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1. Potresti descriverci brevemente, nella tua esperienza sul campo, se la dimensione di genere 
risulta rilevante? (uomini e donne sperimentano il conflitto e reagiscono al conflitto in modi 
diversi?) 2. Ci sono stati momenti/ episodi particolari in cui in cui hai avuto già modo di domandarti 
questo? 3. Puoi illustrare in breve l’esperienza dei Women Peacekeeping Teams (WPTs)?  

Es. Com’è nata l’idea di NP di sperimentare i WPTs? come vengono selezionate e formate le 
operatrici, qual è la loro funzione, come NP , le supporta, ecc.)  

4. Quali sono stati i risultati delle prime esperienze? C’è stato un evoluzione del modello dei 
WPTs? 5. Quali sono le modalità operative/ strumenti dei WPTs che hanno mostrato maggior 
efficacia? 6. L’introduzione dei WPTs come ha contribuito o influito sul rapporto con le comunità 
locali, le  

Nazioni Unite (o gli altri attori presenti sul campo)? 7. Vi sono complementarità o sinergie con 
le azioni svolte da altri attori di peacekeeping presenti in  

loco? ............................... 8. C’è qualcosa che potresti condividere della tua esperienza a livello 
personale? (pensieri riflessioni)  

1. La dimensione di genere – sia nel costruire e decostruire che nel rapportarsi con il conflitto – svolge                   
un ruolo particolare. È difficile trovare una generalizzazione delle dinamiche di genere in un contesto               
così diversificato come quello sud sudanese; ognuna delle più di sessanta etnie che compongono il               
paese ha rapporti di genere differenti, e io ho personalmente lavorato solo con due di queste etnie, i                  
moru (intorno alla città di Mundri, nella regione equatoriale, principalmente agricoltori) e i nuer              
(presenti in gran parte del nord del paese – io ho lavorato in quello che si chiama Southern Unity,                   
principalmente allevatori di bestiame). In questi due contesti, molto diversi tra di loro, le relazioni di                
genere hanno un peso differente, con ruoli di genere maggiormente definiti tra i nuer, dove la                
dinamiche dell’allevamento del bestiame e un radicamento maggiore della tradizione crea divisioni            
sociali di genere molto più forti, e una dipendenza molto più forte della donna nei confronti dell’uomo.                 
La pratica della dote matrimoniale, estesa a tutto il paese, ma legata al bestiame nelle popolazioni di                 
pastori, aumenta questa dipendenza, in quanto il marito spesso ritiene la moglie un investimento, se               



non una proprietà. L’emancipazione della donna dal suo ruolo di moglie e madre diventa così               
complicata (e spesso impossibile). Se questo ha ripercussioni in un contesto di pace, ne ha ancora                
maggiori e peggiori in un contesto di conflitto totale (ossia armato, sociale, politico e economico).               
Generalizzando ulteriormente, penso sia corretto affermare che la donna soffra più dell’uomo le             
distinte conseguenze di questo conflitto: lo sfollamento, lo stupro, la violenza domestica, la fame, la               
fatica del lavoro quotidiano ininterrotto, la dipendenza economica. In questo soffrire, non si può non               
tenere conto del ruolo della donna nella creazione del conflitto: spesso basandosi sugli stessi ruoli di                
genere che le inchiodano alla loro condizione, ci sono donne che incitano i padri e i figli a perpetrare                   
ulteriore violenza, o a vendicare il sangue versato. La competizione sociale per le scarsissime risorse,               
inoltre, fa si che spesso siano le donne stesse a entrare in conflitto tra di loro (per l’accesso all’acqua,                   
principalmente),  
potenzialmente innescando nuovi conflitti inter-famigliari. La dimensione di genere ha poi un’altra            
accezione, totalmente interna al variegato mondo dell’aiuto umanitario: le organizzazioni che si            
occupano, sotto vari aspetti, di contrasto alla violenza di genere sono innumerevoli, ma il loro               
contributo alla causa è questionabile, quando non nullo.  

2. Durante la mia esperienza con Nonviolent Peaceforce ho preso parte a diverse formazioni riguardo               
la violenza e le tematiche di genere, facilitando la discussione e l’approfondimento sul tema con               
diversi gruppi di persone. Durante questi training era più facile entrare in sintonia con le diverse                
interpretazioni dei ruoli di genere, della distinzione tra il genere e il sesso, del possibile cambiamento                
delle pratiche tradizionali maggiormente violente. Le formazioni di Nonviolent Peaceforce cercano di            
essere, per quanto possibile, momento di scambio di conoscenza e esperienze tra tutti i partecipanti,               
e si cerca di fare spazio, oltre che ai contenuti, alla libera discussione. Ricordo una formazione a                 
Mundri con un gruppo di giovani nella quale un commento di un ragazzo rispetto al ruolo naturale e                  
esclusivo della donna del prendersi cura dei bambini scatenò un dibattito acceso con le ragazze               
partecipanti, assolutamente non in accordo con il suo pensiero. Quella discussione – che io seguivo               
spuria grazie alla traduzione dei colleghi nazionali o grazie al coraggio di qualche partecipante che               
rispondeva in inglese – mi aveva fatto capire molto della consapevolezza di genere tra i moru, in                 
particolare se giovani e di città (molto relativa come città, Mundri conta 6000 abitanti). Diversamente               
in una località in Southern Unity ricordo un’altra formazione con un gruppo di donne assolutamente               
disinteressate a qualsiasi discussione, rassegnate ai loro ruoli sociali, pur riconoscendo l’ingiustizia e             
la violenza strutturale di questi. Curiosamente – ma pensandoci bene fino a un certo punto – in                 
questa stessa località i vari capi tradizionali avevano animato un’altra formazione sulle tematiche di              
genere con grande interesse, chiedendo un supporto per accompagnare una trasformazione della            
società patriarcale che anche loro riconoscevano ingiusta e violenta.  

3. I Women’s Protection Team sono una strategia di protezione comunitaria adottata da Nonviolent              
Peaceforce da svariati anni in Sud Sudan. L’idea nasce per rendere più inclusivi i progetti di                
protezione comunitaria: nei Community Protection Teams spesso le donne avevano ruoli marginali,            



non riuscendo a trovare il loro spazio all’interno di società fortemente patriarcali. Durante gli anni,               
Nonviolent Peaceforce si è resa conto che facilitare la creazione di gruppi di sole donne poteva da un                  
lato offrire loro uno spazio sicuro nel quale confrontarsi, dall’altro rafforzare la dimensione di genere               
rispetto alla protezione della comunità. I Women’s Protection Team si sono così affermati come              
strumento duplice: essi rafforzano la partecipazione delle donne nelle dinamiche di protezione e             
sicurezza di una comunità, e forniscono alla comunità una tipologia di protezione spesso più              
comprensiva. Non tutti i progetti di Nonviolent Peaceforce in Sud Sudan favoriscono la formazione di               
WPT, in quanto non tutti i progetti si occupano di violenza di genere. È chiaro però che il ruolo dei                    
WPT va ben oltre la dinamica di genere: in alcune zone del paese le donne membri dei WPT sono                   
state protagoniste di iniziative di mediazione e trasformazione del conflitto. Ogni WPT è differente per               
ruolo, attività e composizione, in quanto spetta alle donne partecipanti decidere della struttura e delle               
azioni del WPT. Nonviolent Peaceforce supporta i WPT, attraverso formazione delle partecipanti, la             
facilitazione degli incontri e dei contatti, e questi rimangono autonomi dall’organizzazione.           
Generalmente un WPT conta fino a 30 membri, che ricevono una formazione base riguardo la               
Protezione Civile Non Armata (UCP, Unarmed Civilian Protection), riguardo la violenza e le tematiche              
di genere, riguardo il Protection Mainstreaming e la protezione del bambino. Il grado e tipo di supporto                 
che Nonviolent Peaceforce offre ai WPT dipende poi da contesto a contesto. Idealmente i WPT               
saranno i gruppi  
che rimarranno a continuare il lavoro di Nonviolent Peaceforce, una volta che gli internazionali e la                
struttura organizzativa non sarà più considerata necessaria in situ. Questo riguarda in particolar modo              
le attività di protezione attraverso la presenza (le cosiddette patrol in luoghi di possibile rischio), le                
attività di prevenzione di micro conflitti nei luoghi sensibili (es. i pozzi d’acqua) e l’attività di protezione                 
durante la distribuzione di aiuti umanitari.  

4 – 5. Risulta particolarmente difficile, in un contesto come quello sud sudanese, rispondere a questa                
domanda senza incorrere in generalizzazioni estreme. L’efficacia dei Women’s Protection Team è di             
difficile valutazione, in quanto le problematiche che la popolazione affronta ogni giorno richiedono             
sforzi ben superiori a quello dei WPT. Le valutazioni dei progetti di Nonviolent Peaceforce che               
includono il supporto alla formazione di WPT mostrano generalmente un aumento del senso di              
protezione della popolazione coinvolta, sia attraverso l’azione stessa di NP che attraverso la             
formazione dei WPT. Questo è certamente incoraggiante, e in alcuni casi i WPT si sono spinti a                 
intraprendere iniziative autonome che hanno superato – per efficacia e per importanza – il lavoro di                
Nonviolent Peaceforce. Il panorama è però estremamente frastagliato, e il lavoro di protezione             
comunitaria richiede una certa stabilità che al momento buona parte del paese non è in grado di                 
offrire. Penso comunque che il successo dei vari WPT non vada solo valutato attraverso il loro                
operare – che cambia completamente da contesto a contesto a seconda delle esigenze della              
comunità – ma nella costruzione stessa di un gruppo di donne che si rende partecipe e protagonista                 
della protezione nonviolenta della comunità sotto tutti gli aspetti. L’impostazione olistica alla            
protezione, che consideri cioè l’onnipresenza del conflitto e la necessità della sua trasformazione in              
tutti i contesti (interpersonale, famigliare, comunitario ecc.) e forse il lascito maggiore di Nonviolent              
Peaceforce ai WPT, che appunto potranno continuare nello stesso solco. Inoltre, e questo era per me                



visibile nella mia stessa esperienza sul campo, la partecipazione nei WPT ha permesso a molte               
donne di diventare punto di riferimento per altre persone all’interno della comunità e ha permesso di                
avere una specie di “corpo intermedio” tra le organizzazioni umanitarie e la popolazione civile, per               
migliorare la comunicazione e la comprensione delle problematiche e delle necessità. Per Nonviolent             
Peaceforce, e generalmente per chiunque si occupi di protezione, la disponibilità di informazioni             
mediate è di fondamentale importanza per rispondere alle esigenze della popolazione.  


