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Nel 2018 si riunirono nel Nepal per un incontro di lavoro donne impegnate per la pace di 
organizzazioni partner del PWAG dell’Afganistan, del Bangladesh, dell’India, del Nepal, del 
Pakistan e dello Sri Lanka. Lo scopo era quello di introdurre un metodo di apprendimento comune 
e di promuovere reti sovranazionali. 
I paesi dell’Asia meridionale dovevano confrontarsi con il dominio coloniale, i difficili processi di 
decolonizzazione, la ricostruzione di un’identità nazionale. Ne conseguivano tensioni e divisioni 
politiche, etniche e religiose. Ogni paese aveva conosciuto conflitti armati e soffre ancora 
attualmente per violenze estremiste.  
Durante un atelier di tre giorni le partecipanti scambiarono le loro esperienze e i successi derivanti 
dal loro lavoro a favore della pace. Elaborarono insieme spunti e prospettive per cambiamenti. 
Svilupparono strategie per sedare i conflitti sul piano locale, nazionale e sovraregionale. 
In questo contesto era di grande importanza la risoluzione dell’ONU 1325, donne, pace, sicurezza.  
Il Nepal costituisce un fiore all’occhiello nella regione per l’attuazione. 
 

Il tavolo di pace femminile 
ebbe pieno successo per 
quanto riguarda le compe-
tenze generali nel sedare i 
conflitti e promuovere la 
pace, l’impegno attivo delle 
partecipanti nonché gli 
scambi e le discussioni circa 
le scoperte, le sfide e le 
esperienze fatte. 
L’atelier mantenne le sue 
promesse concernenti sia i 
suoi scopi sia le attese delle 
partecipanti, come ad es. 
con lo scambio di Good 
Practices e l’elaborazione di 
strategie per creare una 
forte rete. 
 
 

Le partecipanti, confortate dalla sicurezza a loro procurata dal sostegno e dalla solidarietà 
ricevute, ritrovarono così energia e coraggio per il loro lavoro esigente a favore della giustizia e 
della pace. Particolarmente stimato lo scambio intergenerazionale delle donne per la pace. 
Questi incontri saranno proseguiti. 


