
	  

Passi leggeri  

Uno spazio per le donne  

Sostenuto da COSPE e da una rete di associazioni locali, nel 2000 a Scutari nasce  il "Centro 

Donna Passi Leggeri": uno spazio che offre servizi di sostegno alle donne,  un  luogo di 

aggregazione per le donne, centro di riflessione e elaborazione di strategie e politiche di genere 

in particolare per tutto ciò che concerne la questione del lavoro delle donne. Questo spazio ha al 

suo interno alcune piccole attività economiche pilota (Ristorazione, Centro editing, Sala Tè 

Internet).  

Il progetto  

Il progetto è stato finanziato all’interno del Programma di Sviluppo Umano PASARP-UNOPS e 

dagli enti locali italiani: Regione Toscana, Regione Emilia Romagna e Comune di Forlì.  Da 

novembre 2003 il gruppo gestore del Centro Donna “Passi Leggeri” ha costituito 

un’associazione di donne a livello locale di Scutari che oggi gestisce il Centro Donna e le sue 

attività.  

Le 10 operatrici del centro offrono assistenza psicologica, sanitaria e legale gratuita alle donne 

vittime di violenza, che sono circa un centinaio ogni anno.  Nel centro vengono organizzati corsi 

di formazione (lingue, informatica, sartoria etc) ed  è stato creato un fondo economico che ha 

permesso l'avviamento di una decina di piccole imprese artigianali femminili (tappeti, argento, 

cucina tradizionale etc). 

 

Grazie al progetto, nei quartieri più disagiati della città di Scutari, è stato avviato un lavoro di 

sensibilizzazione sul diritto alla maternità e sulla violenza domestica e in due di questi quartieri 

sono nati due piccoli centri autogestiti da un totale di 20 donne, perlopiù  volontarie, che 

operano nelle zone più marginali della città, pur facendo sempre riferimento al "Centro Donna 

Passi Leggeri". 

 

  

 



	  

Luoghi del progetto: Scutari 

Beneficiari diretti del progetto: 10 operatrici del centro. Beneficiarie indirette 

sono tutte le donne della zona di Scutari che si 

rivolgono al Centro.  

Soggetti che aderiscono ai gruppi di lavoro: Forum Indipendente della Donna Albanese, 

Refleksione, Associazione per la pianificazione  

familiare 

Partner locali: l’Associazione donne “Passi Leggeri”, 

Municipalità di Shkodra, Prefettura di Shkodra 

Date progetto: Il centro è attivo dal 2000  

 

 

 


