IL PROGETTO SICUREZZA

Cos’e’ il Progetto Sicurezza ?
Il Progetto Sicurezza e’ un progetto pluriennale coordinato dal Centro per la Leadership Globale delle Donne
che si propone di documentare i modi in cui è definita la sicurezza umana dalla società civile. Vogliamo definire il
concetto di sicurezza dalla base. Questo progetto collega direttamente il lavoro del CWGL sulla violenza contro
le donne ed il militarismo con il nostro lavoro sui diritti economici e sociali.

Cosa puoi fare?
Raccontaci cosa significa la sicurezza per te

Quando sentiamo parlare di sicurezza spesso è in termini relativi allo Stato: militari, polizia, eserciti
privati o altri agenti del "settore della sicurezza". Cos’e’ necessario nella tua vita per sentirti
sicura? Cosa significa per te la sicurezza umana?
Inviaci i tuoi pensieri attraverso la nostra indagine online:
https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject. Tutte le risposte sono confidenziali.
Condividi questa iniziativa:
Invia il link dell’indagine ad amici e cognoscenti.
Annotala sui siti di social media.
Tweet: #mysecurity.
Aggiungi il link dell’indagine alla firma elettronica della tua email.
Inviaci un’email a 16days@cwgl.rutgers.edu se hai bisogno di scaricare il questionario dell’indagine .
Contatta il CWGL se desideri la nostra partecipazione al tuo evento per parlare di questo progetto.

Cosa possiamo fare insieme?
Aumentare la consapevolezza attraverso una raccolta dati ed un’analisi concreta delle
priorita’ di spesa dei governi in termini di sicurezza umana.
Questo progetto mira a raccogliere dati sui modi in cui la società civile definisce la sicurezza umana ed a
documentare come queste definizioni possano variare in base al genere ed al luogo. Questi dati saranno
analizzati in comparazione con la spesa pubblica e la relazione risultante sara’ condivisa con le
organizzazioni e gli individui che lavorano sulla violenza contro le donne, i diritti umani e la sicurezza
umana.
Consolida la conoscenza di coloro che lavorano nel settore dei diritti umani attraverso la
condivisione di informationi e la costruzione di coalizioni.
Il CWGL fornira’ ai partecipanti dati ed analisi del progetto per migliorare le strategie di promozione dei
diritti umani e contro la violenza di genere.
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