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«La difesa dei diritti 

umani a proteggere 

l’ambiente, e un 

ambiente sano e 

protetto aiuta a 

salvaguardare i diritti 

umani»
(John Knox, 

Relatore speciale ONU 

2012-2018)

«Senza un ambiente sano, i soggetti di diritto e gli

esseri viventi in generale non possono sopravvivere,

per non parlare di salvaguardare i diritti dei figli e delle

generazioni future»
(Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2018)



THE HUMAN RIGHT TO A CLEAN, HEALTHY AND SUSTAINABLE 
ENVIRONMENT

ASSEMBLEA GENERALE, RISOLUZIONE 26 LUGLIO 2022
161 VOTI A FAVORE E OTTO ASTENSIONI

standard e non atto vincolante, ma con possibili  implicazioni sulle 
leggi e le politiche nazionali e per le future cause legali.

«La risoluzione contribuirà a ridurre le ingiustizie ambientali, 
a colmare le lacune in materia di protezione e a conferire più 

strumenti alle persone, in particolare a quelle che si trovano in 
situazioni di vulnerabilità, tra cui i difensori dei diritti umani in 

campo ambientale, i minori, i giovani, le donne e le popolazioni 
indigene».



«Uno dei problemi chiave dell’umanità è che ci siamo

convinti che la foresta è solo una risorsa naturale per

aiutare gli esseri umani a vivere meglio. In tal modo,

stiamo mancando di rispetto alla foresta e allo stesso

tempo ignoriamo ciò che siamo. Siamo arrivati ad un

punto in cui ci siamo convinti che la natura è solo una

risorsa messa lì per i nostri bisogni e che dovrebbe

essere tolta, venduta, utilizzata»

(Manari Ushigua: attivista, leader e custode della saggezza del popolo

Sapara della foresta pluviale amazzonica dell’Ecuador)



L’Accordo di Escazú: 

il primo trattato sull’ambiente in vigore in America Latina

• trasparenza nel processo decisionale in materia ambientale

• i  diritti dei cittadini in termini ambientali

• strategie di mitigazione e risoluzione dei conflitti socio-ambientali

Processo di ratifica:

14 Stati , tra cui, dal 14 ottobre 2022

la COLOMBIA

(sotto presidenza di Gustavo Pedro)



Francia Márquez, attivista
ambientalista del Cauca
Sopravvissuta a un attacco armato
perché contraria a estrazioni
minerarie
Prima Vicepresidenteafro-
discendente
della Colombia

Presidenza di Gustavo Pedro
➢dialogo con i gruppi armati per 

raggiungere la «total peace» 
nel paese

➢ fornire protezione ai leader 
sociali

➢ investimenti a lungo promessi 
in aree dilaniate dal conflitto

➢ contrastare la deforestazione

➢ trovare alternative economiche 
all’estrazione di petrolio e 

minerali



Report
Forensic Architecture della Goldsmith University of London –
Climate Litigation Accelerator della New York University
L’estrazione dell’oro nel territorio del popolo indigeno Yanomami nello 
stato di Roraima - Brasile

«Il destino della foresta dell’Amazzonia e dei popoli indigeni che 
se ne prendono cura dipenderà anche dal risultato per le 
presidenziali del Brasile del 30 ottobre».

-devastati altri 1000 ettari di foresta pluviale in questa regione
-prove visive del deflusso da un complesso minerario vicino al 
villaggio di Aracaca
-proliferare di piste di atterraggio illegali

I cittadini ricevono solo impressioni della violenza inflitta in 
questi territori che quindi appare come un evento sporadico e 
disconnesso

https://www.agenda17.it/2022/10/29/record-di-candidati-indigeni-per-le-elezioni-in-brasile/


Il ruolo dei difensori e delle difensore dei diritti umani quale volto

visibile di movimenti, organizzazioni, comunità, popoli che rivendicano

il proprio diritto a esistere, a mobilitarsi, a difendere la propria dignità e

a tutelare la propria terra

• Personaggi scomodi

• Obblighi degli Stati



GENNAIO-SETTEMBRE 2022:  PIÙ DI 150 DIFENSORI DEI DIRITTI
UMANI UCCISI IN COLOMBIA (Ombudsman's Office – Carlo 
Camargo).

In crescita rispetto allo stesso periodo 2021
Principali categorie: leader sociali; rappresentanti di comunità
indigene;  contadini

"I appeal once again to the illegal armed groups to respect the life 
and integrity of leaders and human rights defenders. They play a 
fundamental role in guaranteeing the rights of communities and 
strengthening democracy in the regions"



FRONT LINE DEFENDERS: Global Analysis 2021



I difensori e le difensore 
dell'ambiente  sono oggi  

particolarmente esposti/e ad 

attacchi da parte di attori statali 

e non statali.

Richiamare l’attenzione su casi 

come quelli presenti in 

Amazzonia è un primo modo 

per tutelarli e contrastare le 

azioni di stigmatizzazione che 

subiscono.



La resistencia de las guardias 
indígenas - El País
Los más de 700 indígenas siona
que viven en una porción de 
selva entre Colombia y Ecuador 
tienen una guardia propia que 
los mantiene a salvo en medio 
del conflicto armado. Su última 
intervención salvó la vida de los 
enfermos de covid-19, que 
podían haber sido asesinados 
por grupos armados dispuestos a 
matar a los contagiados para 
contener la propagación del 
virus. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-08-31/la-resistencia-de-las-guardias-indigenas.html


“No daré relevancia a quienes bajo la estrategia del miedo quieren

imponerse, solo diré; que Dios, la naturaleza y nuestras comunidades nos

protejan para seguir trabajando por un mejor país”: la replica del leader

Nasa Eduin Mauricio Capaz Lectamo alle minacce di morte



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA 
INTERCULTURAL- UAIIN
https://uaiinpebi-cric.edu.co/

https://uaiinpebi-cric.edu.co/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE


