
El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. 
La sfida di essere diversi è sentirsi simili. 

 
Dopo aver compreso lo scopo di questa Assemblea, ho voluto iniziare o meglio 
intitolare questo intervento con il nostro motto “La sfida di essere diversi è 
sentirsi simili”. Queste parole in sintesi esprimono il nostro scopo e le nostre 
aspirazioni. 



 

Che cosa è la Defensoría del Pueblo de Ecuador? 
 
La Defensoría del Pueblo è l’istituzione nazionale che protegge e promuovere i 
diritti delle persone, comunità, popoli, nazionalità e collettività che vivono in 
Ecuador, degli ecuadoriani all’estero e dei diritti della natura, per concretizzare 
effettivamente la vita degna del” vivere bene” in spagnolo del “Buen vivir”. 
 
La apertura dei nostri uffici all’estero è la conseguenza delle forti migrazioni dal 
1998 al 2000, al momento contiamo con uffici anche in Spagna, Stati Uniti e 
Messico, dove ci sono le maggiori concentrazioni di nostri concittadini. 
 
In Italia siamo presenti con una nostra sede operativa dal  2003 e siamo al 
servizio della comunità ecuadoriana, la quale è composta da 90.000 persone, che 
possiedono un regolare permesso di soggiorno, carta di soggiorno o addirittura 
che hanno acquisito la cittadinanza italiana. 



Come lavora la Defensoría del Pueblo  in Italia? 
 
Il nostro lavoro si serve di una ampia rete creata per proteggere e promuovere i 
diritti umani delle persone ecuadoriane presenti in territorio italiano. Questa rete 
si basa sui  nessi creati con le autorità e con le organizzazioni del terzo settore, 
questi legami hanno due fattori importanti,  la collaborazione e la cooperazione, 
senza barriere e senza limiti, con l’unico scopo di affrontare o superare le difficoltà 
riscattando le forze delle persone, forze intese come contrario di fragilità,  noi  
crediamo nella collaborazione e nella cooperazione basata nel protagonismo delle 
persone, non crediamo nel assistenzialismo, quindi questi legami devono lavorare 
cercando di ottenere  il meglio da tutti.  
 
Come ben sapete,  L’Italia purtroppo ancora non conta con una Istituzione per i 
diritti umani. Questo rende molto complesso il nostro lavoro in questo territorio, 
quindi abbiamo deciso di avvicinarci o meglio di  costruire una rete  per svolgere la 
nostra missione al meglio. Abbiamo cercato di avvicinarci alle autorità con 
competenze simili alle nostre, come i Garanti  dell’Infanzia, i Garanti dei Detenuti, i 
Difensori Civici e altri uffici. Per fare questo abbiamo preferito lavorare a livello 
regionale e nazionale.  



Un'altra decisione presa  e siamo sicuri sia la più concreta,  è quella di creare una 
rete con  organizzazioni del terzo settore,  data la loro natura operativa  e la loro 
presenza territoriale. Frutto di questa decisione e il nostro avvicinamento alla 
CNCA. Curiosamente il nostro primo incontro fu per via telematica, le persone di 
CNCA hanno visitato  la nostra istituzione in Ecuador presentando  i progetti di 
cooperazione internazionale che svolgono nel nostro paese.   La Defensoría del 
Pueblo si è rivolta al vostro  Coordinamento per conoscere più 
approfonditamente il sistema Italiano delle comunità d’accoglienza, un sistema 
da noi non ancora  implementato.  Gli ecuadoriani in Italia affrontano una 
problematica complessa riguardo a i numerosi  processi d’affidamento dei  figli 
minori.  CNCA ha dialogato e spiegato la situazione con le nostre autorità, ci 
hanno aiutato a comprendere meglio il sistema delle comunità d’accoglienza, 
elemento come dicevo ancora non presente e pertanto   difficile  inizialmente da 
comprendere ed accettare.  



Come possiamo contribuire a questo laboratorio? 
 
Abbiamo riflettuto durante il nostro percorso di lavoro all’estero,  sulla parola 
migrante,   dandole un senso nuovo, cosi come si va affermando nel nostro 
paese, la definizione di  persona  trans-nazionale,  persona che assorbe la cultura 
nazionale del paese in cui vive, però sempre mantenendo la propria cultura 
d’origine, infatti se lavoriamo sulle similitudini culturali e i rapporti che si creano 
nella mobilità, raggiungeremo grandi traguardi, per questo abbiamo suggerito di 
includere nel nostro progetto di legge di mobilità, la visione trans-nazionale di 
doppia appartenenza e identità pluralista, che fomenti i rapporti dei paesi di 
destino con i paesi d’origine sul dialogo interculturale, creando dei veri ponti fra 
le diverse culture, con la missione di sposare i principi  d’equità ovvero nei 
principi fondamentali dei diritti umani, con lo scopo di  sviluppare una 
cooperazione di carattere trans-nazionale e di condivisione di valori.  
 
 
Ringrazio ancora la CNCA e tutti voi per avermi concesso questa opportunità 
d’intervento. 
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