paesi
Metodologia unificata per il reperimento di informazioni
Spazi per la memoria

