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L’uguaglianza è il cardine di ogni società democratica che ha come principale obiettivo 
la realizzazione di una giustizia sociale e dei diritti umani.  In quasi tutte le società, le 
donne sono soggette a vari tipi di disuguaglianze, sia per quanto riguarda la legge che 
nella vita quotidiana, tanto nella società quanto nella famiglia e sul posto di lavoro.  
Storicamente, lo status delle donne era determinato dalle leggi e dalle tradizioni del 
paese in cui vivevano. Secondo tali norme, a molte donne veniva negato il loro diritto ad 
un equo status sociale e legale, erano,  dunque, dominate dalla supremazia patriarcale. 
Le donne di Gerusalemme, all’interno della famiglia, oltre che nella società, soffrono 
esattamente come le altre ma sono soggette anche ad altre forme di discriminazione, 
le più efferate provengono dalle politiche israeliane.  Le pratiche portate avanti dagli 
israeliani per promuovere la giudaizzazione di Gerusalemme, includono la revocazione 
della residenza IDs a Gerusalemme, la demolizione delle case e sfratti forzati. In molti 
casi, donne e bambini vengono colpiti in modo sproporzionato da queste politiche.  

L’obiettivo di MSD, attraverso il progetto “Promotion of peace chances through 
ending the violation of women’s’ rights in East Jerusalem- gender equality” – 
“Promozione di opportunità di pace, ponendo fine alla violazione dei diritti delle 
donne nella Gerusalemme dell’est – uguaglianza sessuale”,  è quello di far crescere la 
consapevolezza delle donne palestinesi che, per ciò che riguarda i loro diritti, hanno 
patito e sono state minacciate di essere deportate. Il progetto opera per dare più 
potere economico alle donne e migliorare la loro situazione economica, sociale e 
psicologica. Ciò viene messo in pratica attraverso parecchie attività che includono i 
trattamenti psicologici e lo sviluppo della consapevolezza sociale e della conoscenza 
dei diritti umani.  

Questa terza newsletter sottolinea lo status legale e psicologico in cui versano le donne 
a Gerusalemme e in Italia, oltre a sottolineare le attività più importanti del progetto 
messe in pratica a livello locale e internazionale. Il progetto si sviluppa a Gerusalemme 
e in Italia in partenariato con il CESIE (Centro di Studi e Iniziative Europeo).
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• Continuare a mantenere  sedute di  assistenza psicologica sia individuali che di gruppo, per 
identificare comuni sintomi psicologici che si presentano nelle donne che hanno subito demolizioni 
della casa e spostamenti.  Controllare questi casi per seguire il loro progresso nel corso del tempo.

• Continuare a mantenere incontri sulla consapevolezza per sviluppare la conoscenza della gente 
nella pianificazione e costruzione dei diritti e l’importanza di ottenere il permesso di costruirli. 
Questi incontri avvengono nelle aree di Wadi Al Joz, Sheik Jarrah, Al-Issawyie e nel centro femminile 
ad Al-Thori.

• Condurre parecchie interviste con donne colpite da demolizioni di casa e/o spostamenti forzati, 
con l’intento di redigere un libro di storie che descrivono dettagliatamente la sofferenza di queste 
donne e uno studio socio-legale all’interno della struttura del progetto.

• Mantenere gli incontri sulla consapevolezza per formare le capacità delle donne di Gerusalemme 
riguardo i loro diritti in generale e i loro diritti come donne che lavorano in particolare.

Le	attività	del	progetto	a	Gerusalemme
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A causa della lunga occupazione israeliana delle terre palestinesi dal 1948 e della loro natura 
aggressiva e viziosa, le donne di Gerusalemme, in particolare, hanno dovuto pagare un alto 
prezzo su tutti i livelli. Le donne palestinesi vivono in situazioni instabili in cui una o più di loro  
affrontano problemi legati alla residenza oltre ad altre sfide, come l’essere senza casa e vivere in 
condizioni illegali. Ciò mette in risalto aspetti quotidiani di ogni membro in una famiglia, incluso 
la privazione dei loro diritti di libertà di movimento. In aggiunta a questo c’è l’incertezza dello 
status legale della residenza della famiglia e la sensazione di insicurezza. 

Fino a maggio 2011, 1,5281 case a Gerusalemme sono state demolite dalle forze israeliane o  dagli 
smantellamenti stessi con il pretesto di non avere nessun permesso per edificare, oltre ad altre 
scuse. Inoltre, il muro di separazione può essere considerato uno dei motivi che ha causato lo 
spostamento forzato, cosa che potrebbe colpire le donne sia a livello psicologico che fisico. Ciò 
può allontanare le donne dallo svolgere il loro ruolo di uniche garanti e protettrici dei legami 
sociali. 

L’Israele demolisce le case e confisca terre e case senza alcun riguardo ai suoi obblighi secondo 
il diritto internazionale. Per esempio, ai proprietari della casa sono concessi solo 5 minuti per 
raccogliere i loro averi prima che avvenga la demolizione e a volte neanche quelli. 

 Le donne di Gerusalemme vengono colpite da tali politiche che hanno come risultato molti rifugi e
donne sfollate.

1  Banca Dati Al-Maqdese, statistiche dal 1967 fino a Maggio 2011.
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La Sig.ra. A.A è un esempio di donna che 
mostra pazienza nell’affrontare le difficoltà e le 
avversità. Per 17 anni ha sofferto per la minaccia 
che la sua casa venisse demolita. La Sig.ra A.A 
e la sua famiglia hanno speso tutti i soldi che 
avevano per salvare la loro piccola casa che è 
di circa 70m2, ma che è tutto per loro.  Dice: “la 
nostra casa ci dà un senso di tepore e gentilezza; 
è il luogo che raccoglie la famiglia”.

Nonostante i tremendi tentativi della Sig.ra A.A 
e di suo marito di soddisfare tutte le richieste 
della corte di Israele, che lei ha descritto come 
impossibili da raggiungere, stanno ancora 
ricevendo una multa che ammonta a NIS 30,000. 

Le richieste della corte includevano la costruzione 
di un garage per l’auto per la loro casa; questo li 
obbligava a demolire una parte della loro casa 
per costruire il garage. La corte chiedeva anche 

di costruire una strada d’accesso che collegasse 
la loro casa alla strada, un ordine che la Sig.ra 
A.A. ritiene “impossibile”. Per fare ciò, la famiglia 
avrebbe anche comprato la terra accanto per 
costruire la strada, ma semplicemente non 
hanno abbastanza soldi (per farlo)! 

La Sig.ra A.A. si sente preoccupata, depressa 
e bloccata. Dopo aver ricevuto l’ordine 
di demolizione, non si sentì più capace di 
adempiere ai suoi doveri sociali, ma questa 
condizione cambiò dopo aver frequentato le 
sessioni di assistenza psicologica/psicoterapia, 
tenute come parte del progetto di uguaglianza 
sessuale. Inoltre, Al-Maqdese consigliò alla Sig.
ra A.A. di far presente il suo caso al Governo 
di Gerusalemme che avrebbe ingaggiato un 
avvocato per seguirlo. 

Una	storia	di	una	donna	di	Gerusalemme
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I	diritti	delle	donne	e	l’ambivalente	situazione	dell’Italia

“Orribili episodi di violenza di 
gruppo contro donne giovani 
e giovanissime di ogni etnia 
continuano ad accadere, 
specialmente nell’ultimo 
periodo, perfino in un paese 
ricco e avanzato come l’Italia, 
con una Costituzione ed un 
sistema legale estremamente 
suscettibile ai principali 
diritti delle donne”. Queste 
sono parole pronunciate dal 
Presidente della Repubblica 
Italiana, Giorgio Napolitano, 
che ha riassunto la condizione 
generale delle donne in Italia. 

Il razzismo e le discriminazioni 
sessuali sono fenomeni in 
continua crescita ora nei paesi 
europei, in particolare in Italia.

All’incontro di marzo 2006, 
la Commissione Europea ha 
approvato un Schedule for 
the equality between women 
and men – Programma per 
l’uguaglianza tra uomini e 
donne - stabilendo 6 punti 
prioritari che dovevano essere 
trattati entro il 2010: stessa 
indipendenza economica tra 
uomini e donne, equilibrio 
tra lavoro e vita privata, 
stesso potere decisionale, 
sradicamento di ogni tipo di 
violenza dovuta al genere, 
eliminazione di stereotipi 
sessuali e promozione 
dell’eguaglianza sessuale nelle 
politiche estere e di sviluppo.

Secondo le statistiche e i 
dati elaborati dalle varie 
organizzazioni, possiamo 
notare che qualche progresso 

è stato fatto, sebbene 
lentamente, ma le disparità 
sessuali persistono per ciò che 
riguarda i tassi d’occupazione, 
la posizione di responsabilità, la 
condivisione di responsabilità 
su questioni come obblighi 
familiari e domestici e rischio di 
povertà. 

Forse questa situazione è 
più preoccupante nel nostro 
paese rispetto alle altre nazioni 
europee. Secondo i dati del 
The Global Gender Gap Record, 
un report redatto dal World 
Economic Forum, l’Italia è al 74° 
posto della classifica globale, 
sotto la soglia di uguaglianza 
per tutti i parametri d’analisi, 
eccetto due: le aspettative di 
vita e l’accesso all’istruzione del 
terzo settore.

Per gli altri campi analizzati, 
dalla partecipazione delle 
donne in Parlamento alla 
partecipazione alla forza lavoro, 
il nostro paese è realmente 
sotto la soglia di parità uomo-
donna, con un picco negativo 
per quanto riguarda l’equità di 
salario per uno stesso lavoro.

Spostandoci sull’analisi dei 
crimini contro persone, 
come violenza, molestie, 
persecuzioni, le statistiche 
ci mostrano che la maggior 
parte di tali discriminazioni 
avvengono in casa, nella cerchia 
dei parenti, di solito dal padre o 
dal marito.

Per affrontare questa 
preoccupante situazione, il 
Parlamento negli ultimi dieci 

anni ha cercato di porre le 
basi per una severa legge sulla 
violenza contro le donne, da 
considerare come crimine, e 
recentemente si è occupato 
di  molestie e persecuzioni sul 
posto di lavoro, oltre che di 
stalking.

Pensiamo anche alla situazione 
delle donne straniere in Italia. 
Negli ultimi dieci anni abbiamo 
assistito all’inizio di un processo 
migratorio al femminile verso 
l’Europa (adesso le donne 
rappresentano il 54% degli 
immigrati in Europa). Le donne, 
spesso giovani, emigrano 
soprattutto da sole e per questo 
sono più vulnerabili e soggette 
a diversi tipi di violenza rispetto 
agli uomini e, quando arrivano 
in Italia, sono soggette anche 
a discriminazione razziale e 
sessuale, entrambe da parte di 
gente del loro stesso paese o da 
un gruppo di estremisti italiani 
(per esempio, nel caso della 
prostituzione). 

Ad ogni modo, per combattere 
questa violenza, è importante 
non solo proteggere le 
donne  con delle leggi, ma 
anche educare tutti i cittadini, 
senza distinzione di sesso, ai 
valori di uguaglianze e non 
discriminazione. 

In realtà, l’uguaglianza sessuale 
non è solo una questione 
sociale, ma è anche una delle 
condizioni per raggiungere 
obiettivi di sviluppo sostenibile, 
occupazione, competitività e 
coesione sociale. 
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