DIRITTI

OPERA. Mobilitazione e sensibilizzazione della
popolazione sul tema della giustizia transizionale
Operazionalizzazione delle organizzazioni della società civile di
Sidi Bouzid sulla giustizia nel post-rivoluzione

PAESE
Tunisia

BENEFICIARI
4.000 persone

PARTNERS LOCALI

ACCUN (Association Citoyenneté et Culture Numérique)

ENTI FINANZIATORI

PNUD – Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

DATA INIZIO PROGETTO

DURATA

DESCRIZIONE

OBIETTIVI

METODO
Capacity Building /
Formazione

Marzo 2015
12 mesi
Il progetto mira a rafforzare il contributo della società civile post rivoluzionaria (organizzazioni e
attivisti), in particolare dei giovani e delle donne delle aree rurali, nel rendere operativo il processo di
giustizia transizionale nella regione di Sidi Bouzid, una delle più marginalizzate del paese. L'obiettivo è
di favorire l’accesso alla giustizia dei gruppi più svantaggiati attraverso la diffusione delle informazioni
inerenti la giustizia transizionale.L'intervento prevede la formazione di organizzazioni della società
civile, di attivisti e di autorità locali sulla giustizia transizionale e la loro messa in rete; la realizzazione
partecipativa di materiali di sensibilizzazione e di informazione nei Centri Mediatici Comunitari (CMC)
di Sidi Bouzid, Regueb e Menzel Bouzayenne; la sensibilizzazione della popolazione locale sui diritti
legati al processo di giustizia transizionale in Tunisia attraverso visite alle zone rurali e l’apertura di
sportelli dedicati all’interno dei CMC.
Rafforzare il contributo della società civile nel rendere operativo il processo di giustizia transizionale nel
governatorato di Sidi Bouzid.
Capacitazione e formazione dei cittadini attivi di Sidi Bouzid, fra cui giovani, donne e membri delle
organizzazioni della società civile, per diffondere informazioni alla totalità della popolazione sul
processo di giustizia transizionale.

ATTIVITÀ

• Creazione di organi per il coordinamento; organizzazione di incontri di coordinamento; missioni di
monitoraggio e verifica.
• Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni locali nella sensibilizzazione delle popolazioni locali:
formazione delle organizzazioni della società civile e degli attivisti locali; realizzazione del materiale di
sensibilizzazione attraverso metodologie partecipative; sensibilizzazione della popolazione locale,
soprattutto in area rurale, e degli attori statali locali.
• Capacitazione delle autorità locali sulla giustizia transizionale e creazione di una rete multi-attori:
formazione sulla giustizia transizionale, riunioni di rete con le associazioni locali, realizzazione di
dibattiti ed eventi pubblici.
• Formazione delle associazioni locali per garantire il monitoraggio dell’Istanza Verità Dignità - IVD
(organo tunisino incaricato di esaminare le violazioni dei diritti umani durante la presidenza di Bourgiba
e Ben Ali).
• Apertura di sportelli di informazione e orientamento: implementazione di servizi di supporto alla
popolazione presso i Centri Mediatici Comunitari (CMC); monitoraggio delle attività dell’IVD; diffusione
di buone pratiche nell'evento pubblico di fine progetto.

