
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Immagina, Crea, Programma per un futuro migliore 

Settimana Ora del Codice, 7-13 dicembre 2015 

La Casa Nel Cuore e stata rappresentante ufficiale locale in Albania del evento mondiale "L'ora del Codice" dal 7 al 13 dicembre. 
Un manifestazione che, lanciata dal presidente Barak Obama, vede impegnati oltre 180 paesi e oltre 100 milioni di studenti in tutto il 
mondo. L'Ora del Codice consiste in una lezione di introduzione all'informatica della durata di un'ora, progettata per rimuovere l'alone di 
mistero che spesso avvolge la programmazione dei computer e per mostrare che l'informatica non è affatto difficile da capire, chiunque 
può impararne le basi. L'idea base è semplice: tutti gli studenti del mondo dovrebbero essere introdotti alla programmazione. Imparare 
la programmazione non è mai stato così facile o accessibile: i tutorial della durata di un'ora che introducono le basi della 
programmazione sono disponibili in oltre 30 lingue. Non è necessaria alcuna esperienza: le persone dai 4 ai 100 anni possono 
partecipare.Durante questa settimana, La Casa Nel Cuore si e impegnata ad avvicinare sempre di più i bambini e giovani in difficolta 
social-economica, delle scuole elementari e medie in Albania, con la programmazione. L’ora del Codice e un attività molto importante 
per i giovani ed i bambini in difficoltà economiche, perché apre un’opportunità in più per conoscere la tecnologia avanzata, 
incoraggiandoli a mettersi in prova per un futuro migliore.  
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Divertirsi attraverso 

l'educazione informale  

 
Il 25 aprile 2015 La Casa Nel Cuore ha 
organizzato una attività di svago e 
socializzazione con i bambini del villaggio 
di Marqinet. Lo scopo dell'evento è stato 
quello di intrattenere i bambini attraverso 
l'educazione informale, tenendo conto della 
loro età e capacità intellettuale. 
 
L’attività si è incentrata su giochi di 
socializzazione e i bambini si sono divertiti 
l’uno con l'altro, imparando a collaborare 
insieme e rispettare gli altri bambini 
durante il gioco. 
I volontari hanno sviluppato insieme con i 
bambini presenti diversi giochi come: 
calcio, giochi di ruolo, ecc. Un gruppo di 
ragazze del villaggio ha eseguito una 
coreografia di danza che avevano  
preparato per questo evento con l'aiuto dei 
volontari de La Casa Nel Cuore. 

 
 
Corsi di lingua Italiana e Inglese per I bambini in difficoltà 

Nel quadro del progetto "Bambini Sani, in Una Comunità Sana" finanziato dalla Fondazione Prosolidar Onlus, 
La Casa Nel Cuore ha realizzato i corsi di lingua Italiana e Inglese con bambini in difficoltà. Nelle classi di 
lingua straniera hanno partecipato 60 bambini con problemi socio-economici, rispettivamente 30 bambini 
nella classe di lingua Italiana e 30 bambini nella classe di lingua Inglese. I corsi di lingua Italiana e Inglese 
realizzati nel corso del 2015 per i bambini in difficoltà, sono stati offerti gratuitamente per tutti i bambini 
partecipanti. 
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Formazione per la vita, per i 

giovani in difficolta. 

 

 Il 21 dicembre 2015, "La Casa Nel Cuore" nell'ambito del 
progetto "Bambini Sani in Una Comunità Sana", in 
collaborazione con la Casa dei Diritti Umani in Albania e il 
Leadership Giovanile di Tirana, ha concluso il ciclo di 
formazione (2 anni, a partire da marzo 2014) dal titolo 
"Formazione per la Vita". 
Le lezioni avevano lo scopo di offrire ai giovani con 
problemi sociali ed economici l'opportunità di sviluppare 
una capacità professionale e personale, in termini di 
occupazione e di formazione professionale. 
Attraverso i temi e gli incontri sviluppati i giovani hanno 
aumentato le loro conoscenze sulle opportunità di lavoro, 
le istituzioni del lavoro, su come scrivere un curriculum 
vitae, su come scrivere lettere di motivazione e di 
interesse, ecc.  
Durante l'attività si è discusso molto con i giovani sui temi 
sviluppati, su ciò che hanno imparato e su quello che è 
stato più utile durante la formazione. Certificati di 
partecipazione sono stati distribuiti a tutti i giovani che 
hanno partecipato al ciclo di formazione "Formazione per 

la vita" 

Festa della donna 2015 

L’8 marzo 2015 La Casa Nel Cuore ha organizzato 
un’attività di intrattenimento e socializzazione per le 
madri delle famiglie che fanno parte del nostro programma 
di sostegno. L'evento ha avuto luogo nell'ambito della 
Giornata della Donna l'8 marzo, con lo scopo di aiutare la 
socializzazione di questo gruppo, creando l'opportunità di 
unirsi e festeggiare il loro giorno insieme. 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOSTIENICI 

Per contribuire puoi scegliere una di queste forme: 

- Sostegno completo: annuale 300 euro ( mensile 25 euro) 

- Sostegno scolastico: annuale 120 euro ( mensile 10 euro) 

- Libera offerta 

Per i versamenti in Italia, fiscalmente deducibili, utilizzate: 

Il c/c intestato a “La Casa nel Cuore” presso FINECO BANCA IBAN 

IT36K0301503200000004113239 

Il c/c intestato a “La Casa nel Cuore” presso POSTE ITALIANE IBAN 

IT91Y0760103200000071425672 

Per i versamenti in Albania utilizzate: 

Il c/c nr. 11680 in Euro e in Leke presso VENETO BANKA 

IBAN AL 88204110170000000000011680 

il conto nr. 33871738601 in Euro presso INTESA SANPAOLO BANK OF ALBANIA 

IBAN AL32208110080000033871738601 

il conto nr. 33871738602 in Leke presso INTESA SANPAOLO BANK OF ALBANIA 

IBAN AL05208110080000033871738602 

 

                

Come contattarci: 
Sede legale:Via Vallebona 10-00168 Roma – ITALIA 

+3933522587 
Sede operativa: Palazzo della Cultura Piazza Skanderbeg –

Tirana— ALBANIA +355682030111 
+355682024128 

email:info@lacasanelcuore.org 
www.lacasanelcuore.org 

 

 
IL NOSTRO SITO INTERNET: 

 

www.lacasanelcuore.org 


