
Appello pubblico 

 

Chiamata al governo nazionale della Colombia e alle FARC-EP a perseverare nel “cessato il 

fuoco” recirpoco e alla prosecuzione delle conversazioni che contribuiscono alla pace. 

 

Bogotá, 5 de octubre de 2016 

La Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia 

(COALICO), composta da: Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción Noviolenta 

(JUSTAPAZ), Benposta Nación de Muchach@s, Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller 

de Vida, Corporación Casa Amazonía (COCA), Corporación Vínculos, Defensa de los Niñas y Niños 

Internacional (DNI-Colombia), Fundación Creciendo Unidos (FCU) e il Servicio Jesuita a Refugiados 

(SJR) fa un richiamo per la non abrogazione del “cessate il fuoco” reciproco tra governo e FARC-ep, 

dal quale dipende la sicurezza fisica ed emotiva della popolazione civile e in particolare dei 

bambini, bambine, adolescenti e giovani, soprattutto di coloro che sono usciti dagli accampamenti 

Farc- ep, che hanno visto in questo processo una speranza di garanzia dei loro diritti in quanto 

vittime.  

Tenendo conto della situazione che il paese deve affrontare per la polarizzazione che divide i 

colombiani, ci appelliamo affinché la ricerca della pace non finisca, e così come noi stiamo 

lottando, invitiamo la nazione e tutta la società civile organizzata a continuare nell’accompagnare 

questo processo di pace! 

La COALICO conferma il suo impegno e mantiene la sua disponibilità e il suo lavoro nei differenti 

scenari politici affinché si trovino soluzioni per arrivare alla pace, e questo a partire dalla sua 

missione che consiste nel promuovere e difendere i diritti dei bambini, delle bambine, degli 

adolescenti e dei giovani della Colombia, in particolar modo di quelli che sono stati coinvolti dal 

conflitto armato  e che tra il 12 e il 30 settembre di quest0anno hanno esercitato il loro diritto 

partecipando simbolicamente al voto nell'ambito del referendum. 

E vi hanno preso parte approssimativamente 14.000  tra maschi e femmine, dai 7 ai 17 anni. 

La campagna “Los niños, niñas y los jóvenes votamos por la paz” fu promossa dalla Piattaforma 

colombiana per il protagonismo dei bambini, delle bambine e dei giovani, e oltre 30 tra istituzioni, 

reti locali e nazionali tra le quali COALICO, che si impegnarono nelle giornate del voto. Secondo i 

rapporti presentati: “su 13.571 voti scrutinati, si sono ottenuti i seguenti risultati: 9.155 voti a 



favore del SI (67,5 %) e 4.189 a favore del NO (30,9 %) e 227 voti nulli (1,7 %). In nessun 

Municipio o Dipartimento vinse il NO." 

Facciamo un appello a proseguire i colloqui in modo coerente per far prevalere e abbiano la 

priorità i diritti umani di tutti i colombiani e tutte le colombiane, e in particolare dei bambini e 

delle bambine, degli adolescenti e dei giovani vittime del conflitto armato e di altre forme di 

violenza che ledono la loro integrità e dignità! 

 “SÍ A LA PAZ CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS YA” 

  

 


