57 COMMISSIONE SULLO STATO DELLE DONNE

ON THE STATUS OF WOMEN

L’Eliminazione e la Prevenzione di Tutte le Forme di Violenza Contro le Donne e le Ragazze

Cos’e’ la Commissione sullo Status delle Donne?
La Commissione sullo Stato delle Donne (CSW) e’ una commissione funzionale del Consiglio Economico e Sociale
delle Nazioni Unite (ECOSOC). Fondata nel 1946, è il principale organismo che stabilisce politiche globali dedicate
esclusivamente all’uguaglianza di genere e alla promozione delle donne. L'obiettivo della Commissione è quello di
preparare raccomandazioni e relazioni al Consiglio sulla promozione dei diritti delle donne in campo politico,
economico, civile, sociale ed educativo. Ogni anno, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono presso la sede
delle Nazioni Unite a New York per valutare i progressi compiuti verso l’uguaglianza di genere, per identificare le
sfide, per stabilire standard globali e formulare politiche concrete per promuovere la parità di genere e l'empowerment
delle donne in tutto il mondo.
La produzione principale della Commissione sulla Stato delle Donne sono le conclusioni concordate sui temi prioritari
previsti per ciascun anno. Le conclusioni concordate contengono una valutazione sui progressi compiuti, sui divari e
sulle sfide in corso. In particolare, esse contengono una serie di raccomandazioni di azioni concrete che i governi, gli
organismi intergovernativi e altre istituzioni, i membri delle società civili e altri soggetti interessati dovrebbere attuare
a livello internazionale, nazionale, regionale e locale. Oltre alle conclusioni condivise, la Commissione adotta anche
una serie di risoluzioni su una varieta’ di questioni relative ai diritti umani. La relazione annuale della Commissione è
presentata al Consiglio per la sua adozione.

La 57 sessione (2013)
La 57ma sessione della Commissione sullo Stato delle Donne si svolgera’ nel quartier generale delle Nazioni Unite a
New York, dal 4 al 15 Marzo 2013.
Il tema prioritario della CSW 57 sarà l'eliminazione e la prevenzione di tutte le forme di violenza contro le
donne e le ragazze. Le aree di interesse specifico includono le strategie di prevenzione primaria e le risposte
multisettoriali alle esigenze dei sopravvissuti. Il tema sarà l’equa condivisione delle responsabilità tra donne e uomini,
tra cui l’assistenza medica nel contesto dell'HIV/AIDS. Per ulteriori informazioni sul tema, si possono leggere le
conclusioni concordate della 53ma sessione della Commissione, disponibile sul sito web:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions.html#53.
Maggiori informazioni sulla 57ma sessione possono essere trovate al sito web:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/57sess.htm.

Come possiamo essere coinvolte?
Le organizzazioni sono invitate a visitare il sito web per continue informazioni su come partecipare ai preparativi ed
alle attività della Commissione. Le ONG che sono accreditate presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite (ECOSOC), possono designare i loro rappresentanti ad assistere alle sessioni annuali della Commissione e
possono presentare comunicati ufficiali alla Commissione. Le ONG che hanno status consultivo presso l'ECOSOC
possono inviare i loro delegati per aprire le riunioni ufficiali della Commissione.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/NGO.html.
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