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FMSI partecipa al congresso sui diriƫ dei bambini
in Brasile
Brasile - 3 maggio 2012

I

l congresso si è svolto dal 12 al 14 aprile a Curitiba,
Paranà (Brasile). Il tema centrale è stato il sistema di
vigilanza per i diritti dei bambini e adolescenti nello stato
brasiliano di Paranà. Il congresso si è aperto con il lancio
del libro “Diagnosi e informazione sull’infanzia: fonti di
informazione su infanzia e adolescenza”. Il documento è
stato preparato a partire dal “Cade Brasil”, un progetto
sviluppato a livello nazionale dal Forum Nazionale sui Diritti del
Bambino e dell’Adolescente e dall’Istituto
Marista di Assistenza
Sociale.

neato l’importanza di un sistema di controllo efficace per
garantire meglio questi diritti.
La riunione ha visto la straordinaria partecipazione di
quattro adolescenti: Erica Jacqueline Ribiero, Adila Luiz
de Araujo, Mateo Rubens Fernandes de Oliveira e Emanuele Brendha de Araujo, studenti della Scuola Sociale Marista di Curitiba,
che hanno contribuito
alla elaborazione del
libro.
La FMSI è grata alla
Provincia Marista Brasil Centro-Sul per l’invito alla conferenza e si
unisce all’importante
lavoro che essa porta
avanti per i diritti dei
bambini.

Il libro è stato pubblicato dalla Rete di
Solidarietà Marista,
un’iniziativa legata alla Provincia Marista
Brasil Centro-Sul, e
finanziata dall’Istituto
di Solidarietà HSBC. La
FMSI è stata rappresentata da Fr. Manel
Mendoza e Vicente Sossai Falchetto,
membri dell’ufficio di
Ginevra della Fondazione.
Fr. Manel Mendoza ha illustrato storia e attività della
FMSI in relazione all’impegno dell’Istituto Marista per i
più negletti della società. Questo impegno è incentrato
sul diritto all’istruzione per tutti: l’istruzione come mezzo
per eliminare le ingiustizie sociali e promuovere i diritti
dei bambini, degli adolescenti e dei giovani a tutti i livelli.
Fr. Manel ha anche parlato dei progressi che la Revisione
Periodica Universale sta facendo a favore dei diritti umani.
Fr. Vicente Falchetto ha tracciato una panoramica della
realtà dei bambini e dei giovani in relazione agli standard
della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, ed ha sottoli-
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Per i diriƫ dei bambini in Guatemala
Svizzera - 13 aprile 2012

E

’ stato presentato il 10 aprile a
Ginevra il rapporto preparato
dalla FMSI e da FUNDAMAR per
la Revisione Periodica Universale
(UPR) del Guatemala. La UPR è una
procedura che comporta
l’esame della situazione
dei diritti umani di tutti gli stati membri delle Nazioni Unite e viene
condotta sotto gli auspici
del Consiglio per i Diritti Umani. La Repubblica
del Guatemala sarà presa
in esame durante la 14a
sessione del Gruppo di
lavoro della UPR che si
terrà dal 22 ottobre al 5
novembre, secondo il calendario pubblicato di recente dall’Ufficio dell’Alto
Commissario per i Diritti
Umani delle Nazioni Unite (OHCHR).
Il Guatemala ha ratificato la Convenzione sui Diritti del Fanciullo nel
1990 e i suoi due Protocolli opzionali nel 2002 ed è perciò legalmente obbligata ad assicurare ad ogni
bambino il pieno godimento dei suoi
diritti. Il rapporto – un documento
di sei pagine – mira a mettere in
evidenza questioni di giustizia socia-

le per i bambini e gli adolescenti in
Guatemala, in relazione agli obblighi
internazionali del paese. Lo fa in due
modi: identificando specifiche aree
critiche di violazione dei diritti dei

minori e sollecitando poi il governo
ad adottare misure concrete per impedire tali violazioni.
Il rapporto si concentra su due problematiche in particolare: la violenza
sui bambini e la malnutrizione infantile cronica. Per entrambi i temi
il documento richiama il contesto
della prima UPR cui il Guatemala
è stato sottoposto nel 2008, forni-

sce una panoramica della situazione
attuale del paese e presenta una
lista di raccomandazioni al governo.
Destano particolare preoccupazione
gli abusi fisici, la violenza tra giovani,
la denutrizione che colpisce le comunità indigene
e le conseguenze fisiche e
mentali di un’alimentazione insufficiente.
La FMSI, tramite i suoi
Advocacy Officers per i diritti dei minori a Ginevra,
sta lavorando a rapporti
simili per Sri Lanka e Pakistan. Ad oggi la FMSI
ha presentato rapporti al
Consiglio per i Diritti Umani per la UPR di: Australia,
Brasile, Cambogia, Timor
Est, Guatemala, Kenya, Kiribati, Malawi, Papua Nuova Guinea,
Filippine, Isole Salomone, Tanzania,
Vanuatu e Zimbawe. Alcuni di questi
rapporti sono stati presentati dalla
Fondazione congiuntamente ai suoi
partner: Franciscans International e
Edmund Rice International. La FMSI
ha anche presentato un “rapporto
alternativo” al Comitato per i Diritti
del Fanciullo dell’ONU per la revisione della Nuova Zelanda.

Proteggere i bambini e i giovani
Italia - 3 aprile 2012

L

’Istituto dei Fratelli Maristi delle Scuole ha appena terminato un seminario di 8 giorni sul tema “proteggere i bambini
e i giovani” (Roma, 21-28 marzo). Vi hanno preso parte i Provinciali di tutto il mondo marista e i delegati provinciali
responsabili per l’argomento in questione. In tutto erano presenti quasi 80 persone. Il seminario ha superato le aspettative degli organizzatori e molti dei partecipanti sono rimasti profondamente colpiti dalle testimonianze personali di alcuni
dei relatori.
Era tra i relatori Fr. Jim Jolley, Direttore dell’ufficio di Ginevra della FMSI, che ha inquadrato il discorso nel contesto della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo e del diritto dei bambini ad essere protetti da ogni forma di maltrattamento e abuso.
Altri relatori di spicco sono stati Fr. John Klein, Fr. Brendan Geary, Marie Collins, Joanne Marie Greer, P. Barry O’Sullivan,
Fr. Alexis Turton e Fr. Juan Miguel Anaya.
Alla fine della conferenza i partecipanti hanno cominciato a pensare ad un piano di azione per la propria Provincia, per
promuovere la salvaguardia dei bambini e dei giovani nel loro apostolato.
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ApprovaƟ sei nuovi micro progeƫ
Italia - 20 aprile 2012

S

ono stati approvati dalla FMSI sei
nuovi micro-progetti nel corso
della sessione di valutazione che si
è tenuta il 3 aprile scorso, presso
l’ufficio di Roma della Fondazione.
Si tratta della seconda serie di iniziative di solidarietà che la FMSI ha
approvato quest’anno per un finanziamento. In particolare, i nuovi micro-progetti serviranno a sostenere:
- Un programma alimentare organizzato dai Fratelli Maristi per i bambini
bisognosi di Negombo (Sri Lanka).
Ad ognuno dei 30 piccoli beneficiari
verrà distribuito ogni giorno un pasto sostanzioso che li sosterrà nelle attività di studio e
sportive;

di cui dispone la scuola, hanno ricostruito i bagni, mentre la FMSI si è
impegnata per la ricostruzione del
tetto. La sala è fondamentale per le
attività della scuola ma anche per
i giovani della comunità locale che
ne hanno fatto il loro ritrovo nel fine
settimana;
- Il programma “Missione per i giovani”, organizzato dai Fratelli Maristi
e volontari laici di Nyakato, in Tanzania, a beneficio dei tanti giovani
disagiati della zona. Il programma
è incentrato su attività culturali e
sportive. Il suo scopo è offrire ai
giovani opportunità di crescita per-

- L’orientamento professionale per i giovani
di Faisalabad, in Pakistan. Il progetto, promosso dalla Joshwa
Welfare Organization,
una ONG locale, è pensato per aiutare 500
giovani culturalmente
svantaggiati e privi di
risorse a cercare lavoro;
- La ricostruzione del
tetto della “Sala Champagnat”, la sala polivalente dell’Institut de
l’Enano di Kindu (Repubblica Democratica del Congo). L’istituto, gestito
dai Fratelli Maristi, accoglie 1.100
studenti e si trova in una zona che
ancora oggi risente degli effetti della guerra civile. Il tetto della sala è
andato distrutto a febbraio a causa
di un violento temporale, insieme al
piccolo edificio che ospita i bagni. I
Fratelli Maristi, con le poche risorse

sonale e di svago in alternativa ad
una vita di ozio, in un contesto di
degrado materiale e morale e ad
alto rischio sociale;
- L’acquisto di strumenti musicali
per la scuola marista St. Marcellin
Champagnat di Bouaké (Costa d’Avorio). Bouaké si trova in una zona
del paese che durante la guerra

civile è stata sotto il controllo dei
ribelli. Sono ancora visibili gli effetti
della guerra civile ed in particolare
l’inadeguatezza del sistema educativo e la mancanza di opportunità
per i giovani. Gli strumenti musicali
serviranno per una serie di attività
a beneficio degli studenti ma anche
dei ragazzi della zona circostante. Si
offriranno a questi giovani opportunità di svago e di socializzazione che
non potrebbero mai permettersi se
non fossero offerte loro gratuitamente;
- La costruzione di una sala per
i genitori nella Sargodha Catholic
High School, in Pakistan.
La miglioria della scuola
è necessaria per garantire
ai genitori dei ragazzi – e
soprattutto alle mamme
– un luogo adeguato per
il colloquio con i professori, nel rispetto della
cultura locale. Da parte
della scuola, l’intervento
- solo apparentemente
secondario - è segno di
sensibilità verso i genitori
e della volontà di creare
le condizioni anche materiali più favorevoli alla
collaborazione reciproca
tra genitori ed insegnanti.
Le prossime sessioni di
valutazione dei progetti sono previste per fine giugno, fine settembre
e metà dicembre. Dall’inizio di gennaio ad oggi la FMSI ha finanziato
13 micro-progetti in 11 paesi, per
un totale di 45.800 Euro. Con le sue
iniziative di solidarietà la FMSI ha assistito più di 2.000 bambini e giovani
svantaggiati.

P.le Champagnat, 2 • 00144 Roma, Italia
Tel.: +39 06 545171 • Fax: +39 06 54517500
www.fmsi-onlus.org • fmsi@fmsi-onlus.org

3

