Tracciando la rotta
delle organizzazioni antimafia
dell’America latina

Corruzione
Proposta cosa?

Attori chi?

Strategia come?

Definire accordi di inchiesta fra
membri della rete e altre istituzioni
private e pubbliche per la conduzione
di un’analisi iniziale
sulla situazione del crimine
organizzato in ciascun paese

åå membri della rete ALAS
åå stampa
åå settore pubblico

åå definizione di una metodologia
condivisa
åå assegnazione di responsabilità con
scadenze fisse
åå divulgazione dei risultati per
impatto e paese

Esportazione del caso Messico a
livello del Sistema Inter-americano

åå ALAS
åå delegazioni messicane

åå elaborazione di report e richiesta di
valutazioni

Promozione della cooperazione
internazionale e della solidarietà fra
organizzazioni

åå membri della rete nei rispettivi paesi

åå attuazione di una piattaforma
di comunicazione virtuale per
assi tematici e per lo scambio di
esperienze di lavoro specifiche.

Conduzione di campagne permanenti
per ottenere riconoscimento e
legittimità istituzionale della rete

åå membri della rete nei rispettivi paesi
åå società civile
åå stampa

åå costituzione di un gruppo di
lavoro per l’elaborazione di
proposte tematiche di campagna
e per l’organizzazione logistica e
finanziaria.

Costituzione di mezzi di
comunicazione interistituzionali

åå presidenza della rete Alas

åå designazione del paese monitorante
e promotore (LIBERA e il paese
designato).

Definizione della struttura operativa
della Rete Alas

åå Tutti i membri della rete.

åå facilitazione, promozione e
animazione di avvio della rete da
parte di ALAS
åå portavoce e coordinamento
periodico di ciascuna
organizzazione

Impatto e propositività in nuovi ambiti
istituzionali per la lotta contro la
corruzione e il crimine organizzato

åå Tutti i membri della rete.

åå Riunioni periodiche con attori
statali chiave (esempio: pressione
sul Protocollo di Palermo, fra gli
altri)

Prevenzione Sociale
Proposta cosa?

Attori chi?

Strategia come?

Rafforzamento delle organizzazioni
tramite la condivisione di sapere e
metodologie

åå creazione di una banca delle
metodologie
åå piattaforma interattiva

Lavoro con persone in condizioni di
vulnerabilità

åå istruzione popolare
åå economia alternativa

Accompagnamento formativo,
riunioni periodiche
Generazione di risorse economiche
(progetti, bandi)
Mobilitazione di risorse umane

åå visite periodiche e regolari presso
organizzazioni membro
åå tutoraggio attivo
åå monitoraggio delle capacità

Questioni di genere
Proposta cosa?

Attori chi?

Strategia come?

Opposizione senza frontiere al crimine
organizzato

åå organizzazioni della società civile
åå forze speciali di polizia
åå tribunali
åå commissioni

åå reti internazionali, locali e regionali
applicazione reale ed efficace
della legislazione e dei trattati
internazionali

Scelta di governanti con un passato
privo di legami con la mafia

åå organizzazioni sociali e sindacali
åå movimenti popolari mezzi di
comunicazione
åå partiti politici allineati alla causa

åå sviluppo di campagne elettorali
åå formazione dei candidati da parte
dell’elettorato, candidati allineati
alla causa

Politiche pubbliche di prevenzione
rivolte all’infanzia e alla gioventù, indirizzate per settore

åå organizzazioni sociali
istituzioni statali organizzazioni
internazionali
åå difensori dei diritti umani
åå cooperative internazionali

åå programmi e fondi speciali
per l’attuazione delle politiche
nella piena garanzia dei diritti
fondamentali

Programmi internazionali di protezione per difensori dei diritti umani e della
lotta contro le mafie

åå società civile organizzata
åå organizzazioni internazionali per
la difesa dei diritti umani
åå mezzi di comunicazione
åå difensori specializzati: giuristi,
media, pubblica sicurezza, fra gli
altri
åå LIBERA e ALAS

åå volontà pubblica di ottenere
protezione
åå rete internazionale
åå ampliamento della divulgazione
åå sistemi di accoglienza internazionali

Inasprimento delle leggi antimafia in
caso di uso del corpo delle donne e delle
bambine per sfruttamento sessuale o
trasporto di droga.

Antimafia sociale
Proposta cosa?

Attori chi?

Strategia come?

Sviluppo o rinforzo delle strutture
nazionali di ALAS e promozione
dell’articolazione regionale e
internazionale

åå organizzazioni firmatarie in ciascun
paese
åå tutte le organizzazioni che intendono
aggregarsi

åå diffusione della dichiarazione
Avvicinamento bilaterale con
organizzazione per motivare e
indurre all’impegno

Costituzione di gruppi tematici
(esempio: memoria, economia,
organizzazioni di vittime) e incontri
governativi

åå gruppi tematici: Organizzazioni
sociali, università, centri di ricerca,
chiese
åå subregioni: Cono Sur, Andina,
Centroamerica-Messico-Caraibi

åå Definizione dei membri dei gruppi
tematici per la rete a partire da
ricerca e impatto, con incontri in
presenza, virtuali e misti

Rilancio, monitoraggio e rinforzo
della legislazione sulla confisca dei
beni per conferirle finalità sociali

åå rete di organizzazioni sociali
åå gruppi di legali università
åå poteri legislativi

åå analisi dello stato delle legislazioni
åå costruzione di proposte
åå identificazione degli attori
åå progettazione di piani d’azione
specifici

Promozione del ruolo della
costituzione in parte civile da parte di
gruppi, comunità od organizzazioni e
rafforzarne le capacità

åå organizzazioni sociali
åå gruppi di legali
åå ricercatori
åå legislatori

åå analisi dello stato delle legislazioni
åå costruzione di proposte
åå identificazione degli attori
åå progettazione di piani d’azione
specifici

Per garantire la prevenzione di
recidive, promozione dell’approccio
restaurativo come priorità su quello
punitivo all’interno della legislazione
e dell’amministrazione e del controllo
sulla giustizia

åå organizzazioni sociali
åå gruppi di legali
åå ricercatori
åå legislatori

åå analisi dello stato delle legislazioni
åå costruzione di proposte
åå identificazione degli attori
åå progettazione di piani d’azione
specifici

Libertà di espressione
Proposta cosa?

Attori chi?

Progetti di accesso alle informazioni pubbliche su
sequestri e confische alle organizzazioni criminali

Strategia come?
åå accessibilità alla popolazione
åå controllo popolare
åå messa a sistema
åå revisione delle legislazioni nazionali

Promozione di reti di organizzazioni di giornalisti
per lo scambio di informazioni ed esperienza sul
crimine organizzato e lo sfruttamento delle risorse
naturali

åå organizzazioni di giornalisti in
vari paesi

åå ricorso alle reti già in essere

Creazione 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;
Mappatura delle tematiche

åå ALAS è responsabile
dell’articolazione

åå tramite le conoscenze di ciascuna
organizzazione.

Coordinamento con altre organizzazioni sulla
condotta delle forze di polizia e sull’accesso alle
informazioni pubbliche Coordinamento sulla
trasparenza nelle comunicazioni ufficiali

åå CIMAC
åå Articulo 19
åå Periodistas de a pie

åå analisi per paese e informazioni
sulla legislazione e le eventuali
difficoltà nella loro applicazione
åå influenza sulla condotta dei
dirigenti dei vari paesi

Creazione del database relativo ai casi giuridici,
accesso agli archivi

åå organizzazioni per i diritti
umani
åå giurista

åå database con la partecipazione di
studenti di Legge

Creazione di una piattaforma riservata con
sistema di avvisi per lo scambio di informazioni per
mantenere aggiornate le conoscenze sulle varie
tematiche per paese

åå ALAS

åå tramite le stesse organizzazioni o
con accordi con le università

Armonizzazione dei saperi delle organizzazioni,
formazione per giornalisti e organizzazione
di incontri, ma che non siano le solite riunioni,
quanto piuttosto ambiti di collaborazione con le
organizzazioni della società civile
Ricerca di alleanze per promuovere una legislazione
volta alla tutela della libertà di coscienza dei
giornalisti

åå ricorso alle reti già in essere
åå ricerca di finanziamenti

åå organizzazioni di giornalisti e
per i diritti umani

åå analisi a partire dall’esperienza
europea sulle clausole relative alla
libera coscienza
åå influenza sui dirigenti politici

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 Da studiare
insieme

åå finanziamenti a giornalisti o media
alternativi o organizzazioni di
giornalisti, anche su indagini sui
crimini ambientali

Creazione di strumenti e meccanismi di protezione
per giornalisti, e costituzione di osservatori popolari
per monitorare l’operato dei reporter

åå Mappatura e redazione di leggi

Diritti umani e crimini di lesa umanità
Proposta cosa?

Attori chi?

Strategia come?

Definizione di una piattaforma con
tracce di lavoro

åå giornalismo responsabile e
alternativo

åå metodologia unificata per il
recupero delle informazioni

Superamento dell’impunità

åå società civile organizzazioni sociali

åå sostegno finanziario per 4 anni /
Libera – Avina

Tribunali d’opinione

åå organizzazioni della rete con
conoscenze nel campo dell'istruzione
popolare

åå carovana di esperti
åå giuristi
åå tecnici

Carovane di delegati internazionali
(giuristi, consulenti)

åå finanziamento: Libera, Avina, Rete
ALAS e istituzioni per paese

åå piattaforma online

Spazi per la memoria

åå vittime
åå organizzazioni di vittime

åå fondo rete ALAS

Cause nazionali e internazionali

åå esperti sul Sistema inter-americano
di nazioni unite
åå avvocati e giuristi impegnati nel
campo dei diritti umani

åå sensibilizzazione di altri attori della
società civile

Formazione e supporto organizzativo
a livello latinoamericano

åå campagne d’informazione e
diffusione nelle reti

Scambio di esperienze fra paesi

åå sociali
åå stampa nazionale e internazionale

metodologia unificata per il
reperimento
database dei membri

åå alleanze strategiche con altre
istituzioni latinoamericane

Comunicazione e diffusione

åå conferenze stampa Condivisione di
pubblicazioni e materiali divulgativi

Condivisione di informazioni in rete
Pubblicazioni e materiale divulgativo
esterno

Memoria
Proposta cosa?

Attori chi?

Strategia come?

Banca dati genetica e archivio con i
dati delle vittime

åå periti -esperti
åå organizzazioni di vittime
åå amministratori della giustizia

åå avviamento da parte delle
organizzazioni della società civile
e prosecuzione da parte dello stato
con l’apertura di fascicoli
åå dare visibilità alla necessità che lo
åå Stato agisca Armonizzazione
e reperimento di dati su base
regionale di concerto fra i vari
paesi
åå lavoro in rete per l’analisi
incrociata dei dati
åå professionalizzazione di periti e
tecnici impiegati nelle esumazioni

Promulgazione di leggi per il
risarcimento integrale

åå Stato vittime società civile

åå revisione sociale campagne di
sensibilizzazione
åå impatto

Educhiamo perché non accada mai
più

åå accademici specialisti

åå coinvolgimento dello Stato per
ottenere pressione nazionale e
internazionale

Azioni per riscattare la memoria
delle vittime

Museo della Memoria per non
dimenticare le vittime

åå commemorazione della Giornata
delle vittime di sparizioni forzate
(23 agosto)

