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REFORMAR – Research For Mozambique è un'organizzazione di ricerca, formazione e advocacy nata 

con l'obiettivo di promuovere i diritti umani nel campo della giustizia penale in Mozambico.   

Il 17 aprile 2020 è stata lanciata la campagna “TODOS PROTEGIDOS” - “TUTTI PROTETTI” - al fine di 

garantire la protezione dei diritti dei detenuti negli istituti penitenziari mozambicani anche durante la 

pandemia di Covid19. La campagna nasce in collaborazione con il Servizio Penitenziario Nazionale 

(SERNAP), ente responsabile della gestione degli istituti di contenzione ma con gravi problematiche 

legate alla carenza di risorse economiche e di personale. 

La prima iniziativa della campagna mira a garantire il diritto alla salute dei detenuti, attraverso la 

distribuzione di mascherine di produzione artigianale all'interno delle strutture penitenziarie.  

L'uso delle mascherine è raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come misura 

preventiva per la diffusione di Covid19 e, recentemente, dopo la dichiarazione della proroga dello 

Stato di Emergenza per il secondo mese consecutivo, è stato reso obbligatorio in  tutti gli spazi pubblici 

in cui le persone si trovano concentrate, rendendo le carceri un luogo di grande rischio di infezione e 

propagazione del virus anche a causa della sovrappopolazione delle stesse.  

REFORMAR, consapevole della grande sfida da affrontare per contenere la diffusione di Covid19 nelle 

carceri, in linea con le misure adottate dal governo, ha avviato un progetto per la produzione di 

mascherine artigianali destinate ai detenuti e al personale carcerario impiegato, prodotte secondo le 

indicazioni tecniche dell’OMS e cucite personalmente dai detenuti. 

Le prime 700 maschere sono state prodotte dai detenuti del Penitenziario Speciale per la Riabilitazione 

Giovanile di Boane e del Penitenziario Speciale Femminile di Ndlavela, entrambi vicino alla capitale 

Maputo. Nel penitenziario di Boane, la produzione di maschere è completata da una formazione 

professionale su misura per i giovani, che rappresenta una grande opportunità per la loro riabilitazione 

e il reinserimento sociale e lavorativo una volta scontata la pena. 

L’obiettivo finale della campagna è di fornire mascherine protettive artigianali ai detenuti di tutti gli 

istituti penitenziari del Paese. 

Le ONG bresciane appoggiano la campagna TODOS PROTEGIDOS per il raggiungimento di questo 

ambizioso obiettivo nella Provincia di Inhambane, a favore di circa 1.000 detenuti e 300 agenti 

carcerari. 

Attraverso l’adesione alla campagna LE ONG CI SONO - SOLO INSIEME, causale NOI PER LORO  sarà 

possibile supportare localmente l’acquisto dei tessuti necessari per la realizzazione delle mascherine 

e di una macchina da cucire. 

#soloinsieme nessuno resta escluso. 

 

#todosprotegidos 

#tuttiprotetti 

#reformar 

#nooneout 

#dirittoallasalute 

#medicusmundi 

#svi 

#scaip 
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#soloinsieme 

#noiperloro 

 

ARTICOLO DEL FARO DI ROMA CON INTERVISTA A TINA LORIZZO, FONDATRICE E PRESIDENTE DI 

REFORMAR 

http://www.farodiroma.it/mozambico-mascherine-colorate-nelle-carceri-al-tempo-del-covid-19-

testo-tina-lorizzo-foto-angelo-ghidoni/?fbclid=IwAR1UxzaRv7vP_P64f6rqk5iO_xs_XE2b9A6sC7Z8lEy-

LAyaYRqChBI5gA8 
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