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KIT DI 

MOBILITAZIONE 

 

 
 

Chi siamo? 

L'Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo (OIAD) è un'iniziativa del Consiglio Nazionale 

Forense francese, del Consiglio Nazionale Forense italiano, del Consejo General de la Abogacía 

Española e dell'Ordine di Parigi. 

L’OIAD si propone di difendere gli avvocati minacciati nell'esercizio della loro professione e di 

denunciare le situazioni che violano i diritti della difesa. 

Ha l’obiettivo di far parte dell’insieme dei meccanismi di protezione dei difensori dei diritti umani e 

degli avvocati e di lavorare a stretto contatto con quelli esistenti. 

Riunendo un gran numero di Ordini di avvocati e di organizzazioni, l'Osservatorio è un attore 

essenziale e di livello internazionale della difesa degli avvocati in pericolo. 

 
Perchè stata istituita la giornata del  24 gennaio? 

Fin dal 2009, la Giornata dell'avvocato in pericolo si tiene ogni 24 gennaio in varie città, Paesi e 

continenti.  Il 24 gennaio è stato scelto come Giornata internazionale annuale dell'avvocato in 

pericolo perché in quel giorno, nel 1977, quattro colleghi furono assassinati nel loro studio 

professionale in Calle Atocha 55 a Madrid, un tragico  evento   conosciuto come  "Massacro di 

Atocha".  

Lo scopo di questa giornata internazionale è di portare all'attenzione della società civile e delle 

pubbliche autorità la situazione degli avvocati in un determinato paese, al fine di far conoscere i 

rischi  che affrontano nell'esercizio della professione. 

Dopo la situazione degli avvocati in Iran, Turchia, Filippine, Honduras, Cina, Egitto, Pakistan e 

Azerbaijan, la Giornata dell'avvocato in pericolo 2022 sarà dedicata, per la seconda volta, alla 

situazione degli avvocati in Colombia.  



2 

                                                                                                                                

 

Cosa si può fare: 

 
1. PROMUOVERE LA GIORNATA MONDIALE SUI SOCIAL 

 

Scrivere un articolo o diffondere articoli di altre organizzazioni sulla Giornata mondiale 

degli avvocati in pericolo sul proprio sito web. 

Usare Twitter per diffondere ancora di più, attraverso l'uso di hashtag, i tweet di altre 

organizzazioni/ordini di avvocati, taggando personalità politiche/diplomatiche/ONG.  

➢ L'Osservatorio vi invita a utilizzare il seguente hashtag nei vostri post su 

Facebook, Twitter e Instagram, in modo che insieme possiamo ottenere una 

maggiore diffusione: 

#Proteggere gli avvocati colombiani 

 

➢ Esempi di tweet: 
 
TWEET 1  
#Protectcolombianlawyers La Colombia deve valorizzare l'importanza  della professione legale per la 
giustizia! Protezione e lotta contro l'impunità! @IvanDuque @judicaturacsj @Protectlawyers  
 
#Protectcolombianlawyers La Colombia deve valorizzare l'importanza cruciale dell'avvocatura per la giustizia 
¡Protección y lucha contra la impunidad! @IvanDuque @judicaturacsj @Protectlawyers  
  
TWEET 2  
#Protectcolombianlawyers monitoraggio, furto di attrezzature professionali, discredito delle attività, 
minacce di morte. Facciamo in modo di ripristinare la giustizia e la sicurezza della professione di avvocato in 
Colombia! @UNIndepJudges @MinInterior @FiscaliaCol @Protectlawyers  
  
#Protectcolombianlawyers Vigilancia, robo de material profesional, desprestigio de las actividades, 
amenazas de muerte. ¡Hagamos que se restablezca la justicia y la seguridad de la abogacía colombiana! 
@UNIndepJudges @MinInterior @FiscaliaCol @Protectlawyers  
  
TWEET 3  
#Protectcolombianlawyers Nessun avvocato dovrebbe preoccuparsi per l'esercizio legittimo della sua 
professione. @IvanDuque @infopresidencia @judicaturacsj @Protectlawyers  
 
#Protectcolombianlawyers Ningún abogado debería tener que preocuparse por el ejercicio legítimo de su 
profesión. @IvanDuque @infopresidencia @judicaturacsj @Protectlawyers  
  
TWEET 4  
#Protectcolombianlawyers Garantire lo stato di diritto e la democrazia in Colombia significa proteggere gli 
avvocati! @UNHumanRights @ONUHumanRights @ONU_derechos @Protectlawyers  
 

#Protectcolombianlawyers Garantire l'Estado de Derecho e la democrazia in Colombia significa proteger 
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a la abogacía. @UNHumanRights @ONUHumanRights @ONU_derechos @Protectlawyers 

 

Contattare figure politiche e diplomatiche: menzionarle usando @ nei messaggi: 

− OIAD : @ProtectLawyers 

− OHCHR : @UNHumanRights 

− Alto Commissario per i diritti umani : @mbachelet 

− OHCHR-Colombia : @UNHumanRights 

− OHCHR - Ufficio regionale del Sud America : @UN_derechos 

− Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, Diego 
García-Sayan: @UNIndepJudges 

− Commissione interamericana per i diritti umani (IACHR) : @IACHR 

− Gruppo d'amicizia parlamentare francese : @Sempastoushp 

− Presidente della Repubblica di Colombia, Iván Duque : @IvanDuque  

− Account Twitter della presidenza colombiana: @infopresidenza  

− Vicepresidente della Repubblica di Colombia : @mluciaramirez 

− Ufficio del Ministro degli Affari Esteri della Colombia : @CancelleriaCol 

− Consejo Superior de Judicatura: @giudicaturacsj 

− Ministero dell'Interno : @MinInterior 

− Procuratore generale dello Stato: @FiscaliaCol 

− Procuraduría General de la Nación (Colombia)1: @PGN_COL 

− Unidad Nacional de Protección (UNP) 2: @UNPColombia 

− Ambasciata di Francia in Colombia: @Francia_Colombia 

− Ambasciata di Spagna in Colombia: @EmbajadaEspCol 

− Ambasciata d'Italia in Colombia: @italyincolombia 

− Ambasciata di Svizzera in Colombia : @SuizaColombia 

 
1 L'Ufficio del Procuratore Generale è l'entità che rappresenta i cittadini davanti allo Stato. È l'organo supremo del Pubblico 
Ministero.. 

 
2 L'Unità di protezione nazionale è un'entità di sicurezza nazionale, finalizzata ai diritti umani, responsabile dello sviluppo di strategie 
per analizzare e valutare rischi, minacce e vulnerabilità, e per implementare misure di protezione individuale e/o collettiva per le 
popolazioni bersaglio.. 
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2. MOBILITARSI: MANIFESTAZIONE, SIT-IN 

Se la situazione sanitaria lo permette, vi invitiamo  a manifestare in sostegno degli avvocati 

colombiani. 

Proposta: portarsi all'ambasciata della Colombia /o riunirsi davanti al Palazzo di Giustizia 

oppure all'Ordine degli Avvocati. 

Se la manifestazione si terrà in un luogo pubblico, occorre avvisare le autorità in anticipo. 
 

Predisporre striscioni, cartelli, volantini per dare informazioni sulla Giornata Mondiale. 

 

   
 

   

 

 
3. UNISCITI ALLA MOBILITAZIONE ORGANIZZATA DAI MEMBRI DELL'OIAD 

 

Ogni membro informa e condivide il suo evento in modo che altri ordini di avvocati possano 

eventualmente partecipare. 

 

4. AFFIGGERE UNO STRISCIONE 

 
Stampa uno striscione da esporre sulla 

facciata. Richiedere preventivamente il 

permesso di affissione al Comune . 
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5. SCRIVERE ALLE AUTORITÀ POLITICHE E DIPLOMATICHE 

 

Scrivere alle autorità al fine rappresentare  timori/raccomandazioni: 

Presidente della Repubblica di Colombia: Iván Duque  

Indirizzo: La Candelaria, Bogotá, Colombia Calle 7 No.6-54 Carrera 8 No.7-26 

Email: contacto@presidencia.gov.co 

Tel: (+57) 01 8000 913666 

 

Vicepresidente della Repubblica di Colombia: Maria Lucia Ramirez 

Indirizzo: La Candelaria, Bogotá, Colombia Calle 7 No.6-54 Carrera 8 A No.7-57 

Email: contacto@presidencia.gov.co 

Tel: (+57) 01 8000 913666 

Web: http://www.vicepresidencia.gov.co/ 

 

Ministro dell'Interno: Daniel Palacio Martinez 

Indirizzo : Bogotá, D.C., Colombia, Sede Principal La Giralda: Carrera 8 No. 7 - 83 

E-mail: servicioalciudadano@mininterior.gov.co; notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co 

Web: https://www.mininterior.gov.co/ 

 

Ministro della difesa nazionale: Diego Andrés Molano Aponte 

Indirizzo: Carrera 54 Nº 26 - 25 CAN, Bogotá - Colombia. PBX (57-1) 315 0111 

Email: usuarios@mindefensa.gov.co 

Web: https://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa 

 

Consigliere presidenziale per i diritti umani e gli affari internazionali della Repubblica di Colombia: Nancy 

Patricia Gutiérrez 

Email: angelicasalcedo@presidencia.gov.co; nancyatuesta@presidencia.gov.co 

Web: http://www.derechoshumanos.gov.co/ 

 

Procuratore Generale della Repubblica: Francisco Barcosa Delgado 

Indirizzo: Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida Calle 24 No. 52 - 01(Ciudad Salitre) 60 (1) 570 20 00 

Email: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co 

 

Avvocato Generale della Repubblica: Margarita Cabello Blanco  

Indirizzo: Calle 7 No. 6 - 54, Casa Republicana, Bogotá D.C. - Colombia  

Email: procurador@procuraduria.gov.co 
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Tel: (57 1) 595 1850 

 

Mediatore nazionale (Ombudsman): Carlos Ernesto Camargo Assis 

Indirizzo: Calle 55 No. 10-32, Bogotá 110231 - Colombia 

Email: secretaria_privada@hotmail.com; defensoria@defensoria.org.co 

 

Direttore dell'Unità di Protezione Nazionale: Alfonso Campo Martínez 

Indirizzo: Carrera 63 # 14 - 97 / Primer Piso, Puente Aranda / Bogotá D.C. 111611 - Colombia 

Email: director@unp.gov.co; correspondencia@unp.gov.co 

 

Ambasciatore-Rappresentante permanente della Colombia presso le Nazioni Unite a Ginevra: Alicia 

Arango Olmos 

Indirizzo: 17-19 Chemin Du Champ-D Anier / 1209 Ginebra, Suiza 

Email: donu.suiza@cancilleria.gov.co 

 

Rappresentante dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani in Colombia: Juliette de 

Rivero 

Indirizzo: Oficina Bogotá, Calle 113 No. 7-45, Torre B, Of. 1101. Ed. Teleport Business Park 

Email: oacnudh@hchr.org.co 

 

Ambasciatore della Francia in Colombia: Frédéric Doré 

Indirizzo: Carrera 11 # 93-12, Barrio Chicó, Bogotá 110221, Colombia 

Contatto: https://co.ambafrance.org/-Infos-contacts- 

 

Ambasciatore di Spagna in Colombia: Joaquín de Arístegui Laborde 

Indirizzo: Calle 92 Nº 12-68 Bogotá - Colombia 

Email: emb.bogota@maec.es 

 

Ambasciatore d’Italia in Colombia: Antonio Tarelli 

Indirizzo: Ambasciata italiana a Bogotà, Colombia Calle 93 B, n. 9-92 Bogotà Colombia 

Email: ambasciata@ambitaliabogota.org 

Ambasciatore della Svizzera in Colombia: Yvonne Baumann 

Indirizzo: Cra. 9 No 74-08, Piso 11, Edificio Profinanzas. Bogotà - Colombia 

Email: bogota@eda.admin.ch 
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6. ORGANIZZARE UNA CONFERENZA 
 

Preparare con diversi mesi di anticipo la visita di una personalità per una testimonianza sul paese 

scelto, sugli avvocati in esilio o sulla questione più generale degli avvocati in pericolo. 

Comunicare l'evento per coinvolgere il maggior numero di persone possibile. 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 sul tema degli 
avvocati in pericolo e della difesa della difesa; contattare degli artisti in funzione del tema della 
giornata; invitare i media a coprire l'evento. 

 
 

8. USARE I MEDIA PER COPRIRE L'EVENTO 
 

Scrivere un comunicato stampa. Contattare i giornalisti/stampa per coprire l'evento e dare più 
visibilità alle azioni realizzate. 

 

Materiali disponibili per la Giornata Mondiale 2022: 

 
- Un opuscolo OIAD relativo alla giornata mondiale con focus sulla Colombia 2022 da diffondere 

online 

➢ Francese/inglese/spagnolo/italiano/tedesco 

- Un manifesto 

➢ Francese/inglese/spagnolo/italiano/tedesco 

- Link al sito dell’OIAD: https://protect-lawyers.org/ 

- Link al sito web della Fondazione Giornata dell'Avvocato in Pericolo: 

- http://dayoftheendangeredlawyer.eu/ 

 

UNISCITI A NOI! 
  

➢ Vai al sito dell’OIAD (protect-lawyers.org), poi alla sezione 
"Partecipa all'Osservatorio »; 
➢ Compila il modulo di adesione; 

➢ Inviaci il modulo compilato all’indirizzo: contact@protect-lawyers.org 
➢ Oppure per posta a: Ordre des avocats de Paris 4, boulevard du Palais CS80420 75053 

                                                                                  Paris Cedex 01 
 

https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Brochure-FR.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Brochure-EN.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Brochure-ES.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Brochure-IT.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Brochure-DE.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Poster-1-FR.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Poster-1-EN.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Poster-1-ES.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Poster-1-IT.pdf
https://protect-lawyers.org/wp-content/uploads/Poster-1-DE.pdf
https://protect-lawyers.org/
http://dayoftheendangeredlawyer.eu/
http://www.protect-lawyers.org/
http://www.protect-lawyers.org/

