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Introduzione

I

l 2021 è stato un anno di
“rigenerazione” di gran parte di
quanto era stato perduto, messo in
pausa o dimenticato nel 2020 a causa
della pandemia da Covid-19. Priorità e
piani sono cambiati e PBI, come molte
altre organizzazioni, ha riflettuto e poi
adattato il proprio lavoro per garantire
che la protezione fornita ai difensori e
alle difensore dei diritti umani (DDU)
in tutto il mondo rimanesse efficace
e rispondesse ai loro bisogni più
urgenti. Nonostante le sfide e le
complessità della pandemia, i
difensori e le difensore sono
rimasti/e in prima linea,
difendendo i diritti della terra
e dell’ambiente, fornendo
un supporto essenziale alle
persone vulnerabili nelle
loro comunità, richiamando
l’attenzione sui bisogni dei
più indifesi/e, e chiedendo
CEHPRODEC, Honduras
che i diritti umani siano messi
in primo piano nelle discussioni
internazionali. Individui e comunità
hanno intrapreso azioni e levato
cori di protesta contro l’applicazione di
leggi che limitano la libertà di parola e
di movimento, tenendo testa a potenti
interessi economici per proteggere
l’ambiente e fornendo supporto legale alle
vittime di torture, sparizioni forzate e uso
eccessivo della forza.
I difensori e le difensore dei diritti umani
si impegnano nella tutela dell’ambiente,

PBI sono le nostre
guardie del corpo
disarmate

Donald
Hernández
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contro le ingiustizie e per la
trasformazione nonviolenta dei
conflitti. Il loro lavoro è una pietra
angolare della democrazia e dello
stato di diritto, e proteggerli è
fondamentale per far sì che diritti
umani diventino reali per milioni di
persone nel mondo. Nonostante
la natura essenziale del loro lavoro,
continuano a dover affrontare minacce,
molestie, attacchi e persino la morte.
Per tutto il 2021, Frontline Defenders ha
segnalato l’uccisione di 358 difensori e
difensore in 35 paesi. I più a rischio sono
quelli/e impegnati nella difesa della terra,
dei diritti ambientali, dei diritti delle
popolazioni indigene, della libertà di
espressione, dei diritti delle donne e della
comunità LGBTQ+. L’accompagnamento
di PBI si estende a tutte queste aree di
impegno.
Per tutto il 2021, PBI ha accompagnato
i difensori e le difensore per assicurarne
la protezione ma anche per dimostrare
la solidarietà internazionale con le loro
lotte. Come movimento di attivisti/e
che lavorano per la giustizia sociale, PBI
conferma il suo impegno per la protezione
dei difensori e delle difensore dei diritti
umani, per continuare a progredire
verso una affermazione di questi diritti
fondamentali in tutto il mondo.

So che PBI era sempre
disponibile per telefono,
ma sono grato che
adesso sia tornata in
presenza nelle comunità
perché è molto importante che chi
ci attacca veda che abbiamo un
accompagnamento internazionale

Domingo Vásquez

Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Dia
(CCCND) Guatemala

PBI Colombia accompagna
la Comunità di Pace di
San José de Apartadó per
fornire protezione mentre
viene svolto il lavoro
agricolo e comunitario.

2021 in cifre

2021 in cifre

N

el corso del 2021 Pbi ha
partecipato a 2.356 riunioni
esterne, con finalità di advocacy
con interlocutori locali, nazionali e
internazionali. L’obiettivo da raggiungere
è la promozione di strategie di protezione
dei difensori e delle difensore dei diritti
umani e garantire che la loro voce sia
ascoltata nei consessi internazionali.
Questo numero include le riunioni-ponte
realizzate per sviluppare reti di appoggio
alle organizzazioni e persone che
accompagnamo.
Oltre a questi incontri, PBI ha organizzato

e partecipato a 178 eventi, a partire da
iniziative a livello locale di costruzione
della pace fino a riunioni in sedi
internazionali, inclusa la COP26 a Glasgow.
Abbiamo messo sotto i riflettori il lavoro
e le lotte dei difensori e delle difensore
dei diritti umani in tutto il mondo
attraverso 205 attività di comunicazione,
raggiungendo più di 2 milioni di persone
nel corso dell’anno. Queste attività di
comunicazione includono bollettini,
azioni urgenti, blog, video, podcast e
articoli.

Grazie alla formazione sulla
sicurezza di PBI, sono in grado
di evitare inutili confronti con
la polizia e questo mi facilita
nel continuare a svolgere i miei
compiti di difensora dei diritti
umani

Beth Atieno

Mathare Social Justice Centre,
Kenia

PBI ha offerto formazione diretta
a 2.686 difensori e difensore grazie
a 335 workshop su sicurezza e
protezione, inclusa quella digitale, piani
di protezione con focus sulle tematiche
di genere e altri temi, al fine di aumentare
le capacità di analisi dei/lle difensori/e,
permettendo loro di valutare il proprio
rischio e di progettare strategie di
protezione efficaci e personalizzate.
In tutti i nostri progetti abbiamo
realizzato 984 accompagnamenti e visite
d’ufficio, sia in zone rurali sia in contesti
urbani, coprendo una varietà di attività
tra cui udienze in tribunale, missioni
umanitarie e seminari.
Lancio del Gioco PBI a
Losanna, durante l’evento
per i 40 anni di Pbi,
settembre 2021
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2021 in cifre

Il nostro lavoro è stato suddiviso tematicamente nel corso del 2021 nelle seguenti categorie:

776

385

189

581

186

308

220

Persone che
difendono la
terra, il territorio
e l’ambiente

Protezione
e sicurezza
per persone
difensore dei
diritti umani

Diritti umani
e contesto
nazionale
generale

Criminalizzazione
e diffamazione

Costruzione
della pace e
risoluzione dei
conflitti

Militarizzazione,
repressione,
chiusura di spazi
di partecipazione
della società
civile

Tematiche di
genere e diritti
delle donne

PBI non ha la bacchetta
magica; la vera bacchetta
magica è la lotta delle
comunità che PBI
accompagna

Kevin
Ramírez

ASODEBICOQ,
Honduras
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Per tutto il 2021
abbiamo accompagnato 58
organizzazioni, composte
da 1784 persone, delle quali
883 erano donne e 899
uomini. Questi difensori e
difensore supportano, a loro
volta, 205.928 persone nel
loro impegno quotidiano
in difesa dei diritti umani.
Le organizzazioni che
accompagniamo possono
essere suddivise nelle seguenti
categorie:

54
Diritti LGBTQI+

Civile e
politica

Economica,
Sociale,
Culturale e
Ambientale

Tematiche
di genere e
LGBTQI+

58%

30%

12%
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Dove lavoriamo

Colombia

Guatemala

Honduras

Indonesia

In Colombia,
44 volontari e
volontarie sul
campo hanno
risposto alle
emergenze dovute
alla brutale
repressione delle
proteste pacifiche,
all’escalation della
violenza nelle aree
rurali e alla mancata
attuazione degli
Accordi di pace.

Un team di 13 volontari e
volontarie provenienti da 9
diversi paesi ha risposto a
grandi sfide per tutto il 2021,
comprese le nuove leggi
repressive che limitano la
libertà dei difensori e delle
difensore dei diritti umani e
delle loro organizzazioni, e un
giro di vite contro gli attivisti
e le attiviste che lottano
contro l’impunità.

PBI ha sostenuto difensori
e difensore, tra cui
gli attivisti e attiviste
LGBTQI+ e gli avvocati
e avvocate impegnati/e
nella difesa delle vittime di
violazioni dei diritti umani,
in un Paese che viene
costantemente segnalato
come uno dei più pericolosi
per i difensori e difensore.
12 volontari e volontarie li
hanno accompagnati/e per
tutto l’anno.

Al fianco dell’Ong di cui è
partner, PBI ha continuato
a supportare i DDU tramite
percorsi per consolidare le
loro capacità e attività di
consolidamento del loro
network . Abbiamo anche
lanciato un progetto di
peace building nell’Indonesia
orientale, nonostante le
difficoltà dovute alla pandemia.
Abbiamo finito l’anno con un
tour di conferenze a Giacarta,
coinvolgendo due difensori.

Nepal

Nicaragua
(in Costa Rica)

México
Kenia
In Kenya 2 membri
dello staff locali
e 3 membri
internazionali hanno
fornito supporto
a difensori e
difensore, comprese
donne che lavorano
sulla violenza di
genere e membri
di organizzazioni
che intervengono
in insediamenti
informali urbani.
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PBI ha commemorato il
suo 20° anniversario con
celebrazioni e attività che
ne riaffermano l’impegno
a sostegno dei difensori e
difensore dei diritti umani
nel Paese. Due team di
volontari e volontarie
internazionali affiancano le
organizzazioni nel nord e nel
sud del Messico costituite
da difensori/e della terra e
del territorio e famiglie di
desaparecidos.

Nell’ultimo anno di una
proficua collaborazione tra
l’organizzazione della rete
locale Collective Campaign
for Peace (COCAP) e PBI,
abbiamo continuato a gestire
Nepal Monitor, strumento
online di monitoraggio della
violenza che copre tutte le
modalità in cui si manifesta,
comprese quella di genere.
Dal 2022 COCAP gestirà
Nepal Monitor in autonomia.

Il 2021 ha visto un aumento
della repressione in Nicaragua,
con conseguente aumento dei
rifugiati e rifugiate politiche.
PBI ha sostenuto una varietà
di DDU che vivono in esilio in
Costa Rica, compresi i gruppi
di agricoltori che protestano
contro la costruzione di un
canale, attivisti LGBTIQ+ e chi
lavora alla ricostruzione del
tessuto sociale che è stato
danneggiato dalla repressione
politica.

In sostegno delle donne che
difendono i diritti umani

In sostegno delle donne che
difendono i Diritti Umani
Copertina di Difendila! Raccomandazioni
delle donne difensore dei diritti umani alle
missioni diplomatiche

P

er tutto il 2021, PBI ha supportato
le difensore dei diritti umani in
tutto il mondo per garantire che
possano continuare con la loro opera
fondamentale in difesa dei diritti umani e
della giustizia sociale. Le donne devono
affrontare difficoltà ulteriori rispetto agli
uomini, come la violenza di genere, la
discriminazione e il fatto che gli attacchi
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spesso sono rivolti alle loro famiglie.
Applicare un focus di genere (una
sorta di lente usata per analizzare,
progettare e implementare strategie a
partire da una comprensione strutturale
della violenza basata sul genere) al nostro
modello di protezione è indispensabile
per garantire che il supporto che
forniamo alle difensore sia efficace nel

contesto locale e rispondente ai loro
bisogni specifici, spesso intersezionali.
Nei Paesi Bassi, PBI ha lavorato,
insieme a WO=MEN e Cordaid, ad un
toolkit per i/le responsabili di missione,
staff e responsabili politici, che include
raccomandazioni per la comunità
internazionale su come supportare al
meglio le difensore in contesti di violenza.
Queste raccomandazioni sono state poi
discusse nella sessione del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite su Donne,
Pace e Sicurezza (WPS) in Ottobre 2021.

La comunità
internazionale
dovrebbe patrocinare
un quadro legale
per garantire che
le violazioni dei
diritti delle difensore dei diritti
umani siano punite, incluso quelle
perpetrate a donne indigene, a
comunità afro e comunità LGBTQ+

Jacob Ellis

Red de Mujeres Piñoleras, Nicaragua

In sostegno delle donne che
difendono i diritti umani

Incontro di Sanación a Cahabón,
Alta Verapaz, il primo incontro
faccia a faccia dopo due anni di
soli spazi virtuali

Per tutto il 2021, i progetti di PBI
hanno fornito strumenti e strategie alle
difensore dei diritti umani per valutarne
i rischi, far loro continuare il proprio
lavoro in sicurezza e rafforzare le reti di
supporto e benessere.
I workshop aiutano anche le DDU a
rendersi conto che non sono sole, che il
loro lavoro è apprezzato e che formano
parte di un movimento globale che chiede
Rapporto Annuale
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un mondo più equo in cui i diritti
umani siano protetti, rispettati e
attuati.
Abbiamo svolto workshop con
la Red de Mujeres Sanadoras in
Guatemala, una rete di DDU che
lavora usando la saggezza e le
tecniche ancestrali per sostenere
le vittime della violenza sociopolitica.

Sono molto grata per l’incontro
di guarigione tra le difensore
facilitato da PBI. Sento che
è molto necessario perché
subiamo molti incidenti di
sicurezza

María Guadalupe

partecipante all’incontro di
guarigione, Guatemala

In sostegno delle donne che
difendono i diritti umani

PBI osserva la marcia del 25
novembre contro la violenza sulle
donne, novembre 2021

Partecipo ai workshop
di PBI per riattivarmi e
rafforzarmi nella mia lotta
come difensora

Sheny Estacuy
difensora di Sololá,
Guatemala

La nostra organizzazione si è
rafforzata a livello nazionale
grazie al supporto di Pbi:
abbiamo ottenuto molti
risultati e la nostra base
contadina si è ampliata

Carlos Armijo
CNTC, Honduras
Area di PBI Colombia per il
Sostegno alla Ricostruzione
del Tessuto Sociale in ambito
psicosociale. Workshop con
Finca La Europa, novembre 2021
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Consolidare reti di supporto e
costruire relazioni

Consolidare reti di supporto
e costruire relazioni

U

na parte fondamentale del lavoro
di PBI per la protezione dei/lle DDU
è supportarli/e nella creazione di
reti tra di loro e con altre organizzazioni
ed istituzioni a livello nazionale e
internazionale.
Queste reti possono essere attivate per
supportare i/le DDU in diversi modi, dalle
risposte rapide a situazioni di emergenza
da parte delle istituzioni dell’ONU e
dell’UE alle manifestazioni di solidarietà
dei difensori e difensore in tutto il mondo
che affrontano rischi simili.
Per tutto il 2021, PBI ha incontrato
virtualmente e di persona autorità
regionali, internazionali e multilaterali
per patrocinare la protezione e il
riconoscimento dei difensori e difensore
dei diritti umani e garantire che si attivino
per rispondere in caso di emergenza.

Abbiamo anche facilitato incontri e
conferenze in modo che i/le DDU
potessero incontrarsi direttamente e
discutere i loro casi con attori chiave della
comunità internazionale. PBI ha anche
sfruttato strumenti virtuali per fornire i/
le DDU di una piattaforma in modo che le
loro voci siano ascoltate da un pubblico
ancora più ampio.

Il fatto che la comunità
internazionale riconosca il
nostro lavoro mi fa sentire che
non sono sola nella lotta, mi
sento sostenuta e incoraggiata
a continuare a lottare

Faith Kasinaa

Kayole Social Justice Centre, Kenia

Accompagnamento ad
una delle udienze del caso
Diario Militar, Guatemala

Madri di vittime di abusi della
polizia raccontano le loro storie
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Consolidare reti di supporto e
costruire relazioni

I

l Colectivo de Derechos Humanos
“Nicaragua Nunca Más”,
un’organizzazione nicaraguense
supportata da PBI e che opera dall’esilio
in Costa Rica, è stato tra i finalisti
dell’Human Rights Tulip 2021, assegnato
dal governo olandese per riconoscere
gli eccezionali contributi dei difensori e
difensore dei diritti umani. PBI nomina
difensori/e e organizzazioni per premi
internazionali come questo, al fine di
elevarne il profilo e contribuire alla
costruzione delle loro reti di supporto

N

el 2021, PBI si è unita a una cordata
di donatori, partner di sviluppo,
comunità, medici per i diritti umani,
avvocati pro-bono, istituzioni governative
ed altre organizzazioni della società civile
per organizzare la campagna “Mulika
Wabakaji” in Kenya.
Attraverso una ricerca comunitaria, i
difensori e le difensore dei diritti umani
hanno identificato il basso tasso di
condanne degli autori di stupri come
un problema che deve essere risolto
collettivamente. Hanno espresso la
necessità di lavorare in collaborazione con
più attori, inclusi governi ed esperti legali,
per affrontare questo problema.

Possiamo essere efficaci
solo fino a un certo punto
come individui o nelle nostre
organizzazioni, ma insieme
possiamo realizzare ciò che
non sapevamo nemmeno
fosse possibile

Njeri Migwi
Usikimye, Kenia

Le loro voci sono ascoltate,
a casa e in tutto il mondo.
Questa è la chiave del successo
di Nunca Más. È il potere di un
collettivo di persone coraggiose
che protegge una memoria
collettiva

Ben Knapen

ex ministro degli Affari Esteri dei
Paesi Bassi
Le organizzatrici del toolkit, insieme ai loro
partner, hanno lanciato una campagna per
aumentare il tasso di condanna degli autori di
stupri
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Consolidare reti di supporto e
costruire relazioni

L’attivista e difensore dei diritti umani, Franklin
Castañeda, incontra l’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per Diritti Umani Michelle Bachelet

Credo che la visita
dell’Ambasciatore canadese
a Cobán, e l’incontro che
ha avuto con noi durante
questo viaggio, sia avvenuta
grazie alle richieste
avanzate da PBI

Lesbia Artola

CCDA (Comité Campesino del
Altipiano), Guatemala

Nel marzo 2021, PBI ha facilitato un
tour di conferenze virtuali per i membri
del Movimento Ampio per la Dignità e
Giustizia (MADJ) in Honduras. Il tour ha
incluso incontri con gli uffici di diversi
membri del Congresso degli Stati Uniti
e senatori, nonché con il Dipartimento
di Stato, affinché il MADJ condividesse
le proprie preoccupazioni sugli impatti
socio-ambientali negativi del progetto
idroelettrico di Jilamito, situato nella zona
cuscinetto della riserva naturale Texiguat,
finanziato da investitori statunitensi.
Dopo il tour, uno degli investitori si
Rapporto Annuale
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è ritirato dal progetto. MADJ lo
considera un “trionfo parziale”,
anche se avvertono che
manterranno il campo di Jilamito
e continueranno a svolgere azioni
legali per proteggere i beni comuni.
PBI adatta costantemente
il proprio lavoro alle sfide della
pandemia, inclusa un’analisi critica
delle modalità in cui la sua gestione
ha influito sui DDU e sul loro lavoro.

Molte delle popolazioni che
PBI accompagna sono ad alto
rischio per il Covid, queste
aree generalmente non hanno
accesso ai servizi sanitari e
sono spesso controllate da
gruppi armati

Morna Dick

Volontaria PBI, Colombia

Consolidare reti di supporto e
costruire relazioni

Faith Kasina e Collince Maxx, difensore
dei diritti umani degli insediamenti urbani
di Nairobi, in Kenya, hanno partecipato a
un tour di conferenze virtuali alla fine del
2021. Hanno partecipato a incontri online
con la comunità internazionale sui temi
della giustizia ambientale, della sicurezza
dei difensori/e dei diritti umani durante
le imminenti elezioni generali del 2022
in Kenya , delle esecuzioni extragiudiziali
e sparizioni forzate. Hanno sostenuto la
necessità di un’adeguata attuazione del
National Coroners’ Service Act e della
legge sulla prevenzione della tortura.

Proiezione del film e discussione con David Jiménez
e l’ex volontaria PBI Marleen Folkerts, intervistata
da Melanie van den Heuvel e Tessa Laan

Non avrei mai immaginato che
un giorno sarei stata nella stessa
riunione con un funzionario
delle Nazioni Unite a discutere di
questioni di giustizia ecologica.
Sono felice che le questioni che
riguardano i difensori e le difensore
dei diritti umani provenienti da
umili insediamenti interessino la
comunità internazionale

Collince Maxx

Ruaraka Social Justice Center, Kenya
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Nel Regno Unito, PBI ha
organizzato un webinar per
l’International Day of the Endangered
Lawyer (Giornata Internazionale per
gli Avvocati a Rischio), tenutosi con
Lawyers Against Poverty (Avvocati
contro la Povertà) e Alliance for
Lawyers at Risk (Alleanza per
Avvocati a Rischio), che ha rafforzato
la rete internazionale di solidarietà
collegata al nostro progetto legale
lanciato in ottobre.

PBI ci supporta fornendo
spazi di riposo e formazione in
condizioni di sicurezza. Questo
è esattamente ciò di cui avevo
bisogno per ricaricarmi e poter
poi continuare l’instancabile
ricerca dei desaparecidos in
Messico

David Jiménez

Centro de Derechos Humanos Fray
Juan de Larios, México

Solidarietà e vincoli di fiducia
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Solidarietà e vincoli di
fiducia

N

el 2021, PBI ha celebrato il suo 40°
anniversario. In Francia abbiamo
celebrato 30 anni di solidarietà e
in Messico abbiamo ripercorso gli ultimi
20 anni di lavoro al fianco dei difensori
e delle difensore dei diritti umani.
Queste celebrazioni ci hanno permesso
di fare il punto sui nostri traguardi, e
soprattutto su quelli delle persone e
delle organizzazioni che accompagniamo,
con le quali abbiamo coltivato legami di
solidarietà e fiducia nel corso dei decenni.
Nel corso del 2021 PBI ha
accompagnato la Corporación Acción
Humanitaria para la Convivencia
y la Paz del Nordeste Antioqueño
(Cahucopana) durante diverse missioni
umanitarie nell’area rurale del nordest
di Antioquia, in Colombia, una regione
gravemente colpita dal conflitto
armato. Data la mancanza di garanzie
di sicurezza fornite dalle autorità
statali, le missioni umanitarie rientrano
nei meccanismi di autotutela sviluppati
dalle comunità locali.
A seguito delle richieste di PBI,
diverse organizzazioni multilaterali,
ambasciate e autorità nazionali hanno
visitato la regione, dando ai difensori
e difensore la possibilità di sollecitare
la realizzazione di interventi di peace
building territoriale direttamente con
chi ha il potere di prendere decisioni.

I

n Messico, PBI ha accompagnato Tita Radilla
e l’Associazione dei Familiari dei Detenuti,
degli Scomparsi e delle Vittime di Violazioni
dei Diritti Umani in Messico (AFADEM) in
un incontro organizzato dal Comitato delle
Nazioni Unite contro le sparizioni forzate,
che mirava ad ascoltare le testimonianze dei
familiari delle vittime.

Solidarietà e vincoli di fiducia

Per tutto il 2021, PBI ha sfruttato gli
spazi virtuali per garantire che, anche
senza contatto fisico, le storie di coloro
che accompagniamo siano conosciute
e comprese in tutto il mondo. Maggiore
è la visibilità e la comprensione dei
temi di ingiustizia e di violazione dei
diritti umani, più difficile diventa per
gli aggressori continuare ad attaccare
inosservati.
Pensando a questo, siamo grati ai
nostri follower e collaboratori che ci
aiutano a condividere le storie di chi
accompagniamo, le loro sfide e i loro
successi.

La formazione sul supporto
psicosociale si è focalizzata su
di me e su come posso avere
cura di me per svolgere meglio
il mio lavoro. Ne ho approfittato
pienamente. Per la prima volta,
una persona mi ha chiesto di
dimenticare il mio lavoro e di
concentrarmi sull’aiutare me
stesso

Nahashon Kamau

Kasarani Social Justice Center, Kenya
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Per tutto il 2021, abbiamo
collaborato con il popolare
programma radiofonico spagnolo
“Carne Cruda” con la serie
“Voci della Terra”, nella quale
difensori e difensore ambientali
latinoamericani/e hanno condiviso
storie sul loro lavoro e sulle sfide
che devono affrontare, coinvolgendo
oltre 20.000 ascoltatori.

Il lavoro di comunicazione
svolto da PBI è molto
importante per far capire
al mondo che la violenza
contro la comunità LGTBI+
non si è fermata, anzi, è
aumentata

Esdra Sosa

Asosiación Arcoíris, Honduras
PBI accompagna la Associazione LGBT
Arcoiris in una marcia in difesa dei diritti
della comunità LGBTI+

Solidarietà e vincoli di fiducia

Accompagnando la marcia delle organizzazioni delle
vittime nella Giornata per la dignità delle vittime
del conflitto armato, Guatemala

Questi incontri PBI ci mantengono
forti per continuare in questa
lotta. Ho imparato a proteggermi
in molti workshop sulla sicurezza
che PBI ha organizzato, dove ho
capito quali misure di sicurezza
applicare anche in situazioni molto
complesse

Imelda Teyul

CCDA (Comité Campesino del Altipiano),

Guatemala

Nella Giornata Internazionale
dei Diritti Umani, ringrazio
Peace Brigades International
e i sostenitori della mia
candidatura al Premio
Nazionale per i Diritti Umani
per il riconoscimento del
mio lavoro
Alla fine dell’anno abbiamo pubblicato
un bollettino sulle diverse espressioni della
resistenza per i diritti umani in Nicaragua da
parte degli sfollati in Costa Rica, comprese
le testimonianze di attivisti LGBTQI+,
agricoltori e donne difensore, tutti e tutte
accompagnati da PBI.
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Daniel Prado
Colombia

Solidarietà e vincoli di fiducia

PBI Colombia accompagna la Commissione Giustizia
e Pace nella zona umanitaria di Urabá-Jiguamiando,
dopo l’assassinio, nel settembre 2021, di Dilio Bailarin,
uno dei suoi leader emblematici

Grazie alla presenza di PBI,
non siamo stati spruzzati
al peperoncino durante le
manifestazioni

Anonimo DDU

CNTC (Central Nacional de
Trabajadores del Campo ), Honduras
Accompagnando le organizzazioni
COSPACC (Corporación Social para la
Asesoria y Capacitación Comunitaria)
a Yopal (Casanare) durante lo Sciopero
Nazionale del 2021
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I volontari e le volontarie

I volontari e le volontarie

S

iamo immensamente grati a tutti
e tutte coloro che collaborano e
contribuiscono al lavoro di PBI. Non
potremmo fornire un accompagnamento
protettivo ai difensori e alle difensore
dei diritti umani senza l’impegno di
volontari e volontarie, provenienti da

tutto il mondo, che sono solidali con
chi affronta l’ingiustizia. La dedizione
dei volontari e delle volontarie di PBI
ci ispira e ci incoraggia a continuare
a lottare per una società più giusta
in cui i diritti umani siano protetti,
rispettati e realizzati per tutti e tutte.

Avvicinarsi, ascoltare,
osservare, trasformare
sono le parole che usiamo
ogni giorno per descrivere il
lavoro che facciamo

Johan Jaquet presenta il gioco
da tavolo PBI-The Game al
Festival Alternatiba di Ginevra

Volontario anonimo
Colombia

I

n un evento organizzato da PBI nei Paesi Bassi,
dopo aver mostrato un documentario su un
ospite del programma Shelter City, David
Jimenez, lui stesso ed ex volontari e volontarie
sul campo di PBI Messico hanno condiviso le
loro esperienze e hanno spiegato cosa comporta
l’accompagnamento dei difensori e difensore dei
diritti umani sul campo. City Shelter è un’iniziativa
che offre un periodo di tregua ai difensori e
difensore dei diritti umani di tutto il mondo.
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Resoconto economico

Resoconto economico
Vogliamo ringraziare le molte organizzazioni e persone che hanno contribuito così generosamente per sostenere il nostro lavoro.

Chi finanzia PBI?
Per proteggere i difensori e le difensore
dei diritti umani, facciamo affidamento
sul sostegno di singole persone, trust,
fondazioni e gruppi religiosi, nonché
governi e altri finanziatori multilaterali.
La maggior parte delle nostre entrate
provenienti da governi e fondazioni
viene raccolta dai gruppi nazionali Pbi
con il sostegno dei gruppi di progetto.
Vogliamo ringraziare le numerose
organizzazioni e persone che hanno
dato generosi contributi al nostro

Come spendiamo i tuoi soldi
lavoro durante tutto l’anno. I gruppi Pbi
lavorano anche a stretto contatto con i
donatori individuali impegnati in Belgio,
Canada, Francia, Germania, Irlanda,
Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna,
Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Entrate totali nel 2021*
2.235.839 €

Per ogni euro che ci dai,
spendiamo 84,7 centesimi per
proteggere i difensori e 8,6
centesimi per garantire che
vengano seguite le migliori
pratiche nella governance
organizzativa in linea con
i principi di PBI di lavoro
orizzontale non gerarchico e
processi decisionali consensuali.
I restanti 6,7 centesimi servono
per raccogliere il prossimo euro.

Spesa totale nel 2021*
2.251.596 €

l Governi e organismi
multilaterali
1,814,294
81.15%

l Accompagnamento

protettivo
internazionale e
altro supporto per i
difensori e difensore
dei diritti umani
1,906,351
84.7%

l Fondazioni
306,880
13.73%

l Individui
14,773
0.66%

l Raccolta fondi
151,217
6.7%

l GRuppi nazionali
99,519
4.45%

l Governace

l Altro

373
0.02%

* Tutte le cifre sono in EURO e soggette a revisione finale. Quest’analisi finanziaria non include i conti dei gruppi PBI dei vari paesi in quanto sono entità legali separate
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194,028
8.62%

Donatori

Donatori
AAgenzia basca per
la cooperazione allo
sviluppo
Agència Catalana
de Cooperació al
Desenvolupament (ACCD)

Comune di Alicante
Comune di Barcellona

Agenzia Vasca de
Cooperación al Desarrollo
(AVCD)

Comune di Pamplona

Bilboko Udala / Comune
di Bilbao
Bischöfliches Hilfswerk
MISEROR e.V.
Brot für die Welt
Canada Fund for Local
Initiatives - Ambasciata
del Canada per Costa
Rica, Nicaragua e
Honduras
Cantone di Ginevra

21

Comisón Española de
Ayuda al Refugiado
(CEAR)

Agencia Extremeña
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)

Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi, San José
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Christian Aid

Comune di Madrid

Donostiako Udala /
Comune di San Sebastián
Fair Share Foundation
Fedevaco
Ferster Stiftung
Fondazione Smartpeace
Friburgo-Solidaire

Comune di San Sebastián
/ Donostiako Udala

Garapenerako
Lankidetzaren Euskal
Agentzia /

Comune di Santander

Gemeente Utrecht

Comune di Valladolid

Generalitat Valenciana

Consiglio Provinciale di
Barcellona (DIBA)

Gezamenlijke religieuzen
in Nederland via KNR Projecten in Nederland
(KNR PIN)

Consiglio Provinciale di
Cordova

Governo della Cantabria

Cooperativa LibraMarostica (Vi) Italia

Governo della Navarra

COSUDO

Haella Stichting

Direccion Víctimas e
Derechos Humanos,
Gobierno Vasco

Hartstra Stichting

Huisman Vredesfonds

Misereor

Institüt für
Auslandsbeziehungen/
zivik Programma di
finanziamento

Non violence XXI

Iruñeko Udala / Comune
di Pamplona

Samuel Rogers F

Kirchgemeinde SaanenGsteig
Kirchgemeinde San GalloTablat
Kirchgemeinde
Wallisellen
LUSH Charity Pot
Ministero degli Esteri
Federale Tedesco
Ministero degli Affari
Esteri, Norvegia
Maya Behn-Eschenburg
Stiftung
Ministero degli Affari
Esteri, Unione Europea e
Cooperazione, Governo
della Spagna

Protect Defenders EIDHR

Service de la Solidarité
International
Swiss Development
Agency
Trocaire
Vfonds
Ville de Genève
Ziviler Friedensdienst
(ZFD)
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Contatti 1 di 2
PBI Oficina Internacional

Village Partenaire, 15, Rue Fernand Bernier, 1060, Brussels, Belgium
admin@peacebrigades.org

Germania

PBI Deutscher Zweig. e.V, Bahrenfelder Strasse 101a,
22765, Hamburg, Germany
info@pbi-deutschland.de

Stati Uniti

P.O. Box 75880, Washington DC, 20013, USA
info@pbiusa.org

Belgio

23 rue Lt F Wampach, B-1200,
Brussels, Belgium
info@pbi-belgium.org

Spagna

C/ Sta. Lucía, nº12 1º izda, Spain
admin@pbi-ee.org

Canada

211 Bronson Ave #220, Ottawa, ON
K1R 6H5, Canada
direction@pbicanada.org

Catalogna

C/Erasme de Janer 8 Entresól,
Despatx 8, 08011, Barcelona
cataluya@pbi-ee.org

Colombia

Cra. 15 #35-75, Bogotá, Colombia
coeq@pbicolombia.net

Francia

21 Ter Rue Voltaire, 75011, Paris, France

Costa Rica

Fundación Acceso,
288-2050 San José, Costa Rica
nicaragua@peacebrigades.org

Guatemala

3a Avenida ‘A’ 3-51, Zona 1,
Ciudad Guatemala, Guatemala, C.A.
coordinacion@pbi-guatemala.org

coordination@pbi-france.org

Contatti
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Contatti 2 di 2
Honduras

coordinacion@pbi-honduras.org

Nepal

Kathmandu, PO Box 8975, E.P.C. 1865,
Kumaripati, Lalitpur, Nepal
derek@nepalmonitor.org

Indonesia

indocoordinator@peacebrigades.org

Norvegia

C/o Sentralen, PB 183, 0102 OSLO, Norway
kontakt@pbi.no

Irlanda

12 Parliament Street, Dublin 2, Ireland
pbiireland@peacebrigades.org

Paesi Bassi

Oudegracht 36, 3511 AP,
Utrecht, The Netherlands
info@peacebrigades.nl

Italia

Via Asiago 5/a, 35010 Cadoneghe (PD)
Tel. 345/2690132 (Giovanna)

Svizzera

Gutenbergstrasse 35, 3011 Bern, Switzerland
info@peacebrigades.ch

Kenia

PO Box 9201-00100, Nairobi, Kenya

Regno Unito

465A Hornsey Road, Unit 6, London, N19 4DR, UK
admin@peacebrigades.org.uk

Messico

Medellín 33, Colonia Roma Norte
06700 Ciudad de México, México
coordinacion@pbi-mexico.org

kenyateam@peacebrigades.org

peacebrigadesinternational

promuoviamo la nonviolenza e
proteggiamo i diritti umani dal 1981
www.peacebrigades.org

PER CONTATTARE PBI ITALIA :
e-mail: info@pbi-italy.org
TEL +39 345 269 0132
www.pbi-italy.org
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PER SOSTENERCI
Conto corrente bancario
presso la Banca Sella
codice IBAN: IT 65 C 03268
01007 053848672490
intestato a PBI ITALIA Onlus

PUOI DONARE IL 5 PER MILLE
il nostro codice fiscale è
95019300243

Peace Brigades International – PBI

@PBI_ISEC

Peace Brigades International

