PROGETTO GRCOPQ – SEWAM
Gender Resources Centres for Orientation and Professional Qualification of Socially excluded
Women in Albania and Montenegro
Programma: Adriatic IPA Cross Border Cooperation 2007 - 2013
Durata: mesi 24
Budget totale: € 1.000.000
Località: Albania e Montenegro
Obiettivi del progetto
Il progetto “GRCOPQ-SEWAM” (Centri per l'orientamento e la qualificazione professionale delle donne
emarginate socialmente in Albania e Montenegro) si pone come obiettivo quello di migliorare la condizione delle
donne, target del progetto, sia attraverso la formazione professionale e l'inserimento lavorativo, che attraverso il
rafforzamento delle loro capacità e della consapevolezza dei loro diritti. In questo modo il progetto va ad agire non
solo sulla condizione economica di queste donne ma anche sulla loro coesione sociale.
Le beneficiarie del progetto sono 300 donne a Ulcinj (Montenegro) e 600 donne a Durazzo (Albania).
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
•

la realizzazione di un percorso di formazione professionale in diversi settori (es:sartoria, turismo) per
l'occupazione delle donne albanesi e montenegrine nel distretto di Durazzo (Albania) e di Ulcinj
(Montenegro), che aiuti a fornire competenze specifiche attraverso un orientamento professionale ai gruppi
target del progetto.

•

la formazione, consulenza e supporto sulle tematiche relative all'equilibrio di genere, alle pari opportunità, ai
diritti costituzionali, civili e sociali e ad altri diritti fondamentali per le donne in Albania e Montenegro.
Apertura di 2 sportelli di orientamento e consulenza, uno a Durazzo e uno ad Ulcinj

In questo contesto, l'Associazione WOMEN si occuperà di realizzare l'obiettivo n. 2, svolgendo un ruolo
chiave per lo studio delle analisi di genere e svolge attività di formazione sulle pari opportunità e sulle tematiche di
genere legate alla valorizzazione del lavoro femminile e alla loro emancipazione all'interno del loro contesto sociale.
In particolare WOMEN, al fine di contribuire al cambiamento dell'attuale ruolo delle donne nella società e di rinnovare
la cultura delle loro comunità, durante il WP 5, svolge attività di consulenza delle seguenti tematiche:
1. Valutazione secondo un ottica di genere delle condizioni delle donne target.
2. Apertura e rinforzo dei due centri di ascolto di Durazzo e Ulcinj. Questi centri danno ascolto alle donne, le
aiutano a socializzare e a condividere le loro esperienze di vita e di lavoro. Offrono consulenza sui diritti
civili, familiari, sanitari e riproduttivi e su come accedere ai servizi e alle risorse create per loro all'interno del
territorio albanese e montenegrino.
3. Formazione delle operatrici dei centri.
4. Condivisione delle esperienze tra Albania, Montenegro e Italia.

Valore aggiunto della cooperazione trans- nazionale in questo progetto
L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere la coesione sociale di uno specifico gruppo di
persone in difficoltà all’interno dei confini Albanesi, Montenegrini ed Italiani e di promuovere uno sviluppo sociale ed
economico sostenibile nell’area del mare Adriatico.
Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di azioni ad impatto trans- nazionale che porteranno alla
creazione di due centri donna, i quali a loro volta creeranno due vasti network finalizzati all’impiego in altre città nei
rispettivi paesi.
Il cuore della cooperazione trans- nazionale sta proprio nell’avere quale metodologia di lavoro lo scambio tra
associazioni di diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo e l’intero progetto ha una capacità di coinvolgimento di
più di 1000 donne nella regione.

Risultati attesi ed outputs
Il maggiore risultato atteso è quello di avere creato, a fine progetto, una diversa prospettiva sociale per circa
600 donne e relative famiglie nel distretto di Durres e per 300 donne in quello di Ulcinji. Attraverso l’implementazione
delle azioni programmate si ridurrà l’esclusione sociale, la povertà, con un effetto positivo sulla coesione sociale e
sulla eguaglianza di genere.
Al termine il progetto vedrà la realizzazione di due importanti centri, i quali fungeranno da leva affinché
anche in altre città della regione si adotti la stessa metodologia ed un vasto network avrà certamente ricadute positive
nel futuro prossimo.
In sostanza, si può affermare che gli effetti del progetto porteranno un miglioramento nel sistema welfare
della regione dell’Adriatico e permetteranno la creazione di importanti ponti di comunicazione tra l’area balcanica e le
altre zone, favorendo uno stile di vita pacifico, essenziale al traguardo dell’ingresso nell’Unione Europea di questi
paesi.

Il ruolo dell'Associazione WOMEN
La rete WOMEN, Women of Mediterranean, east and south European Network, è una organizzazione senza
scopo di lucro che rappresenta 38 istituzioni ed associazioni attive nel mediterraneo, nell’area dei Balcani e dell’est
Europa.
WOMEN ha la finalità di promuovere le pari opportunità tra uomo e donna, di valorizzare le differenze tra
culture e le culture di genere, realizzando progetti concreti, quali ad esempio il Centro Donna a Scutari ( Albania ), il
Centro Donna ad Algeri o la rete creata in supporto delle donne a Gaza e nella West Bank ( Palestina ).
WOMEN contribuirà al progetto in quanto soggetto esperto in analisi di genere ed implementerà attività
inerenti la figura della donna e le pari opportunità, favorendo la condivisione delle esperienze, delle conoscenze e
coinvolgendo tutti i soggetti facenti parte della rete:
- amministratrici del territorio;
- ricercatori e docenti universitari;
- esperti in politiche di genere;
− operatori di settore.
Sull’intero budget previsto dal progetto, pari ad Euro 1.000.000,00, come beneficiario è previsto un budget di
Euro 200.000,00, di cui Euro 170.000,00 co-finanziati con fondi dell’Unione Europea ed Euro 30.000,00 co-finanziati
con fondi interni.
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