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Adottata dal Consiglio di sicurezza nella 6196ª sessione del 5 ottobre 2009 

 

Il Consiglio di sicurezza, 

Riaffermando il suo impegno per la continua e piena attuazione, in modo sinergico, delle 
risoluzioni 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 (2009) e di 
tutte le relative dichiarazioni dei suoi Presidenti, 

Guidato dagli obiettivi e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e tenendo presente la 
responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali che incombe 
al Consiglio di sicurezza in virtù della Carta, 

Ricordando la volontà espressa nel documento finale del vertice mondiale dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite del 2005 (A/RES/60/1) di eliminare ogni forma di violenza nei 
confronti di donne e ragazze, gli obblighi degli Stati firmatari della Convenzione sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e del relativo protocollo facoltativo, 
della Convenzione sui diritti del fanciullo e dei relativi protocolli facoltativi, ricordando inoltre gli 
impegni contenuti nella dichiarazione e nella piattaforma di azione di Pechino e quelli contenuti nel 
documento finale della 23ª sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo 
“Donne 2000: uguaglianza dei sessi, sviluppo e pace per il XXI secolo” (A/S-23/10/Rev. 1), in 
particolare quelli riguardanti le donne e i conflitti armati, 

Considerata la relazione del Segretario generale (S/2009/465) del 16 settembre 2009 e 
sottolineando che la presente risoluzione non pretende di stabilire giuridicamente se le situazioni 
menzionate nella relazione del Segretario generale siano o meno conflitti armati nell’ambito delle 
Convenzioni di Ginevra e dei relativi protocolli aggiuntivi, né pregiudica lo status giuridico delle 
parti che non sono Stati coinvolte in tali situazioni, 

Accogliendo favorevolmente gli sforzi degli Stati membri nell’attuazione della risoluzione 
1325 (2000) a livello nazionale, compreso lo sviluppo di piani di azione nazionali, e incoraggiando 
gli Stati membri a continuare a perseguire tale attuazione, 

Ribadendo la necessità di una piena, equa ed efficace partecipazione delle donne in tutte le 
fasi dei processi di pace, dato il loro ruolo vitale nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nella 
costruzione della pace, riaffermando il ruolo chiave che le donne possono svolgere nel ristabilire il 
tessuto della società in ripresa e sottolineando la necessità del loro coinvolgimento nello sviluppo e 
nell’attuazione di strategie postconflitto per tener conto delle loro prospettive ed esigenze, 

Esprimendo profonda preoccupazione per la sottorappresentazione delle donne in tutte le fasi 



dei processi di pace, in particolare per il numero molto esiguo di donne che rivestono ruoli formali 
nei processi di mediazione e sottolineando la necessità di garantire che le donne siano nominate in 
modo appropriato ai livelli decisionali come mediatrici di alto livello e all’interno della 
composizione dei gruppi dei mediatori, 

Rimanendo profondamente preoccupato per i persistenti ostacoli al pieno coinvolgimento 
delle donne nella prevenzione e risoluzione dei conflitti e nella partecipazione alla vita pubblica 
postconflitto, a causa della violenza e dell’intimidazione, della mancanza di sicurezza e Stato di 
diritto, della discriminazione culturale e della stigmatizzazione, compreso l’emergere di opinioni 
estremiste o fanatiche sulle donne, e di fattori socioeconomici, tra cui l’impossibilità di accedere 
all’istruzione e, a tale riguardo, riconoscendo che l’emarginazione delle donne può ritardare o 
compromettere il raggiungimento di una pace duratura, della sicurezza e della riconciliazione, 

Riconoscendo le particolari esigenze di donne e ragazze in situazioni postconflitto, tra cui, tra 
l’altro, la sicurezza fisica, i servizi sanitari, compresa la salute riproduttiva e mentale, i mezzi di 
sussistenza, i diritti fondiari e di proprietà, l’occupazione, nonché la partecipazione al processo 
decisionale e alla pianificazione postconflitto, in particolare nelle prime fasi della costruzione della 
pace postconflitto, 

Rilevando che, nonostante i progressi, permangono ostacoli al rafforzamento della 
partecipazione delle donne alla prevenzione e risoluzione dei conflitti e alla costruzione della pace, 
esprimendo preoccupazione per il fatto che la capacità delle donne di impegnarsi nel processo 
decisionale pubblico e nella ripresa economica spesso non riceve un adeguato riconoscimento o 
finanziamento in situazioni postconflitto e sottolineando che i finanziamenti per le esigenze di 
ripresa rapida delle donne sono vitali per favorire l’emancipazione femminile, che può contribuire 
ad un’efficace costruzione della pace postconflitto, 

Rilevando che le donne in situazioni di conflitto armato e postconflitto continuano ad essere 
spesso considerate vittime e non attori nell’affrontare e risolvere situazioni di conflitto armato e 
sottolineando la necessità di concentrarsi non solo sulla protezione delle donne ma anche sulla loro 
emancipazione nella costruzione della pace, 

Riconoscendo che una comprensione dell’impatto delle situazioni di conflitto armato su 
donne e ragazze, anche in quanto rifugiate e sfollate, una risposta adeguata e rapida alle loro 
specifiche esigenze e disposizioni istituzionali efficaci per garantirne la protezione e la piena 
partecipazione al processo di pace, in particolare nelle prime fasi di costruzione della pace 
postconflitto, possono contribuire in modo significativo al mantenimento e alla promozione della 
pace e della sicurezza internazionali, 

Accogliendo favorevolmente l’iniziativa delle Nazioni Unite di sviluppare un sistema simile 
a quello sperimentato dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite per consentire ai decisori di 
tenere traccia degli stanziamenti per genere all’interno dei fondi fiduciari multidonatori del gruppo 
di sviluppo delle Nazioni Unite, 

Accogliendo favorevolmente gli sforzi del Segretario generale per nominare un maggior 
numero di donne a posizioni di alto livello presso le Nazioni Unite, in particolare nelle missioni sul 
campo, quale passo tangibile verso la leadership delle Nazioni Unite nell’attuazione della sua 
risoluzione 1325 (2000), 

Accogliendo favorevolmente l’imminente istituzione di un comitato direttivo delle Nazioni 
Unite per migliorare la visibilità e rafforzare il coordinamento all’interno del sistema delle Nazioni 



Unite per quanto riguarda i preparativi al 10° anniversario della risoluzione 1325 (2000), 

Incoraggiando gli attori interessati a organizzare eventi nel corso del 2009-2010 a livello 
globale, regionale e nazionale per sensibilizzare ulteriormente ai contenuti della risoluzione 1325 
(2000), compresi eventi ministeriali, al fine di rinnovare gli impegni in materia di “Donne, pace e 
sicurezza” e identificare modi per affrontare in futuro le sfide nuove ed esistenti nell’attuazione 
della risoluzione 1325 (2000), 

1. Esorta gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e regionali ad adottare 
ulteriori misure per migliorare la partecipazione delle donne in tutte le fasi dei processi di pace, in 
particolare nella risoluzione dei conflitti, nella pianificazione postconflitto e nella costruzione della 
pace, anche rafforzando il loro impegno nel processo decisionale politico ed economico nelle 
prime fasi dei processi di ripresa, promuovendo tra l’altro la leadership e la capacità delle donne di 
impegnarsi nella gestione e pianificazione degli aiuti, sostenendo le organizzazioni femminili e 
contrastando gli atteggiamenti sociali negativi riguardo alla capacità delle donne di partecipare su 
base paritaria, 

2. Ribadisce l’appello a tutte le parti coinvolte in conflitti armati affinché rispettino 
pienamente il diritto internazionale applicabile ai diritti e alla protezione di donne e ragazze, 

3. Condanna fermamente tutte le violazioni del diritto internazionale applicabile 
perpetrate ai danni di donne e ragazze in situazioni di conflitto armato e postconflitto, chiede a tutte 
le parti coinvolte in conflitti di cessare con effetto immediato tali atti e sottolinea la responsabilità 
di tutti gli Stati di porre fine all’impunità e perseguire i responsabili di ogni forma di violenza 
perpetrata ai danni di donne e ragazze nei conflitti armati, compresi stupro e altre violenze sessuali, 

4. Invita il Segretario generale a sviluppare una strategia, anche attraverso un’adeguata 
formazione, per aumentare il numero di donne nominate a perseguire buoni uffici per suo conto, in 
particolare in veste di rappresentanti speciali e inviate speciali, e adottare misure per aumentare la 
partecipazione delle donne alle missioni politiche, di costruzione e mantenimento della pace delle 
Nazioni Unite, 

5. Chiede al Segretario generale di garantire che tutte le relazioni nazionali al 
Consiglio di sicurezza forniscano informazioni sull’impatto delle situazioni di conflitto armato su 
donne e ragazze, sulle loro particolari esigenze nelle situazioni postconflitto e sugli ostacoli al 
soddisfacimento di tali esigenze, 

6. Chiede al Segretario generale di assicurare che gli organi competenti delle Nazioni 
Unite, in collaborazione con gli Stati membri e la società civile, raccolgano dati, analizzino e 
valutino sistematicamente le particolari esigenze di donne e ragazze in situazioni postconflitto, 
comprese, tra l’altro, informazioni sulle loro esigenze di sicurezza fisica e partecipazione al 
processo decisionale e alla pianificazione postconflitto, al fine di migliorare la risposta a tali 
esigenze a livello di sistema, 

7. Esprime l’intenzione, al momento di istituire e rinnovare i mandati delle missioni 
delle Nazioni Unite, di includere disposizioni sulla promozione della parità di genere e 
l’emancipazione delle donne in situazioni postconflitto e chiede al Segretario generale di 
continuare, se del caso, a nominare consulenti di genere e/o consulenti per la protezione delle 
donne alle missioni delle Nazioni Unite domandando loro, in collaborazione con i comitati 
nazionali delle Nazioni Unite, di fornire assistenza tecnica e maggiori sforzi di coordinamento per 
rispondere alle esigenze di ripresa di donne e ragazze in situazioni postconflitto, 



8. Esorta gli Stati membri a garantire l’integrazione della dimensione di genere in tutti 
i processi e settori di costruzione della pace e ripresa postconflitto, 

9. Esorta gli Stati membri, gli organismi delle Nazioni Unite, i donatori e la società 
civile a garantire che si tenga conto dell’emancipazione delle donne nelle valutazioni e nella 
pianificazione delle esigenze postconflitto e a tenerne conto nelle successive erogazioni di fondi e 
nelle attività dei programmi, anche attraverso lo sviluppo di analisi trasparenti e il monitoraggio dei 
fondi stanziati per far fronte alle esigenze delle donne nella fase postconflitto, 

10. Incoraggia gli Stati membri in situazioni postconflitto, in consultazione con la 
società civile, comprese le organizzazioni femminili, a specificare nel dettaglio le esigenze e le 
priorità di donne e ragazze e definire strategie concrete, conformemente ai rispettivi ordinamenti 
giuridici, per affrontare tali esigenze e priorità, che includono, tra l’altro, il sostegno a una 
maggiore sicurezza fisica e migliori condizioni socioeconomiche, attraverso l’istruzione, attività 
generatrici reddito, l’accesso ai servizi di base, in particolare ai servizi sanitari, tra cui la salute 
sessuale e riproduttiva, i diritti riproduttivi e la salute mentale, l’applicazione della legge che tenga 
conto delle specificità di genere e l’accesso alla giustizia, nonché il rafforzamento della capacità di 
prendere decisioni pubbliche a tutti i livelli, 

11. Esorta gli Stati membri, gli organismi delle Nazioni Unite e la società civile, 
comprese le organizzazioni non governative, ad adottare tutte le misure possibili per garantire a 
donne e ragazze la parità di accesso all’istruzione nelle situazioni postconflitto, dato il ruolo vitale 
dell’istruzione nella promozione della partecipazione delle donne al processo decisionale 
postconflitto, 

12. Invita tutte le parti coinvolte in conflitti armati a rispettare il carattere civile e 
umanitario di insediamenti e campi profughi, assicurare la protezione di tutti i civili che vivono in 
tali campi, in particolare donne e ragazze, da ogni forma di violenza, compresi stupro e altre 
violenze sessuali, e garantire loro un accesso umanitario pieno, libero e sicuro, 

13. Invita tutti coloro che partecipano alla pianificazione del disarmo, della 
smobilitazione e del reinserimento a tener conto delle particolari esigenze di donne e ragazze 
associate a forze armate e gruppi armati e dei loro figli e garantire loro il pieno accesso a tali 
programmi, 

14. Incoraggia la commissione per il consolidamento della pace e l’ufficio di supporto 
per il consolidamento della pace a continuare a garantire l’attenzione sistematica e la mobilitazione 
di risorse per promuovere la parità di genere e l’emancipazione femminile come parte integrante 
della costruzione della pace postconflitto e incoraggiare la piena partecipazione delle donne a tale 
processo, 

15. Chiede al Segretario generale, nel suo programma di azione per migliorare gli sforzi 
delle Nazioni Unite per la costruzione della pace, di tener conto della necessità di migliorare la 
partecipazione delle donne al processo decisionale politico ed economico fin dalle prime fasi del 
processo di costruzione della pace, 

16. Chiede al Segretario generale di assicurare la piena trasparenza, la cooperazione e il 
coordinamento degli sforzi tra il rappresentante speciale del Segretario generale per i bambini e i 
conflitti armati e il rappresentante speciale del Segretario generale per la violenza sessuale e i 
conflitti armati, la cui nomina è stata richiesta dalla risoluzione 1888 (2009), 



17. Chiede al Segretario generale di sottoporre all’esame del Consiglio di sicurezza 
entro 6 mesi una serie di indicatori da utilizzare a livello globale per seguire l’attuazione della sua 
risoluzione 1325 (2000), che potrebbero fungere da base comune per le relazioni delle 
corrispondenti entità delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni internazionali e regionali e degli 
Stati membri sull’attuazione della risoluzione 1325 (2000) nel 2010 e oltre, 

18. Chiede al Segretario generale, nell’ambito della relazione prevista dal documento 
S/PRST/2007/40, di includere anche un esame dei progressi compiuti nell’attuazione della 
risoluzione 1325 (2000), una valutazione dei processi mediante i quali il Consiglio di sicurezza 
riceve, analizza e interviene sulle informazioni che hanno attinenza con la risoluzione 1325 (2000), 
raccomandazioni su ulteriori misure per migliorare il coordinamento all’interno del sistema delle 
Nazioni Unite e con gli Stati membri e la società civile per assicurare l’attuazione, nonché dati sulla 
partecipazione delle donne alle missioni delle Nazioni Unite, 

19. Chiede al Segretario generale di presentare entro 12 mesi al Consiglio di sicurezza 
una relazione sulla partecipazione e l’integrazione delle donne nel processo di pianificazione e 
costruzione della pace successivamente a un conflitto, tenendo conto dei pareri della commissione 
per il consolidamento della pace, includendovi, tra l’altro: 

a) un’analisi delle specifiche esigenze di donne e ragazze in situazioni postconflitto, 

b) gli ostacoli alla partecipazione delle donne alla risoluzione dei conflitti e alla 
costruzione della pace e all’integrazione della dimensione di genere in tutti i primi processi di 
pianificazione, finanziamento e ripresa postconflitto, 

c) misure volte a sostenere la capacità nazionale di pianificazione e finanziamento 
delle risposte alle esigenze di donne e ragazze in situazioni postconflitto, 

d) raccomandazioni per migliorare le risposte internazionali e nazionali alle esigenze 
di donne e ragazze in situazioni postconflitto, compreso lo sviluppo di disposizioni 
finanziarie e istituzionali efficaci per garantire la piena ed equa partecipazione delle donne al 
processo di costruzione della pace, 

20. Decide di continuare a occuparsi attivamente della questione. 

 


