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Dare voce alle donne e rafforzare la loro visibilità 

femLINKpacific, Suva, Figi 

Progetto in Vanuatu 

 

Contesto 

Discriminazioni e violenze contro le donne sono ampiamente diffuse nel Pacifico e in parte accettate dalla 

società. I governi intraprendono poco o nulla per proteggere e promuovere adeguatamente i diritti delle 

donne. La partecipazione delle donne alla vita politica è estremamente bassa. Inoltre vi sono nella regione 

regolarmente scontri bellici e violenze contro le minoranze etniche. Le donne sono tuttavia poco coinvolte 

nella risoluzione dei conflitti e nelle trattative per la pace.  

femLINKpacific è una rete femminile nel settore dei 

media creata nell’anno 2000 sulle isole Figi. Tramite 

radio, televisione e nuovi media l’organizzazione rag-

giunge le donne perfino sulle isole piccole, in mezzo alla 

foresta pluviale oppure sul litorale marino.  

femLINKpacific si impegna per i diritti umani e la parità tra 

donne e uomini, informa in modo mirato sulle preoccupa-

zioni femminili, sostiene la formazione dell’opinione 

politica e connette i gruppi femministi locali, regionali e 

nazionali.  

 

Progetto 

Una parte della rete femLINKpacific è costituita dalle «Vanuatu Young Women for Change». Questa 

organizzazione è stata creata nel 2013 dall’attivista per i diritti umani Anne Pakoa. In uno dei programmi 

alcune giovani donne imparano come tradurre nelle lingue locali le previsioni del tempo formulate in un 

inglese o francese scientifico. Così le donne delle 

zone remote possono essere avvertite da 

imminenti catastrofi naturali come cicloni o 

inondazioni. Questi allarmi sono importanti 

affinché le donne possano prendere disposizioni 

tempestive e portare al riparo loro e le loro 

famiglie. In un altro programma l’organizzazione 

lavora insieme ai capi dei villaggi e li sensibilizza 

alle richieste delle donne.  

Grazie alla nostra solidarietà la situazione delle 

donne e delle loro famiglie a Vanuatu migliorerà 

a lungo termine. 

femLINKpacific: https://www.femlinkpacific.org.fj/ 
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