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Scheda dell'associazione

REPRÉSENTATION INTERNATIONALE DU MOUVEMENT 
DES FEMMES KURDES

La Rappresentanza Internazionale del Movimento delle Donne Curde é stata fondata il 4 
aprile del 2013 a Zurigo in Svizzera.

Le finalità e gli obiettivi della nostra associazione:

 Promuovere un progetto di pace duratura e contrastare tutti i meccanismi negativi 
che derivano da fenomeni ideologici, economici, sociali e politici che provocano 
conflitti armati, guerre, colonizzazione e rafforzamento del patriarcato.

 Facilitare il dialogo tra donne con differenti visioni politiche.
 Ostacolare le politiche colonizzatrici, violente e repressive nei confronti delle donne. 

La nostra associazione sostiene il diritto all'autodeterminazione per tutte le donne.
 Lavorare per l'autodeterminazione del popolo curdo, in conformità con la 

Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite.Œuvrer pour la défense des droits des 
femmes et des enfants). 

 Promuovere l'attuazione del Trattato 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite.

 Promuovere l'attuazione dei principi della CEDAW a livello nazionale e 
internazionale

 Difendere la parità dei diritti sociali, economici e politici all’interno della società, 
perché nessuno debba subire discriminazioni a causa del genere, del credo 
religioso, della sua diversa visione del mondo o della sua origine etnica.

 Costruire reti a livello nazionale ed internazionale per far rispettare i diritti delle 
donne.

 Sviluppare attività congiunte con altri movimenti democratici a livello nazionale e 
internazionale.

 Lavorare per la fratellanza, la solidarietà e la tolleranza tra i popoli.
 Lavorare allo sviluppo della solidarietà tra le donne curde, le donne svizzere e  le 

donne provenienti da altre nazioni.
 Promuovere attività culturali e di informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica.
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Progetto promosso da Trama di Terre e ActionAid col contributo della Fondazione Vodafone Italia
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