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Lettera periodica dell’Associazione“La Casa Nel Cuore” ai soci, ai sostenitori, agli amici. 

L’attività è iniziata con la presentazione del Leadership  
Giovanile di Tirana, spiegando in modo  
approfondito lo scopo, gli obiettivi e le diverse organizzazioni che ne  
fanno parte. Molte organizzazioni giovanili hanno aderito al  
Leadership Giovanile di Tirana tra queste: ONG che  
lavorano con le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali,  
transgender ); ONG che si concentrano sulla salute dei giovani e che  
lavorano con giovani disabili; ONG che lavorano con giovani 
con problemi socio-economici; ONG che lavorano sugli aspetti 
dell’occupazione dei giovani, della cultura e del divertimento.
Nella seconda parte dell’incontro i giovani partecipanti de 
La Casa Nel Cuore sono stati informati sul Piano Nazionale 
della Gioventù 2014- 2020, soffermandosi soprattutto sul 
tema dell’occupazione. Il Leadership Giovanile di Tirana ha  
potuto dare raccomandazioni durante la preparazione del Piano  
Nazionale sul tema dell’occupazione dei giovani. Quest’anno 
lo stato albanese ha assegnato per l’occupazione un importo  
superiore rispetto agli anni precedenti. Anche le imprese che 
impiegano giovani disoccupati sono più agevolate perché una 
parte dei contributi saranno pagati dallo Stato, incoraggiando 
cosi l’aumento del numero di giovani che trovano lavoro. La 
formazione professionale è un punto chiave per l’occupazione 
giovanile. Il Dipartimento della Formazione Professionale si è 
impegnata ad aumentare il numero di giovani che frequentano 
i  corsi professionali aggiungendo nuovi corsi professionali più 
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vicini al mercato di lavoro, come ad esempio: corso di  
tatuatore, business manager, segretaria, assistente  
sociale ecc. Oggi anche i giovani disoccupati sono  
incoraggiati a sviluppare nuove idee di business,  
attraverso il Business Incubator a Tirana, che  
offre ai giovani l’opportunità di sviluppare le loro idee  
innovative.Al termine dell’attività i giovani de La 
Casa Nel Cuore hanno fatto le loro raccomandazioni 
per il Piano Nazionale della Gioventù 2014- 2020  
proponendo che lo stato albanese possa  
permettere lavori part-time per i giovani studenti, che  
diano loro la possibilità di pagare le spese  
scolastiche e seguire normalmente gli studi.  
Mentre alla fine della scuola superiore o degli studi  
universitari, i giovani che vogliono intrapren-
dere un’attività collegata alla loro professione e  
competenze devono essere aiutati dallo stato con 
prestiti agevolati, minori tasse, ecc. 

Incontro di socializzazione con le madri
Tema: La scuola dei Bambini

La Casa Nel Cuore ha realizzato 
un incontro di socializzazione con 
le madri delle famiglie in difficoltà. 
Per circa due ore la discussione 
si è concentrata sull’inizio della  
scuola dei bambini, i problemi 
emersi durante il primo mese, la 
mancanza di libri scolastici ecc.  
Alcune madri hanno parlato  
delle difficoltà nell’acquistare i libri 
di scuola per i loro figli.

Secondo le indicazioni del Minis-
tero della Pubblica Istruzione, le 
famiglie che beneficiano dell’ato 
economico da parte dello Stato sa-
ranno rimborsate per le spese dei 
libri dei loro figli.

Più volte durante la conversazi-
one e emersa l’insoddisfazione  
delle madri, poiché non si sono 
ancora effettuati i rimborsi.  
Questa situazione si è trasformata in 
un problema che si ripete ogni anno 
da parte dei servizi della scuola. 

L’assistente sociale dopo l’incon-
tro con le madri avrà anche degli  
incontri con i dirigenti delle scuole 
dei bambini per consentire al più 
presto il rimborso alle famiglie in 
difficoltà.
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Attività “Giochi, Disegni e Divertimento”

Nel mese di ottobre La casa nel Cuore 
ha organizzato l’attività “Giochi, Disegni 
e Divertimento”. A questo evento hanno 
partecipato bambini emarginati di 4- 14 
anni che vivono in pessime condizioni 
socio-economiche. Questi bambini sono 
orfani di un genitore e subiscono le  
conseguenze della stigmatizzazione e 
l’oblio da parte della società. L’obiettivo 
principale dell’attività è stato lo sviluppo 
di una giornata piena di gioia e felicità 
per questi bambini.

Alle ore 10,00 circa di sabato i bambini 
insieme con l’assistente sociale si sono 
riuniti nel parco della Gioventù, nel cen-
tro della città di Tirana. Durante l’attività 
i bambini hanno avuto l’opportunità di 
giocare e divertirsi in un ambiente pulito, 
pieno di alberi e molto adatto ai loro.  
Dopo aver gustato dolci e frutta, è iniz-
iato il programma preparato per questo 
giorno speciale. Favoriti dal bel tempo i 
giochi sono stati organizzati all’aperto: i 
ragazzi hanno giocato a pallone mentre 
le ragazze hanno svolto giochi di gruppo. 
I giochi di gruppo aiutano i bambini ad 

imparare su come cooperare con altri 
bambini, rendendo possibile la loro 
socializzazione. 
L’assistente sociale aveva preparato carte 
e matite colorate per disegnare, una cosa 
che aiuta molto i bambini a sviluppare la 
fantasia. 
L’evento è durato 3 ore ed i bambini 
erano molto felici di aver trascorso una 
giornata in compagnia l’uno dell’altro.
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I bambini scelgono un libro 
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La Casa Nel Cuore ha organizzato una visita con i bambini alla Fiera del Libro di Tirana 2014. Questa è la 
17esima fiera consecutiva tenutasi a Tirana dal 1998.
I bambini hanno preso parte a questo grande evento culturale, l’attività del libro e che si svolge non solo 
entro i confini d’Albania, ma anche in Kosovo, Macedonia, Montenegro e all’estero.
La 17esima Fiera del Libro è stata dedicata al 200° anniversario della nascita del grande scrittore Jeronim 
de Rada. Numerose attività hanno avuto luogo durante i cinque giorni della Fiera, onorando la figura di De 
Rada.  
I bambini hanno visitato gli stands delle case editrici ed hanno guardato con curiosità i libri presenti in 
ogni stands. A ciascuno di loro è stato donato un libro da La Casa Nel Cuore.
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DONATORE PRINCIPALE 

DONATORE PRINCIPALE 

Come contattarci:
Sede legale :Via Vallebona 

10-00168 Roma – ITALIA -  +39335225872  
Sede operativa: Palazzo della Cultura  - Piazza Skanderbeg – TIRANA  

 +355682030111   +355682024128
email: info@lacasanelcuore.org   www.lacasanelcuore.org

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




