
Section Report to WILPF Congress 2018 

Reporting period: 2015, 2016, 2017 and significant events in  2018

Please submit your report to the International Office 

via email: congress2018 (a) wilpf.org no later than 22 June 2018.

Questo modello di rapporto è stato progettato per fornire uno spazio di 
riflessione sul percorso della vostra Sezione nel raggiungimento dei suoi 
obiettivi e nella messa in atto del Programma Internazionale di WILPF 2015-
2018, a partire dalla sua adozione nel Congresso di WILPF all’Aja nel 2015. Il  
periodo copre il 2015, 2016, 2017 e gli eventi significativi del 2018. 

Trovate allegato il rapporto della vostra Sezione inviato all’ International Board 
nel 2016 e nel 2017 come riferimento. 

WILPF ITALIA

Section’s work

Reflecting on 2015, 2016, 2017 and key moments of 2018

Quali sono state le principali attività della tua Sezione dopo l’ultimo Congresso WILPF 
del 2015?

- Azioni per promuovere il disarmo nucleare;

- Progetti di solidarietà per le donne a Gaza;

- Supporto a richiedenti asilo e rifugiati;

- Applicazione della risoluzione 1325.

Su quali delle aree del Programma Internazionale di WILPF 2015-2018 si è focalizzata 
la tua Sezione dopo l’ultimo Congresso nel maggio 2015? 
X☐Diritti umani

X☐Disarmo

X☐ Risposta alle crisi

X☐ Donne, pace e sicurezza

X☐ Ambiente

☐ Altro: _Rifugiati, Educazione per la Pace, Educazione alla nutrizione.

Che azioni ha intrapreso la tua sezione per questo? Dai esempi delle attività (qual è 
stata l’ azione, quale il risultato, come l’hai perseguito?)

- La  carovana  delle  Donne  per  il  Disarmo.  Risultato:  incremento  della 
connessione con i  gruppi  contrari  al  militarismo,  alla  N.A.T.O.  e  al  nucleare. 
Metodo: visitando porti e basi militari, organizzando marce, sit in e facendo una 
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petizione.

- Supporto a rifugiati insediati in stabili occupati, alla ricerca di lavoro. Risultato: 
Aumento della conoscenza dei servizi locali e inserimento in tirocini lavorativi. 
Metodo: Visitando settimanalmente queste persone, preparando curricula vitae 
europei e organizzando appuntamenti con servizi istituzionali per il lavoro.

- Giustizia  di  genere:  Progetto  Marcia  in  cammino  per  la  parità  a  Livorno. 
Risultato:  Diffusione  della  conoscenza  della  Convenzione  di  Istanbul  nelle 
scuole.  Metodo:  Organizzando  una  formazione  preparatoria  e  una  marcia 
sostenuta dalla consigliera per le pari opportunità.

Quali sono le grandi sfide che la tua sezione sta affrontando ora?

- La ratifica in Italia del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari;

- Il supporto a rifugiati privi di diritti;

- La riorganizzazione delle rappresentanti nella F.A.O.

Futuro
Quali sono le priorità della tua Sezione per il prossimo periodo 2018 - 2021? 

- Aumentare il numero dei membri della sezione;
- Universalizzare il Trattato per la messa al bando delle armi nucleari;
- Aumentare i progetti della Sezione italiana;
- Dare supporto a immigrati, richiedenti asilo e rifugiati e cercare di trasformare le 

regole dell’immigrazione e dell’asilo in Italia e nell’Unione Europea;
- Contribuire al processo per risolvere il conflitto tra Palestina e Israele;
- La giustizia climatica.

Partnerships
Dopo l’ultimo Congresso del 2015, la tua Sezione ha collaborato con:
X☐ Altre  Sezioni WILPF 

X☐ Il segretariato WILPF 

X☐ Altri partners

Se non l’ha fatto, cosa aiuterebbe a facilitare la collaborazione? 
 
Dai esempi di azioni intraprese. 

- Sezioni europee: Meeting di Roma 24-26 Marzo 2017 e Meeting di Beuxelles 
del 6-9 Aprile 2018;

- Altri  partners:  Con  il  Movimento  Europeo-Italia  abbiamo  organizzato  la 
celebrazione dei Sessant’anni dei Trattati di Roma; con ICAN Italia lottiamo per 
la  ratifica del  Trattato per  la  messa al  bando degli  ordigni  nucleari  e  per  la 
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denuclearizzazione dell’Italia.  Abbiamo difeso e aiutato vari  gruppi di  rifugiati  
insieme  con:  Alter  Ego  Fabbrica  dei  Diritti;  A  Buon  Diritto  Onlus;  Baobab 
Experience; Medici  per i  diritti  umani,  Bee Free Società Cooperativa Sociale. 
Abbiamo pubblicato dei report su: problemi legali, condizioni sanitarie, violenza 
contro le donne, competenze professionali e inoccupazione.

Gestione del rischio

Il Comitato sulla Gestione del Rischio (SCRM) è stato creato dall’ International Board 
come corpo consultivo per fornire una supervisione della gestione del rischio in WILPF. 
Rende conto all’ ExCom. In questa cornice, le Sezioni, insieme al resto della Comunità 
di WILPF, hanno la responsabilità di identificare i rischi che affrontano e di consigliare 
lo SCRM.
 
La tua Sezione ha completato il  Protocollo di Sicurezza di WILPFl? 
Sì.

Chi è responsabile della gestione del rischio e della protezione nella tua Sezione?
Abbiamo cinque persone regolarmente assicurate: Antonia Baraldi Sani, Giovanna 
Pagani, Patrizia Sterpetti, Annalisa Milani, Milena Fiore.
 
Quali rischi affrontano i membri della tua sezione per essere membri di WILPF?
Attualmente nessun tipo di rischio.
 
Quali rischi gestisci come direttivo di WILPF nella tua Sezione?
Attualmente nessun tipo di rischio.

Fai una breve analisi delle cause di fondo dei conflitti nel contesto della tua Sezione.
In Italia le cause all’origine dei conflitti sono: 

- il contrasto tra Stato e organizzazioni criminali (Mafia, N’drangheta, Camorra, 
Sacra Corona Unita);

- Il contrasto tra Militaristi (pro N.A.T.O.) e anti-militaristi;
- Il contrasto tra ecologisti e inquinatori;
- Il contrasto tra politiche per l’accoglienza di immigrati e rifugiati e politiche di 

respingimento.

Unaddressed items

Che altro vorresti condividere con il Congresso?

La realizzazione di un modello socio-politico-culturale che garantisca i diritti 
fondamentali, il rispetto dell’ambiente, attraverso la Cooperazione e la Diplomazia.
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