
DICHIARAZIONE POLITICA IN OCCASIONE DEL 20° ANNIVERSARIO
DELLA QUARTA CONFERENZA MONDIALE SULLE DONNE

La Commissione sulla Condizione delle Donne

Adotta la dichiarazione politica allegata alla presente risoluzione 

Dichiarazione politica in occasione del 20° anniversario della Quarta
Conferenza Mondiale sulle Donne

Noi, Capi di Stato e di Governi, 

Riuniti nella cinquantanovesima sessione della Commissione sulla Condizione delle Donne a New York, in
occasione del ventesimo anniversario della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, tenuta a Pechino nel
1995, per procedere ad una revisione e  valutazione dell'applicazione della Dichiarazione di Pechino e della
Piattaforma d'Azione 1 e i documenti prodotti dalla ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale,
intitolata “Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il ventunesimo secolo” 2, che comprende le
sfide  attuali  che  riguardano l'attuazione  della  Piattaforma d'Azione,  la  realizzazione  del  pieno  ed  uguale
godimento  di  tutti  i  diritti  umani  e  delle  libertà  fondamentali  da  parte  delle  donne  e  delle  ragazze,  il
conseguimento dell'uguaglianza di genere, l'empowerment delle donne e delle ragazze lungo il loro ciclo di
vita,  nonché per  garantire  l'accelerazione  dell'attuazione  della  Piattaforma d'Azione  e  per  avvalersi  delle
opportunità,  all'interno  dell'agenda  di  sviluppo  post  2015,  per  integrare  una  prospettiva  di  genere  nella
dimensione   economica,  sociale  ed  ambientale  dello  sviluppo  sostenibile,  e  con  l'impegno  di  garantire
l'integrazione di una prospettiva di genere nei preparativi, nell'attuazione integrata e coordinata e nel seguito di
tutte le principali conferenze e vertici  delle Nazioni Unite nel settore dello sviluppo, dell'economia, sociale,
ambientale,  umanitario  e  nei  settori  collegati,  in  modo  da  contribuire  effettivamente  alla  realizzazione
dell'uguaglianza di genere e all'empowerment delle donne e delle ragazze, 

1. Confermiamo  la  Dichiarazione di  Pechino e  la  Piattaforma d'Azione,  1   i  documenti  prodotti  dalla
ventitreesima sessione speciale dell'Assemblea generale  2   le dichiarazioni della Commissione sulla
Condizione  delle  Donne  in  occasione  del  decimo  e  nel  quindicesimo  anniversario  della  Quarta
Conferenza  Mondiale  sulle  Donne;3

2. Riconosciamo che l'attuazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'Azione e il rispetto
degli obblighi assunti ai sensi della Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione
sulle Donne4 si rafforzano  reciprocamente per realizzare l'uguaglianza di genere, l'  empowerment
delle donne e delle ragazze e i diritti umani, e invitiamo gli stati che non lo abbiano  ancora fatto a
considerare la possibilità di ratificare o di aderire alla Convenzione e al relativo protocollo opzionale 5;

1  Report of the Fourth World Conference on Women, Pechino, 4-15 settembre 1995
(pubblicazione delle Nazioni Unite, Sales  No. E.96.IV.13), cap. I, risoluzione 1, allegati I a II. 

2 Risoluzione dell'Assemblea generale S-23/2, allegato e risoluzione S-23/3, allegato. 
3 Si veda  Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 7 and corrigendum 

(E/2005/27 and Corr.1), chap. I, sect. A, and Economic and Social Council decision 2005/232; si veda anche 
Official Records of the Economic and Social Council, 2010, Supplement No. 7 and corrigendum (E/2010/27 and 
Corr.1), chap. I, sect. A, and Economic and Social Council decision 2010/232.

4 Nazioni unite, Treaty Series, vol. 1249, n° 20378.
5 Ibid, vol. 2131, n° 20378.
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3. Accogliamo  favorevolmente  i  progressi  realizzati  verso  la  piena  attuazione  della  Dichiarazione  di
Pechino  e  della  Piattaforma  d'Azione  mediante  un'azione  politica  concertata  a  livello  nazionale,
regionale e globale, e accogliamo, altresì, con favore la revisione delle attività intrapresa dai governi
nel contesto del ventesimo anniversario della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, prendendo
atto dei contributi  di  tutte le altre parti  interessate e dei risultati  della revisione, e attendiamo con
interesse la riunione dei leader globali in materia di uguaglianza di genere e di  empowerment  delle
donne che si terrà il 26 settembre 2015;

4. Esprimiamo preoccupazione per la lentezza e l'irregolarità dei progressi e per il persistere di ostacoli e
divari importanti che comprendono, tra l'altro,  le barriere strutturali, nell'attuazione di 12 settori critici
della Piattaforma d'Azione, e riconosciamo che dopo 20 anni dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle
Donne, nessun Paese ha raggiunto pienamente l'uguaglianza e l'empowerment delle donne e delle
ragazze, che persistono a livello globale livelli significativi di disuguaglianza tra le donne e gli uomini, e
che molte  donne e ragazze sperimentano situazioni  di  aumentata  vulnerabilità  ed emarginazione
dovute a forme molteplici e trasversali di  discriminazione lungo il loro ciclo di vita;

5. Riconosciamo che sono emerse nuove sfide e ribadiamo la nostra volontà politica e ci impegniamo
fermamente ad affrontare le sfide e i restanti divari che persistono nell'attuazione di tutti i 12 settori
critici, e cioè il settore donne e povertà, istruzione e formazione delle donne, donne e salute, violenza
sulle  donne,  donne  e  conflitti  armati,  donne  ed  economia,  donne  al  potere  e  assunzione  delle
decisioni, meccanismi istituzionali per l'avanzamento delle donne, diritti umani delle donne, donne e
media, donne e ambiente e le bambine; 

6. Ci impegniamo  ad intraprendere ulteriori azioni concrete per garantire l'attuazione piena, efficace e
accelerata della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'Azione e dei documenti prodotti dalla
ventitreesima  sessione  speciale  dell'Assemblea  generale,  anche  attraverso  l'attuazione  rafforzata
delle leggi, delle politiche, delle strategie e delle azioni del programma a favore di tutte le donne e
ragazze; un rafforzamento e potenziamento del sostegno ai meccanismi istituzionali per l'uguaglianza
di genere e l'empowerment delle donne e delle ragazze a tutti i livelli; la trasformazione delle norme
discriminatorie e degli stereotipi di genere e la promozione delle norme e delle pratiche sociali che
riconoscono il ruolo positivo e il contributo delle donne ed eliminino la discriminazione contro le donne
e le ragazze; un aumento sostanziale degli investimenti per ridurre i divari in termini di risorse, anche
attraverso la mobilitazione delle risorse finanziarie provenienti da tutte le fonti, tra cui la mobilitazione
e  l'allocazione  delle  risorse  interne  e   una  maggiore  priorità  sull'uguaglianza  di  genere  e
sull'empowerment delle donne nell'aiuto pubblico allo sviluppo sulla base dei progressi raggiunti e per
garantire che l'aiuto pubblico allo sviluppo sia utilizzato effettivamente per contribuire ad attuare la
Piattaforma  d'Azione;rafforzamento  della  responsabilità  in  materia  di  attuazione  degli  impegni
esistenti;  e miglioramento della  capacity-building,  della  raccolta  dei  dati,  del  monitoraggio  e  della
valutazione, e dell'accesso e dell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;

7. Sottolineiamo che la piena ed effettiva attuazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma
d'Azione è essenziale per conseguire il lavoro interminabile degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e
per  affrontare  le  difficili  sfide  restanti  attraverso  un  approccio  rivoluzionario  globale  contenuto
nell'agenda  per  lo  sviluppo  post-2015,  nonché  attraverso  l'obiettivo  di  sviluppo  sostenibile  per  il
conseguimento della parità di genere e dell'empowering di tutte le donne e ragazze, come proposto
nel rapporto6  del Gruppo di lavoro aperto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,  che dovrebbe essere
la base principale per integrare gli obiettivi di  sviluppo sostenibile nell'agenda per lo sviluppo post-
2015,  pur  riconoscendo  che  saranno  considerati  altri  contributi  nel  processo  negoziale

6 Si veda, A/68/970 e Corr.1.
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intergovernativo  nella  sessantanovesima  sessione  dell'Assemblea  generale,7 nonché  attraverso
l'integrazione  di  una  prospettiva  di  genere  nell'agenda  per  lo  sviluppo  post-2015;

8. Riaffermiamo la principale responsabilità della Commissione sulla Condizione delle Donne per dare
seguito alla Quarta Conferenza Mondiale sulle donne ed ai  documenti prodotti dalla ventitreesima
sessione speciale dell'Assemblea generale,  e ricordiamo il lavoro di controllo della Commissione a
tale riguardo,  e ribadiamo, altresì,  il  ruolo catalizzatore nel  promuovere l'uguaglianza di  genere e
l'empowerment delle donne, sulla base della piena attuazione della Dichiarazione di Pechino, della
Piattaforma d'Azione e dei documenti prodotti dalla ventitreesima sessione speciale, e nel promuovere
e monitorare il mainstreaming di genere all'interno del sistema delle Nazioni Unite;

9. Riconoscaimo il  ruolo  importante  dell'Ente  delle  Nazioni  Unite  per  l'Uguaglianza  di  Genere  e
l'Empowerment delle donne e il ruolo centrale che sta svolgendo nel sostenere gli Stati membri e nel
coordinare il sistema delle Nazioni Unite e nel mobilitare la società civile, il settore privato e altre parti
interessate,  a  tutti  i  livelli,  a  sostegno  della  revisione  e  della  valutazione  dell'attuazione  della
Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'Azione, e invitiamo l'Agenzia delle Nazioni Unite per la
Parità di Genere (UN-Women) e il  sistema delle Nazioni Unite a continuare a sostenere la piena,
effettiva e accelerata attuazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'Azione e la sua
revisione  e  valutazione  a  livello  internazionale,  regionale,  nazionale  e  locale,  anche  attraverso  il
mainstreaming  di  genere   sistematico,  la  mobilitazione  di  risorse  per  raggiungere  i  risultati  e  il
monitoraggio dei progressi mediante dati e sistemi solidi di assunzione di responsabilità;

10. Accogliamo  favorevolmente i  contributi  apportati  dalla  società  civile,  che  comprendono  le
organizzazioni non governative e le organizzazioni basate sulle  comunità e dei gruppi femministi,
all'attuazione della Piattaforma d'Azione, e ci impegnamo a continuare a sostenere, a livello locale,
nazionale,  regionale  e  globale,  la  società  civile  impegnata  nell'avanzamento  e  nella  promozione
dell'uguaglianza di genere e   nell'empowerment delle donne e delle ragazze, anche promuovendo un
ambiente sicuro e favorevole alla società civile;

 

11. Riconosciamo  l'importanza  del  pieno  coinvolgimento  degli  uomini  e  dei  ragazzi  per  raggiungere
l'uguaglianza di genere e l'  empowerment delle donne e delle ragazze, e ci impegniamo ad adottare
misure volte a coinvolgere pienamente uomini e ragazzi negli sforzi per il conseguimento della piena,
effettiva e accelerata attuazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'Azione; 

12. Ci impegniamo a coinvolgere tutte le parti interessate  per il conseguimento dell'uguaglianza di genere
e dell'  empowerment  delle donne e delle ragazze, e li  invitiamo ad intensificare i loro sforzi a tale
riguardo; 

13. Ci impegniamo, altresì, ad utilizzare tutte le opportunità e i processi nel 2015 e oltre per accelerare e
conseguire la piena ed effettiva attuazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'Azione
al fine di raggiungere risultati concreti in ogni ciclo della valutazione, ci adopereremo per la piena
realizzazione dell'uguaglianza di genere e dell'empowerment delle donne entro il 2030. 

7 Si veda la risoluzione dell'Assemblea generale 68/309.
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______________

(Traduzione di Maria Teresa Polico)
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