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Reggio Emilia,  24 Settembre 2012 

 
 

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

 
REVIVE è il nuovo progetto di RTM realizzato in partenariato con il Coordinamento 
dei Centri Anti-Violenza della Regione Emilia Romagna e il Kosovo Shelter Coalition 
(partner in loco). 
 
Lo scopo del progetto è quello di favorire il reinserimento sociale delle donne 
kosovare oggetto di violenza domestica attraverso il rafforzamento delle capacità 
professionali delle associazioni di donne e delle autorità pubbliche locali già 
impegnate nella lotta alla violenza di genere. 
Nello specifico il progetto si propone di sostenere i centri anti-violenza gestiti da 
associazioni di donne kosovare nell’azione di empowerment (accrescimento 
spirituale, politico, sociale ed economico) delle vittime di violenza domestica 
attraverso lo sviluppo di partenariati (collaborazioni) con le autorità locali. 
 
Due sono i principali risultati che il progetto si attende:  

 un migliorato servizio di riabilitazione offerto dai centri antiviolenza in collaborazione 
con le agenzie sanitarie e sociali al fine di aumentare l’autostima e le capacità di 
autodeterminazione delle vittime di violenza;  

 l’adozione di una strategia inclusiva sul tema del reinserimento delle vittime di 
violenza domestica adottata specificatamente dalle municipalità selezionate. 

Proprio tale strategia inclusiva sarà il punto di forza del progetto: verranno infatti 
realizzate attività concrete finalizzate ai reinserimenti delle vittime come, ad esempio, 
le “Borse lavoro e alloggio”, strumenti preziosi per accompagnare le donne nel primo 
fondamentale passo per la ricostruzione dell’autonomia personale e professionale, 
soprattutto nel delicato periodo immediatamente successivo alla loro permanenza 
nelle case di accoglienza. 
 
Tante sono le persone che beneficeranno del progetto; dalle 7 associazioni di 
donne kosovare che gestiscono i centri antiviolenza per vittime di violenza 
domestica, all’insieme dei medici professionisti (90 persone), dagli assistenti 
sociali e psicologi (80 persone) alle 6 municipalità del Kosovo selezionate per il 
progetto; e naturalmente, le vittime di violenza domestica ospitate nei centri anti-
violenza [400 persone/anno]. 
 
I risultati saranno possibili solo attraverso una coordinata rete di azioni che variano 
da attività di counseling rivolte al personale dei centri anti-violenza a supporto delle 
vittime, alla creazione di tavoli di coordinamento a livello municipale sul tema 
della violenza domestica; dall’avvio delle “borse lavoro e alloggio” all’adozione di 
piani d’azione locali per il reinserimento delle vittime nella società.  
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Il contesto locale: Il progetto si colloca all’interno del complesso contesto locale 
kosovaro che, come ricordato  dalla Commissione Europea attraverso il Kosovo 
Progress Report 2011, vede la lotta alla violenza domestica come una delle sfide 
prioritarie per il paese. L’indice di Sviluppo di Genere (Gender Development Index - 
GDI) fatto registrare dal Kosovo nel 2012 è, infatti, il più basso tra quello di tutti i 
paesi dell’Europa orientale, palesando in questo modo le grosse difficoltà che la 
società civile e le istituzioni hanno nel riconoscere la discriminazione di genere come 
una violazione dei diritti delle donne. 
L’80% dei casi di violenza domestica riguarda persone di genere femminile 
(evidenziando come quella domestica sia una forma di violenza perpetrata per lo più 
dagli uomini) e nella metà di essi alla violenza sulla donna si accompagna anche 
quella nei confronti dei bambini. Nonostante la complessità di tale situazione, le 
violenze continuano ad essere considerate un affare privato e motivo di grande 
vergogna, ragione per cui solo il 10% delle vittime ne fa denuncia, alimentando 
ripercussioni a livello politico, sociale ed economico.  
 

 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Ufficio comunicazione Reggio Terzo Mondo 
Via Mogadiscio n. 1 
42121 Reggio Emilia 
Tel +39 0522 514205  
Fax +39 0522 506318 
www.reggioterzomondo.org 
 

http://www.reggioterzomondo.org/

