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«La promozione di opportunità di
pace attraverso lo sfruttamento
finale contro i diritti delle donne
a Gerusalemme Est, la parità di
genere»

• Introduzione

2

• Le attività del progetto a Gerusalemme

3

• La storia di una donna di Gerusalemme

4

• CESIE (Centro Studi e Iniziative
Europeo)

5

• Gli obiettivi del CESIE sono:

5

• (CEDAW, Comitato per  l›eliminazione
della discriminazione contro  le donne).

6

• Com�è stata costituita la convenzione
CEDAW?

7

Diritti umani in primo luogo
www.al-maqdese.org

Problema 2 / marzo 2011

2

Introduzione
Al-Maqdese opera attraverso i suoi diversi progetti e programmi per proteggere e
difendere i diritti umani, così come lavora in ambito sia locale che internazionale per
difendere i diritti dei palestinesi nel distretto di Gerusalemme. Inoltre Al-Maqdese
documenta e diffonde le violazioni israeliane contro i diritti dei palestinesi e chiede
che le autorità israeliane cessino le violazioni e rispettino i loro diritti individuali e
collettivi, come concordato nel diritto internazionale e secondo gli scopi dei trattati
MSD, tramite il progetto “ Promozione delle opportunità di pace attraverso la fine
dello sfruttamento contro i diritti delle donne Di Gerusalemme Est – uguaglianza di
genere”, per aumentare la consapevolezza delle donne palestinesi sui loro diritti, che
sono esperienziali e che sono stati minacciati di sostituzione.
Per fare questo, MSD fornisce supporto e formazione al fine di facilitare la realizzazione
di questi diritti. Il progetto inoltre mira a conferire potere economico alle donne,
documentando le loro esperienze e fa proprio l›obiettivo di migliorare lo status
delle donne attraverso il loro sviluppo economico, sociale e psicologico. Questo è
implementato da diverse attività tra cui il trattamento psicologico e lo sviluppo della
consapevolezza sociale e di formazione sui diritti umani. MSD offre corsi di formazione
professionale, documenta l›esperienza delle donne, e attua iniziative di promozione
internazionale e locale a sostegno delle donne palestinesi e dei loro diritti.
Il progetto è implementato localmente e internazionalmente, a Gerusalemme e in
Italia, attraverso un partenariato con il CESIE.
Questa newsletter evidenzia lo stato legale e psicologico delle donne a Gerusalemme
e in Italia, nonché le attività principali del progetto.
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Le attività del progetto a Gerusalemme
condurre decine di sessioni, individuali e collettive, di consulenza per identificare i sintomi
psicologici delle donne che soffrono a causa della demolizione e dello spostamento. Sessioni di
consulenza collettiva sono state tenute per queste donne per affrontare i loro problemi, i loro
bisogni e le loro restrizioni. MSD si impegna inoltre a rafforzare le loro capacità coinvolgendole
in attività proficue nel tentativo di renderle capaci di lasciare un impatto positivo in una realtà
dura come la loro.
Tenere incontri con queste donne per aumentare la loro consapevolezza in materia di
pianificazione e costruzione dei diritti e la loro importanza al fine di ottenere licenze per
costruire. Queste sono svolte in coordinamento con Bimkom (pianificatori per l›organizzazione
della pianificazione dei diritti) nei quartieri di Wadi Al-Joz e Wadi Al-Joz, nonché nel Centro
delle Donne ad Al-Thouri.
Preparare uno studio che monitori l›impatto delle politiche di demolizione delle case e lo
spostamento forzato delle donne di Gerusalemme.
Organizzare una cerimonia d›onore per le donne di Gerusalemme in occasione della festa
internazionale della donna e un festival per il loro figli, che sono stati esposti a demolizioni di
case e a trasferimenti forzati in occasione della giornata del bambino palestinese.
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La storia di una donna di Gerusalemme
La storia della signora DR illustra la sofferenza vissuta dalle donne di Gerusalemme Est come
risultato delle politiche israeliane. Essa evidenzia il disprezzo spudorato delle autorità israeliane
che non considerano i diritti di queste donne, che sono garantiti dal diritto internazionale, in
particolare per quanto riguarda il diritto di residenza e l›alloggio.
La Signora DR è stata espulsa 2 volte dalla sua casa situata nel quartiere Al-Aqaba di Beit Hanina, le
forze israeliane hanno demolito la sua casa sia nel 2008 che nel 2010. Dopo la prima demolizione
la Signora DR non ha avuto altra scelta che vivere per due mesi in una tenda. Questa fase ha
segnato l›inizio della sua fermezza (ostinazione). Nonostante il fatto che questa donna, ormai
trentenne, sia stata esposta a varie sofferenze e privata della sua sicurezza, con la sua famiglia
si è rifiutata di arrendersi, così hanno ricostruito la loro casa con l›aiuto del Comitato Israeliano
contro la demolizione delle case (ICHAD).
La storia è iniziata nel 2008 quando la Signora DR ha ricevuto una telefonata dai suoi parenti
i quali dicevano che le forze israeliane avevano demolito la sua casa che era costituita da due
stanze con una superficie di 60m2 e un cortile. La demolizione della sua casa fu devastante per
lei, soprattutto se prendiamo in considerazione il fatto che lei non era stata avvertita. Di solito il
Municipio di Gerusalemme emette una notifica di demolizione della casa prima che questa venga
demolita, ma non in questo caso. È stata obbligata a vivere con la sua famiglia (composta da
6 persone tra cui 4 sono bambini al di sotto dei 18 anni) in una tenda fornitela dal Comitato
Internazionale della Croce Rossa (ICRC).
Durante l›intervista la Signora DR ha ripercorso le sofferenze economiche e psicologiche che
lei e la sua famiglia hanno dovuto affrontare con pazienza e fede, adempiendo ai loro obblighi
religiosi durante il mese sacro del Ramadan, mentre viveva in una tenda sotto il sole cocente.
La Signora DR dice: “piangevo tutto il tempo con i miei bambini, cosa che ha colpito il loro status
psicologico e il loro rendimento scolastico, la paura ha trovato un posto permanente nella nostra
vita, soprattutto per la mia figlia maggiore”.
I ricercatori sul campo MSD monitoravano la demolizione e notarono che il suo bambino, che ha
solo 10 anni, aveva in mano una palla e piangeva “ hanno demolito la nostra casa... Dove vivrò
adesso? E la Signora DR continuava a dire: “vorrei che nessun altro vivesse un giorno terribile
come questo”.
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CESIE (Centro Studi e Iniziative
Europeo)
Il CESIE è impegnato nella crescita e nello sviluppo
attraverso il coinvolgimento attivo di persone, di istituzioni
della società civile e la promozione della diversità. Il CESIE
è un›organizzazione non governativa europea, no-profit
e indipendente. E ‹stata fondata nel 2001, ispirata alla vita
e l›opera del leader italiano, sociologo Danilo Dolci (19241997).
L›organizzazione opera per la promozione dello sviluppo
culturale, educativo, scientifico ed economico sia a livello
locale che internazionale attraverso l›impiego di strumenti
innovativi e partecipativi, e di metodologie. L›ufficio di
coordinamento del CESIE si può trovare nel centro della
città di Palermo, e ha cinque sedi operative in Egitto,
India, Malta, Nepal e Senegal. Inoltre, il CESIE coordina la
Federazione CESIE, composta da oltre 70 organizzazioni in
tutto il mondo che condividono la stessa missione.

Gli obiettivi del CESIE sono:
Il CESIE mira a promuovere il dialogo interculturale,
supportare l›inclusione sociale e le pari opportunità, favorire
l›educazione permanente e la formazione professionale,
promuovere la responsabilità e il sostegno dello sviluppo
globale, sviluppare e supportare il networking sia a livello
locale che internazionale e incoraggiare la cooperazione
internazionale.
Nel quadro delle competenze e del settore di intervento
sopra descritto, il partenariato tra MSD e il CESIE si inserisce
perfettamente nell›ambito del progetto di parità di genere.
La priorità dei diritti delle donne è un elemento necessario
per lo sviluppo globale di tutti i settori della società.
Questioni di parità di genere devono essere considerate e
affrontate in tutte le aree di sviluppo delle politiche. Questo
è molto importante in quei paesi in cui la realizzazione
della parità di genere è stata lenta a svilupparsi e i diritti
delle donne non hanno la priorità e manca una protezione
adeguata.
Dal momento che sono consapevoli delle sfide da affrontare
per migliorare la condizione delle donne, CESIE e MSD
hanno sviluppato una strategia di intervento che identifica
il progetto in questione come il primo passo di una serie
di interventi su questi temi, in materia di protezione dei
diritti umani. I partner utilizzano lo strumento del dialogo
interculturale come mezzo per raggiungere uno sviluppo
complessivo nei territori palestinesi .
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(CEDAW, Comitato per  l›eliminazione della discriminazione contro  le
donne).
Secondo il diritto internazionale, gli uomini e
le donne sono da considerarsi uguali, in realtà
purtroppo, questa disposizione non è mai
stata pienamente raggiunta.
Coloro che si occupano dei problemi delle
donne sanno che le donne sono ancora vittime
di discriminazioni. Nel lavoro per esempio,
alcune aziende continuano a non dare salari
uguali agli uomini e alle donne che svolgono
lo stesso lavoro e hanno le stesse qualifiche.
Le donne sono discriminate, non solo nella
società ma anche all›interno della famiglia. In
un altro esempio, alcune donne sono prive
di un›istruzione e di un›eredità, sulla base del
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fatto che la donna è considerata più debole e
può essere facilmente oppressa e violata.
Un certo numero di organizzazioni internazionali
è stato creato per difendere i diritti delle donne
in generale ed eliminare le discriminazioni
di genere. Queste organizzazioni lavorano
intensamente per emanare leggi e regolamenti
per garantire che le donne abbiano accesso e
possano realizzare tutti i diritti fondamentali
garantiti. Un esempio è la Convenzione delle
Nazioni Unite sull›eliminazione di ogni forma
di discriminazione contro le donne (CEDAW),
che mira ad eliminare l›oppressione e la
discriminazione contro le donne.
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Nel novembre del 1967, l›Assemblea Generale
adottò la Dichiarazione sull›eliminazione
della discriminazione contro le donne. Dopo
cinque anni, il segretario generale dell›Onu ha
invitato la Commissione sulla Condizione delle
Donne a trovare una soluzione internazionale
per la situazione delle donne. Nel 1974, la
Commissione ha iniziato la stesura della
Convenzione sull›eliminazione di ogni forma
di discriminazione contro le donne. Nel 1977,
l›Assemblea Generale ha assegnato a 23
esperti la preparazione della bozza.
La convenzione adottata dall›Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 18/12/1979 è
composta da un preambolo e 30 articoli relativi
alla parità di genere e diritti delle donne in
tutti i settori. La convenzione si impegna a
garantire una reale uguaglianza di genere e
dirige gli Stati nell›adottare misure positive
per realizzare questo obiettivo.

Problema 2 / marzo 2011

Com�è stata costituita la convenzione CEDAW?

le donne sia in ambito pubblico che privato.
La Convenzione invita gli Stati parti della
Convenzione a riconoscere il ruolo economico
e sociale delle donne all›interno della famiglia
e sottolinea che la discriminazione ostacola
lo sviluppo economico. La convenzione
afferma la necessità di aumentare la
consapevolezza degli uomini e delle donne
per quanto riguarda la parità di genere. È solo
attraverso l›evidenziazione e la fornitura di
informazioni sui diritti e i doveri di tutti i partiti
e degli individui che le pratiche tradizionali e
la tradizionale visione stereotipata possono
essere modificate.

Articolo 1 della Convenzione: «Ai fini della
presente Convenzione, con il termine
‹discriminazione contro le donne› si intendono
ogni distinzione, esclusione o restrizione sulla
base del sesso, che abbia l›effetto o lo scopo
di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il
Uno dei modi con il quale ci si aspetta che godimento o l›esercizio da parte delle donne,
venga fatto questo, è attraverso l›introduzione a prescindere dal loro stato civile, sulla base
della normativa che disciplina l›uguaglianza della parità tra uomini e donne, dei diritti
nei settori della politica, dell›economia, della umani e delle libertà fondamentali in campo
società, della cultura, della salute e delle aree politico, economico, sociale, culturale, civile o
della famiglia, di leggi che devono proteggere in qualsiasi altro campo «.
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Secondo l›Articolo 2 della Convenzione adottare misure adeguate per eliminare la
discriminazione contro le donne in politica,
Universale dei Diritti Umani:
oltre a consentire loro di partecipare a partiti
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le
politici, sindacati, associazioni, comitati o ONG.
libertà enunciati nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, La Convenzione da alle donne il diritto di
colore, sesso, lingua, religione, opinione politica ottenere la cittadinanza o di cambiarla o di
o di altro genere, origine nazionale o sociale, di tenerla così come gli stessi diritti riguardanti
la cittadinanza dei propri figli.
ricchezza, di nascita o di altra condizione . �
La Convenzione obbliga gli Stati parti a Si chiede inoltre l›eliminazione della
compiere passi concreti per eliminare le discriminazione in materia di istruzione, si
discriminazioni contro le donne, attraverso afferma che la discriminazione, sia nella legge
l›integrazione della parità di genere nella loro che nella pratica, in tutti i settori dell›istruzione
costituzione nazionale, l›introduzione di altre deve essere affrontata, e che qualsiasi barriera
normative necessarie nonché l›eliminazione per l›impegno femminile con il sistema
di tutte le disposizioni nazionali giudiziarie dell›istruzione deve essere rimossa. Questo
viene fatto attraverso l›incoraggiamento
discriminanti nei confronti delle donne.
dell›educazione mista e la diminuzione del
La convenzione è consapevole del ruolo che tasso di abbandono scolastico femminile.
la cultura, i costumi e le abitudini possono
giocare nel difendere la discriminazione e Questo obbliga gli Stati a garantire la
il trattamento sleale delle donne. Così, la protezione e la promozione del diritto della
donna di scegliere un lavoro, avere salari
convenzione chiede alle parti contraenti di
uguali, avere una protezione adeguata della
eliminare tutti i ruoli stereotipati assegnati a
salute, provvedere alla sicurezza personale,
ciascun genere, oltre a combattere tutte le
avere una protezione speciale durante la
forme di tratta e lo sfruttamento delle donne.
gravidanza e il congedo di maternità retribuito,
Inoltre, la Convenzione obbliga gli Stati ad senza perdere il lavoro.
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