
Chi siamo
Siamo la voce francescana presso le Nazioni 
Unite. La nostra organizzazione, fondata nel 

1989 da un gruppo di frati, suore e francescani 
laici, immagina un mondo in cui la dignità 

di ogni persona sia rispettata, l’ambiente sia 
protetto e le nazioni e i popoli vivano in pace.

Franciscans International è sponsorizzato 
dalla Conferenza della Famiglia Francescana, 

nella quale sono rappresentati diversi rami 
francescani.

Il nostro staff è costituito da un piccolo gruppo 
di avvocati esperti di diritti umani, personale 

di supporto e volontari, che hanno una chiara 
conoscenza delle procedure adottate dalle 

Nazioni Unite e collaborano strettamente con la 
Famiglia Francescana, sia cattolica sia anglicana. 

I nostri valori
Umiltà

Aspiriamo a uno stile di vita semplice, 
consapevoli della nostra interdipendenza  

da tutto il creato.
Riconciliazione

vogliamo vivere in armonia con il mondo che  
ci circonda e promuovere la pace.

Fratellanza
Abbiamo un profondo interesse per gli 

emarginati e gli oppressi e sosteniamo una 
radicale apertura verso “l’altro”.

Giustizia
Rispettiamo la dignità di ogni persona e di tutto 

il creato e operiamo ai fini dell’uguaglianza.
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Per ulteriori informazioni, donazioni o 
abbonamenti alla nostra newsletter,  

visitare il sito :

I nostri uffici

Seguici

www.franciscansinternational.org 

/FranciscansInternational 

@FranciscansIntl



Tu puoi aiutarci

Il nostro lavoro In primo piano

Collaboriamo con i Francescani e con altri 
partner locali in tutto il mondo per presentare le 

esperienze della gente comune alle  
Nazioni Unite. 

La nostra organizzazione offre una piattaforma 
per sostenere un cambiamento concreto 

e positivo delle politiche nazionali e 
internazionali.

• Franciscans International •
Difende le vittime degli abusi dei diritti umani  

e fa sentire la loro voce alle Nazioni Unite.
Influenza le politiche affinché riflettano i valori 

francescani e le promesse contenute nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Collega gli emarginati dai potenti con i 
meccanismi e gli enti di monitoraggio dei diritti 

umani delle Nazioni Unite.

Noi di Franciscans International realizziamo un 
programma di advocacy integrato, coerente ed 

efficace in alcune aree regionali e tematiche. 
Esso riflette i nostri tre pilastri fondamentali:

Dignità Umana 
Garantire che sviluppo e diritti umani  

vadano di pari passo.
Integrità del Creato 

Proteggere l’ambiente e le comunità favorendo 
l’integrazione dei diritti umani nelle leggi e nelle 

politiche nazionali e internazionali.
Pace e Riconciliazione 

Tutelare i diritti nel contesto di conflitti, crisi e 
prevenzione del crimine.

Offri un contributo
Visita il nostro sito internet o 
contattaci per sapere come puoi 
contribuire.

Recita una preghiera
Dedica una preghiera al nostro 
lavoro e a coloro che sosteniamo.

Tieniti in contatto
Abbonati alla nostra newsletter e 
seguici sui social media.

Diffondi la parola
Racconta a un amico del lavoro di 
Franciscans International.


