
 

 

 
 

Comunicato stampa 

Nobel per la Pace compongono la  delegazione della Campagna Internazionale per fermare lo stupor e la 

violenza di genere durante I conflitti1 presente al Global Summit to End Sexual Violence di Londra. 

(Roma 9 giugno 2014).  Dal 10 al 13 giugno  si terrà a Londra il Global Summit per la fine della Violenza 

Sessuale. Vi prenderanno parte 5 Premi Nobel per la Pace che guideranno una delegazione di circa 90 

attivisti tra cui vittime sopravvissute di violenza sessuale, donne esponenti della società civile 

provenienti da pesi in conflitto e l’attrice Danai Gurira famosa per la serie  "Walking Dead”. 

La delegazione è organizzata dalla Campagna Internazionale  Stop Rape and Gender Violence in 

Conflict, la prima ed unica rete mondiale di organizzazioni della società civile impregnate sul tema della 

violenza sessuale.  Il network composto da circa 700 organizzazioni, riunisce insieme esperti legali, di 

protezione e medici, come anche fornitori di servizi ed attivisti impegnati in azioni di advocacy. 

“ Ci congratuliamo con l’iniziativa  del Regno Unito di riunire insieme I governi per costruire una volontà 

politica più forte per porre fine alla violenza sessuale”, dichiara Jody Williams, Premio Nobel per la Pace 

1997 e co-presidente della International Campaign to Stop Rape & Gender Violence in Conflict. " Questo 

è un momento cruciale della nostra lotta decennale come società civile per fermare lo stupro e le altre 

forme di violenza sessuale, e per affrontare le urgenze delle vittime e delle comunità direttamente 

colpite dal problema della violenza sessuale in conflitto”. 

Jody Williams (USA) sara accompagnata al Summit dalle college Nobel per la Pace Leymah Gbowee 

(Liberia), Tawakkol Karman (Yemen), Shirin Ebadi (Iran) and Rigoberta Menchu Tum (Guatemala). 

Le Nobel per la Pace, insieme all’attrice Danai Gurira, ospiteranno due eventi fondamentali al Summit:  

 Mercoledì 11 giugno, 18h30 – 20h30:  Beauty in the Middle: Women of Congo Speak Out, 

un’esposizione multimediale con immagini del fotografo pluri-premiato Pete Muller  e  con la 

partecipazione delle voci delle donne del Congo che descrivono il loro lavoro attraverso il 

filmato di Artefact Creative.   

                                                
1 International Campaign to Stop Rape & Gender Violence in Conflict  



 

 

 Giovedì 12 giugno 12h30 – 13h15: lancio del Survivors United for Action,  il primo network 

mondiale di vittime di violenza sessuale con particolare focus sullo stupro e la violenza di 

genere durante i conflitti. 

Per la società civile italiana sarà presente Maria Tibisay Ambrosini che coordinerà le attività della 

Campagna Stop Rape in Italia:  

Tibisay Ambrosini t.ambrosini@campagnamine.org 

Contatto skype tibisay6 

Tel 06/85800693 

Tel cellulare 348/1049619 

 

Per richiedere un’intervista con I Premi Nobel, l’attrice Danai Gurira o con gli esperti presenti al Summit 

contattare:  

Becky Slack, +44 78 5422 1568 begin_of_the_skype_highlighting +44 78 5422 

1568 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting , becky@slackcommunications.co.uk  or  Aoife Twohig-

Donfield, +44 78 5040 0094 begin_of_the_skype_highlighting +44 78 5040 

0094 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting , aoife@slackcommunications.co.uk or Rachel Vincent, +1 

613 276 9030 begin_of_the_skype_highlighting +1 613 276 

9030 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting rvincent@nobelwomensinitiative.org  
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