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SCHEDA PROGETTO 
 

Titolo: 
 

 

REVIVE - Reintegration of Victims of domestic Violence 
(“Reinserimento di Donne Vittime di Violenza Domestica”) 
 

Luogo di implementazione: 
 

 

Paese: Kosovo 
 

Municipalità: Peja/Pec, Prishtine/Pristina, Gjakova/Djakovica, 
Gjilan/Gnjilane, Mitrovice/Mitrovica and Prizren/Prizren 
 

Soggetto capofila: 
 

RTM – Reggio Terzo Mondo 
 

Partners: 
 

  
In Italia: Coordinamento dei Centri Anti-Violenza della Regione 
Emilia Romagna (www.centriantiviolenzaer.it). 
 

In Kosovo: Kosovo Shelter Coalition. 
 

 
Enti Associati: 
 

 

Agency for Gender Equality – Ufficio del Primo Ministro della 
Repubblica del Kosovo. 
 

 
Durata: 

 

24 mesi 
 

 
Date di avvio e termine:  
 

 
Luglio 2012 – Luglio 2014 
 

 
Obiettivi: 
 

 
Obiettivo generale: rafforzare le capacità professionali delle 
associazioni di donne e delle autorità pubbliche kosovare 
impegnate nella lotta alla violenza di genere. 
 

Obiettivo specifico: sostenere i centri anti-violenza gestiti da 
associazioni di donne kosovare nell’azione di empowerment 
delle vittime di violenza domestica attraverso lo sviluppo di 
partenariati con le autorità locali. 
 

 
Beneficiari diretti: 
 
 

 
(1) Sette associazioni di donne kosovare aventi in gestione 
centri antiviolenza per vittime di violenza domestica [200 
persone]. 
(2) Assistenti sociali e psicologi [80 persone]. 
(3) Medici professionisti [90 persone]. 
(4) Sei municipalità del Kosovo [50 persone]. 
 

http://www.centriantiviolenzaer.it/
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Beneficiari finali: 
 
 

 
(1) Vittime di violenza domestica ospitate nei centri anti-
violenza [400 persone/anno]. 
 

 
Risultati attesi: 
 

 
(1) Migliorati i servizi di riabilitazione offerti dai centri anti-
violenza in collaborazione con le agenzia sanitarie e sociali al 
fine di aumentare l’autostima e le capacità di 
autodeterminazione delle vittime di violenza. 
 
(2) Una strategia inclusiva sul tema della reinserimento delle 
vittime di violenza domestica è adottata nelle municipalità 
selezionate. 
 

 
Attività principali: 

 
PACCHETTO ATTIVITA’ N.1 – SVILUPPO DELLE CAPACITA’ 
Formazione di secondo livello su counseling e servizi innovativi 
di supporto alle vittime di violenza domestica rivolta al 
personale dei centri anti-violenza e agli operatori sanitari e 
sociali.. 
Pubblicazione di un manuale contenente linee-guida sul 
counseling e servizi di supporto per l’empowerment delle 
vittime di violenza. 
Sviluppo di protocolli d’intesa tra i centri-antiviolenza e i servizi 
pubblici presenti sul territorio. 
Avvio di nuovi servizi pilota nei centri-antiviolenza per 
l’empowerment delle vittime. 
 

PACCHETTO ATTIVITA’ N.2 – AZIONI DI RETE E 
COOPERAZIONE 
Creazione di tavoli di coordinamento a livello municipale sul 
tema della violenza domestica. 
Adozione di piani d’azione locale per il reinserimento delle 
vittime di violenza domestica nella società. 
Avvio di iniziative pilota volte a favorire il reinserimento 
lavorativo e abitativo di donne vittime di violenza. 
 

 
Finanziatori: 

 
Unione Europea – European Instrument for Democracy and 
Human Rights. 
 

 
 
 


