
Il caso o la Provvidenza ci hanno fatto conoscere la diffici-
le realtà dell’Albania, un paese a soli 70 km dal nostro, che 
dopo gli anni della dittatura comunista sta faticosamen-
te uscendo da una situazione di povertà e di arretratezza.  
Lì ancora molti bambini tra i 7 e i 14 anni non fre-
quentano regolarmente la scuola o l’ha abbandona-
ta e molti di essi hanno una casa chiamata strada.

La nostra associazione è nata per sostenere l’omonima Casa 
Famiglia di Tirana, che accoglieva bambini allontanati dalle 
famiglie d’origine a causa di molteplici situazioni di disagio. 
All’inizio la nostra attenzione si è concentrata soprattutto sui 

bambini e la loro situazione educativa. Col tempo e gra-
zie all’esperienza sul campo, ci siamo resi conto che 
la vera emergenza è l’abbandono che questi bambi-
ni soffrono sotto ogni punto di vista: non potevamo 

pensare ai bambini trascurando la situazione familia-
re in cui dovevano essere gradualmente reinseriti...

Così nel 2007 i nostri progetti sono stati ripensati e 
sono nati:
• il progetto REINSERIMENTO, per dare sostegno 
socio-economico a circa 30 famiglie dove sono tornati i 
bambini della Casa di Accoglienza.
• il progetto PRENDITI CURA DI ME, per garantire 
un’assistenza sanitaria costante a circa 150 bambini.
• il progetto LINGUE, per offrire una formazione extra-
scolastica (italiano e inglese) ai bambini.

A maggio 2009, insieme all’associazione FAVOR, abbia-
mo avviato il progetto CENTRO DIURNO, affittando 
dei locali per offrire ai bambini uno spazio per  attività ri-
creative (musica, canto, teatro....) e formative (corsi di in-
glese, italiano, informatica). Il progetto va avanti ed anzi 
sta avendo sviluppi insperati, dato che altre realtà (una 
parrocchia, un orfanotrofio...) ci hanno chiesto di gestire 
con i nostri operatori momenti di formazione per i loro 
ragazzi: arriveremo a seguire oltre 400 bambini!

È nato così il PROGETTO PER LA VITA 2010, che 
vuole prolungare ed estendere le attività del progetto 
CenTRO DIuRnO al di là dello spazio che abbiamo affit-
tato a Tirana e non solo per bambini della famiglie che con-
tinueremo a seguire con i progetti già iniziati nel 2007.

Diventa un nostro amico!
▪  Riceverai le nostre news che ti aggiorneranno 

sulle nostre iniziative e sui nostri progetti...

▪  Potrai aiutarci a far conoscere la nostra 
Associazione e allargare la nostra cerchia di 
amici...

▪  Potrai sostenerci con la tua amicizia e con il tuo 
contributo...

Se condividi i nostri ideali...

Se ti piacciono i nostri progetti...

Se stai cercando un occasione per fare del bene...

Se desideri aiutare uno dei nostri bambini e garantirgli 
una crescita serena nella sua famiglia e una 

speranza per il futuro...

Chi siamo Cosa vogliamo fare Vuoi diventare anche tu
un amico de “La Casa nel Cuore”?

Da qui il nostro impegno:
Sostenere economicamente e psicologicamente le famiglie in 
difficoltà affinché possano riaccogliere i loro figli crescendoli 
in un clima di serenità, perché possano riappropriarsi dell’in-
fanzia perduta. I bambini sono i semi dell’albero della vita, 
destinati a generare frutti e poi altri semi: ad essere la vita e la 
società del futuro. Vogliamo preparare il terreno per un 
futuro migliore.

Le cause principali, secondo il Rapporto Albania dell’Uni-
cef, sono la povertà, la disoccupazione, ma anche i rapidi cam-
biamenti sociali e l’emigrazione, che disgrega le famiglie che 
non riescono più a far fronte alle più elementari esigenze eco-
nomiche. Tanto che risulta in incremento il fenomeno dell’ab-
bandono minorile e l’istituzionalizzazione dei bambini.

✃

La Casa nel Cuore è sostenuta da libere donazioni di 
Enti e di amici benefattori. Per contribuire alle attività 
dell’Associazione puoi scegliere una di questa forme:

Sostegno completo alla famiglia:
� mensile (25 euro)

� semestrale (150 euro)

� annuale (300 euro)

Sostegno scolastico al bambino:
� mensile (10 euro)

� semestrale (60 euro)

� annuale (120 euro)

� Libera offerta

Tutti i contributi sono considerati fiscalmente detraibili per le 
persone fisiche e deducibili per le persone giuridiche (imprese).



✃

In Italia:

� Versamento sul c/c postale N. 71425672
intestato a “La Casa nel Cuore”

� Versamento presso POSTE ITALIANE
IBAn: IT91Y0760103200000071425672

� Versamento FINECO BANCA
IBAn: IT36K0301503200000004113239

In Albania:
� Versamento presso INTESA SANPAOLO

BANK OF ALBANIA (c/c nr. 33871731801 in euro)
IBAn: AL14208111010000033871731801

È possibile contribuire anche destinando il  
5x1000 al momento della dichiarazione dei 
redditi Codice Fiscale: 97401400581

 Come contribuire

 Come contattarci
Associazione “La Casa nel Cuore”

Sede legale: Via Ambrogio Fusinieri 47
00149 Roma - ITALIA - Tel: +39 335 225872

Sede operativa: Palazzo della Cultura
Piazza Skanderbeg - TIRAnA

Tel: +355 68 2030111 / +355 68 2024128

e-mail: info@lacasanelcuore.org

internet: www.lacasanelcuore.org

 In principio... L’associazione “La Casa nel Cuore”, con sede a 
Roma, nasce per sostenere la Casa accoglienza per bambini “La 
Casa nel Cuore” a Tirana, con cui il nostro attuale Presidente, 
Gaetano Tarsitani, viene a contatto e a cui si appassiona da su-
bito. Nasce così nel 2004 l’associazione albanese, un’associazio-
ne di volontari che da subito apporta dei benefi ci alla Casa acco-
glienza, aiutando i bambini non solo economicamente ma anche 
con dei programmi di scolarizzazione e psico-sanitari.
Ma Gaetano sente che non basta e che occorre un contributo 
più forte che parta dall’Italia. Così, con un forte coinvolgimento 
anche da parte di altri amici italiani, Antonio Iannuzzi, Paola 
Sansalone, Raffaella Paoluzzi, Roberto Faralli e Andrea Vallini, 
l’associazione italiana “La Casa nel Cuore” prende nuovo impul-
so. Mentre a Roma si progettano e si pianifi cano le iniziative, a 
Tirana permane la sede operativa dove i progetti vengono mo-
nitorati e seguiti da vicino con l’apporto di volontari e operatori 
specializzati che seguono da vicino i bambini e le loro famiglie.

Nome

E-mail

Cognome

Indirizzo

 /  /
CAP Città  Prov.

  /
Tel.  Cell.

Scheda di adesione

L’amore basta all’amore.
L’amore ha in sé la sua ricompensa.

              San Bernardo

Scelgo di aderire a:
� Sostegno completo alla famiglia
� Sostegno scolastico al bambino
� Libera offerta

 ITALIA ALBAnIA un POnTe DI SOLIDARIETÀ

Dona anche tu la tua goccia!

“Tutto quello che facciamo non è che una goccia nell’oceano,
 ma se non lo facciamo mancherà anche quella”

                       Madre Teresa di Calcutta


