
L'INTERVENTO
“Per poter svolgere tutte le nostre attività di accompagnamento e condivisione con la Comunità di Pace di San Josè 
de Apartadó in Colombia abbiamo una spesa mensile che si aggira sui 3.500 euro. Questa cifra è comprensiva di 
voli, assicurazione, vitto, alloggio, spostamenti per gli accompagnamenti, mantenimento di due muli necessari per i 
cammini nella selva colombiana, telefono satellitare necessario per la nostra sicurezza, visto che in molte zone nella 
selva non c’è rete telefonica, attività di sostegno politico in Colombia, Italia ed Europa, attività di sensibilizzazione in 
scuole e parrocchie in Italia”. 

OGGETTO:  
“Operazione Colomba” a San Josè de Apartado

CONTATTI: 

SILVIA DE MUNARI (Comunità Papa Giovanni) 
silvidemu@gmail.com

Per saperne di più: www.operazionecolomba.it 

IN POCHE PAROLE
La Colombia occupa la parte nordoccidentale del Sudamerica, collegando 
il continente all’America Centrale (Panamá); nel corso degli ultimi decenni 
parecchi conflitti hanno minato la tranquillità del Paese. Il territorio colombiano 
è abbastanza vario, si va infatti dalle pianure sulle coste del Pacifico e del 
Mar delle Antille alle propaggini settentrionali delle Ande, fino ad arrivare alle 
pianure amazzoniche ad est. (www.globalgeografia.com)

LA SITUAZIONE
San José de Apartado è il distretto più grande del Municipio di Apartadó, 
dipartimento di Antioquia. Per la sua posizione è un punto strategico per tutti 
gli attori che nel corso degli anni hanno portato avanti il conflitto armato nella 
regione. La Defensoría del Pueblo (organo costituzionale autonomo creato nel 
1993 per proteggere i diritti costituzionali e fondamentali delle persone e delle 
comunità, per supervisionare il compimento dei doveri dell’amministrazione 
pubblica e la prestazione dei servizi pubblici alla cittadinanza) segnala il 
perdurare di situazioni di rischio per la popolazione civile che vive nella regione, 
a causa di alcuni fattori, quali: l’espansione, territoriale e numerica, dei gruppi 
armati illegali; le costanti pratiche di controllo sociale e territoriale da parte 
di gruppi armati illegali nelle zone rurali, così come in molti quartieri cittadini; le minacce da parte di gruppi armati illegali 
contro chi richiede terra e la violenza contro le famiglie sfollate che tentano un ritorno a casa... Nella zona continuano a 
verificarsi azioni violente: combattimenti con interposizione di civili, uccisioni extragiudiziali, sfollamento forzato, violenza 
sessuale e reclutamento forzato, anche di minori, restrizioni della libertà di movimento, danni e distruzioni di proprietà. 
Con il supporto di alcune organizzazioni, il 23 marzo 1997 si giunse alla dichiarazione di costituzione della Comunidad de 
Paz de San José de Apartado. 

COLOMBIA

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica 
presidenziale

SUPERFICIE: 1.141.748 Km²

POPOLAZIONE: 48.258.000 ab. 
(censimento 2018)

DENSITÀ:  42 ab/Km²

CAPITALE:
Bogotà (7.385.000 
ab., 10.705.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Peso colombiano

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,747 (90° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA: Spagnolo (ufficiale) e 
lingue indigene

RELIGIONE: A maggioranza 
cattolica (93%)

SPERANZA DI VITA: M 74 anni 
F 80 anni

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria 
Piazza Duomo, 2 (VI) - tel. 0444 226546/7 
www.missio.diocesivicenza.it
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IL PAESE IN CIFRE 
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