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Ancora oggi l’Albania sta attraversando una complessa 
fase di transizione che comporta importanti costi sociali 
ed economici e lascia irrisolte molte problematiche: 
sperequazione sociale, inurbamento e immigrazione 
interna, emigrazione  all’estero, disoccupazione, collasso 
dei servizi sociali e sanitari, crisi delle istituzioni scolastiche 
e di formazione professionale, discriminazione delle 
minoranze etniche. 
Soltanto negli ultimi anni il governo albanese è finalmente 
riuscito ad avviare delle serie politiche di riforma, a sostegno 
dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione con l’Unione 
Europea, impegnandosi con 
Bruxelles in profonde riforme. 
Ad oggi alcuni cambiamenti 
sono visibili ma il cammino per 
l’adesione all’Unione Europea, 
obiettivo dichiarato della politica 
albanese, rimane ancora lungo 
e difficile per un Paese tuttora 
considerato dalle statistiche il più 
povero d’Europa.
Il progetto è stato realizzato 
a Tirana, città che nell’ultimo 
decennio è stata coinvolta 
da un crescente fenomeno di 
inurbamento e nel suo complesso 
raccoglie oltre un terzo della 
popolazione del Paese. La città conosce il fenomeno tipico 
di tutte le grandi aree metropolitane dei paesi poveri, con 
grandi differenziazioni tra zone e quartieri ricchi e aree 
invece in cui persino i servizi di base risultano inadeguati. 
In realtà come queste vivono diverse comunità Rom, tra 
cui una delle più grandi si trova nell’area di Kinostudio, Titolo del progetto

“KISS” - Kinostudio 
Integrazione  

Scolastica e Sociale 
Paese

Albania, Tirana, Kinostudio
Periodo di implementazione 

2013
Obiettivo

Contribuire all’inclusione 
sociale e all’integrazione 

scolastica dei bambini e delle 
bambine della comunità Rom 

di Kinostudio
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dove risiedono oltre 5.000 famiglie appartenenti a questa 
etnia.

In generale in Albania si registra un forte divario di genere 
nell’accesso ai servizi di base e al mercato del lavoro 
nonché il persistere di una diffusa disuguaglianza e violenza 
di genere. In questo quadro si inserisce la particolare 
condizione dei bambini e delle donne appartenenti alle 
etnie Rom ed Evgjit che soffrono in modo particolare 
il clima di discriminazione e pregiudizio che ancora oggi 
costringe i membri di tali minoranze a vivere ben al 
disotto della soglia di povertà. In tale contesto il presente 
progetto è intervenuto contribuendo a risolvere  problemi 
quali: la necessità di garantire l’accesso all’istruzione anche 
ai minori provenienti da famiglie disagiate o appartenenti 
alle minoranze; l’assenza di approcci  integrati che 
accompagnino le famiglie verso il riconoscimento e la 
salvaguardia  dei diritti dei minori;  il persistere dello stigma 
culturale verso i membri delle minoranze, sopratutto Rom; il 
bisogno di opportunità 
di socializzazione e di 
percorsi di crescita e di 
inclusione sociale per 
giovani e donne; la 
necessità di arricchire e 
rafforzare il dialogo tra 
le istituzioni pubbliche 
e le componenti della 
società civile più attive 
nella promozione dei 
diritti delle minoranze 
culturali. 

Per l’implementazione 
del progetto il CIES 
si è avvalso della 
collaborazione della 
organizzazione locale FBSH-DN, che dal 2002 opera nell’area 
di Kinostudio con interventi finalizzati alla inclusione sociale 
e alla integrazione scolastica di minori appartenenti alla 
minoranza Rom. 
Sulla base della esperienza maturata nel corso degli 
anni si è cercato di applicare una metodologia di lavoro 
basata su un approccio olistico al supporto dei minori a 
rischio, attraverso attività socio-educative sviluppate sia 
all’interno del Centro Comunitario gestito da FBSH-DN, sia 
direttamente all’interno delle comunità di Kinostudio. La 
strategia di intervento è consistita nella promozione di un 
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La minoranza Rom
La presenza di una 

minoranza Rom in Albania 
risale al XIII secolo quando 

le prime famiglie provvenienti 
da Turchia, Grecia e 

Montenegro vi si stanziarano, 
nelle aree di Tirana, Lezha, 

Fier ed Elbasan. Attualmente 
si stima vivano in Albana circa 

70.000 Rom, che nel tempo 
si sono stabiliti anche in altre 

zone quali Fushe Kruja, Berat, 
Valona e Scutari.



modello proattivo di empowerment comunitario basato da 
un lato sul supporto al processo di educazione formale e 
informale dei minori; e dall’altro sul coinvolgimento diretto 
dei membri adulti della comunità, in un ottica di supporto 
personale e inclusione sociale.

E’ stato cosi possibile 
perseguire con efficacia 
gli obiettivi progettuali, 
raggiungendo i seguenti 
risultati attesi:
RA 1 - Migliorate le opportunità 
di istruzione per i bambini 
e le bambine di Kinostudio: 
52 minori partecipanti  alle 
classi  preparatorie; 76 minori 
partecipanti alle attività 
di sostegno scolastico; 22 
minori partecipanti alle classi di alfabetizzazione.
RA 2 - Rafforzata la rete di protezione familiare e comunitaria 
dei bambini e delle bambine di Kinostudio: 128 adulti 
coinvolti in attività di supporto psico-sociale; 213 famiglie 
monitorate sul campo;  262 tra donne e uomini  partecipanti 
ai gruppi di discussione; 148 giovani coinvolti in attività 
di socializzazione; 150 minori partecipanti ad attività 
educative informali e ludico ricreative (campo estivo). Soggetto realizzatore 

CIES - Centro Informazione ed 
Educazione allo Sviluppo, di 

Roma
Ente partner

FBSH-DN - Femijet e Botes 
dhe te Shqiperise Te Drejtat e 

Njeriut, di Tirana
Area di intervento

Diritto allo studio, inclusione 
sociale e minoranze

Target group
Bambini, giovani, donne e 

membri adulti della comunità 
Rom di Kinostudio
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Il presente report contiene il resoconto delle attività 
realizzate nel corso del 2013 che, in linea generale, hanno 
consentito di perseguire con efficacia gli obiettivi stabiliti, 
raggiungendo i risultati previsti in fase di elaborazione 
dell’idea progettuale. L’obiettivo generale del progetto 
era infatti quello di contribuire all’inclusione sociale e 
all’integrazione scolastica dei bambini e delle bambine della 
comunità Rom di Kinostudio, a Tirana. Tale obiettivo è stato 
effettivamente raggiunto attraverso la implementazione 
di attività rivolte sia ai minori, sia ai loro genitori e più in 
generale ai membri adulti della comunità di riferimento.

Per quanto concerne 
l’integrazione scolastica, il 
progetto ha in primo luogo 
creato nuove opportunità 
di inserimento nel ciclo 
scolastico di bambini che 
altrimenti si sarebbero 
trovati in gravi difficoltà al 
momento dell’ingresso a 
scuola. Il progetto attraverso 
le classi preparatorie ha 
infatti consentito ai bambini 
coinvolti di arrivare preparati 
al primo giorno di scuola, 
superando le paure legate 
alla scarsa conoscenza delle lingua albanese, sviluppando 
nuove  abilità e  riducendo  le  distanze  con i  compagni di 

I beneficiari delle classi 
preparatorie

Si tratta in genere di minori 
che normalmente non 
hanno la possibilità di 

frequentare l’asilo e che 
quindi sono privi di 

quelle conoscenze di base 
che vengono acquisite 
con la frequenza delle 

classi prescolari previste 
nell’ultimo anno 

della scuola 
d’infanzia
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scuola e anche con i loro insegnanti, solitamente 
preoccupati dall’arrivo in classe di bambini Rom, in quanto 
generalmente impreparati e quindi bisognosi di particolari 
attenzioni.

Nel contempo altri bambini hanno trovato grazie al progetto 
uno spazio appositamente dedicato e del personale 
adeguatamente preparato e in grado di sostenerli nel loro 
percorso scolastico. Si tratta di un servizio particolarmente 
importante per supportare i minori che già frequentano 
la scuola e le famiglie che, scegliendo di non sfruttare i 
minori per generare 
redditto, decidono 
invece di garantire loro 
un livello minimo di 
istruzione. Attraverso 
le attività di sostegno 
scolastico e doposcuola 
i minori coinvolti hanno 
potuto migliorare il loro 
rendimento a scuola, 
superare le difficoltà 
legate a materie più 
ostiche quali l’albanese 
e la matematica, trovare 
un referente a cui porre 
i propri problemi (anche 
non necessariamente 
legati alle materie 
di insegnamento) e 
acquisire maggiore 
considerazione da parte 
degli insegnanti.

Infine un contributo assai  rilevante  all’integrazione  
scolastica dei minori di etnia Rom è venuto dalla 
organizzazione delle classi di alfabetizzazione. In questo 
caso si tratta di attività che hanno coinvolto minori 
fortemente a rischio di discriminazione, non in possesso 
delle basi minime per leggere, scrivere e far di conto, 
e quindi destinati altrimenti a rimanere ai margini della 
società. Ad essi, attraverso il progetto, sono state trasferite 
le conoscenze di base per poter affrontare con maggiore 
consapevolezza la vita di tutti i giorni e quindi anche per 
assumere ruoli diversi da quelli in cui la loro condizione di 
analfabetismo li aveva fino ad allora costretti. 

Allo stesso modo il progetto ha determinato importanti 

I beneficiari del 
sostegno scolastico

 Si tratta per lo 
più di bambini che 

non godono in 
casa della giusta 

considerazione o che 
non trovano nei propri 

genitori una risorsa in grado 
di aiutarli a superare i 

problemi di apprendimento 
e le difficoltà scolastiche. In 

tal modo sono spesso vittime 
del cosidetto “abandono 

nascosto”
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effetti positivi anche con riferimento all’inclusione sociale 
dei bambini e delle bambine di Kinostudio. Le attività di 
sostegno psico-sociale infatti hanno garantito un impegno 
quotidiano a favore delle famiglie più bisognose dei 
minori coinvolti, fornendo ai loro genitori le informazioni 
necessarie a garantirne i diritti e facilitarne la crescita. Si 
pensi per esempio al supporto fornito per la registrazione 
dei minori negli uffici anagrafici; lo stimolo dato dagli 
operatori perchè venissero non solo riconosciuti ma 
anche concretamente 
rispettati ed esercitati 
i diritti dei minori 
allo studio e alla 
salute; il sostegno 
fornito ai genitori per 
l’assunzione di maggiori 
responsabilità verso i 
figli e il loro futuro.

In quest’ottica inoltre un 
contributo importante 
è venuto anche dagli 
incontri di discussione 
nonchè dalle attività 
di socializzazione, che hanno permesso ai genitori e ai 
ragazzi più grandi di acquisire nuove capacità di gestire 
il loro rapporto di coppia, i rapporti con i propri figli e 
quelli con i propri genitori, nonchè di sviluppare maggiore 
consapevolezza dei propri diritti (e doveri) all’interno sia 
dell’ambito familiare, sia più in gnerale nell’ambito delle 
proprie comunità. Del resto il successo del campo estivo 
realizzato nel mese di luglio è una chiara testimonianza 
degli effetti positivi generati dalle attività di informazione 
e sensibilizzazione realizzate all’interno della comunità. 
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Il Campo infatti ha coinvolto bambini appartenenti 
a differenti etnie, rappresentando un momento di 
conoscenza reciproca di straordinaria importanza, in grado 
di iniziare ad abbattere i pregiudizi reciproci e avviare per 
tanti bambini un percorso di uscita dalla emarginazione e 
dalla discriminazione.
Tali risultati sono stati raggiunti grazie al sostegno 
economico ricevuto dall’8 per Mille della Chiesa 
Valdese, che ha consentito al CIES e a FBSH-DN di avere a 
disposizione non solo le indispensabili risorse fisiche, ma 
anche le irrinunciabili risorse umane necessarie al buon 
funzionamento di tutto l’impianto progettuale. 

Il coordinamento generale infatti si è dimostrato 
all’altezza dell’impegno richiesto, così come tutto il 
personale specializzato che ha accompagnato con serietà 
e competenza tutte le fasi di implementazione delle azioni 
progettuali, avendo sempre come obiettivo ultimo il 
benessere del bambino.
Ed è proprio questo forse il segreto del successo delle 
attività realizzate: la disponibilità di personale preparato e 
professionale, ma al tempo stesso anche personalmente 
impegnato e fortemente motivato. Una risorsa che al 
tempo stesso rappresenta anche una sicurezza per gli 
impegni futuri che dovranno continuare, proprio sulla base 
dell’esperienza appena conclusa e con nuovi contributi 
finanziari, se si vuole garantire ad un numero sempre 
maggiore di bambini e bambine di etnia Rom di uscire dai 
confini dello stigma e del pregiudizio, per garantire loro il 
pieno godimento dei diritti fondamentali.
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CIES e FBSH-DN
 CIES e FBSH-DN collaborano 

da più di 7 anni realizzando 
progetti per l’inclusione sociale 

e l’integrazione di bambini e 
donne appartenenti alla etnia 

Rom. Nel corso degli anni 
hanno sviluppato competenze 

e capacità che consentono 
loro di implementare azioni 
di successo nel campo della 

lotta alla discriminazione, del 
contrasto alla tratta di esseri 

umani, della prevenzione 
della violenza domestica, 

del sostegno al diritto allo 
studio per i bambini, e 

della integrazione sociale e 
lavorativa di giovani e donne
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Come detto il progetto prevedeva il conseguimento di due 
differenti risultati, il primo dei quali era quello di “migliorare 
le opportunità di istruzione per bambini e bambine vulnerabili 
come strumento di integrazione sociale”. Per perseguire tale 
risultato si è quindi intervenuto in particolare con azioni 
volte a garantire l’accesso all’istruzione primaria a tutti 
quei minori a cui, per motivi differenti, esso viene ancora 
negato, sostenendo lo svolgimento di classi preparatorie 
e di alfabetizzazione e 
rafforzando il servizio di 
supporto scolastico.

Per quanto riguarda le 
azioni finalizzate alla 
reintegrazione scolastica, 
presso il Centro gestito da 
FBSH-DN si è provveduto 
ad organizzare delle classi 
preparatorie aventi lo scopo 
di trasferire ai bambini e alle 
bambine le conoscenze di 
base necessarie per fare il 
proprio ingresso a scuola. In 
totale l’azione ha coinvolto 
52 minori, tra cui 20 bambine e 32 bambini, che sono stati 
coinvolti in attività quotidiane, distinti in due gruppi: un 
gruppo composto da bambini che avevano già avuto 
occasione di frequentare le attività prescolastiche presso 
la scuola d’infanzia, e uno composto invece da quelli che 
non avevano mai avuto esperienza di tali attività. 
Le attività all’interno dei due gruppi sono state condotte 
applicando la metodologia dell’apprendimento attraverso 
il gioco e si sono concentrate sul trasferimento di nozioni 
di base utili ai bambini/e per imparare a presentarsi; per 
familiarizzare con l’ambiente della classe; per conoscere 
i materiali normalmente utilizzati per leggere e scrivere 
in classe; per migliorare la propria igiene personale; e 
per conoscere i ruoli e le regole all’interno della classe. 
Si è infatti cercato di trasferire ai bambini/e non solo 
conoscenze di base ma anche agire sul rafforzamento delle 
capacità e della percezione del se di ciascun bambino/a, 
rendendoli consapevoli del proprio diritto allo studio e 
quindi, a fine anno, della importanza e della necessità della 
loro iscrizione e/o ritorno a scuola.
 
A conclusione delle attività preparatorie infatti i bambini/e 
hanno concretamente accresciuto la loro preparazione, 
come si evince dai risultati ottenuti: 15 hanno ottenuto 

Le classi preparatorie e 
l’abbandono scolastico
Oltre ai bambini in età 

prescolare, vengono 
coinvolti anche minori 

sino ai 9 anni di età che 
intendono rientrare a 

scuola dopo averla 
abbandonata. L’attività è 

quindi finalizzata anche 
a ridurre il fenomeno 

dell’abbandono scolastico 
particolarmente diffuso 

tra i bambini Rom
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risultati molto buoni, per altri 20 i risultati sono stati buoni, 
e infine per 17 la valutazione finale è stata sufficente. Come 
conseguenza ben 35 bambini e bambine hanno avuto la 
possibiltà di essere iscritti all’anno scolastico 2013/2014.  

Per contribuire ad 
accrescere le opportunità 
di integrazione sociale dei 
bambini e delle bambine 
Rom di Kinostudio si è 
poi ritenuto di dover 
sostenere anche quei 
bambini/e che, pur 
frequentando la scuola, si 
sono trovati in difficoltà, 
per la mancanza di una 
adeguata attenzione da 
parte degli insegnanti, 
per l’atteggiamento 
discriminatorio da parte 
dei compagni, o per effettive difficoltà di apprendimento. 
Per farlo sono state organizzate presso il Centro gestito 
dalla controparte attività quotidiane di sostegno scolastico 
e doposcuola, in collaborazione con le vicine scuole 9annuali 
“Bajram Curri” e “Gjon Buzuku”. In totale tale azione ha 
coinvolto 76 minori, di cui 39 bambini e 37 bambine, che 
hanno seguito specifici percorsi di supporto definiti insieme 
dagli operatori del Centro e in accordo con i rispettivi 
insegnanti. Si è ritenuto infatti di dover non solo agire 
direttamente sui minori, sostenendoli nella realizzazione 
dei compiti e nello studio delle varie lezioni assegnate 

La scuola 9annuale
In Albania la scuola 

primaria, dopo la recente 
riforma del 2008, è passata 

da 8 a 9 anni. I primi 6 
completano il primo ciclo 

(scuola elementare) e 
gli altri 3 il secondo 

ciclo (scuola media)
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a scuola; ma anche di coinvolgere i loro insegnanti nel 
tentativo di rafforzarne la responsabilità e stimolarne 
l’attenzione per gli alunni più deboli e vulnerabili presenti 
all’interno delle loro classi. 
Tra le varie metodologie utilizzate si è sperimentata con 
positivi riscontri anche quella basata sull’educazione 
tra pari (peer to peer education), con bambini più bravi e 
capaci che hanno dato il loro sostegno ai compagni più in 
difficoltà, stimolando in tal modo un proficuo processo di 
comunicazione e sintonia tra i bambini/e coinvolti. 
Come risultato del supporto erogato ben 48 dei minori 
coinvolti nelle classi di sostegno hanno migliorato 
sensibilmente il loro rendimento, stando ai risultati registrati 
in classe; tutti continuano a frequentare regolarmente la 
scuola; e la maggior parte hanno partecipato anche ad 
altre attività organizzate dal Centro.

Accanto ai bambini e alle bambine che devono essere 
preparati/e per entrare a scuola e a quelli che invece hanno 
bisogno di un sostegno per continuare a frequentarla 
con successo, vi sono all’interno della comunità Rom di 
Kinostudio molti minori che, non essendo mai andati a 
scuola risultano essere del tutto analfabeti. Per questo 
presso il Centro di FBSH-DN, come previsto da progetto, 
sono state organizzate anche delle classi di alfabetizzazione, 
con l’obiettivo di fornire conoscenze di base in grado 
di emancipare questi bambini/e dalla condizione di 
discriminazione e 
sfruttamento di 
cui spesso cadono 
vittime. 
Le classi, svolte 
quotidianamente, 
hanno coinvolto in 
totale 22 minori, di 
cui 3 bambine e 19 
bambini, a cui sono 
state impartite 
nozioni di base di 
lingua albanese 
(parlata e scritta), 
di matematica, di 
storia e di geografia. 
Sulla base degli standard sviluppati dall’associazione 
partner si può affermare che dei minori coinvolti 9 
hanno raggiunto un livello di conoscenza delle nozioni 
trasferite molto buono, 8 un livello buono e 5 un livello 
comunque sufficente. E infatti ben 11 dei minori coinvolti 

I beneficiari delle 
classi di alfabetizzazione

 Si tratta per lo 
più di minori di età 

compresa tra gli 11 e 15 
anni. Sono adolescenti che 
in generale non hanno mai 

avuto accesso all’istruzione, 
che spesso hanno trascorso 

gran parte della loro infanzia 
per strada, e cadono vittima 

di abusi, discriminazioni e 
sfruttamento
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hanno avuto la possibiltà di iscriversi ad un corso di 
formazione professionale, che altrimenti non avrebbero 
potuto frequentare, portando a compimento il percorso 
formativo con successo. Tutti inoltre hanno iniziato a 
frequentare il Centro per partecipare alle altre attività 
che vi si organizzano, con particolare riferimento a quelle 
ludiche e di sensibilizzazione. 

In conclusione da quanto sopra descritto emerge un quadro 
molto positivo, che senza dubbio consente di affermare 
che il risultato previsto è stato ampiamente raggiunto, 
non solo in termini numerici (150 minori coinvolti contro i 
120 previsti), ma sopratutto in termini qualititavi di impatto 
sulla vita dei minori coinvolti. La maggioranza di essi infatti 
ha avuto accesso a scuola o migliorato il proprio rendimento 
scolastico; altri hanno milgiorato la loro condizione e 
acquisito le basi di una professione; tutti hanno iniziato 
ad usufruire dei servizi di integrazione sociale forniti 
all’interno del Centro. Tutti risultati che impatteranno in 
modo positivo sulla vita dei minori coinvolti cosi come 
delle loro famiglie. 
Del resto è stato proprio il lavoro di mediazione con le 
famiglie a consentire una regolare partecipazione alle varie 
attività. Incontri con i genitori e con i membri adulti della 
comunità infatti hanno spesso rappresentato l’occasione 
anche per sensibilizzare sul diritto allo studio; per informare 
sulla necessità di garantire un livello minimo di istruzione ai 
propri figli; e anche per stimolarli a sostenere i figli nel loro 
percorso scolastico, se non direttamente (per mancanza 
di sufficenti competenze visto che spesso essi stessi sono 
analfabeti e/o stanno tutto il giorno fuori per portare a 
casa qualche soldo), almeno consentendo ai propri figli di 
usufruire dei servizi per l’integrazione scolastica e sociale 
erogati grazie anche al presente progetto.

Il Centro Comunitario
FBSH-DN gestisce un Centro 

ubicato nell’area di Kinostudio 
a pochi passi da alcune 

delle scuole più importanti. 
Esso consta di tre piani 
dove trovano spazio le 

aule in cui si sviluppano 
le attività scolastiche, gli 
ambienti per gli incontri 

di sensibilizzazione e 
informazione, una camera 

per il supporto psico-sociale, 
gli uffici del personale. 

Al piano attico infine uno 
spazio aperto consente 

l’organizzazione di 
attività ludiche
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REPORT 
DELLE 
ATTIVITA’ 2

Rafforzata la 
rete di protezione 

familiare e 
comunitaria 

dei bambini e 
delle bambine di 

Kinostudio
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Il secondo risultato che il progetto intendeva raggiungere 
era quello di “rafforzare la rete di protezione familiare e 
comunitaria dei bambini e delle bambine di Kinostudio”, 
attraverso attività mirate a coinvolgere i loro genitori e 
più in generale i membri adulti della comunità. A questo 
scopo sono state quindi realizzate tutte le attività previste, 
fornendo supporto psico-sociale alle donne più vulnerabili, 
realizzando incontri tematici di discussione e informazione, 
e organizzando attività ludico-ricreative e di scambio tra i 
bambini di Kinostudio.

Per quanto concerne il supporto psico-sociale alle 
famiglie più disagiate, lo staff di FBSH-DN ha realizzato 
quotidianamente attività sul campo, recandosi all’interno 
della comunità e compiendo visite all’interno delle famiglie. 
E’ stato così possibile monitorare le condizioni generali delle 
varie famiglie e verificare la situazione dei minori presenti, 
con particolare riferimento al problema della mancata 
registrazione dei figli presso gli uffici dell’anagrafe, e quindi ai 
problemi che ne derivano in termini di accesso all’istruzione 
e ai servizi sanitari. 
L’attività ha coinvolto 213 
famiglie i cui membri adulti 
sono stati informati  sui vari 
servizi pubblici esistenti 
in zona, sopratutto i 
servizi sociali e quelli 
sanitari, sensibilizzando 
sulla necessità di 
regolarizzare la posizione 
dei minori, nonchè 
offrendo loro un servizio 
di accompagnamento 
ai servizi esistenti sul 
territorio. Particolare 
enfasi è stata posta 
sulla prevenzione 
dell’abbandono scolastico, 
e degli effetti negativi 
che ne possono derivare 
in termini di esclusione 
sociale, sfruttamento 
e discriminazione, nel 
tentativo di rompere il circolo vizioso dell’analfabetismo 
all’interno delle famiglie. 

Il lavoro all’interno delle famiglie è stato agevolato 
dal ricorso ai mediatori culturali, membri della stessa 
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comunità Rom, che 
hanno accompagnato 
gli operatori sociali 
sul campo, facilitando 
la conoscenza e 
contribuendo a stabilire 
una mutua fiducia, 
indispensabile per una 
azione di supporto più 
efficace e mirata. E 
infatti va sottolineato 
che ben 128 adulti, 
di cui 122 donne e 6 uomini, si sono poi rivolti al Centro 
Comunitario in cerca di supporto psicologico e counselling 
su temi legati alla salute propria e dei figli; all’occupazione; 
alla vilolenza domestica; alla gestione dei rapporti con i 
propri figli. Il che rappresenta un chiaro segno del successo 
dell’attivià svolta all’interno della comunità.

L’attività sul campo ha ovviamente contribuito in modo 
rilevante al successo anche delle attività di socializzazione 
e dei gruppi di discussione, che sono stati realizzati ogni 
quindici giorni nei locali del Centro di FBSH-DN. In totale 
sono stati realizzati 16 incontri a cui hanno partecipato 
262 beneficiari, di cui 202 donne e 60 uomini, coinvolti su 
temi quali i diritti dei bambini, scuola ed educazione, abusi 
e violenza sui minori, lavoro minorile, trafficking, abuso 
di droghe e alcol, malattie sessualmente trasmissibili, 
pianificazione familiare. 
Gli incontri sono stati guidati dagli operatori di FBSH-
DN insieme con esperti di settore e rappresentanti delle 
istituzioni locali, compresi ospedali, uffici regionali del 

L’inclusione sociale
Le attività all’interno della 

comunità hanno consentito 
anche di registrare 9 

giovani madri a corsi di 
formazione professionale; 

di iscrivere 20 uomini e 6 donne 
presso l’ufficio regionale 

del lavoro e dare impiego a 7 di 
loro; di fornire a 4 

minori il proprio certificato di 
nascita; di avviare 
il procedimento di 

registrazione per altri 9; 
e di riferire ai servizi sociali 

ulteriroi 8 casi di bambini 
non registrati
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lavoro, scuole, anagrafe comunale etc. Specifici incontri 
sono stati realizzati anche sui temi della violenza domestica 
e dei diritti delle donne, coinvolgendo anche gli uomini 
in un’ottica di scardinamento della tradizionale cultura 
patriarcale che rende tali problemi particolarmente diffusi 
nell’intero Paese e all’interno della comunità Rom in 
particolare, date le condizioni di estrema povertà in cui 
tale entia ancora è costretta a vivere.

Nello stesso tempo presso 
il Centro Comunitario sono 
state organizzate anche 
attività di socializzazione e 
informazione con i giovani, 
che sono stati impegnati 
in gruppi di gioco, creativi 
e di informazione su temi 
rilevanti quali il diritto 
allo studio, l’adolescenza 
e i rapporti con gli adulti, 
la discriminazione etnica 
e di genere, i pericoli 
dell’immigrazione illegale 
etc. In totale sono stati coinvolti 148 ragazzi. Di questi 
94, 74 ragazzi e 20 ragazze, ogni quindici giorni hanno 
partecipato attivamente ad incontri di discussione e 
informazione; altri 39 hanno seguito il gruppo di musica, 
utilizzata come veicolo non solo per impartire lezioni ma 
anche per facilitare lo sviluppo di capacità individuali in 
un’ottica di crescita personale utile all’ingresso in società; 
e altre 15 ragazze infine, hanno seguito un percorso 
formativo partecipando agli incontri di discussione con i 
gli adulti, al fine di prepararle al ruolo di “peer educators” 
per altre ragazze e donne all’interno della comunità. 

L’inclusione sociale dei bambini e delle bambine Rom oltre 
che attraverso lo stimolo ad una maggiore attenzione 
e considerazione da parte degli adulti, passa anche 
attraverso il cambiamento dei comportamenti e dei modi 
di pensare dei coetanei. Per questo il progetto ha previsto 
la realizzazione di un campo estivo con la partecipazione di 
bambini non solo appartenenti alla etnia Rom.

Il Campo ha avuto la durata di tre settimane ed è stato 
organizzato dal 24 giugno al 12 luglio, impegnando i 
bambini tutte le mattine dalle otto alle tredici. Il tema 
conduttore di tutte le attività è stato “divertirsi insieme”. 
Il Campo è stato organizzato sulla base di un piano 

Empowerment giovanile
Attraverso le attività presso il 

Centro è stato possibile anche 
identificare 20 adolescenti 

e giovani Rom desiderosi 
di frequentare dei corsi di 

formazione. 6 di questi con 
il supporto delle famiglie e 

la collaborazione del Centro 
per la Formazione n.4 hanno 

deciso di iscriversi e stanno 
frequentando corsi per 

imbianchino, meccanico e 
muratore
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dettagliato di attività definite per ogni giorno in modo da 
essere interessante ed emozionante per i bambini. Dato l’alto 
numero di partecipanti, gran parte del personale di FBSH-
DN è stato coinvolto: assistenti sociali, studenti (volontari) 
e peer educators sono stati infatti coinvolti per sostenere 
gli insegnanti nella organizzazione e gestione dei gruppi. Le 
attività sono state realizzate in luoghi diversi: gli ambienti 
all’aperto del lago di Tirana, le piscine comunali, il monte Dajti 
e alcuni impianti sportivi privati. 

In totale nel corso delle tre 
settimane di Campo sono stati 
coinvolti ogni giorno circa 150 
bambini, tra beneficiari dei servizi 
del Centro Comunitario, alunni 
delle vicine scuole 9annuali, e 
altri bambini non di etnia Rom 
abitanti a Kinostudio. Divisi in 6 
gruppi i bambini hanno dapprima 
scelto il nome del proprio gruppo, 
quindi costruito una bandiera e 
infine creato un distintivo, in modo da facilitare il lavoro degli 
operatori e quindi l’organizzazione delle attività. Queste sono 
state in gran parte attività ludiche e sportive organizzate, ma 
non sono mancanti momenti di divertimento libero come 
in piscina, così come anche attività informative su specifici 
temi, durante le quali i bambini hanno avuto la possibilità di 
condividere le loro esperienze e la tradizione culturale dei 
luoghi/regioni di provenienza delle rispettive famiglie. Altre 
discussioni hanno riguardato: l’emigrazione, la migrazione Supporto alimentare

Il Campo Estivo per i più poveri 
dei bambini partecipanti 

rappresenta uno straordinario 
momento di festa anche perchè 

durante la mattina viene 
distrubuita una merenda che, per 
tali bambini, spesso rappresenta 

l’unico pasto della giornata. Il 
campo, anche per questo, e per 

la libertà dai problemi e dalle 
tensioni familiari che i bambini 

vivono quotidianamente, 
costituisce un evento atteso 

tutto l’anno 
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interna, il traffico di esseri umani, nel tentativo di unire 
l’aspetto ludico a uno più formativo.

Da quanto sopra descritto in 
conclusione si può affermare che 
anche questa azione progettuale ha 
conseguito il risultato sperato. L’ampia 
partecipazione al Campo estivo ad 
esempio ha rappresentato un aspetto 
molto rilevante con riferimento alla 
opportunità data ad un cosi alto 
numero di bambini di uscire dai confini 
della propria comunità e incontrare 
bambini provenienti da altre realtà, in 
un’ottica di scambio che sicuramente 
può contribuire a ridurre i pregiudizi 
e accrescere l’autostima dei minori 
coinvolti. 
Al tempo stesso la sensibilizzazione 
dei membri adulti della comunità Rom 
ha generato importanti conseguenze 
positive in termini di accesso ai servizi 
pubblici di base, registrazione dei minori, 
fruizione dei servizi per l’istruzione e di 
sostegno psicologico, tutti elementi 
che insieme rappresentano altrettanti 
tasselli fondamentali per garantire una 
più efficace inclusione sociale dei bambini 
e delle bambine.
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REPORT 
FOTOGRAFICO
SUL 
CAMPO
ESTIVO 



Ore 08.30: rompere il cerchio per rompere i pregiudizi!

Ore 09.30: conosciamo i nostri diritti!



Ore 10.00: i colori son diversi ma... è sempre lo stesso furgone dei gelati!



Ore 12.00: felicità!

Ore 10.30: impegno e gioco di squadra, per arrivare insieme al traguardo!


