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La Casa Nel Cuore farà parte della  
“Coalizione per L'educazione dei Bambini in Albania”  

A partire dal 2013, La Casa Nel Cuore entrerà a far parte della cooperazione delle principali 
Organizzazioni Non Governative dell’Albania, con la denominazione “Coalizione per L'edu-
cazione dei Bambini in Albania”. 

La campagna globale “Istruzione per tutti" viene organizzata ogni anno, nel mese di aprile, da 
un gruppo di organizzazioni non governative che hanno sollevato una serie di problemi sulla 
condizione dell’educazione in Albania, fornendo soluzioni concrete per migliorare il bilancio, 
le politiche e le leggi nel settore dell'istruzione. Sulla base di questa esperienza di oltre 9 anni 
e l'importanza della Campagna Globale per l'Educazione, una coalizione di ONG ha avviato i 
lavori per la riorganizzazione della rete esistente della "Campagna Globale" al fine di trasfor-
marla in un ampio network per l’istruzione dei bambini e giovani in Albania. Questo processo 
è sostenuto dalla Rete Globale per l'Educazione, che ha sostenuto le campagne di educazio-
ne nel corso di questi ultimi 8 anni. La rete sarà aperta ad organizzazioni non governative 
che lavorano nel campo dell’educazione (o che hanno un interesse per i problemi relativi in 
questo ambito) o che si occupano e lavorano per aiutare e sostenere i bambini di strada. La 
rete sarà aperta anche ai donatori che hanno come priorità l'educazione in Albania. Durante il 
mese di gennaio 2013 La Casa nel Cuore ha espresso l’intenzione di far parte della Coalizio-
ne. Le attività prevedono incontri per discutere insieme le strategie da seguire per la crescita 
e per il rafforzamento della coalizione, per l'educazione dei bambini in Albania. 

NOTIZIARIO  PASQUA 2013 

BUONA PASQUA! 
“Nessuna Sorpresa produce un effetto più magico dell' essere amati “ 

Auguri  dai bambini de La Casa Nel Cuore. 

Ringraziamo di cuore  

la Fondazione  

PROSOLIDAR– ONLUS 

per il constante aiuto  

nell’aiutare i bambini, 

 attraverso i nostri  

Progetti. 

GRAZIE! 



“Buon Natale 2012” 
La Casa Nel Cuore ha organizzato come ogni anno la festa di Natale con un gruppo di bambini provenienti da famiglie disagiate dal 
punto di vista sociale ed economico. Questi bambini appartengono alle comunità delle aree periferiche di Kamez e Bathore, zone 
della periferia di Tirana dove è fortemente presente la disoccupazione e la povertà. Molte famiglie residenti in queste zone si sono 
spostate in queste aree nei primi anni '90, con la speranza di una vita migliore. In realtà  vivono in condizioni di estrema povertà e di 
emarginazione, anche dal punto di vista culturale, con la conseguenza che i bambini che vivono in un contesto simile non solo non 
ricevono un'adeguata formazione, ma presentano disagio psicologico e difficoltà di socializzazione. Più in generale il loro sviluppo a 
livello psicologico, di apprendimento e di integrazione sociale è inferiore a quella degli altri bambini appartenenti alle comunità che 
risiedono nelle aree più centrali di Tirana. Lo scopo dell'evento: festeggiare il Natale, divertirsi e socializzare tutti insieme. 
L'evento ha avuto luogo in un ambiente adeguato a bambini di età diverse, dove era presente un grande angolo pieno di giochi. I 
bambini si sono divertiti tantissimo con questi giochi: ciascuno ha scelto quello che più gli piaceva. Gli animatori hanno proposto dei 
facili giochi di gruppo per coinvolgere tutti i bambini, quali: giochi con gli animali, con i palloncini, con personaggi delle fiabe, giochi 
di socializzazione, giochi di sport e face painting. I bambini si sono divertiti molto con questi giochi che si sono protratti per circa 2 
ore. La Casa Nel Cuore ha offerto a tutti cibo e bevande e, al termine dell'incontro, ha distribuito ai bambini presenti doni e dolci. I 
bambini si sono reciprocamente scambiati gli auguri di Natale ed hanno espresso il desiderio che le loro famiglie possano avere un 
2013 prospero e pieno di felicità. 

Bambini e giovani de La Casa Nel Cuore festeggiando il Natale! 
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Festa della 
Befana! 

 

Nel rispetto del-
la tradizione 
tipica della festa 
dell’Epifania, i 
bambini hanno 
ricevuto anche 
le calze piene di 
dolci  deliziosi 

Bambini e giovani de La Casa Nel Cuore  

“I bambini festeggiano la festa della  
Befana” 

Il 5 gennaio 2013 l’ impresa Fiber, società specializzata nella fornitura di servizi per la gestione del traffi-
co telefonico inbound/outbound a Tirana, ha organizzato, in collaborazione con La Casa Nel Cuore, una 
festa a sorpresa per i bambini.  L’evento, che ha avuto luogo nella sede di Fiber, ha avuto come obiettivo 
il festeggiamento dell'Epifania per i bambini de La Casa Nel Cuore. 

La Befana appartiene alle figure folcloristiche, dispensatrici di doni, legate alle festività natalizie. Secon-
do la tradizione italiana la Befana, raffigurata come una donna molto anziana che vola su una logora 
scopa, fa visita ai bambini nella notte tra il 5 e il 6 gennaio (la notte dell'epifania) per riempire le calze 
lasciate da essi appositamente appese sul camino o vicino a una finestra. L’evento è iniziato alle ore 
10.00 con regali, dolci, e tante sorprese per tutti i bambini. Alcune bambine hanno recitato poesie con il 
tema delle feste di fine anno e Natale. Lo staff  di Fiber ha decorato l’ambiente, in cui si è tenuta la festa, 
in modo meraviglioso con palloncini colorati ed un bellissimo albero di natale. Ai piedi dell’albero si trova-
vano i regali per i bambini de La Casa nel Cuore. Una volta distribuiti i regali a tutti i bambini, la felicita si 
è letta nei loro occhi sorridenti. I bambini sono rimasti entusiasti ed hanno apprezzato molto i doni ricevu-
ti. La festa è poi continuata con balli e canzoni per tutti. 

Il lavoro serio e professionale condotto da La Casa Nel Cuore nel corso degli anni, è stata la ragione 
principale per la quale l’impresa Fiber ha deciso di fare una sorpresa così bella ai nostri bambini. Lo spi-
rito umanitario e la solidarietà caratterizzano, così come La Casa Nel Cuore, anche Fiber. Questi due 
soggetti continueranno anche in futuro nel loro impegno comune volto a colmare, per quanto possibile, i 
disagi emotivi e psicologici dei bambini svantaggiati dell’Albania. I bambini de La Casa Nel Cuore ringra-
ziano di cuore Fiber ed il suo personale per la speciale giornata trascorsa insieme.  

Grazie a tutti! 
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La Festa della Donna 2013!! 
L'8 marzo 2013, La Casa Nel Cuore ha organizzato un 'attività con le madri dei bambini, per festeggiare tutti insieme “ La Festa del-
la Donna” Le madri sono state invitate a trascorrere qualche ora in compagnia fra loro in un ambiente molto bello e intimo. Durante 
l'attività hanno avuto l'opportunità di godere di un pranzo gustoso e preparato appositamente per questa occasione. Insieme loro 
hanno discusso sulla situazione attuale delle famiglie, sull’istruzione dei bambini e dei problemi che incontrano durante la loro vita 
quotidiana. La disoccupazione e la violenza psicologica sono problemi dominanti nella loro vita. Questo evento è servito anche per 
condividere i problemi più comuni l’una con l’altra e le relative soluzioni per questi problemi. L'atmosfera si è accesa quando le madri 
hanno cominciato a ballare le danze  delle località diverse d’Albania. La Casa Nel Cuore ha distribuito regali per le mamme, in occa-
sione della loro festa. Auguriamo tanta felicita alle madri! 
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Festa della 
Donna 2013! 

La Casa nel Cuore 
ha organizzato un 
attività speciale per 
festeggiare la  

Festa della Donna.  

 

La Casa Nel Cuore ha distribuito regali per le mamme! 
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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 
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Siamo su internet 

info@lacasanelcuore.org 

DONATORE PRINCIPALE 


