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   Incoraggiare le donne e rafforzare la loro partecipazione  
   nel promovimento della pace 
   Donne di Pace nel Mondo, PeaceWomen Across the Globe (PWAG)  
 

Il contesto 

Durante il conflitto armato in Nepal tra il 1996 e il 2006 in 
migliaia sono stati uccisi e scacciati dal paese. Delle 
persone sono scomparse e le donne hanno subito violenze 
sessuali e gravi torture. La violenza sessuale è stata 
utilizzata come arma di guerra. Le vedove sono spesso 
stigmatizzate dalla società ed esposte al rischio di 
espropriazione e povertà. La situazione subentrata dopo il 
conflitto fa sì che le persone sopravvissute ad abusi 
sessuali abbiano un accesso alla giustizia soltanto limitato. 
Otto anni dopo l’accordo di pace, la Commissione per la 

verità e la riconciliazione e la Commissione per le indagini sulle persone scomparse sono state 
introdotte come strumenti di giustizia di transizione. Tuttavia le donne che vivono in zone remote 
non hanno informazioni riguardo al lavoro di queste commissioni e non sanno come sporgere 
denunce e avviare le indagini. Inoltre le donne non si sentono a loro agio a rendere pubbliche le 
proprie preoccupazioni soprattutto di fronte a organismi per lo più maschili.   
 
Il progetto 

Insieme a organizzazioni partner nella regione dell’Asia del Sud, ma anche in Colombia e nelle 
Filippine, tutti paesi in situazioni post-conflitto, PWAG ha creato progetti per promuovere la 
partecipazione significativa ed efficace delle donne nella trasformazione dei conflitti. In Nepal 
PWAG collabora strettamente con la sua organizzazione 
partner, Nagarik Aawaz, che lavora per la trasformazione dei 
conflitti e il raggiungimento della pace. Dal 2015 al 2017, 
PWAG e i suoi partner locali hanno organizzato 60 Women’s 
Peace Tables (WPT) in zone fragili e colpite da conflitti. 
Queste «tavole della pace» per donne sono delle piattaforme 
dedicate alle questioni femminili organizzate su temi come la 
violenza sessuale, la risoluzione dei conflitti, la discrimina-
zione, la prevenzione dell’estremismo violento e la trasformazione dei conflitti di genere.  
Il programma WPT è a lungo termine, si articola in tre parti distinte ma collegate tra loro: 
• Il progetto rinforza l’effettiva partecipazione delle donne nella trasformazione dei conflitti. 
• In tutte le province nepalesi sono organizzate delle «tavole della pace» con donne colpite dal 

conflitto. Nel 2019, rispettivamente nel 2020, ne hanno avuto luogo sette.  
• Il progetto crea spazi sicuri in cui le donne colpite dal conflitto possono riunirsi e condividere le 

proprie esperienze e i propri problemi per essere preparate a fronteggiare le commissioni di 
giustizia di transizione. 

  


