IL
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AVVOCATI SENZA FRONTIERE

RETE

Nell’ambito della Conferenza Internazionale dei
Consigli dell’Ordine degli Avvocati di comune
Tradizione giuridica (CIB) e sotto la guida del
Presidente dell'Ordine degli Avvocati Mario Stasi
e del Presidente Titinga Pacéré che Avvocati
Senza Frontiere dopo una risoluzione ha deciso la
sua fondazione in una conferenza tenutasi a
Yaoundé (Camerun) nel dicembre 1991.
È stato poi deciso che Avvocati senza Frontiere
avrebbe avuto sede a Bruxelles.
Si trattava della prima organizzazione di Avvocati
senza Frontiere.
La prima grande operazione d’apertura condotta da
Avvocati senza Frontiere fu "Giustizia per tutti in
Ruanda", progettata a partire dalla fine del 1994 e
attuata alla fine del 1996, consistette nell’organizzare
la difesa operata da avvocati stranieri in favore di
imputati e vittime del genocidio nei tribunali
ruandesi; questa iniziale esperienza del Movimento,
è stato anche nella storia della Giustizia un primo
successo accolto con favore all’unanimità.
A partire dal 1998, Avvocati senza Frontiere si è
sviluppata con la creazione di associazioni nazionali
in Danimarca, Francia, Olanda, Italia, Mali,
Mauritania,
Svezia
e
Svizzera.
Più tardi, altre associazioni nazionali sono state
create in Brasile, Camerun, Canada, e in Guinea
Conakry. Fino ad oggi, le varie sedi nazionali della
rete si sono fatte conoscere per la qualità e quantità
delle iniziative nel campo del diritto e della
giustizia.L'importanza delle attività svolte oggi dalle
varie sedi della Rete, oltre al loro grado di notorietà
rendono necessaria una maggiore coesione delle
organizzazioni esistenti. Contemporaneamente, le
numerose richieste sul tema Avvocati Senza
Frontiere richiedono lo sviluppo della sua
presenza a livello internazionale.
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AVVOCATI SENZA FRONTIERE BELGIO
L’associazione creata nel 1992, Avvocati Senza
Frontiere sta conducendo varie missioni nei seguenti
paesi: Ruanda, Burundi, Repubblica Democratica del
Congo, Uganda, Sudan, Nepal, Israele e Palestina,
ecc.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE BRASILE
Creata nel 2009, questa giovane associazione ha
iniziato il suo sviluppo con 2 progetti: un progetto di
consulenza giuridica per le organizzazioni della
società civile della Guinea-Bissau e di un progetto di
cooperazione con Caxias do Sul in Brasile.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE CAMERUN
Creata nel 2003, ASF Camerun ha contribuito in
modo significativo alla riforma della procedura
penale e del regime penitenziario in Camerun ed è
stato quindi coinvolte nella lotta per migliori
condizioni di detenzione dei prigionieri. Ha anche
organizzato sessioni di consulenza legale gratuita a
Douala.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE CanadaQuébec
Creato nel 2002, ASF-Quebec Canada svolge attività
di sensibilizzazione varie, così come i progetti in
Colombia,
Nigeria
e
Haiti.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE FRANCIA
Creato nel 1998, ASF Francia svolge diverse attività
di solidarietà internazionale e di difesa immediata nei
seguenti paesi: Cambogia, Laos, Nigeria, Mali,
Africa francofona (9 paesi dell'Africa occidentale e 8
paesi in Africa centrale). Con i consigli dell’ordine
spagnolo, francese e italiano, è stato creato un
osservatorio internazionale degli avvocati.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE GUINEA
Creato nel 2009, questa associazione giovane ha 8
membri fondatori e cerca di crescere attraverso
l'attuazione di un progetto di "Caravan giuridici e
giudiziari in Guinea: l'accesso al diritto e alla
giustizia delle popolazioni vulnerabili dei capuluoghi
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delle
regioni
amministrative''.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE OLANDA
Creato nel 1998, questa organizzazione è stata creata
come parte di un progetto di assistenza legale
gratuita per i minori in Suriname, progetto che è
ancora attuale.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE ITALIA
Creato nel 1998, ASF Italia, oltre a dare un
contributo qualificato nel settore della giustizia
penale internazionale e la cooperazione giudiziaria,
prevede progetti di formazione al fine di garantire
una difesa equa e qualificata in ogni processo penale.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE MALI
Creata nel 1997, ASF Mali, attua in collaborazione
con ASF Francia dal 2008, un progetto itinerante in
materia di giustizia nel suo paese: accesso al diritto
e alla giustizia per le popolazioni vulnerabili in 3
città
pilota.
AVVOCATI
SENZA
FRONTIERE
MAURITANIA
Creato nel 2006, questa ASF ha fatto ridotte attività
a causa di risorse limitate. Ma, con il sostegno
dell’Ordine degli Avvocati della Mauritania, vuole
rivitalizzare l'associazione per raggiungere i suoi
obiettivi, grazie al progetto di sviluppo e il
rafforzamento della rete di ASF.
AVVOCATI SENZA FRONTIERE SVEZIA
Creato nel 1998, ASF Svezia, ha condotto progetti di
monitoraggio, seminari con gli avvocati e giuristi in
Turchia e in Cina.
SVIZZERA AVVOCATI SENZA FRONTIERE
ASF Svizzera è stata fondata nel 1999. A seguito
della creazione della ASF, ASF Svizzera ha creato
numerosi collegamenti con le altre ASF e sviluppa
progetti per il 2010/2011 in particolare quello con
ASF Camerun.

► Obiettivi
• Obiettivo generale:
migliorare e ampliare, in termini di accesso al diritto
e alla giustizia, il servizio reso alle popolazioni
vulnerabili.

Avocats Sans Frontières (Belgio)
www.asf.be
Avocats Sans Frontières Brasile Advogados Sem Fronteiras
www.advogadossemfronteiras.org

• Obiettivi specifici:
- Fornire alla rete di una Carta Costituzionale
- Condividere strumenti ed esperienze per un
migliore sviluppo della ASF
- Coordinare e armonizzare le azioni di ASB
complementarietà esistenti dei loro progetti e
rafforzare la loro identità
- Rappresentare e garantire lo sviluppo della rete
attraverso la creazione di nuove associazioni
nazionali
- Promuovere una solidarietà attiva tra le
associazioni esistenti

► Azioni principali
• Una riunione generale annuale di rafforzare i
legami all'interno della rete
• un seminario annuale su un tema di interesse
comune, per esempio per il 1 ° anno sull'etica della
solidarietà internazionale nel settore giuridico e
giudiziario.
• La partecipazione attiva alle riunioni annuali sulle
azioni di solidarietà internazionale sulle questioni
giuridiche e giudiziarie
• Uno scambio tra l'ASF di condividere e / o
rafforzare gli strumenti di gestione del progetto
• Messa in atto di progetti comuni di accesso al
diritto e alla giustizia per le popolazioni vulnerabili
• Lo sviluppo di nuove ASF nei luoghi in cui i
bisogni sono maggiori
• Un fondo di emergenza per i cittadini a rischio.
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Avocats Sans Frontières Cameroun
Avocats Sans Frontières Canada - Québec
www.asfcanada.ca
Avocats Sans Frontières France
www.avocatssansfrontieres-france.org
Avocats Sans Frontières Guinée (Conakry)
Avocats Sans Frontières Olanda Advocaten Zonder Gren-zen
www.advocatenzondergrenzen.nl
Avocats Sans Frontières Italia
www.asf-italia.it

SVILUPPO
E
RINFORZAMENTO
DELLA RETE
AVVOCATI
SENZA
FRONTIERE

Avocats Sans Frontières Mali
Avocats Sans Frontières Mauritania
Avocats Sans Frontières Suède—
Advokater Utan Granser
www.advokaterutangranser.se

“al servizio dei più vulnerabili”

Avocats Sans Frontières Svizzera
Contact: reseauasf@avocatssansfrontieresFrance.org
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