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AMERICA/PERÚ - “EDUCAZIONE, UN DIRITTO UMANO”: CAMPAGNA DI
SOLIDARIETA’ A FAVORE DELLE PERSONE CARCERATE E DEL LORO
REINSERIMENTO SOCIALE
Lima (Agenzia Fides) – La Commissione Episcopale di Azione Sociale (CEAS) è uno degli organi della
Conferenza Episcopale Peruviana che lavora in collaborazione costante con organizzazioni della società civile e
dello Stato, alla luce della Dottrina sociale della Chiesa, per l’animazione, la promozione e il coordinamento di
una pastorale dei diritti umani che consolidi la giustizia, la democrazia, lo sviluppo e la pace in Perú. In tale
prospettiva, ogni anno la CEAS promuove, congiuntamente con l’Associazione Evangelica “Pace e Speranza”,
campagne di solidarietà in favore delle persone carcerate: lo scopo è di contribuire a migliore le condizioni di vita
dei carcerati e allo stesso tempo creare spazi di dialogo tra le diverse istituzioni. La Campagna di solidarietà ogni
anno ha un tema specifico di riflessione: quest’anno si vuole mettere l’accento sul diritto all’educazione nelle
carceri, e perciò il tema scelto è “Educazione, un diritto umano”. La Campagna, in armonia con il tema scelto, si
realizzerà sotto gli auspici del Consorzio dei Centri Educativi cattolici.
Uno degli obiettivi è anche quello di promuovere nella comunità la riflessione e l’impegno affinché il lavoro
educativo renda possibile il reinserimento di chi ha scontato la pena detentiva. In questo senso, si cerca di
promuovere il rafforzamento delle biblioteche negli stabilimenti penitenziari e lo sviluppo di altre attività
formative e di promozione della cultura. La Commissione incaricata dell’organizzazione della Campagna di
solidarietà ha preparato sussidi per la riflessione e materiale informativo sulla realtà carceraria. La celebrazione
principale della Campagna di solidarietà 2003 si è svolta il 16 luglio nell’Auditorium del Collegio
Peruviano-Cinese “Giovanni XXIII” di San Miguel (Lima). (R.Z.) (Agenzia Fides 22/7/2003; Righe 20 - Parole
262)
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