
ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il 

partenariato internazionale  

Soggetto proponente
UCAI FVG 

Titolo
POW-GEN "Promuovere la parità di genere attraverso l'empowerment"

Localizzazione d’intervento
Città di Koplik, situato nel Comune di Malësi e Madhe, distretto di Malësi e Madhe (prefettura di Scutari) - 
Albania

Partner locale/i del Paese d’intervento
Comune di Malesia e Madhe
Integrim dhe Zhvillim Europian/Integrazione e Sviluppo Europeo
Together for the Children
Federazione albanese di nuoto

Data di avvio prevista__01/09/2017__

Durata prevista del progetto (in mesi, max 12) __12 mesi__

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):



L’area coinvolta dal progetto corrisponde al distretto e Comune di Malësi e Madhe (in albanese: 
Rrethi i Malësisë së Madhe), il più settentrionale dei 36 distretti del Paese. Le minori opportunità 
economiche dell’area determinano il perdurare di una situazione di dipendenza economica della 
componente femminile dalla famiglia di origine, oppure dal marito, che si concretizza (secondo 
le testimonianze delle associazioni presenti nell’area e coinvolte nel progetto) in una condizione 
di crescente vulnerabilità femminile anche per le giovani, che sono ancora limitate nella 
possibilità di scelta e prosecuzione degli  studi, nella possibilità di crearsi occasioni di lavoro 
anche in forma autonoma, e nelle scelte connesse alla vita familiare e sociale.
I bisogni specifici su cui si intende intervenire, sono:
- Problematica connessa all’isolamento spaziale e sociale  in cui vivono i nuclei familiari e 

la mancanza di luoghi e occasioni di aggregazione e di socialità in particolare per le donne e 
per i/le giovani della zona.

- Scarsa permeabilità dei principi di parità e pari opportunità di genere, a causa del 
persistere nella famiglia, nella società e nel lavoro, dell’eredità culturale derivante dal Kanun. 
Tale “eredità” si traduce ancora oggi nelle minori opportunità per le femmine di potere vivere 
pienamente ed essere valorizzate in quanto persone.

- Rischio di “doppia discriminazione” e “doppio isolamento” per quelle persone (in 
particolare donne e minori) che appartengono alle aree più interne e alle minoranze 
(“egiziani”).

Necessità di agire sulle donne (empowerment) e sulla società locale attraverso un percorso che 
porti ad avere figure-chiave di riferimento e uno spazio di aggregazione dedicato al target: 
donne/giovani.

 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Aumento del livello di consapevolezza e autonomia delle giovani e delle donne residenti 
nell’area sia per quanto riguarda la capacità di scegliere il proprio percorso di studio e lavoro, 
sia per quanto riguarda le scelte sociali/familiari e, parallelamente, avvio di un cambiamento 
culturale nella popolazione sui temi riguardanti le pari opportunità tra uomini e donne.
Obiettivi specifici
Miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle donne, delle relative famiglie e dei in 
particolare dei figli attraverso la partecipazione al percorso di empowerment che favorirà la 
possibilità di attivare reti relazionali tra donne, intraprendere nuovi percorsi di socializzazione, 
aggregazione e lavoro 



Beneficiari diretti ed indiretti
Beneficiari diretti: > 15 donne adulte che frequenteranno il percorso previsto dall’Attività 1; > 
100 donne adulte residenti nel distretto di Malësi e Madhe che potranno accedere allo Spazio 
dedicato e previsto dall’Attività 3
> 20 ragazzi/e che saranno coinvolti nel percorso previsto dall’Attività 2; > 150 bambini che 
potranno avvalersi delle attività di integrazione/inclusione mentre le madri seguono le attività 1 
e/o attività 3.
Beneficiari indiretti sono le persone residenti nel distretto, sia uomini, ma soprattutto le donne 
adulte e giovani. Considerando la capacità di diffusione e comunicazione nell’area, attraverso i 
partner locali, si ritiene di potere coinvolgere circa 400 persone durante l’attività di progetto e 
circa altrettanti (400) attraverso la comunicazione via web attraverso i siti dei partner in loco.
Risultati attesi
Percorso di empowerment per donne e giovani; Disponibilità di uno spazio informativo e centro 
di aggregazione per giovani e donne; Disponibilità di uno spazio di socializzazione per i bambini
Principali attività
ATTIVITÀ 1 Percorso di accompagnamento alla creazione di  “Animatori di pari 
opportunità” (rivolto alle donne) >> 1.1 Individuazione delle persone da coinvolgere nel percorso 
(comunicazione e informazione del percorso; selezione partecipanti); 1.2P i a n i fi c a z i o n e 
metodologico/didattica del percorso (contenuti, metodologie, strumenti); 1.3 Formazione ai 
referenti: 2 da 8h incontri in Albania in presenza e percorso on line (MOOC); 1.4 viaggio-studio 
in Italia al termine del percorso (per  2 “referenti”)
ATTIVITÀ 2Laboratori di parità e inclusione per i/le  giovani di Koplick >> 2.1 Individuazione 
delle persone da coinvolgere nel percorso (comunicazione e informazione del percorso; 
selezione partecipanti); 2.2 Pianificazione metodologico/didattica del percorso (contenuti, 
metodologie, strumenti); 2.3  Realizzazione di 3 incontri sui temi: Cittadinanza, diritti, pari 
opportunità, differenze di genere nel lavoro nella società, nello sport ; Autonomia economica e 
autoimprenditorialità; Valorizzare la società in cui vivo, con attenzione al genere: laboratorio di 
partecipazione e parità 
ATTIVITÀ 3 Apertura di Punto d’incontro luogo multifunzionale dedicato alle donne e ai minori in 
cui realizzare attività sui temi delle pari opportunità >> 3.1 Allestimento dello spazio; 3.2
Predisposizione di una convenzione tra associazioni locali e UCAI per la gestione dello spazio; 
3.3Predisposizione di una convenzione tra associazioni nuoto e UCAI per l’aggregazione e il 
superamento di stereotipi attraverso lo sport
ATTIVITÀ 4 Project management >> 4.1 Project management ; 4.2 Valutazione e monitoraggio; 
4.3 Comunicazione

Costo totale del progetto: ____50.000,00___€ 

Contributo richiesto alla Regione: 30.000,00 € Pari al _60_ % del costo totale del progetto.


