
re una strategia di comunicazione multimediale per sostenere l’applica-
zione del Programma di azione, tenendo pienamente in considerazione
le nuove tecnologie. Le pubblicazioni del Dipartimento devono pro-
muovere regolarmente gli obiettivi della Piattaforma, in particolare nei
Paesi in via di sviluppo.
333. La Divisione statistica del Dipartimento di informazioni eco-

nomiche e sociali dell’analisi delle politiche deve svolgere un importan-
te ruolo di coordinamento dei lavori internazionali nel campo statisti-
co, come illustrato nel capitolo IV, obiettivo strategico H.3.

g. Istituto internazionale di ricerca e di formazione per il progresso delle
donne.

334. In conformità al suo mandato di promuovere la ricerca e la
formazione sulla situazione delle donne e lo sviluppo, l’Istituto inter-
nazionale di ricerca e formazione per il progresso delle donne (IN-
STRAW), deve riesaminare il proprio programma di lavoro alla luce
del Programma di azione e sviluppare un progetto per applicare que-
gli aspetti del Programma di azione che ricadono nel suo mandato.
Dovrà identificare tipi di ricerca e metodologie ai quali bisognerà
conferire priorità, rafforzare la capacità nazionale di svolgere studi
e ricerche sulle donne, incluse le condizioni delle bambine, e svilup-
pare reti di collegamento tra istituzioni di ricerca che possono essere
mobilitate a tale scopo. Esso dovrà inoltre identificare i tipi di istru-
zione e di formazione che possono essere da lui efficacemente soste-
nuti e promossi.

h. Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne

335. Il Fondo di sviluppo delle Nazioni Unite per le donne (UNI-
FEM) ha il mandato di incrementare le possibilità e le opportunità di
sviluppo economico e sociale delle donne nei Paesi in via di sviluppo,
fornendo assistenza tecnica e finanziaria per incorporare la dimensione
femminile nello sviluppo a tutti i livelli. Pertanto, UNIFEM deve rie-
saminare e, se necessario, rafforzare il suo programma di lavoro alla
luce del Programma di azione sottolineando il rafforzamento del pote-
re politico ed economico delle donne. Nelle sue attività di sostegno,
dovrà impegnarsi a suscitare a livello multilaterale, un dialogo di fon-
do sul rafforzamento del potere di azione delle donne. Risorse adegua-
te devono essere rese disponibili in modo che il Fondo possa svolgere
le sue funzioni.
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