
 

 

 

 

 

29 MAGGIO 2014 - EVENTO LANCIO WAVES –A PASSI LEGGERI 

 

Puka, Albania – Il 29 maggio WAVES ha ufficialmente aperto i battenti a Puka, con l’evento lancio 

per tutta la comunità, le istituzioni e gli internazionali in zona. Intervenuto il Sindaco di Puka, Beqir 

Arifaj, la coordinatrice di Progetto Alketa Leskaj e la volontaria junior RTM, Martina Pieri. Numerosi 

i partecipanti e la condivisione dei pensieri sulla violenza domestica.   

 

ARTICOLO DI MARTINA PIERI , VOLONTARIA RTM IN ALBANIA 

 

E’ stata una bella giornata quella del 29 maggio all’Hotel Turizmi di Puka per l’evento lancio ufficiale 

del progetto che vede RTM partner. Circa 90 i partecipanti alla conferenza, tra cui i direttori delle 

istituzioni firmatarie di un protocollo di intesa per la creazione di un tavolo interistituzionale e 

territoriale sulla violenza domestica, varie presenze dei comuni target groups di progetto, la 

comunità di Puka, la comunità reggiana di Gomsiqe, la Casa della Carità di Vau Dejes, la Caritas di 

Sapa, i volontari RTM dal Kosovo e altre ONG internazionali che lavorano nella regione di Scutari.   

 

La conferenza è stata aperta dai 

saluti del sindaco, che ha rilevato 

come la violenza domestica non sia 

una vera e propria problematica nel 

territorio di Puka, tesi prontamente 

smentita dal direttore dell’ospedale 

e della polizia, che hanno supportato 

la project manager Alketa Leskaj nel 

dire che c’è bisogno di questo 

progetto nel loro territorio. Meno 

convinta la direttrice del direttorio 

della salute, che ha in parte 

giustificato la violenza domestica 

colpevolizzando le donne di stressare gli uomini. Un intervento azzardato, di donna contro le 

donne, prontamente ribattuto da Luljeta, operatrice sociale del Centro Donna “Hapa te Lehte” e 

che si occuperà di gestire il punto di ascolto donna che verrà aperto a Puka tra settembre e ottobre, 

che ha sostenuto come questo argomento sia dettato da una mentalità prettamente maschilista e 

patriarcale, che non aiuta la lotta a favore dei diritti delle donne.  

 



 

 

 

Molte altre donne, dipendenti di vari comuni aderenti al progetto, hanno sostenuto la necessità di 

implementare il progetto WAVES nella zona di Puka, colpevolizzando spesso gli uomini e i social 

media che oggi hanno preso il sopravvento nelle loro vite in maniera negativa. La project manager 

di progetto ha ricordato che la violenza domestica non è una cosa di cui parliamo soltanto noi, o 

WAVES, esistono direttive al livello europeo e mondiale, Unicef, Undp, Oms (…) che riconoscono i 

fattori di rischio della violenza domestica e come combatterla. Al termine della conferenza, 

toccante è stata la lettera di una donna di Puka, Aferdita, che ha denunciato pubblicamente la 

violenza domestica da lei subita e la violenza economica delle istituzioni contro di lei, che l’hanno 

licenziata tre anni fa.  

 

 

L’evento ha dato modo di avviare una 

discussione sulla violenza domestica, un tema 

spesso dimenticato dalle istituzioni, un tema di 

vergogna per le donne, un tema indifferente 

per gli uomini, ma su cui è necessario 

intervenire, iniziare a pensare di poter 

cambiare le cose, far in modo che prendano 

un’altra piega. Iniziare a pensare che un altro 

modo di fare esiste.  

 

 

 

Martina Pieri, 29 maggio 2014 


