
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiamo Pubblico 
Tirana, 28 Agosto 2013 - La Coalizione 

per L'educazione dei Bambini in 

Albania – ACCE nella quale fa parte La 

Casa Nel Cuore, il Centro per la tutela 

dei diritti dei bambini in Albania 

(CRCA), la linea telefonica per bambini 

Pronto-116, l’Istituzione del Difensore 

Civico, rivolgono un richiamo pubblico 

al governo Albanese, al Ministero della 

Pubblica Istruzione e al Ministero delle 

Finanze, per assicurare i libri e il 

materiale didattico in tempo reale per 

tutti i bambini in difficoltà che non 

riescono a comprarli, al fine di 

garantire un'istruzione qualitativa per 

tutti i bambini e un avvio agli standard 

europei nel campo dell'istruzione pre- 

universitaria.  Attraverso questo 

Richiamo Pubblico, Organizzazioni / 

Istituzioni intendono portare 

all'attenzione del governo Albanese, al 

Ministero dell'Istruzione e al Ministero 

delle Finanze, che secondo la 

Costituzione della Repubblica 

d'Albania e la Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia, è la loro diretta 

responsabilità garantire ad ogni 

bambino il diritto all'istruzione. 

"Youth per People in Need" è 

un'iniziativa di volontariato che ha 

preso vita un anno fa. L’iniziativa e 

venuta nel desiderio di portare lo spirito 

di accoglienza e di amore per coloro 

che ne hanno più bisogno alla vigilia di 

Natale, ai bambini di famiglie bisogne . 

Il progetto è stato realizzato per la 

prima volta l'anno scorso ed è stato 

sostenuto dai giovani del "Centro 

Giovanile di Kucova ". Quest'anno il 

progetto mira a rafforzare 

ulteriormente la volontà nel aiutare i 

La Casa Nel Cuore quest’anno ha sostenuto l’iniziativa 

“Youth for People in Need” 

bambini per rendere ancora più calde, 

le fredde giornate invernali. Inoltre, 

l’iniziativa si e allargata anche nella 

città Gramsh, di cui beneficeranno 40 

bambini poveri.  

Il 25 dicembre 2013 i bambini hanno festeggiato il Natale insieme! 
Vi Augurano Buone Feste e Felice Anno Nuovo. 
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ai bambini a vedere le cose giuste. 

Ai bambini è stato chiesto se hanno 

e-mail, un account su facebook o 

se sono registrati in qualche altro 

sito. Tutti i bambini presenti si sono 

espressi positivamente, in quanto 

ciascuno di loro aveva più di un 

account su vari siti sociali on-line. E 

si è scoperto che la maggior parte 

di loro aveva mentito sull'età al 

momento della registrazione su 

Facebook o altri account sociali. 

L’istruttore ha chiesto perché erano 

membri di queste reti sociali e loro 

hanno risposto: Perché si sono 

registrati tutti i miei amici, Per 

curiosità, Per conoscere nuove 

persone, Perché è possibile 

comunicare con gli amici / amiche 

che si trovano in un altro stato, ecc 

Dopo la discussione si e spiegato 

perché Internet non può essere 

preso come un gioco e gli istruttori 

hanno interagito con i bambini per 

informare sui rischi specifici.  

I bambini sono stati particolarmente 

curiosi di imparare quello che 

possono fare per non cadere preda 

di questi rischi online. Durante 

l'attività hanno imparato alcuni 

suggerimenti per rendere la 

navigazione su Internet più sicuro 

Internet Sicuro per tutti i Bambini 

Fiera del Libro 2013 

Il 28 ottobre 2013, i bambini hanno 

discusso con un gruppo di istruttori, 

che hanno distribuito informazioni 

interattive sulla sicurezza online 

nelle scuole di Tirana, sugli aspetti 

positivi e negativi di Internet. La 

discussione si è concentrata sulle 

regole che i bambini dovrebbero 

seguire quando si naviga in Internet, 

spiegando loro i rischi che si 

possono incontrare quando si 

aprono le pagine web multiple. 

Che cos’è Internet? 

Internet è una rete globale di 

computer collegati tra loro, che 

sono in grado di comunicare 

attraverso l'uso di linee telefoniche, 

via cavo e via satellite. Le linee di 

Internet consentono la condivisione 

e la di trasmissione di informazioni in 

forma di testo, foto, video, musica, 

ecc. Internet è stato progettato per 

operare da luoghi diversi. I bambini 

e gli adolescenti adorano la vita 

online i giochi, l’informazione, ma 

questo può dare loro l'accesso ad 

informazioni non appropriate per la 

loro età e a contatti sociali 

pericolosi. Come i genitori, anche 

gli insegnanti, gli educatori e tutta 

la società non possono chiudere gli 

occhi, hanno bisogno di insegnare 

Il 15 novembre 2013 nel quadro del progetto "Bambini sani in una Famiglia Sana", un gruppo di bambini bisognosi hanno 

partecipato alla Fiera del Libro a Tirana, durante la quale i bambini hanno potuto selezionare diversi libri d'autore. Per il 

secondo anno consecutivo La Casa Nel Cuore ha dato ad alcuni bambini una opportunità di istruzione e di socializzazione 

attraverso la lettura di libri per la loro età. La Fiera del Libro di Tirana offre ai bambini una vasta gamma di libri, classici e 

non, che appartengono alla letteratura per bambini. E questa nostra attività ha lo scopo di avvicinare i piccoli in difficoltà 

socio-economiche al e fantastico mondo del libro, dal momento che il libro è un fattore chiave per lo sviluppo della 

fantasia, della personalità e della psicologia del bambino, aprendo loro nuovi orizzonti prima sconosciuti. Alcuni dei libri che 

i bambini hanno scelto per leggere sono stati: “Twilight” e “Eclipse” di Stephanie Meyer, “Harry Potter e la camera dei 

segreti” e “Harry Potter e il Calice di fuoco” di Joane. K. Bowling, “The Hobbit” di John Ronald Reuel Tolkien, “Il cerchio 

magico” di Susanna Tamaro, “Robin Hood” di Howard Pyle ecc.
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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 

    DONATORE PRINCIPALE 

Settembre 2013, 10 genitori hanno preso parte all’attività gestione dell’aggressività 

sessione numero 8. Lo scopo di questa sessione è stato l’apprendimento del Modello di 

risoluzione dei conflitti e promuovere e sviluppare l'uso della risposta assertiva e non 

aggressiva o passiva . 

L’Assertività è considerata come una delle competenze essenziali nelle interazioni 

interpersonali e per la gestione della rabbia. Per questo motivo i membri del gruppo 

hanno trascorso due settimane di esercizi di addestramento per lo sviluppo e l' 

interiorizzazione di questo concetto. Per la maggior parte del tempo abbiamo 

revisionato e determinato i termini di assertività, aggressività, passività e il Modello di 

risoluzione dei conflitti. Il modello di risoluzione dei conflitti è considerato come uno 

strumento molto efficace per risolvere i conflitti con gli altri. Consiste in una serie di 

passaggi per risolvere il problema, che se seguito rigorosamente, minimizza la possibilità 

di crescita della rabbia. Questa sessione si è concentrata sui membri del gruppo, che 

attraverso giochi di ruolo in situazioni reali hanno utilizzato il Modello di risoluzione dei 

conflitti. E' importante notare che le risposte assertive, i comportamenti aggressivi e 

passivi sono comportamenti appresi e non innati. I membri del gruppo sono stati 

interrogati riguardo il più alto livello di frustrazione che sono riusciti a misurare nel mese 

passato. Hanno parlato delle situazioni in cui hanno perso controllo e le conseguenze 

negative che hanno sperimentato nel corso della situazione. Il leader ha chiesto di 

descrivere l'evento che ha causato la rabbia e il livello di rabbia raggiunto in quei 

momenti. Sono stati aiutati ad individuare le conseguenze e le hanno classificate in 

quattro categorie. 

Gestione dell’aggressività Sessione. 8 

Siamo su internet: 

www.lacasanelcuore.org 


