
IL TRIBUNALE PER LE DONNE DELLA EX JUGOSLAVIA 
 

(testi tratti dal sito http://www.zenskisud.org/en/index.html ) 
 
 
Il Tribunale delle donne per la ex Jugoslavia vuole essere uno spazio per testimoniare e 
per le voci delle donne, per l'autonomia delle donne, attraverso la loro partecipazione 
attiva alla costruzione della giustizia e della pace, al fine di creare nuovi paradigmi della 
giustizia. 
 
PERCHÉ ORGANIZZARE IL TRIBUNALE DELLE DONNE?  
 
Perché il sistema legale istituzionale (nazionale o internazionale) non soddisfa la giustizia; 
questo è particolarmente vero per i paesi dell'ex Iugoslavia, dove le élite politiche 
investono uno sforzo enorme per aggirare la giustizia, o sacrificare gli interessi della 
giustizia agli interessi politici e al mantenimento del potere.  
 
Perché, attraverso Tribunale delle donne, le donne diventano soggetti di giustizia, 
incoraggiate a creare pratiche legali diverse e a influenzare il sistema giuridico 
istituzionale. 
 
Perché Tribunale delle donne è uno spazio per le voci delle donne e le testimonianze delle 
donne sulle ingiustizie quotidiane subite durante la guerra e ora, in tempo di pace; nei 
Tribunali delle donne, le donne testimoniano della violenza in ambito pubblico e privato. 
 
Perché il Tribunale delle donne incoraggia il rafforzamento di reti di mutuo sostegno e di 
solidarietà, e la creazione di un movimento autonomo forte delle donne. 
 
Perché Tribunale delle donne incoraggia la creazione di concetti diversi-femministi di 
responsabilità, di cura e sicurezza, al fine di costruire una pace giusta. 
 
 
COSA VOGLIAMO OTTENERE ORGANIZZANDO IL TRIBUNALE DE LLE DONNE?  
 
Incoraggiamo le donne a testimoniare su tutti i tipi di ingiustizia strutturale: la povertà, lo 
sfruttamento sul luogo di lavoro e ovunque,  le minacce sociali e sanitarie, e l'abuso della 
religione a fini politici ... 
 
Scriviamo storia alternativa: attraverso pubblicazioni che informano circa le esperienze di 
precedenti Tribunali delle Donne (finora ci sono stati oltre 40 Tribunali delle Donne nel 
mondo); e pubblicazioni che raccolgono le nostre esperienze relative all'organizzazione 
del Tribunale delle Donne per l'ex Jugoslavia. 
 
Rafforziamo alleanze e coalizioni femministe-pacifiste globali: per ottenere punizione per 
violenza e crimini, per influenzare le istituzioni internazionali di giustizia, per iniziare a fare 
i documenti e le risoluzioni sulla base di esperienze quotidiane di ingiustizia contro le 
donne e contro tutti coloro con minor potere sociale, economico e politico. 
 
 
QUALI ATTIVITÀ ABBIAMO ORGANIZZATO PRIMA DEL TRIBUN ALE DELLE DONNE?  
 

• Lavoro in campo educativo: seminari, workshop, conferenze e tavole rotonde... 



• Ricerca sul campo interattiva, per raccogliere informazioni e proposte sul concetto e 
la visione della giustizia, e per determinare i temi che il Tribunale delle Donne deve 
affrontare. 

• Gruppi di sostegno al Tribunale delle Donne: coalizioni di attivisti/e, rappresentanti 
dei mezzi di comunicazione, di artisti/e. 

• Incontri pubblici di lavoro, al fine di presentare l'iniziativa. 
• Proiezioni di documentari sulle esperienze delle donne con Tribunali simili a livello 

internazionale, e su esperienze di gruppi e reti di donne riferite all'approccio 
femminista alla giustizia. 

• Eventi artistici: spettacoli teatrali, mostre, performances... 
 
Sito web http://www.zenskisud.org/en/index.html e newsletter sulle diverse esperienze 
relative all'organizzazione del Tribunale delle Donne. 
 
 
CHE METODOLOGIA È USATA DAL TRIBUNALE DELLE DONNE?  
 
La metodologia del Tribunale delle Donne collega un testo soggettivo (la testimonianza di 
una donna) con l'analisi oggettiva del contesto politico, socio-economico e culturale in cui 
la violenza ha avuto luogo. 
 
Testimoni esperti spiegano il contesto politico, di genere, socio-economico, etnico-razziale 
e culturale della violenza, analizzandone cause e conseguenze e definendo il contesto per 
le singole testimonianze. 
 
La Giuria a livello locale e regionale è composta da donne e uomini che godono di un alto 
livello di rispetto tra le donne e le organizzazioni di donne - e sono soprattutto donne 
attiviste, scienziate, esperte in campo giuridico, economico, di comunicazione, ecc. 
 
La Giuria Internazionale è composta da donne e uomini che hanno un'ottima conoscenza 
della situazione e del contesto e che godono di grande rispetto internazionale e integrità 
morale.  
 
Il Tribunale non emette sentenze, ma formula condanne pubbliche e fa pressione sulle 
istituzioni nazionali e internazionali. Il Tribunale può avviare le opportune misure contro 
l'autore di un reato, ad esempio con la raccolta di prove per l'azione legale. 
 
L'estetica è una dimensione importante del Tribunale - introdurre questa dimensione ha 
permesso alle donne di trasformare il dolore che hanno vissuto in un'altra forma di 
resistenza. Attraverso varie forme di espressione artistica, dall'espressione poetica, la 
pittura e la musica alla danza, all'artigianato e forme di teatro, le donne hanno trasmesso 
le loro esperienze più dolorose ad altri. 
 
 
COSA È IL PROCESSO DI PREPARAZIONE PER L'ORGANIZZAZ IONE DEL 
TRIBUNALE DELLE DONNE?  
 
Il processo di preparazione dipende dal contesto e dalla valutazione e decisione di chi 
organizza il Tribunale. In India il processo di preparazione è durato due anni; in alcuni 
paesi ci sono voluti periodi di tempo più lunghi e in altri più brevi. In Jugoslavia, i 
preparativi sistematici e organizzati sono iniziati alla fine del 2010, anche se l'iniziativa per 
l'organizzazione del Tribunale esisteva già da circa un decennio. 



 
Il processo preparatorio è inclusivo e democratico e significa che è necessario inserire i 
gruppi di donne attiviste, i gruppi per i diritti umani, le donne attiviste del sindacato, donne 
appartenenti alla comunità accademica, donne dei media, artiste e, naturalmente, tutte le 
donne interessate. 
 
Quando si organizza un Tribunale delle Donne, l'obiettivo e il processo sono ugualmente 
importanti - l'obiettivo è molto importante, ma è il processo che ci permette di raggiungerlo. 
 
E' molto importante che le donne testimoni al Tribunale siano sostenute sia durante il 
processo preparatorio e le udienze, ma anche dopo il Tribunale. 
 
 
COMITATO ORGANIZZATIVO REGIONALE DEL TRIBUNALE DELL E DONNE 
 
Bosnia Erzegovina :  
Mothers of the Enclaves of Srebrenica and Zepa [Madri delle enclaves di Srebrenica e 
Zepa] 
Women’s Forum [Forum delle donne] (www.forumzena.org) 
Foundation CURE (www.fondacijacure.org) 
 
Croazia :  
Centre for Women’s Studies [Centro studi delle donne] (www.zenstud.hr ) 
Centre for Women War Victims - ROSA [Centro per le donne vittime della guerra] 
(www.czzzr.hr ) 
 
Kosovo :  
Kosovo Women’s Network [Rete delle donne del Kosovo] (www.womensnetwork.org ) 
 
Macedonia :  
National Council for Gender Equality Consiglio nazionale per l'uguaglianza di genere] 
(www.sozm.org.mk ) 
 
Montenegro : 
Anima (www.animakotor.org ) 
 
Slovenia :  
Women’s Lobby Slovenia [Lobby delle donne di Slovenia] (www.zls.si ) 
 
Serbia :  
Women’s Studies [Studi delle donne] (www.zenskestudie.edu.rs ) 
Women in Black [Donne in nero] (www.zeneucrnom.org ) 
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