PUNTI DI DISCUSSIONE

Cos’e’ la Violenza contro le Donne?
La violenza contro le donne è una violazione diffusa dei diritti umani, una crisi della salute pubblica, ed un ostacolo alla
parità, lo sviluppo, la sicurezza e la pace. Termini come "violenza contro le donne" e "violenza di genere" sono usati
per indicare la gamma di abusi commessi contro le donne che derivano dalla disuguaglianza di genere e dallo status
subordinato della donna nella società rispetto agli uomini. La violenza contro le donne, incluso durante periodi di
guerra, è usata per generare paura, terrorizzare ed umiliare le donne, le loro famiglie e le comunità.
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.” Questa definizione include la violenza che accade
nell’ambito familiare o in quello piu’ ampio della comunita’ e la violenza perpetrata o condonata dagli Stati.
Forme di violenza di genere includono, ma non sono limitati a: violenza domestica, abusi sessuali, stupro, molestie
sessuali, tratta delle donne, prostituzione forzata, e altre pratiche dolorose. Queste forme di violenza possono
danneggiare la salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva e condurre ad altri problemi di salute. Inoltre, quando
l’identita’ delle donne s’interseca con fattori quali classe, razza, etnia, religione, età, sessualità e cittadinanza, la loro
vulnerabilità alla violenza può aumentare.
Per maggiori informazioni sulla violenza di genere, si possono leggere i Dati sulla Violenza di Genere nel Kit d’Azione di
16 Giorni 2012, disponibile su: http://16dayscwgl.rutgers.edu/2012-campaign/2012-take-action-kit.

Cos’e’ la Campagna 16 Giorni?
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 militarism e si focalizza sulle tre aree prioritarie:
La violenza perpetrata dagli stati
La violenza domestica ed il ruolo delle armi di piccolo calibro
La violenza sessuale durante e dopo i conflitti
Il militarismo rimane una delle principali fonti di violenza subita dalle 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. Il militarismo causa spesso gravi conseguenze per la salute e la sicurezza
dell’intera società, inclusi donne, bambini e uomini.
La Campagna 16 Giorni di Attivismo contro la Violenza di Genere e’ una campagna globale dedicata alla fine della
violenza di genere. E’ iniziata nel 1991 durante la prima Associazione per la Leadership Globale delle Donne, tenuto
dal CWGL. Le 23 attiviste dei diritti delle donne da ogni parte del mondo hanno identificato la necessita’ di
aumentare la consapevolezza sulla natura sistemica della violenza contro le donne e di
presentare questa violenza come una violazione dei diritti umani delle donne.
Come una strategia per diffondere consapevolezza sulla violenza di genere e facilitare la creazione di reti tra le leader
che lavorano in questo settore, i partecipanti hanno creato la Campagna 16 Giorni di Attivismo Contro la Violenza di
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Genere. Le date di inizio e di fine della Campagna sono il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza di genere, e il 10 dicembre, giornata dei diritti umani. Queste date sono state scelte per sottolineare che la
violenza di genere è una violazione dei diritti umani.
Dal 1991, oltre 4.100 organizzazioni in 172 paesi hanno partecipato alla campagna. E 'stata usata come una strategia
organizzativa da parte di individui e di gruppi in tutto il mondo per invocare l'eliminazione di tutte le forme di violenza
contro le donne:
Aumentando la consapevolezza sulla la violenza di genere come una questione di diritti umani a livello locale,
nazionale, regionale ed internazionale;
Rafforzando gli sforzi locali contro la violenza di genere;
Definendo una chiara connessione tra il lavoro locale e quello internazionale per porre fine alla violenza
contro le donne;
Fornendo un forum in cui gli organizzatori possano sviluppare e condividere nuove ed efficaci strategie;
Creando gli strumenti per spingere i governi a mantenere le promesse fatte per eliminare la violenza di
genere
È possibile connettersi alla Campagna 16 giorni in diversi modi, tramite:
Il nostro website, dove i materiali della campagna sono disponibili in 36 lingue: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
Il calendario on-line della Campagna: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign

Cos’e’ la Responsabilita’ dello Stato
La Campagna 16 Giorni offre un’opportunità di riflettere su ciò che noi, come attivisti per i diritti delle donne, ed i
nostril sostenitori possiamo fare per rendere i nostri governi responsabili e sfidare le strutture che permettono che la
violenza di genere continui. La violenza di genere è un problema che investe tutti noi, a più livelli, ed i nostri governi
hanno la responsabilità di rispondere, proteggere e prevenire tale violenza.
Uno strumento che gli attivisti possono utilizzare per sensibilizzare i governi è la Convenzione per l'eliminazione della
discriminazione contro le donne (CEDAW). Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979,
CEDAW è un trattato internazionale giuridicamente vincolante che delinea un programma per porre fine alla
discriminazione di genere, tra cui la violenza di genere.
Si può apprendere di più su CEDAW visitando il sito dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
diritti dell'uomo: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/.

Che cos'è il Centro per la Leadership Globale delle Donne (CWGL)?
Il Centro per la Leadership Globale delle Donne (CWGL) si trova presso la Scuola delle Arti e delle Scienze della
Rutgers University, nel New Jersey, Stati Uniti d'America. Fondata nel 1989, la missione del CWGL è quella di
sviluppare e favorire la leadership delle donne per i diritti umani delle donne in tutto il mondo e la giustizia sociale. In
paricolare, 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, e
• 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 sul CWGL, compresi i collegamenti a risorse, materiali, pubblicazioni e modalita’ di
adesione, visitate il nostro sito:http://cwgl.rutgers.edu/.

Connettiti con noi tramite:
Email: cwgl@rci.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership
Flickr: http://www.flickr.com/photos/cwgl
Twitter: https://twitter.com/cwgl_rutgers
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

