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COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO (DLCI
INTERNO)
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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MINISTERO DELLA SALUTE - INMP
PANGEA
STOP RAPE ITALIA CAMPAGNA ITALIANA CONTRO LE MINE
ONLUS
UNHCR-Italia
CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI

-

Dipartimento di Filosofia,

-

Scienze Sociali, Umane e della Formazione)
UNIVERSITIES NETWORK FOR CHILDREN IN ARMED CONFLICT
UN WOMEN
WILPF ITALIA

OBIETTIVO 1
Obiettivo n. 1. Rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi
decisionali
:
1
2

diversi Obiettivi.
Sono in fase di riattivazione alcuni progetti previsti per il 2020 e poi sospesi a causa della pandemia da Covid-19.
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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;
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
e Ob.5, Azione 2.

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.
Si rinvia alle informazioni
cosi come
alle informazioni inser

AZIONE N. 3. Creare un Network
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.
Stakeholder: UN WOMEN3
UN Women ha facilitato la partecipazione dei membri del Mediterranean Women Mediators
Network (MWMN) al lancio del Global Alliance of Regional Women Mediator Networks
presso la sede delle Nazioni Unite a New York nel settembre 2019. Global Alliance è
composta dal MWMN
Network of African Women in Conflict
Prevention and Mediation (FemWise-Africa), da Nordic Women Mediators and Women
Mediators across the Commonwealth.
UN Women ha completato la produzione di un video promozionale sul MWMN, in
da Women in International Security Italy (WIIS). Il documentario di cinque minuti presenta
i membri del
delle donne nella mediazione e nei processi di costruzione della pace. Il video è stato
ipazione delle
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-Ha sviluppato un programma congiunto con UNDP, che sostiene le organizzazioni femminili della società civile che lavorano
nella sfida della costruzione della pace in Libia.
Implementing the Women, Peace and Security Agenda in Mediation in the MENA Region
seconda parte della campagna intitolata
, iniziata nel 2018 da Together We Build It.
- Ha istituito due reti di mediazione delle donne nei campi profughi di Shatila (Beirut) e Ein El Helweh (Saida) in collaborazione
con UNRWA.
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Women ha organizzato, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri italiano e della
Cooperazione internazionale, a Roma il 3 e 4 dicembre 2019. Inoltre, UN Women ha
facilitato la produzione di un documento informativo in vista del seminario di alto livello di
Roma. Il documento lanciato durante la commemorazione del 20° anniversario della
risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nell'ottobre 2020,
prende in considerazione le politiche e le strategie che gli Stati-membri e altri attori
internazionali hanno adottato per promuovere una partecipazione significativa delle donne,
in particolare relativamente alla mediazione della pace e come queste azioni si stiano
traducendo in un coinvolgimento più specifico delle donne nei negoziati di pace.

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 finanza4.
ione 2.

AZIONE N. 55. Sostenere la partecipazione delle giovani e dei giovani a livello locale,
anche per la pace sostenibile.6
, Azione 2.

AZIONE N. 6. Promuovere la condivisione delle informazioni e gli insegnamenti derivanti

Stakeholder: WILPF
Durante il 2020, Wilpf Italia ha partecipato a
collaborando
con la coordinatrice europea Wilpf per ampliare la rete di donne mediatrici di conflitti
Parimenti, si ricorda il progetto finanziato dalla Wilpf International in occasione del
con cui si è mirato a creare una collaborazione tra associazioni yemenite, italiane, ed in
particolare sarde, per: rafforzare le associazioni di donne yemenite impegnate nella
mediazione del conflitto ed il contrasto nella vendita di armamenti. Inoltre si ricorda
organizzazione e partecipazione nel corso del 2020 ad una serie di eventi sui disastri di
Hiroshima e Nagasaki, contro il rischio nucleare
i diritti dei
migranti.

6

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
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
c) Sostenere ed assicurare Gender Advisors nelle missioni di pace.
AZIONE N.1. Attuare ulteriormente un approccio sensibile al genere e dunque sui 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
Partecipazione della Difesa italiana al meeting annuale del Comitato NATO sulla Prospettiva
di Genere (NATO Committee on Gender Perspective 2020.
pego di personale militare in operazion
fornito una formazione ed ed un inquadramento specifico pre-deployment.
Ob. 4, Azione 3.

AZIONE N.2. Promuovere la ricerca evidence-based
perspective nei progetti di peace-building.

gender

AZIONE N.3. Sviluppare ulteriormente e promuovere approcci di policy e di pianificazione,
operazioni di pace, in Stati fragili ed in aree di conflitto e post-conflitto, con focus su Paesi
prioritari7 e, inter alia, su:
werment delle donne e capacity-building per le Istituzioni
nazionali, anche per facilitare la partecipazione femminile nei processi di ricostruzione
(
empowerment and capacity-building); SRHR; lotta alla violenza contro le donne
e le minori

7

Per es. Afghanistan, Giordania, Libano, Palestina, Siria, Somalia, e Sud Sudan.
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Stakeholder: AICS
-2024)
per la Cooperazione allo Sviluppo con il concorso della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI). La redazione del documento ha previsto un processo di
consultazione, coordinato dalla DGCS, con le Organizzazioni della Società Civile e con il
Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (CNCS), che hanno contribuito
Le nuove Linee-guida mirano a
Cooperazione I
discriminazioni legate al genere, attraverso il rafforzamento della strategia di gender
ggio e valutazione efficace, lo sviluppo di
un approccio finalizzato alla partecipazione individuale e collettiva di donne, ragazze e
bambine nelle scelte e nelle decisioni di sviluppo.
Il carattere innovativo delle Linee-guida in oggetto risiede: i) nella definizione di target sul
e 10% de delle iniziative inserite in programmazione); ii) nel potenziamento del
rker del OECD-DAC ed il
potenziamento delle analisi di genere (previste anche per tutti i Programmi paese e per tutte
ndicatori di genere disaggregati ed il
potenziamento delle competenze dello staff (introduzione di Focal point di genere e
formazione del personale).
Le Linee-guida delineano un intervento calibrato in tre livelli:
azione sistematica del Gender Policy Marker
singole iniziative.
A partire dal 2021, verrà avviato il lavoro sugli indicatori di genere e sulla realizzazione di
un modello
Il terzo livello prevede la sistematizzazione del gender mainstreaming nella programmazione
annuale e pluriennale degli interventi in tutte le aree geografiche della Cooperazione Italiana
allo sviluppo attraverso il reclutamento di personale qualificato e lo sviluppo di un piano di
formazione.
Le Linee-g
2020-2024:
1. La lotta alla violenza di genere e i diritti di donne, ragazze e bambine, che va perseguita
anche attraverso azioni di aiuto umanitario - dando sostegno alle Istituzioni di vario livello
e della società civile dei Paesi partner e con la partecipazione del sistema italiano di
cooperazione.
partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali nella vita politica, economica e
pubblica.
3. Sviluppo agricolo, sicurezza alimentare e cambiamento climatico, che prevede il sostegno
alla partecipazione delle donne negli interventi di sviluppo rurale e agricolo, contribuendo al
raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare e di sostenibilità ambientale.
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4. La promozione dei diritti alla salute sessuale e riproduttiva, che prevede azioni che
promuovano i diritti sessuali e riproduttivi e un migliore accesso e qualità dei servizi, anche
nei contesti di emergenza, senza discriminazioni di genere, di appartenenza culturale,
religiosa o orientamento sessuale;
accesso ai servizi scolastici
soprattutto nei contesti di crisi.
che le crisi umanitarie non hanno impatti neutrali rispetto al genere e possono esporre le
do
di un approccio che si basi sul gender mainstreaming nella programmazione ed attuazione
degli interventi.
In attuazione delle suddette Lineeha avviato un lavoro di ricognizione ed
analisi dei dati relativi alle iniziative della Cooperazione italiana, disaggregando i dati per
Gender Policy Marker del OECD DAC (G01 e G02). Tale analisi dei dati servirà da baseline
per valutare i progressi verso una sempre maggiore quantità di interventi nel settore. Sono,
inoltre, allo studio azioni per migliorare la qualità degli interventi e il coordinamento interno
Stakeholder: Universit degli Studi di Perugia (Dipartimento di Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione)

ersit ha sviluppato e promosso iniziative formative congiunte con
la Giordania (partner progettuale ONG giordana: Society for Protecting Family Violence
Victims) nel formare giovani donne rifugiate in Giordania provenienti da aree di conflitto
come la Siria. Ci , anche grazie all impegno come docenti di donne formate in precedenti
attivit progettuali, ha contribuito a empowerment delle discenti e degli attori giordani. La
formazione sui temi della pace e della sicurezza, come anche la mission della ONG attenta
alla lotta alla violenza contro le donne, hanno facilitato la partecipazione femminile nei
processi di mediazione e ricostruzione.

AZIONE N.4.
information-sharing
raccogliere informazioni aggiornate sui progetti di settore.
Stakeholder: AICS
Con specifico riferimento alla comunicazione, le Linee Guida
-2024) , prevedono che AICS adotti,
in coordinamento con il MAECI, una strategia di comunicazione sensibile al genere che
favorisca, sia a livello centrale che decentrato, la valorizzazione dei risultati ottenuti in tema
di uguaglianza di genere e promozione dei diritti delle donne.
Nel corso del 2020, AICS ha avviato la definizione di un network di Focal Point di genere
presenti nelle Sedi, con cui condividere le informazioni relative alle attività realizzate
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AZIONE N.5. Coinvolgere il Tavolo interventi civili di pace.8

AZIONE N.6. Accrescere il numero delle Gender Advisers/Gender Field Advisor/Gender
Focal Points.

8

Si rinvia alle Legge n.145/2016.
È da rivedersi alla luce dei risultati della fase sperimentale-pilota.
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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
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
b) Identificare ulteriormente gli specialisti ed i formatori di background vari, con expertise
relativa alle questioni in materia di donne, pace e sicurezza;
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,
genderresponsive, soprattutto nel settore diplomatico, di sviluppo, salute, pace e difesa (per es. con
moduli di formazione per esperti civili e training of trainers,
Legge n. 145/2016).
Stakeholder: AICS
b. 2, Azione 3 ed Azione 4.
Stakeholder: Ministero della Giustizia9
La Scuola Superiore della Magistratura e le articolazioni del Ministero della Giustizia hanno
organizzato dei corsi di formazione, volti anche alla sensibilizzazione sul tema della violenza
di genere e della violenza delle relazioni intime10.

9

Dipartimento Amministrazione penitenziaria:
-formazione iniziale per agenti di polizia: seminari sul tema;
-aggiornamento per avanzamento ruolo sovrintendenti: seminari sul tema;
-formazione decentrata: due seminari sul tema della violenza di genere, gestiti on line;
-ricerca sul contrasto della recidiva degli autori di
multiprofessionale della personalità): prosecuzione ed azioni di formazione-intervento negli istituti penitenziari partecipanti al
progetto;
-ricerca internazionale PROTECT sugli autori di reati violenti (con azioni sperimentali in taluni istituti italiani e partner esteri):
prosecuzione.

10

Si riportano di seguito le informazioni principali:
Corte di Cassazione, 23-25 novembre;
-

-17 gennaio.
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AZIONE N.2. Sviluppare la complementarità degli sforzi con seppur non esclusivamente
la NATO11
post-conflitto, con riguardo specifico ad iniziative di
e di istruzione e
formazione per le Forze di sicurezza12
Stakeholder: Ministero della Difesa
.

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,
13
inter alia
e terrorismo,
ed in maniera
Si rinvia alle inform
5.
Stakeholder: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Mutatis mutandis, si ricorda il Piano Triennale sul Caporalato, che
linee guida e la realizzazione di programmi di formazione per le autorità ispettive sullo
, il lavoro forzato e il meccanismo di
riferimento (referral) in materia di protezione e prima assistenza delle vittime, e lo sviluppo
licazione della legislazione, includendo azioni da intraprendere in
casi di violenza e molestie di genere.
Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela delle vittime e potenziali vittime, con
ispettivo (e le altre Forze) impiegate
nelle operazioni. Tale tema è oggetto di azione anche di due specifici progetti promossi dalla
Caporalato). I due progetti prevedo
personale ispettivo impiegato in operazioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al
caporalato.
iniziative di prevenzione e promozione della legalità aventi ad oggetto anche la trattazione
delle tematiche della pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni nei luoghi di
lavoro, attraverso la realizzazione di specifici incontri informativi, ai se
1, D. Lgs. n. 124/2004.

11

ruolo delle donne nel campo della pace e della sicurezza, in linea
nza 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.
12
Per es. sostegno nella cornice del Trust Fund ANA
litiche in materia di parità di genere.
13
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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
esa
(Sezione Politiche di Genere) del corso italiano per Gender Matter Focal Point riservato a
Sottufficiali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri e svolto in modalità online.
Partecipazione di personale militare a corsi di formazione presso strutture militari straniere
in modalità online:
-Gender Advisor e Gender Focal Point presso il Nordic Centre for Gender in Military
operations (NCGM) in Svezia;
-A comprehensive approach to gender in operations course presso lo European Security and
Defence College (ESDC) in Spagna e Olanda.

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.

AZIONE N.7. Mappare i corsi di formazione e di istruzione civile e militare su WPS,

AZIONE N.8.

za (GPS)
Corpi Civili di Pace
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OBIETTIVO 4
Obiettivo n. 4. Valorizzare ulteriormente la presenza delle donne nelle Forze Armate e nelle
Forze di Polizia nazionali, rafforzando il loro ruolo nei processi decisionali relativi alle
missioni di pace
:
a) Accrescere la rappresentanza e la partecipazione delle donne nei settori di Polizia e Difesa,
compreso a livelli decisionale senior ed apicale;
Sicurezza quale tema-chiave di
engagement;
promuovono i principi in materia di Donne, Pace e Sicurezza.

AZIONE N. 1. Incoraggiare la partecipazione attiva e significativa delle donne nelle
trattazione delle barriere alla loro piena partecipazione.
Stakeholder: Ministero della Difesa
Partecipazione di personale m
percentuali in linea con gli anni precedenti.
Inclusione degli aspetti afferenti al bilancio di genere in sede di programmazione finanziaria

AZIONE N. 2. Accrescere il personale militare e lo staff femminile impiegato.

AZIONE N. 3. Continuare ad impiegare personale femminile militare e civile nelle
Organizzazioni Internazionali.

AZIONE N.4.
supervisiona i programmi di formazione di settore, per integrare ulteriormente la prospettiva
di genere; conduce studi statistici; organizza la formazione su tematiche ed eventi specifici,
compresi nel settore dei media, per diffondere la cultura sulla parità di genere.
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OBIETTIVO 514
Obiettivo n. 5. Proteggere i diritti umani delle donne e delle minori, in aree di conflitto e postconflitto
a) Accrescere i propri sforzi per prevenire e proteggere da tutte le forme di discriminazione15 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
conflitto e post-conflitto, per aiutare ad assicurarne la sicurezza, la salute mentale e fisica, il

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: MAECI/AICS
Anche nel 2020, l
si è impegnata nella lotta alla violenza sessuale e di genere nei
contesti umanitari, anche in attuazione degli impegni assunti:
- nel
-based violence in humanitarian

-

finanziari volti a ridurre, fino ad eliminare, la violenza sessuale e di genere
(SGBV - Sexual and Gender Based Violence) nei contesti umanitari,
-Based Violence in
Emergencies, di cui l
è membro a partire dal suo lancio nel 2013,
in occasione del World Humanitarian Summit (Istanbul, 24/25 maggio 2016),
riproduttiva e sessuale e al core commitment 3 in tema di protezione e
prevenzione della violenza di genere (GBV).

il proprio impegno aderendo alla nuova Roadmap 2021/2025
della Call to Action con i seguenti impegni:
Commitment #1
- Il Governo italiano (MAECI/AICS) si impegna a relazionare annualmente sulle
attività di cooperazio
ridurre la
dis
Rendiconto generale dello Stato (ex articolo 38-septies della legge n. 196 del
2009) inviata al Parlamento.
Commitment #2
- AICS produrrà documenti operativi
uguaglianza e la violenza di genere, in
linea con il proprio approccio RBM, per promuovere la raccolta dei dati
disaggregati per età e genere ed incoraggiare lo sviluppo ed uso di indicatori,
14

Wilpf (Infinito Edizioni) con Anna Ditta, Marco Passaro, Andrea Turchi, Patrizia Sterpetti, presso il Cine Village Arena Parco Talenti.
Wilpf 15
Comprese le forme intersezionali e multiple di discriminazione.
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qualitativi e quantitativi, ed il Gender Policy Marker, al fine di assicurare il
umanitario (entro il 2025).
Commitment #3
l
al
UN, e altri forum rilevanti (incluso G7, G20, OSCE, Council of Europe).
Vedasi Obiettivo 5. Azione 2 e Obiettivo 7.2.
Stakeholder: AICS
PSEAH
e del DAC su Ending Sexual Exploitation,
Abuse, and Harassment in Development Co-operation and Humanitarian Assistance del 12
garantire una maggiore coerenza con i recenti pronunciamenti internazionali sul tema del
aderito (Dichiarazione G7 di Whistler del 2 giugno 2018; Dichiarazione Tidewater, in ambito
DAC, del 5 giugno 2018; Dichiarazione dei Donatori adottata al Safeguarding Summit di
Londra del 18 ottobre 2018; DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse,
and Harassment in Development Co-operation and Humanitarian Assistance: Key Pillars of
Prevention a
ne

per la prevenzione e il contrasto di molestie, abusi e sfruttamento sessuale, per la tutela della
dignità dei beneficiari degli interventi di cooperazione allo sviluppo e delle persone che
ssa (codice PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and
Harassment). Il codice è indirizzato alle persone che lavorano e operato nelle strutture
dell
qualsiasi tipologia di contratto e incarico e a qualsiasi titolo in servizio presso le Sedi nazionali
a qualsiasi titolo delle
Organizzazioni della Società Civile e dei soggetti senza finalità di lucro (art. 26, legge
125/2014) e delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore
i (art. 23, legge 125/2014), che partecipano
alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici.
Il codice definisce fornisce regole, raccomandazioni e orientamenti pratici per prevenire ogni
forma di molestia, intimidazione, discriminazione, ritorsione, persecuzione, violenza, abuso
o sfruttamento o qualsiasi altra condotta a sfondo sessuale contraria alla normativa vigente
applicabile al singolo caso di specie e/o ai principi del codice e, laddove esse si manifestino,
per contrastarle e impedirne la reiterazione.
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG),
incaricato di prevenire e contrastare le molestie sessuali.
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Stakeholder: UNHCR-Italia
Guida tascabile inter-agenzia sulla violenza di genere
La
Come fornire un primo supporto alle persone sopravvissute a violenza di
genere
da per gli operatori e le operatrici
impegnati in prima linea per fornire sostegno alle persone sopravvissute a violenza di genere
ed è stata adattata da una risorsa globale al contesto italiano.
(Psychological First Aid), la
casi di possibili persone sopravvissute a violenza di genere per favorire il loro accesso ai
servizi, nel rispetto dei principi fondamentali del consenso, della riservatezza e della centralità
della persona in tutte le scelte relative agli interventi di supporto in risposta alla violenza di
genere. La guida, ora disponibile anche on-line, è stata distribuita a tutte le strutture di prima
accoglienza, e affiancata da formazioni in presenza in alcuni grandi strutture ricettive,
considerate a maggiore rischio.
Progetto DIRE/UNHCR, Leaving Violence Living Safe
Nel 2020, il progetto DIRE/UNHCR, Leaving Violence Living Safe, ha lanciato una nuova
metodologia, discussa nel 2019, all'interno della rete DIRE, sui meccanismi per migliorare il
sostegno alle richiedenti asilo e rifugiate sopravvissute a violenza di genere. Il progetto ha
previsto nove incontri con vari stakeholder a livello locale (Trieste, Genova, Catanzaro, Prato,
Messina, Latina, Faenza, Bolzano e Palermo) per migliorare i meccanismi di presa in carico
e di prevenzione della violenza di genere. È inoltre stato formato un nuovo gruppo di undici
mediatrici culturali provenienti da diverse regioni.

AZIONE N. 2.
a immediata, il soccorso e la riabilitazione delle donne e
delle minori interessate dal conflitto e dal post-conflitto.16
Stakeholder: AICS
Per allinearsi agli impegni assunti in ambito internazionale (vedasi Obiettivo 2 Azione 3),
realizzato interventi nel settore, finanziando attività di Organizzazioni
Internazionali e della società civile (OSC), volte alla lotta della violenza sessuale e di genere,
al soccorso, alla protezione e
delle donne in contesti di crisi derivanti da
conflitti o violenze.
Nel 2020, la Cooperazione Italiana ha deliberato nuovi interventi miranti specificatamente
G2) per un importo totale di circa 34
milioni di euro. In aggiunta, sono stati deliberati numerosi altri contributi aventi componenti
Marker Significativo

G1), per un importo totale di circa 313 milioni di euro.

Nel 2020, sono state finanziate iniziative di aiuto umanitario di empowerment e protezione
delle donne per un totale di circa 5 milioni di euro, ciò che rappresenta una cifra in crescita

16

-sanitario
nato alla Sicilia ed oggi esteso a: Lazio, Campania
e Lombardia. Inoltre, un simile progetto è stato sviluppato sotto forma di E-learning Platform
progetti INMP per gli Hotspots italiani (CARE Project) e presso i Desks per la Protezione Internazionale, con riguardo, inter alia, alla
protezione del diritto e dei servizi di salute.
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specifico, tale importo prevede:
1.000.000 Euro ad ICRC quale finanziamento unearmarked
Appello Speciale
di ICRC per la risposta alla violenza sessuale nei conflitti armati e altre situazioni di
violenza e detenzione (AID 012027/01/3). Il contributo intende sostenere le attività
la risposta alla violenza sessuale nei conflitti armati, altre situazioni di violenza e
detenzione 2020.
d Sudan, RDC,
Nigeria, Bangladesh, Burundi, RCA, Colombia, Mali, Siria, Etiopia, Venezuela ed
aree di confine con la Colombia, Papua e Indonesia,El Salvador, Guatemala,
Honduras e Messico, Papua Nuova Guinea, finalizzate a: i) supporto dei servizi
sanitari e psicosociali per le vittime e sopravvissute della violenza sessuale; ii)
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
1.000.000 Euro, a ICRC per il programma "Contributo al CICR per attività di
protezione e risposta alla violenza sessuale in Bangladesh
valore totale di 1.000.000 euro (Delibera n. 59 del 23.12.2020), di cui 600.000 euro
per
SGBVper prevenire ed assistere le sopravvissute
800.000 Euro ad UNFPA per attività da realizzarsi in Afghanistan in tema di SGBV
e ostetricia di emergenza; seconda fase del progetto - Response to immediate genderbased 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).
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
realizzata nelle Provincie di Nimroz, Herat n. 1 del 10/02/2020, Programmazione 2019.
1.100.000 Euro ad UNFPA per attività da realizzarsi in Afghanistan in tema di SGBV
e ostetricia di emergenza; terza fase del progetto "Response to immediate genderbased violence (GBV) and sexual and reproductive health-SRH needs of returnees,
IDPs and hostcommunities in Nimroz, Herat, Ghor e Kandahar provinces of
Afghanistan" (AID 011216/03/1). Il progetto intende dare continuità alle attività in
corso, raggiungendo nu
1.000.000 Euro ad UNFPA per attività da realizzarsi in coordinamento con UNDP in
Siria, in tema di SGBV, salute riproduttiva ed empowermentdelle 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 III (AID 011672/02/2).
mira a soddisfare i bisogni umanitari con un approccio integrato che sostiene
multisettoriale, compresa la salute riproduttiva, la protezione e la risposta alla
violenza di genere (GBV) e fornisce opportunità di sostentamento in modo tale da
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colmare il più possibile il divario tra aree rurali e urbane in termini di produzione e
accesso ai mercati e ai servizi. Delibera n. 42 del 4/11/2020.
1.000.000 Euro a UNRWA, di cui 427.000 euro su protezione, nell'ambito del
programma "Supporto ai rifugiati palestinesi attraverso il programma di cashassistance e la fornitura di servizi di tutela della protezione" (AID 012195/01/0). Le
attività previste mirano specificamente alla protezione della popolazione a rischio, ed
in particolare
empowerment di donne, ragazze e bambine palestinesi in Siria, alla
matrimoni precoci, alla prevenzione dello sfruttamento ed abuso sessuale. Delibera n.
42 del 4/11/2020.
In aggiunta, le Organizzazioni Internazionali hanno ricevuto fondi per specifici
programmi e progetti, che mirano ad intervenire sulle cause strutturali delle
disuguaglianze di genere
potenziamento delle capacità dei Paesi partner e mediante interventi per rafforzare la
resilienza delle donne e la lotta alla violenza di genere.
Gli interventi avviati sono i seguenti:
Palestina - ILO, 1,000,000 euro. Progetto: "Pilot programme to strengthen gender
mainstreaming in Palestine" (AID 012160/01/3 e 012160/02/4). Il programma della
durata di 24 mesi, mira a sostenere le Istituzioni palestinesi nel rafforzamento delle
proprie strutture e meccanismi per il gender mainstreaming.
Afghanistan - UNDP, 2,000,000 euro. Progetto: "Promoting and Strengthening
Gender Justice in Afghanistan" (AID 012043/01/0). L'iniziativa proposta, della durata
di 36 mesi e relativa al tema della violenza di genere,
le forme di violenza contro le donne e le ragazze nelle sfere pubbliche e private in
Afghanistan, rafforzando l'uguaglianza e l'emancipazione attraverso una corretta
applicazione della giustizia di genere. L'intervento sostiene sia le istituzioni che la
società civile afghana attraverso attività di assistenza tecnica e sensibilizzazione
pubblica. Delibera al CC n. 35 12.06.2020
Kenya - UN Women/OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for
Human Rights), 300.000 euro. Progetto: "Let it not happening again. Addressing
violence against women by strengthening access to justice" (AID 012205/01/0). Il
progetto, della durata di 12 mesi, mira a migliorare il sistema di giustizia e garantire
l'accesso alla giustizia per le sopravvissute alla violenza di genere e rafforzare i
meccanismi preventivi e di risposta attraverso il miglioramento delle capacità delle
autorità giudiziarie competenti, delle OSC e delle organizzazioni di difesa dei diritti
umani. Delibera al CC n. 116 del 14.12.2020
Iraq Integrazione dei servizi a sostegno
delle vittime di violenza di genere a disposizione di rifugiate siriane e comunità
ospitanti
alle conseguenze della violenza di genere, secondo un approccio alla resilienza
configurabile come fase successiva rispetto a quello teso alla riduzione delle
vulnerabilità: il presente programma, infatti, mira a migliorare le capacità del governo
locale e della società civile di organizzarsi per ridurre le conseguenze della violenza
di genere. Delibera del Direttore n. 76 del 04.12.2020.
Con riferimento al tema della salute, sono stati avviati i seguenti progetti:
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Palestina - UNRWA, 1.750.000 Euro. Progetto: "Initiative to provide basic health
services to refugees in the Gaza Strip" (AID 012117/01/1). Il progetto, della durata
di 12 mesi, ha l'obiettivo di fornire servizi sanitari ai rifugiati palestinesi nella striscia
di Gaza, incluso servizi di salute materna, riproduttiva e sessuale, oltre che di
assistenza per le sopravvissute alla violenza di genere. Delibera al CC n. 34 del
12.06.2020.
Myanmar - UNFPA, 400.000 euro. Progetto: "Women and Girls First Programme Phase II (2020 2022)" (AID 012136). L'iniziativa proposta, della durata di 12 mesi,
mira
alle cure di salute mentale e ai servizi psicosociali per le sopravvissute alla violenza,
e di garantire i diritti alla salute sessuale e riproduttiva delle donne, di tutte le fasce
marginalizzati nelle aree di conflitto. Delibera al CC n. 68 del 31.07.2020
Somalia 3.000.000 euro. Contributo al Fondo Fiduciario della Nazioni Unite per
la Somalia (UN-MPTF) per il finanziamento del Programma Paese UNFPA 2018(AID 012191/01/0). 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 n.118 del 14/12/2020
Africa occidentale (Gambia, Guinea Bissau e Guinea Conakry) - UNFPA,
3.000.354 euro. Progetto: "Programma di miglioramento della salute dei giovani per
valorizzare il dividendo demografico YE4DD" (AID 012138). Il programma proposto
della durata di 36 mesi, intende migliorare la qualità della vita delle donne e dei
riproduttiva e sessuale. Delibera al CC n.99 del 9.11.2020.
In numerose aree di crisi africane, i progetti si sono concentrati sul tema dell'empowerment
i bambine, ragazze e donne:
Mozambico 1.409.100 euro. Progetto: "Coding Girls: Riduzione del divario di
genere e geografico nel se
comunicazione in Mozambico" (AID 012227/01/0). Il progetto, in gestione diretta e
della durata di 36 mesi, promuove e supporta scelte di studi superiori/universitari in
discipline tecniche (in particolare informatica) per ragazze delle scuole secondarie,
attraverso attività formative sul digitale. Il programma rafforzerà anche un incubatore
di micro-imprese femminili a forte matrice ICT, presso il già operativo "Spazio
lane". Delibera del Direttore n. 74 del
4.12.2020
Niger Femminile (PAEF)
contribuire a migliorare i principali indicatori di accesso (Tasso lordo di scolarità), di
mantenimento (Tasso di completamento degli studi primari) e di ammissione (Tasso
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alla riduzione delle diseguaglianze di genere. Delibera del CC n. 139 del 14.12.2020.
Mozambico - 4.000.000 euro. Progetto: "Iniziativa a sostegno del processo di pace e
di sviluppo locale nella Provincia di Manica" (AID 012248/01/0, 012248/01/1 e
012248/01/2), L'Iniziativa proposta, della durata di

promozione di iniziative sostenibili e integrate per lo sviluppo del settore agrario,
sotto la leadership femminile, ed il rafforzamento delle organizzazioni di donne nel
medesimo settore. Delibera al CC n.138 del 14.12.2020.
Egitto - UN Women
Valorizzazione del ruolo delle donne
itto
responsabilizzare socialmente ed economicamente le donne, in particolare quelle
emarginate e che vivono in aree rurali di Assiut e Sohag. Delibera n. 96 del 9.11.2020.
Etiopia - 1.300.000 euro. Progetto: "
creazione di impiego
del pellame" (AID 012183/01/0 e AID 012183/01/1). L
avviato,
della durata di 36 mesi, ha lo scopo di sostenere il governo locale nelle attività di
nel
settore del pellame ad Addis Abeba. Delibera del Direttore n. 59 del 24.09.
Albania - UN WOMEN, 1.363.500 euro. P
Turismo e parità di genere nelle
zone rurali
GREAT) (AID 011921). Il
all'emancipazione delle donne nelle aree rurali in Albania attraverso attività di
capacity-building. Delibera del CC n. 21 del 1.06.2020,
Sulla scia degli anni precedenti, anche nel 2020 sono state sostenute con contributi
volontari, numerose agenzie delle Nazioni Unite, fortemente impegnate nella lotta per
l'uguaglianza di genere e l'empowerment di donne, ragazze e bambine anche nelle situazioni
di conflitto e postUNWOMEN (2.500.000 Euro), UNFPA (2.500.000 Euro), UNICEF (4.500.000 Euro) e dei

contributi sono inoltre stati erogati in favore del Comitato Internazionale della Croce Rossa
(CICR) (6.000.000 Euro), che svolge importanti attività di advocacy e protezione delle donne
esposte al rischio di violenza sessuale e di genere nei conflitti, e al CERF (Central Emergency
Response Fund) delle Nazioni Unite (5.000.000 Euro), il meccanismo di pronta risposta alle
emergenze delle Nazioni Unite gestito da OCHA. Nel corso del 2020, il CERF ha erogato più
di 48 milioni di dollari per le attività di protezione, incluso numerose attività in prevenzione
e risposta alla violenza sessuale e di genere nelle situazioni di emergenza. In aggiunta, il 25
per sostenere le attività di UNFPA e UN Women per la lotta alla violenza di genere con un
focus particolare sulle organizzazioni locali di donne. Numerose attività sono inoltre state

finanziato i CBPF in Siria, Palestina, RCA, Libano, Etiopia, Iraq, Giordania.
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DS,
che mireranno
(2017/2022), il quale si focalizza sulla promozione e protezione dei diritti umani e
in maniera sproporzionata dal HIV, tubercolosi e malaria.
empowerment, alla
protezione ed assistenza delle donne in contesti di crisi e conflitto sono state realizzate
Le OSC si sono impegnate in interventi di sviluppo in Camerun, Guinea Conakry, Mali,
Niger, Repubblica Centrafricana e Somalia, orientati alla promozione dei diritti e della
resilienza di donne e giovani più vulnerabili, al supporto ad attività imprenditoriali e agricole,
specialmente nelle aree rurali per contrastare il rischio di insicurezza alimentare, al
rafforzamento dei servizi sanitari locali per migliorare la salute (riproduttiva e sessuale) e la
nutrizione materna, neonatale e infantile.
Per i progetti OSC vedasi obiettivo 6 azione 2.
Stakeholder: Ministero della Salute-INMP
Dal 04/2019 al 02/2021,
équipe multidisciplinare gender-oriented ha realizzato per
- Ministero della Salute, il progetto Studio di particolari tipologie di dispositivi medici
straniere neoarrivate in continuità con il progetto precedente finalizzato alla sperimentazione
e grave sfruttamento.
N. 197 donne potenziali vittime di tratta a scopo sessuale hanno beneficiato del progetto.
N. 101 donne potenziali vittime di tratta a scopo sessuale hanno concluso tutto il percorso
sanitario previsto dal progetto.
N. 21 donne sono state pre-identificate come vittime di tratta e sono state segnalate alla rete
anti-tratta della Regione Lazio https://www.inmp.it/ita/Progetti/Progetti-2018-2019/ProgettoSalute-Donna
Il 1^ ed il 15 ottobre 2020
orso di formazione ECM Le schiavitù
moderne. Tutela del diritto alla salute. Il corso è stato erogato in modalità webinar. La
partecipazione al corso è stata gratuita e ha previsto il rilascio di n. 10,5 crediti ECM per i
medici chirurghi, gli psicologi e gli infermieri. https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-diformazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM-2020/Le-schiavitu-moderne-Tutela-del-dirittoalla-salute-corso-di-formazione-ECM-in-modalita-webinar
Il 13-14/11/2020

orso di formazione ECM Approccio transdisciplinare
ienza in dialogo. Il corso è stato erogato in
modalità webinar. La partecipazione al corso è stata gratuita e ha previsto il rilascio di n. 15,6
crediti ECM per gli operatori dei centri di accoglienza per migranti.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2020/Corso-ECM-Approccio-transdisciplinare-alla-migrazione-servizi-sanitari-e-centri-daccoglienza-in-dialogo
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1/12/2020,
, Il tema della violenza nella
psicoterapia con
Il corso è stato erogato in modalità webinar. La partecipazione al corso è stata gratuita e ha
previsto il rilascio di n. 6 crediti ECM per i medici chirurghi, gli psicologi e gli infermieri.
https://www.inmp.it/ita/Formazione/Corsi-di-formazione-ECM/Corsi-di-formazione-ECM2020/Corso-ECM-Il-tema-della-violenza-nella-psicoterapia-con-le-persone-migranti-gliimpliciti-socioculturali-nell-elaborazione-dei-vissuti-Iscrizioni-aperte.
Stakeholder: Commissione Nazionale per il diritto di asilo

DLCI, Ministero

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,
nazionale. Tale Progetto, con scadenza prorogata al 31 marzo 2022, è realizzato in sinergia
con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Dipartimento delle Politiche del Personale e
vittime di violenza di genere, di tratta e di grave sfruttamento si menzionano 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.
Azione 6
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).
A tal riguardo si ritiene opportuno sottolineare che è in corso di finalizzazione la stesura
iniziata nel 2020, con prossima pubblicazione, delle LineeREFERRAL DELLE PERSONE SOPRAVVISSUTE E - O A RISCHIO DI VIOLENZA DI
GENERE NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Operational Standard Procedures per le Commissioni
predisposizione il materiale informativo utile ai richiedenti asilo vittime di violenza, ciò al
fine di favorire la presa di coscienza dello stato di vittima da parte delle stesse e di consentire,
attraverso un meccanismo di segnalazione, la creazione di un contatto tra la vittima ed i servizi
di assistenza e protezione presenti sul territorio. Questa attività è stata portata avanti attraverso
una costante condivisione dei risultati raggiunti con incontri a cadenza mensile.
2021 per raggiungimento di
Commissioni territoriali e associazioni anti-tratta al fine di assicurare assistenza e protezione
2020 molteplici iniziative che si riportano subito appresso più in dettaglio per una maggiore
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chiarificazione:
- la revisione delle Linee, la cui pubblicazione è
avvenuta a novembre 2020;
- la realizzazione di tre sessioni formative specifiche organizzate presso le Commissioni
Territoriali di Ancona, Bari e Catania, tenutesi tra ottobre 2020 e gennaio 2021, che hanno
coinvolto i funzionari in servizio presso le CCTT nonché operatori degli enti anti-tratta
operanti sul territorio;
-la predisposizione di un incontro con esperti del settore della tratta di esseri umani, nel luglio
2020;
- promozione di eventi formativi: la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo al fine di
i casi di violenza e tratta tra i richiedenti asilo e di individuare,
pertanto, strumenti sempre più adeguati per una corretta e rapida identificazione preliminare
expertise dei
componenti delle Commissioni Territoriali.
Difatti, nel perseguimento di tale obiettivo, nel corso del 2020 sono stati avviati due moduli
sulla Tratta in collaborazione con EASO ed UNHCR (rispettivamente ad aprile e novembre),
ciascuno dei quali ha visto la partecipazione di 35 case workers formati sulla materia; su
questo tema si prevedono, senza soluzione di continuità, le medesime attività formative anche
per il 2021 essendo fondamentale il costante aggiornamento ed approfondimento sulle
specifiche tecniche di intervista da applicare ai casi delle vittime di tratta. Il tema della

ta tra i richiedenti asilo, diverse
Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale hanno sottoscritto e/o rinnovato
anche per il 2020 Protocolli di Intesa con enti sia del pubblico che del privato sociale, attivi
nella realizzazione dei programmi di emersione, di assistenza ed integrazione sociale per le
vittime di tratta di esseri umani
18 comma 3bis del D. Lgs. 286/98. Tali
referral, che agevolano la
segnalazione
risultano siglati circa 32 Protocolli di Intesa per l'identificazione delle vittime di tratta e di
forme di grave sfruttamento tra i richiedenti protezione internazionale tra le Commissioni
-tratta. La segnalazione costituisce, pertanto, un
utile strumento a disposizione delle Commissioni Territoriali al fine di garantire alle potenziali
vittime di tratta, ove possibile, adeguate misure di assistenza e protezione realizzate dagli enti
specializzati e, nel contempo, consentire alle Commissioni Territoriali di ricevere
informazioni più complete per la valutazione del relativo bisogno di protezione internazionale.

AZIONE N.3. Assi
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
Stakeholder: MAECI
accountability per le violazioni e gli abusi del diritto internazionale umanitario e dei diritti
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meccanismi esistenti a livello internazionale istituiti dalle Nazioni Unite che investigano sulle
violazioni e gli abusi commessi e che hanno il compito di raccogliere e conservare quelle
prove che potrebbero rivelarsi utili in vista di un possibile processo giudiziario, incluse
violenze sessuali e di genere e danno di donne e bambini. Nel 2020, abbiamo continuato a
lavorare a sostegno di questi meccasnimi, anche cercando di assicurare che abbiano le risorse
umane e finanziarie adeguate per essere pienamente operativi.
lity per le violazioni a danno di
della 33ma Conferenza Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. In tale
occasione abbiamo presentato un pledge a intraprendere tutte le azioni necessarie affinché i
bambini possano vivere in sicurezza e godere dei loro diritti fondamentali anche in situazioni
sviluppare ed attuare le misure legali ed amministrative necessarie a garantire che tutte le
violazioni contro i bambini nei conflitti armati siano criminalizzate e gli autori siano assicurati
alla giustizia, in conformità con le disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti.

AZIONE N.4. Reporting sulla situazione delle donne rifugiate, richiedenti-asilo, e sotto
protezione umanitaria, nella cornice dello SPRAR.17
Stakeholder: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Mutatis mutandis, nel 2020, su iniziativa del MLPS, è stato creato un nuovo Gruppo di lavoro
integrazione del MLPS e dedicato al tema della protezione e prima assistenza delle vittime di
sfruttamento lavorativo. Il Gruppo di lavoro si avvale della collaborazione di esperti
provenienti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dal Sistema di Accoglienza e
progra
Consorzio Nova. I lavori del Gruppo, avviati nel dicembre 2020, sono proseguiti nel primo
semestre 2021 e, in particolare, si sono tenute 7 riunioni che hanno portato, coerentemente
identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo ed una
proposta di modifica della normativa dedicata (artt. 18 e 22 d.lgs. 286/1998. Tali documenti
saranno presentati al Tavolo Caporalato nel corso del 2021). Il gruppo di lavoro ha inoltre
avviato un approfondimento sulle forme di sostegno e risarcimento attualmente presenti nella
normativa vigente e delle ulteriori misure che potrebbero essere inserite nel contesto italiano
Stakeholder: PANGEA
Italia:
-Sisternanziato dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nel quadro del Piano
migranti, rifugiate e richiedenti asilo, giunte in Italia e provenienti da zone di guerra e vittime
di varie forme di violenza. Iniziato a gennaio 2019, si è concluso a dicembre 2020.
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migranti, rifugiate e richiedenti asilo nella regione Toscana per rilevare:
- quali e quanti servizi di accoglienza del pubblico e/o privato sociale integrano nella loro
metodologia di lavoro una prospettiva di genere;
- se hanno conoscenza degli strumenti internazionali e se li mettono in pratica nel lavoro;
- quali sono le migliori pratiche applicate;
- quali sono le criticità maggiori che incontrano e i bisogni formativi degli operatori e delle
operatrici.
a
della situazione delle donne rifugiate, richiedenti asilo e sotto protezione umanitaria nella
- la mappatura dei servizi di accoglienza per donne rifugiate e richiedenti asilo; le migliori
pratiche; i bisogni formativi degli operatori e delle operatrici; come operatori e operatrici
possono far emergere la violenza di genere vissuta dalle donne;
- la redazione da parte delle esperte di linee di orientamento, formative e informative sulle
pratiche di accoglienza e i bisogni specifici di genere;
- un approfondimento del significato della UNSCR 1325 rispetto ai flussi migratori femminili
provenienti dai teatri di guerra che arrivano in Italia.
ta presentata nel webinar finale di chiusura
del progetto. Alla conferenza di chiusura del progetto hanno partecipato 70 persone, la
locandina si può trovare sul sito della Rete REAMA.
Nel 2020 si è concluso il rapporto avviato nel 2019 sui discorsi di od
effettuato durante il 2019 su media mainstream e social network al fine di analizzare se e come
le donne e in particolare le rifugiate, richiedenti asilo e immigrate siano rappresentate nei
mezzi di comunicazione e quanto siano bersaglio dei discorsi e linguaggi di odio.
sospeso a causa della pandemia di COVID19 a marzo 2020. Lo spettacolo è stato quindi
registrato in uno studio rispettando le norme per la tutela dello staff dal COVID19 e suddiviso
in 12 scene. Sono state poi organizzate 13 dirette Facebook, 12 per la proiezione delle puntate
e una dedicata esclusivamente alle interviste. Ogni puntata è stata accompagnata da
in base alle tematiche trattate nella puntata. Gli episodi sono stati poi pubblicati sul canale
Youtube della compagnia teatrale e sul sito di Pangea. In totale durante le 13 puntate, dal 22
ottobre al 2 dicembre 2020, sono state raggiunte 9.408 persone, ci sono state 699 reazioni,
commenti e condivisioni alle dirette Facebook, 936 click e 1624 interazioni ai post.
vengono raccontati dalla voce delle stesse protagoniste, una donna Yemenita, una donna
Curda, una donna Nigeriana. Un estratto di tre minuti del video è stato mandato in onda
durante il webinar conclusivo del progetto.
Attraverso il progetto E-Sister-e for Peace:
- è aumentata la consapevolezza della necessità di rafforzare la prospettiva di genere nel lavoro
delle organizzazioni di seconda accoglienza intervistate;
- i temi riguardanti le donne rifugiate e richiedenti asilo connesse alle migrazioni da conflitto
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e le violenze sulle donne;
- la pericolosità dei discorsi di odio che scaturiscono in crimini verso questo target di donne e
verso le donne in generale.
Ciò è stato fatto attraverso i report prodotti, il lavoro di comunicazione svolto sui social media
e la restituzione delle storie delle donne che scappano dai luoghi di conflitto per venire in
Italia, con i video e con lo spettacolo teatrale basato sulle storie vere delle donne (storytelling).
Pangea ha mantenuto i rapporti con le donne che vivono in zone di conflitto, tra cui
rifugiate e richiedenti asilo che vivono in Italia che hanno partecipato al progetto E-Sister-e
for Peace. Anche alcune donne con cui Pangea viene in contatto attraverso le sue attività di
contrasto alla violenza con la Rete REAMA provengono da zone di conflitto e post-conflitto.
onne, Pace e Sicurezza anche nelle sue azioni di
Stakeholder: Commissione Nazionale per il diritto di asilo

DLCI, Ministero

ne 7 del Progetto EM.as.com Empowerment
Asylum Commission, sottoscritto dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo di
prioritario di potenziare il sistema di Asilo nazionale, sono state realizzate nel corso del
2020 molteplici iniziative che si riportano subito appresso più in dettaglio per una maggiore
chiarificazione:
Conferenza Nazionale di reportage sulla tematica della tratta di
esseri umani
soprattutto focal point dei Collegi territoriali ed operatori delle reti anti-tratta. Il predetto
incontro, che ha ospitato, in qualità relatori, autorevoli esponenti delle principali istituzioni ed
organizzazioni impegnate nel settore (Dipartimento per le Pari Opportunità presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, UNHCR e Numero Verde Nazionale Anti-Tratta), è
stato altresì occasione per la presentazione della seconda edizione delle citate Linee Guida.
- anche nel 2020
monitoraggio e raccolta dati su base
semestrale al fine di ottenere i
appendice
di aggiornamento al primo Report biennale elaborato nel corso del 2019.

AZIONE N.5. Favorire il coinvolgimento del settore privato, anche in base al recente PAN
italiano su BHR, per aiutare l
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: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
integrazione del M
in particolare le iniziative progettuali di settore attraverso la pubblicazione, nel novembre
he ha
permesso la selezione e la raccolta di un catalogo di buone pratiche. Un gruppo di esperti in
esaminato e valutato 67 proposte (Tali iniziative sono state adeguatamente valorizzate nel
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giugno 2021 attraverso la pubblicazione di un catalogo che include le 50 pratiche più
promettenti sul portale istituzionale www.integrazionemigranti.gov.it).
Stakeholder: WILPF
I
, rivolto a trenta bambine/i fra i 10 e i 18 anni,
È
scolastico, soluzioni alloggiative) di persone rifugiate.
Da gennaio a ottobre 2020 lo sportello lavoro gestito da Wilpf ha sostenuto 162 persone di
cui 47 donne. Una donna vittima di violenza è stata alloggiata e sostenuta per quattro mesi e
altre due donne sono state alloggiate per brevi periodi. Da maggio a giugno 2020, tramite un
affitti, utenze, beni alimentari (Si veda, Osservatorio Romano sulle Migrazioni, Quindicesimo
pp.303).18
Stakeholder: PANGEA
Afghanistan - Il progetto Jamila (Report 2020) supporta le donne e le loro famiglie in un
percorso di empowerment economico-finanziario attraverso la concessione di microcredito
per piccole imprese e la raccolta di risparmio, per chi lo desidera, con i gruppi di risparmio.
uttiva, e fa formazione sui
meccanismi della violenza di genere contro le donne e sui diritti umani delle donne. Si tratta
di un percorso olistico che garantisce un rafforzamento della consapevolezza delle proprie
capacità, conoscenze, competenze. Nonostante il COVID19 abbia costretto a una sospensione
delle attività per qualche mese, il progetto è andato avanti e ha coinvolto centinaia di donne.19
Il Progetto Bambine e Bambini Sordi (Report 2020) supporta una scuola dedicata alle bambine
e ai bambini sordi
2020 è stato un anno particolarmente difficile a causa del COVID19, i corsi sono stati sospesi
ma Pangea ha fatto in modo che gli insegnanti potessero ricevere comunque il loro stipendio
e ha destinato parte del budget previsto per le attività per distribuire cibo. Fortunatamente,
dopo il lockdown la scuola ha potuto riaprire e riprendere le attività.
Colombia concluso a luglio 2020. L'obiettivo del progetto era di rafforzare le capacità delle comunità
locali a partire dalle donne. Si è avviato un percorso di empowerment socio-economico delle
donne, che prevedeva anche la conoscenza e la gestione della propria salute sessuale e
riproduttiva e il contrasto alla violenza intra-familiare. Il progetto, che ha coinvolto circa 500
donne, ha portato alla creazione di una Casa de las Mujeres in Soacha, dove viene ora fornita
assistenza legale, sanitaria e psicologica a donne vittime di violenza o in situazione di bisogno.
Nella Casa, inoltre, si svolgono corsi per le donne locali su temi quali la violenza genere, la
18
19

Si rinvia alle informazioni inserite nell'Azione 7 relativa all'Obiettivo 5
Si rinvia alle informazioni inserite nell'Azione 2 relativa all'Obiettivo 6
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salute se

20

AZIONE N.6.
concernenti le donne rifugiate e richiedenti asilo.21

AZIONE N.7. Sostenere le Linee-guida di prossima adozione da parte del Ministero della
Stakeholder: Ministero della Salute-INMP
Nel
tecnica Strategie e interventi per la prevenzione e la risposta alla violenza e agli infortuni tra
i rifugiati e i migranti. La Guida delinea i fenomeni della violenza e degli infortuni tra i
della reg
sulle politiche (non solo sanitarie) da intraprendere per prevenire e contrastare la violenza e
gli infortuni in questi gruppi di popolazione.
https://www.inmp.it/ita/Pubblicazioni/Libri/Strategie-e-gli-interventi-per-la-prevenzione-ela-risposta-alla-violenza-e-agli-infortuni-tra-i-rifugiati-e-i-migranti-pubblicata-la-GuidaTecnica-realizzata-dall-OMS-in-collaborazione-con-l-INMP
Nel 2020,
mento tecnico-procedurale Indicazioni operative ad
interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria
destinatari di responsabilità a vario titolo nella gestione di alcuni gruppi di persone ad elevata
fragilità e marginalità sociale, italiane e straniere, procedure chiare e facilmente applicabili,
rgenza per
COVID-19.
https://www.inmp.it/ita/Pubblicazioni/Libri/Indicazioni-operative-ad-interim-per-lagestione-di-strutture-con-persone-ad-elevata-fragilita-e-marginalita-socio-sanitaria-nelquadro-dell-epidemia-di-COVID-19

20
21
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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)
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
le misure collegate a WPS.22
Stakeholder: MAECI-CIDU
A titolo esempl
sviluppato negli anni in seno al CIDU, che vede peraltro un impegno significativo dei vari

AZIONE N. 2.
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
Nel corso del 2020 sono stati portati avanti diversi progetti di sviluppo proposti da
comma 4 del
luglio 2015, n. 113
Sul canale umanitario, sono stati avviati i seguenti progetti:
Guinea Conakry:
CISV (in consorzio con LVIA). Titolo: "Progetto di Accompagnamento al Settore
- PADSPAG". Importo totale: 430.000 Euro. Il progetto, della durata di un anno, mira a
sostenere le capacità di resilienza dei giovani, delle donne e dei produtt
22

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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In particolare, prevede specifiche attività rivolte alle produttrici agricole organizzate in
imprenditoriale. Tali donne, vengono inoltre coinvolte in attività di sensibilizzazione sul
rischio della migrazione irregolare, inclusa la tratta, la tortura e la violenza di genere.
Niger:
e: 769.450 Euro. Il progetto, di durata annuale, mira a
migliorare le condizioni di vita di donne e ragazze nei villaggi di Tourbaguida/ Kargamari/
protezione e salute, con particolare riferimento alla salute riproduttiva e sessuale.
Repubblica Centrafricana:
qualità da Bangui alla Prefettura della Lobaye". Importo totale: 599.681 Euro. Il progetto,
della durata di un anno, mira a razionalizzare e potenziare il sistema sanitario pediatrico e
materno-infantile a Bangui e nella Prefettura della Lobaye.
sal
mira a migliorare l'accesso ai servizi sanitari per madri, bambini e persone che necessitano
di trasfusioni nella città di Bangui.
Mali:
CISP (in consorzio con LV
totale: 599.967 euro. Il progetto, volto a potenziare le capacità di resilienza delle popolazioni
più vulnerabi
prevenzione della violenza di genere nelle comunità target.
Somalia:
-

From Food Security Emergency Relief to Economic
ultural Sector". Importo totale: Euro 483.718.Il progetto, di
durata annuale, intende rafforzare e diversificare le fonti di sostentamento delle comunità
rurali a rischio di grave insicurezza alimentare nel distretto di Jowhar, includendo attività
rivolte alle donne beneficiarie di azioni per ridurne la malnutrizione.
495.352,87
e del supporto alle persone sopravvissute ad abusi sessuali ed inclusione di persone con
disabilità.
inondazioni e
alle conseguenze della prolungata siccità in Somalia". Importo totale: 500.000 Euro. Il
progetto intende rafforzare la resilienza della popolazione, con un particolare
coinvolgimento di donne e ragazze nelle attività di lotta alla malnutrizione, di
sensibilizzazione sulla violenza di genere, e di supporto al credito imprenditoriale.
otale: 445.430
Euro. Il progetto ha l'obiettivo di migliorare la salute e la nutrizione materna, neonatale e
infantile attraverso il potenziamento dei servizi locali.
SOS Villaggi dei Bambini Italia
Somalia). Ti
Children: Protezione e Promozione della salute materno infantile
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annuale, intende migliorare lo stato della salute materno-infantile e dei bambini, e garantire
livelli di protezione adeguati per donne, bambini e sfollati interni anche in relazione alla
violenza sessuale e di genere.
Camerun:
vulnerabili nei dipartimenti di Logone-et-Chari e Mayo Sava nell'estremo nord del
Camerun". Importo totale: 600.000 Euro. Il progetto mira a garantire la resilienza sociale
delle popolazioni sfollate (IDPs, rifugiati, rimpatriati), nonché delle categorie vulnerabili
delle popolazioni di accoglienza in generale, compresi i bambini e i sopravvissuti a VBG.
Inoltre, nel 2020 sono stati portati avanti dalle OSC i seguenti progetti di sviluppo:
EGITTO, GIORDANIA e LIBANO - AID 011528/01/6. Titolo: WEE.CAN! Women's Economic Empowerment: comunità ospitanti e rifugiate siriane per creare
Direttore n. 64 del 27.07.2018 . Il progetto Wee Can! è volto a
donne vulnerabili delle comunità ospitanti in Egitto, Giordania e Libano attraverso
ddito e il supporto sociale
e familiare (norme sociali) a percorsi di partecipazione economica femminile.
BOSNIA ERZEGOVINA - AID
e
esecutore: RE.TE. - Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione
internazionale. Delibera del Direttore n. 49 del 5.05.2019 - Importo totale 630.650
permettere la cura delle patologie tumorali femminili in Bosnia Erzegovina, dove i
tassi di incidenza e mortalità di questi tumori sono fino a tre volte superiori a quelli
dei Paesi europei, nonostante esistano in loco le capacità di cura.
ALBANIA AID 011862/01/2. Titolo: "ALIVE - donne e uomini liberi dalla
violenza in Albania. Sostegno alle politiche locali per le pari opportunità". Ente
esecutore: CIES. Delibera del Direttore n. 49 del 5.06.2019
Importo totale
899.129,16 Euro, di cui 327.000 Euro a valere su
intende rispondere ai bisogni di protezione giuridica e autonomia economica delle
donne offrendo, presso i Centri gestiti dai partner locali, un ambiente protetto con
personale qualificato, consulenza psico-sociale, formazione professionale e
inserimento lavorativo.
CAPO VERDE
Ente esecutore: Coopermondo. Delibera del Direttore n. 49 del 5.06.2019

Importo

intende promuovere uno sviluppo rurale integrale inclusivo e sostenibile a Capo
Verde, andando a superare le principali problematiche del paese, legate soprattutto
agli effetti del cambiamento climatico, attraverso il coinvolgimento delle donne e
dei giovani nella produzione ortofrutticola e lattiero-casearie.
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ETIOPIA
sanitari di q
CUAMM. Delibera del Direttore n. 49 del 5.06.2019

Importo totale 622.781,95

mortalità materna, neonatale e dei bambini U5, in particolare legata alla
malnutrizione nella South Omo Zone.
GUINEA BISSAU
5.06.2019

Importo totale 728.415,00 Euro, di cui 291.000 Euro a valere

empowerment di donne e persone con disabilità, con focus particolare a quelle
vittime di violenza.
SENEGAL AID 011895/01/5. Titolo: "ESSERE Donna - Empowerment, Salute
Sessuale E Riproduttiva, Emancipazione. Promozione dei diritti di salute sessuale e
riproduttiva in Senegal." Ente esecutore: COSPE. Delibera del Direttore n. 49 del
5.06.2019
Importo totale 1.784.500,00Euro, di cui 602.000 Euro a valere
e riproduttiva aumentando l'esercizio dei diritti delle donne.
TUNISIA AID 011905/01/4. Titolo: "Ricomincio da TE - Riabilitazione su base
comunitaria e TEatro d'inclusione sociale". Ente esecutore: COPE - Cooperazione
Paesi Emergenti. Delibera n. 49 del 5.06.2019 Importo totale 947.851,78 Euro, di
Stakeholder: AIDOS
Giordania.
AIDOS. Titolo: ABILITY - Aumentare l autonomia di persone con disabilit ad Amman e
AID 11687/AIDOS/2019. Importo totale: 449.966 Euro. Il progetto, di 15 mesi, ha
i per
persone giordane e rifugiate con disabilità dei governatorati di Amman e Zarqa e di
migliorarne così le condizioni di salute. Esperte AIDOS in Violenza sessuale e di genere
(VSdG) ed esperti di Medici per la Pace in disabilità hanno formato e fornito assistenza
tecnica a terapisti/e esperti/e di diversi tipi di disabilit di due cliniche di Zarqa e Amman
del partner giordano, al fine di sensibilizzarli/e e metterli/e in grado di riconoscere possibili
vittime di VSdG tra i/le loro utenti e di inviarli/e ai servizi di competenza e di rafforzare i
servizi di riabilitazione offerti dalle cliniche a persone con disabilità (PwD) e ai familiari
(caregiver). Le due cliniche hanno offerto servizi specialistici a persone con disabilità e
condotto sessioni di sensibilizzazione sulle varie forme di disabilità e sui servizi specialistici
specialistici. Gli spazi nelle due cliniche di IFH sono stati resi più accessibili attraverso
Etiopia.
CEFA (Capofila) e AIDOS (Partne
- CUP F16J20000110008. Importo totale: 1.649.866 Euro di cui 625.423,68 Euro
gestiti da AIDOS. Il progetto
2020 e di durata triennale, mira a migliorare le condizioni di vita di donne e giovani in aree
rurali e urbane e attenuare le cause della migrazione irregolare della popolazione etiope
att
alla creazione di reddito per donne, giovani e piccoli agricoltori e agricoltrici.
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AZIONE N.3.
questioni connesse.

S e le

Stakeholder: AIDOS
avviato a gennaio 2020 e poi
sospeso fino a novembre 2020 a causa della pandemia COVID-19 che ha colpito anche la
Giordania, è ripreso in data 1 dicembre 2020 con chiusura prevista al 31 maggio 2022.
ttivo di aumentare il coinvolgimento delle organizzazioni della società
civile (OSC) giordana e delle associazioni comunitarie di base (ACB) in attività di
uguaglianza di genere e i diritti delle donne e delle bambine, attraverso un
cambiamento di attitudini e modelli e la creazione di un ambiente che favorisca
Il progetto prevede lo sviluppo e
rivolti a 6 OSC giordane in materia di violenza di genere e advocacy; le OSC formate
condurranno, con il sostegno tecnico e monitoraggio di esperti/e AIDOS e giordani/e,
formazioni a cascata sugli stessi temi rivolte a operatori/trici di 30 associazioni comunitarie
di base (ACB)23.

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 di Padova - Centro di Ateneo per i

19

2020): Il Progetto è stato promosso e realizzato dal Centro

(Centro Studi Difesa Civile), con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
(2018-2019), e si è articolato in una pluralità di attività, con il coinvolgimento del mondo
accademico e delle principali organizzazioni della società civile italiana impegnate nel
settore. Tra le principali attività realizzate:
1) Corso di formazione Donne Crisi Umanitarie e Diritti Umani, presso il Centro di Ateneo
2020: Il corso ha mirato ad offrire una declinazione approfondita, a partire dal codice
internazionale dei diritti umani, della protezione e della promozione dei diritti dei gruppi
ragazze; ad integrare (mainstream) la dimensione di genere nel contesto di progetti e
23

A fine novembre 2021 sono stati prodotti i moduli di formazione e condotti due TOT. Al termine dei TOT, le 6 OSC hanno
sviluppato e presentato proposte per la realizzazione delle formazioni a cascata; le migliori due proposte riceveranno un grant per la
realizzazione delle formazioni.
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programmi anche già esistenti; a rafforzare la consapevolezza e le competenze per una
realizzazione di Project work di gruppo ha prodotto risultati concreti, tra i quali la
realizzazione di un podcast di carattere divulgativo sui temi Donne ed Ambiente
https://linktr.ee/gaiailpodcast.
2) Due Seminari Nazionali di aggiornamento su DPS: Realizzati presso la Casa
Internazionale delle Donne a Roma, in modalità mista, nelle giornate 14-15 settembre (I
seminario Donne Human Rights Defenders) 29 30 settembre 2020 (II seminario Donne
Peacebuilders), i seminari - ciascuno della durata di 2 giorni - hanno promosso la riflessione
con il contributo di rappresentanti del mondo accademico, ed esperte /i nazionali e
internazionali e raccolto le buone pratiche a partire dalle esperienze della società civile
ruolo delle donne nella difesa dei diritti umani e nella promozione e costruzione della pace.
Dalla riflessione sono emerse le caratteristiche comuni dei differenti approcci adottati a
diversi livelli, caratteristiche specifiche di esperienze fortemente innovative (le città rifugio
e i corpi civili di pace), punti di forza, sfide e lezioni apprese nei due ambiti.
3) Tre video divulgativi sul tema Donne Pace e Sicurezza, ed è stato sviluppato il portale
Donne Pace e Sicurezza: I 3 video, della durata di 8 minuti ca. ciascuno, sono rivolti sia ad
un pubblico specialistico (operatori, corsisti) sia ad un pubblico più ampio (studenti,
iniziative speciali e istituzioni), e sono disponibili alla pagina web dedicata: https://unipdcentrodirittiumani.it/it/attivita/Video/1264
- Video di introduzione e presentazione della Risoluzione UNSC 1325/2000 delle Nazioni
Unite di carattere divulgativo/accessibile per un pubblico allargato che dalla voce di
della Risoluzione 1325
- Video sulle buone pratiche ed esperienze delle organizzazioni delle società civile italiana
Illustra le buone pratiche/esperienze della società civile italiana sul tema di Donne, pace,
sicurezza
- Video sulle prospettive di sviluppo

I 3 video - realizzati in tecnica mista, in lingua italiana, con una grafica coordinata - sono
disponibili sulla pagina web dedicata del sito di Ateneo https://unipdcentrodirittiumani.it/it/attivita/Donne-Diritti-Umani-e-Processi-di-Pace-2018-2019/1166,
dove sono inoltre presenti:
- Le Politiche internazionali e Nazionali su Donne Pace e Sicurezza, comprese le traduzioni
in italiano delle 11 Risoluzioni DPS del Consiglio di Sicurezza dell'ONU: 23 documenti + 6
link utili.
- 30 documenti su dati e ricerche ufficiali.
- Documenti e rapporti prodotti da Organizzazioni della Società Civile.
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- Testimonianze dal campo.
- News dettagliate riguardanti eventi e iniziative sul tema dell'agenda Donne Pace e
Sicurezza.
- 10 video-interviste a esperti/e e testimoni privilegiati.

con la promozione dei Diritti Umani, dando conto della complementarità tra le risoluzioni
internazionali e regionali di carattere generale, così come di quelli ad hoc per la tutela dei
Diritti Umani delle donne.24

AZIONE N.5. Invitare il settore privato, con un approccio multi-stakeholder, a contribuire
agli sforzi di ricostruzione postStakeholder: MAECI-CIDU
N
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
televisiva.

24

Si rinvia alle informazioni inserite nell'Azione 2 relativa all'Obiettivo 7.1
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OBIETTIVO 7
Obiettivo n. 7. Comunicazione strategica e result-oriented advocacy:
Obiettivo n. 7.1. Impegnarsi nella comunicazione strategica
:
a) Sviluppare una specifica campagna di comunicazione strategica, anche attraverso i new
social media, per raggiungere sia gli stakeholders che audiences più ampie;
di tematiche relative a Donne, Pace e Sicurezza;
c) Accrescere il lesson-sharing e la raccolta di best practices
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
audiences più ampie,
specialmente i giovani.
Stakeholder: Universities Network for Children in Armed Conflict
Nell'ambito delle attività svolte ai fini della attuazione degli obiettivi di cui al Piano
Nazionale sulla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 1325, l'Universities Network for
Children in Armed Conflict istituito nel nel 2020 si segnalano:
Realizzazione della International Autumn School "Building competencies and awareness on
the international protection of children, particularly girls, affected by armed conflict", rivolta
a studenti universitari degli ultimi anni e a post laureati che ha visto il coinvolgimento di 50
professori universitari e professionisti del settore di ogni parte del mondo. A fronte di oltre
200 applications, la scuola si è rivolta a 80 studenti provenienti da Africa, Americhe,
Afghanistan, Medio Oriente, Europa. Gli studenti sono stati organizzati in like minded
groups che continueranno a lavorare in connessione con il Universities Network.
Elaborazione di materiale didattico e Pubblicazione finale con i contributi dei docenti del
Autumn School.
2) Elaborazione di un calendario fotografico sui bambini in conflitto armato.25
Stakeholder: Stop Rape Italia

Campagna italiana contro le mine onlus

stupro come arma di guerra, protagonis
nei
conflitti (19 giugno 2020).
della violenza sessuale nei conflitti è stata realizzata in una forma ridotta rispetto alla
25

Organizzazione

2 dicembre 2021 volto alla sensibilizzazione della situazione delle donne e delle bambine in Afghanistan. Il
concerto vede la partecipazione di artisti quali Eugenio Bennato, Grazia de Michele, Ambrogio Sparagna, CPM band, Edoardo Coen,
Monica Guerritore.
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modalità prevista nel progetto.
rispettare tutte le norme di distanziamento previste e di rinunciare a quelle, non consentite,
dei punti informativi ed il relativo coinvolgimento di volontari, o quelle
che stavano riprendendo ma non con tempi e modalità utili per la Giornata, come ad esempio
la conferenza stampa, alla quale sarebbe stato impossibile far partecipare gli ospiti
internazionali a causa del periodo di quarantena obbligatorio previsto per le persone
affidate le parole delle sopravvissute ed il messaggio della Campagna Stop Rape Italia.
facebook di Stop Rape Italia, da tre giorni prima rispetto al 19 giugno, video che potessero
ndire il tema della Giornata da
diverse prospettive ed accompagnarlo fino alla diretta programmata per il 19 giugno e che
avrebbe dato il via alla proiezione sul Colosseo. https://youtu.be/w7FZMA8s0w0
Tra i video utilizzati ricordiamo il contributo della Prima Consigliera S.D.M., coordinatrice
per i Diritti Umani della Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite a New York
internazionale su diversi aspetti che questa ricopre, dallo stupro come arma di guerra, alla
er la regia di MA
ed interpretato da MV e VA https://youtu.be/0v6koLQdrro
La proiezione è stata realizzata con la traduzione in tre lingue (inglese, spagnolo ed arabo)
e a diversi messaggi di speranza arrivati da diverse
sopravvissute allo stupro come arma di guerra, riunite nella rete SEMA e dal Dr. Denis
Mukwege Premio Nobel per la Pace 2018 che attraverso il suo contributo ha voluto
testimoniare il proprio sostegno al
Mukwege e della rete SEMA unitamente ad altre condivisioni che hanno consentito di
superare i confin
Partendo dal materiale video raccolto durante la serata sono stati realizzati diversi video con
rete SEMA:
e visibile al seguente link https://youtu.be/O3q0o9wDfz8 ;
2) Video contenente i cartelli relativi alle frasi delle survivors proiettate sul Colosseo;
parte
, del poema scritto dalle rappresentanti di SEMA in lingua spagnola e visibile
al seguente link https://youtu.be/L0SUFGulIZg ;
ego dei social media per celebrare la Giornata e promuovere i diritti
delle donne sopravvissute allo stupro come arma di guerra, è stata inoltrata la richiesta di un
messaggio del Santo Padre dedicato al tema trattato e che ha ricevuto come risposta il Twitter
lanciato dagli account ufficiali di Papa Francesco.26
26

Alcuni link di riferimento:
http://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-06/giornata-vioelnza-donna-conflitti-papa-francesco-vita.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/6/19/papa-francesco-da-come-trattiamo-il-corpo-della-donna-comprediamo-il-nostro-livellodi-umanita/
http://www.ilriformista.it/papa-francesco-da-come-trattiamo-il-corpo-della-donna-si-comprende-la-nostra-umanita-1190919/:
http://www.ansa.it/oltretevere/notizie/2020/06/19/papa-attenti-come-trattiamo-corpo-donna_23eaabcd-c807-412d-ac18181f371790e6.html.
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Il 25 novembre 2020 è stato ugualmente celebrato lanciando sui canali social il video della
proiezione sul Colosseo nella versione con il poema delle sopravvissute tradotto in italiano
ed interpret
. Il video è stato ripreso e condiviso anche sui social della rete
SEMA.
È stato inoltre riproposto il video emotional lanciato in occasione del 19 giugno proprio per
sottolineare la radice comune a qualunque tipo di violenza che individua nelle donne il
proprio bersaglio. Il video ha raggiunto circa 26.000 persone.
Il lavoro di sensibilizzazione con gli studenti attraverso i workshop previsti dal progetto è
stato possibile in presenza solo per un primo incontro presso il Liceo Classico Socrate.
recitazione padiglione Ludwig che hanno realizzato n°10 video dedicati al tema della
luppo sostenibile n°5
presso il Museo Loria il 25 novembre 2019 avendo così potuto acquisire già buona parte dei
contenuti relativi al tema dello stupro utilizzato come arma durante i conflitti e non solo.
avviata durante il lockdown, non compresa nel presente progetto, perché pensata
specificatamente per esprimere vicinanza alle donne che a causa del confinamento si sono
sempre Accanto alle donne prevedeva un appuntamento quotidiano sul profilo FB di Stop
Rape Italia con un video dedicato alle tematiche relative alle donne.
Stakeholder: WILPF
Nei mesi di gennaio e febbraio 2020: organizzazione a Roma del passaggio della 2° Marcia
Mondiale per la Pace e la Non Violenza.
Preparazione di un evento con le scuole presso il Teatro Angelo Mai. Wilpf Italia coinvolge
sospeso.
Stakeholder: CISL
1) Come consuetudine, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della
Donna
alcuni anni, a sostegno di progetti e azioni concrete di solidarietà, sia in Italia che nel mondo.
uelas de Plaza de
27

http://mobmagazine.it/blog/2020/06/17/vi-giornata-internazionale-per-leliminazione-della-vioelnza-sessuale-dai-conflitti-indettadallonu/
http://www.fattitaliani.it/2020/06/vi-giornata-internazionale-per.html?m=1
http://www.dazebaonews.it/breaking-news/50669-vi-gironata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-sessuale-dai-conflittiindetta-dall-onu.html
http://www.palermomania.it/news/comunicati-eventi/oggi-e-la-vi-giornata-internazionale-per-leliminazione-della-violenza-sessualedai-conflitti-112244.html
http://www.atlanteguerre.it/tag/stop-rape-italia/
https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/tp/trapani/vi-giornata-internazionale-per-l-eliminazione-della-violenza-sessuale-dai-conflittiindetta-dall-onu-zero-dignit-bella-vioelnza_29836235
https://www.radiobullets.com/rubriche/zero-dignita-zero-violenza/
27
organizzazione non governativa creata nel 1977 da un gruppo di donne al fine di localizzare e restituire alle loro famiglie legittime
i corpi di tutti i bambini, ragazzi e ragazze, scomparsi durante la dittatura militare in Argentina.
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2) Nel 2020, la Cisl ha sostenuto economicamente la realizzazione del cortometraggio
Comunità Papa Giovanni XXIII, a cui ha contribuito anche la Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità28.
3) La Cisl, attraverso il suo Ente di Patronato, L'INAS, congiuntamente agli altri patronati
del raggruppamento Ce.PA (Inca, Ital e Patronato Acli), ed in partenariato con Anolf,
Unirama e ILS (International Language School), sta partecipando al progetto FORM@2PROG - 3162, che ha avuto inizio il 6/10/2020 e terminerà il 30/9/2022 per l'Azione 01:
Formazione pre-partenza per Ricongiungimento Familiare, che si pone l'obiettivo di
qualificare i percorsi di Ricongiungimento Familiare attraverso la formazione civicoi valori del
figli e in misura minore, genitori anziani di cittadini/e stranieri/e), provenienti da Paesi quali
Albania, Marocco, Senegal, Tunisia ed Egitto, che hanno effettuato richiesta di
a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
Stakeholder: UNHCR-Italia
Strumenti informativi sulla violenza di genere
centrale nella vita delle persone richiedenti asilo e rifugiate sopravvissute a violenza di
genere. In questa direzione UNHCR ha sviluppato strumenti informativi sostenibili di
agevole fruizione da parte delle persone interessate, funzionali a creare consapevolezza sulla
titolarità dei diritti rispetto ai diversi livelli di servizi sociosanitari (pronto soccorso, medico
di base, cure specialist
arabo, spagnolo, tigrina, somalo) con messaggi chiave su accesso alla salute, disponibili sul
sito UNHCR e sui social (Facebook e Twitter)

AZIONE N. 2. Sviluppare strategie di comunicazione di settore, che siano gender-sensitive,
WPS e le questioni connesse, nei Paesi
terzi.
Stakeholder:
Unesco, Università di Padova
2020): Il Progetto è stato promosso e realizzato dal Centro
egli Studi di Padova, in collaborazione con il CSDC
(Centro Studi Difesa Civile), con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della
i risultati raggiunti
(2018-2019), e si è articolato in una pluralità di attività, con il coinvolgimento del mondo
28

Il cortometraggio, diretto dal regista K.G., raccont
Si rialza in una periferia desolata, è notte, cammina finché un autobus la fa salire. Nel percorso sino al capolinea realtà e sogno si
confondono: una bimba le racconta il sogno di diventare ballerina, un ragazzo molesta una coetanea, la ragazza, sfinita, affronta degli
energumeni. Con questo corto il regista ha cercato di entrare nei pensieri e nei ricordi di una delle 200 ragazze prostituite ed uccise
negli ultimi 20 anni solo in Italia. Ha preso spunto da una storia vera, la storia di Nicoletta, uccisa in strada nel 2017.
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accademico e delle principali organizzazioni della società civile italiana impegnate nel
settore. Tra le principali attività realizzate:
1) Corso di formazione Donne Crisi Umanitarie e Diritti Umani, presso il Centro di Ateneo
2020: Il corso ha mirato ad offrire una declinazione approfondita, a partire dal codice
internazionale dei diritti umani, della protezione e della promozione dei diritti dei gruppi
ragazze; ad integrare (mainstream) la dimensione di genere nel contesto di progetti e
programmi anche già esistenti; a rafforzare la consapevolezza e le competenze per una
realizzazione di Project work di gruppo ha prodotto risultati concreti, tra i quali la
realizzazione di un podcast di carattere divulgativo sui temi Donne ed Ambiente
https://linktr.ee/gaiailpodcast.
2) Due Seminari Nazionali di aggiornamento su DPS: Realizzati presso la Casa
Internazionale delle Donne a Roma, in modalità mista, nelle giornate 14-15 settembre (I
seminario Donne Human Rights Defenders) 29 30 settembre 2020 (II seminario Donne
Peacebuilders), i seminari - ciascuno della durata di 2 giorni - hanno promosso la riflessione
con il contributo di rappresentanti del mondo accademico, ed esperte /i nazionali e
internazionali e raccolto le buone pratiche a partire dalle esperienze della società civile
italiana oggi impegnata nella sperimentazione su du
ruolo delle donne nella difesa dei diritti umani e nella promozione e costruzione della pace.
Dalla riflessione sono emerse le caratteristiche comuni dei differenti approcci adottati a
diversi livelli, caratteristiche specifiche di esperienze fortemente innovative (le città rifugio
e i corpi civili di pace), punti di forza, sfide e lezioni apprese nei due ambiti.
3) Tre video divulgativi sul tema Donne Pace e Sicurezza, ed è stato sviluppato il portale
Donne Pace e Sicurezza: I 3 video, della durata di 8 minuti ca. ciascuno, sono rivolti sia ad
un pubblico specialistico (operatori, corsisti) sia ad un pubblico più ampio (studenti,
iniziative speciali e istituzioni), e sono disponibili alla pagina web dedicata: https://unipdcentrodirittiumani.it/it/attivita/Video/1264
- Video di introduzione e presentazione della Risoluzione UNSC 1325/2000 delle Nazioni
Unite di carattere divulgativo/accessibile per un pubblico allargato che dalla voce di
docenti/esperte sul tema illus
della Risoluzione 1325
- Video sulle buone pratiche ed esperienze delle organizzazioni delle società civile italiana
Illustra le buone pratiche/esperienze della società civile italiana sul tema di Donne, pace,
sicurezza
-

I 3 video - realizzati in tecnica mista, in lingua italiana, con una grafica coordinata - sono
disponibili sulla pagina web dedicata del sito di Ateneo https://unipdcentrodirittiumani.it/it/attivita/Donne-Diritti-Umani-e-Processi-di-Pace-2018-2019/1166,
dove sono inoltre presenti:
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- Le Politiche internazionali e nazionali su Donne Pace e Sicurezza, comprese le traduzioni
in italiano delle 11 Risoluzioni DPS del Consiglio di Sicurezza dell'ONU: 23 documenti + 6
link utili.
30
documenti
su
dati
e
ricerche
ufficiali.
- Documenti e rapporti prodotti da Organizzazioni della Società Civile.
Testimonianze
dal
campo.
- News dettagliate riguardanti eventi e iniziative sul tema dell'agenda Donne Pace e
Sicurezza.
10
video-interviste
a
esperti/e
e
testimoni
privilegiati.
Tutte le attivi
con la promozione dei Diritti Umani dando conto della complementarità tra le risoluzioni
internazionali e regionali di carattere generale, così come di quelli ad hoc per la tutela dei
Diritti Umani delle donne.29

AZIONE N. 3. Organizzare conferenze e/o meetings con una varietà di attori, assicurando
ne di outreach, attraverso i social media e le altre
piattaforme virtuali.
Stakeholder: Ministero della Difesa
Forze Armate/Arma dei Carabinieri con meeting di respiro internazionale (coinvolgimento
UN, NATO, UE, MAECI). I seminari svoltisi nelle giornate del 10, 16 e 17 dicembre e sono
per la società italiana: i venti anni dal reclutamento di personale militare femminile. Un
compleanno che ha ispirato riflessioni su diversi temi che sono andati dal processo di
popolazioni femminili che viv
agli stereotipi e alle discriminazioni di genere.
ascoltate le esperienze di diverse donne delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza ed è stata operata una riflessione sui nuovi modelli di formazione in ottica di
genere avviati dalle organizzazioni militari.
alista de La7
Flavia Fratello, svoltosi nella mattinata del 16 dicembre, il Sottosegretario alla Difesa,
Onorevole Angelo Tofalo e il Ministro delle Pari Opportunità Professoressa Elena Bonetti,
insieme al Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa e ad accademici illustri, hanno parlato
Nel terzo, moderato dalla giornalista di RAI NEWS24 Liana Mistretta, tenutosi in lingua
inglese nel pomeriggio dello stesso 16 dicembre, il Comandante del Comando Operativo di
vertice interforze, insieme a studiosi e ad autorevoli appartenenti a organizzazioni nazionali
e internazionali tra cui le Rappresentanti Speciali di NATO, UE e UN per WPS, Claire
Hutchinson, Charlotte Isaksson e Pramila Patten, insieme al Presidente del CIDU, Ministro
29

Si rinvia alle informazioni inserite nell'Azione 4 relativa all'Obiettivo 6
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plenipotenziario Fabrizio Petri, hanno approfondito il tema come la presenza femminile nei
Consiglio di Sicurezza delle N
missioni militari si adotti una prospettiva di genere.
Armate per il contrasto alla violenza di genere e
Istanbul sulla violenza contro le donne con la presentazione di alcuni dei progetti che la
Nazionale sulla violenza contro le donne, primario documento di azione nazionale sulla
violenza nei confronti delle donne. Insieme al procuratore militare presso la Corte di
Cassazione, Maurizio Block, accademici e autorevoli personalità impegnate nella
prevenizone della violenza sulle donne, moderati dal giornalista di RAI TG2 Fabio
Chiucconi, hanno affrontato le sfide presenti e future che si pongono alle Forze Armate e
alla società intera per portare avanti quella che è stata definita una vera e propria battaglia di
civiltà contro la violenza di genere.
militari.

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
Si rinvia alle

.

Obiettivo n.7.2. Rafforzare la partecipazione italiana nei forum, le conferenze ed i meccanismi
pegna a:
a) Continuare a dedicarsi al dialogo di policy con i partners multilaterali, anche attraverso le
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
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
standards internazionali in materia di diritti umani, con
riguardo in particolare alla partecipazione femminile ed in ruoli-guida, così come nella cornice
c) Continuare a sostenere le richieste del Segretario Generale delle Nazioni Unite per risorse
riservate al settore del peace-building da
presenza delle donne nella mediazione e nelle missioni di pace in generale.
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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.
Stakeholder: DGAP- MAECI
Si è continuato ad assicurare un finanziamento sostanziale e regolare al Peacebuilding Fund
ONU, che destina una parte significativa degli stanziamenti ricevuti al sostegno
e favorendo la loro partecipazione significativa nei processi di peacebuilding, coerentemente
icurezza.
Parimenti si è continuato ad assicurare un finanziamento sostanziale e regolare al Fondo
Fiduciario del DPPA ONU, che destina una parte significativa degli stanziamenti ricevuti alla
Si è continuato a promuovere il mainstreaming della prospettiva di genere, oltre a sostenere
Si
con particolare riferimento alla partecipazione delle donne nei processi di pace.

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
ione di Pechino, la Preventing
Sexual Violence in Conflict Initiative and the Call to Action on Protection from Gender-based
Violence in Emergencies
OCSE in relazione, inter alia, alle Raccomandazioni
del Consiglio OCSE su Digital Government Strategies.
Stakeholder: AICS/MAECI
Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies
Call to Action on Protection from
Gender-Based Violence in Emergencies, nel 2020 l'Italia si è impegnata a condurre in consessi
alla Call to Action, pubblicare li
umanitario, rafforzare i servizi di GBV (WHS, Tavola Rotonda n.5, Core
Commitment);Inoltre, AICS ha finanziato 22 progetti (per un totale di circa 34 milioni di euro)
aglianza di genere, e 89 progetti (per un valore totale di oltre
Vedasi anche Obiettivo 5, Az.1.
Stakeholder: MAECI
a condurre nei consessi multilaterali pertinenti azioni di advocacy sul tema della violenza di
genere nelle emergenze.
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gruppo di lavoro del Consiglio dell'UE sull'aiuto umanitario e l'aiuto alimentare (COHAFA).
Nella sessione del COHAFA dello scorso 15 dicembre 2020, l'Italia ha informato il COHAFA
sugli impegni presi nell'ambito della nuova roadmap per il periodo 2021-2025 della CtA e ha
incoraggiato gli Stati membri dell'UE che non fanno parte della CtA ad aderire.
A livello delle Nazioni Unite, in qualità di membro della Task Force Umanitaria
dell'International Syria Support Group (ISSG), l'Italia ha costantemente fatto appello alla
necessità di prevenire e combattere la violenza sessuale e di genere in tutte le aree, con
particolare riferimento ai campi profughi e di detenzione nel nord-est della Siria, dove, a causa
della grave situazione umanitaria, i casi di violenza sessuale e di genere sono più frequenti
che in altri contesti.
Inoltre, l'Italia ha menzionato gli obiettivi della CtA nei suoi interventi nazionali durante i
seguenti dibattiti aperti del Consiglio di Sicurezza: Violenza sessuale nei conflitti; protezione
dei civili nei conflitti armati; attuazione dell'agenda Donne Pace e Sicurezza.
L'Italia ha inoltre sostenuto l'aggiunta di linguaggio sul tema violenza di genere in tutte le
risoluzioni umanitarie dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Segmento Affari
Umanitari dell'ECOSOC.
L'Italia ha poi sostenuto l'inclusione di riferimenti all'importanza di affrontare la violenza
sessuale e di genere nell'azione umanitaria e di sviluppo, anche in situazioni di conflitto e
post-conflitto, nelle "Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE nei fori dei diritti umani
delle Nazioni Unite nel 2020", adottate dal Consiglio dell'UE nel febbraio 2020 e nel Piano
d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 adottato nel novembre 2020.
In linea con gli impegni presentati per la candidatura al Consiglio per i diritti umani per il
mandato 2019 -2021, che comprendono l'impegno a prevenire la violenza sessuale nei conflitti
e nelle emergenze, nonché un riferimento alla Call to Action sulla protezione dalla violenza
di genere nelle emergenze, nel 2020 l'Italia ha continuato a sostenere e promuovere
l'inclusione di riferimenti alla violenza sessuale e di genere in situazioni di emergenza nelle
pertinenti risoluzioni del Consiglio per i diritti umani e dichiarazioni.
Abbiamo sostenuto undici risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui diritti
delle donne e delle ragazze, tra cui questioni relative all'invito all'azione, in particolare le
risoluzioni del Consiglio per i diritti umani su "Promuovere e proteggere i diritti umani delle
donne e delle ragazze in situazioni di conflitto e postbelliche" (45/28) e su "Promuovere,
proteggere e rispettare il pieno godimento dei diritti umani delle donne e delle ragazze in
situazioni umanitarie" (45/29), che chiede all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
diritti umani di presentare una relazione su un approccio globale alla promozione, alla
protezione e al rispetto del pieno godimento dei diritti delle donne e delle ragazze in situazioni
umanitarie.
La lotta contro la violenza sessuale e di genere, anche in situazioni di conflitto, post-conflitto
e di emergenza, è anche oggetto regolare delle raccomandazioni che l'Italia rivolge ai paesi
terzi nell'ambito dell'Universal Periodic Review (UPR).
L'Italia ha inoltre continuato a contribuire al Fondo fiduciario multi-partner per la violenza
sessuale legato ai conflitti delle Nazioni Unite.

AZIONE N. 3. Sostenere ulteriormente le iniziative per rafforzare la capacity di settore,
specialmente nell
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).
Stakeholder: Ministero della Difesa
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Effettuate campagne di comunicazione interne di contrasto alla violenza sulle donne e di
ze Armate/Arma dei Carabinieri.
Effettuate n. 3 riunioni del Consiglio Interforze sulla Prospettiva di Genere per la definizione
delle linee guida della Difesa in materia di prospettiva di genere e delle manifestazioni/eventi,
elebrative della ricorrenza ventennale del reclutamento femminile
nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri.

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.
Stakeholder: MAECI
proprio impegno aderendo alla nuova Roadmap 2021/2025 con i seguenti impegni:
Commitment #1
Il Governo italiano (MAECI/AICS) si impegna a relazionare annualmente sulle
articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009) inviata al Parlamento.
Commitment #2
con il proprio approccio RBM, per promuovere la raccolta dei dati disaggregati per età e
genere ed incoraggiare lo sviluppo ed uso di indicatori, qualitativi e quantitativi, ed il Gender
nei programmi di aiuto umanitario (entro il 2025).
Commitment #3
I
EU, UN, e altri forum rilevanti (incluso G7, G20, OSCE, Council of Europe).
Vedasi anche Obiettivo 7.2 per maggiori dettagli sugli impegni portati avanti nel 2020.
Stakeholder: AICS/MAECI
Vedasi Ob. 7.2. Azione 3.
Annesso 1
2020, disponibile al seguente link:
https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_11945.pdf
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