CENTRO PER LA LEADERSHIP GLOBALE DELLE DONNE

DONNE

Il Centro per la Leadership Globale delle Donne (CWGL) rafforza e facilita la leadership delle donne per i diritti umani e
la giustizia sociale in tutto il mondo. Il CWGL immagina un mondo in cui tutte le persone sono uguali e l'uguaglianza di
genere è sistematicamente realizzata attraverso il raggiungimento dei diritti umani per tutti. In particolare, ci impegniamo
a promuovere la fine della violenza di genere evidenziandone il suo collegamento con il militarismo, promuoviamo i
diritti economici e sociali da una prospettiva femminista e rafforziamo 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.
Resoconto annuale 2010-2011 del CWGL:
http://cwgl.rutgers.edu/component/docman/doc_download/365-cwgl-annual-report-2010-11

Promuovere la fine della violenza di genere
Il Progetto Sicurezza: “Cosa significa la sicurezza per te?”
Quando sentiamo parlare di sicurezza è spesso in termini relativi allo Stato: militari, polizia, eserciti privati o altri agenti
del "settore della sicurezza". Questo progetto mira a documentare i modi in cui la sicurezza umana viene definita dalla
società civile. Le risposte saranno utilizzate per analizzare i modi in cui la spesa statale riflette le priorità espresse dalla
società civile.
Vuoi partecipare?
La pagina web del Progetto Sicurezza e’: http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-basedviolence/security-project
Twitter: #mysecurity

La campagna 16 Giorni di attivismo contro la violenza di genere
16 Giorni di attivismo contro la violenza di genere è una campagna globale, coordinata dal CWGL, che sottolinea le
connessioni tra la violenza contro le donne, il militarismo ed i diritti umani. La Campagna è uno strumento organizzativo
utilizzato da individui ed organizzazioni di tutto il mondo per sostenere e promuovere azioni e politiche volte alla fine
della violenza di genere. Sin dal 1991, la Campagna ha visto la partecipazione di oltre 4,100 organizzazioni in 172 paesi.
Vuoi connetterti a noi?
Unisciti alla Listserv di 16 Giorni: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook fan page: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Twitter: #16days and @CWGL_Rutgers
Calendario online della Campagna: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Web: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Center for Women’s Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
http://cwgl.rutgers.edu

Promuovere i diritti economici e sociali da una prospettiva femminista
Il CWGL favorisce la leadership femminista e delle donne in materia di diritti economici e sociali e sviluppa approcci
femministi alternativi per la realizzazione dei diritti economici e sociali per tutti. Il CWGL facilita le richieste di
informazioni ed analizza criticamente le interpretazioni pratiche e teoriche dei modi in cui le politiche macroeconomiche
hanno conseguenze sulle donne, le famiglie, le comunità, gli stati-nazione e sull'economia globale.
Vuoi apprendere di piu’?
CWGL’s ESR page
http://cwgl.rutgers.edu/program-areas/economic-a-socialrights
Huffington Post - Occupy Wall Street from a Human
Rights Lens (2011)
http://www.huffingtonpost.com/radhika-balakrishnan/occupywall-street-human-rights_b_1071586.html
Macroeconomics and the Human Rights to Water
and Sanitation (2011)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/382-macroeconomics-and-the-human-rights-towater-and-sanitationNexus: Shaping Feminist Visions in the 21st Century
Maximizing Resources to Realize Rights For All
(2012); Making Macroeconomics Work For US: A
Feminist Perspective (2011)
http://cwgl.rutgers.edu/economic-a-social-rights/nexus
Maximum Available Resources & Human Rights
(2011)
http://cwgl.rutgers.edu/economic-a-social-rights/380maximum-available-resources-a-human-rights-analyticalreportThe Right to Food, Gender Equality and Economic
Policy (2011)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/379-the-right-to-food-gender-equality-andeconomic-policy
Body, Economy, Movement: The Global Women's
Movement at the Beijing+15 Review (2010)
http://cwgl.rutgers.edu/coliation-building/299-body-economymovement-the-global-womens-movement-at-the-beijing15review-2010

Bringing Human Rights to Bear in Times of Crisis: A
Human Rights Analysis of Government Responses to
the Economic Crisis (2010)
http://www.escr-net.org/usr_doc/HRResponsesto
EconCrisis_Final.pdf
Huffington Post - Why Human Rights are
Indispensable to Financial Regulation (2010)
http://www.huffingtonpost.com/radhika-balakrishnan/whyhuman-rights-are-indi_b_517128.html
A Human Rights Response to the Economic Crisis in
the U.S. (2009)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/389-a-human-rights-response-to-the-economiccrisis-in-the-us
Rethinking Macro Economic Strategies from a
Human Rights Perspective: Why MES with Human
Rights II (2009)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/385-rethinking-macro-economic-strategiesfrom-a-human-rights-perspective-why-mes-with-humanrights-iiAuditing Economic Policy in the Light of Obligations
on Economic and Social Rights (2008)
http://cwgl.rutgers.edu/resources/publications/economic-asocial-rights/386-auditing-economic-policy-in-the-light-ofobligations-on-economic-and-social-rights
A Video on the Right to Food
http://www.youtube.com/watch?v=GfSZ396Nu5k&list=UU1
bFOlvTzW2gznRLiOjrhgg&index=1&feature=plcp

Contattaci!
Centro per la Leadership Globale delle Donne
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lane, New Brunswick, NJ 08901 USA
Email: cwgl@rci.rutgers.edu
Web: http://www.cwgl.rutgers.edu

Twitter: https://twitter.com/#!/CWGL_Rutgers
Flickr: http://www.flickr.com/photos/cwgl
Facebook:
http://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership

YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

