ANNUNCIO DEL TEMA 2013

Dalla pace in casa alla pace nel mondo:
combattiamo il militarismo e fermiamo la violenza contro le donne!
La Campagna dei 16 Giorni di attivismo contro la violenza di genere continua nel 2013 sul tema: “Dalla pace in casa
alla pace nel mondo: combattiamo il militarismo e fermiamo la violenza contro le donne!” Dopo aver aperto
all'esterno il dibattito, sono stati raccolti contributi da parte del network di attivisti partecipanti alla Campagna e da parte
di organizzazioni che lavorano nel campo dei diritti umani, della violenza di genere e della giustizia sociale in tutto il
mondo.
La Campagna dei 16 Giorni 2013 si batte in favore dell'azione e della presa di coscienza delle molteplici
intersezioni esistenti tra violenza di genere e militarismo, sottolineando il legame tra la battaglia per i diritti
economici e sociali e la sconfitta della violenza di genere. Il tema scelto si concentra sul militarismo quale forma di
creazione e normalizzazione di una cultura della paura che è supportata dall'uso o dalla minaccia di violenza, aggressione o
intervento militare in risposta a conflitti socio-politici o per rafforzare interessi economici e politici.i
Il militarismo è un sistema di violenza strutturale che viola i diritti e la dignità umana, la sicurezza e l'incolumità
di donne, uomini e bambini, in quasi ogni Paese e regione del mondo.ii L'impatto del militarismo è evidente: nel modo
in cui sono allocati gli stanziamenti nazionali per i servizi sanitari, l'educazione e il pubblico, rispetto alle spese militari;
nella legislazione e nelle politiche che marginalizzano le donne e le minoranze; nelle politiche e negli atti discriminatori che
sono sostenuti o tollerati dalle autorità statali; e ogniqualvolta l'azione militare è preferita a quella diplomatica per
risolvere questioni politiche e sociali.
La Campagna sottolinea come quelli delle donne siano diritti umani, e riconosce nei sistemi patriarcali strutture che
incorporano tradizioni pericolose e politiche che normalizzano la violenza contro le donne, negando loro il diritto ad una
vita dignitosa.

Focus dell'azione:
La Campagna dei 16 giorni si concentrerà su tre aree prioritarie, evidenziando le interconnessioni tra diritti
economici e sociali, militarismo e violenza di genere:

1. Violenza perpetrata dallo Stato: gli attori statali usano, o minacciano di usare, la violenza per
mantenere o conquistare il potere. Si appellano al bisogno di difendere la sicurezza nazionale quando usano
violenza contro coloro che ne sono considerati una minaccia; e aggrediscono sessualmente e fisicamente le attiviste
per i diritti delle donne (WHRDs), i manifestanti e i dissidenti che lottano per i diritti politici, economici, sociali e
sessuali. Polizia, giudici e procuratori costringono al silenzio le donne vittime di violenza. Talvolta le donne sono
perfino punite per le violenze sessuali subite. La prevalenza dell'impunità dello Stato per i crimini contro la propria
popolazione, le altre popolazioni o gli apolidi, rappresenta un enorme ostacolo alla definitiva sconfitta della
violenza di genere e del militarismo e alla piena realizzazione dei diritti delle donne.
Gli Stati sono tenuti a rispettare, proteggere e promuovere, con la dovuta attenzione, i diritti umani di tutti.
Ciononostante, donne e ragazze in tutto il mondo continuano a vedersi negato l'accesso ai diritti
economici e sociali (il diritto al lavoro, ad un'educazione, al cibo e all'acqua ad esempio), mentre le attiviste per i
loro diritti (WHRDs) vengono minacciate, aggredite o uccise quale sanzione da parte delle stesse autorità statali.
Viste come trasgressori delle regole sessuali e di genere e del tradizionale spazio “privato” assegnato loro dalle loro
comunità o dai loro paesi, le attiviste subiscono violenza o vengono imprigionate da parte dello Stato.
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In Egitto, durante le recenti proteste, le attiviste per i diritti delle donne hanno subito minacce e aggressioni sessuali e
fisiche per mano di manifestanti uomini, soldati e polizia, e, una volta imprigionate, sono state forzatamente
sottoposte al test di verginità. In Honduras, le attiviste transgender subiscono discriminazioni economiche, politiche e
sociali e gli omicidi extra-giudiziali sono perpetrati o tollerati dallo Stato.iii In Iran, le attiviste sono un bersaglio
abituale dello Stato, che spesso accusa queste donne di rappresentare una minaccia all'ordine morale della società o di
agire in maniera sovversiva ai danni dell'integrità nazionale.
Le attiviste per i diritti delle donne, in special modo le indigene, stanno lottando e morendo per proteggere le foreste,
l'acqua e le terre che sono vitali per il benessere socio-economico delle loro comunità.iv Combattono per preservare
terre ancestrali dalla sottrazione o da un uso distruttivo da parte dello Stato o del settore privato,v e per fermare la
violazione dei diritti umani da parte delle industrie eoliche, minerarie, dell'acqua del legnamevi, e per le condizioni di
lavoro nelle fabbriche.
2. Violenza domestica e ruolo delle armi di piccolo taglio: la violenza domestica continua ad essere una realtà in
tutte le regioni del mondo, e la maggior parte delle donne subisce violenza da parte del partner nel corso della
propria vita. Le statistiche mostrano che la presenza di una pistola in casa aumenta del 41% il rischio che
qualcuno rimanga ucciso, mentre per le donne che già subiscono violenza da parte del partner il rischio
aumenta del 272%.vii
La proliferazione delle armi di piccolo taglio, tra cui pistole, maceti e coltelli, aumenta il rischio di donne e bambini di
rimanere feriti o uccisi e normalizza gli atti di violenza come espressione di mascolinità. Molti paesi hanno introdotto
legislazioni e riforme contro la violenza domestica, ma devono ancora essere completamente realizzati sistemi di
protezione e servizi per le vittime, così come riforme contro la proliferazione delle armi di piccolo taglio. Lo
sfruttamento e la dipendenza economica rappresentano un fattore che contribuisce a spiegare perché
le donne che subiscono violenza restano nelle loro case. L'indipendenza economica delle donne è un
imperativo affinché possano prendere il controllo delle loro vite e godere dei diritti umani.
3. Violenza sessuale durante e dopo i conflitti: i conflitti armati aumentano la vulnerabilità di donne e ragazze in
quanto, rispetto ai tempi di pace, stupri, schiavitù sessuale, mutilazioni, gravidanze e matrimoni forzati sono molto più
frequenti.viii Sono particolarmente a rischio le donne impegnate nella raccolta dell'acqua o della legna da ardere, quelle
che vivono nei campi per i rifugiati o gli sfollati oppure nelle aree dove hanno luogo gli scontri tra milizie ed esercito
regolare. La violenza sessuale, nelle sue varie forme, è usata, dalle milizie armate e dalle autorità dello Stato, come
arma per instillare paura e mantenere il potere sulle comunità. Inoltre, sia i soldati che esponenti delle forze di
peacekeeping si sono resi colpevoli di abusi o stupri di donne e ragazze nei campi per i rifugiati. ix Le donne locali che
vivono o lavorano nei pressi di basi militari sono vittime di violenze sessuali da parte delle truppe straniere stanziate
nell'area.x
Molte donne continuano a vivere gli effetti psicologici, fisici e sociali degli abusi subiti anche dopo la fine ufficiale dei
conflitti. La maggior parte delle culture e delle tradizioni stigmatizza e punisce le donne vittime di violenza sessuale.
Dopo gli abusi, invece di essere aiutate, spesso subiscono ostracismo da parte delle loro famiglie e comunità Anche in
luoghi dove si verificano lotte tra strutture di potere donne e ragazze sono vulnerabili, in quanto barattate o vendute
per sedare dispute, per ripagare debiti o per migliorare relazioni sociali, politiche o d'affari.xi

Lotta con noi:
Come sempre, la Campagna dei 16 Giorni invita i partecipanti a concentrarsi sulle aree di maggior rilievo per il loro
specifico contesto. I partecipanti possono trovare modi per impegnare i propri governi e le proprie comunità a
combattere e cambiare in senso positivo quelle strutture che perpetuano la violenza di genere.

Materiali del Take Action Kit 2013:
Il Centro per la Leadership Globale delle Donne (CWGL) sta preparando i materiali del Take Action Kit (TAK), che
conterrà risorse utili a supporto delle attività della Campagna dei 16 Giorni. Il CWGL li renderà disponibili in diverse
lingue nel mese di Agosto. I partecipanti possono visitare il nostro sito web (http://16days.cwgl.rutgers.edu) per scaricare i
materiali del Take Action Kit o richiederne una copia.

Come rimanere in contatto e saperne di più:











Visita il sito web ufficiale della Campagna dei 16 Giorni: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Posta e cerca gli eventi sul calendario online della Campagna: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Iscriviti alla newsletter: https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Twitter: @16DaysCampaign
16 Days Twitter hashtag: #16days
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
Scrivici una e-mail! 16days@cwgl.rutgers.edu

A proposito della Campagna dei 16 Giorni:
Negli ultimi ventidue anni, la Campagna Globale dei 16 Giorni di attivistmo contro la violenza di genere è stata
dedicata all'advocacy e al coordinamento di azioni per fermare la violenza contro le donne a livello locale ed internazionale.
Le date del 25 Novembre (Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Violenza di Genere) del 10 Dicembre
(Giornata mondiale dei diritti umani) sono state scelte per enfatizzare il legame tra la sconfitta della violenza contro le
donne eil rispetto dei diritti umani e per sottolineare che la violenza contro le donne rappresenta una violazione
internazionale dei diritti umani. La Campagna dei 16 Giorni è una strategia strutturata per chiedere a gran voce
l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne, sia perpetrate da individui che da gruppi, in tutto il
mondo. Il Centro per la leadership globale delle donne è il coordinatore globale di questa Campagna.
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