TEMA DELLA CAMPAGNA 2012
Dalla pace in casa alla pace nel mondo:
sfidiamo il militarismo e mettiamo fine alla violenza
contro le donne!
La campagna 16 Giorni 2012 continua con il tema globale:
Dalla pace in casa alla pace nel mondo: sfidiamo il militarismo
e mettiamo fine alla violenza contro le donne!
La campagna segna il terzo anno di sensibilizzazione
sull’intersezione tra violenza di genere e militarismo.
Il militarismo rimane una delle principali fonti di
violenza contro le donne. Come un’ideologia che crea
una cultura della paura, il militarismo supporta l'uso della
violenza, dell’aggressione e degli interventi militari per
risolvere conflitti ed imporre interessi economici e
politici. Privilegia forme violente di mascolinità ed assume
che la violenza sia un modo efficace per risolvere i
problemi. Il militarismo causa spesso gravi conseguenze
per la salute e la sicurezza dell’intera società, inclusi
donne, bambini e uomini.
Costruita sul riscontro dai partecipanti della Campagna
del 2011, la Campagna 16 Giorni di quest’anno evidenzia
tre aree prioritarie:

CENTRO PER LA LEADERSHIP
GLOBALE DELLE DONNE (CWGL)
Il CWGL è stata fondato nel 1989 ed ha coordinato la
Campagna 16 giorni sin dalla sua creazione nel 1991. Si
trova presso la Scuola delle Arti e delle Scienze della
Rutgers University, nel New Jersey, Stati Uniti d'America.
La missione del CWGL è quella di sviluppare e favorire la
leadership delle donne per i diritti umani delle donne e la
giustizia sociale in tutto il mondo. Il Centro opera per:
• Promuovere i diritti economici e sociali in una
prospettiva femminista;
• Promuovere la fine della violenza contro le donne e
metterne in evidenza i legami con il militarismo;
• Costruire coalizioni e rafforzare le capacità intorno a
quelle questioni che sono fondamentali per il movimento
globale delle donne e per garantire la riforma delle
politiche a livello nazionale e internazionale.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CWGL:
http://cwgl.rutgers.edu/

3. La violenza sessuale durante e dopo i conflitti
La violenza sessuale viene utilizzata per rinforzare le
gerarchie di genere e politiche ed e’ usata come arma per
punire l'altro.

Dalla pace in casa alla pace nel mondo:
sfidiamo il militarismo e mettiamo fine alla violenza
contro le donne!
16 Giorni di Attivismo Contro la Violenza di Genere è
una campagna globale dedicata alla fine della violenza di
genere. Si svolge ogni anno dal 25 novembre, Giornata
Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le
Donne, al 10 dicembre, Giornata dei Diritti Umani.
Coordinata dal Centro per la Leadership Globale delle
Donne, sin dal 1991 la Campagna ha visto la
partecipazione di oltre 4,100 organizzazioni in 172 paesi.

1. La violenza perpetuata dagli stati
I governi e gli stati usano la violenza per raggiungere
obiettivi politici, perpetuando - spesso senza conseguenze
- la violenza e l'intimidazione come misure di "sicurezza",
2. La violenza domestica e il ruolo delle piccole
armi
La violenza domestica continua ad essere una realtà
globale, diventando ancora più pericolosa quando armi di
piccole calibro (ad esempio, pistole, machete, ecc) sono
presenti in casa.

16 GIORNI DI ATTIVISMO CONTRO LA
VIOLENZA DI GENERE

La Campagna 16 Giorni è dedicata a:

Center for Women’s Global Leadership
School of Arts and Sciences
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lane
New Brunswick, NJ 08901-8555 USA

• Aumentare la consapevolezza circa la violenza di genere
intesa come una questione di diritti umani;
• Rafforzare gli sforzi locali contro la violenza sulle donne;
• Fornire un forum per sviluppare e condividere strategie;
• Dimostrare la solidarietà di attivisti di tutto il mondo, e
• Chiamare i governi ad essere responsabili, proteggere e
prevenire la violenza contro le donne.
http://16dayscwgl.rutgers.edu/

PERCHE' LA VIOLENZA DI GENERE?
"Se vogliamo raccogliere i frutti di pace e giustizia, in futuro,
dovremo seminare la nonviolenza qui e ora, nel presente."
-Mairead Maguire, Premio Nobel per la Pace

Che cosa è la violenza di genere?
La violenza di genere è una violazione diffusa dei diritti
umani, una crisi della salute pubblica, ed un ostacolo alla
parità, lo sviluppo, la sicurezza e la pace. Nel 1993, la
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'Eliminazione della
Violenza contro le Donne ha definito la violenza contro le
donne come "ogni atto di violenza fondata sul genere che
provochi, o e’ probabile che provochi, un danno o una
sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne,
incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia in pubblico che nella vita
privata.” I termini" violenza contro le donne "e" violenza
di genere "sono usati per indicare la gamma di abusi
commessi contro le donne (e uomini) che derivano dalla
disparità tra i sessi, dalle credenze sui ruoli tradizionali di
genere e dallo stato di subordinazione delle donne nella
società rispetto agli uomini.
Dati sulla violenza di genere
• L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che
almeno una donna su tre nel mondo sarà picchiata,
violentata, o in altro modo abusata durante la sua vita.
Nella maggior parte dei casi, chi abusa è un membro della
sua stessa famiglia. 1
• La ricerca dimostra che avere un arma di piccolo calibro
in casa aumenta il rischio complessivo di essere assassinati
del 41%; per le donne, in particolare, il rischio e’ quasi
triplicato. 2
1

World Health Organization. (2005) “WHO Multi-Country Study on
Women’s Health and Domestic Violence against Women: Initial Results
on Prevalence, Health Outcomes and Women’s Responses.” Available at
http://www.who.int.
2 Wiebe, D.J., (2003) ’Homicide and Suicide Risks Associated with
Firearms in the Home: A National Case Control Study’, Annals of
Emergency Medicine, Volume 41, American College of Emergency
Physicians.
http://parliamentaryforum.org/sites/default/files/2%20%20Violence_against_women_and_salw_parliamentary_handbook.pdf.

DATI SULLA CAMPAGNA
La Campagna è iniziata nel 1991 e si protrae per i 16
giorni inclusi fra la Giornata Internazionale per
l'Eliminazione della Violenza contro le Donne (25
novembre) e la Giornata Internazionale dei Diritti Umani
(10 dicembre) per sottolineare che gli atti di violenza di
genere sono una violazione dei diritti umani e che
l'eliminazione di tutte le forme di violenza basata sul
genere è una questione di diritti umani.
25 novembre: Giornata Internazionale per
l'Eliminazione della Violenza contro le Donne
La Campagna inizia il 25 novembre per richiamare una
maggiore attenzione sulla violenza di genere. Questa data
è stata scelta in onore delle sorelle Mirabal, che sono
state assassinate nel 1960 dalla dittatura di Rafael Trujillo
nella Repubblica Dominicana. Nel 1999, il 25 novembre è
stato ufficialmente riconosciuto dalle Nazioni Unite.
10 dicembre: Giornata dei Diritti Umani
E’ una celebrazione dell'adozione della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani del 1948. La campagna
utilizza la Giornata dei Diritti Umani come un'opportunità
per commemorare la firma di questo documento storico
e promuoverne i principi che esso incarna.
29 novembre: Giornata Internazionale dei
Difensori dei Diritti Umani delle Donne, un giorno
per riconoscere i difensori dei diritti umani delle donne e
commemorarne l'attivismo, il patrocinio ed i coraggiosi
atti di resistenza.
6 dicembre: Il Massacro di Montreal, ricordando
l’omicidio di genere di 14 studentesse della Scuola
d’ingegneria di Montreal nel 1989.
Altre date da ricordare durante la campagna:
• 29 novembre: Giornata Internazionale della Solidarietà
con il Popolo Palestinese
• 1 dicembre: Giornata Mondiale contro l'AIDS
• 2 dicembre: Giornata Internazionale per l'Abolizione
della Schiavitù
• 3 dicembre: Giornata Internazionale delle Persone
Disabili

COME PARTECIPARE
La Campagna 16 Giorni è aperta a tutti gli attivisti ed
il Centro per la leadership globale delle donne
(CWGL) incoraggia i partecipanti a connettersi con il
tema della campagna, Dalla pace in casa alla pace nel
mondo: sfidiamo il militarismo e mettiamo fine alla
violenza contro le donne, nei modi più appropriati per il
proprio contesto.
Inizia la tua campagna
Kit d’Azione
Ogni anno, CWGL produce un Kit d’Azione che i
partecipanti possono utilizzare per pianificare le
attività della propria campagna. Visita il nostro sito
web (http://16dayscwgl.rutgers.edu) per scaricare i
materiali del kit d’azione o richiederne una copia
cartacea. Il kit è disponibile in oltre 30 lingue.
Campagna Calendario Online
Controlla il calendario on line di 16 Giorni
(http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar) per
verificare quali sono le organizzazioni partecipanti
nella tua zona, o per inviare le tue iniziative.
16 Giorni Forum di discussione
Scopri il nuovo forum di discussione on-line
http://16dayscwgl.rutgers.edu/get-involved/16-daysdiscussion-forum per connettersi con gli altri
partecipanti, condividere risorse, ed apprendere di
più su questi argomenti.
Rimani in contatto
Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Join the 16 Days Listserv:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_disc
ussion
Facebook fan page:
http://www.facebook.com/16DaysCampaign

Twitter: #16days and @CWGL_Rutgers
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Skype: cwgl_16days Issuu: http://issuu.com/cwgl

