BENEFICIARI

DURATA

3 anni a partire dal
20 gennaio 2016
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Contribuire al
rafforzamento del
processo di gender
mainstreaming a
livello locale in
Albania.
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OBIETTIVO
Generale

88 operatori pubblici
locali delle Municipalità
formati sul gender
budgeting.
1080 donne beneficiano di
sostegno psico sociale,
accoglienza e
accompagnamento ai
servizi territoriali.
180 donne partecipano
ai corsi di formazione
professionale e
inserimento lavorativo.
90 donne usufruiscono
di sostegno per l’accesso
alla giustizia.
90 uomini abusanti, mariti,
partner e altri
familiari delle donne
coinvolte nel progetto,
beneficiano di attività di
counselling.

Sostenere i servizi di prevenzione e tutela per
le donne vittime di discriminazione e abusi nelle
Regioni di Scutari, Elbasan e Valona, mediante:
• il supporto alle istituzioni locali per
l’implementazione delle normative in materia
di equità di genere, lotta alla discriminazione e
violenza di genere e
• il sostegno alle associazioni locali nelle azioni di
empowerment delle donne.

“CON LE DONNE
CONTRO LA VIOLENZA
E LO SFRUTTAMENTO”
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Accresciute le capacità dei governi locali di
includere una prospettiva di genere nei
processi di sviluppo locale.
Azione di capacity building e assistenza tecnica per
il supporto allo sviluppo di gender mainstreaming
nella governance locale in grado di favorire l’equità
di genere come fattore fondamentale di sviluppo.

Rafforzato il sistema di empowerment e
reintegrazione economica e sociale previsto dalle
norme sulla violenza e l’uguaglianza di genere.
Supporto all’applicazione degli strumenti normativi
esistenti in materia di protezione, accoglienza e
reintegrazione sociale delle vittime di violenza, volta a
facilitare l’accesso ai servizi e l’integrazione lavorativa.
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Accresciuta l’informazione delle comunità e degli
attori istituzionali e della società civile coinvolti
nel processo di gender mainstreaming.
Studio e ricerca per la realizzazione di una mappa dei
servizi dedicati alle donne esistenti nelle tre Regioni e
l’analisi degli standard dei servizi per l’empowerment
femminile e la promozione dell’equità di genere.

ER
GEND

2

MA
GE

M

L-

AI
NS
TRE

ATTIV

S TE
VI

’P
ITA RE

1.1 - Capacity building degli operatori pubblici locali
sui temi del gender budgeting

1.2 - Assistenza tecnica per il gender mainstreaming
05

nella governance locale
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2.1 - Supporto all’implementazione della Legge

A

AID1

1

IN

No.9970 sui servizi di protezione sociale.
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2.2 - Supporto all’implementazione della Legge
No.10221 sulla discriminazione socio economica.
2.3 - Supporto all’implementazione della Legge
No.9669 su violenza domestica e tutela legale.
2.4 - Counselling con gli uomini abusanti.
3.1 - Base line sui servizi e programmi in materia di
equità di genere.
3.2 - Elaborazione di una Carta dei servizi di
empowerment delle donne a livello nazionale.

3.3 - Creazione di un Hub Digitale (piattaforma
internet).
3.4 - Networking a livello nazionale e regionale.
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La responsabilità per il contenuto della presente pubblicazione, che non riflette in
alcun modo le opinioni della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
spetta unicamente alle ong partner del progetto
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Gruaja tek Gruaja è una
Organizzazione Non
Governativa e no profit
con sede a Scutari. Nata
nel 2002, offre servizi per
il supporto psicologico e
sociale di donne vittime di
violenza e tratta. Gestisce
un servizio di counselling
per uomini abusanti e
uno shleter di prima
accoglienza.

SEDE PROGETTO

Tirana, Rr. Elbasanit 33/1 - cieselbasan@gmail.com - 069/87.64.512
Centro Psico-sociale Vatra
L. Isa Boletini, Rr. N. Vlora Falaski,
P. 13, Vlorë. Tel. 033/22.40.78

Tjeter Vizion
L. Aqif Pasha, Rr. Ali Arapi 19,
Elbasan. Tel. 054/25.29.19

Gruaja tek Gruaja
L. Vasil Shanto, Rr. Marin Barleti,
P. 161, Shkoder. Tel. 022/24.11.54

www.gruajatekgruaja.com

Il Centro Psico-sociale Vatra
è una Organizzazione Non
Governativa e no profit con
sede a Valona. Nata nel 1999,
fornisce servizi ed expertise
per la prevenzione e la
protezione delle vittime di
tratta e violenza domestica
e gestisce un Centro
residenziale per le
vittime della tratta e i loro
bambini.

Tjeter Vizion è una
Organizzazione Non
Governativa e no profit con sede
ad Elbasan. Nata nel 2002, offre
servizi di supporto psico sociale
per minori in difficoltà e per la
reintegrazione sociale e
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lavorativa di giovani
G
svantaggiati e donne
vittime di violenza e
tratta. Gestisce un
Centro diurno per
bambini e donne.
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www.qendravatra.org.al
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CIES - Centro Informazione
ed Educazione allo Sviluppo
è una Organizzazione Non
Governativa e no profit
con sede a Roma e, in
Albania, a Tirana. Nata
nel 1983, opera in Italia e
all’estero sui temi della
Cooperazione
Internazionale, della
Mediazione Interculturale
e della Educazione alla
Cittadinanza Mondiale.

www. tjetervizion.org

www.cies.it

CIES

