TRADUZIONE RELAZIONE Rappresentante ONU Ceja Gregor Hu EM 2016
EM Italy – Internatonal Inner Wheel e le Nazioni Unite
L’Inner Wheel è membro delle Nazioni Unite?
Come collabora con le Nazioni Unite?
Queste sono le domande che ricevo più frequentemente, alle quali desidero dare una risposta:
Solo gli Stati possono diventare membri delle N.U. il che significa che oggi 193 membri fanno
parte dell’Assemblea Generale delle N.U.
Per quanto riguarda la seconda domanda, la Charta delle N.U. ha già previsto di offrire alle
cosiddette”Organizzazioni non Governative” (NGO’s) la possibilità di partecipare alle discussioni
sulle inchieste e a sviluppare opinioni attraverso i rappresentanti in seno alle Commissioni e
partecipare alle sedute del Comitato e alle Conferenze delle N.U. Questa collaborazione si esplica
generalmente con e attraverso l’ECOSOC, il Consiglio Economico e Sociale.
Lo status consultivo viene attribuito alle NGO’s dall’ECOSOC, su raccomandazione del Comitato
ECOSOC per le NGO’s.
Esistono tre categorie di status:
1. Lo status consultivo generale è riservato alle grandi NGO’s internazionali, la cui area di
intervento copre la maggior parte degli argomenti all’o.d.g. dell’ECOSOC e dei suoi organismi
sussidiari.
2. Lo status consultivo speciale viene attribuito alle NGO’s che hanno una speciale competenza
o sono interessati in modo specifico all’uno o all’altro campo di attività coperto dall’ECOSOC.
3. Alle Organizzazioni che non rientrano nelle precedenti categorie viene attribuito lo status
consultivo e sono “On the Roster” (elenco di nomi con l’indicazione degli impegni e relativi orari
– n.d.t.).
L’IIW ha ottenuto lo status consultivo nel 1973 e ricade nella categoria “On the Roster” Oggi
siamo rappresentate alle N.U. a Ginevra, New York e Vienna.
Per quanto mi riguarda sono Rappresentante IIW sin dal 1998 e lavoro in tre Comitati NGO:
“Comitato NGO per gli Anziani” che si riunisce approssimativamente ogni 6 settimane
“Comitato NGO per la Famiglia” con due Riunioni plenarie del Comitato all’anno e durante tutto
l’anno informazioni/comunicazioni on-line e nel
“Comitato NGO sullo status delle Donne che si riunisce ogni 4-5 settimane.
Inoltre sono membro del Consiglio del Comitato sullo status delle Donne
Che tipo di lavoro svolgiamo?
Ultimamente l’attività più importante svolta dal Comitato NGO sullo Status delle Donne a
Vienna consisteva nella preparazione di una dichiarazione orale o scritta sul tema “Potere alle
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Donne per uno Sviluppo sostenibile” E’ stato presentato alla 60° sessione della Commissione
delle N.U. sullo status delle Donne che si è svolta in Marzo a New York.
Il testo della dichiarazione scritta conteneva le seguenti richieste:
“Sollecitiamo gli Stati Membri a
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Sostenere i diritti umani come diritti individuali ed universali in ogni luogo e per ogni
persona:
Lavorare per conseguire una effettiva parità di genere in tutte le parti del mondo come
base per sviluppo sostenibile e democrazia:
Usare mezzi adeguati, adeguatamente finanziati per dare potere alle donne e alle
bambine, in modo che possano godere pienamente dei loro diritti e contribuire allo
sviluppo sostenibile delle loro società:
Usare tutti i possibili mezzi costruttivi, per prima e soprattutto la diplomazia, per far
cessare i conflitti armati ed iniziare processi di pace che coinvolgano tutti gli interessati,
uomini e donne, secondo la Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza e la successiva
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza concernente l’O.d.g. W.P.S
Assicurare che i rifugiati, in particolare donne e bambine, siano protette durante le loro
fughe e nei campi per i Rifugiati – che dovrebbero essere posti sicuri per tutti:
Fare tutti i passi necessari per assicurare che la violenza di genere, soprattutto il
rapimento – non sia mai usata come strumento di guerra e che le donne e le bambine
nelle zone di conflitto siano pienamente protette.
Dare attuazione alla Piattaforma Beijing senza ulteriore ritardo
Attuare e utilizzare validi sistemi per la raccolta di dati e statistiche affidabili suddivisi per
sesso ed età, per permettere il monitoraggio e la valutazione di tutti gli indicatori e gli
obiettivi per l’o.d.g. Post 2015, in particolare l’obiettivo per l’Eguaglianza di Genere, in
modo che tutti gli interessati possano lavorare più efficacemente per raggiungere la
parità di genere.
Assicurare l’istruzione per tutti – bambini e bambine, uomini e donne, dalla scuola
primaria all’Università e per tutta la vita, dal momento che l’istruzione è lo strumento più
importante per dare potere alla gente: offrire a tutti le stesse possibilità e realizzare uno
sviluppo sostenibile.
Chiedere a genitori, educatori, amministratori, legislatori e politici di aumentare il livello
di istruzione non-discriminatoria per tutti in modo da aiutare donne e bambine ad
accedere a posizioni decisionali.

La parte più importante del programma di lavoro 2016 del “Comitato NGO per gli Anziani” sarà il
lavoro preparatorio per l’Assemblea Ministeriale UNECE (Commissione Economica delle N.U. per
l’Europa) che si terrà nell’Autunno 2017.
Questa assemblea esaminerà il collegamento tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e gli
Anziani , e sarà anche , in modo più specifico, presa in esame la crisi dei rifugiati.
L’attenzione sarà centrata su una società sostenibile di tutte le età, prendendo in considerazione
il corso di una vita, mostrando e riconoscendo che le persone anziane hanno contributi da dare.
Nel “Comitato NGO per la Famiglia” osserviamo le tendenze generali della società e le
implicazioni per le famiglie nella loro composizione presente e futura.
I seguenti argomenti sono alcuni esempi dei temi che vengono discussi:
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Aumento della diversità e della instabilità del lavoro
Differenza di genere per quanto riguarda il lavoro retribuito e non retribuito. Le donne
eseguono la maggior parte del lavoro non retribuito nell’ambito della famiglia e i lavori
domestici
Disparità di retribuzione per lo stesso lavoro (disparità retributiva di genere)
L’assistenza sociale diventerà pubblica
Molte aree della vita sociale dipendono dalle nuove tecnologie di informazione e
comunicazione
Polarizzazione tra le famiglie a reddito basso e a reddito alto
Estrema vulnerabilità in particolare delle famiglie migranti non europee
Maggior rischio di esposizione alla povertà per alcuni gruppi e tipi di nuclei familiari (p.e.
famiglie con un solo genitore)

La riunione plenaria del mese di Maggio 2016 ha trattato la “Condizione della Riproduzione –
Lezioni dalla Cina e dal Giappone”.
Le Rappresentanti N.U. inviano relazioni sulla loro attività alla Presidente incoming dell’IIW
che a sua volta presenta una panoramica in occasione delle Assemblee del Board. Durante il
suo anno generalmente visita una sede delle N.U. e se possibile, partecipa alla riunione di un
Comitato.
Ci sarebbe ancora molto altro da dire in relazione al lavoro svolto dalle Rappresentanti N.U.,
ai Comitati NGO, alle Commissioni e così via. Spero che questa breve esposizione sia servita
a fornire utili informazioni.

CEJA GREGOR-HU
Maggio 2016.
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