KIT DI MOBILITAZIONE
Giornata Internazionale dell’avvocato in pericolo

Chi siamo

?

L’Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo (OIAD) è un’iniziativa del Consiglio
Nazionale degli ordini francesi, del Consiglio Nazionale Forense, del Consejo General de la
Abogacía Española e dell’Ordine di Parigi.
Lanciato nel 2015, l’OIAD ha come scopo quello di difendere gli avvocati minacciati nell’ambito
dell’esercizio della loro professione e di denunciare gli atti contro i diritti della difesa.
L’OIAD vuole occuparsi della protezione degli avvocati in generale e degli avvocati difensori dei
diritti degli uomini in particolare, integrando i sistemi esistenti e lavorando in stretta
collaborazione con le reti consolidate. L’OIAD riunisce diversi Ordini ed Organizzazioni e si sta
affermando come un attore chiave, su scala internazionale nella difesa degli avvocati in pericolo.

Perchè la giornata del 24 gennaio ?
Dopo il 2009, l’Associazione degli Avvocati Europei democratici organizzano, in collaborazione
con la Fondazione della “Giornata degli avvocati minacciati” e altre organizzazioni di avvocati e
Ordini, ogni anno, La giornata dell’Avvocato in pericolo nel maggior numero possibile di città,
paesi e continenti.
La giornata internazionale ha per obiettivo di attrarre l’attenzione della società civile e dei poteri
pubblici sulla situazione degli avvocati nei diversi paesi, al fine di far conoscere le minacce di
fronte alle quali si trovano gli avvocati nell’ambito dell’esercizio della loro professione.
Dopo essersi occupata della situazione degli avvocati in Iran, Turchia, Filippine, Paesi Baschi,
Honduras, Cina e Egitto, la giornata dell’avvocato in pericolo 2020 sarà dedicata alla situazione
degli avvocati in Pakistan. Sarà consacrata agli avvocati pakistani per testimoniare la gravità della
situazione nel paese.
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Ciò che si può fare :
1. PROMUOVERE LA GIORNATA MONDIALE SULLE RETI
Redigere un articolo o diffondere un articolo di altre organizzazioni relativo alla Giornata
mondiale dell’avvocato in pericolo sul proprio sito internet.
Utilizzare Twitter per diffondere più ampiamente, usando degli hashtags, twittando diversi
membri
di
altre
organizzazioni/ordini,
e
taggando
delle
personalità
politiche/diplomatiche/ONG.
 Esempio di hashtag da utilizzare su Facebook, Twitter e Instagram :







#DayoftheEndangeredLawyer
#JMAvocatsDanger
#GiornataInternazionaleAvvocatoPerseguitato
#Pakistan
#Handsoffpakistanilawyers
#stopattacksonlawyers

 Esempio di twitt :
« Save the date ! Il 24 gennaio 2020 avrà luogo la #JMAvocatsDanger dedicata agli avvocati
pakistani www.protect-lawyers.com »
« #Handsoffpakistanilawyers » : Giornata mondiale dell’avvocato in pericolo, 24 gennaio 2020 /
Maggiori informazioni su www.protect-lawyers.com »
« Raduno di fronte all’ambasciata del #Pakistan il 24 gennaio 2020 per celebrare
la #JMAvocatsDanger ! www.protect-lawyers.com »
 Fare appello a delle personalità politiche, diplomatiche : menzionarle usando i messaggi
@ :
- OIAD : @ProtectLawyers
-

HCDH : @UNHumanRights

-

Alto commissariato dei diritti dell’uomo : @mbachelet

-

HCDH Medio Oriente / Africa del Nord : @OHCHR_MENA

-

Gruppo d’amicizia parlamentare francese : @Sempastoushp

-

Presidente della repubblica islamica del Pakistan Dr. Arif Alvi : @ArifAlvi

-

Ufficio del primo ministro del Pakistan : @PakPMO

-

Ministro degli affari esteri del Pakistan : @SMQureshiPTI

-

Ambasciata francese in Pakistan : @FranceinPak
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2. MOBILIZZARSI : MANIFESTAZIONE SIT-IN
Recarsi davanti l’Ambasciata del Paese di riferimento della giornata Mondiale/ o riunirsi davanti
al palazzo di giustizia o alla sede dell’Ordine.
Se la manifestazione è prevista in un luogo pubblico, bisogna avvertire preliminarmente le
autorità.
Creare degli striscioni, dei cartelli e dei volantini che informino sulla giornata mondiale.

3. UNIRSI AD UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAI
MEMBRI DELL’OIAD
Ogni membro dell’OIAD informa e condivide il proprio evento per permettere eventualmente
agli altri ordini di partecipare.

4. ESPORRE UNO STRISCIONE
Stampare e esporre uno striscione sulla facciata dell’Ordine.
Fare una richiesta di autorizzazione preliminare al comune.
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5. SCRIVERE ALLE AUTORITA’ POLITICHE E DIPLOMATICHE
Scrivere alle autorità per sottoporgli delle preoccupazioni/raccomandazioni:
Presidente della Repubblica islamica del Pakistan : Dr. Arif Alvi
Email : dg_coord2@president.gov.pk ; dir_coord4@president.gov.pk
Website : President.gov.pk
Primo ministro del Pakistan : Mr. Imran Khan
Email: info@pmo.gov.pk
Website : pmo.gov.pk
Ministro degli affari esteri del Pakistan : Mr. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi
Indirizzo : Ministry of Foreign Affairs, Foreign Office Building,
Constitution Avenue, G-5, Islamabad.
Tel. : 051-9210335
Ambasciatore del Pakistan in Francia : Mr. Moin ul-Haque
Indirizzo : 18 rue Lord Byron, 75008 France
Tel. : 01.45.62.23.32
Email : secretariate.pakistan@gmail.com ; ambassador@pakembparis.com
Ambasciatore di Francia in Pakistan : M. Marc Baréty
Indirizzo : Diplomatic Enclaves G5, GPO Box 1068 – Islamabad
Tel. (+92).51.201.14.14
Email : ambafrance.islamabad-amba@diplomatie.gouv.fr
Website : pk.ambafrance.org

6. ORGANIZZARE UNA CONFERENZA
Preparare diversi mesi prima un incontro con una personalità per una testimonianza / degli
specialisti del paese prescelto, degli avvocati in esilio o sulla questione più generale degli avvocati
in pericolo.
Fare Comunicazione sull’evento per coinvolgere più persone possibili.
Invitare i media per dare più visibilità all’evento.

7. ORGANIZZARE UN EVENTO CULTURALE
Organizzare una mostra fotografica, uno spettacolo teatrale, la proiezione di un film sugli
avvocati in pericolo e sulla difesa della difesa.;
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Contattare degli artisti in funzione del tema della giornata;
Invitare i media per seguire l’evento.

8. INVITARE I MEDIA PER SEGUIRE L’EVENTO
Preparare un comunicato stampa.
Contattare dei giornalisti/la stampa per seguire l’evento organizzato e dare il più possibile
visibilità alle attività poste in atto.

Materiale a disposizione per la Giornata mondiale 2020 :
-

Un documento relativo alla Giornata mondiale focus Pakistan 2020 da diffondere online
 Francese/Inglese/Spagnolo /Italiano

-

Un volantino/brochure sul Pakistan/JM da stampare e distribuire
 Francese/Inglese /Spagnolo /Italiano

-

Un documento esplicativo generale della JM e sulla situazione degli avvocati
 Français/anglais/espagnol/Italiano

-

Un poster
 Francese/Inglese /Spagnolo /italiano

-

Un film di presentazione dell’OIAD (inglese/sotto titoli in francese): https://we.tl/tj663lGOGGw (disponibile su questo link tra una settimana, non esitate a scriverci se il
link è scaduto, ve ne invieremo uno nuovo)

-

Link al sito dell’OIAD : inglese/francese/italiano/spagnolo

-

Link al sito della Fondation Day of the Endangered Lawyer :
http://dayoftheendangeredlawyer.eu

UNITEVI A NOI !
 Andate sul sito dell’OIAD (www.protect-lawyers.com), poi nella sessione « Partecipa
all’Osservatorio » ;
 Riempite il formulario d’adesione ;
 Inviateci il formulario completo all’indirizzo: : avocatsendanger@avocatparis.org
 O per posta all’indirizzo : 11, place Dauphine, 75001 Paris
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