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In occasione del 94° anniversario della proclamazione della capitale Tirana, il Comune di 
Tirana ha organizzato nel centro multifunzionale "TEN" una mostra fotografica con le 
foto storiche di Tirana nel periodo 1912-1944.
Attraverso 30 fotografie si è potuto vedere e ci si è potuti informarsi meglio sul periodo 
tra le due guerre mondiali, i giorni di lotta per la liberazione di Tirana e il periodo immedi-
atamente successivo a queste vicende. I giovani hanno avuto anche l'opportunità di 
vedere un documentario sulla storia di Tirana dal titolo "Tirana, dove si possono toccare 
i sogni." La mostra e il documentario avevano come scopo di informare e di far conos-
cere meglio la storia della capitale, per tutti i cittadini ma soprattutto i giovani.
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In occasione della Festa della Donna, l’8marzo 2014 La Casa Nel Cuore ha distribui-
to regali per le mamme dei bambini che frequentano il nostro programma e per le 
donne Rom nella zona di Riva del Fiume. 

Le donne e i bambini Rom che vivono in questa zona soffrono di numerosi problemi 
sociali causati dalle difficoltà economiche, dalla discriminazione razziale e dalla cultura 
patriarcale che prevale in questa comunità. 

I bambini e le donne sono esposti a violenze domestiche, ad abusi psicologici, alla mal-
nutrizione ecc. Per facilitare un po’ questa realtà La Casa Nel Cuore ha regalato alle 
mamme e alle ragazze madri di questa comunità un simbolico pacchetto in occasione 
della Festa della Donna, che esse hanno gradito molto e per il quale hanno espresso 
grande gratitudine all’Organizzazione.

 



Lo stesso giorno le madri seguite da La Casa Nel Cuore hanno ricevuto doni e compli-
menti anche dall’assistente sociale. Tutte insieme hanno cenato in un ambiente bello 
e festoso e ognuna di loro ha ringraziato per questo giorno diverso e pieno di amore.
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Il 27 febbraio 2014 si è svolta una riunione con le madri delle famiglie sostenute da 
La Casa Nel Cuore. Lo scopo della riunione era la socializzazione delle madri tra loro. 
L’incontro ha dato la possibilità di discutere i problemi in famiglia e quelli sociali di tutti 
i giorni. Le partecipanti si sono incontrate in un bar, creando un'atmosfera informale, 
e questo ha dato loro l'opportunità di parlare liberamente, senza timidezza. L'assistente 
sociale ha incontrato le madri in momenti diversi durante il giorno a seconda 
dell’orario più appropriato per loro.

Su richiesta di alcune madri sono state condotte due tipi di riunioni: una a livello di 
gruppo, mentre alcune sono state condotte individualmente, tenendo conto della 
natura dei problemi che devono affrontare e dei loro desideri. Alcune di esse hanno 
chiesto incontri individuali con l'assistente sociale per discutere i problemi più intimi e 
personali. Durante la discussione sono emersi una serie di problemi seri, come conflitti 
con il marito e con altri familiari, così come problemi di salute e psicologici.

La conversazione in gruppo è stata più socializzante, dato che le madri hanno potuto 
discutere non solo con l'assistente sociale, ma anche tra di loro su vari argomenti. L'at-
mosfera creata è stato più rilassante e ha dato alle madri la possibilità di riposare sia fisica-
mente che psicologicamente.
Questi incontri informali sono molto importanti perché le madri possono discutere e 
condividere le sofferenze e i problemi con l'assistente sociale, trovando soluzioni e 
supporto emozionale per rispondere a queste preoccupazioni.

 









Nel quadro del progetto “Bambini Sani in una Comunità Sana” dal 22 marzo 2014, 
La Casa Nel Cuore ha  iniziato il ciclo di formazione da titolo "Formazione per la vita". 
I giovani di età compresa tra i 15 e i 23 anni, che vivono in difficoltà economiche e 
sociali, hanno aperto la classe di formazione professionale ed hanno partecipato al 
primo corso dal tema “Competenze personali e il Posto di lavoro”. 
Lo scopo era quello di offrire ai giovani informazioni per adeguare le loro caratteris-
tiche personali con le possibilità offerte dal mercato del lavoro.
Obiettivi: 
1 – I giovani imparano ad adattare il lavoro offerto in base alle capacità personali che 
possiedono.
2 – I giovani si informano su quali sono gli strumenti che possono essere di riferimento 
per trovare un lavoro. 
3 - I giovani vengono addestrati a fare una lettura critica degli avvisi di lavoro, individ-
uando le competenze personali e ciò che offre il posto di lavoro.
Attraverso degli esercizi i giovani hanno imparato a evidenziare la professione che vogli-
ono fare nella vita attraverso "La Scelta Professionale”. Hanno imparato di più sulle 
loro capacità personali, che li aiuterà nello scegliere il campo professionale a cui si 
possono adattare meglio e in cui potranno sentirsi bene con sé stessi e completati 
nell’aspetto professionale. Sono stati informati sui modi per trovare un lavoro, adattan-
dolo alle loro competenze e conoscenze, nonché ai loro desideri e aspettative. È stato 
illustrato loro quali sono i punti di riferimento per prendere in considerazione una 
domanda di lavoro e come scegliere il posto che meglio soddisfa le loro aspettative.
Tutti hanno partecipato attivamente ai dibattiti e agli esercizi di questa formazione e 
alla fine ognuno aveva un’idea più chiara circa il tipo di lavoro che si può adattare alla 
loro personalità, educazione, competenze ed desideri.
Nel corso del primo esercizio, i partecipanti hanno scoperto i 6 tipi di personalità che 
si riferiscono alle caratteristiche dei lavori e delle competenze. Ognuno di loro si è iden-
tificato con un tipo di personalità e quindi hanno potuto capire il tipo di lavoro che 
possono fare in futuro. Poi sono stati divisi in due gruppi: un gruppo ha analizzato la 
professione dello psicologo, mentre un secondo gruppo quello dell’attore. E ogni 
gruppo ha evidenziato le caratteristiche che un individuo deve possedere per svolgere 
queste due professioni.
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Nel secondo esercizio, ogni partecipante ha letto tre annunci di lavoro ottenuti da 
diverse fonti di informazione. Dopo aver letto, i giovani hanno dato il loro parere su 
quale avviso era più completo, accurato e convincente, poi hanno discusso insieme 
sull’annuncio più credibile.
Lo stile di questo stage di formazione è stato tale che i partecipanti non solo potevano 
ascoltare e prendere appunti, ma ognuno aveva il diritto e il tempo di partecipare 
attivamente agli esercizi previsti: potevano discutere e condividere le idee con gli altri. 
Questo tipo di formazione ha suscitato molto l'interesse dei partecipanti che chiedeva-
no chiarimenti in ogni momento, per le cose che non avevano sentito prima. Al 
termine della formazione tutti hanno espresso impressioni molto positive sul contenuto 
della formazione e la sua organizzazione

 



Il 13 aprile 2014 presso il Teatro Metropolitan di Tirana, i bambini de La Casa Nel Cuore 
hanno avuto la possibilità di vedere lo spettacolo "La Volpe e l'uva". Lo spettacolo è iniziato 
alle 11:00 e ha riunito insieme bambini che vivono in condizioni socio-economiche gravi. I 
bambini hanno visitato per la prima volta il nuovo teatro della città di Tirana, dove ogni setti-
mana si mettono in scena spettacoli per i bambini più piccoli.
La volpe e l'uva è una delle più celebri favole attribuite a Esopo il quale è stato adattato per 
il piccolo pubblico, in un altro genere di teatro come spettacolo di cabaret. Lo spettacolo è 
stato effettuato attraverso la musica, dove la maggior parte del trama e stato descritta attra-
verso la musica e la coreografia, in un modo più divertente per i bambini. Nella parte si sono 
intrecciati altri animali come personaggi, per renderlo più comprensibile per i più piccoli.
Il personaggio principale è una volpe insolita, con dei gusti delicato, che ha tentato ad afferra-
re l'uva utilizzando molte tecniche diverse. La volpe dopo molte vicissitudini non ha potuto 
afferrare l’uva ed e rimasta insoddisfatta. 
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Parte dello spettacolo sono stati altri 
animali della foresta, come l'orso, la don-
nola o addirittura l’uva che non e stata 
soltanto un simbolo di scenografia. L’uva 
è un personaggio di per sé, che ha parlato 
durante lo spettacolo come il narratore.
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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
email: info@lacasanelcuore.org
www.lacasanelcuore.org

Sostienici

 


