EMPOWERING WOMEN FOR PEACE, Towards implementation
of the National Action Plan on UNSCRs 1325 and 1820
Area dell’azione: Nepal, Kathmandu e 7 distretti (Morang, Chitwan, Makawanpur, Rupandehi, Surkhet,
Bardiya e Doti)
Costi dell’azione: € 606.250,00
Finanziatori: Delegazione dell’Unione Europea in Nepal e Donatori individuali che effettuano donazioni
ricorrenti all’Associazione
Periodo: dal 1.03.2015 al 28.02.2017
Ruolo di CCS nell’azione: Capofila
Partner di progetto: World Vision Advocacy Forum (WVAF)
Obiettivi Generali:
Facilitare l’implementazione degli impegni nazionali rispetto all’equità di genere e ai diritti delle donne nell’ottica
di consolidare il processo di pace in Nepal.
Obiettivo Specifico: Rafforzare le capacità istituzionali ed operative delle organizzazioni della società civile, del
settore privato, delle istituzioni nazionali e delle autorità locali rispetto all’implementazione del NAP (Piano di
lavoro Nazionale) sulle risoluzioni UNSCRs 1325 and 1820
Risultati attesi:
Rafforzate le capacità istituzionali ed operative delle organizzazioni della società civile rispetto
all’implementazione del Piano di lavoro Nazionale sulle risoluzioni UNSCRs 1325 and 1820 a livello locale.
Rafforzate le capacità di networking e advocacy delle organizzazioni della società civile – organizzazioni di
donne incluse- nell’ambito della promozione della partecipazione femminile in ruoli decisionali e di leadership.
Instaurata una collaborazione tra organizzazioni locali, nazionali ed internazionali attraverso il dialogo sui
processi di pace inclusive, sicurezza e governance. Documentate buone pratiche per generare conoscenza,
diffusione e duplicazione
Indicatori principali:
Aumento del 40% delle donne e ragazze vittime del conflitto – incluse vittime di violenza sessuale e di genere che usufruiscono di servizi legali, psicosociali e dei pacchetti compensatori del governo.
80% delle donne vittime del conflitto – incluse le vittime di violenza sessuale e di genere- presentano una
denuncia presso le autorità competenti.
850 donne vittime del conflitto ricevono servizi legali.
Principali attività:
Attivazione di 7 Comitati di Coordinamento Distrettuale per l’implementazione del NAP ( Piano di lavoro
Nazionale)
7 training rivolti a 175 organizzazioni di donne sul management e sviluppo organizzativo
Formazione per 25 giornalisti sul giornalismo investigativo per trattare di casi di violenza sessuale e di genere e di
questioni legati alle donne nella fase post-conflitto
Creazione di 7 network di giustizia transitoria composte da organizzazioni che lavorano sui diritti delle donne e
sulla stabilizzazione dei processi di pace
Organizzazione di 21 eventi commemorativi
Creazione di 7 sportelli di servizio per le donne vittime del conflitto, incluse donne e ragazze vittime di violenza
sessuale e di genere
Creazione di 21 piani di sicurezza comunitari in collaborazione con le organizzazioni della società civile e le
organizzazioni di donne
Attivazione di processi a porte chiuse in 7 distretti
Pilotaggio di un curriculum scolastico sul WPS (guerra, pace e sicurezza) in una scuola
Sensibilizzazione comunitaria sulle difficoltà e sui bisogni delle donne e ragazze vittime del conflitto attraverso la
proiezioni di documentari in 105 luoghi pubblici, attraverso il cinema mobile.

Beneficiari:
7 Comitati di Sviluppo Distrettuale
175 organizzazioni di donne
525 membri di organizzazioni della società civile
8.400 cittadine e cittadini
105 rappresentanti delle istituzioni
840 donne colpite dal conflitto (incluse le vittime di violenza sessuale e di genere)

