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Colombia: la pace come strategia verso la democrazia
La Colombia, dopo la firma degli Accordi di Pace dell’Avana tra il Governo Colombiano del
Presidente Santos e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia - Esercito del Popolo (FARCEP), nel 2016, sta affrontando un complesso processo di transizione verso la pace. Le condizioni
sociali e il contesto politico in cui si stanno implementando gli accordi di pace pongono notevoli
sfide alla società nel suo complesso. In tale contesto, gli strumenti della ricerca storica e dell’analisi
sociopolitiche sono fondamentali: sia per capire meglio cause, conseguenze e implicazioni del
conflitto armato, sia per sostenere le istituzioni e la società civile colombiane nell’ambito percorso
verso una cultura democratica.
Avremo la possibilità di condividere con l'avvocatessa Cabrera Reyes, funzionaria della
Giurisdizione Speciale di Pace (JEP – acronimo in spagnolo), istituzione del Sistema Integrale di
Verità, Giustizia, Riparazione e Non Ripetizione (SIVJRNR – acronimo in spagnolo), nato dagli
accordi di pace dell'Avana, che ha il compito di indagare e punire i crimini nel contesto del lungo
conflitto armato colombiano. Oggi tutto il SIVJRNR e in particolare la JEP, si trovano sotto
minaccia e con essa tutto il delicato e precario, quanto importante impegno che la Colombia ha fatto
per contribuire alla realizzazione di una pace stabile e duratura, che garantisca la coesistenza nelle
differenze, il riconoscimento della dignità umana e la ricerca della verità.
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Avvocatessa dell'università Externado de Colombia. Master in Costruzione di Pace all'Università de
los Andes (en proceso de Tesis). Funzionaria del Grupo de Enfoque de Género y Enfoques
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Co-responsabile del lavoro di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie in America
Latina, attraverso ALAS – America Latina Alternativa Social – la rete internazionale promossa in
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un master in cooperazione internazionale realizzato all'Universidad de San Buenaventura,
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Giovanna Martelli (moderatrice)
Associazione By Words
da deputata segue l'accordo di pace in Colombia dal 2015, con attenzione alla riparazione integrale
delle vittime della violenza, particolarmente contro le donne, lo sfruttamento dei minori, lo
sfollamento forzato delle comunità. Nell’ottobre 2015 partecipa al Consiglio di Sicurezza dell’ONU
intervenendo sul tema “Donne, Pace e Sicurezza”.

Nel 2018 termina l'attività parlamentare e riprende l'impegno professionale nell’ambito della
cooperazione internazionale
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