
 
 
 

Rapporto di attività del Gruppo Ticino per il 2008 
 
CAMPAGNE INTERNAZIONALI 
Le campagne internazionali alle quali anche la Sezione svizzera ha partecipato e quindi anche il Gruppo 
Ticino sono state le seguenti: 
-campagna sul diritto d’asilo; 
-campagna Pechino ’08 “Diritti umani sul podio”; 
-campagna “Close Guantanamo now”; 
-campagna contro la pena di morte; 
-campagna contro la violenza contro le donne. 
 
CAMPAGNA CANTONALE 
Per la campagna cantonale contro la tratta delle donne abbiamo intrapreso azioni presso il Teatro a 
Chiasso, il Cinema Iride a Lugano ed in piazza a Bellinzona, proposto una formazione con Amély-James 
Koh Bela, attivista per i diritti umani di origine camerunese ed una formazione al Canvetto Luganese. 
 
 
AZIONI URGENTI (UA) 
Il sottogruppo di Lugano si è occupato di circa 90 casi proposti dal Segretariato della sezione.  
Il sottogruppo di Locarno ha distribuito 572 casi ricevendo notizia di 236 liberazioni, di 5 pene di morte 
annullate, di 9 rimandate, di 3 commutate e di 15 miglioramenti delle condizioni di detenzione. Inoltre 7 casi 
vari sono stati risolti. 
La Maratona delle azioni urgenti ha avuto luogo in diverse postazioni in tutto il Ticino con ben 2’339 lettere 
spedite dal 3 al 12 dicembre.  
 
 
APPELLI MENSILI 
Quest’importante azione, con l’invio delle tre cartoline prestampate, coinvolge circa 450 persone ed è una 
delle più efficaci come risultati e come informazione (a volte anche pubblicata sulla stampa). 
 
 
PRIGIONIERO IN ADOZIONE 
In agosto Alyaksandr Kazulin, l’ex rettore dell’Università di Minsk, è stato finalmente liberato. Da settembre 
il sottogruppo di Lugano si sta occupando di Ronak Safarzadeh, una giovane iraniana che rischia la pena di 
morte per “inimicizia con Dio”, in realtà per aver raccolto firme in favore dell’uguaglianza dei sessi e per aver 
difeso la minoranza curda.  
Il sottogruppo di Bellinzona, nel corso del 2008 ha adottato il caso dell’avvocato algerino e difensore dei 
diritti umani Amine Sidhoum, conosciuto per il suo impegno contro la tortura ed i processi iniqui nei 
confronti di persone accusate di terrorismo. A causa di queste sue attività, Amine Sidhoum è perseguitato in 
continuazione dalle autorità algerine. In suo favore sono state scritte lettere al governo algerino. 
 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
Gli interventi di formazione nelle scuole del Canton Ticino hanno avuto luogo presso: 

• la Scuola Steiner ad Origlio; 

• il CPC a Chiasso 

• l’Università della Svizzera Italiana 

• il liceo a Mendrisio 

• la Biblioteca di Bellinzona 

• il liceo Lugano 1. 

 
Bancarelle tematiche, stand, conferenze, trasmissioni radiofoniche sono state altre manifestazioni 
informative. 



MANIFESTAZIONI 
 
21-25 aprile Liceo di Lugano 2, Savosa: attività sui diritti delle donne e sul diritto d’asilo 

nell’ambito della “Settimana di approfondimento”. Conferenze sulla violenza sulle 
donne e sulla storia dell’emancipazione femminile, incontro sulla tratta delle donne 
con Amély-James Koh Bela, attivista per i diritti umani di origine camerunese, visita 
al Centro rifugiati e alla dogana a Chiasso e presso un’associazione di volontari attivi 
nell’aiuto ai rifugiati (preceduta da un incontro sul diritto d’asilo con Mario Amato, 
giurista al Soccorso operaio svizzero) 

 
25 aprile Liceo di Lugano 2, Savosa: bancarella informativa con petizione rivolta alle autorità 

federali per la protezione delle donne vittime della tratta di esseri umani 
 
14-15 giugno  Mendrisio: 24 ore, campagna Pechino ’08 “Diritti umani sul podio” 
 
21 giugno  Festate, Chiasso: tema dei diritti dei bambini 
 
10 luglio Piazza Grande, Locarno: concerto di Santana, bancarella campagna Pechino ’08 

“Diritti umani sul podio” 
 
18 luglio Piazza Grande, Locarno: concerto REM, bancarella campagna Pechino ’08 “Diritti 

umani sul podio” 
 
6-16 Agosto  Festival del Film, Locarno: conferenza sui diritti umani in Cina e bancarella 

informativa presso la Rotonda di Piazza Castello 
 
6 settembre  OSC, Mendrisio: festa campestre sul tema Tunisia 
 
13-15 ottobre  Lugano: manifestazione Trasguardi 
 
26 ottobre  Coldrerio, Walking day 
 
29 novembre Città di Locarno: marcia contro la pena di morte con tamburi e fotografie di 

condannati a morte 
 
6 dicembre  Chiasso, Espérance in musica 
 
3-12 dicembre  In tutto il Ticino ed il Grigioni Italiano: maratona delle azioni urgenti 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ 

• Distribuzione di petizioni nelle scuole ed ai regolari collaboratori delle azioni urgenti. 

• Allestimento di vetrine informative a Bellinzona (Piazza Nosetto) e a Locarno (Città vecchia). 

• Molti utenti hanno consultato il sito internet del gruppo Ticino (www.amnesty-ticino.ch), regolarmente 
aggiornato, e hanno utilizzato l’indirizzo di posta elettronica (amnesty.ticino@datacomm.ch) per 
contattarci. 

• Continua l’attività del Centro regionale della Svizzera Italiana (Via Besso 28, 6900 Lugano, Tel. 091 
966 34 74, Fax 091 966 02 46, e-mail: centroregionale@amnesty.ch). 

• Per i 60 anni della Dichiarazione dei diritti umani il Centro regionale ha proposto una formazione per 
la Fosit (Federazione delle ONG della Svizzera Italiana) ed una serie di cortometraggi con l’associazione 
tiKINÒ. 


