
Le donne di Krusha per lo sviluppo di Comunità 

 

Soggetto proponente: Comitato pace convivenza e solidarietà Danilo Dolci - Trieste 

Localizzazione dell’intervento: Kosovo 

Partner locale: Associazione “Shoqata e Grave Fermere Krushe e Vogel” 

Settore d’intervento: Sicurezza alimentare e sviluppo ambienti rurali; parità tra i sessi e tutela 
gruppi vulnerabili; azioni rivolte a favorire la partecipazione democratica, il dialogo e la civica 
convivenza 
 

Costo totale del progetto: € 28.104 

Contributo regionale: € 16.862,16 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

L’ Associazione “Shoqata e Grave Fermere Krushe e Vogel” è stata costituita nel 2002 dalla volontà 
delle vedove di Krusha e Vogel, con l’intenzione di favorire lo sviluppo socio-economico ed il processo 
di reinserimento delle vedove e degli orfani di guerra. Attualmente conta al suo interno circa 180 
donne impegnate nella produzione del latte e in piccole attività di artigianato e due punti di raccolta 
latte nella regione di Has. Il tipo di lavoro artigianale che svolgono riguarda soprattutto la lavorazione 
di abiti tradizionali per i matrimoni, i tappeti e le coperte. Tali prodotti famosi per la loro qualità 
vengono prodotti principalmente su ordinazione e venduti nella regione di Prizren.  

 

Obiettivo generale 

Sviluppo economico e sociale della regione di Has, distretto di Prizren (Kosovo), a partire dal villaggio 
di Krusha e Vogel. 

 

Obiettivi specifici 

- Potenziare il ruolo di donne e giovani di Krusha e Vogel nei processi di costruzione di comunità e di 
sviluppo sociale 

- Migliorare strutturalmente e produttivamente il centro di raccolta di latte della “Women Farmers’ 
Association” 

- Valorizzare in termini economici e di mercato le produzioni artigiane delle donne di Krusha e Vogel, 
Krajke, Gjonaj e Zym 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

- 180 donne dell’ Associazione e i loro figli, vedove e orfani di guerra 

- L’intera Comunità della Regione di Has 

 

 



Risultati  attesi 

- Il rafforzamento dell’ Associazione “Shoqata e Grave Fermere Krushe e Vogel” attraverso la 
valorizzazione dei prodotti artigianali delle donne associate 

- La fornitura alla sede dell’ Associazione “Women Farmers’ Association” di Krusha e Vogel della 
strumentazione tecnica e gestionale necessaria 

- La realizzazione di percorsi di apprendimento, formazione e specializzazione sui metodi e i processi 
di sviluppo economico e sociale a Krusha e Vogel 

 

Principali attività 

- Fattibilità e studio di mercato per il miglioramento della lavorazione e vendita di prodotti artigianali 

- Rafforzamento del partner locale attraverso adeguamento della dotazione strutturale e attraverso 
attività di formazione gestionale 

- Rafforzamento della capacità produttiva attraverso percorsi di formazione sulla qualità del 
prodotto e il miglioramento della lavorazione 

- Organizzazione della vendita di prodotti artigianali in Kosovo 

- Valutazione delle possibilità di importazione di prodotti in Italia 

- Realizzazione di incontri di sensibilizzazione in Italia 

- Monitoraggio e coordinamento generale del progetto 


