PROGRAMMA DI AZIONE

CAPITOLO I
OBIETTIVI
1. Il Programma di azione traccia le linee da seguire per attribuire più potere alle donne. Il suo obiettivo è di accelerare l’applicazione delle Strategie future per il progresso delle donne (Nairobi) (1)
e la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono alla attiva partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita pubblica e privata,
per mezzo di una piena e completa partecipazione ai processi decisionali di natura sociale, culturale e politica. Questo significa anche che
il principio della condivisione del potere e delle responsabilità deve
essere stabilito tra le donne e gli uomini nelle case, nei luoghi di lavoro e nelle più ampie comunità nazionali e internazionali. L’uguaglianza tra donne e uomini appartiene alla sfera dei diritti umani ed
è una condizione necessaria per la giustizia sociale, ma è anche un
requisito essenziale e fondamentale per l’uguaglianza, lo sviluppo e la
pace. Una collaborazione rinnovata, basata sull’uguaglianza tra donne e uomini, è la condizione necessaria per uno sviluppo durevole al
servizio degli individui. Un sostegno di lungo periodo è essenziale affinché donne e uomini possano lavorare insieme per se stessi, per
i loro figli e per la società, in modo da poter affrontare le sfide del
ventunesimo secolo.
2. Il Programma di azione riafferma il principio fondamentale
sancito dalla Dichiarazione di Vienna e dal Programma di azione
adottato dalla Conferenza mondiale sui diritti umani (2), in base alla
quale i diritti umani delle donne e delle bambine sono parte integrante, inalienabile e indivisibile dei diritti universali della persona. Il Programma di azione si propone di promuovere e proteggere la realizzazione totale e universale di tutti i diritti umani e libertà fondamentali
di tutte le donne nell’intero corso della loro vita.
3. Il Programma di azione sottolinea il fatto che le donne condividono problemi specifici, che possono risolvere solo lavorando insieme e in collaborazione con gli uomini per il comune obiettivo di raggiungere la parità dei sessi in tutto il mondo. Esso rispetta e valuta la
diversità delle situazioni e delle condizioni in cui le donne si trovano,
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e tiene conto del fatto che alcune donne devono affrontare particolari
barriere, che ostacolano la loro emancipazione.
4. Il Programma di azione sostiene immediate e concertate misure
da parte di tutti per creare un pacifico, giusto, umano e paritario
mondo, fondato sui diritti umani e le libertà fondamentali, incluso il
principio di uguaglianza per le persone di tutte le età e di qualsiasi
condizione sociale. A tal fine riconosce che un’ampia e sostenuta crescita economica nel contesto di uno sviluppo durevole è necessaria per
sostenere lo sviluppo sociale e la giustizia sociale.
5. Il successo del Programma di azione richiede un deciso impegno da parte dei Governi, delle organizzazioni internazionali e delle
istituzioni a tutti i livelli, e un’adeguata mobilitazione di risorse a livello nazionale e internazionale, e nuove e aggiuntive risorse a favore dei
Paesi in via di sviluppo, da tutti i possibili meccanismi finanziari, incluse fonti multilaterali e private per il progresso delle donne; risorse
finanziarie per rafforzare la capacità delle istituzioni nazionali, subregionali, regionali e internazionali; un impegno per uguali diritti, pari
responsabilità e pari opportunità, e per la paritaria partecipazione delle donne e degli uomini a tutti gli organismi nazionali, regionali e internazionali e ai processi decisionali; e la creazione o il rafforzamento
di strumenti di verifica e controllo, a ogni livello, delle azioni intraprese, responsabili davanti alle donne di tutto il mondo.
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