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L'Italia e UN WOMEN rinnovano il proprio impegno nella lotta 
alla violenza di genere in Kenya 

Nairobi, 12 Aprile 2022 – L'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Alberto Pieri, e il Direttore 
Regionale di UN WOMEN per l'Africa orientale e meridionale, Maxime Houinato, hanno 

firmato questa mattina l'accordo che ha dato ufficialmente il via alla terza fase del progetto 
“Let it not happen again: Enhancing Prevention and Response to Violence Against Women in 
Elections”. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, Giovanni Grandi, Direttore dell'Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Nairobi, Anna Mutavati, Direttrice di UN WOMEN 

per il Kenya, rappresentanti del Servizio Nazionale di Polizia e della società civile.  

Con questa nuova fase, l’impegno complessivo del Governo italiano a sostegno dell’iniziativa 

supera il milione di dollari. Grazie al progetto sono stati rafforzati i meccanismi di risposta ai 
casi di violenza di genere (GBV) in periodi delicati come le elezioni e la pandemia COVID nelle 
contee di Nairobi, Kisumu, Bungoma e Vihiga. 

Come ha affermato l'Ambasciatore Pieri, “la partnership strategica tra l’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo (Aics), UN WOMEN e OHCHR assicura da un lato il rafforzamento 
delle capacità delle istituzioni pubbliche, e dall'altro l'empowerment delle organizzazioni della 

società civile e delle associazioni di difensori dei diritti nei loro sforzi di advocacy”. 

Secondo il dottor Houinato, “in Kenya, la violenza elettorale è stata predominante sin 
dall'introduzione della democrazia multipartitica nei primi anni '90. Il progetto ‘Let it Not 
Happen Again’ affronterà le sfide che ostacolano l'accesso alla giustizia per i sopravvissuti  ai 
casi di violenza, basandosi sulle lezioni apprese durante le due fasi precedenti". 

Il Governo italiano è uno dei principali donatori di UN WOMEN, e l’Italia è al fianco del Kenya 

nella lotta e prevenzione alle violenze: la promozione dell’uguaglianza di genere è un tema 
prioritario e trasversale per l'azione della Cooperazione Italiana nel Paese. 

Brief background info 
‘Let it not happen again: Enhancing Prevention and Response to Violence Against Women in 
Elections’ è finanziato dal Governo Italiano e rappresenta la terza fase dell'iniziativa "Let It Not 

Happen Again". Le prime due fasi si sono concentrate sul miglioramento dell'accesso alla 
giustizia per i sopravvissuti ai casi di violenze durante i periodi elettorali, rafforzando al 
contempo i meccanismi istituzionali di prevenzione e risposta. Parallelamente, l'iniziativa è 
intervenuta per rafforzare le organizzazioni della società civile impegnate nella difesa dei diritti 
umani. 

I principali risultati raggiunti grazie alle prime due fasi (2019 – 2021) includono l'istituzione 
della prima Direzione per il Genere presso il Servizio Nazionale di Polizia; il potenziamento 
delle capacità di 484 professionisti nei servizi della giustizia, sicurezza e salute nella 
prevenzione e risposta alla violenza sessuale e di genere (SGBV) e il miglioramento dell'accesso 
della popolazione target ai servizi essenziali, avendo 930 sopravvissuti a casi di SGBV potuto 

fruire di servizi medico-legali dedicati. 
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