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Introduzione
L’Italia, sin dalla seconda edizione del Piano (2014 – 2016), ha deciso di introdurre un
specifico esercizio di progress reporting annuale per considerare gli sviluppi progressivi
di un settore dalla grande valenza strategica e di natura trasversale.
In termini di novità, il Piano in esame è stato dotato, per la prima volta, di un
finanziamento dedicato, che serve a darne specifica attuazione per la sua intera durata.
A tal fine, in considerazione dell’estensione del finanziamento fino al 2020, si è deciso
di estenderne la durata del Piano in esame, per un ulteriore anno.
Come previsto dal Terzo Piano d’Azione Nazionale, si è provveduto a predisporre il
presente Documento.
1. Open-Ended Working Group 1325
Come noto, 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, 2016- 2020, richiede
altresi’ che l’Open-Ended Working Group 1325 si riunisca tre volte all’anno
2. Sintesi delle “Azioni” sviluppate nel corso del 2019
Si riportano qui di seguito le informazioni relative al terzo 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 e che nell’Annesso 1 rilevano I dati forniti dall’ISTAT.
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Cornice attuativa
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 N. 1. Continuare a promuovere la partecipazione delle donne nei processi
decisionali, anche in materia di politica internazionale di sviluppo.
DGAP-MAECI
DGAP – MAECI - 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.
Quest’anno la riunione si è tenuta a Windhoek (10-11 aprile 2019).
Il 3-4 dicembre 2019, in collaborazione con UNWomen, abbiamo organizzato alla Farnesina
un seminario di Alto livello su “Rafforzare la partecipazione delle donne nei processi di pace.
Quali ruoli e responsabilità per gli Stati ?”. Il Seminario ha rappresentato una discussione
proficua sulle cause della limitata partecipazione delle donne ai processi di pace; individuare
soluzioni concrete, anche di carattere innovativo, per superarle; assumere impegni precisi per
assicurare l’effettivo e significativo coinvolgimento delle donne nei negoziati di pace. Il
Seminario ha costituito inoltre un’importante opportunità per confermare e valorizzare il
ruolo e l’impegno del nostro Paese in questo specifico settore e, più in generale, per
l’attuazione dell’Agenda WPS, permettendo di evidenziare i risultati più significativi
raggiunti negli ultimi anni in merito a progetti concreti e specifici attuati e/o promossi
dall’Italia. In quest’ottica, in occasione dell’evento, abbiamo annunciato la nostra convinta
adesione all’iniziativa “Commitment 2025” lanciata di recente da Spagna e Finlandia, e che è
in linea con le priorità italiane. Al Seminario hanno partecipato oltre 130 ospiti stranieri, tra
cui esponenti governativi di Stati Membri, rappresentanti di alto livello delle Nazioni Unite e
di organizzazioni regionali (UE, UA, ECOWAS, OSCE, NATO, Lega degli Stati Arabi), tutte

3

le mediatrici del Network MWMN, rappresentanti dei altri network regionali di donne
mediatrici ed esponenti della società civile.
Nel contesto dell'OSCE, l'Italia ha svolto un ruolo di primo piano nelle attività volte a
rafforzare la partecipazione delle donne nel settore politico-militare, nel campo economicoambientale e nella dimensione umana.
Nell’ambito della NATO, l'Italia ha partecipato alle riunioni del Comitato e ha sostenuto
attivamente l'attuazione del piano d'azione WPS

AZIONE N. 2. Continuare a costruire le capacities delle donne e dei loro gruppi delle società
civile, affinché si impegnino in sforzi di prevenzione e risposta nei processi nazionali di pace
e ricostruzione.
Stakeholder: WILPF, DGAP-MAECI
La Wilpf-Italia si è impegnata a evidenziare, con un’ottica di genere, il nesso tra neoliberismo
e conflitti; conflitti e violenza di genere; inquinamento ambientale e armamenti, in particolare
nucleari1.
DGAP – MAECI
Al fine di rafforzare ulteriormente il proprio impegno nei confronti dell'Agenda del WPS in
Libia, l'Italia ha contribuito in modo significativo (con un finanziamento di 500.000 €) a un
progetto dell'UNDP in Libia ("Verso la riconciliazione nazionale in Libia - Sostenere le
iniziative locali di riconciliazione e mediazione in Libia"), elaborato d’intesa con UNSMIL. Il
progetto, iniziato il 1 marzo 2018 e destinato a concludersi il 28 febbraio 2020, mira a
realizzare iniziative di dialogo in tutte le regioni del Paese, nonché a creare, a livello locale e
nazionale, network di mediatori e mediatrici libici.
Questo progetto prevedeva l'organizzazione di tre conferenze (ognuna rivolta a una delle tre
regioni del paese), al fine di identificare un ampio pool di mediatori locali, incoraggiare una
discussione su sfide, lezioni e opportunità di mediazione e trovare un accordo su una serie di
criteri, meccanismi e principi per una futura rete di mediatori.
Due conferenze si sono recentemente tenute nel 2019, coinvolgendo rispettivamente la
comunità locale a Fezzan (giugno 2019) e Tripolitania (luglio 2019). Entrambe le conferenze
hanno assicurato la rappresentazione di diverse categorie delle comunità locali, comprese le
donne. Inoltre, questo progetto sta elaborando un programma di rafforzamento delle capacità
che fornirà una formazione specifica a un pool di mediatori (uomini e donne) che saranno a
loro volta in grado di istruire più mediatori locali.

AZIONE N. 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.

Tra i vari, si ricorda quanto segue: Il 26.01.2019 R.A. interviene all’assemblea su clima e disarmo presso l’Aula I della Facoltà
di lettere della “Università La Sapienza”.Viene inviata una lettera aperta ai sindaci italiani per l’adesione alla campagna ICAN
per l’abolizione degli ordigni nucleari. Monopoli, 20.09.2019 P.S. è relatrice sul tema della sicurezza dal nucleare nella Assemblea
cittadina “Fridays For Future” Monopoli, Palazzo S.Martino. Torino, 04.10.2019, G.P. partecipa al “Festival della nonviolenza”,
invitata dalle Donne In Nero, intervenendo su nucleare e ambiente.
04.11.2019 S.L. segue l’UPR dopo avere redatto il report sulle Donne. Partecipazione al report per l’UPR Italia 2019 su il NAP
“Donne, Pace, Sicurezza”, italiano.
1
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DGAP – MAECI
Il Mediterranean Women Mediators Network (MWMN), istituito a Roma dal MAECI - con la
collaborazione dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) e Women in International SecurityItalia (WIIS - Italy) - il 25-26 ottobre 2017, nell’ambito del mandato italiano in CdS e della
nostra Presidenza del G7, e in attuazione del Terzo Piano d’Azione Nazionale su “Donne,
Pace e Sicurezza”, nei due anni dall’evento di lancio, è cresciuto significamente in termini di
partecipazione e di competenze, anche grazie a corsi di formazione organizzati per le
mediatrici e alle numerose opportunità di networking offerte. Innanzitutto, sono stati
organizzati a Roma dei corsi di formazione per le mediatrici del Network, in lingua inglese
(aprile 2019) e francese (giugno 2019). Questi corsi vertevano sulle tematiche dell’analisi dei
conflitti e sulla mediazione di genere, e le formatrici (Catherine Turner dell’Università di
Durham e soprattutto Sanam Anderlini di ICAN) vantavano una significativa competenza
sulle tematiche in questione, cooperando frequentemente con le Nazioni Unite.
Inoltre, il Network ha iniziato a consolidarsi a livello locale, con l’apertura delle prime
Antenne a Cipro (17 maggio 2019) e in Turchia (29 giugno 2019) e l’avvio dei preparativi per
l’istituzione di Antenne in altri Paesi mediterranei. Si è inoltre rafforzata la collaborazione
con le Nazioni Unite (in particolare, Ufficio del Segretario Generale, DPPA, Mediation
Support Unit e UNWomen) e soprattutto con altri network regionali analoghi. La partnership
con questi ultimi ha portato alla creazione dell’Alleanza Globale dei Network Regionali di
Donne Mediatrici, lanciata ufficialmente lo scorso 26 settembre a New York, a margine del
Dibattito Generale di apertura della 74° Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’evento è
stato organizzato congiuntamente dai Network regionali di donne mediatrici esistenti (il
Mediterranean Women Mediators Network; FemWise - Africa, parte dell’architettura di pace
e sicurezza dell’Unione Africana; il Nordic Women Mediators; Women Mediators across the
Commonwealth, lanciato dal Regno Unito) e dai Paesi e organizzazioni regionali che li
sostengono, Italia inclusa. La creazione dell’Alleanza Globale mira a incrementare la
partecipazione e l'influenza delle donne nei processi di pace, a tutti i livelli, mediante azioni
condivise e concertate tra network che, pur presentando caratteristiche proprie, perseguono le
medesime finalità. L’Alleanza, che manterrà una natura informale, è destinata quindi a
incarnare una voce collettiva e ad amplificare l’efficacia dell’azione dei singoli Network, che
manterranno le loro identità e caratteristiche.

AZIONE N.4. Continuare a costruire le capacities delle donne e dei loro gruppi della società
civile, che si impegnano negli sforzi di prevenzione e risposta, per la rappresentanza e la
partecipazione delle donne in ruoli decisionali apicali e di guida, specialmente nei settori
quali DDRR, processi elettorali, giustizia e finanza.

AZIONE N. 5. Sostenere la partecipazione delle giovani e dei giovani a livello locale, anche
per la pace sostenibile.2

AZIONE N. 6. Promuovere la condivisione delle informazioni e gli insegnamenti derivanti
dall’esperienza femminile di settore, per evidenziare il loro ruolo trasformativo.

2

Si vedano: Afghanistan, Colombia, Libano e Palestina.
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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 N.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.
Stakeholder: Ministero della Difesa; Arma dei Carabinieri: Istituto Internazionale di
diritto umanitario, Sanremo
Ministero della Difesa:
- Partecipazione nel giugno 2019 al meeting annuale del Comitato NATO sulla Prospettiva
di Genere (NATO Committee on Gender Perspective), comitato consultivo del Military
Committee sulle politiche di genere per le Forze Armate dei Paesi membri e Partner
dell’Alleanza e sull’implementazione della prospettiva di genere in ogni attività della
NATO. Il Comitato è diretto da un Executive Committee (EC) composto da cinque
membri eletti, con mandato biennale, dall’Assemblea plenaria dei delegati nazionali: 1
Chair Person, 1 Chair Elect e 3 Deputy Chair. Durante lo svolgimento del citato
meeting, è stato eletto un Ufficiale dell’Esercito Italiano quale Deputy Chair per il biennio
2019-2020 che è subentrato ad un altro Ufficiale italiano appartenente all’Aeronautica
Militare. Al meeting ha partecipato anche l’attuale Ufficiale Generale

Rappresentante Militare italiano presso i Comandi NATO e UE, in qualità di
Guest Speaker, nell’ambito del panel coordinato dal Deputy Assistant del
Segretario Generale della NATO, dal titolo “Integrating Gender Perspective and
Accountability: Top-down versus Bottom-up Approach – Role of Leadership”.
L’intervento dell’Autorità è stato finalizzato ad accreditare in ambito
internazionale il particolare impegno della leadership militare italiana in azioni
rivolte all’integrazione della prospettiva di genere, sia nei confronti
dell’organizzazione militare sia nello sviluppo delle missioni in favore delle
popolazioni da sostenere
Prosecuzione dell’impego di personale militare in operazioni di pace all’estero a cui viene
fornito un indottrinamento specifico pre-deployment.
Arma dei Carabinieri - Iniziative realizzate di tipo “reporting” ambito CoESPU.
In tale ambito, nel triennio 2017-2019 il Direttore ed il Gender Advisor del CoESPU hanno
partecipato o sono intervenuti a numerose conferenze/tavole rotonde/corsi/workshop in
ambito OSCE e NATO, aventi a tema:
- questioni di genere in operazioni militari;
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- addestramento nel contrasto alla violenza domestica;
- prospettive di genere nella risoluzione delle crisi civili, nell’ambito della formazione dei
servizi di polizia dell’Unione Europea;
- rete mediterranea di mediatori femminili;
- ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti
umani;
- addestramento contro i crimini di guerra per le Forze di Polizia;
- miglioramento dell’addestramento sulle tematiche: donne, pace e sicurezza;
- formazione per formatori delle polizie UN nella protezione dei bambini;
- corso sui crimini d’odio in ambito CEPOL e OSCE-ODIHR;
- diritto internazionale umanitario;
- aspetti gender nel crisis management;
- donne leader, promozione della pace e della sicurezza;
- formazione per formatori a favore del Rwanda National Police.
Altre attività (partecipazione a comitati, attività mediatica/comunicazione sociale,
convenzioni).
L’Arma, in ambito nazionale:
- partecipa, dal novembre 2017, all’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti
Discriminatori (OSCAD), istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale (uno
dei componenti è il Capo del II Reparto del Comando Generale), cui competono una serie di
attività (ricezione di segnalazioni di atti contro le minoranze, monitoraggio di denunce di
atti discriminatori, moduli formativi per qualificare gli operatori delle Forze di Polizia,
collegamento fra istituzioni che si occupano di atti discriminatori);
- ha esaminato:
• la Risoluzione ONU 2272 del 2016 e delle implicazioni ai fini addestrativi, per il
personale destinato all’impiego nei teatri operativi per conto delle Nazioni Unite;
• il Terzo Piano d’Azione Nazionale dell’Italia, in attuazione della Risoluzione del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000), 2016-2019;
• la relazione del Segretario Generale dell’ONU del marzo 2017, sulle strategie di
prevenzione e repressione dei casi di “sfruttamento e abusi sessuali”.
Formazione di base.
L’Arma ha provveduto all’aggiornamento dei piani di studio dei corsi formativi di base,
introducendo dall’A.A. 2016/2017 specifiche lezioni sulle tematiche di genere all’interno del
modulo interdisciplinare sui “Diritti umani”, rivolte a tutti gli allievi ma con diversi livelli di
approfondimento in base alla tipologia dei discenti (Ufficiali allievi, allievi Marescialli,
allievi Vice Brigadieri, allievi Carabinieri).
A partire dal 2016 la Scuola Ufficiali organizza - presso il CoESPU di Vicenza e con il
contributo di prestigiose Università italiane (LUISS di Roma, Università di Torino e Scuola
Superiore S. Anna di Pisa) - un modulo didattico di approfondimento in materia di Diritti
Umani e Diritto Internazionale Umanitario per fornire ai partecipanti (frequentatori dei corsi
in uscita della Scuola Ufficiali e della Scuola di Applicazione dell’Esercito Italiano) le
nozioni necessarie per operare nel rispetto della normativa internazionale, sia in contesti di
conflitto armato che nell’ambito di missioni internazionali di mantenimento della pace.
Allo scopo di garantire ai discenti un insegnamento uniforme, l’Arma dei Carabinieri ha fra
l’altro elaborato, di concerto con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, un manuale
addestrativo sulla “Tutela dei Diritti Umani”, adottato come testo di riferimento per docenti e
discenti dei vari corsi di formazione. Il volume, suddiviso in 4 parti (Fonti, importanza e
standard dei Diritti Umani; Attività di polizia e Diritti Umani; Diritti Umani nelle Forze di
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Polizia; Tutela dei gruppi vulnerabili), contiene le più significative pronunce della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo relative all’operato di forze dell’ordine, case study da
esaminare in aula e delle linee guida di carattere pratico da seguire nell’esecuzione delle
principali attività istituzionali.
Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, Sanremo
L’integrazione della Prospettiva di Genere nelle Operazioni Internazionali. Manuale di
Formazione e Commentari, realizzato come strumento che mira a migliorare la formazione su
argomenti relativi a WPS e a fornire supporto nella creazione di moduli formativi su WPS,
DIU e diritti umani, inclusi codici di condotta e sensibilità culturale. Il Manuale è stato
redatto nel corso della prima metà del 2019 da un Comitato di Redazione formato da
specialisti militari e civili e Gender Advisor di paesi europei e africani in collaborazione con
un Comitato Consultivo con la partecipazione di esperti NATO, CICR e CoESPU. Il Manuale
prende in considerazione i campi in cui la diversità e il genere sono rilevanti, affrontando le
questioni di genere nei diversi stadi di un’operazione internazionale. Sulla base di
un’appropriata analisi di genere vengono definiti la natura e gli elementi della violenza
sessuale e gli strumenti di contrasto a essa; l’impatto del genere sulle condizioni delle persone
private o limitate nella loro libertà, anche nelle strutture di detenzione; il ruolo del genere in
relazione agli atti di terrorismo e al traffico di esseri umani, evidenziando il ruolo delle donne
in qualità di vittime, complici, autrici, ma anche come agenti coinvolte nella prevenzione e
nella lotta contro l’estremismo violento e il crimine internazionale; la partecipazione delle
donne ai processi di pace. Il Manuale si fonda sui risultati dei tre workshop organizzati nel
2018 che hanno registrato la partecipazione di circa 70 persone (uomini e donne, militari,
polizia e civili di diversa provenienza e grado) da paesi europei e africani.
Il Manuale di Formazione è stato completato nel corso di una riunione finale del Comitato
Consultivo, tenutasi a luglio 2019. La versione originale inglese è stata successivamente
tradotta in italiano, francese, spagnolo, arabo e russo (v. http://iihl.org/sanremo-handbook-ongender/

AZIONE N.2. Promuovere la ricerca evidence-based e l’analisi sulla inclusione della gender
perspective nei progetti di peace-building.

AZIONE N.3. Sviluppare ulteriormente e promuovere 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
prioritari3 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
Stakeholder: AICS
AICS - 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). Questo prevede azioni di protezione delle donne dalla
violenza di genere (in linea con la Call to Action sulla violenza di genere nei contesti di
3

Per es. Afghanistan, Giordania, Libano, Palestina, Siria, Somalia, e Sud Sudan.
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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 in considerazione raccomandazioni sull'eguaglianza di genere.
Annualmente l’Italia relazione sulle attività realizzate in attuazione degli impegni del 2016. Il
resoconto 2019 non è ancora stato elaborato.

AZIONE N.4. Rafforzare l’information-sharing con gli Uffici dell’AICS all’estero, per
raccogliere informazioni aggiornate sui progetti di settore.
Stakeholders: DGCS-MAECI, AICS
La Cooperazione Italiana ha completato la revisione delle “LINEE GUIDA SU
UGUAGLIANZA DI GENERE E EMPOWERMENT DI DONNE, RAGAZZE E
BAMBINE”. La nuova versione include un focus sugli aiuti umanitari e sulla lotta alla
violenza di genere e sessuale in situazioni di emergenza. Il documento, attualmente in fase di
finalizzazione, è stato realizzato attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto tutti gli
stakeholder nazionali interessati al tema (OSC, Pubblica Amministrazione, Università e altri
enti).

AZIONE N.5. Coinvolgere il Tavolo interventi civili di pace.4

AZIONE N.6. Accrescere il numero delle Gender Advisers/Gender Field Advisor/Gender
Focal Points.
Stakeholder: Ministero della Difesa; Arma dei Carabinieri
Ministero della Difesa:
- Organizzazione e conduzione dei corsi italiani per:
o Gender Advisor riservato al personale della categoria Ufficiali di tutte le Forze
Armate/Arma dei Carabinieri e a personale civile della Difesa (liv. Funzionario)
formati quali consulenti dei Comandanti per incorporare la prospettiva di genere in
qualsiasi attività militare;
o Gender Matter Focal Point rivolto Marescialli di tutte le Forze Armate/Arma dei
Carabinieri e a personale civile della Difesa (liv. Assistente), a cui sono state fornite le
conoscenze di base sulla prospettiva di genere nelle attività operative, da impiegare
come focal point nelle rispettive unità di impiego e di diffondere anche tra il
personale civile i contenuti della disciplina per gli aspetti relativi alle pari opportunità
ed al contrasto delle devianze comportamentali legate al genere (discriminazioni,
molestie, ecc.).
- Prosecuzione dell’attività di individuazione, selezione e invio del personale delle Forze
Armate/Arma dei Carabinieri per la frequenza dei corsi/seminari organizzati all’estero
4

Si rinvia alle Legge n.145/2016.
E da rivedersi alla luce dei risultati della fase sperimentale-pilota.
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sulla specifica tematica (UN, NATO e EU).
- Istituzione della figura e impiego di un Gender Advisor, ad incarico esclusivo, alle dirette
dipendenze del Vice Comandante della missione NATO Resolute Support in Afghanistan.
L’obiettivo principale della missione è quello di contribuire all’addestramento,
all’assistenza e alla consulenza a favore delle Istituzioni e delle Forze di Sicurezza locali
al fine di facilitare le condizioni per la creazione di uno stato di diritto, di istituzioni
credibili e trasparenti e di Forze di Sicurezza autonome e ben equipaggiate.
- Istituzione della figura e impiego di un Gender Advisor, ad incarico esclusivo, nella
missione UNIFIL in Libano, alle dirette dipendenze del Comandante della missione
LEONTE. Tra gli obiettivi della missione vi sono quelli relativi a:
o monitoraggio della cessazione delle ostilità (permanente) tra Israeliani e Libanesi;
o assistere le attività delle Lebanese Armed Forces (LAF) nel loro rischieramento nel
Sud del paese, coordinando il ritiro delle Israeli Defence Force (IDF) dai territori
libanesi occupati e assicurando il rispetto dei confini;
o estendere la propria assistenza per aiutare ad assicurare un corridoio umanitario alla
popolazione civile ed ai volontari nonchè assicurare il rientro in sicurezza degli
sfollati.
Istituzione della figura del Gender Advisor alle dipendenze del Comandante del Comando
Operativo di vertice Interforze, Ente della Difesa italiana devoluto alla pianificazione,
coordinazione e direzione delle operazioni militari, delle esercitazioni interforze nazionali e
multinazionali e delle attività a loro connesse. Il Gender Advisor individuato, in
coordinamento con la Sezione Pari Opportunità e Prospettive di Genere dello Stato Maggiore
della Difesa, supporta le attività e gli obiettivi operativi nell’area di operazione dei
contingenti e dei Gender Advisor italiani schierati in missione.
Arma dei Carabinieri - Formazione dei Gender Advisor/Gender Focal Point.
Anno 2019
L’Arma dei Carabinieri ha autorizzato la partecipazione di un Ufficiale al corso ESDC “A
comprehensive approach to gender in operations” all’Aja, 2 Ispettori al 1° corso “Gender
Focal Point” presso il Nordic Center for Gender in Military Operation (NCGM) in Svezia e 5
Ispettori al 2° corso “Gender Matter Focal Point” organizzato da SMD presso il CASD.
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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 N.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 genderresponsive, soprattutto nel settore diplomatico, di sviluppo, salute, pace e difesa (per es. con
moduli di formazione per esperti civili e training of trainers, anche alla luce dell’art.1 della
Legge n. 145/2016).
Ministero della Difesa
Ministero della Difesa:
- All’interno dei programmi dei corsi di formazione per il personale militare, a tutti i livelli,
con specifico riguardo al training pre-deployment delle missioni internazionali di pace, è
previsto lo studio del Piano di Azione Nazionale UNSCR 1325, della CEDAW e del
relativo Protocollo addizionale e dei diritti umani focalizzati sulla protezione delle donne
e dei bambini e sul contrasto alla violenza di genere.
- Vengono organizzati eventi formativi/informativi collettivi, tenuti con cadenza regolare,
miranti sia all’accrescimento della sensibilità, conoscenza e percezione dei diritti delle
donne, sia al rafforzamento della prospettiva di genere a qualsiasi livello.
AZIONE N.2. Sviluppare la complementarità degli sforzi con – seppur non esclusivamente –
la NATO5 e l’UE, sulle questioni riconducibili a Donne, Pace e Sicurezza nella fase di postconflitto, con riguardo specifico ad iniziative di “capacity-building” e di istruzione e
formazione per le Forze di sicurezza.6
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.
Dal novembre questa posizione è detenuta dalla canadese Clare Hutchinson.
6
Per es. sostegno nella cornice del Trust Fund ANA per le aree pediatrica e ginecologica presso l’Ospedale Militare di Kabul in
Afghanistan e per rafforzare l’Accademia Militare Nazionale, al fine di favorire lo sviluppo delle Forze Armate afgane,
l’ammodernamento dei sistemi di cura locali e le politiche in materia di parità di genere.
5
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Stakeholder: Ministero della Difesa
Ministero della Difesa:
- Effettuati numerose iniziative formative a favore della popolazione e delle forze di
sicurezza nazionali nei luoghi di post-conflitto. Tra queste particolare menzione meritano
quelle effettuate in:
o Afghanistan, in collaborazione con il Department of Women Affairs di Herat e le
Forze di Difesa e Sicurezza afgane, dove viene sottolineata l’importanza del ruolo
della donna nella società afgana e nelle Forze di Sicurezza afghane, con lo sviluppo
di progetti mirati a favorire l’integrazione delle donne afgane nelle Istituzioni e nella
società. In particolare, sono state effettuate mostre fotografiche, d’arte, corsi di
giornalismo, corsi addestramento militare e di polizia a personale femminile,
workshop specifici con l’intento di supportare lo sviluppo di politiche che
promuovano un trattamento giusto ed equo sui luoghi di lavoro.
o Iraq, dove sono state sviluppati una serie di iniziative formative a favore anche di
donne-soldato nelle Forze di Sicurezza irachene, che rappresentano un processo in
progressivo consolidamento, per il raggiungimento delle pari opportunità e della
parità di genere.
Libano, dove sono stati svolti diversi incontri/seminari presso la sede del contingente italiano
nella missione UNIFIL, durante i quali sono stati affrontati diversi temi tra i quali quello di
sviluppare nuove capacità integrative, anche alla luce della Risoluzione 2433/2018 del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che prevede di assicurare una partecipazione
significativa del personale femminile in tutti gli aspetti delle operazioni. A uno di questi
seminiari organizzato dal contingente militare italiano ha partecipato anche il Sottosegretario
Generale alle Nazioni Unite per le peacekeeping operations, Mr. Jean Pierre Lacroix. che ha
sottolineato il ruolo sempre più vitale svolto dalle donne nella promozione della pace in tutto
il mondo

AZIONE N.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 violento7 e terrorismo, ed in
maniera piu’ ampia, con riguardo alle tematiche in materia di non discriminazione
Stakeholder: Ministero della Difesa; Arma dei Carabinieri
Ministero della Difesa:
Elaborazione di un prodotto editoriale sotto forma di manuale didattico, diffuso al personale
relativo all’impegno della Difesa italiana nell’applicazione dell’Agenda “Donne, Pace e
Sicurezza”. In tale pubblicazione, oltre a presentare una panoramica generale su ciò che è
stato fin qui dalla comunità internazionale sui temi leagati a ‘donne, pace e sicurezza’, fa il
punto sull’adozione della prospettiva di genere nelle Forze Armate italiane e sull’evoluzione
della partecipazione femminile al sistema della Difesa.
Arma dei Carabinieri - Presso la “Scuola Internazionale di Alta Formazione per la
prevenzione e il contrasto al crimine organizzato” di Caserta vengono svolti, tra l’altro, corsi
sulla tratta di esseri umani, a cui partecipano 3 ufficiali per ogni edizione.
Dal 2014 l’Arma:
7

Si rinvia alle informazioni contenute nell’Annesso 1.
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- partecipa al programma di formazione delle Forze di polizia in seno alla Strategia Nazionale
LGBT a cura della Rete RE.A.DY. (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazione Anti
Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere); nel 2018, mediante la
partecipazione a 3 seminari, tenutisi a Firenze (16-17/05/2018), a Torino (30-31/05/2018) e
a Bari (13-14/06/2018), cui hanno partecipato complessivamente 36 Ispettori responsabili di
unità operative, per il successivo addestramento “a cascata”;
- partecipa al progetto formativo, realizzato dall’OSCE e denominato “TAHCLE” (Training
Against Hate Crimes for Law Enforcement - Formazione contro i crimini d’odio per le forze
di polizia) in collaborazione con l’OSCE-ODIHR, che nel 2018 ha previsto lo svolgimento
del “Seminario formativo interforze per la prevenzione ed il contrasto dei reati di matrice
discriminatoria” (Roma 27-29 novembre 2018). All’attività hanno preso parte 13 Ufficiali
dell’Arma, di cui 12 in servizio presso gli Istituti di istruzione per il successivo
addestramento “a cascata”;
- ha attivato presso l’ISTI di Velletri specifici corsi in materia di “Violenza di genere”, volti
all’approfondimento delle conoscenze e delle competenze nel particolare settore, che hanno
consentito sinora di formare oltre 400 militari, tutti con strutturate esperienze maturate
perlopiù nell’ambito dei Nuclei Investigativi di Comando Provinciale/Gruppo e facenti
parte della Rete Nazionale di Monitoraggio sulla Violenza di Genere.
L’Ufficio ha inoltre elaborato la pubblicazione n. T-4 Tutela dei diritti umani nei servizi
d’istituto, pubblicata sul portale intranet dell’Arma “Leonardo”.
Presso il RACIS, inoltre, è attiva la sezione “Atti persecutori”, istituita a seguito della
sottoscrizione di specifica convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della
PCM e il Comando Generale, con compiti di studio e ricerca di strategie di prevenzione e
contrasto delle violenze (atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi).

AZIONE N.4. Ulteriore diffusione ed espansione del Roster di Esperti sulla UNSCR1325,
presente sul sito del CIDU.

AZIONE N.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
Formazione accreditati (per es. SWEDINT).
Stakeholder: Ministero della Difesa
- Organizzazione da parte dello Stato Maggiore della Difesa, presso il Centro Alti Studi per
la Difesa (CASD), dei seguenti corsi:
o 4° corso Gender Advisor riservato a Ufficiali delle Forze Armate/Arma dei
Carabinieri e personale civile della Difesa (liv. Funzionario) con il quale sono stati
formati n. 43 Ufficiali e n. 11 Funzionari;
o 2° corso Gender Matter Focal Point riservato ai Marescialli delle Forze
Armate/Arma dei Carabinieri e a personae civile della Difesa (liv. Assistente) con il
quale sono sati formati n. 47 Marescialli e n. 3 Assisitenti.
- Partecipazione di personale militare a corsi di formazione presso strutture militari
straniere:
o Female Military Officers Course a L’Aia in Olanda organizzato dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite, n. 2 pax. (n.1 Ufficiale e n.1 Sottufficiale dell’Esercito Italiano);
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o

Key Leader Seminar on Gender Perspectives in military operations presso il Nordic
Centre for Gender in Military operations (NCGM) in Svezia, n.3 pax (n. 2 Ufficiali
Generali dell’Esercito Italiano, e n.1 Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri);
o Gender Advisor presso il Nordic Centre for Gender in Military operations (NCGM)
in Svezia, n.3 pax (n.2 Ufficiali dell’Esercito Italiano e n.1 Ufficiale dell’Aeronautica
Militare);
o Gender Focal Point presso il Nordic Centre for Gender in Military operations
(NCGM) in Svezia, n.5 pax (n.1 Marescaillo dell’Esercito Italiano, n.2 Marescialli
dell’Aeronautica Militare e n.2 Marescialli dell’Arma dei Carabinieri);
o A comprehensive approach to gender in operations course presso lo European
Security and Defence College (ESDC) in Spagna e Olanda, n.5 pax (n.2 Ufficiali
dell’Esercito Italiano, n.1 Ufficiale della Marina Militare e n.2 Ufficiali dell’Arma
dei Carabinieri);
Sexual Gender Based Violence (SGBV) Investigation Course svolto presso la United Nations
Training School Ireland (UNTSI) in Irlanda, n.1 pax (n.1 Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

AZIONE N.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.
Stakeholder: Ministero della Difesa
Sono state tenute diverse edizioni del corso per ‘Female Engagement Team’ (FET) nuclei
specializzati, composti da militari di sesso femminile appositamente formati per interagire
con altre donne, prevalentemente di cultura islamica, rispettandone bisogni e aspettative oltre
che percorsi culturali e religiosi, nella consapevolezza che il modo occidentale di rendere le
donne protagoniste non necessariamente è quello delle donne di culture altre dalla propria. Il
corso di formazione, svolto presso il Multinational Cimic Group di Motta di Livenza (TV) e
ripartito in lezioni teoriche/syndicates con una sessione di lingua Dari/Pashto, è finalizzato
alla formazione dei membri dei team che, alle dipendenze della catena di comando e controllo
CIMIC, operano attualmente in Afghanistan. Il modulo fornisce indicazioni e professionalità
per l'interazione interculturale e la cooperazione con la popolazione femminile afghana,
mirate ad incrementare la fiducia e il consenso a supporto della missione e del GIRoA
(Government of the Islamic Republic of Afghanistan).

AZIONE N.7. Mappare i corsi di formazione e di istruzione civile e militare su WPS,
disponibili in Italia e all’estero.

AZIONE N.8. Facilitare l’ulteriore sviluppo dei moduli su Genere, Pace e Sicurezza (GPS)
nel corso di formazione per i “Corpi Civili di Pace”.
CSDC
Il Centro Studi Difesa Civile ha partecipato alla formazione dei Corpi Civili di Pace italiani a
vari livelli, curando la parte riguardante l’approccio di genere nelle situazioni di conflitto e
l’Agenda Donne Pace e Sicurezza - con interventi formativi realizzati dalla Direttrice
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nell’ambito dei seguenti percorsi formativi:




“Secondo Corso di Formazione dei Formatori degli Enti che partecipano alla
sperimentazione dei Corpi Civili di Pace (CCP)” realizzato dal Centro di Ateneo per i
Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova;
Corso di formazione generale per volontari CCP organizzato da FOCSIV - Federazione
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario (giugno 2019);
Corso di formazione volontari CCP organizzato da FOCUS – Casa dei Diritti Sociali in
collaborazione con Un Ponte Per… nell’ambito del Progetto “Dealing with the future 2 –
Libano” (ottobre 2019).
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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 N. 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.
Stakeholder: Ministero della Difesa
- Inclusione degli aspetti afferenti al bilancio di genere in sede di programmazione
finanziaria dell’Amministrazione Difesa, al fine di ridefinire e ricollocare le risorse e
tenendo conto dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)
inseriti nel Documento di Economia e Finanza (DEF).
Conduzione di uno studio sociologico, con la Società di ricerca EUMETRA, mirato
individuare le opportunità di promozione dell’immagine delle Forze Armate massimizzando i
risultati del reclutamento di donne nelle Forze Armate e Forze di Polizia. In particolare lo
studio è stato volto ad intercettare e comprendere le aspettative dei giovani italiani, con
particolar focus sulle giovani italiane, a supporto delle campagne di reclutamento.

AZIONE N. 2. Accrescere il personale militare e lo staff femminile impiegato.
Ministero della Difessa
Ministero della Difesa –
- Mantenimento da parte della Difesa italiana di una posizione di ‘fattivo interesse’ al
progetto delle UN di aumentare la presenza femminile nelle missioni di pace, fino a
ricoprire il 15% delle posizioni dei Paesi contributori riservate a Staff Officer e/o Military
Observer, da concretizzarsi attraverso azioni di incoraggiamento e sostegno delle
candidature femminili;
- Proseguimento da parte delle Forze Armate italiane dei progetti CIMIC nelle aree di
operazioni, coinvolgenti anche le donne della popolazione locale, sviluppati al fine di
contribuire allo sviluppo della comunità locale, minimizzare l’impatto delle attività
militari sulla quotidianità della popolazione, informare correttamente le comunità
sulle attività condotte dalle Forze Armate italiane nel territorio nel pieno rispetto della
cultura locale, supportare le classi meno abbienti.
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AZIONE N. 3. Continuare ad impiegare personale femminile militare e civile nelle
Organizzazioni Internazionali.
Stakeholder: Ministero della Difesa
Effettuate n. 3 riunioni del Consiglio Interforze sulla Prospettiva di Genere per la definizione
del linee guida della Difesa in materia di prospettiva di genere e delle manifestazioni/eventi,
da effettuare nel 2020, celebrative della ricorrenza ventennale del reclutamento femminile
nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri.

AZIONE N.4. Sostenere l’Ufficio “Pari Opportunità e Prospettiva di 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.
Stakeholder: Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri
Ministero della Difesa - Ministero della Difesa:
- Effettuate n. 3 riunioni del Consiglio Interforze sulla Prospettiva di Genere per:
o la definizione di linee guida della Difesa in materia di prospettiva di genere,
integrazione del personale, pari opportunità, divieto di discriminazioni, benessere del
personale, tutela della famiglia e della genitorialità;
o monitorare le attività con università/enti di ricerca/altre amministrazioni (Min. Pari
Opportunità, MAECI, ecc.) relative alla ricorrenza ventennale dell’ingresso del
personale femminile nelle Forze Armate italiane;
o condivisione progetto di ricerca su integrazione personale femminile e pari
opportunità nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri.
L’Arma:
- partecipa al Comitato tecnico di Supporto istituito presso la cabina di Regia nazionale,
prevista dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;
- ha in atto una convenzione con il Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, finalizzata a realizzare una comune e più efficace azione di
conoscenza e contrasto dei fenomeni della violenza sessuale e di genere;
- promuove e aderisce ad iniziative e campagne per lo sviluppo delle pari opportunità e al
contrasto della violenza di genere, anche attraverso media e social;
- ha allestito in diverse caserme dei locali “protetti” per la ricezione di denunce in
collaborazione con Soroptomist International Italia (Valevole anche per Obiettivo 7.1)
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OBIETTIVO 5

•

Obiettivo n. 5. Proteggere i diritti umani delle donne e delle minori, in aree di conflitto e postconflitto
L’Italia si impegna a:
a) Accrescere i propri sforzi per prevenire e proteggere da tutte le forme di discriminazione 8 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 N.1. Accrescere gli sforzi per prevenire e rispondere alla violenza contro le donne e
le minori in situazioni di emergenza e di conflitto.
Stakeholder: DGCS-MAECI; AICS, INMP-Ministero Salute; WILPF; Fondazione
Pangea; Istituto di diritto internazionale umanitario, Sanremo; Commissione Nazionale
Asilo-Ministero Interno, DPLCI-Ministero Interno, DGAP-MAECI, Ministero della
Difesa, ACNUR, STOP-RAPE ITALIA, DPO
L’Italia ha partecipato il 23/24 maggio 2019 alla Conferenza “Sexual and Gender-based
violence in humanitarian crisis” – tenutasi ad Oslo. La Conferenza di Oslo è stata ospitata dalla
Norvegia, UNFPA, UN OCHA e ICRC con l’obiettivo di mobilitare impegni politici e
finanziari volti a ridurre, fino ad eliminare, la violenza sessuale e di genere (SGBV - Sexual
and Gender Based Violence) nei contesti umanitari. Tale conferenza si inquadra nell’ambito
delle iniziative internazionali volte a ridurre la SGBV condotte dalla comunità internazionale
negli ultimi anni ed in particolare la questa contribuisce al raggiungimento degli impegni
fissati nell’ambito della Call to Action sulla protezione dalla Violenza di Genere – sottoscritta
anche dall’Italia.
L'Italia - rappresentata dal Vice Direttore Generale della DGCS Min. Plen. Roberto Colaminè in tale occasione ha assunto i seguenti impegni per l’anno 2019:
1)
l'incremento a 4 milioni di euro per l'anno in corso dell'impegno finanziario nel
contrasto alla SGBV, comprensivo di un milione di euro in risposta ad un appello speciale
dell'ICRC sulla violenza sessuale;
2)
il contributo volontario di 1,8 milioni di euro alla fase III del progetto congiunto
UNFPA / UNICEF "Elimination of female genital mutilation/cutting: accelerating change",
Tale impegno si aggiunge ai contributi “core” che l'Italia concede su base annua agli organismi
internazionali che sono parte della area di responsabilità sulla GBV (UNFPA EUR 2 000 000;
IFRC EUR 500 000) e ai contributi alle OSC attive nel settore.
Già in precedenza l’Italia aveva assunto impegni specifici in tema di SGBV nell’ambito della
Call to Action on Protection from Gender-Based Violence in Emergencies. La Call to Action è
un’iniziativa lanciata da Regno Unito e Svezia nel 2013 con l’obiettivo di mobilizzare Paesi
donatori e operatori umanitari a protezione di donne e ragazze in tutte le situazioni di
emergenza, inclusi i conflitti e le catastrofi naturali. La guida dell’iniziativa, precedentemente
in capo alla GB (2013/2014), agli USA (2014/2015), alla Svezia (2016/2017), a Echo (Giugno
2017/ Dicembre 2018) è passata nel gennaio 2019 al Canada.
8

Comprese le forme intersezionali e multiple di discriminazione.
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L’Italia ha aderito alla Call to Action fin dall’inizio, sottoscrivendo il comunicato “Keep Her
Safe” adottato a Londra nel novembre 2013 e assumendo impegni specifici nell’ambito della
relativa “Road Map” ed in occasione del World Humanitarian Summit (Istanbul, 24/25 maggio
2016), con particolare riferimento alla tavola rotonda “Women and girls: catalyzing action to
achieve gender equality” al core commitment 2 in tema di salute riproduttiva e sessuale e al
core commitment 3 in tema di protezione e prevenzione della violenza di genere (GBV). In
particolare, l’Italia si è impegnata nel rafforzare le proprie azioni di advocacy (a livello UN,
UE e bilaterale) sulla necessità di prevenire la SGBV e assistere le vittime, nel rafforzare gli
interventi nel settore in Palestina e realizzare delle Linee Guida ad hoc – per il mainstreaming
della SGBV in tutti i programmi di aiuto umanitario (Vedasi Obiettivo 5. Azione 2 e Obiettivo
7.2.).
PSEAH:
Nel 2019 l’Italia (DGCS ed AICS) ha preso parte al gruppo di lavoro OCSE-DAC che ha
predisposto la DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment
in Development Co-operation and Humanitarian Assistance: Key Pillars of Prevention and
Response
(http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2019)31
/FINAL&docLanguage=En) adottata dal Consiglio dell’OCSE il 12 luglio 2019.
A seguito dell’approvazione della Raccomandazione, l’AICS ha modificato il proprio codice
etico e di comportamento, prevedendo una disciplina ad hoc sulla prevenzione e il contrasto a
molestie, abusi e sfruttamento sessuali negli aiuti internazionali. Il nuovo codice è già stato
sottoposto ad una consultazione aperta attraverso la pubblicazione sul sito dell’AICS ed è stato
trasmesso al Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo per il parere previsto
dall’art. 20, comma 2, dello Statuto AICS (D.M. 22 luglio 2015, n. 113).
Secondo la normativa vigente Il codice etico AICS ha un ambito di applicazione assai ampio,
infatti, esso si applica a tutto il personale dell’Agenzia, con qualsiasi tipologia di contratto e
incarico, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo dei soggetti senza finalità di lucro ex art. 26,
comma 2, della legge 125/2014 e delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino
opere in favore dell’AICS. Inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della Legge 125/2014, al
codice etico dell'Agenzia devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla
presente legge, anche tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, della
medesima legge, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo
beneficiando di contributi pubblici.
Il nuovo codice etico prevede la creazione di un apposito sistema di reporting incentrato sulle
esigenze di chi ha subito la violenza e gestito da organi per la prevenzione e l’assistenza
dedicati e con personale adeguatamente formato, nel rispetto dei principio di riservatezza e
rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi inclusi i “whistle-blower”. E’ altresì prevista
la predisposizione di un meccanismo di registrazione delle denunce pervenute al fine di
consentire il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela complessivo.
Inoltre, al fine di favorire un effettivo cambiamento culturale e promuovere un ambiente di
lavoro sicuro ed adeguato, il nuovo codice pone l’accento anche sulla formazione specifica del
personale dell’AICS, nonché dei propri partner e delle comunità locali, oltre che sulla
pubblicazione sui siti AICS del codice tradotto nelle principali lingue veicolari.
Infine, il tema della prevenzione e contrasto a molestie, abusi e sfruttamento sessuali negli aiuti
internazionali è stato inserito nel documento triennale di programmazione ed indirizzo in via di
approvazione.
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INMP – Ministero della Salute
1. Il 27/02/2019 l’INMP e l’ISTAT, alla presenza del Ministro della salute è stato presentato il
volume Atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione. Durane
il convegno sono state illustrate le metodologie utilizzate per l’analisi dei dati e descritti i
principali risultati in termini di differenze socio-economiche e geografiche, sia tra le regioni
che all’interno delle regioni, per trentacinque raggruppamenti di cause di morte. Si è tenuta una
tavola rotonda, con il coinvolgimento delle Regioni, della Commissione salute e di esperti in
tema di disuguaglianze nella salute. In particolare, è stato affrontato il tema delle implicazioni
per le politiche sanitarie e non delle risultanze prodotte dall’Atlante, che è stato considerato
come un patrimonio informativo prezioso per la programmazione offerto ai policy makers
nazionali e regionali, nel solco del dettato costituzionale e dei principi ispiratori del Servizio
Sanitario Nazionale. https://www.inmp.it/ita/Eventi/Eventi-INMP/Eventi-Nazionali/ConvegnoL-Italia-per-l-equita-nella-salute-Atlante-italiano-delle-disuguaglianze-di-mortalita-per-livellodi-istruzione-Scarica-il-documento
2. Il 6/05/2019 il Ministero della Salute e l’INMP, insieme all’OMS, hanno presentato il
Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti nella regione europea dell’OMS. Il
rapporto è il primo del suo genere in quanto fornisce sia un’istantanea della salute dei rifugiati
e dei migranti nella regione sulla base dell’evidenza scientifica, sia un quadro chiaro delle
risposte al fenomeno dei relativi sistemi sanitari. L’INMP è stato nominato Centro
Collaboratore per l’evidenza scientifica e il capacity building sulla salute dei migranti.
https://www.inmp.it/ita/Eventi/Eventi-INMP/Eventi-Nazionali/Evento-informativo-Rapportosulla-salute-dei-rifugiati-e-dei-migranti-nella-regione-europea-dell-OMS
WILPF - Attività di promozione dei diritti delle donne e delle minori, di protezione dalla
discriminazione e dalla violenza, di rafforzamento economico e finanziario delle donne; a)
nelle aree di conflitto mediante i progetti a Gaza9; b) a Roma e nel Lazio per donne rifugiate e
richiedenti asilo ed in Puglia; c) nell’esperienza di accoglienza di donne rifugiate a Treviso con
“Refugee Welcome” e “Il granello di senapa”.
Fondazione Pangea - Afghanistan
Fondazione Pangea nel 2019 ha continuato il proprio lavoro di empowerment e crescita
dell’autostima delle donnne nella zona di Kabul, in Afghanistan, dove dal 2002 è presente .
La ricostruzione della Pace in questo Paese nel 2019 è stato ancora un miraggio e il paese ha
conitnuato a vivere una Guerra a “bassa” intensità tra Stato, forse insorgeni, talebani, strategia
internazionale. Le donne di ogni età pagano il prezzo piu alto dell’instabilità in questo Paese,
sia per le oppressive discriminazioni e le regole sociali vissute, sia per la mancanza di accesso
ai servizi di base quali educazione, sanità, assistenza sociale, sia per la mancanza di spazio
politico e di vita sociale imposta da una gerarchia maschile misogina e poco aperta a
mediazioni verso le donne, vissute ancora oggi come merce di scambio tra uomini.
In questo panorama Pangea lavora in rete con diverse organizzazioni di donne, mamme di
bambini di strada, madri di bambini e bambine sordi e affetti ci conseguenza da mutismo per
permettere di ricostruire la società afghan e con l’Afghan women Network per portare Avanti
il lavoro di advocacy per l’avanzamento dei diritti delle donne. In particolare il progetto Jamila
supporta le donne e le loro famiglia sia per creare un percorso di empowerment economico
finanziario attraverso la concessione di microcredito per piccole imprese, facilita la raccolta di
risparmio per chi lo desidera con i gruppi di risparmio, e lavora su alfabetizzazione, salute e
salute riproduttiva, conoscenza dei meccanismi della violenza e i diritti. Un percorso olistico
che garantisce un rafforzamento della consapevolezza delle proprie capacità, conoscenze,
competenze. Un lavoro continuo e centellinato dal 2003 a Kabul, per spostare in avanti la
consapevolezza delle donne e delle loro famiglie sui diritti e gli spazi di libertà, per recuperare
Progetto Aisha” a Gaza per il sostegno all’imprenditoria femminile e il sostegno alle famiglie per la scolarizzazione dei minori,
finanziato dalla Chiesa valdese. Grazie al microcredito le beneficiarie avviano attività produttive, lo restituiscono e vengono
finanziate nuove donne
9
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spazi di ricostruzione e di legalità dando voce e forza alle donne che sono una componente
positiva nella ricostruzione di questa società se si vuole la Pace. Il progetto è ssostenuto
interamente da finanziamenti privati.
Colombia
Dal 2019 Fondazione Pangea dopo essere venuta a contatto dal 2017 con un realtà di donne
nella zona di Soacha, in Colombia, nel Dipartimento di Cundinamarca ha sostenuto il progetto
“la voce delle donne” per realizzare la casa delle donne di Soacha. La Colombia dopo 52 anni
di conflitto non è ancora pacificata. Il disarmo delle Farc, la loro smobilitazione e processo di
inclusione avvenuto qualche anno in parte è fallito, i paramilitari sono sempre presenti e le
politiche governative non riescono a mediare il processo di pace. La tensione è molto alta.
Nella zona di Soacha, che ha visto una crescita demografica accelerata, determinata dallo
sfollamento forzato a causa del conflitto armato. La mancanza di servizi pubblici adeguati,
come la gestione dei rifiuti e dell'acqua potabile, insieme alle condizioni abitative, crea gravi
problemi di salute pubblica e individuale. Le donne occupano una posizione di svantaggio,
emarginazione e sfruttamento a livello sociale ed economico. In termini generali, la situazione
delle donne è preoccupante, a causa degli alti tassi di violenza domestica, dello sfruttamento
sessuale e lavorativo e del crescente numero di famiglie monoparentali dove è presente solo la
figura materna.
Pangea è intervenuta per rafforzare le capacità delle comunità locali a partire dalle donne e la
loro “agency” in questo municipio attraverso un approccio integrato olistico che tiene assieme
la crescita personale delle donne sia individualmente che nel proprio nucleo familiare e
comunità. Il percorso di empowerment socio economico proposto attraverso la casa delle
donne tiene conto delle specifiche difficoltà e ostacoli che una donna sia in età adolescente che
matura incontra includendo anche la conoscenza e gestione della propria salute sessuale e
riproduttiva, il contrasto alla violenza intra- familiare che spesso sono tra le prime cause che
non permettono di uscire dal circolo vizioso della povertà e della discriminazione, l’esclusione
lavorativa e la mancanza di formazione. Il progetto avviato nel 2019 è ancora in corso e
terminerà nel luglio 2020.
Il progetto è finanziato dalla direzione generale per la mondializzaizone e le questioni globali
per iniziative nell’ambito della legge 6 febbraio 1992, n.180.
Progetto ESisterE for PEACE Empowering Sister Exit for PEACE
L’Italia in questo momento storico è “circondata” da conflitti che affliggono il bacino del
mediterraneo ed impegnata direttamente o indirettamente in interventi di assistenza umanitaria
ed operazioni di Pace sia attraverso la presenza militare e di intelligence che con programmi
umanitari e di cooperazione allo sviluppo (Syria, Iraq, Libia, Palestina, Tunisia, Egitto,
Giordania, Libano, etc.). Ma la guerra “entra” in Italia via mare, “terra d’acqua” trait d’union
per sbarchi di uomini e donne di ogni età e via terra ai confini con le regioni del nord est.
Queste persone fuggono da vissuti tragici, memorie traumatizzate nelle menti e nei corpi
prima, durante e dopo il viaggio da paesi come la Nigeria, l’Ucraina, l’Eritrea, la Syria, la
Somalia, la Costa d’Avorio, etc..
Chi decide di fuggire dalla guerra tenta il tutto per tutto alla ricerca di una vita migliore.
Principalmente sono uomini, ma le donne sono una presenza significativa anche se minoritaria.
Negli ultimi anni infatti vi è un allargamento delle presenze femminili provenienti da Paesi
asiatici a vaste aree africane e da zone in guerra e/o sconvolte dal fondamentalismo islamico
rispetto a dieci anni fa.
Le donne richiedenti o titolari di protezione internazionale subiscono per la loro appartenenza
di genere una discriminazione e violenza multidimensionale con carattere continuo e
trasversale che non si limita al momento del viaggio ma comprende i vissuti del paese di
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origine, dei paesi di transizione e di arrivo. Purtroppo, anche nel Paese d’arrivo, le donne
possono sperimentare ulteriormente violenza in assenza di politiche e pratiche che adottino uno
sguardo basato sul genere multiculturale. Laddove il personale non sia in grado di captare
queste violenze, esse vanno a complicare ulteriormente il bagaglio di sofferenze che le donne
portano con sé. Per questo riteniamo sia fondamentale che chi fa accoglienza delle donne
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale declini il proprio operare secondo
un’ottica interculturale di genere, consapevole dei contenuti della UNSCR 1325 e delle
convenzioni internazionali.
L’integrazione del sapere e delle buone pratiche permette ad esempio di decodificare i vissuti e
le violenze subite dalle donne di ogni età, a partire dai luoghi di conflitto, sostenendole in
maniera qualificata e specializzata nel processo di ricostruzione della propria identità spezzata.
Il progetto vuole iniziare a lavorare su questo vuoto al fine di migliorare questo settore e dare
visibilità ai vissuti delle donne.
Nel 2019 il progetto ha preso corpo con una mappatura del lavoro degli ex SPRAR attuali
SIPROIMI rispetto all’accoglienza basata sul genere di donne e uomini, sono stati monitorati i
discorsi dell’odio basati sul genere e la migrazione, sono state ascoltate e intervistate sei donne
provenienti da zone di guerra. Sulla base della loro narrazione è stato preparato uno spettacolo
teatrale e è stato girato un documentario (Il progetto terminerà nel 2020 ed è finanziato
nell’ambito del Piano di Azione Nazionale Italiano Donne Pace e Sicurezza 2016-2020 dalla
Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza Ministero Affari Esteri).
Istituto Internazionale di Diritto umanitario, Sanremo - L’Istituto, sotto la responsabilità del
suo Presidente professor F.P., ha organizzato una riunione di esperti su Conflict-Related
Sexual Violence, Sexual Exploitation and Abuse: Challenges and Achievements che si è
svolta dal 20 al 22 maggio 2019 per discutere le sfide e i risultati del contrasto alla violenza
sessuale legata ai conflitti armati e allo sfruttamento e abusi sessuali nelle operazioni
internazionali, in base al seguente programma:International obligations and domestic
systems; Assistance to victims; Addressing sexual violence: lessons learned.
Le discussioni hanno approfondito le tematiche dell’adeguamento dei sistemi giuridici
nazionali agli obblighi internazionali esistenti, ivi compresi quelli riguardanti gli strumenti di
riparazione; l’assistenza alle vittime (in particolare, donne e minori) in base alla loro
appartenenza e vulnerabilità; gli indici di allarme precoce (Early Warning Indicators) che
consentono di riconoscere i rischi di violenza, sfruttamento e abusi sessuali anche in relazione
alle tecnologie digitali; le esperienze acquisite attraverso le attività sia militari sia umanitarie.
L’incontro si è svolto con il seguente programma: Gli esperti hanno formulato una serie di
raccomandazioni rivolte a: potenziare i meccanismi vincolanti di segnalazione e denuncia e le
procedure risarcitorie; incrementare i fondi delle organizzazioni umanitarie direttamente
coinvolte nell’assistenza sanitaria e psico-sociale delle vittime; commisurare l’impiego delle
tecnologie digitali alle diverse esigenze di donne, uomini, adolescenti, bambine e bambini;
implementare meccanismi di esame appropriati nel reclutamento del personale civile e locale
da parte degli Stati e delle organizzazioni impegnati in operazioni internazionali; adottare una
prospettiva di genere anche nella predisposizione dei controlli sui flussi migratori
Commissione Nazionale Asilo – Ministero Interno – Protezione ed assistenza dell donne
vittime di tratta e violenza di genere. La Commissione Nazionale per il diritto di Asilo ha
sottoscritto di concerto con la Commissione Europea, il Progetto EM.as.com –
Empowerment Asylum Commission avviato il 1 settembre 2019 con l’obiettivo prioritario di
potenziare il sistema di Asilo nazionale. Tale Progetto, in scadenza il 28 febbraio 2021, è
realizzato in sinergia con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Dipartimento delle politiche
del Personale e l’UNHCR. In merito alle azioni di sostegno e di aiuto a favore delle donne
richiedenti asilo vittime di violenza di genere, di tratta e di grave sfruttamento si menzionano
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le Sub-Actions 6 e 7 del predetto progetto promosse in collaborazione con UNHCR al fine
di fornire ai componenti delle Commissioni Territoriali e al personale delle Associazioni
coinvolte, strumenti sempre più aggiornati ed idonei alla corretta identificazione delle
vittime di violenza e di tratta tra i richiedenti asilo. Più specificamente, l’Azione 6 (con
fondo stanziato pari a € 66.234,00) si propone di rafforzare le procedure finalizzate
all’identificazione delle vittime di violenza di genere attraverso il ricorso a specifici
meccanismi di collaborazione tra la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, le
Commissioni Territoriali ed i Centri anti-violenza operanti a livello locale (organizzazione di
incontri e meetings di coordinamento tra tutti gli attori coinvolti, focus Group con le
associazioni anti-violenza, corsi di formazione, realizzazione di seminari, elaborazione e
individuazione di buone pratiche attraverso la pubblicazione di linee guida, distribuzione di
materiale informativo utile alle richiedenti asilo vittime di violenza).
Del pari, nella cornice dell’Azione 7 (con fondo stanziato pari a € 85.148,00) del Progetto in
questione, si individua l’obiettivo di rafforzare le procedure finalizzate all’identificazione
precoce delle vittime di tratta tra i richiedenti asilo, attraverso l’aggiornamento dei meccanismi
di referral tra Commissioni territoriali e associazioni anti-tratta al fine di assicurare assistenza
e protezione alle vittime. Ai fini dell’implementazione dell’Azione 7, si prevedono molteplici
iniziative che, più in dettaglio, contemplano la realizzazione di seminari e trainings organizzati
presso le Commissioni Territoriali, la predisposizione puntale di incontri con esperti del settore
della tratta di esseri umani, la revisione delle Linee guida su “L’identificazione delle vittime di
tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral”, l’organizzazione di
una Conferenza Nazionale di reportage sulla tematica della tratta di esseri umani, la raccolta
ed elaborazioni di dati concernenti le vittime di tratta intercettate dalle Commissioni
Territoriali ed infine la partecipazione alla Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità con l’obiettivo di contribuire alla
programmazione del Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento
degli esseri umani predisposto su base triennale.
-- Promozione di eventi formativi: la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo al fine di
favorire l’emersione dei casi di violenza e tratta tra i richiedenti asilo e di individuare, pertanto,
strumenti sempre più adeguati per una corretta e rapida identificazione preliminare delle
vittime, ritiene fondamentale elevare su tutto il territorio nazionale l’expertise dei componenti
delle Commissioni Territoriali.
Difatti, nel perseguimento di tale obiettivo, promuove ogni anno un’intensa attività formativa,
anche in collaborazione con l’EASO (European Asylum Support Office) e organizza corsi di
aggiornamento e seminari di approfondimento in cooperazione con UNHCR da destinare a
tutti gli attori, istituzionali e non, coinvolti nell’azione anti-tratta (interpreti e operatori antitratta), anche al fine di incentivare lo scambio delle informazioni.
La realizzazione di tale attività deve collocarsi sui territori per produrre risultati reali e
operativi, con restituzione di prassi e informazioni al livello centrale (MNR – meccanismo
nazionale di referral). Il tema della formazione risulta, pertanto, centrale in una strategia
finalizzata all’emersione del fenomeno (informazioni da leggersi anche con riguardo
all’Azione n. 6 di seguito).
DPLCI-Ministero Interno - Per quanto riguarda le iniziative assunte dal Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione a favore di donne rifugiate e minori, si evidenzia la
realizzazione, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM),
del progetto ADITUS, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI –
Obiettivo Specifico 1), finalizzato a rafforzare la governance multilivello dei flussi migratori
misti in arrivo via mare e la capacità di identificazione dei soggetti vulnerabili. Attraverso
diverse linee di azione, tale progetto, avviato il 1° gennaio 2017 e conclusosi in data 31
dicembre 2019, ha fornito assistenza diretta ai migranti e predisposto interventi di
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affiancamento alle autorità di frontiera e formazione agli operatori del primo soccorso e
dell’accoglienza. In particolare, la Linea 1 del progetto ha puntato al rafforzamento dei servizi
informativi e di prima assistenza ai migranti sbarcati sulle coste italiane, presso i luoghi di
sbarco, gli hotspot e gli altri centri governativi, con una particolare attenzione
all’identificazione e protezione dei gruppi vulnerabili come le vittime di tratta e i minori non
accompagnati. La Linea 3 del progetto si è invece concentrata sulla realizzazione di percorsi di
formazione, supporto e awareness-raising con gli operatori del primo soccorso e della prima e
seconda accoglienza sul tema della tratta e dello sfruttamento lavorativo dei migranti nonché
sulle procedure di identificazione precoce e messa in protezione di tali gruppi vulnerabili.
Nell’ottica di far proseguire le azioni intraprese nell’ambito del progetto ADITUS, è stato
pubblicato dall’Autorità responsabile un avviso per la presentazione di una proposta
progettuale che, in continuità con le azioni intraprese in passato, e in relazione al nuovo
contesto normativo, si ponga altresì l’obiettivo di supportare gli operatori dei centri per minori
stranieri non accompagnati nella gestione del nuovo sistema di accoglienza anche attraverso
attività di formazione per l’identificazione di vulnerabilità. Per permettere la continuità con la
precedente progettualità, si è altresì stabilito che le attività progettuali potessero iniziare dal 1°
gennaio 2020, nelle more dell’approvazione della proposta progettuale trasmessa e la stipula
della relativa Convenzione di sovvenzione, e concludersi entro il 31 dicembre 2022.
Vale altresì la pena menzionare il progetto Supporto Multi Azione di UNHCR (Obiettivo
Specifico 1), anch’esso di durata triennale (01/01/2017 - 31/12/2019), che ha inteso supportare
questo Ministero nella gestione coordinata dei flussi misti attraverso diverse Linee di
intervento. Nello specifico, la Linea 3 ha contribuito – attraverso attività di supporto alle
autorità competenti – alla definizione di procedure standard per l’individuazione, il referral e
la presa in carico di persone con esigenze particolari - quali, a titolo esemplificativo, persone
sopravvissute a naufragio, tortura e traumi estremi, violenza sessuale e di genere, famiglie
monoparentali, disabili, anziani, LGBTI – per il generale potenziamento e standardizzazione
dei meccanismi di gestione dei casi vulnerabili.
La Linea 4 del progetto ha inoltre inteso migliorare la protezione dei MSNA in Italia,
attraverso un effettivo godimento dei diritti loro riconosciuti, a partire da un rispetto del
principio del superiore interesse, nell’ambito dell’accoglienza. Inoltre, sempre nel contesto
delle progettualità FAMI (2017-2019), Linea 3 Specific Needs, l’UNHCR, in collaborazione
con questo Ministero, ha elaborato una serie di proposte tecniche per la standardizzazione delle
procedure di individuazione, referral e presa in carico delle persone portatrici di esigenze
specifiche. In tale contesto, è stata presentata una proposta formativa per operatori in
accoglienza sull’individuazione delle vulnerabilità all’interno delle strutture e di invio ai
servizi competenti, nonché alle reti specializzate di tutela. Tali corsi di formazione, finalizzati
a promuovere un più pieno accesso ai servizi socio-sanitari sul territorio da parte di richiedenti
asilo e rifugiate portatrici di esigenze particolari, anche con finalità di prevenzione rispetto a
specifici aspetti di salute sessuale e riproduttiva, sono stati svolti nel 2019 presso la Prefettura
selezionata di Venezia a favore del personale di enti gestori impiegato in detta Provincia.
Si rappresenta inoltre che la Commissione Nazionale per il diritto di Asilo e l’UNHCR hanno
elaborato per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
specifiche linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti asilo e
procedure di referral. In via generale, si precisa che, con riguardo alle persone portatrici di
esigenze particolari sono assicurate modalità di accoglienza che tengono conto delle specifiche
vulnerabilità (articolo 17 D.Lgs n. 142/2015).
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Con Decreto del Ministero della Salute del 3 aprile 2017, sono state adottate le Linee guida
relative agli interventi di assistenza, riabilitazione e trattamento dei disturbi psichici dei
rifugiati e delle persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, compresi eventuali programmi di formazione e aggiornamento
specifici rivolti al personale sanitario, la cui applicazione è espressamente estesa ai richiedenti
asilo in accoglienza (art. 17 cit.).
Sono altresì previste misure idonee (art. 10 D.Lgs n. 142/2015) al fine di prevenire ogni forma
di violenza, anche di genere e di garantire la sicurezza dei richiedenti asilo.
E’ stato, in particolare, adottato dal Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del
Consiglio il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020
contenente anche le indicazioni per tutti i livelli di governo delle misure da adottare favore
delle donne migranti e rifugiate vittime di violenza, mutilazioni genitali, sfruttamento
lavorativo, matrimoni forzati, ecc.
Vale infine la pena evidenziare che nell’ambito della programmazione del Fondo Asilo
Migrazione ed Integrazione (FAMI), Obiettivo Strategico 2, Obiettivo Nazionale CapacityBuilding, le Prefetture hanno avanzato specifiche proposte progettuali per rafforzare e
migliorare l’accoglienza di soggetti vulnerabili. A titolo esemplificativo, giova evidenziare la
presentazione del Progetto S.EM.P.RE. – Sostegno all’EMersione delle vulnerabilità
attraverso il Potenziamento della REte dell’accoglienza – , di cui fa capo la Prefettura di
Bologna teso, tra l’altro, a potenziare la capacità di analisi e di gestione della Prefettura
(durante accoglienza), per predisporre interventi secondo il modello psico-sociale più efficace
ai fini della tutela della persona, nonché a creare un’équipe multidisciplinare, specializzata
nella gestione delle vulnerabilità, pronta ad intervenire in via sperimentale nei CAS, in casi
specifici e su segnalazione della Prefettura. Tale progetto punta altresì ad attivare e
implementare le attività di rete tra i servizi pubblici territoriali in grado di assicurare un
percorso appropriato per la gestione e la cura dei soggetti vulnerabili, con particolare
attenzione alla presa in carico sanitaria, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo (le
informazioni son utili anche con riguardo all’Azione 7 qui di seguito).
DGAP-MAECI - L’Italia sostiene da tempo una politica di tolleranza zero contro lo
sfruttamento e gli abusi e sessuali (SEA) commessi dai peacekeepers delle missioni ONU e dal
personale civile, e ha immediatamente aderito alle iniziative lanciate dalle Nazioni Unite a tale
fine: i Principi di Kigali del 29 maggio 2015 sulla protezione dei civili; il Voluntary Compact”
(2017), che impegna politicamente gli Stati ad attuare misure volte a prevenire e combattere il
fenomeno del SEA; il “Circle of Leadership” creato dal Segretario Generale Guterres nel
settembre 2017, e al quale si sono associati immediatamente l’allora Presidente del Consiglio,
Paolo Gentiloni, e in seguito il suo successore, Giuseppe Conte. Quest’ultimo ha inoltre aderito
alla campagna mediatica di sensibilizazione contro questa piaga lanciata da Guterres in
occasione della 74ª UNGA (settembre 2019). Il nostro Paese, in occasione della Ministeriale
ONU sul Peacekeeping (29 marzo 2019) ha comunicato, per voce del Sottosegretario agli
Esteri On. Manlio Di Stefano, lo stanziamento di un contributo addizionale (circa 180.000 $) al
Fondo Fiduciario a sostegno delle vittime dello sfruttamento e abuso sessuale (SEA Trust
Fund). L’Italia, con uno stanziamento complessivo di circa 600.000 dollari, è attualmente il
primo contributore del Fondo Fiduciario, che dalla sua istituzione nel marzo 2016 ha ricevuto
contributi finanziari da 19 Paesi, per un ammontare complessivo di circa 2 milioni di dollari
Infine, nell’aprile 2019 abbiamo sponsorizzato la risoluzione 2467 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti.
Ministero della Difesa:
- Previsione, nei programmi dei corsi per il personale militare, a tutti i livelli, con specifico
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riguardo al training pre-deployment delle missioni internazionali di pace, dello studio del
Piano di azione nazionale sulla UN Res. 1325, della CEDAW e del relativo Protocollo
addizionale e dei diritti umani focalizzati sulla protezione delle donne e dei bambini.
Precedentemente all’immissione nei teatri operativi vengono:
o svolte fasi di indottrinamento per tutto il personale sulla Risoluzione 1325 (2000) e
sull’integrazione della prospettiva di genere in ogni attività militare;
o predisposte particolari Unità specialistiche, denominate Female Engagement Teams
(FET), per il rapporto diretto con le popolazioni locali. A tale personale vengono forniti
gli strumenti, anche linguistici, per l’interazione culturale e la cooperazione con la
locale popolazione femminile.
ACNUR/UNHCR - In continuita’ con i precedenti contributi sul tema, ed in base al proprio
mandato per la tutela dei diritti di donne e fanciulle richiedenti asilo e rifugiate, si riporta una
sintesi delle principali attivita’ di settore condotte dall’ACNUR nel corso dell’anno 2019,
riconducibili al piu’ ampio spettro delle attivita’ di tutela delle donne e fanciulle provenienti da
contesti di conflitto e post conflitto nel sistema italiano di asilo.
Nell’ambito riportato, l’UNHCR intende fornire informazioni relative all’implementazione
della Strategia triennale 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 Italia”.
La strategia evidenzia e reitera le priorita’ strategiche delle attivita’ di UNHCR per la
prevenzione e la risposta alla vioenza sessuale e di genere: 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
l’individuazione efficace, la 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 ad età, genere e diversità.
Considerazioni introduttive sul contesto operativo
Nel corso del 2019 è stato registrato l’ingresso via mare di circa 11,000 persone, provenienti da
quasi 50 diversi Paesi, il 9% delle quali rappresentato da donne e il 20% da minori. . Le
principali nazionalità includono Tunisia, Pakistan, Costa D’Avorio.
Gli ingressi via terra ammontano a circa 15,000 persone. Sono state presentate circa 40,000
richieste di asilo, le Commissioni Territoriali hanno esaminato circa 95,000 domande di asilo,
con tassi di riconoscimento della protezione internazionale di circa il 17%.
Il sistema di accoglienza ha registrato la presenza di circa 90,000 persone, tra persone
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. In questo contesto, UNHCR ha
ulteriormente attuato la strategia triennale sulla violenza sessuale e di genere, anche in risposta
alla sistematica presenza di persone portatrici di esigenze particolari, sia nella popolazione in
ingresso che rispetto a quella stabilmente residente, tra cui molte donne sopravvissute a
violenza sessuale e di genere, ed alla mancanza di procedure operative standard per
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l’individuazione delle vulnerabilità per l’accesso ad informazioni e servizi e la presa in carico
di lungo termine. A fronte a fronte di una cornice legale articolata ed inclusiva di garanzie
persistono barriere culturali, organizzative, amministrative e formative, tali da impedire nella
pratica la piena fruizione di servizi per la tutela delle conseguenze socio sanitarie della
violenza sessuale e di genere. Inoltre, l’assenza di servizi stabili di mediazione culturale
all’interno dei principali servizi pubblici – così come la limitata conoscenza sui diversi tipi,
forme e conseguenza della violenza sessuale e di genere, nonché la riduzione nei servizi alla
persona delle strutture di prima accoglienza – possono ulteriormente influire sulla effettiva
fruibilita’ dei servizi.
Attività UNHCR
Nell’ambito delle attività di advocacy, UNHCR ha continuato a monitorare ed influenzare i
principali processi legislativi ed in particolare gli effetti dell’applicazione della Legge
132/2018 sul sistema di asilo, e del nuovo schema di capitolato in accoglienza e nelle strutture
di trattenimento, anche attraverso regolari contributi per l’adozione di procedure sensibili alle
esigenze specifiche di richiedenti asilo e rifugiati, comprese le donne sopravvissute a violenza
sessuale e di genere. Attraverso una serie di collaborazioni strategiche con partner istituzionali
- Garante per le persone detenute o private della libertà personale, Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, autorità regionali con competenza sulla salute e protezione sociale, ordini
professionali (CNOAS) ed NGOs (MEDU, LILA, Aidos) - sono stati sviluppati moduli di
formazione e condotte iniziative di capacity development per gli operatori dei servizi socio
sanitario, incluse reti di consultori ed ospedaliere, – per le reti specializzate di tutela (anti
tratta, anti violenza, rete di associazioni LGBTI, reti tutela minori), e le mediatrici culturali,
con un focus specifico sulla promozione dei meccanismi di referral dal sistema di accoglienza
alla rete dei servizi pubblici e privati.
Le procedure di individuazione di persone sopravvissute a violenza sessuale e di genere per
l’accesso ai servizi sono state irrobustite attraverso workshop tematici per la creazione di
meccanismi coordinati multidisciplinari tra sistema di accoglienza e servizi; la stipula di
convenzioni e protocolli a livello locale da parte delle Commissioni Territoriali e
l’applicazione delle Linee Guida per le Commissioni Territoriali per l’identificazione delle
vittime di tratta tra richiedenti protezione internazionale e procedure di referral.
Attraverso le riportate attività, l’UNHCR ha rinnovato i propri sforzi per garantire un maggiore
accesso alle donne richiedenti asilo e rifugiate sopravvissute a violenza sessuale e di genere a
servizi qualificati, e sensibili al genere, anche attraverso attività di formazione ed
empowerment di team specializzati di donne mediatrici culturali.
Le attività di formazione sui principali temi della protezione internazionale, inclusa la tutela di
persone portatrici di esigenze particolari e le donne sopravvissute a violenza sessuale e di
genere, sono state organizzate e condotte anche rispetto ad attori istituzionalmente competenti
per segmenti strategici – procedurali e decisionali – del Sistema di asilo, incluse le forze di
Polizia, i componenti delle Commissioni Territoriali, i giudici competenti per la valutazione
delle domande di asilo in sede di contenzioso.
Le attività di UNHCR sono state condotte in applicazione di un approccio improntato sul
rispetto dei principi di sensibilità, tutela della diversità di genere ed età (AGD – Age and
Gender Diversity) e di partecipazione delle persone richiedenti asilo e rifugiate nelle diverse
fasi di pianificazione ed implementazione delle attività, anche attraverso la creazione di
meccanismi di coinvolgimento di organizzazioni di rifugiati e delle relative comunità per la
valorizzazione e l’inclusione delle loro risorse, capacità e competenze.
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In particolare, attraverso la piattaforma PartecipAzione ,UNHCR ha sviluppato un programma
di capacity building ed empowerment delle organizzazioni di rifugiati su base comunitaria,
funzionale ad un sistema di micro-finanziamenti, elargito a conclusione di apposito processo di
selezoine, per l’amplificazione dei meccanismi di inclusione sociale ed economica e per la
gestione diretta di attività di tutela dei diritti, promozione dell’integrazione e della coesione
sociale, anche attraverso il criterio preferenziale di forme di empowerment delle donne
rifugiate.
Nel corso del 2019, UNHCR ha inoltre condotto regolari attività di advocacy e sostegno
operativo alle autorità competenti per il rafforzamento dei canali di ingresso anche attraverso
operazioni di reinsediamento, corridoi umanitari e evacuazioni di emergenza dal Libano,
Giordania, Sudan, Libia, Niger ed Etiopia.
Campagna Italiana contro lo stupro e la violenza sessuale nei conflitti
Stop Rape Italia - La attività della Campagna Italiana contro lo stupro e la violenza sessuale
nei conflitti – Stop Rape Italia per il periodo che va dal mese di gennaio al mese di dicembre
2019 si sono concentrate in particolare sulla necessità di sensibilizzare la società civile sul
tema della violenza sessuale usata come arma nei conflitti, attraverso iniziative di diversa
natura e tipologia proprio per poter raggiungere un target più ampio di pubblico.
Unitamente al lavoro in ambito nazionale ci si è inoltre dedicati a sviluppare relazioni con le
altre realtà impegnate sul tema a livello internazionale per amplificare e agevolare il lavoro
delle sopravvissute.
All’attenzione per i new social media e la diffusione della newsletter, si è affiancato l’utilizzo
di forme artistiche come performance di teatro-danza attraverso cui raggiungere diversi livelli
di coinvolgimento del pubblico sull’argomento.
Non ultimo, importante per le nostre iniziative, il riferimento allo sport, strumento che
consente di raggiungere ancora un’ulteriore porzione di pubblico.
Principali attività gennaio-dicembre 2019
8 Febbraio 2019: la Campagna Italiana contro lo stupro e la violenza sessuale nei conflitti –
Stop Rape Italia ha partecipato in qualità di relatore con l’intervento “La violenza sessuale
come arma di guerra” al Convegno “Vittime civili di guerre incivili: il dramma dei conflitti
attraverso gli occhi delle vittime” per contribuire alla promozione dell’appello del Segretario
Generale delle Nazioni Unite per una maggiore difesa delle popolazioni civili nei conflitti
armati.
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) in
occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo,
presso il Museo delle Civiltà di Roma, ha visto tra i relatori la Vice Ministra del Re con
l’intervento “L’impegno e le iniziative dell’Italia per la Protezione dei Civili nei conflitti
armati”.
26-27 Marzo 2019: Stop Rape Italia ha partecipato, dopo aver superato il procedimento di
selezione per prendervi parte, all’iniziativa “Stand Speak Rise Up”, voluta da Sua Altezza
Reale la Gran Duchessa del Lussemburgo Maria Teresa, che si è svolta in Lussemburgo con il
coinvolgimento di numerosi relatori di rilievo tra cui: tre Premi Nobel per la Pace, Nadia
Murad, il dott. Mukwege e Muhammad Yunus, Pramila Patten, Rappresentante Speciale del
Segretario delle Nazioni Unite per la violenza sessuale nei conflitti, Michelle Bachelet Alto
Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e Fatou Bensouda, Procuratore Generale
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della Corte Penale Internazionale. Le protagoniste dell’iniziativa sono state le sopravvissute,
che con coraggio hanno raccontato le loro storie e contribuito in maniera essenziale ai
workshop che si sono svolti nell’ambito della conferenza. Come Stop Rape Italia abbiamo
aderito all’appello lanciato dalla Gran Duchessa impegnandoci a porre fine all’uso dello stupro
e della violenza sessuale nei conflitti come arma, contribuendo così alla partecipazione della
società civile del nostro paese nei forum e nelle conferenze connesse alle tematiche relative
all’attuazione dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza.
Nel mese di maggio due appuntamenti importanti di informazione e sensibilizzazione, rivolti
alla società civile sul tema dello stupro utilizzato come arma di guerra, hanno impegnato Stop
Rape Italia che ha scelto lo sport, sia professionale che nella versione amatoriale, per
raggiungere un pubblico più ampio, dedicando particolare attenzione ai giovani:
19 Maggio 2019: partecipazione con un proprio punto informativo, dopo essere stati
selezionati, al villaggio Komen presso Circo Massimo, nello spazio dedicato, in occasione
della XX edizione della Race for the Cure, alle associazioni. Inoltre, SRI ha partecipato con la
propria squadra di runners alla corsa come ulteriore azione di sensibilizzazione.
24 maggio lancio delle nuove maglie ufficiali della Nazionale femminile di Hockey prato con
il nuovo logo di Stop Rape Italia, partner culturale della Nazionale, per le qualificazioni ai
Giochi Olimpici. Le giovani giocatrici hanno contribuito a promuovere, durante le Hockey
Series Finals (19-27 giugno 2019), la sensibilizzazione sul tema dell’uso della violenza
sessuale come arma nei conflitti e sulle conseguenze ad essa connessa.
Ad entrambe le iniziative è stata data vasta copertura sui canali social di Stop Rape Italia così
da raggiungere un pubblico più vasto e soprattutto giovane.

25 novembre 2019 in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Stop Rape Italia ha realizzato la messa in scena della performance di teatro-danza Ad alta voce
presso il Museo delle arti e tradizioni popolari Lamberto Loria, con il patrocinio del Municipio
IX. H La performance è stata scritta e realizzata per Stop Rape Italia da Massimiliano Vado e
Valeria Andreozzi con l’obiettivo di presentare al pubblico il tema della violenza sessuale
usata come arma di guerra partendo dalle testimonianze delle sopravvissute raccolte in diversi
report. Attraverso il lavoro di interpretazione degli artisti si è cercato di portare il pubblico a
conoscere in maniera empatica, questo crimine e le conseguenze che provoca su chi lo subisce.
Della performance è stato anche realizzato un video diffuso sui canali social di Stop Rape Italia
per raggiungere un pubblico più vasto. Il video della performance è stato sottotitolato in
inglese e francese grazie al supporto dell’Università SSML Gregorio VII corso di alta
formazione professionale in traduzione, adattamento e doppiaggio cinetelevisivo.

DPO-PCM
Alla luce del Piano d’Azione Nazionale contro la Tratta ed il Grave Sfruttamento degli
Esseri Umani, 2016 – 2018, rileva quanto segue
Negli ultimi anni, a partire dal 2015, gli interventi di assistenza sulla tratta e sul grave
sfruttamento sono stati caratterizzati dalla massiccia presenza di donne nigeriane (80%
delle prese in carico e delle valutazioni) trafficate per essere coinvolte nella
prostituzione finalizzata alla restituzione del debito contratto con le organizzazioni
criminali, con particolare riferimento alle mafie nigeriane.
Nel triennio 2015/2017, infatti, oltre 22.000 giovani donne nigeriane erano sbarcate
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sulle coste italiane. Nello stesso triennio i progetti anti tratta italiani hanno assistito
soggetti destinati a sfruttamento sessuale per l’80%, mentre la restante componente
riguardava lo sfruttamento lavorativo, l’accattonaggio forzato e il coinvolgimento
forzato nelle economie illegali. Questi ultimi fenomeni sono caratterizzati da una
prevalente presenza maschile.
Nello stesso arco temporale il fenomeno della tratta e del grave sfruttamento è stato
fortemente connesso al sistema della protezione internazionale tanto da poter affermare
che la quasi totalità dei beneficiari degli interventi da parte dei sistemi anti tratta
avevano formulato la richiesta di protezione internazionale o erano titolari di una
forma di protezione (umanitaria, sussidiaria o status). Nel solo 2018 sono state 3353, le
persone segnalate ai servizi anti tratta dalle commissioni territoriali per i richiedenti
protezione internazionale come potenziali vittime di tratta. Di esse la quasi totalità
erano giovani donne nigeriane.
A fronte di questo quadro le osservazioni svolte dalle unità di contatto sulla
prostituzione di strada nel corso delle mappature nazionali (2017/2019) promosse dal
Numero Verde Anti-Tratta, hanno messo in evidenza il fatto che il 20% delle persone
che si prostituiscono sono transessuali, il 40% nigeriane e la restante componente
femminile proveniente dall’est europeo.
I progetti anti tratta italiani hanno investito molte risorse finanziarie per il contatto con
le popolazioni a rischio tratta e/o grave sfruttamento nei luoghi dove si pratica la
prostituzione, nei “ghetti”, nelle strutture di accoglienza straordinarie e in particolari
luoghi di lavoro (specie in agricoltura). Tali interventi, per il 2019, hanno consentito di
contattare circa 30.000 persone con lo scopo di informarle sui diritti fondamentali,
sulle possibilità di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e sociali, sulla normativa
italiana in tema di immigrazione nonché di far emergere situazioni di potenziali vittime
e/o richieste di aiuto.
A seguito di un sospetto o di una segnalazione di una potenziale vittima, i progetti
hanno attivato interventi finalizzati a valutare la sussistenza delle condizioni di tratta
e/o grave sfruttamento e la volontà della persona di aderire ad un programma di
protezione sociale. Nel corso del 2019, sono state 3008 (All.1) le persone che hanno
usufruito di questo intervento, beneficiando al contempo di un orientamento ai servizi.
Invece, le vittime che hanno richiesto l’accoglienza in programmi di protezione sociale
e hanno usufruito dei dispositivi di assistenza previsti dal bando unico (accoglienza in
strutture dedicate) sono state 721. Le persone che hanno beneficiato di programmi di
inclusione sociale che vertono su alfabetizzazione, formazione professionalizzante,
inserimento lavorativo, regolarizzazione, supporto legale e ricerca abitativa finalizzate
all’integrazione sociale, così come previsto da bando, nel corso del 2019, sono state
1975 (di cui 721 emerse nel corso del 2019).
Tutti gli interventi proposti dai progetti anti-tratta si sono svolti secondo il sistema
“multiagenzia”, ossia attravers la collaborazione delle vittime di tratta con l’autorità
giudiziaria e gli altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti nella tutela delle vittime e
nel contrasto alle reti criminali. Le vittime sono state assistite da mediatori linguistici
garantendo loro, in ogni fase del contatto, la tutela dei propri diritti umani.
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AZIONE N. 2. Sostenere l’assistenza immediata, il soccorso e la riabilitazione delle donne e
delle minori interessate dal conflitto e dal post-conflitto.10
Stakeholder: AICS; INMP-Ministero della Salute
AICS - Per allinearsi agli impegni assunti in ambito internazionale (vedasi Obiettivo 2 –
Azione 3), l’Italia ha potenziato i propri interventi umanitari nel settore, finanziando attività di
UNFPA, UNWOMEN, UNICEF volte alla lotta della GBV e all’empowerment e protezione
delle donne.
Nel 2019, sono state incluse nella programmazione per l’aiuto umanitario iniziative di
empowerment e protezione delle donne per un totale di 4,7 milioni di euro, ciò che rappresenta
una cifra in crescita rispetto a quanto realizzato nell’ambito della programmazione 2018 (4
MEuro).
Nello specifico nel 2019, tale importo prevede:


1.000.000 Euro ad ICRC quale finanziamento unearmarked all’ “Appello Speciale di
ICRC per la risposta alla violenza sessuale nei conflitti armati e altre situazioni di
violenza e detenzione” (AID 010771/05/1). Il contributo intende sostenere le attività
del Comitato Internazionale della Croce Rossa realizzate nell’ambito dell’Appello per
la risposta alla violenza sessuale nei conflitti armati, altre situazioni di violenza e
detenzione (2019). Nello specifico, l’appello prevede attività finalizzate a: i) supporto
dei servizi sanitari e psicosociali per le vittime e sopravvissute della violenza sessuale;
ii) supporto all’accesso ad altri servizi essenziali, inclusa la sussistenza; iii) protezione
e mitigazione dei rischi di esposizione alla violenza sessuale; iv) promozione del
diritto umanitario internazionale e altre norme che proibiscono la violenza sessuale; v)
combattere la violenza sessuale nei casi di detenzione. Delibera n. 14 del 10/02/2020,
Programmazione 2019



800.000 Euro ad UNFPA per attività da realizzarsi in Afghanistan in tema di SGBV e
ostetricia di emergenza; Progetto - “Response to immediate gender-based violence
(GBV) and sexual & reproductive health-SRH needs of returnees, IDPs and host
communities in Nimroz and Herat provinces of Afghanistan.” (AID 011216/03/0).
L’intervento mira a progetto mira a migliorare: accesso a servizi di salute riproduttiva
e di prevenzione e risposta alla violenza di genere per 93.000 donne, ragazze, ragazzi e
uomini delle comunità di rimpatriati, IDP e ospitanti nelle popolazioni colpite
concentrate nelle province di Nimroz e Herat. L’iniziativa, della durata di 12 mesi, è
realizzata nelle Provincie di Nimroz, Herat - localizzate al confine con l’Iran. Delibera
n. 1 del 10/02/2020, Programmazione2019.



1.000.000 Euro ad UNFPA per attività da realizzarsi in coordinamento con UNDP in
Siria, in tema di SGBV, salute riproduttiva ed empowerment delle donne vittime di
violenza. Progetto - “UNDP/UNFPA - Sostegno ai servizi contro la violenza di genere
e alle attività di livelihoods per le famiglie colpite dalle crisi siriana nel
Governatorato di Raqqa – FASE II” (AID 011672/02/1). In particolare, l’iniziativa

Per es. nel 2014, il Ministero della Salute ha sviluppato, insieme all’OIM, una formazione specifica per il personale medicosanitario 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.
10
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mira a soddisfare i bisogni umanitari con un approccio integrato che sostiene
l’emancipazione di donne, ragazze e ragazzi attraverso una prospettiva multisettoriale,
compresa la salute riproduttiva, la protezione e la risposta alla violenza di genere
(GBV) e fornisce opportunità di sostentamento in modo tale da colmare il più possibile
il divario tra aree rurali e urbane in termini di produzione e accesso ai mercati e ai
servizi. Delibera n. 24 del 13/11/2019.


500.000 Euro ad UNFPA per attività da realizzarsi in Libia; Progetto “Programma per
migliorare l'accesso ai servizi di protezione e di salute riproduttiva per le persone
colpite dal conflitto a Tripoli” (AID 011965/01/5). Il progetto mira a migliorare
l'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e ai servizi di prevenzione e di
risposta alla violenza di genere (Gender Based Violence - GBV), rivolti alla
popolazione colpita dal conflitto di Tripoli. Delibera n. 54 del 27/12/2019.



1.000.000 Euro a UNWOMEN per attività da realizzarsi in Giordania; Progetto
“Contributo a UN WOMEN per il programma Oasi -”Eid bi Eid” a sostegno della
resilienza e dell’empowerment femminile III fase” (AID 011232/02/3). Il progetto mira
a proteggere le donne dalla violenza sessuale e rafforzare l’accesso delle donne, sia
siriane che giordane, alle iniziative volte a promuoverne l’emancipazione e la
resilienza. Delibera n. 33 del 28.11.2019.



1.000.000 Euro a UNICEF per attività in Iraq, di cui 400.000 Euro per interventi
salva-vita di prevenzione, mitigazione e risposta alla SGBV rivolti alle rifugiate e
sfollate ospiti nei capi di accoglienza. Progetto “Aumentare l’accesso a servizi
adeguati di WASH e SGBV per gli iracheni rientrati dal campo di Al Hol” (AID
011955/01/6). Il progetto include una componente per l’erogazione di servizi a
beneficio di donne e ragazze sopravvissute ad episodi di violenza sessuale e di genere;
realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione sulla SGBV, orientate
alla prevenzione, alla risposta e a stimolare il dibattito sui cambiamenti
comportamentali necessari per mitigare l’incidenza della SGBV; rafforzamento dei
meccanismi su base comunitaria di protezione dell’infanzia e dalla SGBV finalizzati a
sostenere la risposta fornita dai servizi allestiti grazie al progetto; sostegno tecnico e
sviluppo delle competenze dei partner di UNICEF sulla Protezione dallo Sfruttamento
e da Abusi Sessuali (Protection against Sexual Exploitation and Abuse - PSEA );
realizzazioni di sessioni di sensibilizzazione sul tema della PSEA e di formazione in
materia di SGBV.

Inoltre, con fondi di sviluppo sono stati avviati i seguenti interventi in aree di crisi:


Giordania – UNWOMEN – 450.000 euro. Progetto “Rafforzamento delle capacità
istituzionali del Ministero per lo sviluppo sociale giordano” (AID 011809/01/1). Il
progetto, della durata di 24 mesi, mira a rafforzare e implementare le norme, le
politiche e gli standard sull’uguaglianza di genere e sull’emancipazione femminile in
Giordania. Nello specifico, verranno potenziate le capacità del governo e della società
civile e verrà fornita assistenza tecnica al Ministero per lo Sviluppo sociale nella
identificazione dei bisogni, nelle attività di formazione e raccolta dei dati per arrivare
al sostegno allo sviluppo di politiche e pratiche per l’integrazione delle ragazze e delle
donne nella vita sociale ed economica del paese. Delibera al CC del 23/05/2019 e del
18.12.2019
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Siria – UNDF / FAP, componente del valore di 375.000. Progetto: “Contribuire alla
resilienza attraverso la sicurezza alimentare, la creazione di opportunità di
sostentamento e la promozione dell’inclusione sociale per le comunità vulnerabili di
Deir Ezzor” (AID 012002/01/2). Il progetto, del valore totale di 1 milione di euro,
prevede una componente specificatamente dedicata al sostegno ad associazioni di
donne impegnate nella produzione agricola. L’intervento mira a rafforzare la resilienza
della popolazione locale, attraverso la riabilitazione di mezzi di sussistenza volti a
garantire sostenibilità nel settore agricolo, il rafforzamento delle competenze degli
agricoltori nella produzione agricola e nella tecnologia alimentare al fine di migliorare
la produttività, aumentare i redditi delle famiglie di produttori agricoli e il loro accesso
al mercato nella provincia di Deir Ezzor. Delibera CC n. 75 del 19/11/2019.



Etiopia – 2.950.000 euro. Progetto “Intervento per ridurre le disuguaglianze
geografiche in Afar, Gambella,Benishangul Gumuz e Somali con componeneti di
genere e nutrizione” (AID 011840/01/0, 011840/02/1 e 011840/03/2). L'iniziativa
proposta, prevede di contribuire all'azione nazionale di settore per contrastare le
disuguaglianze sanitarie tuttora presenti nelle Regioni cosiddette Emergenti, (RE) che
sono Afar (Nord Ovest), Somali (Sud Ovest), Gambella (Est) e Benishangul-Gumuz
(Est). Tali diseguaglianze sono causa ed effetto della scarsa qualità del servizio
sanitario esistente e della bassa domanda dei servizi sanitari da parte della popolazione
che vi abita. L’intervento è articolato su tre annualità (2019/2021) per un importo
totale di 2.950.000,00 euro, e prevede una componente da realizzarsi in gestione
diretta (750.000 euro) ed una componente di sostegno al bilancio del governo (2,2
milioni di euro). Delibera CC n. 47
Del 23/05/2019.



Kenya - UN Women e OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights) – 300.000 euro. “Let It Not Happen Again - Addressing Prevention
and Accountability on Violence Against Women in Elections (VAWiE)” (AID
011837/01/1), mira a migliorare il sistema di giustizia, soprattutto per le donne
sopravvissute a violenze post elettorali del 2017 e a rafforzare i meccanismi di
risposta, soprattutto emergenziale e di responsabilizzazione rispetto alle azioni di
violenza. Delibera CC del 23/05/2019.



Mali – UNFPA - 3.477.500,00 euro. Progetto: “Eliminazione della violenza di genere
in Mali attraverso un approccio olistico e integrato per fornire servizi di qualita' a
livello nazionale” (AID 011843/01/6) L’iniziativa, che avrà una durata di 3 anni,
prevede attività di rafforzamento dei meccanismi di controllo e monitoraggio del
sistema di lotta alle violenze di genere attraverso attività di advocacy e capacity
building delle istituzioni target (Parlamento, Ministero Giustizia, Forze di Polizia ecc.)
. Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità
e la promozione dei servizi sociali di base – inclusi i servizi di salute sessuale e
riproduttiva efficienti ed adeguati alle esigenze dei beneficiari. Obiettivi specifici del
progetto sono: - ridurre il tasso globale dei casi di violenza sessuale e di genere,
compresi i casi morbilità e mortalità materna; - incrementare l’utilizzo dei servizi di
prevenzione e assistenza olistica integrata dei casi di violenza sessuale di genere,
comprese le complicanze ostetriche. Delibera CC n.38 del 23/05/2019.



Senegal – 1.800.000 euro. “PASNEEG II - Progetto di sostegno alla strategia
nazionale di uguaglianza di genere” (AID 012065/01/1). Il progetto dà seguito ad una
prima fase, del valore totale di 1,5 milioni di euro, deliberata nel 2014. L'iniziativa,
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della durata triennale (2019/2021), mira a promuovere una strategia nazionale di lotta
alle discriminazioni contro le donne e alla violenza di genere soprattutto attraverso il
rafforzamento dei centri di protezione e promozione dei diritti delle donne (Boutiques
de droit) e l’identificazione di una strategia di sostenibilità delle stesse attraverso un
partenariato con il Ministero della giustizia. Pertanto, con il PASNEEG II si mira non
solo a consolidare i risultati finora raggiunti nell’ambito della prima fase, ma anche a
riprodurre l’esperienza pilota su grande scala al fine di trovare soluzioni durature per
garantire la sostenibilità dei servizi, ampliandone allo stesso tempo l’offerta, e
raggiungere un numero sempre maggiore di beneficiari. L’obiettivo generale del
progetto è “contribuire al raggiungimento dell’SDG 5 attraverso la riduzione delle
disuguaglianze di genere in Senegal, in conformità agli orientamenti delle politiche
nazionali”. In particolare, il PASNEEG II intende rafforzare la promozione di una
strategia nazionale di lotta alle discriminazioni contro le donne e alla violenza di
genere. Obiettivi specifici dell’iniziativa sono: - Promuovere e proteggere i diritti delle
donne e delle ragazze in Senegal a tutti i livelli (istituzionale, giuridico, giudiziario,
legislativo, economico, sociale, ecc); - Promuovere l'adozione da parte delle comunità
di atteggiamenti, comportamenti e pratiche che favoriscano la non discriminazione, la
lotta contro le disuguaglianze di genere e la salvaguardia dell'integrità fisica e
psicologica di donne e ragazze. Delibera CC n. 82 del 05/12/2019.


Somalia – 3.080.000 euro. “Contributo al Fondo Fiduciario della Nazioni Unite per
la Somalia (UN-MPTF) per il finanziamento del Programma Paese UNFPA 20182020” (AID 012082/01/1 e 012082/02/2). L'obiettivo generale del Programma Paese
di UNFPA per la Somalia, in linea con quello del National Development Plan per il
settore sanitario, è quello di garantire la fornitura di servizi sanitari essenziali di qualità
per tutte le persone in Somalia. L'obiettivo specifico, anch'esso in linea con il NDP, è
quello di ridurre la mortalità materna e infantile e di migliorare la qualità della vita
attraverso un migliore accesso ai servizi sanitari essenziali di qualità accettabile e
attraverso la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili e non trasmissibili. Il
progetto prevede una componente in gestione diretta di AICS, del valore di 80.000
euro. Delibera CC del 18/12/2019 e Delibera del Direttore del 27/12/2019.

Nel 2019 sono stati inoltre erogati i seguenti contributi CORE:
 UNFPA – 2.200.000 euro;
 UNFPA/UNICEF “Joint Programme on Female Genital Mutilation” – 1.800.000 euro;
 UNWOMEN – 2.000.000 euro.
Ulteriori attività volte alla lotta alla violenza di genere e all’ empowerment, protezione ed
assistenza delle donne in contesti di crisi e conflitto sono state realizzate nell’ambito dei
seguenti progetti bilaterali:
Iraq AID 011349 (LRRD - Deliberato nel 2017, progetti avviati nel 2019):
- FOCSIV (con TDH). Titolo: “K.A.R.I.L.A.W.A.N., Kurdish And
Refugees Income Livelihood Activities: Women work, Agriculture &
Networking”. Importo totale: Euro 333.000. Il progetto prevede
attività volte a favorire l’accesso al mercato del lavoro per giovani e
donne in situazione di vulnerabilità sociale riducendo i rischi di abuso
e sfruttamento.
- UPP. Titolo: “DARFAT (Opportunità): formazione professionale e
creazione di opportunità lavorative dignitose per rifugiati, sfollati e
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kurdi marginalizzati dal mondo del lavoro nel governatorato di
Suleymania". Importo totale € 330.286,40. Il progetto prevede
l’attivazione di corsi di formazione per donne sopravvissute a
violenza.
Iraq AID 011746 (LRRD – Deliberato nel 2018, progetti avviati nel 2019)
- AVSI. Titolo "Intervento nelle filiere agricole per il rafforzamento
della resilienza socio-economica delle donne appartenenti alle
popolazioni vulnerabili sfollate degli yazidi, dei rifugiati siriani e
della comunità ospitante nel Governatorato di Duhok, Regione del
Kurdistan iracheno (KRI)." Importo totale - € 494.996,70. Il progetto
prevede attività di supporto del reddito di donne appartenenti alle
famiglie più vulnerabili
- TDH (con FOCSIV). “SHABAKA – Donne e giovani in rete per lo
sviluppo”. Importo totale - € 490.000,00. Il progetto intende
migliorare le opportunità economiche di popolazioni vulnerabili, in
particolare donne e giovani.
Iraq AID 011698 (Deliberato nel 2018, progetti avviati nel 2019):
- CESVI. “Green Hopes 2: Heightening Opportunities to Promote
Employment and Sustainability of vulnerable women affected by the
crisis in Kurdistan Region - Iraq". Importo totale - € 450.000. Il
progetto intende favorire l’incremento del reddito e l’impiego delle
donne nel Distretto di Qushtapa e nelle aree limitrofe.
- UPP. “SALAMTAK 2 (la tua salute). Salute mentale, supporto
psicosociale e salute riproduttiva nel Governatorato di Ninive”. Il
progetto intende supportare il sistema sanitario nazionale nella
fornitura servizi di supporto psicosociale e salute riproduttiva per le
popolazioni rientrate nel Governatorato di Ninive. Importo totale - €
499.128.
Giordania AID 011731 (Deliberato nel 2018, progetti avviati nel 2019):
- UPP. “RIHLAT AMANI (My journey to safety). Iniziativa a sostegno
del raggiungimento degli obiettivi minimi di protezione per le persone
particolarmente vulnerabili tra i rifugiati e le comunità ospitanti nei
governatorati di Amman e Zarqa”. Importo totale - € 448.002,75. Il
progetto intende aumentare l'accesso ai servizi integrati di protezione e
salute mentale e predisporre servizi per la prevenzione e la risposta
alla violenza di genere e su minori e persone con disabilità nei
Governatorati di Amman e Zarqa.
- ACTIONAID. “Miglioramento dei meccanismi di protezione per la
risposta e la prevenzione alla violenza di genere, attraverso un
approccio comunitario a leadership femminile nei governatorati di
Mafraq e Zarqa”. Importo totale - € 435.757,00. Il progetto intende
migliorare l’accesso a meccanismi di prevenzione e risposta per
almeno 300 donne e ragazze a rischio di o sopravvissute a violenza di
genere a Mafraq e Zarqa.
- INTERSOS. “Assistenza e protezione sociale: garantire l’accesso a
servizi specializzati di prevenzione e risposta per persone
particolarmente vulnerabili in Giordania”. Importo totale - €
447.418,00. Il progetto intende ridurre i rischi e le conseguenze
negative legate ad episodi di violenza, sfruttamento e abusi nei
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-

confronti delle persone più vulnerabili tra i giordani ed i rifugiati
siriani (in particolare donne, persone LGBTI e con disabilità) nei
governatorati di Karak, Amman e Irbid.
VENTODITERRA. “IHTAWINI – Sistemi integrati di protezione e
percorsi di inclusione sociale per donne e minor LOCALITA
Governatorato di Amman (Amman)”. Importo totale - € 449.807,71. Il
progetto intende potenziare l’accesso e la qualità dei servizi di
protezione e la consapevolezza dei beneficiari sui diritti delle donne,
dei minori, delle persone con disabilità e sui servizi disponibili nelle
comunità urbane vulnerabili di Amman Est (Jabal al Qusur e Al
Hashemi Al Shamali).
ICU (con COOPI). “DARNA - Rafforzare i servizi di assistenza e
protezione sociale su base comunitaria nelle aree più vulnerabili nei
Governatorati di Amman e Irbid”. Importo totale - € 447.215. Il
progetto intende rafforzare i servizi di assistenza e protezione sociale,
inclusa per le vittime di violenza, su base comunitaria nelle aree più
vulnerabili nei Governatorati di Irbid e Amman.

Palestina AID 011620 (Deliberato nel 2018, progetti avviati nel 2019):
- COSPE (con EDUCAID). “STARTING OVER - Supporto a percorsi
strutturati di resilienza della popolazione di Gaza esposta a violenze
nella Grande Marcia del Ritorno”. Importo totale - € 455.563,00. Il
progetto intende migliorare la condizione psico-fisica delle persone
che hanno subito traumi nella Grande Marcia del Ritorno e delle loro
famiglie nella Striscia di Gaza.
Siria AID 011214 – FASE III (- Deliberato nel 2018, progetti avviati nel 2019):
Armadilla. “Rafforzamento di percorsi di protezione per l’aumento
della resilienza della popolazione vulnerabile di Damasco e della
Damasco Rurale". Importo totale - € 519.574,59. Il progetto prevede
attività volte ad aumentare i servizi di Protezione per ragazze, ragazzi
e donne.
- UPP . “Darna Al-Aman (Our safe Home – La nostra casa
protetta)”. Importo totale - € 519.451,10. Il progetto intende
migliorare l’accesso a servizi integrati di protezione e salute a Raqqa e
predisporre servizi per la prevenzione e la risposta alla violenza di
genere e su minori.
- COSV. “Nahda – Percorsi sostenibili di sviluppo economico per le
donne vulnerabili del Nordovest Siriano” Importo totale - € 519.965.
Il progetto intende aumentare la sicurezza alimentare e le capacità di
resilienza delle donne IDPs e facenti parte delle comunità locali a
Maraat An Numan, Idlib e Ariha.
- ICU–IstitutoperlaCooperazioneUniversitaria
(con ACSAD - Arab
Center for the Study of Arid Zones and Dry Lands - Syria).
“Food4Resilience – Miglioramento della sicurezza alimentare e
dell’accesso al reddito per rafforzare la resilienza delle famiglie
siriane più vulnerabili nei governatorati di Damasco rurale, Homs e
Hama”. Importo totale - € 517.226,57. Il progetto prevede attività
generatrici di reddito per le donne.
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Siria AID 011214 – FASE II (Deliberato nel 2017, progetti avviati nel 2019):
- AIBI (con KIDS PARADISE - Siria). “Migliorare l'autosussistenza
delle donne capofamiglia e la capacità di recupero dei bambini nel
mezzo del conflitto. Azione multi-campo per l'avvio di attività
generative di reddito agricolo e supporto psicologico nella zona
rurale di Idleb”. Importo totale - € 508.183,25. Il progetto intende
rendere più sostenibile lo stato di sicurezza alimentare e ridurre
l’adozione di strategie di adattamento negative e irreversibili per 250
donne capofamiglia di 3 villaggi Afes, Tu’m Teftnaz del distretto di
Idleb.
- FOCSIV. “Hiwa 1, rafforzamento socio-economico, resilienza e
stabilità sociale nel nord est della Siria”. Importo totale - €
520.000,00. Il progetto contribuisce al miglioramento delle condizioni
di vita delle donne delle città di Kobane e Raqqa attraverso la
realizzazione di corsi di formazione e il supporto psicologico post
traumatico per ex soldatesse e vedove. Inoltre prevede la distribuzione
di pecore gravide a donne vedove/capofamiglia nella zona rurale di
Amuda e Derbasya, allo scopo di supportarne la resilienza e la
capacità di fare fronte alle necessità familiari, e la vaccinazione di
circa 200.000 pecore nelle medesime aree rurali, quali unica fonte di
sopravvivenza e messa in sicurezza del patrimonio ovino dell’area.
Ciad AID 01226/02/5 (Deliberato 2017, progetti avviati nel 2019):
- INTEROS. "Protezione dell'infanzia e delle donne nell'estremo Nord
del Camerun". Importo totale € 792.820,00. Il progetto prevede
attività volte a fornire servizi di prevenzione, protezione, e assistenza
psicosociale per le donne vittime di VBG e i bambini vulnerabili.
- INTERSOS. “Salute e Nutrizione nella Regione del Lago Ciad”.
Importo totale - € 557.988,00. Il progetto prevede attività volte a
sostenere donne incinte e in allattamento, soprattutto dal punto di vista
nutrizionale.
Somalia AID 11722
-

(Deliberato nel 2018, progetto avviato nel 2019)
CISP. “Accesso ai servizi sanitari e nutrizionali di qualità nei distretti
di Dushamareb e Gauricel, nella regione di Galgaduug e, nel distretto
di Hobyo, nella regione di Mudug, Stato di Galmudug”. Importo totale
- € 450.000. Il progetto intende migliorare l’accesso e l’utilizzo dei
servizi integrati di nutrizione e salute materna, neonatale e infantile di
qualità, nei distretti di Dhusamareb, Guriceel (Galgaduudregion) e
Hobyo (Mudugregion), Somalia.

Sud Sudan AID 011546 (Deliberato nel 2018, progetti avviati nel 2019):
- ACAP. Titolo: “Potenziamento delle comunità di rifugiati e di
accoglienza a Maaji 3 e Nyumanzi, garantendo un ambiente
favorevole con istruzione formale, competenze professionali e attività
generatrici di reddito per giovani e donne”. Importo totale: € 409.286.
Il progetto prevede attività volte a sostenere le giovani donne e le
madri con pratiche educative volte a contrastare la loro vulnerabilità,
anche favorendo la loro autonomia.
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Inoltre, nel 2019 sono stati finanziati i seguenti progetti promossi:











SENEGAL,
011895/01/5. Titolo: “ESSERE Donna - Empowerment, Salute
Sessuale E Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e
riproduttiva”. Ente esecutore – COSPE. Importo totale: Euro 1.784.500. Delibera del
Direttore n. 77 del 18/11/2019.
GUINEA BISSAU, 011884/01/4. Titolo: “Juntas: empowerment femminile nella
Regione di Gabù”. Ente Esecutore: AIFO. Importo totale: Euro 728.415. Delibera del
Direttore n. 49 del 05/06/2019.
ETIOPIA, 011883/01/2. Titolo: “I primi 1000 giorni. Garantire servizi sanitari di
qualità a mamme e bambini della South Omo Zone”. Ente esecutore: COLLEGIO
UNIVERSITARIO ASPIRANTI MEDICI E MISSIONARI. Importo totale: Euro
1.800.000. Delibera del Direttore n. 49 del 05/06/2019.
ETIOPIA, 011882/01/0. Titolo: “Busajo Campus: educazione, istruzione, formazione,
reinserimento familiare, per il futuro di Soddo e dell'Etiopia”. Ente esecutore:
BUSAJO ONLUS. Importo totale: Euro 260.000. Delibera del Direttore n. 49 del
05/06/2019
BOSNIA E ERZEGOVINA, 011861/01/0. Titolo: “Dalla consapevolezza alla cura: le
donne protagoniste del diritto alla salute in Bosnia Erzegovina”. Ente esecutore:
RE.TE. - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale.
Importo totale: Euro 630.650,00. Delibera del Direttore n. 49 del 05/06/2019.
PALESTINA: AID 011867. Titolo “Start your Business! Creazione di start-up,
sviluppo di competenze tecniche e promozione socio-economica di giovani e donne
vulnerabili in Palestina”. Ente esecutore: VIS. Importo totale: Euro 1.800.000.
Delibera del Direttore n. 49 del 05/06/2019.

INMP- Ministero della Salute
1. Il 14/03/2019 l’INMP e la SIN, hanno realizzato il convegno La salute del rene e le
vulnerabilità sociali. Una sfida per il Servizio Sanitario Nazionale con l’obiettivo di
rappresentare un quadro generale sulla salute nefrologica delle fasce socialmente svantaggiate
della popolazione, ponendo particolare attenzione sulle difficoltà di accesso ai servizi sanitari e
alle cure che incontrano le persone più vulnerabili e su come le disuguaglianze
socioeconomiche e geografiche abbiano un notevole impatto sui fattori di rischio e negli esiti
delle malattie renali.
https://www.inmp.it/ita/Eventi/Eventi-INMP/Eventi-Nazionali/Convegno-La-salute-del-renee-le-vulnerabilita-sociali-Una-sfida-per-il-Servizio-Sanitario-Nazionale
2. Il 15-16/03/2019 l’INMP ha tenuto il corso di formazione ECM Approccio
transdisciplinare alla migrazione: servizi sanitari e centri d’accoglienza in dialogo con
l’obiettivo di orientare gli ospiti dei centri nell’accesso al servizio sanitario nazionale, di
individuare e gestire le principali criticità socio-psico-culturali che emergono dal confronto
quotidiano con i migranti e di riconoscere segni e sintomi di alcune patologie dermatologiche e
infettivologiche nei migranti.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2019/Corso-ECM-Approccio-transdisciplinare-alla-migrazione-servizi-sanitari-e-centri-daccoglienza-in-dialogo
3. Dal 04/2019 al 10/2020 un’équipe multidisciplinare gender oriented realizzerà per l’INMP il
progetto Studio di particolari tipologie di dispositivi medici finalizzati all’individuazione
precoce delle condizioni di rischio fisiche e psichiche di donne straniere neoarrivate in
continuità con il progetto precedente finalizzato alla sperimentazione in sanità dell’uso degli
indicatori antitratta per l’identificazione precoce delle vittime di tratta e grave sfruttamento,
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che ha raggiunto 267 beneficiarie e segnalato 49 donne agli organi competenti.
https://www.inmp.it/ita/Progetti/Progetti-2018-2019/Progetto-Salute-Donna
4. Il 22/05/2019 l’INMP ha tenuto il corso di formazione ECM Disuguaglianze
socioeconomiche e territoriali nella salute in Italia: cosa possiamo imparare dalle
esperienze più recenti con l’obiettivo di fornire strumenti utili per l’interpretazione dei
risultati degli studi più recenti sulle disuguaglianze di salute in Italia, cogliendone la rilevanza
in termini di impatto sulla programmazione sanitaria.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2019/Corso-ECM-Disuguaglianze-socioeconomiche-e-territoriali-nella-salute-in-Italia-cosapossiamo-imparare-dalle-esperienze-piu-recenti
5. Il 31/05/2029 l’INMP ha tenuto il corso di formazione ECM Comunicazione
transculturale con l’obiettivo di fornire elementi di base della comunicazione interpersonale e
quelli essenziali della comunicazione transculturale per ampliare le prospettive, le abilità e le
tecniche necessarie per comunicare efficacemente con gli utenti originari di contesti diversi
che si rivolgono ai servizi sociosanitari.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2019/Corso-ECM-Comunicazione-transculturale
6. Il 19/09/2019 l’INMP ha realizzato il seminario ECM Migrazione, violenza e maternità: la
complessità del prendersi cura con l’obiettivo di
identificare le principali criticità intervenienti nella relazione d’aiuto con madri migranti
vittime di violenza e comprendere quali elementi dell’ascolto finalizzato al pendersi cura sono
propri dell’approccio transculturale.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2019/Seminario-ECM-Migrazione-violenza-e-maternita-la-complessita-del-prendersi-cura
7. Il 15/11/2019 l’INMP ha realizzato il corso di formazione ECM Antropologia medica e
analisi della sofferenza bio-psico-sociale nei servizi socio-sanitari italiani ed europei:
lavori in corso e sviluppi futuri con l’obiettivo di fornire competenze, sociali, geopolitiche e
storiche per rispondere adeguatamente ai bisogni di salute portati presso le strutture del
Sistema Sanitario Nazionale da cittadini migranti e rifugiati.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2019/Corso-ECM-Antropologia-medica-e-analisi-della-sofferenza-bio-psico-sociale-neiservizi-socio-sanitari-italiani-ed-europei-lavori-in-corso-e-sviluppi-futuri
8. Il 25/11/2019 l’INMP ha tenuto il corso di formazione ECM Dermatologia delle
migrazioni e della povertà con l’obiettivo di fornire informazioni fisiopatologiche, cliniche,
diagnostiche sulle patologie legate alle migrazioni e alle condizioni di povertà.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2019/Corso-ECM-Dermatologia-delle-migrazioni-e-della-poverta
9. Il 27/11/2019 l’INMP ha tenuto il corso di formazione ECM Il viaggio delle nuvole: tra
accoglienza e salute dei richiedenti protezione internazionale con l’obiettivo di fornire
conoscenze teorico-pratiche sui modelli e sugli strumenti utili e necessari per la tutela della
salute mentale degli ospiti e degli operatori dei centri di accoglienza per migranti forzati.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2019/Corso-ECM-Il-viaggio-delle-nuvole-tra-accoglienza-e-salute-dei-richiedenti-protezioneinternazionale
10. Dal 16/12/2019 al 20/12/2019 l’INMP e l’UCL Institute of Health Equity hanno tenuto la
Winter School on The Quest for Health equity in the Mediterranean context: focusing on
migrants and on the poor con l’obiettivo di fornire conoscenze applicate sulle disuguaglianze
sanitarie e sulle attuali strategie di equità sanitaria.
Il corso si è tenuto in inglese ed era rivolto a professionisti interessati ai determinanti sociali
della salute che lavorano nella sanità pubblica, nella pubblica amministrazione, nelle istituzioni
governative, nell’istruzione, nelle organizzazioni governative e private.
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1.

https://www.inmp.it/ita/Winter-School-Health-Equity-2019/Winter-School-In-Rome-2019

2.
3.

AZIONE N.3. Assicurare l’accountability 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.
Stakeholder: Ministero della Difesa
-

Previste ed effettuate delle lezioni specifiche sul Diritto Internazionale Umanitario e Diritti
Umani, con particolare focus sui crimini di guerra e contro l’umanità diretti contro donne e
minori, all’interno dei corsi italiani per Gender Advisor. In particolare sono previste lezioni
frontaliu su:
o Diritto umanitario e condizione femminile;
o Fenomeni degli stupri di guerra e mutilazioni genitali femminili;
o Il processo di Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) in ottica di
genere;
o Condizione dei minori nei conflitti armati e nelle situazioni di crisi umanitarie.
Previsto un meccanismo nazionale di monitoring and reporting per i casi di Sexual
Exploitation and Abuse (SEA) in cui i peacekeepers italiani potrebbero risultare coinvolti nelle
missioni sotto egida UN.

AZIONE N.4. Reporting sulla situazione delle donne rifugiate, richiedenti-asilo, e sotto
protezione umanitaria, nella cornice dello SPRAR.

AZIONE N.5. Favorire il coinvolgimento del settore privato, anche in base al recente PAN
italiano su BHR, per aiutare le donne, i minori e le categorie più vulnerabili (comprese le
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.
Stakeholder: ASPEN Institute
Gli obiettivi del progetto “Rimesse, ruolo delle donne, pace e sviluppo”, svoltosi nell’ambito
del Terzo Piano d’Azione Nazionale dell’Italia, in attuazione della Risoluzione del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325, sono stati raggiunti.
In particolare
A) La redazione del rapporto “Inclusione finanziaria e migrazione femminile”, a cura del
CeSPI, e con un focus su 4 comunità di donne immigrate (provenienti da Filippine,
Senegal, Ucraina Marocco), ha rappresentato la base di una approfondita discussione
nell’ambito di una Tavola rotonda internazionale di esperti, organizzata in partnership
con IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo) il 24 giugno 2019. Tale
incontro, a cui hanno partecipato numerosi ospiti stranieri, oltre che i principali
stakeholders italiani e internazionali (agenzie e organismi internazionali, Banca
d’Italia, esperti, mondo accademico e del no profit, corpo diplomatico oltre al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) è servito a evidenziare
la complessità delle dinamiche di inclusione finanziaria delle cittadine immigrate in
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Italia e la loro fragilità nel rapporto con intermediari e prodotti finanziari (in allegato
l’agenda della tavola rotonda con la lista degli speakers).
B) In virtù della proficua sinergia con IFAD e degli spunti emersi dal dibattito del 24
giugno si è ritenuto di approfondire, con una successiva conferenza internazionale “Women empowerment, financial inclusion and sustainable development: public
choices and private responsabilities”- il legame tra inclusione finanziaria,
empowerment femminile, donne immigrate e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
avvalendosi della collaborazione di ASVis. Questo secondo confronto, inizialmente
non previsto dal progetto, si è svolto il 3 ottobre 2019 presso la sede dell’Istituto
ASPEN Italia. In sede ASPEN è stato anche presentato e discusso, nella sua stesura
definitiva, il rapporto “Inclusione finanziaria e migrazione femminile”, integrato con le
indicazioni emerse dalla tavola rotonda del 24 giugno presso IFAD (in allegato
l’agenda con gli speakers e l’elenco dei partecipanti).
C) Alla realizzazione del rapporto e alla discussione per la messa a punto di una cornice
operativa per l’empowerment finanziario delle immigrate hanno contribuito, oltre a
IFAD, numerosi soggetti finanziari. In particolare, ABI (Associazione Bancaria
Italiana) ha manifestato l’impegno a ricondurre la propria attività nell’ambito degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, a promuovere lo sviluppo dello small business per
l’imprenditoria degli immigrati, a lavorare sui temi dell’educazione finanziaria
attraverso la propria Fondazione FEDUP e con la diffusione di materiale esplicativo
multilingue come la brochure “Benvenuto in banca” realizzando con ciò uno degli
obiettivi del progetto, vale a dire l’individuazione di azioni concrete per favorire
l’empowerment finanziario delle immigrate in Italia.
D) Per quanto riguarda la restituzione dei risultati, la Tavola Rotonda internazionale e il
successivo convegno sono stati pubblicizzati attraverso i social media e i principali
media italiani (sono stati invitati e hanno ricevuto il materiale stampa Ansa, Tv2000,
Radio Radicale, Class CNBC, Repubblica online, Rainews 24, Sky TV, Sole 24 ore,
Corriere della Sera, Avvenire, ecc) mentre il rapporto finale è stato reso disponibile e
scaricabile al seguente link: https://www.cespi.it/it/ricerche/la-gestione-del-risparmiodelle-rimesse-come-fattore-di-integrazione-sicurezza-sviluppo. Anche sul sito
istituzionale di ASPEN Italia è disponibile materiale di sintesi del progetto:
https://www.aspeninstitute.it/attivita/women-empowerment-financial-inclusion-andsustainable-development-public-choices-and-privat

AZIONE N.6. Monitorare i casi nazionali di crimini d’odio, compresi quelli online,
concernenti le donne rifugiate e richiedenti asilo.11
Stakeholder: ISTAT, Commissione Nazionale Asilo-Ministero Interno
Commissione Nazionale Asilo. Ministero Interno – Si rinvia alle informazioni di cui sopra
all’Azione n.1

11

Si rinvia alle informazioni contenute nell’Annesso 1.
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Si fa rinvio all’allegato 112.

AZIONE N.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 violenza”.
Stakeholder: INMP-Ministero della Salute, DPLCI-Ministero Interno
Il 18/11/2019 l’INMP ha tenuto il corso di formazione ECM L’accertamento dell’età dei
minori stranieri non accompagnato con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo del protocollo
multidisciplinare nella procedura di accertamento socio sanitario dell’età dei MSNA,
definendone i limiti e l’ambito di applicazione.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2019/Corso-ECM-L-accertamento-dell-eta-dei-minori-stranieri-non-accompagnati
DPLCI-Ministero Interno – Si rinvia alle informazioni fornite sotto l’Azione n.1.

12

ISTAT SURVEY ON DISCRIMINATIONS

The survey on discrimination aims to detect possible forms of discrimination (gender, ethnic origin, religion, health, gender identity
and sexual orientation) in the perception of the population.
Discrimination is studied as regards to different areas of daily life. The discriminatory episodes are analyzed especially in access to
work, in working life, in experience while studying and in some aspects of daily life (e.g. access to different services: restaurants /
bars, supermarkets / shops, etc.). The data collection regarding opinions on stereotypes (gender, foreigners, gays and lesbians)
constitutes a further element useful to define the context in which discriminatory acts occur.
The survey aims also to highlight the possible existence of vulnerable groups in order to provide useful data support for integration
policies.
The survey on discrimination is a direct sample survey, aimed at about 50 thousand individuals aged between 16 and 74 distributed
throughout the Italian country.
The sample design involves two steps: the first one consists in the extraction of a sample of municipalities; the second step consists
in the extraction from the list of residents aged 16-74 years, within each municipality, of a simple random sample of the individuals.
Data collection takes place through the adoption of a mixed-mode technique that uses both an electronic questionnaire (CAWI Computer Assisted Web Interview, CAPI - Computer Assisted Personal Interview) and a paper questionnaire.
At first, respondents can participate in the survey using the CAWI technique, by directly accessing the questionnaire via the web
through a special data acquisition system dedicated exclusively to the survey.
If respondents, for any reason, prefer not to participate in the survey through the CAWI mode, they can participate through a
computer-supported face-to-face interview (CAPI), carried out by interviewers recruited by the Municipalities, specially trained by
the Italian National Institute of Statistics (Istat). Paper questionnaires are used, as an alternative to the CAWI, for the in-depth
questionnaire.
The survey on Discrimination involves the use of two questionnaires indeed: a Main questionnaire, and an In-depth questionnaire.
The Main questionnaire, for individuals aged between 16 and 74, includes both general questions (gender, educational qualification,
employment status, etc.) and questions aimed at gathering data on: diffusion of the main forms of discrimination, episodes of
discrimination eventually suffered in the workplace or in accessing services (restaurants / bars / shops, etc.), opinions on stereotypes,
social relationships and satisfaction.
For questions not subject to obligatory answer, the possibility of not answering the question is reported in the questionnaire.
In the In-depth questionnaire, for adults only, entirely not subject to obligatory answer, any episodes of discrimination experienced
with reference to physical appearance, health, ethnicity, religious practice and sexual orientation is collected. Regarding their
specific nature, these data are collected only through self-compilation (CAWI mode or filling out a paper questionnaire in the
absence of the municipal interviewer).
Before the survey is carried out, the President of Istat sends a letter to the respondents, in which the purposes of the survey are
presented in addition to the technical methods and timing of implementation.
The survey is preceded by a pilot survey in order to test the comprehensibility of the questions.
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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 N.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.13
Stakeholder: Fondazione Pangea; WILPF
Fondazione Pangea nel suo lavoro di realizzazione di progetti in zone di pre, post e conflitto e
nelle azioni di advocacy tiene sempre in conto le priorità indicate dalla risoluzione
UNSCR1325, compreso il NAP italiano 2016-2020, gli obiettivi dell’agenda 2030 e gli SDGs
di cui l’Italia si è fatta promotrice a livello internazionale in diverse occasioni, in particolare
sul tema dell’empowerment e l’agency delle donne di tutte le età e del contrasto alla violenza
basata sull’appartenenza di genere, l’istruzione, la salute e la salute riproduttiva, il contrasto
alla povertà, la Pace.
Fondazione Pangea dal 2009 ad oggi ha partecipato ai tavoli di consultazione del CIDUMAECI per promuovere lo sviluppo di questo processo di policy. Le richieste principali
vertono negli anni ad un maggiore focus e rafforzamento delle azioni rivolte alla società
civile organizzata in una ottica di genere e ai movimenti delle donne che vivono nei luoghi di
conflitto e a livello internazionale sulle linee delle risoluzioni ONU relative a Donne Pace e
Sicurezza.
Tale lavoro è mosso dall’esperienza di campo acquisita in progetti implementati direttamente
in zone di guerra dal 2002 ad oggi come l’Afghanistan, il Nepal, la Repubblica Democratica
del Congo, la Colombia o zone di arrivo dei flussi dei profughi come l’Italia, il Sud Africa,
l’India e dal personale che negli anni ha seguito progetti e ha sviluppato relazioni con donne
in zone di guerra.
Fondazione Pangea negli anni ha lavorato in rete a livello nazionale con altre realtà italiane al
tavolo CIDU per la creazione del Piano Nazionale con la piattaforma GIPP-Piattaforma
Genere Interventi e Processi di Pace. Inoltre in Italia abbiamo tessuto rapporti con
associazioni di donne italiane che si occupano dell’accoglienza delle donne rifugiate e
richiedenti asilo provenienti dalle zone di guerra. A livello europeo e internazionale abbiamo
collaborato con organizzazioni internazionali specializzate nel settore (FAS, IFE-FEI, AWN,
WILPF, etc.) per promuovere la partecipazione politica delle donne ai processi di pace, nella
ricostruzione, per il contrasto alle discriminazioni e alla violenza sulle donne.
WILPF –

13

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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a) Dibattere e divulgare la Ris.1325/2000. A titolo esemplificativo:
16.02.2019 Presentazione della 2° Marcia Mondiale per la Pace e la
Nonviolenza presso la Sala Marianna Dionigi della Chiesa Valdese.
14-16.11.2019, Lecce, A.D. e G.P. partecipano al convegno “Donne e Scienza”
intervenendo sulla giustizia ambientale.
b) Rafforzare i luoghi di empowerment come le Case delle donne.
La scelta di collocare uno degli sportelli per l’orientamento lavorativo presso la
Casa Internazionale delle Donne consente di “presentare” a donne provenienti da
aree di conflitto un luogo da dove gradualmente poter agire politicamente.

AZIONE N. 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, ed in generale nelle strutture ed Istituzioni nazionali.
Stakeholder: AICS, CSDC

Nel corso del 2019 sono stati approvati i seguenti progetti di sviluppo proposti da
organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro ai sensi
dell’articolo 26, comma 4 della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell’articolo 18 del
Decreto Ministeriale 22 luglio 2015, n. 113













SENEGAL,
011895/01/5. Titolo: “ESSERE Donna - Empowerment, Salute
Sessuale E Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e
riproduttiva”. Ente esecutore – COSPE. Importo totale: Euro 1.784.500. Delibera del
Direttore n. 77 del 18/11/2019.
GUINEA BISSAU, 011884/01/4. Titolo: “Juntas: empowerment femminile nella
Regione di Gabù”. Ente Esecutore: AIFO. Importo totale: Euro 728.415. Delibera del
Direttore n. 49 del 05/06/2019.
ETIOPIA, 011883/01/2. Titolo: “I primi 1000 giorni. Garantire servizi sanitari di
qualità a mamme e bambini della South Omo Zone”. Ente esecutore: COLLEGIO
UNIVERSITARIO ASPIRANTI MEDICI E MISSIONARI. Importo totale: Euro
1.800.000. Delibera del Direttore n. 49 del 05/06/2019.
ETIOPIA, 011882/01/0. Titolo: “Busajo Campus: educazione, istruzione,
formazione, reinserimento familiare, per il futuro di Soddo e dell'Etiopia”. Ente
esecutore: BUSAJO ONLUS. Importo totale: Euro 260.000. Delibera del Direttore n.
49 del 05/06/2019
BOSNIA E ERZEGOVINA, 011861/01/0. Titolo: “Dalla consapevolezza alla cura:
le donne protagoniste del diritto alla salute in Bosnia Erzegovina”. Ente esecutore:
RE.TE. - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale.
Importo totale: Euro 630.650,00. Delibera del Direttore n. 49 del 05/06/2019.
PALESTINA: AID 011867. Titolo “Start your Business! Creazione di start-up,
sviluppo di competenze tecniche e promozione socio-economica di giovani e donne
vulnerabili in Palestina”. Ente esecutore: VIS. Importo totale: Euro 1.800.000.
Delibera del Direttore n. 49 del 05/06/2019.
TUNISIA: AID 011904. Titolo: “SELMA - Sostegno all’agricoltura Locale, alla
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Micro impresa e all’empowerment di donne e giovani in Tunisia”. Ente esecutore:
ARCS. Importo totale: Euro 1.348.000. Delibera del Direttore n. 49 del 05/06/2019.
ALBANIA: AID 011862. Titolo: “ALIVE - donne e uomini liberi dalla violenza in
Albania. Sostegno alle politiche locali per le pari opportunità” Ente
esecutore:
CIES. Importo totale: Euro 899.129,16. Delibera del Direttore n. 49 del 05/06/2019.
TANZANIA: AID 011900. Titolo: “Nutrendo il futuro: Intervento integrato in
agricoltura, salute, nutrizione a supporto dei primi mille giorni di mamme e bambini
a Iringa e Njombe. Ente esecutore: CEFA. Importo totale: Euro 1.612.560,71.
CAPOVERDE: AID 011878. Titolo: “Terra di valore: innovazione e inclusione di
donne e giovani nelle catene di valore agroalimentari a Capo Verde in modo
partecipativo e cooperativo”. Ente esecutore: COPERMONDO. Importo totale:
Euro 1.474.985,70.

CSDC - Il Centro Studi Difesa Civile ospita e sostiene lo sviluppo del progetto di ricerca “Le
shelter cities come luoghi di protezione per le attiviste dei diritti umani. Costruire spazi sicuri
per creare nuove opportunità, occasioni di crescita e rafforzamento di capacità e competenze”
(2019 – 2021). La ricerca – di cui la Direttrice del CSDC è Responsabile scientifica - è
finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e condotta da una
giovane ricercatrice. Obiettivo primario del Progetto è lo sviluppo di una ricerca che analizzi
le shelter cities già attive in Europa in un’ottica di Genere, ovvero consideri in maniera
preponderante la dimensione femminile, dando centralità alle storie e privilegiando le
esperienze di interscambio delle donne attiviste per i Diritti Umani ed ambientali. Ulteriore
obiettivo è l’identificazione di un percorso possibile, normativo e socio-culturale, per la
realizzazione di una nuova shelter town dedicata in Italia

AZIONE N.3. Finanziare la formazione per lo staff delle ONG locali sull’Agenda WPS e le
questioni connesse.

AZIONE N.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.
Stakeholder: Università Sapienza, Università di Perugia, CSDC
Università Sapienza - In relazione al raggiungimento dell’obiettivo 6, azione 4, l’Università
Sapienza nel 2019 ha realizzato la II edizione del Corso di alta formazione “Il ruolo delle
donne nei processi di pace e nella mediazione dei conflitti per la tutela dei diritti umani”,
istituito presso il Dipartimento di Scienze politiche, ai sensi del ai sensi DM 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 (DR 502/2010) e diretto dal Prof.
Sergio Marchisio. Il Corso, realizzato in collaborazione con l’Associazione Consorti
Dipendenti del MAECI (ACDMAE), ha registrato la partecipazione di 20 iscritti. Tra questi, i
6 studenti più meritevoli hanno avuto un’esenzione parziale (50%) della quota di iscrizione.
Il programma formativo della II edizione del Corso ha mantenuto la struttura già delineata per
la I edizione (2018) integrando la didattica frontale con quella interattiva attraverso laboratori
didattici per favorire una maggiore interazione con gli studenti. Il Corso ha è stato strutturato
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in due cicli. Durante il I ciclo, suddiviso in 5 moduli didattici, si sono tenuti 10 incontri con
cadenza bisettimanale, dal 22 marzo e fino al 28 giugno 2019.
-

1.

2.

3.

4.

Modulo I - La prospettiva di genere e l’Agenda “Donne, Pace e Sicurezza
I incontro, 22 marzo 2019 a cui hanno preso parte la Prof.ssa G.S., Delegata del Rettore
per le Pari opportunità, l’Amb. L.M., la Dott.ssa L.D.N. (ACDMAE), le Dott.sse S. A.e
C.N. (UNICRI), la Dott.ssa D.C. (Università Sapienza), la Dott.ssa LDT;
II incontro - 5 aprile 2019, cui hanno preso parte il Dott. GN (Università Sapienza) con
un intervento sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Dott.ssa LDT con un
intervento sull’Agenda “Donne, Pace e Sicurezza” e il Piano d’Azione Nazionale
dell’Italia, la Dott.ssa GP (Kvinna till Kvinna Foundation);
Modulo II - La tutela dei diritti umani delle donne
III incontro, 12 aprile 2019, cui hanno preso parte il Direttore, Prof. SM con una lezione
sul sistema delle Nazioni Unite e i diritti umani, la Prof.ssa SS (John Cabot University)
con una lezione sui diritti umani delle donne e la Convenzione delle Nazioni Unite
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), la
Dott.ssa DC (Unviersità Sapienza) con la presentaizone di un caso studio sulle
comunicazioni individuali previste dal Protocollo addizionale alla CEDAW;
IV incontro, 3 maggio 2019, cui hanno preso parte il Direttore, Prof. SM con una lezione
sui crimini internazionali, la Dott.ssa OF (ISGI-CNR) con una lezione sui tribunali penali
internazionali, la Dott.ssa AR (Università Roma Tre) con una lezione sulla violenza di
genere e i crimini internazionali;
Modulo III - La mediazione
V incontro, 10 maggio 2019, cui hanno preso parte il Min. Pl. FT del MAECI con un
intervento sugli sviluppi dell’Agenda WPS: passi avanti e passi indietro, il Direttore,
Prof. SM con una lezione sulla mediazione del diritto internazionale, l’Amb. FL
(MAECI) con un intervento sul ruolo della diplomazia interculturale;
VI incontro, 17 maggio 2019, cui hanno preso parte la Prof.ssa CC (Università Sapienza)
con una lezione sulla mediazione nel diritto interno, il Dott. MG della Comunità di
Sant’Egidio con la presentazione di un caso di studio sulle attività di mediazione in
Africa;
Modulo IV - Le operazioni di pace delle Nazioni Unite
VII incontro, 31 maggio 2019, cui hanno preso parte la Prof.ssa BIB (Università
Sapienza) con una lezione sula tutela dei diritti umani nelle operazioni di peacekeeping, e
un incontro sulla prospettiva di genere nel peacekeeping e nelle FF.AA. con il Magg. RV
dell’Esercito italiano e la Dott.ssa LDT;
VIII incontro, 7 giugno 2019, cui hanno partecipato la Dott.ssa VDF (ISGI-CNR) con una
lezione sull’evoluzione del peacekeeping delle Nazioni Unite, la Dott.ssa IF (WIIS Italia)
con un intervento sulla rete di mediatrici del Mediterraneo;
Modulo V - I processi di pace e il ruolo delle donne
IX incontro, 21 giugno 2019, strutturato in un laboratorio di gruppo su gender and
conflict analysis tenuto dalla Dott.ssa ST (European Peacebuilding Liaison Office) e dalla
Dott.ssa LDT; l’incontro si è concluso con la presentazione dei lavori finali delle Dott.sse
MP e LS, ex-corsiste del Corso della I edizione;
X incontro, 28 giugno 2019, strutturato in un primo momento di confronto sui lavori
finali dei corsisti a cura della Dott.ssa DC e della Dott.ssa ASM (Università Sapienza) e
in un laboratorio di fine corso tenuto dalla Dott.ssa LDT.

La seconda parte del Corso si è strutturata con l’organizzazione di due workshop
internazionali di approfondimento tenuti presso l’Università Sapienza, Sala Lauree della
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione. I due workshop sono stati strutturati
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come segue:
5. I workshop dal titolo “The Women, Peace and Security Agenda: Towards the 20th
Anniversary of the Res. 1325” tenuto il 27 settembre 2019 e sudidviso in due panel sui
temi “The UN Security Council Res. 1325: A Review from its Adoption in 2000” e
“Towards the 20th Anniversary of the Res. 1325: Future Perspectives and New
Challenges”.
6. II workshop dal titolo “Towards the WPS Agenda 20 Years’ Implementation: the CSO
Contibution”, tenuto il 1° ottobre 2019 e suddiviso anch’esso in due panel dedicati
rispettivamente a “CSO’s perspectives on WPS: advocacy and good practices” e “Voices
from the field”.
Per una descrizione più dettagliata dei workshop, si veda anche Obiettivo 7.1, Azione 3
Conclusione attività didattiche e presentazione lavori finali dei corsisti
L’ultima parte delle attività è stata dedicata ai lavori di gruppo finalizzati
all’approfondimento di un tema specifico. Sono stati creati 7 gruppi di lavoro e le
presentazioni finali hanno riguardato: Prospettiva di genere fra Occidente ed Oriente; Lo
stupro come arma di guerra; Il tribunale per l’ex Jugoslavia; Empowerment e interculturalità;
Business&Human rights: una questione di genere; Considerazioni adottate dal comitato
CEDAW riguardo la comunicazione n. 103/2016; Condizioni di vita e ruolo delle donne in
Palestina. In seguito alla discussione dei propri lavori finali, i corsisti hanno ricevuto il
diploma di fine Corso nell’ambito della Cerimonia che si è tenuta il 17 dicembre 2019 presso
l’Aula degli Organi collegiali del Rettorato dell’Università Sapienza alla presenza del
Direttore del Corso, Prof. SM. Nell’ambito di tale evento, è stata inotre presentata la III
edizione del Corso di alta formazione.
Università di Perugia - La fase I del progetto prevedeva la creazione dell’Osservatorio delle
donne mediatrici. In seguito al taglio delle attività così come richiesto dal Ministero degli
Affari Esteri tale fase (e quindi tutto il progetto) si è sostanziata in tre attività: a) creazione
del Modello formativo correlato all’attività di ricerca e pubblicazione in lingua italiana ed
inglese del manuale; b) attività di formazione residenziale; c) avvio attività di formazione
peer to peer in Lazio e Umbria.
a) Creazione del modello formativo della mediazione dei conflitti Il progetto ha come
priorità quello di sviluppare un’adeguata sinergia tra ricerca e azione. Proprio per questa
ragione, le attività di formazione che fanno fede al Modello formativo (che è stato tradotto
anche in lingua inglese e che è in fase di pubblicazione) sottoposto alle discenti del corso,
sono state seguite in maniera simultanea dalle attività di osservazione in aula da parte dei
ricercatori e nella realizzazione di interviste focalizzate sull’attività formativa da loro vissuta
in aula da discenti in preparazione al ruolo di docenti di mediazione nei processi di
pace. Nello specifico, l’attività formativa su cui si è concentrata la formazione, ha puntato
sui seguenti ambiti disciplinari:
Intermediazione culturale; la mediazione linguistica - Gestione dell’informazione e della
comunicazione nei gruppi; principi base del no-hate speech - Risoluzione dei conflitti;
organizzazione governative e non governative; basi di gestione degli aiuti umanitari;
problematiche nella gestione dei Paesi in via di sviluppo
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- La Risoluzione 1325/2000 e seguenti; il III Piano d’Azione Nazionale 2016- 2019
- Evoluzione dei Diritti Umani; Trattati e Convenzioni internazionali sui diritti umani
- Famiglia, educazione e migrazione
Durante il ciclo di lezioni, è stato possibile, come previsto insieme a un’osservazione delle
diverse attività didattiche, poter effettuare alle dieci discenti le interviste focalizzate
finalizzate a cogliere tanto l’esperienza didattica vissuta in aula, quanto le prospettive previste
per ciascuna di loro in un prossimo futuro, che le vedrà impegnate in attività formative ad
altre loro connazionali.
La traccia utilizzata ha seguito questo schema: 1) Raccontaci la tua esperienza di docente mediatrice in questo corso 2) In che modo pensi la formazione di mediatrice di pace possa
aiutare le donne di oggi 3) Cosa significa per te costruire qualcosa che abbia come base la
pace? 4) In che modo vedi la donna del futuro? Tanto le attività formative, quanto quelle
di ricerca si sono tenute nel polo didattico a Narni dell’Università di Perugia, sede del corso
di laurea in Scienze dell’investigazione e della sicurezza. La scelta di svolgere
simultaneamente attività didattica e di ricerca è stata finalizza, come necessità di voler dar
seguito a un modello formativo che ha nella sua sostanza lo scopo di integrare Ricerca e
Azione dei processi formativi sui temi della pace.
b) Avvio attività di formazione residenziale - corso intensivo propedeutico alla fase del peer
to peer. Le 8 donne selezionate hanno trascorso alcuni giorni insieme alloggiando presso
l’Hotel De Priori di Narni e presso la sede del Dipartimento FISSUF di Narni hanno
partecipato ad un corso intensivo e di ripasso delle materie oggetto della formazione,
svolgendo nel contempo una serie di attività propedeutiche allo stesso (ad esempio
simulazioni di lezioni, temi) alla presenza dei docenti UNIPG coinvolti nel progetto.
c) Ideazione e svolgimento del corso di formazione peer to peer in mediazione dei conflitti in
base alle materie del modello formativo appositamente creato, rivolto a donne straniere e
beneficiarie dei progetti di accoglienza SPRAR precedentemente formate e che nel corso del
training hanno dimostrato maggiore capacità e raggiunto specifiche professionalità nella
gestione di lezioni rivolte ad altre donne provenienti dai loro simili contesti.
In questa fase le donne selezionate hanno gestito le lezioni loro affidate con il supporto di
docenti e ricercatori UNIPG, affrontando con successo tutte le difficoltà come le barriere
linguistiche, culturali, tecniche: il training dell’area laziale si è svolto direttamente
all’interno dello SPRAR Grottarossa a Roma. La scelta di uno SPRAR è stata appositamente
decisa dal team di ricerca per mettere alla prova le docenti e analizzarne le capacità di
adattamento in un contesto diverso da una normale aula universitaria. Le lezioni si
svolgevano nella sala comune del centro alla presenza di 15 donne di nazionalità eterogenee
(Nigeria, Cina, Tunisia, Ucraina). La partecipazione alle lezioni è sempre stata molto attiva e
nonostante alcune barriere linguistiche (soprattutto con le donne cinesi) le nostre docenti sono
riuscite a trovare gli strumenti e le modalità idonee a comunicare e a trasmettere le nozioni
principali delle loro lezioni.
Il training dell’area umbra si è svolto, invece, direttamente nelle aule del Dipartimento di
Narni. Le 15 discenti, provenienti dalla vicina Terni, sono state selezionate con il supporto di
associazioni locali e comunità di riferimento. Anche in questo caso, nonostante il contesto di
lavoro fosse più “semplice”, le docenti si sono interfacciate con donne provenienti da diverse
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nazionalità e contesti sociali. Le giornate di lavoro si sono concluse con tanti complimenti da
parte delle discenti e dei loro “referenti” e con richiesta di promuovere altre iniziative di
questo genere.
CSDC- Il Centro Studi Difesa Civile contribuisce, sin dalla I edizione, alla realizzazione
dell’offerta formativa del Corso di Alta Formazione Universitaria “Nuovi Orizzonti di
Cooperazione e Diritto Internazionale” organizzato da FOCSIV, nell’ambito della SPICeS
(Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo), e Pontificia Università
Lateranense. Anche nell’edizione 2019 come nelle precedenti il CSDC ha realizzato,
attraverso la Direttrice, seminario dedicato all’approccio di Genere nella cooperazione
internazionale con sezione dedicata all’agenda DPS e al NAP italiano.

AZIONE N.5. Invitare il settore privato, con un approccio multi-stakeholder, a contribuire
agli sforzi di ricostruzione post-conflitto, anche alla luce del PAN dell’Italia su BHR.
Stakeholders: Maeci-CIDU
Nel rinviare all’Obiettivo N.7.1., Azione N.4, si fa presente che in particolare, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha proposto nella cornice del processo di Revisione
del Piano BHR italiano, 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.

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.

AZIONE N. 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.
CSDC
CSDC - Il Centro Studi Difesa Civile Il CSDC ha organizzato il 1° ottobre 2019 presso il
Centro Servizi per il Volontariato del Lazio, l’incontro/dibattito “Donne, Pace e Sicurezza.
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Verso i 20 anni” per promuovere un dialogo aperto su esperienze, riflessioni e sfide tra e con
rappresentanti di organizzazioni della società civile attive sul tema a quasi 20 anni
dall’adozione della UNSCR 1325/2000. Hanno partecipato rappresentanti di organizzazioni
della società civile attive sul tema in Italia, Libano, Palestina e a Bruxelles.
AZIONE N. 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.
CSDC
CSDC - Il Centro Studi Difesa Civile ha partecipato alla VII (2019) Conferenza
internazionale annualmente promossa da Democracy Today, Organizzazione non governativa
armena, tenuta a Yerevan (Armenia) il 17 e 18 giugno 2019, sul tema “Women at Peace
Tables – More Justice for All”. La partecipazione del CSDC avviene attraverso la Direttrice,
L.D.T., in qualità di membro del Gruppo di lavoro “Women and Gender Realities in the
OSCE Region” della Civic Solidarity Platform. Il contributo del CSDC nella VII Conferenza
– come nella precedente - ha riguardato l’agenda Internazionale Donne Pace e Sicurezza e
l’esperienza dell’IPAN Italiano.
AZIONE N. 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.
Stakeholders: Ministero della Difesa; Arma dei Carabinieri; Università Sapienza;
WILPF
Ministero della Difesa: - Partecipazione attiva di personale militare a
incontri/meeting/workshop nazionali e internazionali sul tema “Donne, Pace e Sicurezza”
presso:
o NATO di Bruxelles, nell’ambito del NATO Committee on Gender Perspective
all’interno del quale l’Italia è presente con un Deputy Chair e un delegato nazionale
(vds. Azione 1 – obiettivo 2);
o Female Leader in Security and Defence (FLSD) conference a Sarajevo. Il FLSD è un
progetto nato nell’ambito della South Eastern Defence Ministerial (SEDM), iniziativa
regionale costituita nel 1996 tesa a favorire l’integrazione tra i Paesi membri (tra cui
l’Italia) nei settori della sicurezza e della difesa con continui scambi di informazioni,
analisi e attività al fine agevolare la stabilizzazione del sud-est europeo, ed inserito
nella NATO Smart Defence per lo sviluppo della leadership femminile negli organismi
di sicurezza e difesa, iniziativa regionale di cooperazione militare tra Paesi insistenti
nell’aera del Mediterraneo sud-orientale di cui l’Italia fa parte. La Difesa italiana ha
partecipato con n.2 Ufficiali delle Forze Armate;
o Workshop internazionale con i Paesi dell’accordo di cooperazione politico-militare
“5+5”, organizzato e condotto ad Algeri. L’"Iniziativa 5+5" è un foro di collaborazione
nel settore della difesa e della sicurezza nato a fine 2004, che vede coinvolte dieci
Nazioni del Mediterraneo occidentale: Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania,
Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia. L'obiettivo dell’"Iniziativa 5+5" è di migliorare,
tramite la realizzazione di attività pratiche e attraverso lo scambio di idee e di
esperienze, la reciproca comprensione e la fiducia nell'affrontare i problemi della
sicurezza nell'area di interesse. La Difesa italiana ha partecipato con n.2 Ufficiali delle
Forze Armate;
o Expert Seminar on Gender Training within CSDP Missions and Operations svolto a
Madrid. Il Ministero della Difesa spagnolo è stato nominato dall’EU Military Committee
(EUMC) leader in materia di formazione sulla prospettiva di genere in ambito EU ed in
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tale ambito supporta l’EU Military Training Group (EUMTG) nella condotta della
Training Requirements Analysis (TRA) per gli aspetti legati all’implementazione della
prospettiva di genere nelle missioni svolte sotto egida EU. Per tali ragioni ha invitato tutte
le organizzazioni nazionali ed internazionali che intendano aderire allo scopo (ad es.
ONU, NATO, EU, etc.) a voler fornire qualificati contributi per lo svilpuppo dei citati
TRA. La Difesa italiana ha partecipato con n.2 Ufficiali delle Forze Armate.
- Partecipazione ad iniziative di formazione/informazione in materia di “Donne, Pace e
Sicurezza” presso enti militari e presso strutture civili, rientrante anche tra gli obiettivi di
sviluppo del progetto ‘gender perpsective’ in ambito militare. Particolare menzione
meritano gli interventi del Capo Sezione Pari opportunità e prospettiva di genere dello Stato
Maggiore della Difesa, Ten. Col. Rosa Vinciguerra, presso le sedi di:
o Fondazione Bellisario Sicilia, ente attivo a livello nazionale con il principale obiettivo di
richiamare costantemente l’attenzione del mondo politico, delle Istituzioni,
dell’imprenditoria e del lavoro su idee e progetti innovativi per promuovere e sostenere
l’affermazione delle professionalità femminili in ambito nazionale e internazionale;
o Università pubbliche (Sapienza, Uniroma3, Università degli studi di Padova)
nell’ambito di corsi in materia di ‘donne, pace e sicurezza’;
o Centro Alti Studi per la Difesa nell’ambito dei corsi per la leadership militare di medioalto livello;
o Segretariato Generale della Difesa nell’ambito del Convegno “Violenza di genere e
femminicidio: dall’analisi dei fenomeni alle strategie di intervento”.
- Supporto da parte dello Stato Maggiore della Difesa al vertice politico - militare per:
o incontri e meeting internazionali per gli aspetti relativi all’Agenda ‘donne, pace e
sicurezza’ quali ad esempio in occasione di bilaterali con omologhi stranieri Capi di
Stato Maggiore stranieri, NATO Summit, NATO Chief of Defence Conference e UN
Chief of Defence Conference;
o sviluppo policy NATO sul fenomeno del Sexual Exploitation and Abuse (SEA);
o partecipazione attiva alla Cabina di Regia e Comitato Tecnico del Piano strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 elaborato in attuazione
della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” (Convenzione di Istanbul),
contribuendo allo sviluppo e al monitoraggio dei progetti previsti dal Piano di precipua
pertinenza della Difesa;
consulenza e pareri tecnici in merito ad interrogazioni parlamentari sulle tematiche delle pari
opportunità, divieto di discriminazione e della prospettiva di genere nell’organizzazione.
Arma dei Carabinieri - Si veda Obiettivo 4, Azione 4.
L’Università Sapienza, nell’ambito 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” ha organizzato
una serie di iniziative volte alla diffusione, anche atravreso piattaforme virtuali, delle
tematiche legate all’Agenda DPS e alla formazione dei giovani su questa materia.


Giornata di presentazione del Corso di alta formazione, 14 febbraio 2019
L’evento è stato organizzato in collaborazione con l’ACDMAE e si è tenuto il 14
febbraio 2019 presso il Circolo degli Esteri a Roma (Sala degli Artisti). All’incontro
hanno partecipato: la Vicepresidente ACDMAE ed il Segretario generale dei CIDU per
offrire i loro saluti; il Direttore, Prof. SM ha inoltrato un messaggio di saluto; GN
(Università Sapienza) con la presentazione dei moduli didattici del Corso nel rapporto che
lega gli argomenti trattati alla ris. 1325 (2000); LDT (Coordinatrice del Corso) con un
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intervento sulla prospettiva di genere quale motore delle politiche di pace; DC (Università
Sapienza), con un focus sul ruolo del conflict mediator per la tutela dei diritti umani,
quale possibile sbocco lavorativo per i diplomati del Corso. Al termine si è tenuto un
ampio dibattito con i presenti soprattutto in merito alle tematiche trattate nel Corso e i
possibili sbocchi lavorativi per i diplomati.
 Workshop internazionali di approfondimento
I due workshop sono stati strutturati come segue:
1. I workshop dal titolo “The Women, Peace and Security Agenda: Towards the 20th
Anniversary of the Res. 1325” tenuto il 27 settembre 2019 e sudidviso in due panel: il I
panel è stato incentrato su “The UN Security Council Res. 1325: A Review from its
Adoption in 2000” moderato dal Direttore del Corso, Prof.SM e con gli interventi di:,
VC, Magg. dell’Esercito italiano, che ha presentato le attività di formazione del COESPU
(Centre of Excellence for Stability Police Units) sulle politiche di genere nell’ambito
dell’Agenda DPS; OF, Direttore dell’Istituto di studi giuridici internazionali del CNR,
che ha presentato la recente giurisprudenza internazionale penale sulle violenze di genere;
DC (Dottore di ricerca, Università Sapienza) con un focus sui rapporti fra gender and
disarmement quale una cross-cutting issue dell’Agenda DPS. Il secondo panel è stato
invece maggiormente incentrato sulle politiche con interventi di: V.S. (WILPF
International) che ha illustrato le attività di advocacy in relazione alla ris. 1325 (2000);
LDT, che ha illustrato le azioni della società civile nei vent’anni che vanno dall’adozione
ad oggi della ris. 1325 (2000); G.P. (OSCE) la quale ha presentato le azioni del suo
ufficio nell’attuazione dell’Agenda DPS. Al workshop hanno partecipato non solo i
corsisti del 2019, ma anche gli studenti del Master di II livello in Tutela interanzionale
dei diritti umani, gli studenti della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione nonché accademici e personale di ricerca della medesima Facoltà.
II workshop dal titolo “Towards the WPS Agenda 20 Years’ Implementation: the CSO
Contibution”, tenuto il 1° ottobre 2019 e suddiviso anch’esso in due panel. Nel primo panel
“CSO’s perspectives on WPS: advocacy and good practices”, sono intervenute le
rappresentanti di alcune delle ONG più rappresentative dello European Peace Laison Office,
J.P. di Saferworld, M.V.M. di Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict e
E.M. di Swisspeace; nel secondo panel “Voices from the field”, sono intervenute J-L-P.-G.in
rappresentanza dello Jerusalen Center for Women e S.J. di WILPF Lebanon, inoltre S.M. di
Mediators Beyond Borders, ha inviato un videomessaggio non potendo partecipare in
presenza.
Wilpf-Italia organizza nell’ambito del “Progetto Pace Femminista in Azione” 5 conferenze,
tra cui: 23/02/2019 Roma, CSV, tra cui con il CSDC e L.T.; il 30/03/2019, Roma, CSV,
“Diritto alla Pace e diritto ad un ambiente sano per un’Economia di Pace”; 1718/05/2019, Roma, CSV, “Ripensare l’ecopacifismo femminista. Riflessioni, esperienze,
scritture”; 07.06.2019, Roma, Sala Valdese, “Gli eroi dimenticati che hanno salvato il
mondo dall’olocausto nucleare: Arkipov, Bassett, Petrov”, con G.P., ed altri, e con gli
studenti di licei che hanno lavorato sulTema “Pace femminista in azione: giustizia climatica,
sicurezza e salute”.Tutti gli eventi sono stati registrati da Radio Radicale.
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AZIONE N. 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.

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 N. 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.
DGAP-MAECI, DPO
DGAP-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.
Nell’ambito dell’Unione Europea, su richiesta dell'Italia, le disposizioni sui diritti e la
protezione delle donne e sulla partecipazione significativa delle donne all'intero ciclo del
conflitto sono state incluse nelle dichiarazioni adottate dopo il vertice o nelle riunioni
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ministeriali, nei documenti politici, nelle dichiarazioni comuni, nelle lettere congiunte al
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sosteniamo inoltre il mainstreaming della
prospettiva di genere in tutti i principali fora internazionali.
Particolare attenzione viene rivolta all’attuazione dell’Agenda WPS nel contesto delle
operazioni di pace e nell’ambito della formazione del personale militare e civile da dispiegare
in dette operazioni. Analogamente agli anni precedenti, anche nel 2019 l’Italia continua a
sostenere 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 peacekeepers su queste
tematiche e di un sostegno ai Paesi ospitanti nella promozione di politiche a favore delle
donne.
Abbiamo inoltre chiesto al Dipartimento per gli Affari Politici e il Peacebuilding (DPPA)
delle Nazioni Unite che, nell’utilizzo del nostro contributo per il 2019 (1 milione €) al suo
Fondo Fiduciario, venga destinata un’attenzione particolare all’obiettivo di favorire una
maggiore partecipazione delle donne e dei giovani ai processi di prevenzione e gestione dei
conflitti.
Infine, l’Italia è uno dei principali contributori al Peacebuilding Fund delle Nazioni Unite,
con uno stanziamento di 1 milione di € nel 2019. Questo Fondo, creato nel 2006 per
finanziare, nel rispetto delle priorità nazionali, attività di consolidamento della pace in Paesi
che emergono da situazioni di conflitto, soltanto nel 2019 ha dedicato 40 milioni di dollari (il
20% delle proprie risorse disponibili per l’anno) alla promozione dell’uguaglianza di genere e
dell’empowerment delle donne e dei giovani
DPO – Il Dipartimento per le pari opportunità nel corso del 2019 ha contribuito a promuovere
sul piano internazionale il dossier Donne, Pace e Sicurezza attraverso: la preparazione del
documento di revisione degli impegni nazionali assunti a partire dall’adozione della
Dichiarazione e del Piano d’Azione di Pechino negli ultimi venticinque anni. Il documento
include alcune indicazioni di rilievo sul tema, fornite prevalentemente dal Ministero della
Difesa attraverso un’azione di coordinamento condotta dallo stesso Dipartimento con il
coinvolgimento di tutti i principali Dicasteri competenti sulle politiche di genere nei settori di
rispettiva competenza (National Review Report Italy, pag. 62 e ss.).
AZIONE N.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 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.
Stakeholders: AICS, MAECI, DGAP-MAECI, WILPF
AICS-MAECI - Call to Action on Protection from Gender-based Violence in
Emergencies
In attuazione degli impegni assunti nell’ambito della Call to Action on Protection from
Gender-Based Violence in Emergencies, nel 2019 l'Italia ha continuato ad attuare gli impegni
della relativa RoadMap:
i.
Finalizzazione delle linee guida in tema di eguaglianza di genere, che contengono
specifici riferimenti ai contesti di emergenza e alla violenza di genere (vedasi
obiettivo 2.2.). Tali linee guida verranno adottate nel 2020.
ii.
Potenziamento delle attività finanziate in Palestina in tema di GBV: in Palestina sono
attualmente in corso numerosi progetti nel settore avviati nel corso del 2018. Due
nuovi progetti sono inoltre stati avviati nel 2019, in collaborazione con le OSC per un
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importo totale di 2,3 milioni di euro (vedasi Obiettivo 5.2.)
In linea con il pledge volto a presentare la candidatura dell’Italia al Consiglio Diritti
Umani (CDU) per il mandato 2019-2021, che include l'impegno a prevenire la
violenza sessuale nei conflitti e nelle emergenze, nonché un riferimento alla Call to
Action sulla protezione dalle violenze basate sul genere nelle emergenze, nel 2019
l'Italia ha continuato a sostenere e promuovere l'inclusione di riferimenti alla violenza
sessuale e di genere nelle emergenze nelle pertinenti risoluzioni e dichiarazioni del
CDU.
• L'Italia ha co-sponsorizzato dieci risoluzioni tra UNGA74 e CDU (sessioni 40, 41 e
42) sui diritti delle donne e delle ragazze, tra cui i temi oggetto della Call to Action
(le risoluzioni in particolare riguardano: “accelerare gli sforzi per eliminare tutte le
forme di violenza contro le donne e le ragazze: prevenire e rispondere alla violenza
contro le donne e le ragazze nel mondo del lavoro” ; “Eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti di donne e ragazze”; “Conseguenze del matrimonio
precoce e forzato”; Eguaglianza salariale”; “venticinquesimo anniversario della
Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino”; “Uguale partecipazione agli
affari politici e pubblici”; “Giornata internazionale dell’eguaglianza salariale”;
“Miglioramento della situazione di donne e ragazze nelle aree rurali”).
• Nel 2019, l'Italia ha anche aderito a 6 dichiarazioni congiunte in CDU sui diritti
delle donne e delle ragazze, tra cui alcune con una chiara attenzione ai temi della Call
to Action (“Giornata internazionale della donna al CDU”; “Rafforzamento del ruolo
delle donne nella pace e nel multilateralismo”; “responsabilità di proteggere dalle
discriminazioni contro le donne”; “coalizione per la parità dei diritti”, “responsabilità
per i diritti delle donne e delle ragazze nei contesti umanitari”; “quarantesimo
anniversario della CEDAW”).
• L'Italia ha menzionato la questione della violenza sessuale nei conflitti nel suo
intervento nazionale durante i seguenti dibattiti aperti in Consiglio di sicurezza:
dibattito sulla violenza sessuale nei conflitti (23 aprile); dibattito sulla protezione dei
civili nei conflitti armati (23 maggio); dibattito sull'attuazione dell'agenda WPS (29
ottobre).
• La lotta contro la violenza sessuale e di genere è anche oggetto di raccomandazioni
specifiche che l'Italia ha rivolto ai paesi terzi nel contesto delle sessioni di revisione
periodica universale (UPR).
• L'Italia ha sostenuto l'inclusione di riferimenti alla violenza di genere nelle
"Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nei fora delle Nazioni Unite sui
diritti umani nel 2019", adottate dal Consiglio dell'UE nel febbraio 2019.
• Nel 2019, l'Italia ha sostenuto l'adozione della Dichiarazione di Dinard del G7 su
“Donne, pace e sicurezza”, adottata dai Ministri degli affari esteri del G7, nonché
della Dichiarazione sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne adottata
al Vertice del G7 di Biarritz.
(Vedasi anche Obiettivo 5.1)
DGAP-MAECI –

L’Italia ha partecipato attivamente ai lavori della 33ma Conferenza della Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa (Ginevra, 9-12 dicembre 2019), che rappresenta il più
importante forum globale di discussione sul Diritto Internazionale Umanitario (DIU). La
Conferenza, che si riunisce ogni quattro anni in qualità di organo supremo del Movimento
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha offerto l’opportunità di riflettere
sulle nuove e complesse sfide che emergono nei conflitti armati, quali la proliferazione di
gruppi armati non statali e la difficoltà di garantire l’incolumità degli operatori umanitari.
Durante la Conferenza si sono svolti numerosi dibattiti ed eventi e sono state negoziate sette
risoluzioni tematiche: in tali occasioni l'Italia ha sempre promosso il suo impegno a
iii.
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favore delle categorie più vulnerabili, in particolare bambini e donne.

Nell'ambito dei suddetti negoziati, l'Italia è riuscita a far inserire due nuovi
paragrafi (uno preambolare/PP 6 e uno operativo/OP 9) sulla tutela dei minori in
situazione di conflitto armato nella prima risoluzione, relativa sull'attuazione del DIU a
livello nazionale. Il paragrafo operativo contiene un riferimento anche alle altre categorie
vulnerabili, incluse le donne. La convinta azione negoziale dell'Italia durante la Conferenza,
preceduta da una presentazione della proposte italiane in ambito di coordinamento UE, e
sostanziatasi in ripetuti interventi in plenaria e consultazioni bilaterali con gli Stati più
scettici, ha fatto sì che il nostro Paese sia stato l'unico ad aver ottenuto l'inserimento di
linguaggio nuovo nel testo della risoluzione più importante e più problematica della
Conferenza, profilando l’Italia come “campione” della tutela dei minori in situazione di
conflitto armato. Il risultato acquisisce ancora maggiore rilievo, alla luce della forte
polarizzazione delle posizioni degli Stati partecipanti e dei toni particolarmente accesi che
hanno caratterizzato la discussione di questa risoluzione.

In occasione della Conferenza l’Italia ha anche presentato un impegno solenne,
aperto all’adesione di altri Paesi (c.d. “open pledge”), a intraprendere tutte le azioni
necessarie a garantire che i bambini possano vivere in sicurezza e godere dei loro diritti
fondamentali anche in situazioni di conflitto. L’impegno italiano è diretto, in particolare, a:
1) incoraggiare la più ampia ratifica possibile del Primo Protocollo Opzionale alla
Convenzione dei Diritti del Fanciullo sul reclutamento dei bambini; 2) favorire le operazioni
umanitarie nei confronti dei bambini in zone di conflitto; 3) svolgere campagne di
sensibilizzazione contro il reclutamento dei bambini nei conflitti armati; 4) promuovere
iniziative di prevenzione della violenza, soprattutto sessuale, nei confronti dei bambini nelle
zone di conflitto; 5) promuovere le attività del Group of Friends sui bambini e conflitti armati
del Consiglio di Sicurezza (CAAC), di cui l’Italia è parte; 6) promuovere l’inserimento di
riferimenti a questo tema nei documenti dei pertinenti fori multilaterali; 7) incoraggiare
l’adesione alla “Safe School Declaration”, dichiarazione – di cui l’Italia è parte – che prevede
l'impegno a difendere e assicurare l'istruzione durante i conflitti armati; 8) garantire che i
bisogni dei bambini nei conflitti armati siano tenuti in dovuto conto sia nella formazione dei
militari e a livello di pianificazione dell’azione umanitaria delle forze armate.

Il pledge dell'Italia continua ad essere il più sostenuto in assoluto tra tutti quelli
presentati alla 33ma Conferenza della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, avendo ad
oggi ricevuto l'adesione di 20 governi (in allegato lista dei firmatari). La firma del
Mozambico, insieme a quella della Repubblica Democratica del Congo, conferma il sostegno
interregionale al nostro impegno, sommandosi all'appoggio di diversi Paesi dell'America
Latina, tra cui Cile, Salvador, Costa Rica, Guatemala, e da ultimo l'Ecuador. Tra gli Stati
Membri dell'Unione Europea che hanno sottoscritto il pledge italiano figurano il Belgio, che
riveste il ruolo il Presidente del Working Group del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite sulla sicurezza dei minori in guerra, la Bulgaria, la Croazia, il Lussemburgo, il
Portogallo, la Polonia e l'Estonia (quest’ultima ha anche firmato la Dichiarazione sulle Scuole
Sicure). Non manca il sostegno di numerose Società della Croce Rossa Nazionale, in
particolare quella somala, quella del Mali, del Sud Sudan, insieme a organizzazioni di
spicco quali l'Ordine di Malta.

Il nostro impegno ha anche un focus specifico sulla Safe Schools Declaration sulla
protezione dell'istruzione in tempo di guerra, di cui si celebra quest’anno il quinto
anniversario e che ha raggiunto il numero record di 103 firmatari. Dalla Conferenza
internazionale delle Scuole Sicure di Oslo del 2015 fino a quella di Palma del 2019, l'Italia ha
svolto un ruolo sempre attivo sul tema, anche sensibilizzando altri Paesi alla firma della
Dichiarazione. Intendiamo assumere una posizione di profilo nella prossima Conferenza sulle
Scuole Sicure che si terrà in Nigeria nel 2021.

L'azione dell’Italia a tutela dei diritti e della sicurezza dei bambini nei conflitti
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armati, partendo dal quadro della Croce Rossa Internazionale, è arrivata ad abbracciare in
modo trasversale l’attività delle Nazioni Unite e dell'Unione Europa, ottenendo da parte
di Governi e di attori del settore, inclusa la società civile, il riconoscimento di un ruolo
propulsore su questo tema nei fora internazionali rilevanti.
WILPF - 13.06.2019, Yerevan (Armenia) A.M. (rappresentante di Wilpf-Italia nell’unità
di genere OSCE) partecipa all’incontro “Women at Peace Table – More Justice for
All”.
Attività nella FAO di S.A. per conto di Wilpf Italia. WILPF Italia durante il 2019 ha
continuato ad assicurare una presenza regolare presso the Ad Hoc group of
INGOs (https://www.ahgingos.org/) e ha participato dal suo inizio fino alla fine del
2018 allo sviluppo delle linee guida volontarie sul Food Systems and Nutrition
(VGDSyN) intrapreso dal Comitato sulla Sicurezza Alimentare, all’interno del
Meccanismo della Società Civile (CSM), nel quale partecipa nella constituency delle
Donne. WILPF ha contribuito al processo attivamente, partecipando a molti incontri e
revisioni coordinate dal segretariato del CSM a Roma e ad Addis Abeba con la
partecipazione di una delegata di WILPF Kenya nel Settembre 2019 alle consultazioni
Regionali della FAO.

AZIONE N.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).
DGAP-MAECI
DGAP-MAECI:
Nell’ambito della UE, garantiamo un contributo attivo alla Task Force informale dell’Unione
Europea e al processo di elaborazione del suo Piano d’Azione (Action Plan) su Donne Pace e
Sicurezza, che dovrebbe essere adottato agli inizi del 2020, e che è imperniato sui 6 seguenti
obiettivi: partecipazione; promozione dell’agenda WPS; gender mainstreaming; prevenzione;
protezione; soccorso e riabilitazione.
Nella cornice del G7 (Presidenza francese), l’Italia ha aderito alla Dinard Declaration on
Women Peace and Security del 5 aprile 2019. Il nostro Paese aderisce inoltre alla G7
Partnership Initiative on WPS, istituita in occasione della Ministeriale Esteri G7 di Toronto
(22-23 aprile 2018). Tramite questa iniziativa, i Paesi G7 si sono impegnati a stabilire
partenariati con Paesi a colpiti da conflitti al fine di favorire l’attuazione dell’Agenda Donne,
Pace e Sicurezza. L’Italia ha acquisito l’assenso libico nel luglio 2018., ed è attualmente
impegnata a definire nel dettaglio – tramite la nostra Ambasciata a Tripoli – le modalità di
tale partnership, anche se la tempistica della cooperazione sta risentendo dei delicati sviluppi
politici e di sicurezza in Libia.
AZIONE N. 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.
Stakeholders: AICS,MAECI
Vedasi Obiettivo 7.2. Azione 2 di cui sopra.
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