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Nazioni Unite  

S/RES/2122 (2013) 

Consiglio di sicurezza 

Diff.: Generale 

18 ottobre 2013 

 

Risoluzione 2122 (2013) 

Adottata dal Consiglio di sicurezza nella 7044ª sessione del 18 ottobre 2013 

 

Il Consiglio di sicurezza, 

riaffermando il proprio impegno nella piena, continua e sinergica attuazione delle risoluzioni  
1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010) e 2106 (2013) e di tutte le 
dichiarazioni pertinenti del suo Presidente, 

ricordando gli impegni assunti con la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d’azione e 
riaffermando gli obblighi degli Stati firmatari della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma 
di discriminazione della donna e del relativo protocollo opzionale ed esortando gli Stati che non vi 
hanno ancora provveduto a valutare la sua ratifica o adesione, 

tenendo presenti gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e la responsabilità 
principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale gravante sul Consiglio di 
sicurezza in forza della Carta e osservando, al riguardo, che la presente risoluzione si concentra 
sull’attuazione del programma Donne, pace e sicurezza, 

riaffermando che l’emancipazione delle donne e delle ragazze e l'uguaglianza di genere sono 
essenziali nel quadro degli sforzi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e 
sottolineando che gli ostacoli ancora presenti alla piena attuazione della risoluzione 1325 (2000) 
potranno essere superati soltanto attraverso un impegno mirato per l’emancipazione e la 
partecipazione delle donne e il riconoscimento dei loro diritti umani e attraverso una guida 
concertata, informazioni e azioni coerenti e il sostegno al coinvolgimento delle donne in tutti i 
livelli decisionali, 

prendendo atto con soddisfazione della relazione del Segretario generale del 4 settembre 
2013, dei progressi compiuti e dell’affermazione di buone prassi in diversi ambiti, ivi compresi 
quelli della prevenzione e della protezione, e del significativo spostamento dell’obiettivo delle 
politiche e delle operazioni sul controllo, la prevenzione e la repressione della violenza contro le 
donne nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto, tuttavia, profondamente preoccupato per 
le persistenti carenze nell’attuazione del programma Donne, Pace e Sicurezza, in particolare, sotto 
il profilo della tutela da abusi e violazioni dei diritti umani, delle opportunità per le donne di 
ricoprire posizioni di leadership, delle risorse destinate a fronteggiare i loro bisogni e a sostenerle 
nell’esercizio dei loro diritti e della capacità e dell’impegno investiti da tutti i soggetti coinvolti 
nell’attuazione della risoluzione 1325 (2000) e delle successive risoluzioni nell’ottica di favorire la 
partecipazione e la protezione delle donne, 
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manifestando la propria preoccupazione per l’accresciuta vulnerabilità delle donne nei 
conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto, in particolare, rispetto ai trasferimenti forzati, 
quale risultato di disparità nei diritti di cittadinanza, dell’applicazione discriminatoria per le donne 
delle leggi sull’asilo e degli ostacoli alla registrazione e all’accesso ai documenti di identità 
riscontrati in molte situazioni, 

manifestando profonda preoccupazione per tutte le minacce, le violazioni dei diritti umani e 
gli abusi perpetrati a danno delle donne nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto, 
riconoscendo che le donne e le ragazze particolarmente vulnerabili o svantaggiate possono 
costituire l’obiettivo mirato degli atti di violenza o essere esposte a un accresciuto rischio di 
violenze, e riconoscendo, a questo proposito, che si rende necessario un impegno maggiore per 
garantire che le misure di giustizia di transizione affrontino tutte le tipologie di violenze ed abusi 
dei diritti umani delle donne e il diverso impatto che tali violenze ed abusi hanno su di loro, oltre ai 
trasferimenti forzati, alle sparizioni forzate e alla distruzione delle infrastrutture civili, 

riconoscendo l’importanza che gli Stati membri e le agenzie delle Nazioni Unite cerchino di 
garantire che gli aiuti umanitari e i finanziamenti prevedano risorse per una gamma completa di 
servizi medici, legali e psicosociali e di aiuti al sostentamento per le donne coinvolte nei conflitti 
armati e nelle situazioni post-conflitto e sottolineando la necessità di garantire l’accesso non 
discriminatorio a tutti i servizi connessi alla salute sessuale e riproduttiva, anche in relazione alle 
gravidanze da stupro, 

ribadendo la propria forte condanna delle violazioni della legge internazionale commesse a 
danno e/o che colpiscono direttamente la popolazione civile, comprese le donne e le ragazze nel 
quadro di conflitti armati e di situazioni post-conflitto, ivi incluse le violazioni implicanti stupro o 
altre forme di violenza sessuale o di genere, l’omicidio e la mutilazione, gli ostacoli all’accesso agli 
aiuti umanitari e i trasferimenti forzati di massa, 

riconoscendo che sugli Stati ricade la responsabilità primaria di rispettare e garantire i diritti 
umani a tutte le persone presenti sul loro territorio e soggette alla loro giurisdizione come previsto 
dal diritto internazionale, e riaffermando che le parti di un conflitto armato hanno la primaria 
responsabilità di garantire la protezione dei civili, 

riaffermando che una pace sostenibile richiede un approccio integrato basato su una coerente 
interazione tra diritti politici, diritti alla sicurezza e allo sviluppo, diritti umani, compresa 
l'uguaglianza di genere, e Stato di diritto e attività della giustizia, ed evidenziando a questo riguardo 
l’importanza dello Stato di diritto come uno degli elementi chiave della prevenzione dei conflitti, 
del mantenimento della pace, della risoluzione dei conflitti e della costruzione della pace, 

riconoscendo la necessità di un’attenzione più sistematica all’attuazione degli impegni del 
programma Donne, Pace e Sicurezza all’interno della propria attività, in particolare, per garantire 
la valorizzazione del coinvolgimento delle donne nell’attività di prevenzione e risoluzione dei 
conflitti e consolidamento della pace e osservando, a questo riguardo, l’esigenza di relazionare in 
maniera tempestiva e sistematica su donne, pace e sicurezza, 

prendendo nota dei contributi critici della società civile, comprese le associazioni femminili, 
alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti e al consolidamento della pace e, a questo riguardo, 
dell’importanza di consultazioni e dialoghi costanti tra donne e centri decisionali nazionali e 
internazionali, 

riconoscendo l’esigenza di affrontare le carenze e rafforzare i legami tra il lavoro svolto dalle 
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Nazioni Unite nei settori della pace e della sicurezza sul campo, dei diritti umani e dello sviluppo 
quale strumento per affrontare alla radice le cause del conflitto armato e le minacce alla sicurezza 
di donne e di ragazze nell’ottica del raggiungimento di una situazione di pace e sicurezza 
internazionale, 

riconoscendo che l’emancipazione economica delle donne contribuisce fortemente alla 
stabilizzazione delle società che escono da conflitti armati e accogliendo favorevolmente la 
dichiarazione della Commissione per il Consolidamento della Pace del 26 settembre 2013 
sull’emancipazione economica delle donne ai fini della costruzione della pace (PBC/7/OC/L.1), 

riconoscendo l’adozione del Trattato sul commercio di armi e osservando le disposizioni del 
suo articolo 7, paragrafo 4, secondo cui gli Stati parte esportatori prendono in considerazione il 
rischio che le armi convenzionali o merci ivi indicate possano essere utilizzate per commettere o 
agevolare la commissione di gravi atti di violenza di genere o di atti gravi di violenza contro donne 
e bambini, 

guardando con impazienza all’importante contributo che l’attuazione del Trattato sul 
commercio di armi potrà dare alla riduzione della violenza perpetrata a danno di donne e ragazze 
nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto, 

accogliendo favorevolmente gli sforzi degli Stati membri e riconoscendo gli sforzi delle 
organizzazioni regionali e subregionali nell’attuare la risoluzione 1325 (2000) e le successive 
risoluzioni su donne, pace e sicurezza a livello regionale, nazionale e locale, compreso lo sviluppo 
di piani d’azione e quadri di attuazione e incoraggiando gli Stati membri a continuare a portare 
avanti tale attuazione anche attraverso una rafforzata attività di controllo, valutazione e 
coordinamento, 

1. riconosce la necessità di garantire, nel proprio lavoro, un’attuazione coerente della 
risoluzione 1325 (2000)  e intende concentrare una maggiore attenzione sulla leadership delle 
donne e sulla loro partecipazione alla risoluzione dei conflitti e al consolidamento della pace, anche 
monitorando i progressi compiuti in sede di attuazione e affrontando le sfide legate alla carenza e 
alla qualità delle informazioni e delle analisi sull’impatto dei conflitti armati su donne e ragazze, 
sul ruolo delle donne nel consolidamento della pace e sulla dimensione di genere dei processi di 
pace e della risoluzione dei conflitti; 

2. riconosce, per le situazioni inserite nell’agenda del Consiglio, la necessità di 
informazioni e analisi tempestive sull’impatto dei conflitti armati su donne e ragazze, sul ruolo 
delle donne nel consolidamento della pace e sulla dimensione di genere dei processi di pace e della 
risoluzione dei conflitti e quindi: 

a) accoglie favorevolmente la previsione di incontri più regolari tra il Segretario 
generale aggiunto/ Direttore esecutivo di UN Women e il Segretario generale 
aggiunto/Rappresentante speciale del Segretario generale per i crimini sessuali in situazioni di 
conflitto su tematiche di rilievo per il programma Donne, Pace e Sicurezza; 

b) chiede al Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace (DPKO), al 
Dipartimento degli Affari Politici (DPA) e ai competenti alti funzionari, nel quadro dei loro 
incontri regolari, di aggiornare il Consiglio di sicurezza su tematiche di rilievo per donne, pace e 
sicurezza, compresa l’attuazione; 

c) chiede al Segretario generale e ai suoi Inviati speciali e Rappresentanti speciali 
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presso le missioni delle Nazioni Unite, quale parte dei loro incontri regolari, di aggiornare il 
Consiglio sui progressi compiuti - anche attraverso consultazioni con la società civile, ivi comprese 
le organizzazione delle donne - nell’invitare le donne a partecipare alle discussioni concernenti la 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti, il mantenimento della pace e della sicurezza e il 
consolidamento della pace al termine dei conflitti; 

d) chiede al Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace (DPKO) e al 
Dipartimento degli Affari Politici (DPA) di inserire in maniera sistematica nelle proprie relazioni 
al Consiglio informazioni e raccomandazioni correlate a tematiche di interesse per l’[Agenda] 
Donne, Pace e Sicurezza; 

e) invita tutte le Commissioni di inchiesta istituite dalle Nazioni Unite che indagano su 
situazioni rientranti nell’agenda del Consiglio a inserire nei propri aggiornamenti informazioni 
sull’impatto differenziato dei conflitti armati su donne e ragazze, sottolineando in particolare le 
raccomandazioni utili a rafforzare l’assunzione di responsabilità, la giustizia e la protezione delle 
vittime nel corso dei conflitti armati, nelle situazioni post-conflitto e nei contesti di transizione; 

3. manifesta la propria intenzione di rafforzare la propria attenzione per le tematiche 
legate a Donne, Pace e Sicurezza in tutte le aree tematiche di intervento sulla sua agenda, 
comprese, in particolare, la Protezione dei civili nei conflitti armati, la Promozione e il 
rafforzamento dello Stato di diritto nelle attività di mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale, la Pace e sicurezza in Africa, le Minacce alla pace e alla sicurezza internazionali 
causate da atti terroristici e il Mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; 

4. ribadisce la sua intenzione di inserire, in sede di assegnazione e rinnovo dei mandati 
delle missioni delle Nazioni Unite, disposizioni sulla promozione dell'uguaglianza di genere e 
sull’emancipazione delle donne nei conflitti e nelle situazioni post-conflitto, anche - se opportuno - 
attraverso la nomina di consulenti di genere, e manifesta inoltre la sua intenzione di prevedere 
disposizioni volte ad agevolare la piena partecipazione e la protezione delle donne nella 
preparazione delle elezioni e nei processi politici, nei programmi di disarmo, smobilitazione e 
reintegrazione, nel settore della sicurezza e delle riforme giudiziali e nei più ampi processi di 
ricostruzione post-conflitto ove si tratti di compiti assegnati nel quadro della missione; 

5. chiede alla direzione delle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite 
di valutare le violazioni dei diritti umani e gli abusi a danno delle donne nei conflitti armati e nelle 
situazioni post-conflitto, e chiede alle missioni di mantenimento della pace, in linea con i loro 
mandati, di affrontare le minacce alla sicurezza e le problematiche in materia di protezione che 
affliggono donne e ragazze nei conflitti armati e nelle situazioni post-conflitto; 

6. riconosce l’importanza dell’interazione tra società civile - ivi comprese le 
organizzazioni femminili - e i membri del Consiglio, al quartier generale e nel quadro delle 
missioni sul campo del Consiglio, e si impegna a garantire che le sue visite periodiche sul campo 
comprendano incontri interattivi in loco con le donne del luogo e le loro organizzazioni; 

7. riconosce la costante necessità di incrementare la partecipazione delle donne e la 
presa in considerazione di questioni legate al genere in tutte le discussioni pertinenti alla 
prevenzione e alla risoluzione di conflitti armati, al mantenimento della pace e della sicurezza e al 
consolidamento della pace al termine dei conflitti e, a questo proposito, il Consiglio: 

a) chiede agli Inviati speciali del Segretario generale e ai Rappresentanti speciali 
presso le missioni delle Nazioni Unite, sin dalle prime fasi del loro dispiegamento, di confrontarsi a 
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cadenza regolare con le organizzazioni delle donne e con le loro rappresentanti, compresi i gruppi 
di donne socialmente e/o economicamente escluse; 

b) incoraggia gli Stati membri a sviluppare meccanismi dedicati di finanziamento per 
sostenere il lavoro e rafforzare le capacità delle organizzazioni che sostengono lo sviluppo della 
leadership delle donne e la loro piena partecipazione in tutti i livelli decisionali, con riferimento 
all’attuazione della risoluzione 1325 (2000), anche incrementando i contributi alla società civile 
locale; 

c) chiede al Segretario generale di rafforzare le conoscenze delle delegazioni negoziali 
chiamate a partecipare ai colloqui di pace e dei membri dei team di supporto alla mediazione sulla 
dimensione di genere del consolidamento della pace, mettendo a disposizione di tutti i team di 
mediazione delle Nazioni Unite competenze ed esperti sulle tematiche di genere; chiede inoltre al 
Segretario generale di sostenere le nomine di donne ai più alti livelli come mediatori delle Nazioni 
Unite e nella composizione dei team di mediazione; e invita tutte le parti coinvolte in detti colloqui 
di pace ad agevolare la piena e paritaria partecipazione delle donne a livello decisionale; 

8. sottolinea l’importanza che gli Stati membri chiamati ad attuare processi elettorali 
post-conflitto e riforme costituzionali continuino, con il sostegno delle agenzie della Nazioni 
Unite, nei loro sforzi per garantire alle donne una piena e paritaria partecipazione in tutte le fasi del 
processo elettorale, osservando come occorra prestare una particolare attenzione alla sicurezza 
delle donne prima e durante le elezioni; 

9. incoraggia i paesi contributori di forze militari e di polizia ad aumentare la 
percentuale delle donne dispiegate, come personale militare e di polizia, nelle operazioni di 
mantenimento della pace delle Nazioni Unite e incoraggia inoltre i suddetti paesi a fornire a tutto il 
personale militare e di polizia un addestramento adeguato per far fronte alle proprie responsabilità, 
e le agenzie delle Nazioni Unite a mettere a disposizione linee guida o moduli formativi adeguati, 
compreso, in particolare, l’addestramento pre-mobilitazione delle Nazioni Unite sulla prevenzione 
della violenza sessuale e di genere basato su simulazioni; 

10. sottolinea la necessità di compiere sforzi continui per affrontare gli ostacoli che le 
donne incontrano nell’accedere alla giustizia in situazioni di conflitto e post-conflitto, anche 
attraverso una riforma del settore legale, giudiziario e della sicurezza ed altri meccanismi attenti 
alla parità di genere; 

11. invita tutte le parti interessate, compresi gli Stati membri, le agenzie e le istituzioni 
finanziarie delle Nazioni Unite, a sostenere e rafforzare le capacità delle istituzioni nazionali, e in 
particolare, dei sistemi giudiziari e sanitari, e delle reti della società civile locale al fine di fornire 
assistenza sostenibile alle donne e alle ragazze coinvolte nei conflitti armati e nelle situazioni 
post-conflitto; 

12. invita gli Stati membri a rispettare tutti gli obblighi pertinenti ad essi incombenti per 
porre fine all’impunità e indagare e perseguire legalmente in modo approfondito i responsabili di 
crimini di guerra, genocidio, crimini contro l’umanità o altre gravi violazioni del diritto umanitario 
internazionale; e osserva inoltre che la battaglia contro l’impunità per i più gravi reati di rilevanza 
internazionale contro donne e ragazze à stata rafforzata grazie al lavoro della Corte penale 
internazionale, di tribunali ad hoc e misti e di sezioni specializzate dei tribunali nazionali; 

13. ricorda a questo riguardo le pertinenti disposizioni del diritto internazionale in 
materia di diritto al risarcimento del danno in presenza di violazioni dei diritti individuali; 
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14. esorta gli Stati membri e la agenzie delle Nazioni Unite a garantire la piena e 
significativa partecipazione delle donne negli sforzi per combattere ed eliminare i trasferimenti 
illeciti e l’abuso di armi leggere e di piccolo calibro; 

15. ribadisce la sua intenzione di convocare un High-level Review nel 2015 al fine di 
valutare i progressi compiuti a livello globale, regionale e nazionale nell’attuazione della 
risoluzione 1325 (2000), rinnovare gli impegni e affrontare gli ostacoli e i vincoli emersi in sede di 
attuazione di detta risoluzione; riconosce inoltre con preoccupazione che — in mancanza di un 
significativo cambio di passo nell’attuazione — nell’ambito della prevenzione e della risoluzione 
dei conflitti, della protezione e del consolidamento della pace, le donne e la prospettiva femminile 
continueranno ad essere, nel prossimo futuro, sottorappresentate e, per tale ragione, incoraggia gli 
Stati membri e - ove pertinente - le organizzazioni regionali e le agenzie delle Nazioni Unite che 
hanno elaborato quadri e piani di supporto per l’attuazione della risoluzione 1325 (2000) a iniziare 
a rivedere i piani e gli obiettivi di attuazione presenti e gli Stati membri a valutare e accelerare i 
progressi e prepararsi a formulare nuovi obiettivi in tempo per il High-level Review del 2015; 

16. invita il Segretario generale, in preparazione al High-level Review, a 
commissionare uno studio globale sull’attuazione della risoluzione 1325 (2000), sottolineando 
esempi di buone pratiche, deficit di attuazione e sfide, nonché trend emergenti e priorità d’azione, e 
invita inoltre il Segretario generale a presentare, unitamente alla sua relazione annuale al Consiglio 
di sicurezza per il 2015, i risultati di detto studio e a metterlo a disposizione di tutti gli Stati membri 
delle Nazioni Unite; 

17. manifesta la propria intenzione di porre l’attuazione del mandato del Consiglio su 
Donne, Pace e Sicurezza al centro di una delle sue visite in loco periodiche in vista del High-level 
Review del 2015; 

18. chiede al Segretario generale di continuare a presentare al Consiglio relazioni 
annuali fornendo un aggiornamento sui progressi compiuti nell’attuazione della risoluzione 1325 
(2000) e di presentare la propria prossima relazione entro il mese di ottobre 2014, ivi prevedendo 
un aggiornamento sui progressi compiuti in tutti i settori del programma Donne, Pace e Sicurezza, 
avendo cura di evidenziare carenze e sfide; 

19. decide di continuare a farsi carico attivamente della questione. 

 


