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mancanza di accesso ai politici. «I giovani hanno
un posto legittimo al tavolo delle decisioni. Sono
gli agenti del cambiamento che insieme a noi
costruiscono oggi un domani migliore. Abbiamo
bisogno di ascoltarli... Dobbiamo coinvolgere e
Persistono in Afghanistan
dare ai giovani la possibilità di essere coinvolti
torture e maltrattamenti ai detenuti
nelle decisioni che riguardano la loro vita», ha
Tortura e maltrattamenti, proibiti sia dal diritto
dichiarato il Commissario europeo per i
afghano che da quello internazionale, persistono
partenariati internazionali,Jutta Urpilainen.
nelle carceri delle agenzie governative in
Inaugurato a Brasilia un centro per favorire
Afghanistan. Lo rivela l'ultimo "Rapporto sulla
l'inserimento dei migranti venezuelani
tortura" semestrale pubblicato ila febbraio dalla
E stato inaugurato giovedì 4 febbraio a Brasilia il
centro "Casa Buon Samaritano", ideato per
Missione di assistenza delle Nazioni Unite nel
fornire accoglienza e assistenza temporanee a
Paese asiatico (Unama). «La tortura non può mai migranti e rifugiati venezuelani che hanno trovato
essere giustificata. Ha conseguenze durature per
opportunità di lavoro nella regione. La struttura,
le vittime, le loro famiglie e la società», ha
in grado di ospitare fino a 94 persone, sorge su
affermato Deborah Lyons, rappresentante
una proprietà donata dalla Conferenza episcopale
speciale del Segretario generale dell'Onu per
del
Brasile(Cnbb) nella regione del Lago Sul, e
l'Afghanistan. «Riconosco gli sforzi compiuti da
verrà gestita dalla organizzazione no profit Avsi in
alcuni ministeri e istituzioni governative, ma è
con l'Istituto migrazioni e diritti
collaborazione
necessario fare molto di più per porre fine a
umani
fondato
da suor Rosita Milesi. L'iniziativa
questa pratica. In particolare, gli autori devono
del
fa
parte
progetto
"Welcomed through Work",
essere ritenuti responsabili. Ciò aumenterebbe la
avviato nell'ottobre 2019 e partito in Brasile nel
fiducia nello Stato di diritto e può essere un
del 2o2o e di cui fanno parte Avsi Brasil,
febbraio
fattore che contribuisce alla pace», ha aggiunto
Imdh
e
Suore
Scalabriniane, ed è finanziato dal
l'inviato, che è anche a capo dell'Unama.
di Stato degli Stati Uniti per la
Dipartimento
Rapporto congiunto Ue, Ua e Unicef in vista
popolazione, i rifugiati e le migrazioni (Prm). Il
del Vertice della gioventù Africa-Europa
centro
"Casa Buon Samaritano" offrirà anche
Le generazioni più giovani dell'Africa e
corsi di formazione e laboratori. Queste attività
dell'Europa sono desiderose di partecipare
miglioreranno i profili professionali di
maggiormente al processo decisionale, auspicano
venezuelani e brasiliani in situazioni di
per loro stesse un'istruzione di qualità e un
vulnerabilità, supportando il loro reinserimento
accesso più facile a internet e, infine, provano
nella società. «Stiamo preparando uno spazio
forte preoccupazione per la crisi climatica. E
dignitoso in cui offrire ai migranti un'esperienza
quanto emerge dal rapporto elaborato
fraterna e accogliente e dare loro la possibilità di
congiuntamente da Unione africana (Ua),
organizzarsi e integrarsi nella loro nuova casa,
Unione europea(Ue)e Unicef all'interno della
Brasilia», aveva raccontato suor Rosita alla vigilia
campagna #YourVoiceYourFuture i cui risultati
dell'inaugurazione della struttura.
ispireranno l'agenda del Vertice della gioventù
Africa-Europa 2o21, e alla fine confluiranno nel
prossimo Vertice Ua-Ue dei capi di Stato e di
governo. Il testo contiene i risultati di 4 sondaggi
U-Report in Africa e in Europa condotti su
450.00o giovani, tra i 14 e i 35 anni, che hanno
espresso le proprie opinioni su argomenti chiave
Glì orfani dell'Is
che riguardano il loro futuro e ritenuti rilevanti
per il partenariato tra Africa ed Europa. Il 48%
dei giovani intervistati ha riferito di sentirsi
completamente escluso dai processi decisionali
che li riguarda direttamente. La grande
maggioranza poi, il 91 per cento, vorrebbe avere
più voce in capitolo nelle decisioni politiche che
influenzano la propria vita e il 59% avverte la
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