Comunicato stampa
Lancio ufficiale del Global Survivors Fund a New York
(Roma 30 ottobre 2019): viene lanciato oggi, dai Premi Nobel per la Pace 2018 Dr. Denis Mukwege e Nadia
Murad, il Global Survivors Fund (www.globalsurvivorsfund.org).
Occasione della presentazione ufficiale del Fondo presso il quartier generale delle Nazioni Unite è la
celebrazione del 10 anniversario dell’istituzione del Mandato sulla Violenza Sessuale nei Conflitti (CRSV) da
parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
L’obiettivo del Fondo è quello di offrire un meccanismo innovativo, basato sulla centralità delle sopravvissute
alla violenza sessuale connessa ai conflitti che abbia lo scopo di assicurare alle sopravvissute l’accesso alle
riparazioni ad alle altre forme di risarcimento, a livello mondiale.
Durante i lavori del G7 nel mese di agosto, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il
contributo della Francia al Fondo con un impegno di 6 milioni di euro. Anche il Presidente del Consiglio
europeo Donald Tusk ha dichiarato un supporto parti a 2 milioni di euro da parte dell’Unione Europea.
“Ci auguriamo che presto anche l’Italia si proponga di contribuire al Global Survivors Fund” dichiara Tibisay
Ambrosini coordinatrice della Campagna Italiana contro lo Stupro e la Violenza Sessuale nei Conflitti - Stop
Rape Italia “Il nostro paese sa cosa significa, ha conosciuto questa forma vergognosa di pratica di guerra, non
può restare indifferente alle conseguenze di un crimine di guerra che oggi, come allora, continua ad essere
impiegato nella totale abdicazione del principio di umanità” conclude Ambrosini.
L’idea del Global Survivor Fund nasce dalla consapevolezza dell’importanza che per le sopravvissute
ricoprono la riparazione e le varie forme di risarcimento. La rete internazionale di sopravvissute SEMA,
supportata dalla Mukwege Foundation, si impegna da anni in azioni di advocacy per il riconoscimento delle
riparazioni. I due Nobel per la Pace Dennis Mukwege e Nadia Murad si sono uniti a questi sforzi per
promuovere il Fondo a livello internazionale.
Il Global Fund è stato disegnato partendo dal lavoro fatto dalla rete delle sopravvissute, che hanno avuto il
coraggio e la forza di reagire ed impegnarsi per chiedere giustizia e migliorare le condizioni di vita di tutte le
donne che hanno subito la loro stessa sorte. Per la costruzione del Fondo sono stati fondamentali gli sforzi e
le iniziative di advocacy condotte dall’ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle
Nazioni Unite per la Violenza Sessuale nei Conflitti (SRSG-CRSV) e da Ms. Pamila Patten l’attuale SRSG.
---------------------------Il termine violenza sessuale connessa ai conflitti (CRSV) indica stupro, stupri di gruppo, schiavitù sessuale, prostituzione
forzata, gravidanze forzate, sterilizzazioni e aborti forzati, matrimoni forzati, traffico di esseri umani quando connesso
con situazioni di conflitto, con lo scopo di violenza e sfruttamento sessuale, e qualunque altra forma di violenza sessuale
di pari gravità esercitata nei confronti di donne, uomini, ragazze e ragazzi.
La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n° 1888 del 2009 riconosce la diffusione e l’uso sistemico
della violenza sessuale come arma o tattica di guerra.
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