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Lettera periodica dell’associazione La Casa Nel Cuore ai soci, ai 
sostenitori, agli amici. 

RINGRAZIAMO DI CUORE LA FONDAZIONE PROSOLIDAR ONLUS CHE IN TUTTI QUESTI ANNI HA SOSTENUTO LE NOSTRE 
IDEE E PROGETTI RENDENDOLI TANGIBILI E CONCRETI. Grazie! 

 
Durante il progetto “Bambini sani in una comunità sana” abbiamo sostenuto più di 200 bambini che vivono in condizioni di 
povertà, ad avere una vita normale, a giocare con i coetanei, ridere e divertirsi, imparare cose nuove, imparare una lingua 

che gli servirà per il futuro, conoscere nuovi amici, parlare dei loro problemi, paure e desideri. Abbiamo aiutato 20 famiglie e 
20 mamme con problemi social economici a poter comunicare dei loro problemi, trovare una soluzione pratica, imparare una 
professione e trovare lavoro, trovare casa e approfittare di tutti i benefici dallo stato per questa categoria. Abbiamo lavorato 
in modo intenso con 30 giovani dello steso target, tramite l’educazione e formazione professionale riducendo la possibilità 

di disoccupazione che porta alla criminalità, abuso con sostanze illegali e l’uso di violenza in famiglia e fuori. 
In questi anni abbiamo lavorato insieme ad avere fiducia l’un l’altro, ad essere una grande famiglia. 

 

 

“Il Natale come nelle fiabe” 

 
Il 24 Dicembre 2016 La Casa nel Cuore ha organizzato una attività ricreativa e di 
socializzazione per i bambini in difficoltà economiche sociali, nell'ambito del 
programma di aiuto e integrazione a parte del progetto “Bambini Sani in una 
Comunità Sana” 
In occasione del Natale, bambini delle comunità vulnerabili che vivono a Tirana 
sono andati al cinema a vedere un film d'animazione. Questa attività aveva lo 
scopo dell'intrattenimento dei bambini, in modo che come qualsiasi altro bambino 
potessero sentire l’atmosfera fantastica delle feste, potessero gioire l’uno con l'altro 
alla vigilia di Natale e avere più speranza per la realizzazione dei loro sogni. Tutto 
era ben organizzato ai fini di una giornata particolare, c'era gioia negli occhi e nel 
sorriso dei bambini, per l’assistente sociale ci sono stati riconoscimenti dai bambini 
i loro genitori, colpiti dall'atmosfera generata. I bambini si sono riuniti nel centro 
della città, e sono andati al cinema per godersi un film è appropriato per la loro età. 
I bambini con l'aiuto dei dipendenti del cinema hanno scelto tra due film molto 
apprezzati di finne anno, “Ballerina” e “Moana”. Dopo alcuni minuti di discussione i 
bambini hanno scelto di vedere il film in 3D Ballerina, non solo perché a loro 
piacciono molto in film in 3D ma il film si adatta perfettamente al Natale. Ballerina e 
un film magico, pieno di speranza il quale vede protagonista Félicie, piccola orfana 
bretone con un'unica passione: la danza. Con il suo migliore Victor, che sogna di 
diventare un grande inventore, organizzano un rocambolesco piano di fuga per 
scappare dall'orfanotrofio, direzione Parigi, la Ville lumière con la sua Torre Eiffel 
ancora in costruzione. Félicie dovrà battersi come non mai per superarsi e 
realizzare il suo folle sogno: diventare una stella della danza all'Opera di Parigi. 
 
BUON NATALE BAMBINI! 
 

       
 



   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

“La borsa D’amore” 

 
Il 20 dicembre 2016 La casa nel Cuore ha organizzato l'evento "La Borsa d’amore", 
con la partecipazione di bambini e giovani con problemi sociali ed economici. 
 
"La Borsa d’amore" è stato un evento di beneficenza per bambini e giovani che non 
possono permettersi di soddisfare le esigenze minime di vitali.  
L’Attività sviluppata aveva lo scopo di distribuzione dei confezioni regalo pacchi 
regalo in occasione del Natale e Capodanno, di intrattenimento e socializzazione 
dei bambini e giovani. La " Borsa d’amore “è stato concepito come un pacchetto 
regalo che non solo conteneva vestiti e dolci per i bambini ei giovani, ma ha 
distribuito amore, abbracci, baci e attenzione a questa categoria. 
Questo era il momento adatto per fare un tale dono, dopo una collaborazione tra La 
Casa nel Cuore e le famiglie, le difficoltà e i traguardi che abbiamo raggiunto 
insieme, questo era il modo per ringraziare tutti, con "La Borsa d’amore" 
 
Durante l'evento tenutosi nella sala del Teatro Sperimentale a Tirana, i bambini 
insieme alle loro madri hanno visto anche un bellissimo spettacolo basato sul film 
d'animazione "Minions" film molto popolare e gradito da parte di bambini e 
adolescenti. 
Dopo lo spettacolo i partecipanti hanno ricevuto "La Borsa d’amore", sorridendo 
davanti all'obiettivo si sono congratulati l’uno con l'altro per il Natale e Capodanno 
2017. I bambini ei ragazzi hanno trascorso un bellissimo pomeriggio, l'atmosfera di 
Natale si è sentito dappertutto, gli abbracci hanno ammorbidito la loro sofferenza. 
La casa nel Cuore ritiene che questo tipo di attività con i bambini ei giovani sono di 
estrema importanza, non solo ricevono doni per celebrare le festività, ma sentono 
l'attenzione e l'amore di cui hanno bisogno. Questi tipi di attività influenzano la loro 
educazione, aumentano la fiducia in se stessi attraverso lo sviluppo di un senso di 
sicurezza, e lasciato ricordi belli e positivi per essere ricordato in futuro, gli fa 
sentire come qualsiasi altro bambino. 

 

“Madri emarginate e i loro figli per l'eliminazione della povertà: 
programma di potenziamento per la sostenibilità a lungo 
termine" 
Il 28 giugno 2016, La Casa nel Cuore ha tenuto un incontro informativo con le madri 
appartenenti a gruppi vulnerabili con difficolta sociali ed economici. L’incontro aveva 
come scopo informare le madri del tema “Madri emarginate e i loro figli per 
l'eliminazione della povertà: programma di potenziamento per la sostenibilità a lungo 
termine", iniziativa che fa parte degli obbiettivi del progetto “Bambini sani in una 
comunità sana”. Questo incontro ha avuto come scopo di consentire alle madri 
emarginate, che vivono attualmente in condizioni di povertà estrema a sviluppare i 
sogni, le speranze, l'istruzione, la salute e le competenze in modo che essi lavorano 
per il loro benessere e la sicurezza dei loro figli e sul aspetto finanziario, educazione, 
sanità e sicurezza emotiva a lungo termine. 
Questo incontro mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 
 - Portare Insieme in una riunione le madri delle famiglie che seguono il programma 
de La Casa nel Cuore, e non solo. 
- Discutere in modo aperto e sincero con le madri 
- Discutere sui corsi di formazione, pratiche o stage che le madri hanno bisogno o il 
desiderio di seguire un corso professionale in base ai loro desideri, le loro necessità 
ed il sostegno di cui hanno bisogno per 
- Per discutere su ciò che è necessario e urgente per le madri ed i loro bambini. 
Nel incontro hanno preso parte non soltanto madri del programma de “La casa nel 
cuore” ma anche altre madri in difficolta, bisognose di sapere di più su le possibilità 
di lavoro e corsi professionali. Queste madri hanno affrontato molte difficoltà nella 
loro vita, hanno un età tra i 20- 50 anni, e non hanno potuto far parte del programma 
per motivi sociali e culturali.  

 

       
 

      

       
 
 

      



 
   
 

 
 
 
 
 

“Iniziativa WeProtect per la sicurezza On-line dei Bambini” 
 
Il 10, 17 Febbraio 2016 e 24, 26 Marzo 2016 La Casa nel Cuore ha organizzato incontri di sensibilizzazione con gli alunni della scuola elementare a 
Tirana “Avni Rustemi”. Gli incontri si sono svolti nell'ambito della Campagna We Protect, campagna di sensibilizzazione per la sicurezza dei bambini 
on-line. Organizzazioni partner in tutta l'Albania hanno sviluppato ore di sensibilizzazione con bambini, insegnanti e genitori, tra cui La Casa nel Cuore 
con i suoi volontari ha svolto con successo ore di sensibilizzazione con i bambini delle elementari nella scuola “Avni Rustemi”. #WePROTECT È 
un'iniziativa del Regno Unito e l'UNICEF, che mira a sostenere le iniziative a livello globale per la protezione e la cura dei bambini dagli abusi e dallo 
sfruttamento on-line. Questa iniziativa si propone di individuare e proteggere le vittime di abusi sessuali, pulire materiali abusi sessuali di minori su 
Internet, rafforzare la cooperazione degli Stati per arrestare i colpevoli, e per costruire le capacità necessarie per la gestione di abusi sessuali su 
minori. #WePROTECT Ha aderito alti funzionari di governo da più di 50 paesi diversi, rappresentanti di Interpol, del settore privato, agenzie 
internazionali e organizzazioni della società civile chiave, linee telefoniche per i bambini, che hanno accettato di intraprendere una serie misure per 
porre fine allo sfruttamento sessuale dei bambini su Internet. Hanno firmato tre accordi insieme di interazione, i governi, le imprese e le organizzazioni 
nel corso del vertice di Londra (2014) e quello di Abu Dhabi (2015). 
 
Albania e #WePROTECT 
A sostegno dell'iniziativa #WePROTECT, l'UNICEF in collaborazione con i ministeri competenti e le ONG partner ha lavorato per coordinare il lavoro 
delle pubbliche istituzioni, fornitori di servizi Internet, organizzazioni della società civile, insegnanti e genitori, polizia, i servizi per i bambini, con lo 
scopo di proteggere e tutelare i bambini online. 
A livello nazionale, l'iniziativa mira a costruire le infrastrutture necessarie; per identificare le vittime di violenza e utilizzare le migliori pratiche di 
trattamento delle vittime; per impostare strategie per garantire la cooperazione di tutti gli attori sociali, la prevenzione e protezione dei bambini in 
Albania dagli abusi e dallo sfruttamento on-line; a rafforzare la legislazione che consente il trattamento di questo crimine legalmente, la cattura di 
criminali ; stabilisce i meccanismi di sana prevenzione e il trattamento delle vittime; per garantire che ogni attore sociale abbia il diritto e l'obbligo di 
segnalare i casi di abuso e dei materiali con contenuti non adatti ai bambini. 
Nel corso di formazione nella scuola Avni Rustem è stata osservata una partecipazione molto attiva degli bambini attraverso la condivisione delle loro 
opinioni sull'argomento. Un aspetto molto positivo della formazione a stato il feedback ricevuto dagli alunni sul tema, separando i lati positivi e negativi 
di Internet. Alcune classi hanno mostrato molto interesse rimanendo fuori dell'orario scolastico per completare l’ora di formazione. Gli alunni sono stati 
buoni ascoltatori, e hanno mostrato interesse particolare rivolgendo domande sul tema trattato. 

Nella formazione sviluppata, i bambini hanno condiviso le loro esperienze negative navigando in Internet: 
- Molti di loro sono caduti preda agli insulti da sconosciuti o meno nelle reti sociali; 
- Ad alcuni di loro è accaduto un furto della password di Facebook. 
- Conflitti durante la comunicazione on-line (Nella maggior parte dei casi i soggetti erano maschi). 
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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 

           
Donatore principale 

 

 

 
 
 

 
 

 
Come contattarci: 

Sede legale: Via Vallebona 10-00168 Roma – ITALIA 
+3933522587 

Sede operativa: Palazzo della Cultura Piazza Skanderbeg – 
Tirana— ALBANIA 

+355682030111 +355682024128 

 


