
Padre Raúl Vera è un noto sacerdote e attivista sociale messicano conosciuto per il suo 
lavoro in difesa dei diritti umani e la sua lotta contro la povertà e la discriminazione. È nato 
il 21 giugno 1945 ad Acámbaro, Guanajuato, Messico, e dopo essere stato ordinato 
sacerdote si è impegnato nella lotta per i diritti umani e la giustizia sociale nel Paese. Fu 
nominato vescovo ausiliare della diocesi di San Cristóbal de las Casas, in Chiapas, 
Messico, dove divenne un strenuo difensore dei diritti delle popolazioni indigene e si 
adoperò instancabilmente per migliorare le loro condizioni di vita. Ha anche combattuto per 
l'uguaglianza di genere, i diritti della comunità LGBT, il diritto all'aborto e la legalizzazione 
della marijuana, tra le varie questioni.
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precedenza è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenpeace Italia, 
avendo lavorato per diversi anni a Greenpeace International, membro del Senato italiano 
con i Verdi e poi con Sinistra Europea per 7 anni, ha ampliato la sua area di attivismo alla 
pace, allo sviluppo, alla globalizzazione e al disarmo. Ha creato una campagna contro la 
Banca Mondiale e ha partecipato a diversi controvertici in occasione delle riunioni del G7, 
dell'ONU, della Banca Mondiale, del FMI e del WTO, nonché a varie attività del World 
Social Forum. È membro della giuria del Tribunale Permanente dei Popoli.
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portato alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, all'istituzione del 
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climatici con l'Indigenous Environmental Network (IEN) alla Conferenza delle parti della 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC 2009) di 
Copenaghen e nel 2012 ha accettato l'incarico di consigliere dell'IEN sui cambiamenti 
climatici,  popolazioni indigene e Diritti umani. In questo ruolo ricopre il ruolo di capo 
delegazione dell'IEN alle Conferenze delle parti dell'UNFCCC e ai forum correlati. È 
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Network ed è bilingue in spagnolo e inglese.


