W.IN: WOMEN INITIATIVE
Contesto:
La zona nord dell’Albania è caratterizzata da una cultura estremamente patriarcale e
conservatrice, in cui le donne hanno un ruolo subalterno agli uomini e a livello istituzionale

sono totalmente assenti in termini di rappresentanza. La legge albanese garantisce
eguaglianza tra uomini e donne ad ogni livello, ma di fatto questo non avviene e le norme
tradizionali sembrano essersi rafforzate con la caduta del regime: poche donne, infatti,
possiedono proprietà soprattutto nelle aree rurali del paese, il diritto all’eredità ha una

valenza maggiore per gli uomini che per le donne, gli abusi sulla salute delle donne sono
quotidiani e gli indici di violenza domestica sono altissimi, legittimati dalle donne stesse
soprattutto nelle zone rurali. Anche nella società civile, la situazione delle donne è fragile:
si è vista la nascita di nuove organizzazioni di donne maggiormente libere dai vincoli, ma
che faticano a trovare strade di affermazione concreta. È proprio il nord del paese a soffrire
maggiormente queste contraddizioni e condizioni di povertà diffusa, da qui nasce il

progetto “W.IN: Women Initiative” a sostegno delle donne per combattere la
diseguaglianza di genere e raggiungere una maggior partecipazione politica.
Il progetto:
L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare il ruolo delle donne nella società civile nel
nord dell’Albania, attraverso il miglioramento delle politiche pubbliche in favore dei diritti
delle donne e dell’uguaglianza di genere ed attraverso un aumento della partecipazione
femminile ai processi politici a livello locale dei Comuni di Puka, Vau Dejes e Tropoja.
Grazie al progetto W.IN, le donne diventano quindi il centro dell’azione, valorizzate come
risorse chiave a livello familiare, comunitario ed istituzionale per l’affermazione di nuove

forme di governance. Questo avviene grazie al rafforzamento delle associazioni di donne,
all’elaborazione di nuove proposte di politiche pubbliche da discutere con le istituzioni
locali attraverso una prospettiva di genere.
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