Collettivo Italia Centro America - CICA
ACOMPAÑAMIENTO DE MOVIMIENTOS DE BASE– CAMPAMIENTOS DE OBSERVACIÒN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

Appello per l’accompagnamento di movimenti di base in Honduras
CICA è un collettivo che da 12 anni fa un lavoro di accompagnamento ad organizzazioni di base in Honduras,
e da 3 anni ha attivato dei campamenti di osservazione di diritti umani in alcune comunità in lotta. I
campamenti si svolgono in collaborazione con organizzazioni di diritti umani honduregni, e sono parte di
una coordinazione di organizzazioni internazionali che promuovono l'accompagnamento e la presenza
internazionale in Honduras.
CICA è un collettivo di attivisti internazionalisti che sostiene l'autonomia e la resistenza, e che promuove la
costruzione di relazioni solidali tra i popoli nel mondo attraverso l'accompagnamento e la lotta comune
contro il saccheggio delle risorse naturali da parte del sistema economico attuale, lo sfruttamento delle
persone e del lavoro, il razzismo e sistema patriarcale, e contro l'autoritarismo e la violenza delle istituzioni.
Il contesto nel quale operiamo assieme alle organizzazioni di base honduregne è caratterizzato da una
repressione sistematica e continua da parte dello stato, dei suoi apparati militari e delle oligarchie nazionali
ed internazionali.
L'esperienza maturata in questi 12 anni in Honduras ci permette di rilanciare l'appello per una presenza
internazionale rivoltaci dalle realtà honduregne in lotta.
Attività che si vanno a svolgere in Honduras:
 pianificazione della logistica del progetto e dell’arrivo dei volontari
 lavoro di rete tra le varie organizzazioni di base in Honduras
 lavoro di comunicazione: elaborazione di articoli e report periodici
 accompagnamento ai processi organizzativi delle organizzazioni
 presenza fisica nelle comunità minacciate
 monitoraggio delle violazioni dei diritti umani, in collaborazione con le organizzazioni in loco
 proseguire il lavoro di ricerca ed indagine degli interessi delle imprese di capitale italiano in Honduras
 lavoro di osservazione dei diritti umani
Questo appello è rivolto a tutte le donne e gli uomini che:
 si riconoscano nella visione e nei principi del collettivo CICA
 parlino, leggano e scrivano lo spagnolo
 abbiano la capacità di affrontare situazioni difficili
 abbiano superato i 21 anni di età
 possano rimanere in Honduras un tempo minimo di 6 mesi
 Preferibilmente abbiano avuto un'esperienza precedente in america latina o in contesti simili
A chi avesse la possibilità di partire per un periodo inferiore a 6 mesi sarà richiesto un lavoro di osservazione
dei diritti umani con presenza fisica nelle comunità minacciate.
Le spese di viaggio e di permanenza sono a carico di chi parte.
Stiamo lavorando per garantire comunque un minimo di rimborso spesa per chi parte per almeno 6 mesi.
Se sei interessata o interessato mandaci una lettera di motivazione e rispondi alle domande del seguente
formulario, successivamente sarai contattato per partecipare ad un percorso di formazione gratuita
proposto dal CICA in Italia.
il nostro contatto: honduras@puchica.org

