
ALIVE 
Donne e Uomini 

Liberi dalla Violenza 
in Albania 

Sostegno alle politiche 
locali per le pari opportunità
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le ragioni di un impegno

STRUTTURARE insieme con ASPA un’offerta formativa per gli ENTI 
LOCALI aggiornata rispetto all’ACQUIS COMUNITARIO in materia 
di genere, definendo un percorso formativo per formatori (ToT) 
sui temi del gender budgeting. 

RISPONDERE ai bisogni di PROTEZIONE giuridica e AUTONOMIA 
economica delle DONNE supportandole nell’accesso alla rete 
dei servizi di SOSTEGNO in ambito legale, di FORMAZIONE 
PROFESSIONALE e inserimento lavorativo, rafforzando il  lavoro 
di rete con le imprese e le azioni di orientamento al lavoro. 

AGIRE direttamente con gli UOMINI VIOLENTI per interrompere 
il ciclo della violenza, replicando l’esperienza dei centri già 
esistenti, costituendo a Elbasan e Valona uffici per il supporto 
psico sociale dei perpetratori.



www.aics.gov.it

“A livello generale l’iniziativa 
si propone di contribuire ad 
un cambiamento di norme, 
comportamenti e valori nella 
sfera privata e pubblica, per 
una società libera dalla 
violenza, con pari opportunità 
di partecipazione nella vita 
economica e sociale, basata 
sul rispetto dei diritti umani 
e delle donne e sostenuta da 
politiche pubbliche tese 
alla promozione della parità 
di genere”



i partner in azione...

ALIVE è un progetto co-finanziato dalla Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

È implementato dal Centro Informazione ed Educazione allo 
Sviluppo di Roma (CIES), in partnership con la Scuola per la 
Pubblica Amministrazione (ASPA) e le associazioni locali Tjeter 
Vizion di Elbasan, Gruaja tek Gruaja di Scutari, e Qendra 
psiko sociale Vatra di Valona, 

Può contare sul supporto tecnico delle organizzazioni 
Relazioni Libere dalla Violenza (RELIVE), Associazione Trentino 
per i Balcani (ATB) e Work with Perpetrators European 
Network (WWP-EN).

www.cies.it



...e i loro obiettivi
Contribuire al raggiungimento 
della parità di genere e 
all’empowerment delle donne in 
Albania nel quadro del SDG 5

Contribuire a terminare tutte le 
forme di discriminazione nei 
confronti delle donne nelle 
regioni di Scutari, Elbasan e 
Valona

www.aics.gov.it



saper innovare

Costituita un’offerta formativa 
certificata per accrescere le capacità dei 
governi locali di applicare le tecniche 
del bilancio di genere nei processi 
della spesa pubblica e includere una 
prospettiva di genere nelle politiche di 
sviluppo locale

Risultato 
Atteso

Formazione di formatori per 
operatori pubblici esperti nella 
redazione del bilancio di genere

Azioni
Previste

Assistenza tecnica per l'ASPA 
per l'adeguamento all'Acquis 
Comunitario in materia di genere

www.cies.it

capacity buiding per le istituzioni locali



1 percorso formativo sul bilancio di 
genere definito e istituzionalizzato 
dall’ASPA
2 cicli formativi per trainer realizzati
1 modulo di e-learning sul gender 
budgeting pubblicato
20 operatori formati e certificati come 
trainer sul bilancio di genere
10 intership riconosciute attraverso 
certificato rilasciato dall’ente che le 
ospitano
36 workshop tematici realizzati
360 dipendenti degli enti locali con 
migliorate capacità operative sulla 
gestione del bilancio 
1 assessment sui bisogni di 
rinnovamento dei curricula redatto
3 nuovi moduli formativi su bilancio 
di genere e parità di genere definiti e 
deliberati
10 curricula dell’ASPA aggiornati con i 
nuovi moduli formativi
1 report finale redatto
Linee Guida sull'acquis comunitario in 
materia di genere redatte e pubblicate

Output
da produrre
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creare il futuro

Rafforzato il sistema di empowerment 
e reintegrazione economica e sociale 
previsto dalle norme sulla violenza e 
l’uguaglianza di genere

Risultato 
Atteso

Supporto all’implementazione delle 
Leggi No. 9669 e 9970 su violenza e 
parità di genere

Azioni
Previste

Supporto all’implementazione della 
Legge Nr. 111/2017 sulla tutela legale 
garantita dallo Stato
Supporto all’implementazione della 
Legge No.10221 sulla discriminazione 
socio economica
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reintegrazione sociale ed economica



Output
da produrre
900 donne migliorano la propria 
condizione psico sociale e riescono ad 
accedere ai servizi territoriali di protezione 
sociale
270 donne accedono ai servizi giudiziari 
con la necessaria assistenza giuridica

180 donne formate professionalmente 
3 curricula formativi aggiornati e 
riconosciuti
1 database di imprese a livello nazionale 
18 microimprese femminili sostenute ed 
operative
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interrompere il ciclo

Rafforzate le capacità istituzionali e della 
società civile di rispondere al bisogno di 
trattamenti specializzati per gli uomini 
violenti previsti dalla convenzione di 
Istanbul

Risultato 
Atteso

Rafforzamento dei servizi di 
counselling per uomini violenti

Azioni 
Previste

Sensibilizzazione degli attori dei 
Meccanismi  di Riferimento

www.cies.it

lavoro con gli uomini violenti

Awarness campaign nelle scuole su 
ruoli di genere e violenza



12 psicologici formati e certificati per il 
counselling con uomini violenti 
3 centri per uomini violenti attivi 
160 uomini violenti abbandonano 
comportamenti violenti
120 incontri di sensibilizzazione nelle 
scuole realizzati
9600 alunni delle scuole superiori 
sensibilizzati

Output
da produrre

1 rete di Centri per uomini sostenuta
1 Working Protocol dei servizi pubblicato
1 video di sensibilizzazione prodotto 
16 incontri informativi realizzati
160 operatori del sistema giuridico 
aggiornati sui temi degli uomini violenti
24 workshop realizzati
240 operatori pubblici dei Meccanismi di 
Riferimento aggiornati

www.aics.gov.it



www.cies.it

dare vita alle idee

2022

Anno3

Primo training per ToT 
Counselling psico-sociale 
Accesso ai  serivizi sanitari 
Apertura cliniche legali 
Assistenza giuridica
Primo training orientatori 
Orientamento
Grants per formazione e per 
training on the job
Networkig con le imprese 
Primo training per counselor
Apertura uffici per uomini 
Counselling per uomini

2020

Secondo training per ToT
Assistenza Tecnica per ASPA
Workshop Tematici
Counselling psico-sociale
Accesso ai serivizi sanitari
Assistenza giuridica
Secondo training orientatori
Orientamento
Grants per formazione, per 
training on the job e imprese
Secondo training counselor
Counselling per uomini
Incontri scuole, Meccanismi 
e sistema giudiziario 

Assistenza Tecnica per ASPA
Workshop Tematici
Counselling psico-sociale
Accesso ai serivizi sanitari
Assistenza giuridica
Terzo training orientatori
Orientamento
Grants per formazione, per 
training on the job e imprese
Counselling per uomini
Incontri scuole, Meccanismi e 
sistema giudiziario 

2021

Anno2Anno1

le attività da realizzare
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i numeri di ALIVE

3 Regioni coinvolte: Scutari, 
Elbasan, Valona
36 Mesi di durata a partire 
dal 01.10.2019
999.032 euro, di cui il 90% 
finanziato dall’AICS

4 categorie di  beneficiari:
780 operatori pubblici
1.368 donne
160 uomini violenti
9.600 studenti delle scuole
       Totale 11.908

8 Partner Operativi italiani, 
albanesi e internazionali
15 operatori locali
5 formatori e consulenti 
locali
4 esperti internazionali

3 Centri di accoglienza e 
supporto per le donne
3 uffici per il sostegno legale
3 uffici per il counselling  agli 
uomini violenti
1 ufficio di coordinamento
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“Le donne hanno difficoltà di accesso 
alle misure di assistenza giuridica, cosa 

che nella pratica gli impedisce di 
lasciare i propri ambienti familiari 

violenti e di godere dei diritti e delle 
proprie libertà fondamentali. Inoltre, 

troppo spesso la mancanza di 
indipendenza economica contribuisce 

ad ostacolare la costruzione di un 
proprio progetto di vita autonoma e di 

integrazione sociale” 
UNDP, 2017 

“Tale violenza è radicata profondamente 
nelle tradizioni e nei costumi 

patriarcali (ad esempio i ruoli e le 
identità di genere, l’autorità patriarcale, 

il rispetto per il codice d’onore, il 
controllo tra le generazioni all’interno 

della famiglia, la povertà, le 
disuguaglianze in materia di 

occupazione e istruzione, la migrazione 
ecc.), che hanno a lungo modellato la 

società albanese” 
Governo albanese “Rapporto 

nazionale sull’attuazione della 
Convenzione di Pechino”, 2014 




