
Auguriamo a tutti i bambini de La Casa Nel 
Cuore, un buono anno scolastico  

2014-2015

Come ogni anno La Casa Nel Cuore ha donato ai bambini pacchetti con  
materiale didattico per iniziare in modo appropriato  il nuovo anno scolastico 

2014 -2015. Questi pacchetti soddisfano le esigenze educative  dei bambini, e 
offrono la possibilità di ottenere un istruzione adeguata.   

REGALIAMO UN SORRISO AI BAMBINI 
ROM! 
In occasione della Festa di Pasqua, La Casa Nel Cuore quest'anno ha aiutato i bambini Rom 

della Riva del Fiume, zona suburbana a Tirana. Ai Bambini gli si e distribuito pachi regalo per 

festeggiare questa giornata nobile. 

I bambini Rom in quest'area vivono in condizioni molto difficili, sociale ed economico. Pochi di 

loro frequentano la scuola o la frequentano fino alla terza elementare. Le condizioni di vita 

lasciano molto a desiderare, perché gli ambienti in cui questi bambini vivono, non soddisfano 

le esigenze minime. In molte case i servizi igienici, la cucina e i letti non sono separati, mentre 

il numero dei membri della famiglia che dorme insieme in un ambiente è grande. Questi bam-

bini sono vittime permanenti di violenza psicologica e fisica. I bambini piccoli sono costretti a 

mendicare per le strade di Tirana, mentre quelli maggiori di età tra 12 a 18 anni eseguono lavo-

ri forzati e in alcuni casi sono vittime del traffico ai paesi del Est Europa. 

La Casa Nel Cuore quest'anno ha prestato maggiore attenzione a questi bambini, in quanto 

pensiamo che questi esseri innocenti meritano una vita migliore, piena di amore e gentilezza. I 

regali distribuiti per Pasqua sono un messaggio per il continuo sostegno ai bambini rom di 

questa zona 
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Nel quadro della Settimana Globale dell’Educazione, La Casa nel Cuore in collaborazione 

con La Coalizione per l’Educazione dei Bambini in Albania, il 7 Maggio 2014 ha organiz-

zato l’attività "La Grande Pittura". Bambini e ragazzi hanno dipinto tutti insieme nel par-

co della gioventù a Tirana. Durante questa settimana, il mondo intero si concentra sul-

l'importanza dell'integrazione scolastica dei bambini con disabilità. 

Negli ultimi anni, le iniziative intraprese per garantire l'accesso ai bambini con disabilità 

nella istruzione pubblica obbligatoria si sono evolute, ma il gran numero di bambini che 

non frequentano le scuole sta diventando una reale preoccupazione. 

I partecipanti all’attività hanno dipinto sul tema della disabilità, esprimendo opinioni, 

sentimenti e il loro supporto per tutti i bambini con disabilità che non possono frequenta-

re la scuola. Disegnando i messaggi di sensibilizzazione, i bambini hanno voluto dare 

sostegno ai loro coetanei con disabilità, perché ogni bambino ha il diritto di essere istruito 

e sedersi nei banchi di scuola. Al termine dell'attività tutti i disegni sono stati attaccati al 

poster della campagna per la Settimana Globale del Educazione  

TRAINING 2 “ PRESENTAZIONE ONG GIOVANILI E 
DELLE PRATICHE POSITIVE DI VOLONTARIATO 

LA GRANDE PITTURA 

Sabato 19 aprile 2014, i giovani in diffi-

coltà di età compresa tra 15-22 anni 

hanno preso parte al secondo training 

del ciclo di formazione "Formazione per 

La Vita". Il training ,che si  e sviluppato 

in collaborazione con La  Casa dei Diritti 

Umani in Albania e Il leadership Giova-

nile di Tirana, ha riunito insieme i giova-

ni in difficoltà e quelli delle organizzazio-

ni giovanili. I giovani partecipanti sono 

stati presentati  con due organizzazioni 

giovanili non governative New Vision e 

Pro Youth, che operano a Tirana e din-

torni. Durante la formazione hanno im-

parato di più sul funzionamento di que-

ste ONG e le attività svolte fino ad oggi. 

Le due organizzazioni hanno presentato 

brevemente le iniziative intraprese, le 

attività svolte che hanno avuto come 

target i bambini e giovani in difficoltà. Il 

volontariato è una componente molto 

importante di queste ONG, i loro mem-

bri sono tutti giovani volontari, con il 

desiderio di portare un cambiamento 

tangibile. 

Dopo la presentazione i giovani hanno 

parlato e discusso insieme  sul volonta-

riato e scambiato  le esperienze positive 

durante il loro lavoro volontario. I giova-

ni svantaggiati hanno imparato di più sul 

volontario e di come ti aiuta a crescere 

professionalmente, emotivamente e 

psicologicamente. 

In chiusura del attività  La Casa Nel Cuo-

re ha regalato ai partecipanti e ai giovani 

del Leadership Giovanile di Tirana una 

quantità di libri artistici nella lingua 

italiana . 

GIORNO DELL’ESTATE 
CON I BAMBINI 

Il 14 marzo 2014, i bambini de 

La Casa Nel Cuore hanno parte-

cipato alle attività organizzate in 

occasione della Festa dell’Estate. 

Nel quadro del progetto 

"Bambini sani in una Comunità 

Sana" La Casa Nel Cuore è im-

pegnata nell’educare e socializ-

zare i bambini con problemi 

socio-economici, perciò Il Gior-

no dell’Estate è stata una grande 

opportunità per questi bambini 

per conoscere la storia di questa 

festa, che si celebra in tutta 

l'Albania, per socializzare con gli 

altri, divertirsi con le attività 

culturali ed artistiche program-

mate per questo giorno. 



LAVORARE CON MY ALBANIAN FRIEND 

Giugno 2014 - La Casa Nel Cuore ha organizzato un incontro informativo con le madri di fa-

miglia. Durante l'incontro l’assistente sociale ha informato le madri di famiglia di come posso-

no trovare lavoro nell’azienda sociale "My Albanian Friend” 

My Albanian Friend nasce in risposta ad una delle esigenze più comuni in Albania: un amico 

da contattare per risolvere problemi domestici (riparazioni generiche, problemi elettrici ed 

idraulici), avere un aiuto per le pulizie della casa o qualcuno a cui affidare i propri bambini. 

Sono moltissimi infatti gli stranieri residenti in Albania, che non sanno a chi rivolgersi o che 

hanno difficoltà a trovare seri professionisti quando hanno bisogno urgente di effettuare una 

riparazione o di risolvere un problema della casa. 

My Albanian Friend è la prima agenzia on line in Albania che offre questo servizio e si avvale 

della collaborazione di professionisti di alto livello, referenziati e con numerosi anni di espe-

rienza nel loro campo. 

La valutazione periodica delle famiglie ha evidenziato la necessità che le madri devono essere 

impiegate in lavori con condizioni migliori, una retribuzione più alta e di lunga durata. Dato 

questo, La Casa Nel Cuore ha iniziato una stretta collaborazione con questa agenzia, avendo 

come obiettivo principale l'occupazione delle madri e ragazze in difficoltà. My Albanian 

Friend permette alle madri di lavorare nel campo della pulizia della casa e della cura dei bam-

bini. 

Per  un informazione in più  clica su:  www.myalbanianfriend.al  

ESPLORA IL TUO MONDO 

Il 21 Maggio 2014 La Casa Nel 

Cuore ha partecipato alla Fiera 

della Carriera per studenti del-

l'Università di Tirana. La fiera è 

stata presentata con il nome di 

"Esplora il tuo Mondo", dedicata 

a tutti gli studenti, ex studenti 

impiegati e non, con l’intento di 

offrire l'opportunità di prendere 

parte ad una rete professionale 

di organizzazioni e imprese che 

operano in Albania. 

La fiera per il secondo anno 

consecutivo è servita a datori di 

lavoro, reclutatori e istituzioni 

per stabilire i primi contatti con 

persone in cerca di lavoro 

(studenti) dell'Università di 

Tirana, dalle rispettive facoltà. 

E’ stata un'ottima occasione di 

scambio di esperienze tra stu-

denti e rappresentanti delle 

aziende, imprese e altre istitu-

zioni del paese. Gli studenti 

hanno creato i primi contatti 

con le imprese e le ONG presen-

ti. L'obiettivo della fiera era lo 

sviluppo del potenziale persona-

le e professionale dei giovani ed 

è stata certamente una bella 

opportunità per l'occupazione 

giovanile e le esperienze prati-

che per gli universitari. Anche 

La casa nel Cuore era presente 

ed è stata visitata da molti stu-

denti interessati a fare pratica o 

a sviluppare azioni di volonta-

riato nei progetti e nelle attività 

dell'organizzazione. 



TRAINING 3 “ PORTALE DEI GIOVANI WWW.RINI.AL” 

Il 14 maggio 2014, nell'ambito 

del ciclo di training 

"Formazione per la Vita", si è 

tenuta la terza sessione infor-

mativa a cui hanno partecipato 

giovani svantaggiati dal Villag-

gio SOS Albania, i giovani del 

villaggio di Marqinet, giovani 

volontari provenienti dai Gio-

vani del Lidership di Tirana e 

giovani de La Casa Nel Cuore. 

Durante l'incontro è stata pre-

sentata dai rappresentanti del 

Ministero del Benessere Socia-

le e della Gioventù il portale 

per i giovani: www.rini.al 

Il portale mira a creare spazi di 

informazione, che motivano la 

comunicazione del settore 

giovanile e la condivisione 

delle informazioni da giovani 

per i giovani. Questo portale 

serve come spazio di comuni-

cazione tra le organizzazioni e i 

giovani, perché crea l'opportu-

nità di promuovere le loro 

attività e le offerte, pubblican-

do le informazioni in questo 

portale. I giovani imparano di 

più sulla visione, obiettivi, 

attività, opportunità di lavoro e 

annunci di varie pratiche, uti-

lizzando il portale come stru-

mento di comunicazione di 

diffusione delle informazioni. 

Tra le altre cose, questo spazio 

serve come strumento di 

screening per l'attivazione di 

varie opportunità come inviti a 

partecipare ad attività di for-

mazione, convegni e seminari, 

opportunità per fare domanda 

per il finanziamento di progetti 

o studi, e varie proposte di

cooperazione tra le organizza-

zioni e i giovani. 

TRAINING 4” INCONTRO INFORMATIVO SUI 
CORSI PROFESSIONALI” 

11 giugno 2014 - "La Casa Nel Cuore", nel quadro del ciclo di lezioni "Formazione per La 

Vita” ha organizzato un’attività informativa presso la sede della Direzione Regionale della 

Formazione Pubblica Professionale No.4. Tutta l'attività è stata suddivisa in: una Infor-

mazione più dettagliata sui corsi professionali, le procedure di registrazione, così come 

molti altri servizi forniti da questa istituzione. 

I giovani hanno discusso le possibilità di corsi professionali, hanno condiviso l'idea che 

per loro è molto importante acquisire una professione in quanto ciò contribuirà a garanti-

re uno stipendio fisso. Dopo la presentazione dei corsi offerti da questa istituzione, ognu-

no ha scelto di seguire un corso in continuità. La rappresentante della Direzione Regiona-

le della Formazione Professionale Pubblica ha illustrato meglio il calendario dei corsi, 

l'inizio e la durata di ogni corso, il certificato e la sua validità nelle istituzioni albanesi. I 

giovani hanno visitato i locali dove si svolge il corso di sartoria e meccanica,ed hanno 

scambiato informazioni con gli insegnanti dei corsi e altri giovani che già li frequentano. 

Tutti i partecipanti sono rimasti soddisfatti ed entusiasti per questa nuova opportunità, 

che aiuterà loro e le famiglie a migliorare in modo significativo la situazione estremamen-

te difficile in cui vivono. 



FESTA DEI BAMBINI A BERAT 

La Casa Nel Cuore, nell'ambito del progetto “Bambini sani in una Comunità Sana”, ha organizzato 

una gita per celebrare la Giornata dei Bambini. Quest’anno i bambini hanno visitato l'antica città 

di Berat, il magnifico castello della città e hanno pranzato in un ambiente festoso nel centro di 

Berat. 

Berat era la città ideale per celebrare l’1° Giugno: a parte la festa, i bambini hanno potuto imparato 

di più sulla cultura, la tradizione e la storia di questa bellissima città. 

La maggiore attrazione della città è il castello, che fu costruito nell'epoca Illirica e ricostruito in 

difesa degli Ottomani. Sulla roccia sottostante il castello ci sono piccoli monasteri che meritano 

una visita per gli interessanti affreschi che vi si trovano. Nel 2008 il centro storico di Berat è stato 

aggiunto ad un preesistente patrimonio dell'umanità, la città museo di Argirocastro, quale “raro 

esempio di città ottomana ben conservata”. Secondo l'UNESCO, Berat è la dimostrazione della 

pacifica convivenza di varie religioni nei secoli passati. 

Questo giorno rimarrà a lungo nella memoria dei bambini, perché l'atmosfera e la maga della città 

di Berat sono davvero impressionanti. 



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 

DONATORE PRINCIPALE: 




