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Acronimi1  
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CASD  Centro Alti Studi per la Difesa 

CEDAW  Convenzione ONU per la Eliminazione di Tutte le Forme di 

Discriminazione contro le Donne 

CIDU    Comitato Interministeriale per i Diritti Umani 

CoE   Consiglio d’Europa 

CSOs   Organizzazioni della Società Civile  

CSDP   Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC)  

CSW Commissione ONU sullo Stato di Avanzamento dei Diritti delle Donne 

DDRR Smobilitazione, smilitarizzazione, riabilitazione e reintegrazione 

DEO   Dipartimento per le Pari Opportunità (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - PCM) 

DGAP  Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (MAECI)  

DGCS  Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAECI)  

DPS   Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno) 
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GBV   Violenza Basata sul Genere   

GdiF   Guardia di Finanza 

GIPP  Piattaforma per gli interventi di genere ed i processi di pace 

GPS  Genere, Pace e Sicurezza 

IAI  Istituto Affari Internazionali 

IDPs  Persone sfollate 

IHL  Diritto Internazionale Umanitario 

IHRL  Diritto Internazionale dei Diritti Umani  

INMP  Istituto Nazionale, Salute, Migrazioni e Povertà  

HRC   Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite   

ICC   Corte Penale Internazionale   

IOs  Organizzazioni Internazionali 

IOM  Organizzazione Internazionale per le Migrazioni  

ISTAT  Istituto Nazionale di Statistica  

MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  

MENA  Medio Oriente e Nord Africa 

MoD  Ministero della Difesa 

NAP   Piano d’Azione Nazionale (PAN) 

NATO  Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord 

NGOs   Organizzazioni Non Governative (ONG) 

OECD  Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo 

OEWG  Gruppo di Lavoro Aperto (inter-ministeriale e participativo)  

                                                 
1 Acronimi inglesi e/o in italiano tradotti in italiano. 
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Prefazione del Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, Min. 

Plen. Fabrizio Petri  

Il potere trasformativo della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

1325(2000), con impatto crescente sulla cultura, le politiche e le strategie di molti Paesi, 

ci ha guidato nel corso del 2017, oltre a continuare ad indicarci: the way forward. 

Gli sforzi italiani per attuare le Risoluzioni in materia di Donne, Pace e Sicurezza 

rientrano nella più ampia cornice di promozione e protezione della uguaglianza di 

genere e dei diritti umani delle donne e delle minori, nella cornice degli obblighi 

dell’Italia derivanti dagli strumenti giuridici internazionali di settore, nonché alla luce di 

tutti i commitments assunti inter alia nella cornice dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 

2030. 

In particolare, i nostri sforzi mirano ad affermare con maggiore efficacia l’approccio 

olistico, sinergico e multi-stakeholder, così come la inter-relazione tra le misure ed 

azioni di settore che l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza richiedono. 

Nel corso del 2017, il Terzo Piano d’Azione nazionale ha confermato la propria natura 

di living document, anche grazie all’arricchimento di progetti e misure previsti e/o 

avviati nella cornice del primo finanziamento dedicato al triennio di attuazione, in 

particolare modo, da parte della società civile – e che auspichiamo possa essere 

rinnovato nel triennio successivo, quale best practice da replicare a livello 

internazionale.  

In qualità di Presidente del CIDU, ribadisco il mio specifico impegno nel: i) focalizzare 

l’attenzione sul valore trasformativo che le donne e le minori possono apportare ai 

processi di pace; ii) profondere ogni sforzo per sostenere il ruolo delle Organizzazioni 

della società civile quale efficace strumento per una sua implementazione, il più 

possibile ampia e di successo. 

 

Roma, 19 giugno 2018  
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Primo progress report dell’Italia relativo al Terzo Piano d’Azione Nazionale  

su Donne, Pace e Sicurezza, 2016 - 2019,  

in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325 (2000) 

     

Anno 2017 
 

Introduzione 

(Breve illustrazione della Risoluzione 1325(2000) e dei commitments italiani) 

 

Il 15 dicembre 2016 è stato presentato il Terzo Piano d’Azione Nazionale su Donne, 

Pace e Sicurezza in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325(2000), 

per il triennio 2016 - 2019.  

L’Italia, sin dalla seconda edizione del Piano (2014 – 2016), ha deciso di 

introdurre un progress reporting annuale per considerare gli sviluppi progressivi di un 

settore, sicuramente dalla valenza strategica.  

Nel corpo del Terzo Piano, si osserva come “Le azioni e gli indicatori inclusi nel 

presente Piano d’Azione Nazionale saranno usati dalle Amministrazioni per valutare gli 

sviluppi e la performance nell’esecuzione di detto Piano”. 

In termini di novità, il Piano in esame è stato dotato, per la prima volta, di un 

finanziamento dedicato, che servirà a fornire specifica attuazione per l’intera durata del 

triennio 2016 – 2019.  

Come previsto dal Terzo Piano, si è provveduto a predisporre il presente 

Documento.  

In termini piu’ ampi, occorre ricordare come sin dall’adozione della Risoluzione 

del Consiglio di Sicurezza 1325(2000), l’Italia abbia sempre fortemente sostenuto 

l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza.  

Le Risoluzioni e le Dichiarazioni della Presidenza del Consiglio di Sicurezza in 

materia – dalla Risoluzione 1325 alla Risoluzione 2242, solo per citare le più note - 

formano un’Agenda, che evidenzia la natura trasversale di questo tema e l’interazione 

tra le questioni in materia di pace e sicurezza internazionale, parità di genere e diritti 

umani. 

Nel corso degli anni, la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite 1325(2000) ha avuto un impatto crescente sulla cultura, le politiche e le strategie 

di molti Paesi. Il suo potere trasformativo - con specifico rilievo al ruolo delle donne, 

nei processi di pace – indica la strada da seguire (the way forward). 

Nell’attuare detto Piano, ci si e’ focalizzati nel corso del primo anno in 

particolare su: i) il valore trasformativo che le donne e le minori possono apportare ai 

processi di pace; ii) il profondere ogni sforzo per sostenere il ruolo delle Organizzazioni 

della società civile quale efficace strumento per una sua implementazione, il più 

possibile ampia e di successo. Questo impegno rientra tra gli sforzi italiani da ricondursi 

alla più ampia promozione e protezione della parità e dei diritti umani delle donne e 

delle minori, nella cornice degli obblighi dell’Italia derivanti dagli strumenti giuridici 

internazionali di settore, nonché alla luce di tutti i commitments assunti inter alia nella 

cornice dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 2030, soprattutto gli Obiettivi di Sviluppo 
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Sostenibile n. 5 e n. 16. 

 

1. Open-Ended Working Group 1325 

Nella cornice del Piano in esame, si è prevista la creazione di un meccanismo di 

coordinamento, c.d. Open-Ended Working Group 1325, di cui si ricorda il compito: “Il 

Gruppo di Lavoro aperto (acronimo in inglese, OEWG), guidato dal CIDU, sarà 

responsabile dell’attuazione di questo Piano, inclusi la relativa applicazione ed il 

monitoraggio. A tal fine, si creerà un meccanismo di coordinamento permanente con le 

Organizzazioni della società civile e gli altri attori di settore”. Il Terzo Piano d’Azione 

Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza richiede altresi’ che l’Open-Ended Working 

Group relativo al Terzo Piano d’Azione Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza, in 

attuazione della Risoluzione 1325(2000) si riunisca tre volte all’anno. A tal fine, si 

prega di voler notare che i verbali delle tre riunioni principali (prima riunione dell’11 

maggio 2017, seconda riunione dell’11 settembre 2017, terza riunione dell’11 dicembre 

2017), tenutesi nel corso del 2017, son riportati in allegato.   

 

 

2. Parte operativa (Descrizione delle Azioni alla luce dei contributi ricevuti) 

Cornice attuativa 

 

Si riportano qui di seguito le informazioni relative al primo anno di implementazione 

del Piano d’Azione Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza in attuazione della 

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325(2000), fornite dagli stakeholders, alla luce 

degli Obiettivi e delle Azioni contenute nel Piano in esame. Si precisa che alcuni 

progetti riguardano piu’ Azioni.  
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OBIETTIVO 1 

 

Obiettivo n. 1. Rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi 

decisionali  

L’Italia si impegna a:  

a) Promuovere la partecipazione significativa delle donne nei processi di pace ed in tutti i 

processi decisionali relativi a pace e sicurezza;  

b) Continuare a sostenere la crescente presenza delle donne nei processi di pace e nei programmi 

di ricostruzione, in particolare nei settori della giustizia transizionale e del rafforzamento 

economico e finanziario;  

c) Continuare a sostenere l’effettiva partecipazione delle donne in tutti i settori della società, in 

Stati in conflitto e fragili, con uno specifico focus sul loro accesso alla giustizia, ai processi 

decisionali e alle cariche elettive; 

d) Impegnare gli uomini ed i minori in iniziative in materia di parità di genere, che promuovano i 

principi in materia di Donne, Pace e Sicurezza.  

Azione Stakeholder Stakeholder Stake

holde

r 

1. Continuare 

a promuovere 

la 

partecipazion

e delle donne 

nei processi 

decisionali, 

anche in 

materia di 

politica 

internazional

e di sviluppo.  

DGCS-AICS2: Contributo 

multilaterale volontario a 

favore di UNWomen per la 

Flaghsip Programming Initiative 

"Women's Engagement in Peace, 

Security and Recovery" 

(Inizio 2016, ancora in corso. 

100.000 Euro) 

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA – 

Cattedra di Diritto Internazionale-

Dipartimento Scienze Politiche e 

ACDMAE3: L'idea del Progetto 

“Il ruolo delle donne nei 

processi di pace e nella 

mediazione dei conflitti per la 

tutela dei diritti umani” nasce a 

margine del Convegno “Le 

operazioni di pace delle Nazioni 

Unite tra prospettive di riforma e 

nuova legge quadro italiana”, 

tenutosi il 24 maggio 2017 presso 

l'Università Sapienza.  

L’obiettivo del Progetto è quello 

di formare figure professionali 

destinate a operare nelle situazioni 

di crisi e post-conflittuali, in linea 

con l’Agenda Donne, Pace e 

Sicurezza, attraverso l'istituzione 

e realizzazione di un Corso di alta 

formazione. 

La prima parte delle attività ha 

 

                                                 
2 MAECI-Direzione Generale Cooperazione Sviluppo e Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.  
3 Associazione Consorti Dipendendenti del Ministero Affari Esteri.   



 10 

riguardato l'elaborazione del 

progetto formativo e la 

preparazione della 

documentazione per l’istituzione 

del Corso di alta formazione su “Il 

ruolo delle donne nei processi di 

pace e nella mediazione dei 

conflitti per la tutela dei diritti 

umani” ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 

2004 e del Regolamento d’Ateneo 

per l’istituzione, attivazione e 

gestione dei master universitari, 

dei corsi di alta formazione e di 

formazione (Decreto Rettorale 

502/2010). Il percorso di 

formazione e le finalità sono state 

definite durante gli incontri con 

l’ACDMAE, ed è stato preparato 

un dossier informativo sul Corso 

da sottoporre agli organi del 

Dipartimento, della Facoltà e 

dell’Ateneo, per le necessarie 

approvazioni ai fini 

dell’istituzione del corso di alta 

formazione. 

Il Corso è stato inaugurato con 

due eventi realizzati nel mese di 

dicembre 2017. Il primo incontro 

si è tenuto presso l'Università 

Sapienza, Aula Organi collegiali 

del Rettorato, il 5 dicembre 2017. 

Il secondo incontro si è svolto 

presso il Circolo degli Esteri, il 20 

dicembre 2017. 

Il bando del Corso è stato 

pubblicizzato tramite i canali 

social (Facebook, Twitter); sui 

siti internet dell'Ateneo, del 

Dipartimento di Scienze politiche 

e del Master in Tutela 

internazionale dei diritti umani; 

nelle sedi dei Dipartimenti della 

Sapienza (sia all’interno della 

città universitaria che nelle sedi 
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distaccate) e attraverso la rete 

ACDMAE. Il Corso è stato 

promosso anche sulle maggiori 

testate giornalistiche italiane: 

Repubblica (27 dicembre 2017) e 

Corriere della Sera (2 gennaio 

2018). È stata inoltre creata una 

nuova pagina web sul sito 

www.masterdirittiumanisapienza.i

t. 

Ricerca e formazione: Le 

iscrizioni al Corso si sono chiuse 

il 15 gennaio 2018, come da 

bando, con la presentazione di 20 

domande di ammissione. Le 

attività di alta formazione 

prevedono l'attribuzione di 8 

Crediti formativi universitari e 

hanno inizio il 22 febbraio p.v. 

La metodologia didattica prevede 

lezioni frontali, accompagnate da 

laboratori di gruppo, workshop 

internazionali di 

approfondimento, simulazioni e 

tavole rotonde. Per valorizzare 

giovani studiosi, il Consiglio di 

Dipartimento di Scienze politiche 

ha deliberato, il 17 novembre 

2017, l’istituzione di 3 borse di 

ricerca per l’approfondimento di 

temi strettamente correlati al 

PAN. I temi di ricerca sono: 1. Le 

decisioni del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite su 

donne, pace e sicurezza e 

l’attuazione da parte dell’Italia; 2. 

I diritti delle donne: 

discriminazione e azioni positive; 

3. La tutela delle vittime di 

violenza di genere nelle 

convenzioni internazionali. 

2. Continuare 

a costruire le 

capacities 

delle donne e 

DGCS-AICS:  

ETIOPIA - Economic and 

Social Opportunities for Eritrean 

Women refugees in Hitsats and 

ETIOPIA - Economic and Social 

Empowerment and Protection of 

Women and Girls from Harmful 

Traditional Practices-ESWEP. 
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dei loro 

gruppi delle 

società civile, 

affinché si 

impegnino in 

sforzi di 

prevenzione e 

risposta nei 

processi 

nazionali di 

pace e 

ricostruzione 

Shimelba  camps and Ethiopian 

women of host communities-

ESOEEW - L'iniziativa proposta 

si svolge nella Regione del 

Tigray, al confine con l’Eritrea 

(Area di Shire), in due campi 

profughi (Hitsats e Shimelba) e 

presso le loro comunità ospitanti 

(Woreda di Atsegede Tsimbilla e 

Woreda di Tehatay Adi Abo), 

per  rafforzare le capacità di 

autodeterminazione delle donne 

particolarmente vulnerabili in 

entrambe le situazioni, 

incrementandone il potere 

sociale ed economico tramite: i) 

azioni di supporto individuale 

per la creazione di attività 

generatrici di reddito e di 

autostima; ii) interventi di 

sensibilizzazione, quali 

Community Conversation e 

eventi di massa rivolti alla 

collettività per produrre duraturi 

cambiamenti comportamentali a 

favore del ruolo e dei diritti delle 

donne 

(2017/2018  in corso. 200,000 

Euro) 

OSC: Palestina (Gov. Hebron e  

Betlemme) - Action Aid 

International Italia 

 010572/AAI/TAP-

Empowerment di donne e 

giovani in Area C della 

Cisgiordania e aumento della 

resilienza di comunità 

vulnerabili 

Si mira a sostenere le comunità -

e, particolarmente, donne e 

giovani- nell’analisi, 

comprensione e risposta alle loro 

principali problematiche, 

migliorandone le condizioni di 

sussistenza e fornendo gli 

strumenti per il loro 

coinvolgimento nei processi di 

L’iniziativa intende migliorare le 

condizioni di vita di donne in area 

rurale che appartengono alle fasce 

più deboli e maggiormente 

esposte ai fenomeni di povertà, 

discriminazione e flussi migratori. 

In particolare il progetto prevede 

di rafforzare questi gruppi di 

donne attraverso la creazione di 

attività generatrici di reddito, il 

supporto scolastico mirato e il 

sostegno sociale generato da 

cambiamenti attitudinali 

dell’intera comunità di 

riferimento rispetto a norme e 

pratiche nocive alla loro integrità 

fisica e psicologica e promozione 

dei diritti delle donne.  UNFPA 

(2017/2018 in corso. 500,000.00 

Euro) 

PALESTINA - UN 

WOMEN/ILO - Promozione di un 

accesso a pari opportunità 

economiche  e al lavoro dignitoso 

per le donne in Palestina -  Questo 

progetto ha come obiettivo 

principale l'aumento 

dell'occupazione femminile e 

dell'accesso a posti di lavoro 

dignoso per le donne  in Palestina, 

mediate la promozione di un 

ambiente favorevole alla loro 

partecipazione al mercato del 

lavoro sulla base di pari 

opportunità e della non 

discriminazione 

(2017/2018 deliberato da avviare. 

500,000.00 Euro) 

WILPF - Dal 2013 per il quarto 

anno consecutivo la WILPF-Italia 

porta avanti il progetto per 

l’empowerment delle donne della 

striscia di Gaza in partenariato 

con l’associazione AISHA “Per 

una vita senza violenza”, 

finanziato dall’8 X1000 della 

Chiesa Valdese 
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sviluppo locale. Qui si riconosce 

la centralità della valorizzazione 

del capitale umano presente e 

dell’eliminazione delle 

discriminazioni radicate nel 

tessuto comunitario per un 

effettivo sviluppo comunitario 

partecipativo e per la tutela dei 

diritti umani. 

PERTINENTE ANCHE AD 

OB. 1, AZ. 1 E 5 e ad OB. 2, 

AZIONE 3 

(2016-2019 in corso. € 

1.038.783 

(di cui € 725.616 contributo 

AICS)) 

 

3. Creare un 

Network di 

mediatrici 

dell’area 

mediterranea, 

ed 

organizzare 

eventi per 

promuovere 

detto 

Network e le 

sue 

partecipanti, 

nella cornice 

della 

membership 

italiana al 

Consiglio di 

Sicurezza e 

della 

Presidenza di 

turno del G-

7. 

MAECI – IAI-WIIS4:  

- Nell’ambito del mandato italiano 

in Consiglio di Sicurezza, il 

MAECI, in collaborazione con 

l’Istituto Affari Internazionali 

(IAI) e Women in International 

Security Italia (WIIS), ha 

lanciato il Network di donne 

mediatrici per l’area 

mediterranea (Mediterranean 

Women Mediators Network), 

quale iniziativa concreta con 

effetti anche oltre i limiti 

temporali del mandato. Il 

Network, fondato alla Farnesina 

il 26 ottobre 2017, è in contatto 

con UN Women e gli altri 

Networks regionali esistenti ed è 

stato valorizzato, anche in 

ambito UE, OSCE e NATO, 

oltre che Nazioni Unite.    

 

  

DGCS-AICS: Contributo 

volontario multilaterale a favore 

di UNWomen per l'iniziativa su 

Donne, Pace, Sicurezza e 

Mediazione – Sostegno di UN 

Women al consolidamento del 

Network di Mediatrici nel 

Mediterraneo (MWMN) 

(2017- in corso. 1 milione di 

Euro). 

 

4. Continuare 

a costruire le 

capacities 

delle donne e 

dei loro 

LIBANO - DONNE NELLA 

GOVERNANCE DELLO 

SVILUPPO LOCALE - FASE II 

- Intervento atto a sostenere le 

donne nella partecipazione attiva 

  

                                                 
4 Istituto Affari Internazionali-Women in International Security.  
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gruppi della 

società civile, 

che si 

impegnano 

negli sforzi di 

prevenzione e 

risposta, per 

la 

rappresentanz

a e la 

partecipazion

e delle donne 

in ruoli 

decisionali 

apicali e di 

guida, 

specialmente 

nei settori 

quali DDRR, 

processi 

elettorali, 

giustizia e 

finanza. 

alle elezioni nazionali e 

regionali. Si è riusciti a stabilire 

partnership con alcune 

organizzazioni Nazionali e 

Internazionali avviando attività 

specifiche nello sviluppo della 

strategia nazionale nelle 

tematiche di genere 

compendendo la formazione del 

Ministero MOSA relativamente 

alle questioni di genere 

(2014/ 2017 in corso. 654,500 

Euro) 

 

5. Sostenere 

la 

partecipazion

e delle 

giovani e dei 

giovani a 

livello locale, 

anche per la 

pace 

sostenibile.5  

DGCS-AICS (OSC6) 

COLOMBIA - Donne 

organizzate per la costruzione di 

una società della Pace (DOCP) - 

Aid 10156  - ONG ARCS. 

Obiettivo generale: contribuire 

al consolidamento di una 

cittadinanza impegnata nella 

costruzione e nella sostenibilità 

della pace nel quadro dei diritti 

umani in Colombia. Obiettivo 

specifico: favorire il dialogo tra 

le donne organizzate e le autorità 

locali mediante 

l‘accompagnamento alle OSC di 

donne, consolidando in tal modo 

il protagonismo delle donne 

nella costruzione della pace nei 

Dipartimenti di Chocò, Cauca, 

Valle del Cauca e Sucre 

(In corso  (inizio 15/4/2014 - 

  

                                                 
5 Si vedano: Afghanistan, Colombia, Libano e Palestina.  
6 OSC, sta per Organizzazioni della Società Civile.   
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fine prevista 14/2/2018). 

1.141.835,00 € (di cui 

798.600,00 € contributo AICS)) 

6. 

Promuovere 

la 

condivisione 

delle 

informazioni 

e gli 

insegnamenti 

derivanti 

dall’esperienz

a femminile 

di settore, per 

evidenziare il 

loro ruolo 

trasformativo 

A titolo esemplificativo:  

WILPF - In occasione del 60° 

anniversario della firma dei 

Trattati di Roma, dal 24 al 26 

marzo 2017, la WILPF-Italia ha 

ospitato il WILPF EUROPEAN 

MEETING accogliendo 

delegazioni da dodici Paesi per 

rilanciare un’idea di Europa 

pacifica, giusta, libera e solidale. 

In particolare il giorno 25 si è 

svolto un workshop sul disarmo 

nucleare; un workshop su i 

rifugiati ed un approfondimento 

sul PAN Donne Pace e 

Sicurezza italiano7. 

  

                                                 
7 A livello nazionale, la WILPF-Italia ha organizzato numerosi eventi di sensibilizzazione contro armi e basi nucleari.  
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OBIETTIVO 2 
 

 Obiettivo n. 2. Continuare a promuovere la prospettiva di genere nelle operazioni di pace  

• L’Italia si impegna a:  

a) Integrare ulteriormente la prospettiva di genere - che tiene conto delle esperienze differenziali 

di donne e uomini, bambini e bambine in situazioni di conflitto – nelle attività e strategie di 

prevenzione/gestione del conflitto al fine di promuovere il ruolo delle donne in tutte le fasi dei 

processi di pace;   

• b) Continuare a presentare progetti nella cornice dei programmi internazionali, che riflettano 

un’analisi dell’impatto differenziale del conflitto sulle donne e sulle minori; 

• c) Sostenere ed assicurare Gender Advisors nelle missioni di pace.  

Azione Stakeholder Stakeholder Stakeholder 

1. Attuare 

ulteriormente un 

approccio sensibile 

al genere e dunque 

i contenuti della 

UNSCR 1325 

(2000) nella 

cooperazione allo 

sviluppo e nelle 

Forze Armate – 

anche attraverso la 

cooperazione con 

il Comitato NATO 

sulle Prospettive di 

Genere e la Task 

Force UE sulla 

1325. 

 

MAECI:  

L’Italia assicura la sua 

partecipazione alla Task 

Force UE sulla 1325 

(Incontri del 26 gennaio, 

30 marzo, 21 novembre - 

Si rinvia all’Annesso N.3)  

 

Nel 2017 le riunioni si 

sono tenute ad Alicante 

(26-27 aprile) e a New 

York (21 settembre)8. 

  

2. Promuovere la 

ricerca evidence-

based e l’analisi 

sulla inclusione 

della gender 

perspective nei 

progetti di peace-

building.  

 

 

  

3. Sviluppare 

ulteriormente e 

promuovere 

DGCS-AICS:  

La Cooperazione italiana 

ha assunto al World 

PALESTINA - 

WELOD III - Il 

programma mira 

AFGHANISTAN 
- Sostegno al 

Programma Paese 

                                                 
8 Dal 2016, l’Italia partecipa alla Rete di Focal Point Nazionali per l’Agenda WPS (WPS National Focal Points Network), creata il 

23 settembre 2016 a margine del Dibattito Generale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La rete ha l’obiettivo di 
rafforzare l’attuazione dell’Agenda WPS a livello di policy-making, attraverso lo scambio di buone pratiche, oltre al coordinamento 

dei programmi di finanziamento e assistenza. I Focal Point Nazionali si incontrano due volte l’anno. 
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approcci di policy 

e di pianificazione, 

che considerino 

effettivamente 

l’esperienza 

differenziale delle 

donne e delle 

minori nelle 

operazioni di pace, 

in Stati fragili ed 

in aree di conflitto 

e post-conflitto, 

con focus su Paesi 

prioritari 9  e, inter 

alia, su: 

l’empowerment 

delle donne e 

capacity-building 

per le Istituzioni 

nazionali, anche 

per facilitare la 

partecipazione 

femminile nei 

processi di 

ricostruzione 

(women’s 

empowerment and 

capacity-building); 

SRHR; lotta alla 

violenza contro le 

donne e le minori. 

Humanitarian Summit di 

Istanbul (maggio 2016) 
un pacchetto di impegni 

per la protezione delle 

donne nei contesti di 

emergenza (Tavola 

Rotonda 4), che prevede  

azioni di protezione delle 

donne dalla violenza di 

genere (in linea con la Call 

to Action sulla violenza di 

genere nei contesti di 

emergenza),  specifici 

interventi in tema di  

salute riproduttiva (in 

attuazione della Beijing 

Platform for Action), ed il 

sostegno alle richieste del 

Segretario Generale delle 

Nazioni Unite volte a 

promuovere Secretary 

General Reports redatti 

sulla base di dati 

disaggregati e che tengano 

conto delle 

raccomandazioni 

sull'eguaglianza di genere.  

AFGHANISTAN - 

Sostegno al Programma 

Paese dell'UNFPA in 

Afghanistan - Lotta alla 

Gender Based Violence. 

Obiettivo dell’iniziativa é 

quello di creare una 

risposta istituzionale e 

multi-settoriale (referral 

system) per la protezione e 

assistenza alle vittime di 

Gender-based violence 

(GBV) che utilizzi 

l’ospedale regionale di 

Herat come punto 

d’ingresso delle donne  

(2013/2017 in corso. 

900,000.00 Euro) 

all’accrescimento delle 

opportunità di sviluppo 

socio-economico delle 

donne palestinesi e alla 

protezione dei loro 

diritti mediante un 

supporto al bilancio del 

Ministero degli Affari 

delle Donne (MoWA) e 

del Ministero degli 

Affari Sociali (MoSA). 

In un’ottica di 

ownership e di 

institution building il 

programma prevede lo 

sviluppo di competenze 

specifiche all’interno 

del MoWA per 

promuovere il gender 

mainstreaming in tutte 

le istituzioni palestinesi 

e nella struttura di 

coordinamento degli 

aiuti (LACS), la 

formazione sulla 

pianificazione, l’analisi, 

il monitoraggio e la 

valutazione di genere 

dei Piani nazionali e dei 

settori di intervento. Il 

programma prevede 

altresì attività 

specifiche volte al 

sostegno dei servizi 

antiviolenza gestiti dal 

MoSA e la creazione, 

presso il MoWA, del 

primo Osservatorio 

nazionale sulle donne 

in difficoltà, la violenza 

di genere e lo stalking. 

L’iniziativa si pone 

inoltre in sinergia con 

altri programmi inclusi 

nella programmazione 

di UN WOMEN in 

Afghanistan - 

Lotta alla Gender 

Based Violence - 

GBV e protezione 

delle vittime di 

GBV   - Si pone 

l'obiettivo di 

incrementare 

l'accesso e 

l'utilizzo dei 

servizi di salute 

riproduttiva in tre 

villaggi specifici 

della Provincia di 

Herat (Obe, Farsi e 

Chest-e-Sharif), 

dove la 

popolazione non 

raggiunge il 

numero minimo 

per la creazione di 

un Centro di 

Salute di Base e 

dove non sono 

presenti servizi 

professionali di 

assistenza pre e 

post parto 

(2014/2017 in 

corso. 1,5 milione 

Euro) 

EGITTO - 

UNFPA - 

Combattere la 

violenza di genere 

in Egitto attraverso 

un approccio 

coordinato di 

prevenzione e 

protezione. 

Quest'iniziativa ha 

conme obiettivo 

principale 

l'appoggio al 

                                                 
9 Per es. Afghanistan, Giordania, Libano, Palestina, Siria, Somalia, e Sud Sudan.  
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Palestina - UNFPA - 

Promozione della salute 

sessuale e dei diritti 

riproduttivi in Palestina. 

Quest'iniziativa intende 

garantire i diritti 

riproduttivi delle donne e 

delle ragazze in Palestina 

promuovendo ed 

estendendo la possibilità di 

accedere ai servizi sanitari 

di base riguardante la 

salute sessuale riproduttiva 

(2017/2018 deliberato da 

avviare. 500,000.00 Euro) 

triennale della 

Cooperazione italiana 

allo sviluppo in 

Palestina: Start up 

Palestine - Strumenti 

finanziari e assistenza 

tecnica per promuovere 

l’occupazione e la 

generazione di reddito 

in Palestina, per il 

settore sviluppo 

economico. Risponde 

anche all' Azione 3 

(2013/2017 in corso. 

3,3 milioni di Euro)  

OSC: 

10600/TUNISIA/ARCS 

- Ter-Re: dai territori al 

reddito, percorsi di 

empowerment per le 

donne e i giovani di 

Tataouine 

(2016-2018. 924,143,00 

Euro) 

 

"National Concil 

for Women", 

creato dal Governo 

egiziano come 

principale 

strumento pe 

rcombattere la 

violenza contro le 

donne e affrontare 

tutti gli aspetti 

della GBV 

secondo quanto 

stabilito dalla 

Convenzione per 

l'eliminzione delle 

discriminazioni 

verso le donne 

CEDAW. 

(2016/2018 in 

corso. 2 milioni di 

Euro) 

Emergenza:  

1. La 

Cooperazione 

italiana ha assunto 

al World 

Humanitarian 

Summit di 

Istanbul (maggio 

2016) un pacchetto 

di impegni per la 

protezione delle 

donne nei contesti 

di emergenza 

(Tavola Rotonda 

4), che prevede  

azioni di 

protezione delle 

donne dalla 

violenza di genere 

(in linea con la 

Call to Action 

sulla violenza di 

genere nei contesti 

di emergenza),  

specifici interventi 

in tema di  salute 
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riproduttiva (in 

attuazione della 

Beijing Platform 

for Action), ed il 

sostegno alle 

richieste del 

Segretario 

Generale volte a 

promuovere 

Secretary General 

Reports redatti 

sulla base di dati 

disagregati e che 

tengano in 

considerazione 

raccomandazioni 

sull'eguaglianza di 

genere. 

4. Rafforzare 

l’information-

sharing con gli 

Uffici dell’AICS 

all’estero, per 

raccogliere 

informazioni 

aggiornate sui 

progetti di settore.  

   

5. Coinvolgere il 

Tavolo interventi 

civili di pace.10 

   

6. Accrescere il 

numero delle 

Gender 

Advisers/Gender 

Field 

Advisor/Gender 

Focal Points.  

 

MINISTERO DIFESA: 

svolgimento del corso di 

aggiornamento per Gender 

Advisor per Ufficiali (30 

pax) già formati in materia 

al fine di 

informarli/formarli sulle 

evoluzioni dottrinali ed 

operative della materia 

della gender 

perspective quali quelle 

relative al contrasto del 

fenomeno della violenza di 

genere e dello 

  

                                                 
10 Si rinvia alle Legge n.145/2016. 

E da rivedersi alla luce dei risultati della fase sperimentale-pilota.  
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sfruttamento dei bambini 

nei conflitti armati.  

 

MINISTERO DIFESA:  

Sperimentazione di un 

corso di formazione 

per Gender Matter Focal 

Point per militari 

(categoria Sottufficiali) 

e  personale civile della 

Difesa (35 pax), con il 

quale sono state fornite le 

conoscenze necessarie a 

svolgere la funzione 

di focal point per le 

tematiche connesse 

alla gender 

perspective nelle rispettive 

unità di impiego al fine di 

poter meglio coadiuvare il 

Gender Advisor dell’unità 

ordinativa di livello 

superiore nelle azioni di 

competenza. 

 

MAECI - Com’è noto, 

l’Agenda WPS è da 

diversi anni al centro della 

Politica di Sicurezza e di 

Difesa Comune dell’UE 

(PSDC). Ciò è vero, in 

particolare, nell’ambito 

delle Missioni ed 

Operazioni che vengono 

dispiegate in attività di 

gestione delle crisi, in 

teatri che vanno dal Sahel 

all’Iraq, e che svolgono 

attività di training e 

capacity-building delle 

autorità di sicurezza locali, 

tanto civili che militari. In 

tali attività, tra le quali vi è 

spesso, ad esempio, il 

supporto alla Riforma del 

Settore della Sicurezza nei 

paesi partner, la Politica di 
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Sicurezza e di Difesa 

Comune prevede l’opera 

di “mainstreaming” delle 

questioni di genere, anche 

attraverso l’istituzione di 

apposite figure di Human 

Rights and Gender Expert 

destinate allo scopo. 

La prospettiva del gender 

balance, infine, è tenuta in 

grande considerazione 

dall’Unità PESC/PSDC al 

momento della selezione 

degli esperti non 

appartenenti alla Pubblica 

Amministrazione che sono 

inviati nelle Missioni civili 

suesposte. Ad oggi e con 

numeri simili nel corso di 

tutto il 2017, dei 28 esperti 

italiani inviati in regime di 

“secondment”, ben 15 

sono donne, di cui 3 

svolgono proprio 

l’importante ruolo di 

Human Rights and Gender 

Advisor in contesti 

particolarmente difficili, 

ma importanti per 

potenziare il ruolo della 

donna come perno per 

uscire da situazioni di 

conflitto e di crisi, quali il 

Niger e la Somalia. 

 

DGCS-AICS – OSC 

AID 10134/NPSG/HVO: 

BanFGM per 

l'eliminazione delle 

mutilazioni genitali 

femminili (MGF). Paesi di 

intervento: Burkina Faso, 

Costa d'Avorio, Gambia, 

Guinea, Mauritania, Niger 

e Senegal. Il Progetto 
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intende contribuire 

all'eliminazione delle 

MGF dando attuazione 

alla Risoluzione ONU 

67/146, attraverso 

l'assistenza ai governi per 

la revisione della 

legislazione nazionale 

sulle MGF, lo sviluppo 

delle competenze e delle 

capacità di attuazione della 

legge da parte degli attori 

responsabili, 

miglioramento della 

capacità degli attori locali 

di intraprendere attività di 

advocacy per la diffusione 

della conoscenza degli 

strumenti legislativi 

(01/03/2014 - 28/02/2018. 

2.142.857,15 Euro (di cui 

Contributo AICS Euro 

1.500.000,00). 
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OBIETTIVO 3 
 

Obiettivo n. 3. Continuare ad assicurare una formazione specifica sui vari aspetti trasversali della 

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000), in particolare per il personale 

che partecipa alle operazioni di pace 

L’Italia si impegna a:  

a) Accrescere la formazione su Donne, Pace e Sicurezza (acronimo in inglese, WPS), comprese le 

questioni di rilievo nel settore del diritto internazionale dei diritti umani (DIDU; acronimo in inglese, 

IHRL), anche alla luce dell’art. 1 della Legge n. 145/2016;  

b) Identificare ulteriormente gli specialisti ed i formatori di background vari, con expertise relativa alle 

questioni in materia di donne, pace e sicurezza; 

c) Estendere l’inclusione sistematica di moduli (che trattino dell’impatto differenziale dei conflitti 

armati sulle donne e sulle minori), compresi codici di condotta e consapevolezza culturale in materia 

di Donne, Pace e Sicurezza, diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario 

(DIU), in tutti i corsi di formazione per il personale civile, militare e di Polizia, di ogni grado, che 

viene impiegato in zone di conflitto.  

Azione Stakeholders Stakeholders Stakeholders 

1. Ampliare la 

formazione 

professionale e 

le politiche di 

formazione su: 

WPS, DIU, 

DIDU, e diritti 

umani delle 

donne, in 

particolare per 

tutto lo staff di 

ogni grado, 

compreso quello 

da impiegare 

all’estero – al 

fine di 

migliorarne 

l’approccio 

gender-

responsive,  

soprattutto nel 

settore 

diplomatico, di 

sviluppo, salute, 

pace e difesa 

(per es. con 

moduli di 

formazione per 

MAECI - In tutti i 

corsi organizzati 

dallo European 

Security and 

Defense College 

(ESDC), rivolti al 

personale che presta 

servizio o intende 

prestare servizio in 

ambito PSDC tanto 

a Bruxelles che sul 

campo, vi sono 

moduli obbligatori 

riguardanti 

l’Agenda WPS e la 

sua declinazione in 

ambito europeo. 

Anche per quanto 

riguarda il 

finanziamento di 

progetti tramite 

l’Instrument 

contributing to 

Stability and Peace 

(IcSP), poi, l’ultimo 

EUISS Yearbook of 

European Security 

segnala che nel 

MINISTERO SALUTE-INMP:  

1) Presentati in data 14/03/2017 i 

risultati raggiunti dal progetto 

europeo CARE - Common Approach 

for REfugees and other migrants’ 

health. Di interesse per il Piano 

d’Azione è l’attività di formazione: 

realizzati moduli formativi 

nell’azione 4 e 7 del progetto, 

indirizzati a operatori sanitari e non 

con l’obiettivo di rispondere agli 

specifici bisogni sanitari dei migranti 

al primo arrivo, durante i loro 

spostamenti e nel corso della 

permanenza negli Stati membri 

coinvolti nel progetto. Argomenti 

trattati: dermatologia, malattie 

infettive, igiene e sicurezza, aspetti 

culturali e competenze comunicative, 

psicologia, lavoro con i minori non 

accompagnati e le persone vittime di 

tratta 

(http://careformigrants.eu/training/; 

http://careformigrants.eu/downloads/) 

ISTITUTO DI 

SAN REMO: 

L’Istituto 

Internazionale di 

Diritto Umanitario 

ha avviato il 

progetto 

“Enhancing 

training on 

Women, Peace 

and Security: 

integrating gender 

perspective into 

international 

operations”, 

finanziato nel 

mese di settembre 

2017 dal Ministero 

degli Esteri nel 

quadro del Terzo 

Piano d’azione 

dell’Italia 2016-

2019, in attuazione 

della Ris. 1325 

(2000) del 

Consiglio di 

sicurezza delle 

Nazioni Unite. Il 

http://careformigrants.eu/training/
http://careformigrants.eu/downloads/
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esperti civili e 

training of 

trainers, anche 

alla luce 

dell’art.1 della 

Legge n. 

145/2016).  

2016-2017 sono 

stati finanziati 

progetti per il 

mainstreaming 

dell’Agenda WPS, 

mentre è solida la 

collaborazione della 

PSDC con lo 

European Institute 

for Gender Equality 

(EIGE), l’agenzia 

del settore Giustizia 

e Affari Interni che 

si occupa del 

“gender 

mainstreaming” in 

tutte le politiche 

dell’UE. 

 

MINISTERO 

INTERNO:  

Si rinvia all’Azione 

2 qui di seguito. 

 

GUARDIA DI 

FINANZA: 

- Cultura Militare: 

Diritto 

Internazionale 

Umanitario 

(Accademia 

(Allievi Ufficiali). 

Docenti= 3 uomini; 

Discenti= 81 

uomini e 20 donne);   

- Cultura Militare: 

Peace support: 

(Accademia 

(Allievi Ufficiali). 

Docente=1; 

Discenti: 45 

uomini; 17= donne) 

- Cultura Militare: 

Diritto 

Internazionale 

Umanitario 

progetto prevede 

l’organizzazione di 

tre workshop 

pilota nei quali 

saranno esposte e 

discusse questioni 

specifiche attinenti 

l’argomento, con 

l’obiettivo di 

sviluppare delle 

linee 

guida/manuale 

utili a formulare 

programmi di 

addestramento 

nella materia 

attraverso il 

contributo del 

personale militare 

e civile più 

interessato e 

qualificato. I lavori 

saranno condotti  

da riconosciuti 

esperti italiani e 

internazionali. 

Come previsto dal 

progetto, il 

programma dei 

workshop è stato 

elaborato da un 

Advisory Board 

composto da 

esperti italiani e 

stranieri, in due 

riunioni, svoltesi 

rispettivamente il 

7-10 novembre 

2017 e 17-19 

gennaio 2018. I 

workshop avranno 

luogo a Sanremo, 

nella sede 

dell’Istituto, dal 12 

al 16 marzo, dal 23 
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(Scuola Ispettori e 

Sovrintendenti 

(Allievi 

Marescialli). 

Docenti=3 uomini; 

Discenti: 369 

uomini e 228 

donne).  

- Corso di 

Qualificazione per 

“Addetto 

operazioni fuori 

area” 

(Scuola di polizia 

economico-

finanziaria (Roma – 

Lido di Ostia),  

Scuola 

Addestramento di 

Specializzazione 

(Orvieto)  

Scuola Nautica 

(Gaeta) – Docenti = 

9 uomini e 1 donna; 

Discenti = 40 

uomini) 

 

 

al 25 maggio e 

dall’8 al 12 ottobre 

2018. La lingua di 

lavoro sarà 

l’inglese.  

La partecipazione 

avverrà per invito.  

Il primo workshop 

intende riunire un 

gruppo di ufficiali 

delle FFAA e 

personale civile 

già qualificati in 

materia di 

tematiche di 

genere. Accanto a 

essi saranno 

selezionati ufficiali 

appartenenti alle 

forze di alcuni 

paesi esteri, in 

particolare NATO 

e africani. Il 

secondo workshop 

sarà invece diretto 

a ufficiali superiori 

italiani e stranieri 

con funzioni 

manageriali e 

responsabilità di 

comando. Il terzo 

workshop verrà 

frequentato da 

personale senza 

formazione 

specifica, ma con 

prospettive di 

impegno in 

missioni di pace. 

2. Sviluppare la 

complementarità 

degli sforzi con 

– seppur non 

MAECI (con il 

sostegno di 

MINDIFESA per 

quanto riguarda la 
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esclusivamente 

– la NATO 11  e 

l’UE, sulle 

questioni 

riconducibili a 

Donne, Pace e 

Sicurezza nella 

fase di post-

conflitto, con 

riguardo 

specifico ad 

iniziative di  

“capacity-

building” e di 

istruzione e 

formazione per 

le Forze di 

sicurezza. 

formazione delle 

Forze Afghane di 

Sicurezza e Difesa – 

ANDSF):  

L’Italia ha sostenuto 

diverse iniziative in 

ambito NATO su 

WPS nel corso del 

2017: 

Una serie di eventi 

organizzati, in 

occasione della festa 

della donna, in linea 

con la campagna 

mondiale “Be Bold 

For Change”,  

presso il quartier 

generale NATO per 

sensibilizzare gli 

Alleati sul tema 

delle prospettive di 

genere e sui principi 

della risoluzione 

1325.  

Di rilevante interesse 

la partecipazione di 

un guest speaker 

italiano (Caporale P. 

C.). 

Seconda edizione 

della maratona 

solidale intitolata 

"She Runs, He Runs, 

We Run" che ha 

avuto luogo presso 

la sede della NATO 

sabato 13 maggio 

2017. La leadership 

del quartier generale 

della NATO è stata 

rappresentata tra i 

300 partecipanti, 

                                                 
11 La NATO sostiene una serie di iniziative con l’obiettivo di promuovere il ruolo delle donne nel campo della pace e della sicurezza, 
in linea con quanto espresso dalla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A conferma dell’impegno 
dell’Alleanza in tal senso è stata istituita la figura del Rappresentante Speciale del Segretario Generale per le donne, la pace e la 
sicurezza, figura che funge da punto focale di alto livello per la materia. Da novembre, questa posizione è detenuta  dalla canadese C. 
H.. 
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diversi ambasciatori 

e rappresentanti 

militari dei paesi 

membri. 

Conferenza annuale 

sulle prospettive di 

genere tenutasi dal 

30 maggio al 2 

giugno presso il 

quartier generale 

NATO a Bruxelles 

sul tema “Beyond 

the Stereotypes – 

Integrating Gender 

Perspectives in 

Projecting Stability”. 

La conferenza, 

presenziata dal 

Presidente del 

Comitato Militare e 

dal Vice Segretario 

Generale della 

NATO, ha riunito 

oltre 100 delegati e 

osservatori nazionali 

dei Paesi Alleati e 

Partner, oltre ad 

esperti di: NATO, 

Nazioni Unite, 

Unione europea, 

mondo accademico e 

società civile.  

Riunione Annuale 

del Civil Society 

Advisory Panel 

(CSAP) tenutasi dal 

1 al 3 Ottobre 2017 a 

Bruxelles. Le 

discussioni si sono 

incentrate 

sull’attuazione del 

piano d'azione 

NATO in materia 

WPS e dei possibili 

contributi alla sua 

prossima revisione.  
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Il DGS NATO R. G. 

ha partecipato 

all'incontro per uno 

scambio di opinioni 

rappresentando la 

prospettiva del 

Segretariato e 

prendendo parte ad 

una sessione di 

questions and 

answers. Questo 

Panel consultivo – 

creato con l’intento 

di sensibilizzare 

l’Alleanza rispetto 

alle tematiche di 

genere – è composto 

da rappresentanti di 

Stati Membri e 

Partner (che siedono 

a titolo personale) 

attivi nel campo 

della prevenzione e 

risoluzione dei 

conflitti, nonché  da 

accademici ed 

esponenti della 

società civile. Esso 

si propone di 

rafforzare il dialogo 

sull'attuazione 

dell'agenda WPS e 

registrare i feedback 

della società civile. 

Una connazionale, 

Prof. C. C., è 

membro del panel. 

Pubblicazione della 

terza edizione del 

“Annual Report on 

Gender Perspectives 

in Allied Armed 

Forces”. Si tratta di 

un report che 

raccoglie le 

statistiche e i 
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progressi compiuti, 

nel 2017, dai 

Membri della 

NATO e da 13 

Partner 

sull'attuazione della 

Risoluzione 1325. 

Partecipazione 

dell’Ambasciatore 

italiano presso la 

NATO, alla 

campagna contro la 

violenza di genere 

“Orange the World” 

il 22 novembre 

2017. 

Approvazione da 

parte dei Ministri 

degli Esteri dei Paesi 

NATO e dell’ 

Unione Europea – 

rispettivamente nel 

corso dalla 

Ministeriale Esteri 

NATO e in ambito 

UE dal 

contemporaneo 

ECOFIN – di una 

serie di proposte di 

cooperazione  

concreta (set of 

proposals) tra le due 

Organizzazioni, tra 

cui l’interazione in 

tema di agenza 

WPS. 

L’Italia, tra i 

principali sostenitori 

della cooperazione 

tra NATO e Unione 

Europea, ha 

sponsorizzato in 

particolare 

l’inclusione tra le 

proposte dell’agenda 

WPS. Per quanto 
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riguarda le  iniziative 

di istruzione e 

formazione a 

beneficio di forze di 

sicurezza si segnala, 

per l’Afghanistan, il 

finanziamento da 

parte italiana di 

progetti, a valere sul 

Trust Fund gestito 

dalla NATO (Afghan 

National Army TF), 

volti a rafforzare 

l’uguaglianza di 

genere nelle forze 

afgane di sicurezza e 

difesa (ANDSF). In 

particolare, nel 2017 

l’Italia ha finanziato 

(per un ammontare 

di circa 15 milioni di 

dollari), un progetto 

finalizzato 

all'addestramento nel 

contrasto agli 

ordigni improvvisati, 

settore formativo di 

assoluta centralità 

per le forze afghane, 

che ha anche il 

merito di prevedere 

l'addestramento delle 

prime donne afghane 

in questo settore. 

Sempre nel 2017 

l’Italia ha contribuito 

con circa 24 milioni 

di dollari a 

un'iniziativa 

pluriennale volta a 

costruire una 

cittadella della 

polizia in cui 

ospitare circa 300 

agenti donne e le 

rispettive famiglie; 
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ciò al fine di 

assicurare al 

personale femminile 

condizioni che 

consentano di 

svolgere i propri 

compiti in sicurezza 

e continuità, 

contribuendo 

all’emancipazione 

da condizionamenti 

esterni. Abbiamo 

inoltre contribuito 

(con circa 8 milioni 

di dollari) alla 

costruzione di un 

nuovo reparto 

pediatrico e 

ginecologico presso 

l'Ospedale Militare 

di Kabul incentrato 

sui seguenti servizi: 

cure pediatriche per i 

figli di coloro che 

prestano servizio 

nelle forze afghane; 

cure ginecologiche 

per le donne 

appartenenti alle 

forze stesse; 

formazione 

pediatrica e 

ginecologica per gli 

studenti di medicina 

e infermieristica 

arruolati nelle 

ANDSF;  servizi di 

asilo nido. 
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3. Rafforzare la 

professionalità 

delle Forze di 

polizia e di 

sicurezza, 

nonché delle 

Istituzioni 

giudiziarie, 

attraverso 

specifici 

training in 

materia di diritti 

umani relativi, 

inter alia, al 

divieto di 

incitamento 

all’odio, 

contrasto 

all’estremismo 

violento e 

terrorismo, ed in 

maniera piu’ 

ampia, con 

riguardo alle 

tematiche in 

materia di non 

discriminazione.  

MINISTERO 

INTERNO:  

MoU tra Capo della 

Polizia e 

Dipartimento Pari 

Opportunità del 25 

novembre 2016, che 

prevede, inter alia, 

formazione per gli 

operatori di settore.  

  

4. Ulteriore 

diffusione ed 

espansione del 

Roster di 

Esperti sulla 

UNSCR1325, 

presente sul sito 

del CIDU 

   

5. Continuare ad 

organizzare 

corsi per Gender 

Advisor, con il 

sostegno di 

qualificate/i 

esperte/i civili, 

presso il CASD;  

e formare il 

personale presso 

gli Istituti di 
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Formazione 

accreditati (per 

es. SWEDINT).  

6. Ampliare 

ulteriormente i 

moduli di 

insegnamento, 

compresi quelli 

per i UN peace-

keepers nei 

Paesi terzi, 

ospitati presso il 

CoESPU, così 

come i moduli 

presso il CIMIC 

e PSYOPS. 

   

7. Mappare i 

corsi di 

formazione e di 

istruzione civile 

e militare su 

WPS, 

disponibili in 

Italia e 

all’estero. 

   

8. Facilitare 

l’ulteriore 

sviluppo dei 

moduli su 

Genere, Pace e 

Sicurezza (GPS) 

nel corso di 

formazione per i 

“Corpi Civili di 

Pace”.  
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OBIETTIVO 4 

 

Obiettivo n. 4. Valorizzare ulteriormente la presenza delle donne nelle Forze Armate e nelle Forze di 

Polizia nazionali, rafforzando il loro ruolo nei processi decisionali relativi alle missioni di pace  

L’Italia si impegna a:  

a) Accrescere la rappresentanza e la partecipazione delle donne nei settori di Polizia e Difesa, compreso 

a livelli decisionale senior ed apicale;  

b) Incorporare ulteriormente l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza quale tema-chiave di engagement;  

• c) Sostenere l’impegno degli uomini nell’avanzare la parità di genere e le altre iniziative, che 

promuovono i principi in materia di Donne, Pace e Sicurezza. 

Azione    

1. Incoraggiare 

la 

partecipazione 

attiva e 

significativa 

delle donne 

nelle decisioni e 

nel 

dispiegamento 

in operazioni di 

pace, anche 

attraverso 

l’identificazione 

e la trattazione 

delle barriere 

alla loro piena 

partecipazione.  

MAECI: A titolo 

esemplificativo, si ricorda 

che il 16 luglio scorso uno 

dei cinque incontri del 

MCG-OSCE è stato 

interamente dedicato al 

tema “Women, peace and 

security (WPS): 

increasing political 

participation of women 

and the role of women in 

prevention and mediation 

processes as a factor of 

positive change in the 

Mediterranean” (Si rinvia 

all’Obiettivo N.7.2) 

  

2. Accrescere il 

personale 

militare e lo 

staff femminile 

impiegato.   

   

3. Continuare 

ad impiegare 

personale 

femminile 

militare e civile 

nelle 

Organizzazioni 

Internazionali.  

   

4. Sostenere 

l’Ufficio “Pari 

Opportunità e 

Prospettiva di 
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Genere”, che: 

supervisiona i 

programmi di 

formazione di 

settore, per 

integrare 

ulteriormente la 

prospettiva di 

genere; conduce 

studi statistici; 

organizza la 

formazione su 

tematiche ed 

eventi specifici, 

compresi nel 

settore dei 

media, per 

diffondere la 

cultura sulla 

parità di genere.  
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OBIETTIVO 5  

 

Obiettivo n. 5. Proteggere i diritti umani delle donne e delle minori, in aree di conflitto e post-conflitto  

• L’Italia si impegna a:   

a) Accrescere i propri sforzi per prevenire e proteggere da tutte le forme di discriminazione12 e violenza, 

le donne e le minori colpite da conflitto e post-conflitto, e di perseguirne i responsabili;   

b) Contribuire ad eliminare la violenza sessuale in situazioni di conflitto e post-conflitto;  

c) Proteggere i diritti umani delle donne, dei minori e delle categorie piu’ vulnerabili, colpiti da conflitto 

e post-conflitto, per aiutare ad assicurarne la sicurezza, la salute mentale e fisica, il benessere, la 

sicurezza economica e l’uguaglianza. 

Azione Stakeholder Stakeholder Stakeholder 

1. Accrescere 

gli sforzi per 

prevenire e 

rispondere alla 

violenza 

contro le 

donne e le 

minori in 

situazioni di 

emergenza e 

di conflitto.  

MAECI: L’Italia sostiene una 

politica di tolleranza zero contro il 

fenomeno dello sfruttamento e degli 

abusi sessuali in contesti di conflitto. 

Nel settembre 2017 ha aderito al 

Circle of Leadership lanciato dal 

Segretario Generale ONU per 

contrastare gli abusi da parte di 

peace-keepers e personale UN; ed ha 

firmato il Voluntary Compact 

proposto dal Segretariato, che ci 

impegna politicamente ad attuare 

misure volte a prevenirli e 

combatterli. Nel 2017 l’Italia ha 

inoltre versato un contributo di 

400,000 dollari al Fondo Fiduciario 

ONU a sostegno delle vittime di 

sfruttamento e abusi sessuali da 

parte di personale delle Nazioni 

Unite. Nel corso del 2017, in qualità 

di membro non permanente del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite, l’Italia ha sostenuto 

l’inserimento delle Risoluzioni 

relative alla definizione e al rinnovo 

dei mandati delle operazioni di 

peace-keeping e laddove opportuno, 

di disposizioni relative 

all’ugugalianza di genere, al 

contrasto alla violenza sessuale e 

alla necessità di formazione dei 

peace-keepers su queste tematiche. 

SUDAN:  

Contributo 

finalizzato a favore 

di UNFPA per 

iniziativa in Sudan: 

"Programma di 

Prevenzione del 

Cancro della Cervice 

uterina nell'Est del 

Sudan" 

(2016 – deliberata. 

400,000.00 Euro) 

ETIOPIA 

Contributo 

finalizzato a favore 

di UNFPA per 

iniziativa in Etiopia 

:"Progetto di 

Empowerment 

Socio-Economico 

delle Donne e 

Protezione delle 

Donne e delle 

Adolescenti dalle 

HTPS"  

(2016 –deliberata. 

500,000.00 Euro) 

OSC:  

EL SALVADOR - 

Pratiche restaurative 

ed arti per lo 

sviluppo di una 

PALESTINA - UN 

WOMEN Approccio 

olistico al supporto ai 

servizi di protezione 

per le donne vittime di 

violenza in Palestina - 

L'obiettivo principale 

dell'iniziativa è dare 

supporto alle donne e 

ragazze vittima di 

violenza garantendo la 

diponibilità, 

accessibilità e qualità 

dei servizi essenziali di 

prevenzione, 

accoglienza, supporto e 

reintegrazione 

(2016/2017 in corso. 

500,000.00 Euro) 

OSC:  

10353/LIBANO/CELI

M - Tutela dei diritti 

delle donne migranti e 

rifugiate in Libano - 

Women Rights in 

Lebanon for 

Development WORLD 

(2015-2017.  

€ 859.217,00) 

 

EL SALVADOR - 

Niños protagonistas - 

                                                 
12 Comprese le forme intersezionali e multiple di discriminazione.  
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Ha altresi’ sottolineato tali aspetti 

negli interventi pronunciati in fora 

internazionali e nazionali e in 

comunicati.   

 

 

 

MINISTERO SALUTE-INMP:  

1) Pubblicato in data 24/07/2017, le 

Linee-Guida su I controlli alla 

frontiera. La frontiera dei controllo. 

Controlli sanitari all’arrivo e 

percorsi di tutela per i migranti 

ospiti nei centri di accoglienza. 

 

DGCS-AICS:  

ETIOPIA-WEESI Economic and 

Social Opportunities for Eritrean 

Women refugees in Hitsats and 

Shimelba  camps and Ethiopian 

women of host communities-

ESOEEW - E'un’iniziativa pilota, 

con approccio multidimensionale, 

volta all’empowerment socio-

economico di gruppi di donne 

vulnerabili (detenute, donne vittime 

di trafficking e studentesse che 

hanno rifiutato le HTPs (Harmful 

Traditional Practices) della SNNPR 

(Southern Nations, Nationalities and 

People Region).  Il progetto prevede 

la creazione di attività generatrici di 

reddito e azioni volte a rafforzare 

l'autostima e il potere decisionale 

delle beneficiarie dell'iniziativa e, 

nel contempo, promuovere i diritti 

delle donne nell'ambito delle 

comunità di riferimento  

(2016/2017 in corso. 1,126,000.00) 

Contributo volontario multilaterale 

a favore dell'iniziativa UNICEF-

UNFPA contro le mutilazioni 

genitali femminili 

(2016 - in corso. 1,8 milione Euro) 

Contributo volontario multilaterale 

a favore dell'iniziativa UNICEF-

UNFPA contro le mutilazioni 

cultura di pace in El 

Salvador (Aid 

10151) - OnG 

SOLETERRE. 

Obiettivo generale: 

prevenire la violenza 

e promuovere lo 

sviluppo ed il 

consolidamento di 

una cultura di pace 

attraverso la 

partecipazione 

diretta di BBAG 

(Bambini, bambine, 

adolescenti e 

giovani) in El 

Salvador. Obiettivo 

specifico: rafforzare 

le capacità e 

migliorare le 

condizioni sociali e 

le opportunità 

economiche di 

BBAG dei settori 

vulnerabili della 

popolazione, 

attraverso 

l’implementazione di 

azioni educative 

innovative e 

sostenibili e 

l’espressione 

artistica, garantendo 

la convivenza 

sociale pacifica nei 

Comuni di 

Mejicanos, 

Soyapango e 

Chalatenang 

(Concluso (inizio 

1/4/2014 - fine 

30/6/2017. 

1.375.349,89 € (di 

cui 962.744,92 € 

contributo AICS) 

10603/EGITTO/RC 

- DOMI - Dignità e 

Prevenzione della 

violenza tra e contro i 

minori, attraverso 

azioni di 

empowerment e 

sostegno a famiglie e 

comunità (Aid 10307) 

- OnG ELIS. Obiettivo 

generale: contribuire a 

sradicare la violenza in 

El Salvador, 

garantendo lo sviluppo 

integrale dei minori, 

affinché vengano 

riconosciuti come 

soggetti di diritto in un 

ambiente di 

democrazia e giustizia 

sociale. Obiettivo 

specifico: ridurre il 

numero di 

bambini/adolescenti 

salvadoregni esposti a 

fenomeni di violenza 

intra ed extra familiare, 

con particolare 

riguardo al 

reclutamento e alla 

partecipazione a 

maras/pandillas, nei 

Dipartimenti di San 

Salvador, Santa Ana, 

San Miguel, La 

Libertad 

(In corso  (inizio 

14/2/2015 - fine 

prevista 13/2/2018. 

1.276.788,8 € (di cui 

892.588,8 € contributo 

AICS)).  

Emergenza: 

In Afghanistan  - 

programma UNFPA: 

mira a garantire un 

aumento del 15% dell’ 

accesso ai servizi di 

salute riproduttiva e di 
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genitali femminili 

(2017 – in corso. 1,8 milione Euro).  

 

diritti per le Donne e 

Minori nel distretto 

di Yousef es-Saddiq 

(2016-2018. 

€ 858.369,10) 

10585/LIBANO/CT

M - Promozione dei 

diritti dei minori e 

nuove opportunità di 

educazione 

informale nel sud del 

Libano 

(2016-2018.  

€ 1.632.690,00) 

10342/EGITTO/STC 

- Educazione e 

Protezione per le 

bambine ed i 

bambini del 

Governatorato di 

Fayoum 

(2015-2017.  

€ 1.215.533,00) 

Emergenza:  

In Yemen, 

programma UNFPA 

– attualmente in 

corso - mira a 

prevenire la 

mortalità materna e 

neonatale e a 

rispondere alla 

violenza di genere 

nei tre governatorati 

di Al Hudaydah, Ibb 

and Taizz. In 

particolare, si 

intende rafforzare 

l’implementazione 

del cosiddetto 

pacchetto “Minimum 

Initial Services 

Package” (MISP) 

per i servizi di 

assistenza sanitaria 

riproduttiva nonché 

le attività di risposta 

risposta alla violenza  

di genere, attraverso il 

rafforzamento dei 

servizi sanitari 

d’emergenza, la 

costruzione di una rete 

di assistenza psico-

sociale, la 

sensibilizzazione e 

l’attivazione di 

meccanismi di risposta 

alla GBV. L’iniziativa, 

della durata di 12 mesi, 

è localizzata nelle 

Provincie di Nimroz, 

Herat, Kunduz e 

Baghlan, prossime al 

confine con l’Iran e 

Pakistan e dove sono 

più presenti le 

comunità di rientrati 

afghani dai paesi 

limitrofi 

(Deliberato 2017 – In 

corso. 1 milione Euro) 

Interventi umanitari 

realizzati in 

collaborazione con le 

ONG:  

a. Iraq, ONG Un 

ponte per….: la 

Cooperazione italiana 

finanzia ormai da tre 

anni un programma 

mirato alla protezione 

delle donne sfollate, 

rifugiate siriane o della 

comunità ospitante - 

servizi di salute 

riproduttiva di qualità e 

programma integrato e 

completo per le vittime 

di stupri o di violenza 

fisica, sessuale o 

psicologica che 

includano la migliore 

assistenza clinica, 
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alle violenze di 

genere in linea con 

gli standard UNFPA  

(Gender Based 

Violence in 

Emergencies - 

GBViE Minimum 

Standards). Vengono 

forniti servizi di 

consulenza, di 

supporto 

psicologico, cure 

ostetriche di 

urgenza, cliniche 

mobili, distribuzione 

di kit igienici, 

formazione del 

personale 

(Deliberato 2017 – 

In corso. 350,000.00 

Euro) 

 

 

 

 

 

  

 

psicologica e legale 

possibile.  

b. Palestina - 

Educaid:  supporto di 

counselling individuale 

per 240 donne;  1.800 

donne beneficeranno 

dei gruppi di aiuto 

organizzati nelle 3 

CBO target di 

progetto, sotto la 

supervisione dei 

counsellor; circa 2.000 

donne e ragazze  

beneficeranno delle 

sessioni di prevenzione 

e sensibilizzazione; 

c. Palestina - ONG 

Overseas - assistenza 

psicosociale per donne 

vitte di traumi (PTSD) 

(a. Iraq UPP: 

programma deliberato 

2016 - AID 10739. b. 

Palestina - Educaid 

AID 10735: Deliberato 

2015. Chiuso. c. 

Overseas Palestina 

(AID 10735): 

deliberato 2015. 

Chiuso. a. Iraq - UPP: 

650.000 euro Fase I e 

II; 268.000 euro Fase 

III in corso.  b. 

Palestina - Educaid 

AID 10735: 297.926 

euro. c. Overseas 

Palestina: componente 

circa 80.000 Euro). 

UNHCR: Ricordando 

le misure di 

prevenzione e tutela 

apprestate dall’Ufficio, 

anche a supporto delle 

autorità competenti, 

nei confronti di donne 

e bambine – ma anche 
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uomini e bambini – 

richiedenti asilo  e 

rifugiati, con un focus 

specifico sulla violenza 

sessuale e di genere, in 

linea con la Strategia 

UNHCR (2017 -2019) 

“Per la promozione 

dell’accesso paritario 

ed efficace a 

meccanismi di 

prevenzione e risposta 

alla violenza sessuale e 

di genere e 

l’ampliamento delle 

prospettive di 

integrazione sicura per 

richiedenti asilo, 

rifugiati e altre 

persone che rientrano 

nel mandato UNHCR 

in condizione di rischio 

in Italia13”, nel corso 
del 2017-2018 
UNHCR ha sviluppato 
e implementato una 
serie di moduli 
formativi per 
operatori di settore 
sulla violenza 
sessuale e di genere 
per operatori 
sanitari e 
dell’accoglienza, così  
da facilitare l’effettivo 
accesso a servizi 
qualificati. UNHCR ha 
inoltre stipulato 
partnership 

                                                 
13 Tale Strategia evidenzia le seguenti priorità: potenziare il coordinamento, la governance e i partenariati in materia di prevenzione 
e risposta alla violenza sessuale e di genere; potenziare i meccanismi di risposta alla violenza sessuale e di genere, fra cui 

individuazione efficace, risposta multisettoriale e l’invio qualificato ai servizi delle persone sopravvissute a violenza sessuale e di 

genere  in ogni fase, durante il soccorso, l’accoglienza, la procedura d’asilo, e i processi per la realizzazione di soluzioni durature; 

rafforzare le misure di prevenzione della violenza sessuale e di genere durante le operazioni di soccorso, agli sbarchi, nelle strutture 

d’accoglienza, e durante la procedura d’asilo e i processi per la realizzazione di soluzioni durature; rafforzare le misure di protezione 

e prevenzione a favore delle (potenziali) vittime di tratta di esseri umani; potenziare l’approccio integrato e trasversale alle misure di 
prevenzione e risposta alla violenza sessuale e di genere; massimizzare il coinvolgimento delle comunità e l’adozione di un 

approccio partecipativo che coinvolga le persone in modo attento a  età, genere e diversità.  
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strategiche per un 
crescente 
coinvolgimento di 
diversi segmenti della 
societa  civile 
attraverso accordo 
con ordini 
professionali e la rete 
anti violenza a livello 
nazionale (D.i.Re – 
Donne in rete contro 
la violenza) per  
garantire un 
maggiore accesso 
alle donne 
richedenti asilo e 
rifugiate 
sopravvissute a 
violenza sessuale e 
di genere a servizi 
qualificati nella 
gestione dei servizi, 
in modo sensibile al 
genere, anche 
attraverso attività di 
formazione ed 
empowerment di 
team specializzati di 
donne mediatrici 
culturali. Il supporto 
fornito alla 
Commissione 
Nazionale per il 
diritto di asilo ha 
consentito la 
pubblicazione e 
l’implementazione 
sistematica delle 
Linee Guida 
“L’identificazione 
delle vittime di tratta 
tra i richiedenti 
protezione 
internazionale e 
procedure di referral” 
per le Commissioni 
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Territoriali per il 
riconoscimento della 
protezione 
internazionale.  

Nell’ambito delle 
attivita  descritte, 
UNHCR ha sviluppato 
varie iniziative volte a 
promuovere la 
partecipazione 
attiva dei rifugiati - 
anche attraverso il 
supporto alla 
creazione di una rete 
nazionale di rifugiati -  
con particolare 
attenzione alle donne, 
e la loro inclusione 
nella vita sociale, 
culturale ed 
economica in Italia, e 
a promuovere 
opportunita  di 
inclusione e di 
integrazione con le 
comunita  locali. 

Con l’obiettivo di 
restituire centralita  
alla prospettiva delle 
persone rifugiate, un 
gruppo di persone 
rifugiate LGBTI ha 
partecipato a tavoli di 
lavoro tematici 
sull’analisi delle 
principali 
componenti del 
sistema di asilo - 
emersione del profilo 
individuale, principali 
aspetti procedurali ed 
accoglienza, guidando 
un piu  ampio gruppo 
di lavoro - che ha 
visto coinvolte piu  di 
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dieci associazioni 
LGBTI sul territorio 
nazionale - nella 
formulazione di 
raccomandazioni 
tematiche presentate 
alle principali 
istituzioni 
competenti, Ministero 
dell’Interno, UNAR, 
Dipartimento Pari 
Opportunita , OSCAD, 
CNOAS, per un 
sistema di asilo piu  
sensibile all’identita  
di genere ed 
orientamento 
sessuale, con la 
prospettiva dei diritti 
delle persone trans 
quale componente 
trasversale nei gruppi 
di discussione. 

Tra le varie attività, 
UNHCR Italia ha 
supportato il progetto 
di Intersos 
“PartecipAzione”, un 
programma di 
capacity building ed 
empowerment, che 
include piccoli 
finanziamenti per 
iniziative locali 
realizzate da 10 
organizzazioni 
selezionate in 5 
regioni italiane.   
 

 

 

 

 

2. Sostenere 

l’assistenza 

MINISTERO SALUTE-INMP:  

1) Dal 18/04/16 al 31/12/2016 sono 

Contributo 

finalizzato  a favore 

(Contributo finalizzato 

a favore di IOM per 
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immediata, il 

soccorso e la 

riabilitazione 

delle donne e 

delle minori 

interessate dal 

conflitto e dal 

post-

conflitto.14 

 

state visitate n. 5.478 persone presso 

i presidi sanitari siti all’interno degli 

hotspot di Lampedusa e Trapani‐
Milo (convenzione stipulata con il 

Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione del Ministero 

dell’interno). 

2) Definito in data 10/11/2017 n. 1 

percorso sociosanitario dedicato alla 

popolazione femminile in fuga da 

conflitti: Progetto Individuazione 

precoce delle condizioni di rischio, 

fisiche e psichiche, nelle donne 

straniere neoarrivate e potenziali 

vittime di tratta. Promozione della 

salute e presa in carico integrata 

(finanziato dalla Direzione Generale 

dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico del Ministero della 

salute) 

 

DGCS-AICS:  

AFGHANISTAN - Sostegno 

all''impiego femminile attraverso la 

formazione professionale e il 

rafforzamento del settore privato in 

Afghanistan - Incrementare l'accesso 

e l'utilizzo dei servizi di salute 

riproduttiva in tre villaggi specifici 

della Provincia di Herat (Obe, Farsi 

e Chest-e-Sharif), dove la 

popolazione non raggiunge il 

numero minimo per la creazione di 

un Centro di Salute di Base (Basic 

Health Centre) e dove non sono 

presenti servizi professionali di 

assistenza pre e post parto 

(1,880,000.00 Euro) 

Emergenza:  

Vedere sopra programmi UNFPA 

Afghanistan e Yemen.  

Contributi umanitari a UNICEF:  

di UNICEF per 

iniziativa in Egitto: 

“Creating a 

protective 

environment for 

vulnerable 

adolescents in 

governorates with 

high risks of 

irregular migration 

and child 

trafficking” - 2 anni  

(2016 - Deliberata. 2 

milioni Euro) 

OSC:  AID 10564-

Afghanistan-ONG 

AAI-Rafforzamento 

della risposta 

comunitaria alla 

violenza contro le 

donne nelle Province 

di Herat e Bamyan, 

Afghanistan  - 

Contribuire al 

rafforzamento 

(empowerment) 

socio-economico 

delle donne in 

Afghanistan.   

L'intervento si 

propone di fornire a 

123 comunità delle 

Provincie di Herat e 

Bamyan le 

conoscenze, capacità 

e competenze per 

promuovere i diritti 

delle donne e 

affrontare la 

problematica della 

violenza di genere 

 Il progetto è 

iniziativa in Etiopia: 

"Opportunità 

economiche e sociali 

per le donne rifugiate 

Eritree nei campi di 

Hitsats e Shimelba e 

per le donne Etiopiche 

presso le comunità 

ospitanti 

(2017 - Deliberata. 

200,000.00 Euro) 

OSC:  

Palestina (Gov. 

Hebron) - DI-SVI 

(Disarmo e Sviluppo) 

 010348/DISVI/TOC-

Miglioramento della 

qualità della vita delle 

fasce più vulnerabili 

della 

popolazione nell’area 

meridionale del 

Distretto di Hebron 

Si mira a favorire lo 

sviluppo umano delle 

comunità della fascia 

meridionale del 

Distretto di 

Hebron, attraverso il 

miglioramento della 

salute e delle 

condizioni sociali dei 

nuclei familiari 

dell’area, con una 

specifica componente 

dedicata alla tutela 

della salute delle donne 

in età riproduttiva e 

all'individuazione di 

casi di donne esposte a 

violenza. 

PERTINENTE 

                                                 
14 Per es. nel 2014, il Ministero della Salute ha sviluppato, insieme all’OIM, una formazione specifica per il personale medico-

sanitario su “La competenza inter-culturale in materia di servizi sanitari”, inizialmente destinato alla Sicilia ed oggi esteso a: Lazio, 

Campania e Lombardia. Inoltre, un simile progetto è stato sviluppato sotto forma di E-learning Platform, per l’intero sistema 
sanitario; ed i progetti INMP per gli Hotspots italiani (CARE Project) e presso i Desks per la Protezione Internazionale, con 

riguardo, inter alia, alla protezione del diritto e dei servizi di salute.  
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a. Sud Sudan: 4.000 donne sfollate 

e della comunità ospitante in stato di 

gravidanza  riceveranno assistenza 

materna-infantile ed ostetrica, oltre 

che nutrizionale. 

b. Libia: verranno sostenuti due 

centri sanitari per la salute materno-

infantile e neonatale (dove si 

prevede di assistere 10.000 

beneficiari) e si fornirà assistenza 

tecnica al Ministero della Salute 

locale per  l'attuazione di programmi 

di salute materno-infantile e 

neonatale nel Paese.  

c. Iraq: Humanitarian Responce 

Plan - accessibilità a servizi di 

assistenza materna neonatale, 

postnatale e consulenza, assistenza 

nutrizionale.  

d. Siria e Giordania: attività volte a 

fornire assistenza pediatrica e 

materno-infantile a 150.000 sfollati 

e rifugiati in aree svantaggiate e 

supporto psico-sociale per bambine 

e bambini a rischio di sfruttamento 

e/o vittime di violenza.   

Contributi umanitari a UNHCR  

e. Giordania: "Cash for Health" 

assistenza sanitaria ai rifugiati siriani 

più vulnerabili, cure materno-

infantili, assistenza ostetrica, cure 

neonatali, monitoraggio di 

gravidanze a rischio.  

Controbuti al PAM:  

a. Nigeria: assistenza nutrizionale 

per circa 160 mila donne in stato di 

gravidanza o in fase di allattamento 

(Sud Sudan, Libia, Iraq UNICEF:  

Deliberato 2017 - in corso. Siria e 

Giordania UNICEF; Giordania 

UNHCR:  

Deliberato 2016 - in corso. Nigeria 

PAM:  

Deliberato 2017 - in corso. Sud 

Sudan  1.000.000 euro (di cui circa 

il 50% per assistenza donne); Libia 

126.000 euro (componente materno-

localizzato in 4 

distretti nella 

provincia di Herat e 

3 distretti nella 

provincia di 

Bamyan. La 

metodologia si basa 

sulla formazione di 

circoli di donne e 

prevede la 

partecipazione di 

3.075 donne, la 

formazione anche di 

circoli maschili con 

la partecipazione di 

3075 uomini, la 

formazione di 70 

leader religiosi e di 

CDC (Community 

Development 

Committee) 

(2016-2019 in corso.  

1.994.152,00) 

Emergenza: 

Vedere sopra anche 

progetti ONG:  

a. Iraq - UPP 

b. Palestina - ONG 

CISP e DISVI  -  

accessibilità a servizi 

salute riproduttiva 

materna e neonatale 

per le comunità 

vulnerabili nel 

distretto di Gerico 

della Valle del 

Giordano, Area C 

c. RCA - ONG 

Emergency: 

rafforzare le capacità 

del personale 

sanitario e 

migliorare la qualità 

dell’assistenza 

medica pediatrica e 

neonatale all’interno 

dei servizi d’urgenza 

ANCHE AD OB. 5, 

AZ. 1 

(2015 – 2018 (in 

corso). € 685.080,00  

(di cui € 478.000  

di contributo AICS)) 

AID 10319-Uganda-

ONG SOLETERRE - 

“Al fianco dei 

Difensori dei Diritti 

Umani in Uganda”- Il 

progetto mira a creare 

una rete di protezione e 

difesa per i Difensori 

Diritti Umani, in 

particolare quelli che si 

occupano dei diritti 

LGBTI, rafforzando le  

le loro  competenze 

tecniche ed operativi in 

ambito di advocacy, 

violazioni diritti umani 

valutazione dei rischi. 

Uno specifico focus è 

incentrato sulle donne 

che maggiormente 

sono state vittime nei 

conflitti che hanno 

interessato il paese                

(2015 – 2017 

(Chiuso)).  

536.670,40 Euro).  

 

WILPF: A livello 

nazionale, la WILPF-

Italia ha presentato un 

progetto alla Chiesa 

Valdese insieme ad 

altri partners per 

l’assistenza legale, 

l’inserimento 

lavorativo, il sostegno 

alle vittime di tratta, 

l’inserimento 

scolastico, la 

distribuzione di beni di 

prima necessità. 
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infantile, programma totale 

1.000.000 euro); Iraq - 1.000.000 

euro; Siria e Giordania- circa 

750.000,00 euro;  

Giordania: 1.000.000,00 euro; 

Nigeria: componente non 

quantificabile, finanziamento 

complessivo 1.000.000 €) 

del Complexe 

Pédiatrique de 

Bangui (CPB). 

d. RCA - ONG 

Salute e sviluppo: 
salute materno 

infantile - 

costruzione di un 

reparto neonatale e 

l’avvio di servizi di 

consulenza ostetricia 

presso l’ospedale 

Giovanni Paolo II. 

e. 

Libano/GIordania 

– ARCS: Progetto 

per profughi siariani 

- “We are future: 

formazione 

professionale e 

inclusione socio-

economica di 

giovani, donne e 

disabili in Libano e 

Giordania”. 

Assistenza psico-

sociale e 

socioeconomic 

(a. vedi sopra 

b. CISP Palestina 

(AID 10910): 

Deliberato 2016 - in 

corso 

c. RCA - Emergency 

(AID 10658): 

deliberato 2015. 

Chiuso 

d. RCA - Salute e 

Sviluppo (AID 

10658): deliberato 

2015. Chiuso 

e. Libano/Giordania 

- ARCS (AID 

10805): Deliberato 

2016. In corso. a. 

vedi sopra 

b. CISP Palestina:  
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360.000 euro 

c. RCA - 

Emergency: 500.000 

euro 

d. RCA - Salute e 

Sviluppo: 170.000 

euro  

e. Libano/Giordania 

- ARCS (AID 

10805): componente 

circa 400.000 Euro) 

3. Assicurare 

l’accountabilit

y per le 

violazioni in 

materia di 

DIDU e DIU, 

comprese 

quelle che 

rientrano tra i 

crimini 

internazionali, 

quali i crimini 

di guerra ed i 

crimini contro 

l’umanità 

diretti contro 

le donne e le 

minori.  

MAECI:  

- L’Italia sostiene 

una politica di tolleranza zero contro 

il fenomeno dello sfruttamento e 

degli abusi sessuali in contesti di 

conflitto. Vedi supra Azione 1 

(Ob.5).   

 

Nel 2017, anche in qualità di 

membro non permanente del 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 

laddove opportuno abbiamo 

sottolineato la necessità di assicurare 

alla giustizia, i responsabili di 

crimini di guerra, contro l’umanità e 

di altre violazioni del diritto 

internazionale umanitario15. 

MINISTERO 

INTERNO:  

Mutatis mutandis, si 

segnala il Progetto 

CAMPER – Il 

Camper della Polizia 

contro la violenza di 

genere – 2017 per la 

sensibilizzazione ed 

informazione in 

materia anche 

attraverso la 

diffusione di 

informazioni sul 

Protocollo EVA – 

Esame delle 

Violenze Agite.  

 

MINISTERO 

GIUSTIZIA:  

Mutatis mutandis, si 

segnalano i seguenti 

corsi di formazione 

tenutisi presso la 

Scuola Superiore 

della Magistratura:  

 

Anno 2016: 

P16076 - La 

violenza contro le 

donne e i minori 

 

 

                                                 
15  L’Italia ha sostenuto l’inserimento, nelle Risoluzioni relative alla definizione e al rinnovo dei mandati delle operazioni di 

peacekeeping, di disposizioni relative all’uguaglianza di genere, al contrasto alla violenza sessuale, alla necessità di formazione dei 

peacekeeper su queste tematiche e di un sostegno ai Paesi ospitanti nella promozione di politiche a favore delle donne. Nella 
Risoluzione n. 2339 sulla Repubblica Centrafricana, l’Italia ha promosso l’inserimento della violenza di genere quale criterio a sé 

stante per l’imposizione di sanzioni. 
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“L’attenzione 

dell’opinione 

pubblica viene 

quotidianamente 

richiamata da 

gravissime vicende 

concernenti episodi 

di femminicidio, 

abusi sessuali, 

omicidi/suicidi, 

violenze sui figli 

minori, 

maltrattamenti: tutti 

reati commessi 

perlopiù in ambito 

familiare o para 

familiare o motivati 

da ragioni di odio. Il 

corso intende porre 

a confronto 

differenti saperi 

(oltre a quello 

giuridico, anche 

quello sociologico, 

psicologico e 

criminologico), al 

fine di consentire ai 

partecipanti di 

approfondire la 

tematica sotto un 

profilo 

multidisciplinare e 

di attuare un 

raccordo sempre 

maggiore fra 

magistrati, enti ed 

istituzioni deputati 

alla prevenzione di 

tali delitti, alla 

valutazione penale 

dei comportamenti 

criminosi, alla tutela 

delle vittime, alla 

rieducazione dei 

colpevoli.” 

Sede e data del 
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corso: Castelpulci, 

19-21 ottobre 2017 

Anno 2017 

 T17029 - La 

violenza contro le 

donne 

“Sono numerosi gli 

strumenti giuridici 

internazionali che 

hanno per obiettivo 

l’eliminazione della 

discriminazione 

sessuale e 

l’eliminazione di 

ogni forma di 

violenza e 

sopraffazione nelle 

relazioni uomo-

donna. L’Italia ha 

ratificato sia la 

Convenzione delle 

Nazioni Unite 

CEDAW 

(Convention on the 

elimination of 

discriminations 

against women), sia 

più recentemente la 

Convenzione del 

Consiglio d’Europa 

sulla prevenzione e 

la lotta contro la 

violenza nei 

confronti delle 

donne e contro la 

violenza domestica 

(aperta alla firma a 

Istanbul l’11 maggio 

2011), ed è 

necessario avere 

consapevolezza che 

il diritto penale è 

solo uno degli 

strumenti necessari 
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ad eliminare la 

violenza contro le 

donne; anzi il 

ricorso alla sanzione 

penale rappresenta 

il segno del 

fallimento delle 

politiche di 

prevenzione. Di 

certo la repressione 

penale può 

rispondere allo 

scopo assegnato solo 

in quanto sia stata 

organizzata e 

monitorata nella sua 

concreta 

applicazione, in una 

visione globale e con 

l’ausilio di saperi 

diversi da quelli 

giuridici”. 

Il corso aprirà 

anzitutto al 

contributo di altri 

saperi rilevanti per 

la comprensione del 

fenomeno 

(sociologia, 

psicologia, 

linguistica...), per 

poi dedicarsi ai temi 

specifici del diritto 

penale e del 

processo penale e 

svolgere un 

approfondimento 

critico del diritto 

positivo alla luce 

della casistica. 

Saranno poi previsti 

gruppi di lavoro 

sulla “law in 

action”, in cui 

verranno affrontati i 

temi relativi agli 
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specifici delitti 

configurabili, alla 

vittima del processo, 

alle problematiche 

connesse alla società 

multietnica ed al 

trattamenti 

penitenziario. In 

conclusione verrà 

organizzato un 

dibattito anche con 

esponenti della 

società civile, 

rappresentanti 

istituzionali, esperti 

del fenomeno”. 

Sede e data del 

corso: Roma, Aula 

Magna Corte di 

Cassazione, 22-24 

novembre 2017. 

4. Reporting 

sulla 

situazione 

delle donne 

rifugiate, 

richiedenti-

asilo, e sotto 

protezione 

umanitaria, 

nella cornice 

dello SPRAR 

   

5. Favorire il 

coinvolgiment

o del settore 

privato, anche 

in base al 

recente PAN 

italiano su 

BHR, per 

aiutare le 

donne, i 

minori e le 

categorie 

vulnerabili 

(comprese le 
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donne disabili 

e le donne 

anziane), 

colpiti dal 

conflitto e dal 

post-conflitto, 

al fine di 

assicurare 

loro, 

sicurezza, 

salute fisica e 

mentale, 

benessere, 

sicurezza 

economica ed 

uguaglianza.  

6. Monitorare 

i casi nazionali 

di crimini 

d’odio, 

compresi 

quelli online, 

concernenti le 

donne 

rifugiate e 

richiedenti 

asilo. 

L’ISTAT fornice in allegato 

(Annesso n.5), i dati disponibili sui 

crimini d’odio. 

  

7. Sostenere le 

Linee-guida di 

prossima 

adozione da 

parte del 

Ministero 

della Salute, in 

materia di 

“Salute e 

riabilitazione 

dei rifugiati e 

dei titolari di 

protezione 

sussidiaria, 

che sono stati 

vittime di 

tortura, stupro, 

o qualsiasi 

altra forma 

grave di 

MINISTERO SALUTE-INMP:  

1) Realizzato in data 24/07/2017 n. 1 

evento pubblico dedicato alla 

presentazione delle LG I controlli 

alla frontiera. La frontiera dei 

controllo. Controlli sanitari 

all’arrivo e percorsi di tutela per i 

migranti ospiti nei centri di 

accoglienza 

2) Messa a conoscenza e diffusione 

delle LG sul sito web INMP, alla 

pagina 

http://www.inmp.it/index.php/ita/Re

te-Nazionale/Linee-Guida-Salute-

Migranti/Linee-guida-sui-controlli-

alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-

sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-

tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-

presso-i-centri-di-accoglienza-

Presentazione-e-download  

  

http://www.inmp.it/index.php/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Linee-guida-sui-controlli-alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download
http://www.inmp.it/index.php/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Linee-guida-sui-controlli-alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download
http://www.inmp.it/index.php/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Linee-guida-sui-controlli-alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download
http://www.inmp.it/index.php/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Linee-guida-sui-controlli-alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download
http://www.inmp.it/index.php/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Linee-guida-sui-controlli-alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download
http://www.inmp.it/index.php/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Linee-guida-sui-controlli-alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download
http://www.inmp.it/index.php/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Linee-guida-sui-controlli-alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download
http://www.inmp.it/index.php/ita/Rete-Nazionale/Linee-Guida-Salute-Migranti/Linee-guida-sui-controlli-alla-frontiera/Linea-Guida-Controlli-sanitari-all-arrivo-e-percorsi-di-tutela-sanitaria-per-i-migranti-ospiti-presso-i-centri-di-accoglienza-Presentazione-e-download
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violenza”.  3) Realizzato in data 24/11/2017 n. 1 

evento formativo ECM, titolo 

Criticità nell’accesso alla salute dei 

richiedenti protezione 

internazionale, rivolto al personale 

sociosanitario e al terzo settore che 

si occupa di persone richiedenti 

protezione internazionale, all’interno 

del quale è stato fatto riferimento 

alle LG. 

4) Collaborazione alla realizzazione 

di n. 1 giornata formativa in data 

30/11/2017, titolo Linee Guida per l’ 

Identificazione e il 

trattamento delle vittime di 

violenza intenzionale organizzata 

dalla S.I.M.M., rivolta al personale 

sociosanitario e al terzo settore che 

si occupa di persone richiedenti 

protezione internazionale. Nel corso 

della giornata è stato fatto 

riferimento alle LG. 
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OBIETTIVO 6 

 

Obiettivo n. 6. Accrescere le sinergie con la società civile, per implementare la Risoluzione del Consiglio 

di Sicurezza 1325(2000)  

L’Italia si impegna a:  

a) Rafforzare ulteriormente il coinvolgimento ed il dialogo con le Organizzazioni della società civile 

coinvolte in maniera attiva nel settore e con le Associazioni femminili, sia a livello nazionale che 

internazionale;  

b) Facilitare ulteriormente la cooperazione e sostenere le Associazioni locali, le Associazioni di donne e 

le donne human rights defenders, soprattutto a livello grass-root.  

Azione Stakeholders Stakeholders Stakeholders 

1. Sviluppare un 

dialogo strutturato 

regolare con le 

Organizzazioni della 

società civile, 

comprese le 

Piattaforme di settore, 

nell’elaborare, attuare 

e monitorare, ove 

possibile, le misure 

collegate a WPS.16  

MAECI – CIDU  

OEWG 1325. Si rinvia ai 

verbali relativi alle tre 

riunioni principali tenutesi nel 

2017 

(11 maggio, 11 settembre, 11 

dicembre 2017) 

  

2. Sostenere l’azione 

della società civile, 

che si focalizza in 

modo particolare sulla 

dimensione territoriale 

– per garantire delle 

opportunità alle donne, 

comprese le donne 

human rights 

defenders, al fine di 

esprimere il loro punto 

di vista e mettere in 

atto le proprie capacità 

in materia di: 

economia, protezione 

ambientale, 

formazione di settore, 

processi decisionali, 

DGCS-AICS (OSC) 

1) Palestina (Striscia di Gaza) 

- EducAid onlus 

 010586/EDUCAID/TAP-WE 

WORK - Inclusione socio-

economica delle Donne con 

Disabilità nella Striscia di 

Gaza 

Il progetto agisce per 

migliorare le condizioni di 

uno dei gruppi più vulnerabili 

della società palestinese, le 

Donne con Disabilità (DcD), 

proponendo un modello 

inclusivo per un reale 

empowerment delle PcD e 

operando, al contempo, anche 

nella direzione di un 

2) Palestina (Ramallah e 

Nablus) - EducAid onlus 

 

010927/EDUCAID/TAP-

LET'S START UP - 

Quando l'economia 

diventa social: inclusive 

business e self-

employment per DcD e 

madri di PcD in 

Palestina 

Il progetto promuove 

iniziative di inclusive 

business, supportando 

imprese sociali che 

favoriscono occupazione 

e self-employment di 

DcD e di madri di PcD. 

 

                                                 
16 Gruppo Politiche di Genere degli Stati Generali della Solidarietà e Cooperazione Internazionale e successive 

articolazioni/sviluppi (Gruppo tematico Genere Interventi e Processi di Pace – GIPP); Tavolo Interventi Civili di Pace.   
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ed in generale nelle 

strutture ed Istituzioni 

nazionali.  

abbattimento dello stigma 

sociale. Oltre a sostenere e 

avviare al lavoro le DcD 

senza un’occupazione e a 

supportare quelle già 

occupate, si sensibilizza la 

società palestinese sui diritti 

delle donne e delle PcD con  

attività di awareness 

raisingverso CBOs, scuole, 

cittadinanza 

( 2016-2018 (in corso).  

€ 676.788,00 

(di cui € 473.751,60 

di contributo AICS)) 

 

Parallelamente, viene 

sostenuto il ruolo delle 

istituzioni pubbliche e 

delle DPOs come attori 

dei processi di 

cambiamento. 

(2017 – 2020 (in corso).€ 

1.495.891,37 

(di cui € 1.121.918,53 

 di contributo AICS)) 

 

3. Finanziare la 

formazione per lo staff 

delle ONG locali 

sull’Agenda WPS e le 

questioni connesse.  

   

4. Sostenere e favorire 

la formazione 

specifica/ training su 

Genere, Pace e 

Sicurezza (GPS), per 

le Organizzazioni della 

società civile italiana, 

coinvolgendo il mondo 

accademico e gli altri 

attori di settore.  

UNIVERSITA’ DI PADOVA 

e Centro Diritti Umani 

“Antonio Papisca” di Padova:  

Corso di formazione per 

“CSO gender advisor” in 

calendario a Roma per la 

primavera 2018 ed avviata nel 

2017 la progettazione del 

Corso di alta formazione la 

cui realizzazione è prevista 

presso l’Università di Padova 

nella primavera 2019.  

Nel periodo ottobre 2017 – 

gennaio 2018 attraverso 

contatti costanti e due incontri 

in presenza (9 ottobre e 17 

gennaio presso il Centro di 

Ateneo per i Diritti Umani 

dell’Università di Padova) i 

promotori del progetto, hanno 

pianificato e svolto le seguenti 

attività preparatorie  

-  Attività di organizzazione 

ISTITUTO DI SAN 

REMO:  

L’Istituto Internazionale 

di Diritto Umanitario ha 

avviato il progetto 

“Enhancing training on 

Women, Peace and 

Security: integrating 

gender perspective into 

international 

operations” finanziato 

nel mese di settembre 

2017 dal Ministero degli 

Esteri nel quadro del 

Terzo Piano d’azione 

dell’Italia 2016-2019, in 

attuazione della Ris. 

1325 (2000) del 

Consiglio di sicurezza 

delle Nazioni Unite. Il 

progetto prevede 

l’organizzazione di tre 

workshop pilota nei quali 

saranno esposte e 

discusse questioni 

UNIVERSITA’ 

DI PERUGIA, 

Dipartimento di 

Filosofia, 

Scienze Sociali, 

Umane e della 

Formazione  con 

l’Associazione 

culturale 

FIDEM-Festival 

delle Idee Euro-

Mediterranee:  

“Donne in 

MED(I) azione 

per una Pace 

Duratura” 

(si applica anche 

ad Obiettivo 5, 

Azione 4; 

Obiettivo 6, 

Azione 2 e 4; 

Obiettivo 7, 

Azione 3): 

Percorso di 



 

 

56 

interna: definita la versione 

definitiva del progetto 

secondo le indicazioni fornite 

dal donatore, sono state 

calendarizzate le principali 

attività del progetto, da 

confermare dopo la verifica 

con i partner coinvolti. 

Precisate inoltre le mansioni 

della segreteria operativa e la 

tipologia dei rapporti da 

stabilire con i collaboratori e i 

partner del progetto 

-  Comitato scientifico: gli 

enti promotori hanno 

designato quali membri del 

Comitato Scientifico del 

progetto la Prof.ssa P. D., 

docente di Women’s Human 

Rights nella Laurea 

Magistrale in Human Rights 

and Multi-level Governance e 

il Prof. P. D. S. docente di 

International Law of Human 

Rights nella Laurea 

Magistrale in Human Rights 

and Multi-level Governance 

dell’Università di Padova).  

-  Attività di progettazione 

didattica: nell’incontro del 17 

gennaio, il Comitato 

Scientifico ha proceduto alla 

definizione del programma 

generale e dei docenti del 

corso di formazione per “CSO 

gender advisor” in calendario 

a Roma per la primavera 2018 

ed ha avviato la progettazione 

del Corso di alta formazione 

la cui realizzazione è prevista 

presso l’Università di Padova 

nella primavera 2019. Ha 

inoltre definito la struttura 

specifiche attinenti 

l’argomento, con 

l’obiettivo di sviluppare 

delle linee guida/manuale 

utili a formulare 

programmi di 

addestramento nella 

materia attraverso il 

contributo del personale 

militare e civile più 

interessato e qualificato. 

I lavori saranno condotti  

da riconosciuti esperti 

italiani e internazionali. 

Come previsto dal 

progetto, il programma 

dei workshop è stato 

elaborato da un Advisory 

Board composto da 

esperti italiani e 

stranieri17in due riunioni, 

svoltesi rispettivamente il 

7-10 novembre 2017 e 

17-19 gennaio 2018. I 

workshop avranno luogo 

a Sanremo, nella sede 

dell’Istituto, dal 12 al 16 

marzo, dal 23 al 25 

maggio e dall’8 al 12 

ottobre 2018. La lingua 

di lavoro sarà l’inglese. 

La partecipazione 

avverrà per invito (…).  

Il primo workshop 

intende riunire un gruppo 

di ufficiali delle FFAA e 

personale civile già 

qualificati in materia di 

tematiche di genere. 

Accanto a essi saranno 

selezionati ufficiali 

appartenenti alle forze di 

alcuni paesi esteri, in 

formazione per 

donne straniere 

e/o titolari di 

protezione 

internazionale 

sulla mediazione 

dei conflitti 

sociali – attività 

cruciale per il 

“buon governo”. 

Progetto 

presentato il 29 

novembre 2017 

all’Università di 

Perugia 

nell’ambito 

dell’evento 

“Donne in 

mediazione. 

Lavorare 

insieme per la 

Pace e la 

Sicurezza”, e 

connessa 

Conferenza 

Stampa presso la 

Sala Nilde Iotti 

– Camera dei 

Deputati del 

Parlamento,  il 

1^ febbraio 

2018.  

La ricerca 

sociale inserita 

nel progetto è 

iniziata con la 

realizzazione 

delle prime 

interviste (storie 

di vita) a donne 

migranti.  

 

                                                 
17Col. N. D. (Francia); Col. J. H. (UK); Cap. V. C. (Italia); Prof. S. S. (UK); Prof. G. V. (Italia); Dr. A. F. (Senegal); Dott.ssa B. B. 

(NATO); Dott.ssa V. M. (ICRC).    
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degli incontri di informazione 

/diffusione, nonché la 

struttura e le modalità di 

gestione del sito web.  

-  Attività con i partner del 

progetto: al fine di informare 

dell’avvenuta approvazione 

del progetto e di iniziare il 

lavoro di pianificazione di 

dettaglio delle attività per lo 

svolgimento delle quali è 

previsto un lavoro in 

partnership, i promotori hanno 

proceduto all’invio di 

comunicazioni all’indirizzo 

dei referenti dei partner del 

progetto: sia quelli coinvolti 

nelle attività di 

informazione/diffusione 

previste al punto B del 

progetto, sia quelli coinvolti 

in attività di formazione 

previste al punto A. 

Relativamente a questi ultimi, 

in considerazione della 

maggiore complessità delle 

attività da svolgersi, sono stati 

organizzati incontri in 

presenza a Roma, dove sono 

state definite nello specifico le 

modalità di collaborazione e 

la ripartizione delle rispettive 

responsabilità (AOI, CID, 

ICU, Gruppo Giovani Pace e 

Sicurezza): Nel mese di 

febbraio 2018 hanno avuto 

inizio le attività di attuazione 

secondo quanto previsto dal 

progetto.  

particolare NATO e 

africani. Il secondo 

workshop sarà invece 

diretto a ufficiali 

superiori italiani e 

stranieri con funzioni 

manageriali e 

responsabilità di 

comando. 

Il terzo workshop verrà 

frequentato da personale 

senza formazione 

specifica, ma con 

prospettive di impegno in 

missioni di pace.   

 

5. Invitare il settore 

privato, con un 

approccio multi-

stakeholder, a 

contribuire agli sforzi 

di ricostruzione post-

   



 

 

58 

conflitto, anche alla 

luce del PAN 

dell’Italia su BHR. 
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OBIETTIVO 7 

 

Obiettivo n. 7. Comunicazione strategica e result-oriented advocacy:  

Obiettivo n. 7.1. Impegnarsi nella comunicazione strategica  

L’Italia si impegna a: 

a) Sviluppare una specifica campagna di comunicazione strategica, anche attraverso i new social media, 

per raggiungere sia gli stakeholders che audiences più ampie;  

b) Rafforzare le campagne di settore in materia di educazione ai diritti umani, con l’inclusione di 

tematiche relative a Donne, Pace e Sicurezza;   

c) Accrescere il lesson-sharing e la raccolta di best practices relative all’esperienza italiana in materia di 

Donne, Pace e Sicurezza. 

Azione18    

1. Identificare, 

anche con le 

Organizzazioni 

della società civile, 

il settore privato e 

dei media, i 

migliori strumenti 

con cui diffondere 

le informazioni con 

riguardo a tutte le 

questioni relative 

all’Agenda Donne, 

Pace e Sicurezza, 

per audiences più 

ampie, 

specialmente i 

giovani.  

   

2. Sviluppare 

strategie di 

comunicazione di 

settore, che siano 

gender-sensitive, 

inclusa per es. 

l’informazione sul 

Genere e l’Agenda 

WPS e le questioni 

connesse, nei Paesi 

terzi.  

   

                                                 
18 Il CIDU, nel corso del 2017, ha partecipato a molteplici eventi di informazione e formazione in materia di diritti umani, in cui a 
seconda del contesto, ha sempre ricordato il Piano d’Azione Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza in attuazione della Risoluzione 

1325 (2000). Parimenti ha cercato e continua a coinvolgere i key stakeholders, in particolare RAI-Cultura.  
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3. Organizzare 

conferenze e/o 

meetings con una 

varietà di attori, 

assicurando il 

coinvolgimento dei 

giovani, ed 

un’azione di 

outreach, 

attraverso i social 

media e le altre 

piattaforme 

virtuali. 

A titolo esemplificativo  

 

WILPF:  

Nel corso dell’anno 2017 la 

WILPF-Italia ha applicato la 

Risoluzione 1325 19  (e 

successive) mediante attività 

diversificate (compreso il 

confronto positivo con il 

CIDU nell’ambito del III 

PAN italiano. La Presidente 

ha continuato a partecipare 

alle riunioni organizzate dal 

CIDU sul Piano Donne, 

Pace e Sicurezza). In 

particolare la WILPF-Italia 

è divenuta partner del 

progetto approvato “Donne, 

Diritti umani e Processi di 

Pace” e rispetto all’obiettivo 

7.1 (Impegnarsi nella 

comunicazione strategica in 

diverse aree del territorio 

nazionale) organizzerà un 

evento a Lecce. Ancora in 

tema di comunicazione è 

prevista la collaborazione al 

portale 

donnepacesicurezza.it 

insieme al Centro di ateneo 

per i Diritti Umani 

dell’Università degli Studi 

di Padova e al Centro Studi 

Difesa Civile, con 

l’inserimento di 

informazioni rilevanti in 

materia DPS presenti sul 

sito WILPF.org20.  

  

                                                 
19 Sin dall’adozione nell’anno 2000 della Risoluzione 1325 la WILPF-Italia ne ha divulgato i principi e applicato le indicazioni, in 
linea con la mission della WILPF-International, prima della creazione nel 2010 dei PAN in Italia.  
20 La WILPF-Italia ha organizzato numerosi eventi di sensibilizzazione contro armi e basi nucleari: 

Il 17/6/2017 A Livorno giornata mondiale di mobilitazione per sostenere i negoziati ONU per il TPNW; 
Dal 28/6/2017 al 08/07/2017 partecipazione a New York alla Conferenza ONU per il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari 

(TPNW); 

11/07/2017 Roma, Senato, Conferenza stampa sull’importanza giuridica del Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW) 

adottato il 7 luglio dall’Assemblea delle Nazioni Unite (122 Paesi); 

12/07/2017 Livorno, Conferenza stampa sull’importanza giuridica del Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW); 

26/07-01/08/2017, Viareggio, Mostra” Esigete il disarmo nucleare”; 
05/08/2017, Roma, Piazza del Pantheon, partecipazione con un intervento alla manifestazione in memoria delle vittime di Hiroshima 

e Nagasaki promossa da “Terra e Libertà”; 
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4. Assicurare 

attraverso la 

comunicazione 

specifica che il 

coinvolgimento 

degli stakeholders 

del settore privato 

incorpori i valori 

fondamentali di 

settore, compresi la 

parità di genere ed 

il PAN dell’Italia 

su  BHR.  

CIDU: 

Il Piano di Azione 

Nazionale Impresa e Diritti 

Umani 2016-2021 - 

elaborato in attuazione dei 

Principi Guida delle Nazioni 

Unite su Imprese e Diritti 

Umani adottati dal 

Consiglio Onu per i Diritti 

Umani nel 2011 - è 

improntato alla promozione 

dei diritti umani con 

riferimento alle attività 

economiche e alla 

realizzazione di misure volte 

a diffondere il principio di 

non discriminazione, 

soprattutto con riguardo alle 

categorie più vulnerabili (tra 

cui le donne) e nei luoghi di 

lavoro. 

Inoltre, in attuazione del 

Principio Guida 7 relativo al 

rispetto dei diritti umani da 

parte delle imprese nelle 

zone di conflitto, il PAN 

BHR prevede il 

rafforzamento dell’azione 

della Cooperazione Italiana 

verso l’eguaglianza di 

genere anche attraverso il 

sostegno allo sviluppo 

economico della donna nei 

  

                                                                                                                                               
06/08/2017 Livorno, conferenza stampa sulla minaccia del nucleare; 
21/09/2017 Roma, Conferenza stampa con presidio davanti alla Farnesina per la ratifica italiana del Trattato per la Proibizione delle 

Armi Nucleari (TPNW), avvio della petizione; 

03-13/11/2017 Bonn, partecipazione alla marcia per la giustizia climatica e alla COP23. Allestimento mostra “Esigete il disarmo 
nucleare” e organizzazione di due dibattiti sul nesso tra nucleare (militare e civile) e clima; 

19/11/2017 Livorno, evento di avvio della Carovana delle donne per il disarmo nucleare; 

20/11/2017 Presidio davanti alla base militare di Ghedi; 
25/11/2017 Roma, raccolta di firme per la ratifica del TPNW in occasione della manifestazione contro la violenza sulle donne; 

09/11/2017 Manifestazione presidio contro la base militare di Camp Derby; 

11/12/2017 Roma, Senato, Conferenza stampa per la ratifica del Governo italiano del TPNW. 

02/12/2017 Roma, Casa Internazionale delle Donne, Proiezione del docufilm “Fukushima”, presentato dall’associazione italo-

giapponese “Orto dei sogni”; 

05/12/2017 Roma, CESV, presentazione del libro “La rivoluzione disarmista” di Carlo Cassola a cura di WILPF e Centro studi 
difesa Civile. 
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paesi post-conflitto. 

Nella cornice del processo 

di revisione di medio 

termine previsto dal PAN 

BH, numerose sono le 

proposte di integrazione al 

Piano con riferimento alla 

parità  di genere. In 

particolare,  l’Autorità per le 

garanzie nelle 

comunicazioni (Agcom) ha 

proposto lo sviluppo di 

azioni volte a contrastare la 

discriminazione e 

promuovere le pari 

opportunità nel settore 

dell’informazione, sia in 

relazione agli strumenti 

quali i social media che ai 

contenuti, attraverso 

un’analisi di genere circa 

l’offerta formativa 

televisiva. 
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Obiettivo n.7.2. Rafforzare la partecipazione italiana nei forum, le conferenze ed i meccanismi di settore, 

per sostenere ulteriormente l’attuazione dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza  

L’Italia si impegna a: 

a) Continuare a dedicarsi al dialogo di policy con i partners multilaterali, anche attraverso le Nazioni 

Unite ed i suoi vari meccanismi, fondi e programmi; l’Unione Europea (UE); la  NATO; 

l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE); il Consiglio d’Europa (CoE); e 

l’Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OECD) – al fine di incoraggiare il 

rafforzamento delle capacities in materia di pianificazione, attuazione e reporting sulle questioni in 

materia di Donne, Pace e Sicurezza nelle operazioni di pace, negli Stati fragili e nelle situazioni di 

conflitto;  

b) Continuare a lavorare con i partners, anche in vista dell’imminente seggio al Consiglio di Sicurezza e 

della Presidenza di turno del G-7 del 2017, al fine di attuare pienamente, inter alia, le politiche di zero-

tolerance in materia di sfruttamento sessuale ed abuso nelle operazioni di pace e di promuovere 

l’attuazione degli standards internazionali in materia di diritti umani, con riguardo in particolare alla 

partecipazione femminile ed in ruoli-guida, così come nella cornice dell’Agenda di Sviluppo Sostenibile 

2030;  

c) Continuare a sostenere le richieste del Segretario Generale delle Nazioni Unite per risorse riservate al 

settore del peace-building da destinarsi alla parità di genere e per un’accresciuta presenza delle donne 

nella mediazione e nelle missioni di pace in generale.  

Azione Stakeholders Stakeholders Stakeholders 

1. Perorare le questioni in 

materia di Donne, Pace e 

Sicurezza, affinché siano 

incluse nei mandati di tutte 

le missioni UN per le 

operazioni di pace ed in tutto 

il lavoro del sistema 

onusiano, in particolare la 

UN Peace-building 

Commission, oltre ad 

incoraggiare la creazione ed 

il lavoro di Teams di 

specialisti/e influenti ed  

adeguatamente finanziati 

con riguardo alle questioni 

in materia di Donne, Pace e 

Sicurezza, nella cornice 

delle operazioni di 

peacekeeping.  

MAECI:  

L’agenda onusiana 

“Donne, Pace e 

Sicurezza” (Women, 

Peace and Security, 

WPS) ha sempre 

costituito una priorità di 

politica estera, come 

dimostra il sostegno 

immediato alla 

Risoluzione del 

Consiglio di Sicurezza 

n. 1325 del 31 ottobre 

2000 e a quelle 

successive in materia.  

 

- Particolare attenzione 

viene rivolta alla sua 

attuazione nel contesto 

delle operazioni di pace 

e nell’ambito della 

formazione del 

personale militare e 

civile da dispiegare in 

dette operazioni. 

- Nel 2017, in qualità di 
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membro non 

permanente del 

Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU, l’Italia ha 

sostenuto l’inserimento, 

nelle Risoluzioni 

relative alla definizione 

e al rinnovo dei mandati 

delle operazioni di 

peacekeeping, di 

disposizioni relative 

all’uguaglianza di 

genere, al contrasto alla 

violenza sessuale, alla 

necessità di formazione 

dei peacekeeper su 

queste tematiche e di un 

sostegno ai Paesi 

ospitanti nella 

promozione di politiche 

a favore delle donne. 

L’Italia ha promosso in 

particolare il riferimento 

all’Agenda WPS nelle 

Risoluzioni: 2350 su 

MINUSTAH e 

MINUJUSTH (Haiti); n. 

2358 su UNSOM 

(Somalia); n. 2378 sulle 

operazioni di peace-

keeping; n. 2382 sul 

ruolo della componente 

di Polizia nelle missioni 

di peacekeeping; n. 

2384 sul rinnovo 

dell’autorizzazione di 

EUFOR Althea (Bosnia 

Erzegovina). 

 

2. Continuare ad impegnarsi 

nel dialogo politico con i 

Paesi terzi e le agenzie 

partner, per sostenere le 

principali Risoluzioni del 

Consiglio di Sicurezza, gli 

strumenti e le iniziative 

internazionali di settore in 

MAECI –  

Dal 2016, l’Italia 

partecipa alla Rete di 

Focal Point nazionali 

per l’Agenda WPS 

creata il 23 settembre 

con l’obiettivo di 

rafforzare l’attuazione 
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materia di diritti umani, 

compresi la CEDAW, la 

Convenzione di Istanbul, la 

Dichiarazione e la 

Piattaforma d’Azione di 

Pechino, la Preventing 

Sexual Violence in Conflict 

Initiative and the Call to 

Action on Protection from 

Gender-based Violence in 

Emergencies, cosi’ come 

nella cornice degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile delle 

Nazioni Unite e nella 

cornice dell’OCSE in 

relazione, inter alia, alle 

Raccomandazioni del 

Consiglio OCSE su Digital 

Government Strategies.  

dell’Agenda WPS a 

livello di policy-making, 

attraverso lo scambio di 

buone pratiche, oltre al 

coordinamento dei 

programmi di 

finanziamento ed 

assistenza.  

Oltre alla creazione del 

Network di donne 

mediatrici per l’area 

mediterannea, l’Italia ha 

incluso l’Agenda WPS 

anche tra le priorità 

della sua Presidenza G7. 

Allo stesso modo si è 

impegnata a 

promuoverne 

l’inclusione anche in 

ambito OSCE durante la 

sua presidenza 2018. In 

quanto Presidenti del 

Gruppo di Contatto con 

i Partner Mediterranei 

(“Mediterranean 

Contact Group”, MCG), 

nel corso del 2017 

abbiamo valorizzato il 

tema WPS con un 

focus  principale sul 

ruolo delle donne nei 

processi di pace e nelle 

attività di mediazione; 

Il tema è stato quindi 

affrontato attraverso 

svariate iniziative – tra 

cui attività di 

formazione e eventi di 

alto livello – con 

speciale attenzione al 

ruolo e al 

coinvolgimento in tali 

attività dei 6 Partner 

Mediterranei 

dell’OSCE (Algeria, 

Egitto, Israele, 

Giordania, Marocco e 



 

 

66 

Tunisia):  il 16 luglio 

scorso uno dei cinque 

incontri del MCG 

(Mediterranean Contact 

Group) è stato 

interamente dedicato al 

tema “Women, Peace 

and Security (WPS): 

increasing political 

participation of women 

and the role of women 

in prevention and 

mediation processes as 

a factor of positive 

change in the 

Mediterranean”. Il 

meeting tematico ha 

stimolato una 

discussione su buone 

prassi e “lessons 

learned” con particolare 

attenzione 

all’integrazione di una 

prospettiva di genere nel 

ciclo del conflitto. 

 Tra il 23 e il 24 ottobre 

2017, a margine della 

Conferenza 

Mediterranea di Palermo 

(OSCE-MED) abbiamo 

inoltre organizzato un 

seminario dedicato al 

tema “Women, Peace 

and Security: A Gender 

Perspective on the 

Future of the MENA 

Region” dedicato a 

stimolare un confronto 

tra esperti sul ruolo delle 

donne nella regione 

mediterranea alla luce 

degli sviluppi della 

Primavera Araba, 

nonché delle sfide legate 

a “peace-building”, 

migrazione e 

prevenzione dei 
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conflitti.  

Lo scorso 7-8 novembre 

abbiamo organizzato a 

Vienna in 

collaborazione con 

il  Segretariato OSCE un 

workshop di esperti 

ministeriali sul tema 

donne e mediazione. 

Infine, durante i 

negoziati dello scorso 

Consiglio Ministeriale 

di Vienna, l’Italia ha 

avuto un ruolo 

estremamente attivo nel 

sostenere la bozza di 

decisione proposta dalla 

Presidenza austriaca 

afferente al ruolo delle 

donne nel settore della 

sicurezza – che avrebbe 

fatto seguito alle 

decisioni num. 14/05 e 

7/09, nonché alla 

dichiarazione num. 3/16 

– volte rispettivamente 

ad incoraggiare la piena 

partecipazione 

femminile nelle attività 

di prevenzione, gestione 

e risoluzione dei 

conflitti e stimolare gli 

Stati Partecipanti ad 

adottare misure per 

facilitare il reclutamento 

e l’avanzamento di 

carriera delle donne 

nelle forze di sicurezza.  

Durante le riunioni del 

Forum for Security Co-

operation (FSC), in 

stretto coordinamento 

con la Presidenza 

slovacca dell’FSC e con 

la Presidenza spagnola 

del Security Committee, 

la prospettiva di genere 
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è stata integrata sia nella 

scelta dei relatori che 

degli argomenti 

affrontati nell’ambito 

dei lavori con 

particolare attenzione a 

genere e “hard-core 

security”. 

3. Sostenere ulteriormente le 

iniziative per rafforzare la 

capacity di settore, 

specialmente nella cornice 

dell’UE (per es. la Task 

Force 1325), così come nella 

cornice del G-7, al fine di 

azioni pronte ed efficaci a 

livello sia operativo che di 

policy (per promuovere la 

partecipazione e la 

rappresentanza femminile, 

anche in posizioni di guida).  

MAECI: 

Si rinvia alle Azioni di 

cui sopra.  

Per iniziative in ambito 

NATO, si rinvia ad Ob. 

3, Azione 2, di cui 

sopra. 

  

4. Continuare a lavorare in 

materia di protezione contro 

la violenza di genere in 

situazioni di emergenza, 

nella cornice della Call to 

action, approvata nel 2013.  

DGCS-AICS-

Emergenza:  

a. Partecipato 

all'incontro annuale dei 

partner della Call to 

action (Ginevra - 1/2 

marzo 2017) 

b. Attuazione degli 

impegni della relativa 

RoadMap: 

       i. Potenziamento 

delle attività finanziate 

in Palestina in tema di 

GBV 

       ii. Finanziamento 

dei programmi UNFPA 

Afghanistan e Yemen 

(vedasi obiettivo 5) 

       iii. Definizione di 

nuove linee guida in 

tema di eguaglianza di 

genere, che contengono 

specifici riferimenti ai 

contesti di emergenza e 

alla violenza di genere 

(lavoro in corso - redatto 
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primo Draft) 

       iv. Advocacy: 

sostegno 

all'introduzione nei 

messaggi comuni del 

Gruppo di lavoro del 

Consiglio dell'UE 

(COHAFA) di specifici 

richiami rivolti alle parti 

in conflitto affinchè 

questi mettano in atto 

qualunque sforzo utile a 

prevenire e a rispondere 

alla violenza sessuale e 

di genere nei contesti di 

conflitto, in linea con la 

1325 e la Call to action: 

Messaggio comune Iraq 

(Ottobre2016); 

Messaggio comune 

Yemen (Febbraio2017) 

e Messaggio comune 

Afghanistan 

(elaborazione in corso – 

Settembre 2017). 
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