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ZIV: il giornale
che ha Vraka nel
cuore
• Federico Patacconi

Non capita tutti i giorni che un giornale arrivi
direttamente sulla soglia di casa nostra. È ancora meno comune che sfogliando le sue pagine si
parli di Vraka, e che nomi e cognomi conosciuti
dei nostri vicini di casa, amici, parenti – accanto a nomi e cognomi stranieri – mettano la loro
firma in fondo ai suoi articoli e illustrazioni.
Eppure anche Vraka ha le sue storie da raccontare. Per raccontare, si sa, sono necessari due
elementi: qualcuno disposto ad ascoltare e una
voce narrante. Proprio per questo nasce oggi
ZIV – Zeri i Vrakes, il primo giornale che ha il
volto e il nome di questo villaggio incastonato
tra Scutari, il suo lago e le montagne.
ZIV è una proposta dell’Associazione 60 Miglia.
Dopo 10 anni di attività, a causa della pandemia
globale, le volontarie e i volontari dell’associazione non hanno potuto organizzare il campo estivo che ha ospitato più di 100 bambini
ogni estate, realizzato negli ultimi due anni in
collaborazione con la scuola 9-vjeçare “Vasil
Shanto”, offrendo attività di animazione, aggregazione giovanile e corsi di cucina. Nonostante
tutto abbiamo deciso di non volerci fermare e di
voler trascorrere una settimana insieme in un
modo un po’ diverso, divertendoci e imparando
a conoscerci anche se a distanza.
ZIV è scritto, disegnato e pensato da volontari
italiani e albanesi, che pagina dopo pagina, vi
parleranno di educazione, sanità, sport, cultura
e tanto altro. Lo spazio di ZIV è interattivo ed
è per tutti. Ci sono giochi per piccoli, consigli
per laboratori creativi e tante notizie e storie da
scoprire, storie della buonanotte da leggere ai
bambini e consigli utili su associazioni e centri
che offrono servizi gratuiti: ZIV è un giornale
che può passare di mano in mano per tutta la
famiglia.

Abbiamo pensato ZIV come una mappa delle
esperienze di Vraka. Ogni pagina sfogliata vi
porterà in una nuova strada, in un nuovo bar,
in un cortile o sulle rive di un nuovo lago: ognuno di questi luoghi è un tema da scoprire ed approfondire. Per farlo abbiamo coinvolto Kujtim
Lamthi, direttore della scuola 9-vjeçare di Boriç,
Remixho Ograja, attivista di 60 Miglia, Arjola
Lamthi e tanti altri. Questi ospiti dialogheranno direttamente con i volontari italiani di 60
Miglia: medici, ingegneri, avvocate, antropologhe, cooperanti professionisti e appassionati.
La visione del futuro di Vraka è affidata invece
alle parole e agli sguardi dei giovani dei villaggi,
ragazzi e ragazze che hanno messo i loro sogni
nero su bianco su queste pagine.
Una menzione speciale va all’inserto di questa
nuova rivista: una mappatura dei servizi più
importanti – sia gratuiti che a pagamento –
presenti nelle aree di Scutari, Koplik e Vraka.
Un foglio che potete portare con voi, attaccare
al frigorifero o nascondere sotto il letto, dove
potrete trovare il numero di telefono che non
avete mai avuto il coraggio di chiamare, o l’indirizzo di cui da sempre avreste avuto bisogno.
Una mappa dei luoghi di aggregazione, sostegno, supporto psicologico, legale e sanitario.
Un oggetto che prima di tutto è uno strumento
che serve ad ognuno e che potrete condividere
con chiunque vorrete.
Non vi racconto oltre, il resto lo trovate nelle
prossime pagine. Oggi iniziamo un viaggio insieme: non ci resta che augurarvi buona lettura.
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Educazione
“Scuola Libera Tutti: un progetto
nato per sostenere il diritto allo
studio”
Le opportunità di istruzione
e formazione dopo la scuola
media dalla voce di Camilla Sarandrea, responsabile
del progetto “Scuola Libera
Tutti” dell’Associazione 60
Miglia
“Un progetto ambizioso,
impegnativo e soddisfacente soprattutto
per i riscontri positivi avuti dalle persone
che hanno usufruito delle borse di studio.
L’idea del progetto di finanziare borse di
studio in favore degli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola media Vasil
Shanto nasce dalla volontà di offrire la possibilità di proseguire gli studi nelle migliori scuole di Scutari a chi è molto motivato
ed altrimenti non ne avrebbe le possibilità
economiche. Nel contempo il progetto, finanziato da studenti e famiglie italiane, si
pone l’obiettivo di uno scambio culturale
tra Italia e Albania. “Scuola Libera Tutti”
dell’Associazione 60 Miglia ha permesso
fino ad oggi di sostenere 7 giovani dell’area
di Vraka, di cui 6 percorsi scolastici liceali e
1 percorso di formazione musicale. I punti
di forza sono sicuramente i riscontri avuti
dalle loro esperienze: il rendimento scolastico, i miglioramenti ottenuti, le opportunità che questo progetto ha offerto loro. Le
risorse economiche limitate purtroppo non
ci consentono di sostenere tutti coloro che
fanno richiesta e ci costringono ad una selezione che lascia fuori studenti anche molto
bravi e motivati. Il nostro desiderio sarebbe
riuscire ad aumentare in futuro il numero
di borse di studio e a creare altre partnership con istituzioni locali, scuole e chiunque sia interessato al tema, per espandere in
questo modo la nostra rete e far assumere al
progetto anche forme nuove con aperture
ad esempio a percorsi di formazione professionale o all’orientamento universitario
o lavorativo. E’ una sfida continua e siamo
sempre alla ricerca di un miglioramento,
cerchiamo a piccoli passi e con la collaborazione fondamentale dei nostri partner,
di contribuire alla creazione di nuovi spazi
ed opportunità per i giovani e le famiglie di
Vraka.”

Il ruolo dell’ insegnante: una scelta di vita
Contributi delle insegnanti della scuola Vasil Santo sul perché hanno
scelto di insegnare
Drita Blinishta
Il primo motivo che mi ha fatto amare questa
professione è stata l’insegnante del mio villaggio. La vedevo con scarpe e vestiti nuovi,
contrastava con le donne e le ragazze che lavoravano nella cooperativa, e per me quella era
probabilmente l’unica cosa bella che vedevo...
e sognavo di scappare dal lavoro in agricoltura, che era quasi sicuro per le ragazze e le donne della zona in cui vivevo. Ma per mia fortuna, che a quel tempo era una grande fortuna,
ho potuto continuare i miei studi come insegnante. Durante i miei studi ho visto che non
tutti gli insegnanti erano uguali e non trattavano gli studenti allo stesso modo in sede di
valutazione. Mi sono immaginata come un’insegnante e ho giurato che non sarei mai stata
un’insegnante odiosa. Quando ho iniziato a
lavorare non ho avuto molte difficoltà, mancavano i materiali ma la situazione è andata
migliorando... e posso dire che l’amore, la felicità e la gentilezza che si trova nei bambini
premiano ogni difficoltà che questa professione richiede.
Age Villi
Ai miei tempi diventare insegnante era come
diventare Ministro oggi. Inoltre adoravo quella professione, nonostante tu avessi avuto scelta, ma il destino ha bussato alla mia porta. Le
soddisfazioni sono state infinite, abbracciare
ogni giorno quei bambini che ti guardano con
luce negli occhi e ti donano ogni gioia. Insegnargli tutto quello che sai in modo che possano diventare qualcuno nella vita. Le difficoltà
sono state tante ma l’amore per questo mestiere le supera tutte.
Vera Gjeloshi
I piaceri nel nostro lavoro sono infiniti ma ci
sono anche molte difficoltà. Insegnando nella
scuola primaria per i nostri studenti dobbiamo diventare sia madre che sorella e amica o
amico. Ma tutte le difficoltà si superano quando si ama il lavoro e si svolge con impegno. Mi
sento molto orgogliosa quando i miei studenti
riescono a farsi strada nella vita con le proprie
forze, diventano musicisti, pittori, architetti,
medici, imprenditori e qualunque cosa abbiano scelto, mi sembra che facciano tutti parte

della mia grande famiglia che adesso compie
32 anni nella mia nobile professione. Ogni
volta mi sento onorata per le generazioni che
sono passate nelle mie mani: sono il giardino
con i fiori più belli del mondo.
Arjola
Ho deciso di diventare insegnante perché sono
stata spinta dai miei genitori che mi parlavano
spesso di questa professione. All’inizio pensavo che sarei stata un insegnante molto severa,
ma in realtà è risultato esattamente il contrario. Lavorare con i bambini è difficile perché
bisogna capire ognuno di loro e i loro diversi
caratteri. Le soddisfazioni che si ottengono
sono maggiori della fatica e delle difficoltà
che affrontiamo ogni giorno. Mi sento come
se avessi partecipato alla creazione di un individuo prezioso per la società quando vedo
che i miei studenti riescono ad essere educati e
realizzati nei campi professionale e personale.
Provo un piacere infinito quando vedo che diventano individui preziosi per la società.
Etleva
Sono la maestra Etleva e ho un’esperienza lavorativa minore rispetto alle altre insegnanti
che hanno scritto finora, ma mi sento molto
privilegiata nel poter lavorare con insegnanti
così brave e con esperienza, da cui ho qualcosa
da imparare ogni giorno. Ho avuto la passione per il mestiere di insegnante sin da quando
ero piccola. Ho sempre voluto essere un insegnante. A quel tempo non sapevo che fosse un
mestiere molto rispettato ma ho sempre voluto stare con amici e bambini e avere qualcosa
da insegnargli. Anche mio padre mi ha sempre
incoraggiato a diventare qualcuno e volevo
renderlo orgoglioso.
Quindi lavorare con i bambini mi rende sempre felice, sia quando ci sono difficoltà che
quando sono arrabbiati, o quando i loro occhi sorridono e giocano di nuovo con me con
piacere e non mi annoio mai. Mi piace vederli
crescere e cerco di essere quel “bastone” che si
mette vicino alla pianta per farla crescere dritta e alta, il piacere del mio lavoro è infinito e
ogni giorno per me è un nuovo giorno con tante sorprese. Grazie.

Pensieri sulla formazione a distanza
• di Arjola Lamthi

L

a didattica a distanza è stata un’innovazione per il sistema educativo, che, a causa del COVID-19 ha interessato non solo
il nostro paese (l’Albania ndr) ma per il mondo intero. Rispetto alla nostra scuola e nello
specifico alla mia classe, posso affermare che
per me l’introduzione di questo strumento è stato un risultato molto soddisfacente,
perché ci ha messo sullo stesso livello delle

scuole di tutto il mondo. Personalmente sono
molto contenta di essere riuscita a imparare
attraverso la tecnologia molte cose che non
avrei mai imparato. Anche i bambini, insieme ai loro genitori, hanno utilizzato bene gli
smartphone. Questo tipo di insegnamento è
stato prezioso per in questo momento storico, ma non potrà mai sostituire l’ambiente
della classe.
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La scuola al centro della comunità
Kujtim Lamthi, il direttore della
scuola Vasil Shanto, racconta cosa
significa andare a scuola a Vraka
• Federica Remiddi

Cosa significa per te essere un insegnante?
Come è considerata questa professione nel
contesto culturale e sociale in cui vivi?
Essere un buon insegnante significa che oltre ad una
buona formazione scientifica (che si presume abbiano tutti i docenti) sia necessario possedere in primis
le qualità di un educatore ed essere visti dai propri
studenti come la persona da cui possono ottenere la
giusta conoscenza per la loro vita e il loro futuro ma
anche come modello di comportamento e impegno.
L’insegnamento oggi è diventato una professione in
cui è assolutamente necessario essere a conoscenza
dei problemi degli studenti, affinché da te non solo ottengano le conoscenze necessarie ma possano anche
riconoscerti come parte della soluzione dei loro problemi, siano essi sociali, economici, di salute o altro.
Solo quando i tuoi studenti arrivano a vedere l’insegnante come parte della soluzione dei loro problemi
è possibile dire che la missione di un insegnante è
compiuta.
Nell’area di Vraka secondo te che ruolo ha
la scuola? Pensi abbia altre funzioni oltre
quella strettamente didattica?
Questa risposta è necessariamente legata alla prima. Non solo nell’area di Vraka, ma in ogni luogo le
scuole, oltre al loro ruolo primario di apprendimento e istruzione, debbano sicuramente perseguire un
legame tra studenti insegnanti insegnanti essendo
parte delle loro vite e cercando di aiutarli nell’affrontare i propri problemi.
In particolare nella scuola in cui lavori quali attività extrascolastiche ci sono? A chi
sono rivolte?
Nonostante le limitate opportunità che la nostra
scuola ha avuto per poter sviluppare attività extrascolastiche, siamo riusciti ad organizzare alcune attività sia con gli studenti che con la comunità.
Tra queste mi piace ricordare l’apertura al pubblico
della biblioteca scolastica, dell’aula informatica e dei
campi sportivi. Gli studenti più dotati nel campo delle arti come la musica e la pittura hanno l’opportunità di essere seguiti da insegnanti professionisti presso
il Centro culturale per bambini della città di Koplik.

La nostra scuola ha inoltre lo status di “Centro Comunitario“ dato dal Ministero dell’Istruzione, e di
conseguenza abbiamo ore di insegnamento disponibili per attività extracurriculari (un totale di 10 ore
settimanali).
Gli studenti che opportunità hanno dopo la
nona classe?
Il primo obiettivo di ogni studente che finisce la 9°
classe (ultimo anno del ciclo di istruzione primaria,
Ndt) è quello di proseguire il suo percorso di studi
nell’istruzione secondaria. Le alternative sono tante,
a partire dal Liceo in Gruemire, che è anche la scuola
più vicina ai villaggi, oppure frequentando le scuole professionali. La tendenza a frequentare queste
scuole da parte dei nostri studenti negli ultimi anni
è in costante aumento. Gli studi professionali offrono
infatti agli studenti la possibilità di imparare una
professione che può essere utile per trovare un‘occupazione sia a livello nazionale che all’estero, essendo
questi diplomi riconosciuti dalla maggior parte dei
paesi dell’UE. Anche l’istruzione privata rimane
un’alternativa, ma essendo a pagamento, questi istituti sono frequentati da un numero ridotto di studenti. Il problema principale rimangono gli studenti che
per vari motivi, principalmente economici e sociali,
non continuano gli studi. Si presenta qui la necessità
di un intervento statale con politiche sociali ed economiche come la cooperazione con organizzazioni non
profit e ONG (organizzazioni non governative) per
minimizzare questo fenomeno che fortunatamente è
in costante calo negli ultimi anni.
Pensi che ci siano altre ragioni oltre quelle
economiche ad incidere sulla scelta di continuare gli studi o di lavorare?
I motivi principali sono economici. I motivi legati
alla mentalità tipica di non permettere alle ragazze di frequentare la scuola sono ad oggi molto rari e
stanno quasi scomparendo.
In che modo secondo te la scuola potrebbe
migliorare la vita degli abitanti di Vraka?
In primo luogo, la scuola dovrebbe preparare gli
studenti più istruiti esercitando tutta la sua autorità in modo che nessuno studente non continui il suo
percorso di studi anche oltre la scuola dell’obbligo,
aiutando così a raggiungere la missione di base
della scuola. Inoltre, partecipando alle attività extrascolastiche di cui abbiamo parlato, credo che la
comunità apprezzerà e trarrà beneficio dalla scuola.
Anche noi come istituzione di conoscenza e istruzione abbiamo dato un aiuto modesto per migliorare e
rendere più attraente la vita della nostra comunità.
FALIMINDERIT

Malala Youzafzai:

la ragazza che combatte per il
diritto all’ istruzione

• Francesca Haas

M

alala Yousafzai è una ragazza
pakistana di 22 anni che nel
2014, a 17 anni, ha vinto il premio Nobel per la pace per via della sua
battaglia per i diritti civili e il diritto all’istruzione delle ragazze nel suo paese e
nel mondo. Nessuna persona così giovane lo aveva mai ricevuto prima.
È diventata molto conosciuta nel 2012,
quando sopravvisse ad un colpo sparatole in testa da un talebano mentre stava tornando a casa da scuola. Negli anni
precedenti, il gruppo estremista che aveva molto potere nella sua regione l’aveva
infatti identificata come una figura pericolosa perché aveva collaborato con il
notiziario britannico BBC descrivendo le
violenze dei talebani, diventando molto
conosciuta in Pakistan e nel mondo.
Malala è così diventata una delle attiviste
più conosciute al mondo.
Nel 2013 ha parlato all’Assemblea della
gioventù delle Nazioni Unite della condizione femminile nel suo paese, e ha spiegato che “i libri e le penne sono le armi
più potenti” e che “l’educazione è l’unica
soluzione”. Parlando del suo attentato, si
era anche rivolta direttamente ai talebani, chiarendo che “se pensavano di farci
tacere con l’uso dei proiettili, non ci sono
riusciti”.
In Pakistan ci sono ancora ogni tanto
proteste contro di lei – viene considerata
portatrice di idee contrarie all’Islam – e
otto dei dieci talebani condannati per il
suo tentato omicidio sono stati scarcerati, quando invece erano stati condannati
all’ergastolo.
I suoi sforzi di studentessa l’hanno fatta
ammettere con successo all’Università di
Oxford, dove a giugno si è laureata in filosofia e scienze politiche: vorrebbe creare
un partito politico e battersi per le ragazze della sua zona.
Nel 2013 ha fondato insieme a suo padre Malala Fund, un’organizzazione noprofit che ha lo scopo di garantire a tutte
le ragazze 12 anni di scuola: nel mondo
decine di milioni di bambine non ricevono un’istruzione completa non solo per
ragioni economiche ma anche perché le
loro famiglie preferiscono sostenere l’educazione dei fratelli maschi.
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Salute e cura
Prevenire è meglio che
curare
• Francesca Remiddi

F

orse non tutti sanno
che la popolazione di
Vraka è stata al centro
di uno studio pubblicato su
un’importante rivista scientifica internazionale (l’articolo “Agreement Between DiseasesCentered and Multidimensional Models of
Care in Disadvantaged Settings” è consultabile su pubmed). Tra il 2016 e il 2017, infatti,
l’Associazione 60 Miglia, in collaborazione
con un medico neurologo italiano e l’ambulatorio della parrocchia di Boriç, ha organizzato
alcune giornate di visite mediche gratuite rivolte alla popolazione dei villaggi di Vraka. In
queste occasioni è stato possibile raccogliere
dei dati importanti per comprendere quali siano le principali esigenze in ambito sanitario
presenti sul territorio. La maggior parte delle
persone si sono recate a visita per ricevere la
prescrizione di un farmaco per un sintomo

non controllato (nel 40% si trattava di dolori articolari, nei restanti casi di mal di testa, infezioni,
malattie cutanee). Poco più del 20% si è rivolto
al medico per un controllo dello stato di salute
generale. I valori di pressione arteriosa o di glicemia sono risultati molto alti nella maggior parte
delle persone visitate, spesso senza che ne fossero
a conoscenza.
Da tale esperienza, è emerso che l’assenza di
strutture dotate di materiali adeguati a completare una visita medica accurata, l’impossibilità di
accedere gratuitamente a farmaci salvavita o la
mancanza di centri a cui rivolgersi per effettuare
esami diagnostici fondamentali (analisi del sangue, rx, e altri) rappresentano alcune delle criticità più importanti presenti sul territorio con conseguenze spesso drammatiche sia per i medici e
gli infermieri che non hanno gli strumenti adatti
per far fronte alle tante esigenze che ci sono, sia
per le tante persone che vivono a Vraka che non
ricevono in ogni momento tutte le cure di cui
avrebbero bisogno.
In Italia c’è un modo di dire: “è meglio prevenire
che curare”, e se questo è vero sempre, lo è ancora di più in contesti in cui le cure non sono facilmente accessibili. In territori dove occorre ancora
tempo prima di riuscire ad avere servizi sanitari
per tutti, gratuiti ed efficaci, prevenire non è solo
“meglio” ma diventa l’unica strada percorribile
per poter dare una risposta, seppur iniziale, alle

esigenze presenti sul territorio. Ma la buona notizia è che per prevenire, spesso, serve solo molta
buona volontà!
Ma cosa significa prevenzione? Significa effettuare controlli periodici dal proprio medico per
misurare la pressione o la glicemia, controllare
ciò che si mangia (evitando l’ingestione di carne
poco cotta o acqua contaminata), adottare uno
stile di vita il più possibile salutare evitando il
fumo o l’eccesso di alcool, prestare attenzione
all’igiene personale, tutelare soprattutto i bambini dai più comuni incidenti domestici, non ignorare sintomi lievi quando si presentano ma rivolgersi al medico prima che diventino troppo gravi.
Personalmente, oltre che come medico, ritengo
che curare significhi prestare attenzione, farsi
carico del dolore di qualcuno, sia esso fisico o
mentale, e dargli sollievo. Non è una definizione
che accetta eccezioni, non contempla di lasciare
fuori qualcuno. Ho avuto la fortuna di conoscere
l’ospitalità, ed è una cosa che ho imparato dall’Albania, e trovo che l’ospitalità albanese abbia a che
fare con quel mio personale concetto di cura, con
quell’attenzione premurosa, quel tenere sempre
la porta aperta. E in contesti un cui essere ottimisti o essere pazienti in ambito di salute pubblica
può non essere più sufficiente, sapersi prendere
“cura” diventa un buon punto di partenza verso
un cambiamento sempre più urgente.

vraffollamento che ne deriva comporta una
distruzione dell’ecosistema esistente dovuto
a inquinamento, atmosferico, luminoso e sonoro. Una vera e propria invasione dell’uomo.
Se il turismo non sarà regolamentato e controllato creerà a lungo termine degli effettivi
negativi e irreversibili per il territorio e la sua
economia. Lo stato è quindi chiamato a intervenire per prevenire l’abbrutimento del paesaggio, sfregiato dalla costruzione di ecomostri come alberghi, resort e ville, e introdurre
azioni atte a preservare queste zone.
L’obiettivo dello stato albanese, e della sua
popolazione, dovrebbe essere quello di valorizzare le sue risorse intraprendendo la strada
del turismo sostenibile, un turismo che ab-

bia come principio fondamentale il rispetto
dell’ambiente, delle risorse naturali e delle
comunità locali, come già sperimentato a Berat, Argirocastro e Butrinto. Esempi nel quale
si è lasciato da parte il guadagno ed è stato posto il territorio al centro del progetto.
La strada è segnata ma va percorsa, per far sì
che l’Albania venga riconosciuta per l’ospitalità e la genuinità dei suoi abitanti, per i colori dei suoi tramonti, per l’imponenza delle
sue cime, per l’intimità delle sue spiagge più
nascoste, per i riflessi dei suoi laghi.
Un’Albania intima e autentica da tutelare ed
esportare.

L’Albania oltre Boric
TURISMO, UN’ALTRA
STRADA È POSSIBILE E
AUSPICABILE
Un’Albania intima ed autentica da
tutelare ed esportar.
• Enrico Zulli

N

egli ultimi anni il turismo in Albania è in forte espansione, soprattutto nell’area sud, grazie agli ingenti
investimenti del governo albanese e alle
immissioni di capitali stranieri. Ormai le
coste che vanno da Valona a Saranda sono
prese d’assalto ogni estate da vacanzieri
albanesi, residenti o di ritorno, e da tanti
stranieri.
La crescita incontrollata sta però avendo
effetti negativi sul paesaggio e sulle comunità locali. Ad esempio, nella penisola di
Ksamil, un vero e proprio paradiso terrestre in bassa stagione, ogni anno la roccia
viene distrutta e lo spazio creato ricoperto
di sabbia ed ombrelloni, che poi vengono
presi d’assalto nei mesi più ‘caldi. Il so-
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Salute e cura:
tra villaggio e città
• Francesca Remiddi

Altin Nika e la sua
esperienza come
direttore del Centro
di consulenza e servizi
psicologici di Scutari
Chi sei e cosa fai nella vita?
Sono Altin Nika, di Scutari. Sono nato il 03.01.1987
a Scutari. Lavoro come psicologo e direttore del
Centro di consulenza e servizi psicologici di Scutari.
Perché nasce il centro e che servizi offre?
Qendra lindi si nje realizim deshire apo enderre qe
kishim ne momentet e para qe perfunduam shkollen per te ushtruar profesionin e psikologut. Fakulteti I psikologjise kishte 2 vite jete dhe une isha nder
brezet e paer te te diplomuarve. Qendra ofron sherbime te tilla si terapi zhvillimi direkte per femijet
dhe te rriturit, ofron trajnime per eksperta te fushes
si psikolog, punonjes social, mesues, edukator, prinder etj.
Promuovi anche progetti e servizi che
escono fuori dalle mura del centro e raggiungono il territorio. Fin dove si spingono e a chi si rivolgono?
Sì. Spesso implementiamo progetti finanziati da
donatori, principalmente l’Unione Europea. Spesso
andiamo oltre la città di Scutari, arrivando in zone
molto remote come Malesi e Madhe, Puke, Kukes,
ecc. Questi progetti sono rivolti a tutti coloro che
prima non potevano avere un adeguato accesso ai
servizi pubblici.

In base alla tua esperienza, in ambito di salute pubblica e cura, ci sono differenze importanti tra coloro che vivono in città (Scutari)
e coloro che vivono fuori dalla città e nei villaggi (come nel territorio di Vraka)? In che
consistono? Ci sono invece punti di contatto
e similitudini?
Sì, ci sono grandi differenze che si concentrano principalmente sull’accesso ai servizi. Più ci allontaniamo
dalla città (area urbana), meno servizi abbiamo e
meno sono presenti medici generali, o in particolare
medici specialistici. Inoltre, nelle zone rurali c’è una
mentalità che non dà molto spazio a servizi particolari, come quelli psicologici o psichiatrici. L’unico punto
in comune potrebbe essere la necessità di ricevere quei
servizi che in Albania mancano sia in città che nei villaggi.
In entrambi i contesti (città e villaggi) quali
credi siano le principali “emergenze” da affrontare in termini di servizi sanitari e cura
alla persona? Quali i punti di forza?

Cosa dicono i giovani di Vraka
Da Vraka all’Italia: come è cambiata la mia
vita
avoro in Albania da quando avevo 15 anni, la situazione e l’economia erano molto dure. Non volevo
trasferirmi perché l’Albania è il mio Paese, ma poi mi
hanno proposto di andare a lavorare in Italia. È stato molto doloroso per me lasciare la mia famiglia e
andarmene, ma sono stato costretto perché ho visto
che in Albania non avevo un buon futuro. Sono un
ragazzo che vuole andare avanti il più possibile nella
vita, quindi ho deciso di partire dopo aver pensato a
lungo come un qualsiasi giovane che è partito per una
vita migliore. Quando sono arrivato in Italia la prima
settimana ero molto turbato. Un altro paese, un’altra
lingua, altre persone, altri colleghi e l’inizio è stato difficile per me tanto da farmi dire: non vivrò qui. Ma la
mia vita è cambiata, ho imparato un buon mestiere,
ho imparato la lingua, mi sono ambientato, ho un
lavoro una professione per il mio futuro e perché no,
un domani, per il futuro dei miei figli. Mi dispiace davvero molto per i giovani che sono in Albania perché
lì non c’è economia ed è un paese povero, ma ho fatto
la cosa giusta: sono partito con la nostalgia per la mia
famiglia, ma ero obbligato per il mio futuro. Oggi ho

L

meno stress per il mio futuro. Vado a lavorare tutti i
giorni, lavoro e vivo normalmente come tutti gli altri.
Per quanto riguarda la lingua sono diventato quasi italiano ma non dimentico le mie tradizioni, i miei compagni e le persone care che ho in Albania, parlo quasi
tutti i giorni con i miei cari e anche se ho nuovi rapporti qui in Italia devo ancora lottare e andare avanti
perché sono in un paese straniero anche se l’Italia e
l’Albania sono quasi una cosa sola. Anche se è molto
difficile la vita e il mio futuro sono cambiati in meglio
finora, grazie a Dio per tutto ciò che mi ha dato. La mia
partenza dall’Albania è stata dolorosa per me per motivi familiari, nient’altro. Sono orgoglioso di scrivere di
come è cambiata la mia vita in un solo anno. Grazie.

Penso che la prevenzione e la sensibilizzazione siano
delle necessità assolute su cui lavorare. Se parliamo
della necessità di andare dal medico, ad esempio, in
entrambi gli ambiti ci sono molti pregiudizi e stigmi:
spesso, si va dal medico solo quando la situazione è
aggravata e si è arrivati ad un punto di non ritorno.
Se avessi la possibilità di diffondere un servizio che si occupa di salute e cura alla persona e opera attualmente sul territorio (tra
Scutari e Koplik), a quale daresti voce? in
che consiste e come si può accedervi?
Sensibilizzazione rispetto all’igiene personale, orale e psicologica. Ci sono alcuni servizi nuovi che la
comunità non conosce e che sono molto importanti
per il sostentamento di ogni individuo, specialmente
nelle zone rurali.
Dai una tua personale definizione di cosa
dovrebbe significare “cura”
Cura significa tutto ciò che protegge e riabilita la
persona (paziente).

La Vraka che vorrei
raka è un posto molto piccolo, o meglio: un villaggio con una piccola popolazione. Noi che ci
viviamo probabilmente ci sentiamo fortunati perché
siamo parte di una bellezza come Vraka, che può avere cose buone ma anche cattive. Le persone in Vrake
sono molto comunicative, divertenti e gentili e vorrei
che fosse sempre così. Sebbene Vraka faccia parte di
una delle zone più povere dell’Albania, le persone qui
sono generose, ospitali e grandi spendaccioni, tanto
che l’impressione generale è che siano sempre contente. Non mostrano segni di razzismo, xenofobia, intolleranza religiosa o politica, nonostante il villaggio
non cambia da tempo colore politico. I “Vrakacore” a
volte sono indifferenti gli uni agli altri, ma diventano
rapidamente solidali con gli stranieri, ogni volta che
se ne presenta la necessità. Così dovrebbero essere
in tutta l’Albania. Una delle cose che vorrei cambiare è che le persone non vadano via dall’Albania o da
Vraka. La gente vorrà sempre di più. I paesi che oggi
hanno un’attenzione globale sfruttano al massimo le
opportunità per essere i migliori. Se questo accadesse
nella mia terra, credo che la città più promettente sarebbe Vraka, e non lo dico solo perché sono di qui, un
fatto per il quale sono felice, ma lo suggerisco perché
lo vedo rispetto ad altri villaggi non solo albanesi, ma
anche stranieri.

V
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sport
Calcio per tutti: 20
anni di allenamento
per i giovani di
Vraka
• Ivano Petrassi

Luigji Ograja è
l’allenatore della
squadra di calcio di
Vraka, dove si allenano
ragazze e ragazzi dei
villaggi
Chi sei e da dove nasce il tuo amore per
il calcio?
Sono Luigj Ograja, sono nato e vivo a Vrake. Ho
un diploma di formazione professionale secondaria, sono meccanico, elettricista e allenatore
di calcio. Vraka con i suoi 5 quartieri: Boriç i
Madh, Boriç i Vogel, Gril, Omaraj e Shtoj i Vjeter hanno una forte tradizione di promozione
dello sport, con una partecipazione che va dalla
giovane età agli adulti. Da Vraka vengono numerosi calciatori, pallavolisti, lottatori, sollevatori di pesi che sono stati Campioni Nazionali,
Balcanici e Mondiali. Essendo cresciuto in questo ambiente sportivo come ogni bambino sognavo di diventare uno sportivo. Avevo solo 10 anni
quando la squadra del Palazzo dei Pionieri è
arrivata da Scutari per giocare una partita con
la nostra scuola elementare. In quelle partite mi

sono comportato bene e gli insegnanti della scuola
hanno suggerito che iniziassi ad allenarmi a Scutari. Non avevo molte possibilità, andavo in bicicletta
da Vraka fino alla fine di Scutari. Ho giocato nel
Pallati e Pionierit, nella scuadra del Vllaznia, Beselidhjes e Durazzo. Poi sono diventato allenatore
della squadra di Vraka, e con il campionato dilettanti per le età in cui continuo ancora oggi.
Raccontaci del tuo progetto e da quali esigenze del territorio è nato
Il mio progetto è quello di continuare il lavoro per la
formazione delle squadre giovanili. Con il crollo del
Regime in Albania, la partecipazione è diminuita
perché 3 quartieri dove c’erano atleti si sono trasferiti in Jugoslavia e sono stati sostituiti da altri residenti del nord Albania. I campi sono stati bloccati
dal settore privato per l’edilizia e lo sport ha preso
una tendenza al ribasso. Lo stile di vita e la tecnologia hanno portato molti bambini ad allontanarsi
dallo sport e a diventare sovrappeso. La mia presenza qui e la mia passione mi hanno fatto reagire
e organizzare molti bambini perché riprendessero
ad allenarsi nel calcio. Dal ‘98 ad oggi abbiamo
iniziato a partecipare alla Lega Dilettanti organizzata dalla Federazione Calcio Albanese (FSHF).
Oltre all’educazione, all’intrattenimento e allo
sviluppo, questi bambini sono diventati calciatori,
professori di educazione fisica e militari basandosi
sulla loro formazione sportiva.
Perché il calcio è importante per Vraka e
quali sono le principali difficoltà che devi
affrontare?
Il calcio ha un ruolo formativo ed educativo per le
giovani generazioni. I bambini si divertono, vanno via dalla strada, dalle cattive abitudini, si sviluppano fisicamente e mentalmente. Socializzano,
imparano e diventano attivi. Alcuni sono diventati
e altri possono diventare calciatori di qualità. Gli
ostacoli principali sono economici e per certi versi è
diversa la mentalità riguardo lo sport: nei villaggi
il bambino implora il genitore di continuare a giocare a calcio, mentre in città il genitore sostiene il
bambino per continuare a fare sport. I vecchi mo-

delli di allenamento sono limitati a pochi giri di
campo e con la solita partita si è a corto di tempo,
il calcio di oggi richiede il materiale di base e un
supporto a tutto tondo.
Lo sport può anche promuovere le pari
opportunità. Si allenano con la tua squadra anche molte ragazze. Come è iniziato
il loro coinvolgimento?
Poiché il cambiamento è avvenuto nel nostro paese in molti aspetti della vita, sono subito iniziati
i cambiamenti nell’atteggiamento verso il calcio
femminile. La prima indicazione è stata data dalla squadra Juban Danja di un villaggio di Scutari. Sono state formate squadre in tutto il paese
con il supporto della FSHF. Guardando le partite
in tv e apprezzandolo molto come gioco, cresce e
cresce la voglia delle ragazze di giocare a calcio.
Questo è importante per l’uguaglianza di genere.
Il numero di ragazze partecipanti è in aumento.
Attualmente nella mia squadra ci sono 4 ragazze
che si allenano e si prevede che il numero aumenterà. 2 delle ragazze giocano partite di campionato e sono federate con il FC Scutari.
Quali valori e principi pensi possano essere promossi dal calcio?
Il calcio dovrebbe essere uno strumento formativo
per tutti, dovrebbe essere utilizzato per scopi educativi da cui ne traggono beneficio i più bravi e i
meno bravi. I bambini si sviluppano fisicamente,
l’intelletto cresce e inseguono i loro sogni. Stiamo
lavorando perché i bambini e il calcio a Vraka
possano trarre vantaggio da noi e non perché noi
possiamo trarre vantaggio dal calcio.
Quali piani futuri hai per la tua squadra e
quali sono i tuoi sogni?
Finora è stata tanta la voglia di fare qualcosa per
lo sviluppo del calcio per diverse fasce di età, abbiamo ottenuto alcuni risultati ma le opportunità non
sono state sufficienti. Abbiamo messo a disposizione il campo gratuitamente per i bambini, stiamo
cercando di creare le condizioni affinché le giovani
generazioni possano allenarsi il più possibile e diventare calciatori e calciatrici. Faleminderit.
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GINO BARTALI

Due gambe e una bici al servizio
dell’umanità

L’Albania oltre Boric
Quale futuro per le comunità
montane?
• Enrico Zulli

D
• Enrico Zulli

S

ono tante le storie di personaggi famosi non solo per le loro imprese
sportive. Alcuni hanno deciso di utilizzare lo sport come strumento di pacificazione e unione, vedi Nelson Mandela
e la nazionale di rugby che vinse i mondiali nel 1995 in Sud Africa. Altri ancora,
come Tommie Smith e John Carlos, hanno trasformato una premiazione olimpionica in una presa di posizione netta
contro il razzismo, imperante negli USA
di fine ‘60.
E c’è chi attraverso lo sport è riuscito a
instaurare uno stretto rapporto con la
storia di una nazione intera, creando una
forte identificazione ed empatia che rompe le barriere temporali, come testimonia
l’assoluta attualità della figura di Gino
Bartali, un fuoriclasse del ciclismo eroico
della prima metà del Novecento che ha
saputo a tempo debito mettere le sue pedalate al servizio di ideali superiori.
Sarebbero infatti almeno 800 le persone a cui il fuoriclasse toscano contribuì
a salvare la vita trasportando con la sua
bicicletta documenti, fotografie e lettere
dell’organizzazione clandestina di resistenza all’Olocausto; data la sua notorietà, Bartali non venne mai fermato durante le sue pedalate tra i paesi della Toscana,
funzionali alla sua missione nascosta, visto che poteva usare dinnanzi a eventuali
sospettosi l’alibi dell’allenamento.
In un’epoca di paure e sospetti, furono
tanti i coraggiosi, in gran parte rimasti
anonimi, che decisero di non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie.
E il caso di Bartali è emblematico se si
considerano la celebrità del personaggio
e le continue avances portate avanti dal
governo fascista per farne un simbolo
del regime. La fermezza delle sue convinzioni si rivelò però nel momento in cui,
chiamato al dovere più importante della
sua vita, Bartali non si rifiutò e, anzi, seppe agire scegliendo la parte giusta, spinto
dalla sua travolgente umanità.
Bartali, l’Umile e il Giusto, il cui ricordo
oggi vive rigoglioso in due alberi, a Gerusalemme e Padova, a memoria della più
grande delle sue vittorie.

opo essersi specchiato a lungo sul serpente d’acqua del lago, facendolo brillare di mille scaglie d’argento, il sole s’inabissa a occidente, dietro un rosario di cime
cupe. Gesti quotidiani e ripetitivi si susseguono ogni giorno tra queste montagne, in una
relazione simbiotica e immanente tra l’uomo
e la natura.
Fino a inizio anni ‘90 tali terre erano vive e popolose ma dopo la caduta del regime si è assistito a una migrazione verso i principali centri
urbani, affascinanti dalle sirene di una nuova
era. Oggi nei villaggi arroccati tra le cime delle
alpi albanesi vivono poche famiglie. Chi abita
qui crede ancora che sia meglio della città, senza però nascondere le notevoli difficoltà.
Le strade sono una processione senza fine di
tornanti e in inverno, quando nevica, si resta
isolati. La carenza di strutture e servizi crea
notevoli criticità. Chi ha studiato è costretto a
fare la spola con i centri più vicini per trovare
lavoro. L’economia della regione è basata prevalentemente sull’agricoltura e l’allevamento
ma gli innumerevoli vincoli, quali isolamento, numero ridotto di animali, mancanza di un
marchio di DOC per i prodotti della regione, e
via dicendo, ne ostacolano la crescita.
Ma è proprio ciò che la condanna che potrebbe
salvare questo lembo d’Albania, questa terra

Federico Columbro e lo
sport per 60 Miglia
• Ivano Petrassi

Cosa significa lo sport per
60 Miglia?
Lo sport è un fortissimo momento di socializzazione e aggregazione. Nella vita di ognuno, insegna a
conoscere il proprio corpo e sfida le nostre capacità.
Il tutto attraverso una competizione in condizioni
protette che educa alla gestione sana del conflitto.
Quali attività sono state promosse
dall’associazione in questi anni?
Lo sport sta assumendo un ruolo importante nei
progetti dell’associazione. Sempre di più le attività sportive in cui vengono coinvolti i ragazzi e le
ragazze durante i campi estivi. L’anno scorso si è

orgogliosa e spesso amara. La sua marginalità infatti ne fa una delle ultime destinazioni
“vergini” in Europa per un turismo di qualità
e alternativo.
Sembra più una speranza indefinita che una
possibilità reale, data la situazione attuale a
livello di strutture e, soprattutto, di distanza
ancora netta con le istituzioni, che troppe volte hanno lasciato gli abitanti di queste regioni
al loro destino.
Sognare però non costa nulla, convinti che
la tenacia e l’intraprendenza di chi abita queste montagne saprà essere il vero fattore del
successo. Intanto i molti villaggi montani
attendono, sopravvivono, combattono, non
si arrendono. Sperano di non appassire, di ritrovare linfa e vitalità e di spuntare di nuovo
dopo l’inverno, teneri e caparbi, come il “fiore
che cresce sul sasso”.

anche disputata la prima mini-maratona di Boriç.
In questi giorni sta prendendo piede una collaborazione con la scuola calcio gestita da Luigji che da
tanti anni dà la possibilità ai giovani di Vraka di
praticare questo bellissimo sport.
Cosa ti ha sorpreso di più nello svolere
queste attività?
La capacità dello sport di rompere qualsiasi
barriera, linguistica, di genere e di età. Lo sport
è un linguaggio universale.
Qual è la forza e il valore dello sport?
Prima di tutto è divertimento e gioco. Cose di
cui abbiamo bisogno da grandi tanto quanto da
piccoli. Lo sport fa star bene, fisicamente e psicologicamente: questa è la sua forza!
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Attivismo e
comunità
Greta Thunberg:
una forza della natura

• Francesca Haas

G

reta Thunberg è una ragazza svedese
che a quindici anni ha capito di non
poter accettare l’indifferenza dei potenti del mondo rispetto alla crisi climatica
globale, decidendo di manifestare autonomamente tutti i venerdì davanti al suo parlamento.
Le sembrava impossibile che nessuno stesse
facendo niente per impedire una catastrofe
così grave e confermata dagli scienziati di
tutto il mondo: innalzamento degli oceani,
intemperie molto più frequenti e violente,
siccità, distruzione della biodiversità e, di
conseguenza, conflitti tra i popoli.
Tutto ciò per lei era particolarmente inaccettabile perché ha la sindrome di Asperger, una forma di autismo che rende molto
razionali: come dice lei, “fa vedere quasi tutto bianco o nero”, senza sfumature. Quindi
o si fa qualcosa per bloccare il surriscaldamento globale, o non la si fa: e per lei è inaccettabile che non si stia facendo niente di
significativo.
Da due anni Greta manifesta ogni venerdì,
saltando scuola, e radunando sempre più
persone convinte della giustizia della sua
causa.
È nato così il movimento globale Fridays for
Future (Venerdì per il Futuro), che chiede
una riduzione significativa delle emissioni
dei gas che si diffondono nell’atmosfera a
causa dell’opera umana e che contribuiscono al surriscaldamento del pianeta.
“La nostra civiltà sta venendo sacrificata
per dare la possibilità a poche persone di
continuare a fare profitti enormi. La nostra
biosfera sta venendo sacrificata per far sì
che le persone ricche in paesi come il mio
possano vivere nel lusso. Sono le sofferenze dei più a pagare i lussi di pochi” ha detto
Greta nel suo primo discorso pubblico.
Da allora ha ricevuto sempre più visibilità,
continuando a combattere, con una folla
sempre più grande di sostenitori in tutto il
mondo, affinché i politici ascoltino gli avvertimenti degli scienziati sulla crisi climatica legata al surriscaldamento del pianeta,
le cui conseguenze hanno già iniziato ad
abbattersi sulle popolazioni più povere.
Fridays For Future c’è anche in Albania e
li potete trovare su facebook e instagram:
Fridays for Future Albania / FridaysForFutureAlbania

Vivere insieme:
l’importanza della comunità
• Federico Adinolfi

Aggregazione e socialità.
Secondo te, quali aspetti
hanno in comune e in che
relazione si trovano?
Chiaramente perché vi sia aggregazione è necessaria la predisposizione a socializzare, incontrare, conoscere
gli altri; sono elementi strettamente connessi e
necessari al funzionamento di entrambi. Fare
gruppo non è sempre semplice, figurarsi quando
manca la predisposizione all’apertura!
Come si è reso possibile immaginare momenti di aggregazione, socialità, collaborazione e condivisione in Albania? Cosa
ha spinto 60 Miglia verso questa direzione?
Siamo stati facilitati in questa direzione dall’incontro di persone che condividevano con noi una
simile visione di intenti, di prospettive, che hanno
fatto dell’accoglienza e della collaborazione una
chiave di incontro concreto, base di un legame
duraturo. Ad oggi infatti, quelle stesse persone,
restano punti fermi e al contempo stimoli, per la
permanenza di 60 miglia sul territorio albanese,
spingendoci verso nuove conoscenze, ampliando
sempre il nostro sguardo verso nuovi orizzonti.

Quali ostacoli incontrate nel promuovere queste attività nel contesto del nord
dell’Albania?
Il nord dell’Albania ci ha fatti innamorare con i
suoi paesaggi e tramonti indimenticabili, e le persone conosciute, ugualmente, ci hanno confermato
questo sentimento con la propria semplicità, dignità ed accoglienza. Gli ostacoli incontrati, come
la lingua, la distanza, anche le differenze culturali insite in ciascuno di noi, non hanno frenato
quella spinta di collaborazione, né diminuito la
voglia di lavorare insieme verso progetti e risultati sempre nuovi.
Quanto è indispensabile l’appoggio delle
persone locali? Chi tra giovani, giovanissimi, adulti e anziani risponde meglio a
questa chiamata?
Il sostegno e la collaborazione, la fiducia delle persone presenti sul territorio è la vera ricchezza di
questa associazione; non abbiamo individuato un
target definito in questo senso, abbiamo ricevuto
grandissimi aiuti da giovani e giovanissimi, così
come da adulti e più adulti!
Cosa rende un progetto in rete veramente
funzionale e duraturo?
Quell’aggregazione e socialità di cui parlavamo
all’inizio: è la condivisione comune di un ideale,
di una visione del mondo futura che ci unisce, e
ci indirizza nel perseguire quell’obiettivo. È la
conoscenza dell’altro che diviene incredibilmente
specchio di noi stessi che ci accomuna e lega indissolubilmente nel tempo.

Riace, un modello
internazionale di
accoglienza
• Serena Paciullo

E

’ un caso italiano e internazionale molto
noto: è il piccolo paese di Riace, in Calabria,
rinato grazie all’integrazione di tanti immigrati e alla perseveranza del sindaco Mimmo
Lucano, che nel corso di diversi mandati ha accolto e inserito nel tessuto sociale di un borgo,
destinato a diventare un paese fantasma, oltre
6 mila richiedenti asilo da oltre 20 paesi, dando
nuova vita al paese stesso e realizzando concretamente l’integrazione, o meglio l’utopia della
normalità.
Riace era un paese destinato a morire, senza
giovani né speranze, e oggi conta oltre 1.600
abitanti; ma per realizzare tale integrazione
il Sindaco Mimmo Lucano è stato messo agli
arresti domiciliari, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed illeciti
nell’affidamento diretto del servizio di raccolta
dei rifiuti.
Dal 1998 con i primi sbarchi in Calabria si è
deciso di aiutare i migranti appena approdati
dando loro a disposizione le vecchie case abbandonate dai proprietari, ormai lontani dal paese:
cominciava così la storia di Riace paese dell’in-

tegrazione.
Mimmo Lucano ha orientato tutta l’amministrazione all’integrazione dei rifugiati e degli
immigrati irregolari aprendo scuole, finanziando microattività, ma anche realizzando
laboratori, bar, panetterie e perfino la raccolta
differenziata porta a porta, garantita da due ragazzi extracomunitari e trasportata attraverso
l’utilizzo di asini. I mediatori culturali fanno
da ponte e una moneta speciale aiuta gli immigrati per le spese giornaliere in attesa dei fondi
europei.
Il processo contro il Sindaco si è risolto oggi
dopo 3 gradi di giudizio, con un’assoluzione totale da tutte le accuse mosse: “Rifarei tutto nello
stesso modo”, continua a ripetere il sindaco.
Questo piccolo paese è oggi diventato modello
internazionale di accoglienza, di ispirazione
per numerose altre realtà.
Per saperne di più puoi guardare il docufilm Il
volo realizzato dal regista tedesco Wim Wenders.
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Malesi e Madhe: la parola ai giovani attivisti
• Federico Adinolfi

Parla Sameda Kurtaj,
agente per lo sviluppo
locale
Cosa significa per te la parola “aggregazione”?
La parola aggregazione è un termine molto ampio,
ma a partire da me come parte dei giovani nella comunità, aggregare significa l’unione di tante persone
che raccolgono idee, si scambiano pensieri che mirano a un determinato obiettivo.
Secondo te quali sono gli ostacoli che affrontano i giovani nel partecipare ad attivita aggregative e sociali?
Essendo abitante di Malësia e Madhe, i maggiori
ostacoli li vedo legati al territorio. Tra i più importanti ci sono: la distanza dei giovani dal luogo di
realizzazione delle attività, i trasporti, la mentalità,
le condizioni economiche, ecc. Ma un ostacolo, se così
posso chiamarlo, è la poca iniziativa dei giovani nel
coinvolgersi in attività sociali e la mancanza di attività fino ad ora che ha creato in loro una sorta di
passività.
C’é differenza tra le aree urbane e quelle
rurali per quanto riguarda le occasioni di
socialita?
Malësia e Madhe ha una sorta di omogeneità in termini di socializzazione, tuttavia c’è una certa differenza in questo senso tra i giovani delle aree urbane
e rurali, dove tra i fattori sfavorevoli delle aree rurali ci sono: distanza con i luoghi di ritrovo giovanili, mancanza di spazi, minor numero di giovani,
mancata organizzazione di attività con temi diversi.
Mentre se guardiamo alle opportunità dei giovani
nelle aree urbane, a loro favorevoli sono: centri giovanili, scuole come centro comunitario, prossimità,
trasporti, presenza di più giovani, ecc.
Quali sono secondo te i passi avanti cher
dovrebbe fare l’Albania per garantire che le
comunita possano avere spazie occasioni di
socialita? Che ruolo hanno i giovani in questo?
Sono tanti i passi che il nostro Paese può compiere
per garantire la socializzazione dei giovani, ma cito
di seguito quelli più importanti secondo me:
Pianificazione e attuazione di progetti incentrati sui

giovani. All’interno di questi progetti devono essere
previste iniziative quali la creazione del maggior numero di spazi dove i giovani abbiano la possibilità di
raccogliersi ed esprimere le proprie idee.
Organizzare quante più attività possibili laddove vi
sia interazione dei giovani nelle aree rurali e urbane.
Creare opportunità di scambio di esperienze tra i
giovani in Albania e all’estero.
Incoraggiare e sostenere i giovani a utilizzare le
capacità offerte dal nostro Paese nella creazione di
imprese.
Se l’Albania offrisse le condizioni per la partecipazione, l’organizzazione, le iniziative, ecc., sarebbero
i giovani stessi con le loro energie a portare risorse
economiche.
Qual é la tua esperienza di aggregazione
e socialita nel luogo in cui vivi? Il VIS che
progetti sto portando avanti in questo momento?
Vivo nella profonda Malësia e Madhe, ho studiato
biologia-chimica in triennale e magistrale, e da 2
anni lavoro con l’associazione VIS Albania. Penso
di avere avuto un grande vantaggio, perché prima
la scuola e poi il lavoro mi hanno dato l’opportunità di partecipare a vari incontri e attività giovanili
che hanno avuto un impatto molto positivo sulla mia
formazione, essendo attiva e sociale nella comunità.
Ma con rammarico posso dire che non tutti i giovani della zona in cui vivo hanno avuto o avranno le
stesse opportunità, a causa della mancanza di molte condizioni sociali, economiche, ecc. Facendo parte
del VIS conosco abbastanza bene i progetti e le loro
componenti che nascono per sostenere i giovani del
territorio. Le componenti più importanti del progetto
Zana e Maleve sono le borse lavoro, che forniscono
opportunità di lavoro ai giovani all’interno del loro
territorio. I giovani sono inoltre supportati con cofinanziamenti sotto forma di sovvenzioni o progetti
comunitari per avviare o far crescere la propria
impresa. Il VIS ha fornito grandi opportunità di socializzazione e incontro attraverso la costruzione del
centro giovanile Arka a Koplik e l’organizzazione di
attività in quel luogo.
Attraverso il progetto FoRuM, il VIS ha organizzato scambi di esperienze con i giovani di Malësia e
Madhe e di tutta l’Albania. Il VIS fornisce anche un
supporto continuo alla Rete Slow Food Youth (SFYN
Malësi e Madhe) nell’organizzazione e nello sviluppo di varie attività giovanili.

Cosa dicono i giovani di Vraka
Il presente e il futuro a Vraka e in Albania

V

raka è il luogo / villaggio in cui sono nato
e cresciuto. Lo amo molto e per questo voglio vederlo sviluppato ancor più di quanto non
sia. Ci sono molte cose che voglio cambiare in
Vraka. Solo per il meglio, per svilupparsi. La
prima cosa che cambierei (anche se questo non
è solo nelle mie mani) è la cura, la gentilezza, il
rispetto, l’aiutarsi a vicenda. Dopodiché dobbiamo lasciare più liberi i bambini e realizzare per
loro parchi giochi, ecc. Vedo le strade più regolamentate, con più illuminazione e panchine in

strada. In futuro penso che avremo un campo
di calcetto e luoghi dove i giovani potranno trascorrere del tempo insieme. L’ospedale e i vigili
del fuoco saranno lì per noi. Si useranno più biciclette e meno auto. Cesti posizionati ovunque
per la protezione dell’ambiente. Il lago verrà
pulito e tutti avranno l’opportunità di trascorrere del tempo lì.

Parla Redina Bercaj,
coordinatrice del centro
giovanile Arka di Koplik
Cosa significa per te la parola “aggregazione”?
Aggregazione secondo me è l’unione di più persone che hanno obiettivi comuni per un determinato argomento, auto-organizzate o invitate a una riunione a cui possono avere interesse
a partecipare o partecipare.
Secondo te quali sono gli ostacoli che
affrontano i giovani nel partecipare ad
attività aggregative e sociali?
Uno dei principali ostacoli credo sia l’ambiente circostante e il luogo in cui vivono, il fattore
ambientale in termini di contesto a cui partecipano, la sfiducia di quanto sia sicuro il luogo o
meno. L’impatto della società è dovuto al fatto
che molti giovani preferiscono passare il loro
tempo al bar piuttosto che far parte di un’attività sociale.
.C’è differenza tra le aree urbane e quelle rurali per quanto riguarda le occasioni di socialità?
Assolutamente sì, e questo è il risultato della
mentalità più diffusa nelle zone rurali, della
mancanza di spazi sociali per incontrarsi,
nonché della grande influenza che le generazioni più anziane hanno sui giovani. Non
avendo la possibilità di essere attivi, i giovani
delle zone rurali diventano passivi e indifferenti a tali incontri.
Quali sono secondo te i passi avanti che
dovrebbe fare l’Albania per garantire
che le comunità possano avere spazie
occasioni di socialità? Che ruolo hanno
i giovani in questo?
È necessario lavorare di più per portare i programmi sociali nella comunità e le strutture
per la loro attuazione. I giovani devono reclamare maggiori investimenti e il diritto di essere vicini alle istituzioni e strutture locali.
Qual è la tua esperienza di aggregazione e socialità nel luogo in cui vivi? Il
VIS che progetti sto portando avanti in
questo momento?
Ci vuole molto lavoro all’inizio per scegliere
gli argomenti che verranno affrontati, tenendo conto del luogo in cui verranno realizzati,
ed è necessario lavorare individualmente con i
giovani per farli entrare a far parte di un’attività. Forse a causa della mancanza di cultura
della realizzazione delle attività sociali, molti
giovani non prestano attenzione alla partecipazione, e le sono indifferenti se non sono incoraggiati. Il Centro Giovanile Arka ha realizzato progetti con temi sociali come il Social
Coffee e attività aggregative come giochi di
intelligenza, promozione di libri, cinema, karaoke, teatro. A causa della situazione del COVID19 c’è stata una restrizione delle attività,
ma si prevede che di riprendere immediatamente dopo la fine della situazione pandemica.
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60Miglia
Una seconda casa:
l’Albania per caso e
per scelta
Attivismo e famiglia
dalla voce di Enrico
Zulli, presidente
dell’Associazione 60
Miglia

Albania per caso e per scelta. Il caso ha portato a conoscere questa realtà 10 anni fa, la
scelta è stata quella di rafforzare i legami
che si sono creati, dal primo momento, e
fare dell’Albania una seconda casa. La sensazione che ho avuto, quando sono arrivato
a Boriç la prima volta, è stata di essere in una
terra intima e autentica, che mi ha catturato
con i suoi volti, i suoi profumi e i suoi suoni.
Un luogo che mi ha accolto e dove mi sono
sentito a casa da subito. Così è stata per me
l’associazione 60 Miglia, una famiglia che
mi ha accolto e integrato dandomi la possibilità di conoscere il mondo dell’associazionismo e vivere una realtà unica come quella di Vraka, e dell’Albania in generale. Una
famiglia che si allarga e si migliora grazie

al supporto di tutte le persone che ne fanno
parte, in Italia e in Albania. Un gruppo nel
quale non mancano momenti di condivisione e scontro, in un’ottica però di continuo
miglioramento. In tre parole: Legami, cioè i
rapporti autentici instaurati con le persone
incontrate, ognuna diventata un pezzo fondamentale di questa storia; Resilienza, la capacità in questi 10 anni di far fronte a ogni
cambiamento, cercando ogni volta di creare
nuove strade e cogliere nuove opportunità;
Passione, il motore che porta avanti l’associazione, la voglia di ognuno di dare un
contributo e mettersi in gioco, nonostante i
mille impegni e la vita che va avanti.

to dell’associazione Operazione Colomba
realizza interventi nonviolenti con volontari albanesi e italiani per risolvere i
conflitti legati alle faide tra famiglie.
L’associazione vuole raggiungere questo
obiettivo con dei percorsi che puntano a
gestire e superare la rabbia e il dolore delle famiglie coinvolte, tentando anche una
mediazione tra le persone in conflitto al
fine di una riconciliazione.
I volontari si concentrano anche su campagne di sensibilizzazione e azioni nonviolente per garantire l’applicazione delle leggi che regolano le questioni relative
alla vendetta di sangue e a creare un processo di riconciliazione nazionale.
Un sostegno molto concreto consiste negli accompagnamenti che i volontari fanno alle possibili vittime della vendetta,
ad esempio per poter garantire loro cure

mediche o visitare parenti in carcere.
I volontari del Kunder Gjakmarrjes frequentano le famiglie in conflitto quotidianamente. La vita a contatto con esse
permette ai volontari di condividerne le
difficoltà, i disagi e i rischi rafforzando
la credibilità e la fiducia nel lavoro della
loro associazione. L’intervento nonviolento è quindi destinato sia alle persone
direttamente coinvolte nella vendetta di
sangue sia alla società civile albanese,
alle Istituzioni albanesi e alle Istituzioni Internazionali nel loro complesso per
unire gli sforzi atti a superare il fenomeno.

“Il punto di forza è la
continua voglia di conoscere
e approfondire la realtà
nella quale operiamo, unito
ad un profondo rispetto del
contesto, del territorio e delle
persone, sono il vero puto di
forza di questo gruppo“.

L’Albania oltre Boric
Il Kundër Gjakmarrjes a Scutari
• Francesca Haas

La pressione sociale è in grado di spingere un’intera famiglia coinvolta in
una faida a vendicarsi. Se i parenti, i
vicini di casa, i compagni di scuola, i
colleghi di lavoro, gli amici ti dicono
che “non sei un uomo se non ti vendichi”, è difficile resistere alla pressione,
per paura di perdere il rispetto della società. La vendetta comporta ferimenti,
omicidi, autoreclusione, toglie la vita,
la scuola, la salute e il lavoro a uomini,
donne e bambini. Una volta iniziata,
innesca cicli di violenza senza fine, distruggendo il futuro di tante famiglie.
E può colpire tutti!
Il Kunder Gjakmarrjes di Scutari gesti-
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Scegliere Boric:
restare e fare la differenza

Alaa Salah
la rivoluzione è donna!

• Federico Patacconi

Remixho Ograja è uno dei membri
fondatori dell’associazione
60 Miglia ed è il responsabile
dell’associazione di Vraka
Da quanto tempo fai parte dell’associazione 60
Miglia?
Sono socio dell’associazione 60 miglia dal 2011 e da allora continuo a farne parte.
Cosa significa per te essere socio di questa associazione?
Far parte di 60 Miglia significa per me avere voglia e
disponibilità a lavorare per aiutare gli altri, perché mi
fa stare bene. Proprio come me, la mia famiglia, i miei
parenti e altri mi hanno aiutato a crescere, educare, ottenere un’istruzione... quindi voglio fare del mio meglio
per far sorridere gli altri. Fare qualcosa di volontario per
il bene della mia comunità qui a Vraka.
Quali sono, secondo te, le sfide più importanti che
deve affrontare la popolazione di Vraka?
Penso che Vraka abbia persone molto buone. Persone
amorose, sincere. Ci sono persone istruite ma anche
coloro che non sono istruiti sono persone che amano il
lavoro. Vraka è un posto tranquillo con ottimi spazi per
il lavoro e gli investimenti. In questo villaggio trionfa
l’armonia religiosa e il rispetto reciproco, quindi in generale ci sono molte buone famiglie. Nonostante questo, ogni giorno è pieni di sfide e difficoltà. Innanzitutto
voglio parlare della mentalità chiusa che ancora è presente in alcune. I bambini vanno istruiti, educati, le donne dovrebbero avere più spazio. Recentemente però
questo fenomeno ha iniziato a cambiare in meglio:
oggi la maggior parte dei bambini e dei giovani viene
istruita e integrata abbastanza bene. Secondo: la necessità di lavoro in qualsiasi campo. Qui a Vraka le persone
generalmente tengono il bestiame e lavorano la terra
ma questo non è sufficiente per creare un reddito monetario, tranne per coloro che hanno un’attività privata,

che hanno alcuni membri della famiglia che lavorano
come dipendenti statali o altri che percepiscono un reddito dagli emigranti sparsi per il mondo. Quindi penso
che la sfida principale di cui le persone hanno bisogno
qui sia avere più occupazione e un reddito migliore.
Il fenomeno dell’emigrazione è un tema molto
importante in tutta l’Albania. Anche a Vraka molte famiglie e giovani decidono di spostarsi verso
Tirana o all’estero. Cosa ti ha spinto a rimanere a
Boriç?
Sia in tutta l’Albania che a Vraka quasi ogni famiglia ha
membri in emigrazione. Siamo stati un paese, lo sappiamo tutti, e le persone sono andate via alla ricerca di
una vita migliore e per aiutare le loro famiglie rimaste
in Albania. Gli emigranti sono un pilastro forte per il
nostro Paese perché molti di loro investono qui, lasciare
il proprio Paese di nascita è difficile per tutti. Nessuno
ama andarsene, è un grande sacrificio, ma penso che
viste le opportunità offerte in Europa o in America,
Canada ecc… sia normale emigrare per raggiungere gli
obiettivi che nel nostro Paese al momento sono difficili
da raggiungere. Ogni paese del mondo ha dei migranti
che non sono soddisfatti nel proprio paese. Personalmente questo penso e vedo oggi. Non nego il fatto che
anche qui con più volontà e lavoro si possa realizzare
una vita normale ma penso che le cose vengano una ad
una: dobbiamo educare le nuove generazioni, promuovere investimenti in tutti i campi, supportare un’occupazione che permetta alle nuove generazioni di poter
lavorare e rimanere qui a Vraka. Io come Remixho vivo
qui perché sono nato albanese in un posto con solide
tradizioni, un clima meraviglioso e la bellezza naturale
che Dio ci ha donato e perché non voglio parlare un’altra lingua che non sia la bellissima lingua albanese.
Qual è secondo te il punto di forza nell’approccio
di 60 Miglia?
Il punto forte di 60 Miglia ve lo voglio raccontare in una
frase: con tanto amore, forza, desiderio e volontà l’uomo
può fare cose meravigliose. Questo è il punto di forza di
60 Miglia.

Cosa dicono i giovani di Vraka
La bellezza di Vraka

V

raka, il mio villaggio, il tuo villaggio, il villaggio di tutti perché una volta entrato in questo
piccolo villaggio sarai riconosciuto come membro
di una famiglia molto grande e secolare, con tradizioni che raramente possiamo dimenticare. L’ospitalità qui è tipica per la cortesia e il rispetto per gli
amici. Non voglio lodare il mio villaggio, ma ti farò
dimenticare da dove vieni e conoscere per un momento una parte di questo villaggio. Ti stupirà con
la sua cultura millenaria in ogni angolo del paese.
Scuole, monumenti, sport, passione per la fotografia e tanto altro sono le testimonianze di una cultura costruita nei secoli da questo popolo. All’ingresso del villaggio vedrete subito questa bellezza che
da lontano sembra custodire il paese proprio come
la “madre” con il suo bambino. Caratteristici di Vraka sono anche le vecchie case con i cortili pieni di

fiori. Sono case a due piani, costruite in pietra e legno, dove una particolare attenzione viene data alla
camera degli ospiti, restituendo ancora una volta
l’attenzione al valore che i Vrakacor hanno sempre
riservato all’amico nel corso dei secoli. Piatti tipici
dai profumi autoctoni e dalle influenze orientali vi
accompagneranno durante tutto il vostro soggiorno nel nostro villaggio. La posizione geografica di
Vraka è un altro elemento speciale: a soli 90 km di
distanza si trovano le Alpi albanesi e a 30 km dalla
parte opposta si trova il mare Adriatico con Velipoja. Quindi, cari amici, sappiate che ogni volta che
verrete nel nostro villaggio trascorrerete momenti
speciali in compagnia degli abitanti del villaggio di
Vraka e delle sue sorprese. Benvenuti nella Vraka
di tutti.

• Serena Paciullo

L

ei si chiama Alaa Salah, ha 23 anni, studia
architettura all’International University
di Khartoum, ed è ormai l’icona indiscussa delle proteste che hanno portato alle dimissioni del presidente sudanese Omar al-Bashir,
semplicemente salendo su un’auto e parlando
alla sua gente, vestita con l’abito tradizionale,
la thobe, e indossando grandi orecchini dorati.
E in questa immagine niente è casuale e tutto
assume un senso profondo. L’abbigliamento
è infatti un omaggio alle donne che lavorano,
che combattono per i propri diritti e per un
cambiamento radicale del paese; è il racconto
delle donne sudanesi, chiamate Kandaka, termine usato per rievocare le grandi regine del
regno di Kush nell’antico Sudan.
Alaa stessa, per tutto il mondo, ora, è la giovane regina vestita di bianco che rappresenta con
fierezza tutte le donne che vogliono istruirsi,
che non si piegano alla repressione, al governo, e che non accettano più di sottomettersi.
La Kandaka che innalza il dito al cielo come
monito e canta un poema rivoluzionario: Le
pallottole non uccidono. Quello che uccide è il
silenzio delle persone. Rivoluzione!
Nonostante l’oppressione, la discriminazione
e la violenza di genere, le donne hanno sempre
svolto un ruolo centrale nella tumultuosa storia del Sudan, scendendo in prima linea durante le proteste, odierne e passate, ma nonostante la leadership femminile abbia giocato un
ruolo fondamentale nell’ultima rivolta civile
sudanese, la stessa è stata ignorata a lungo dai
media locali: solo dopo la diffusione virale del
video di Alaa Salah in cima ad un’auto, ha ottenuto la visibilità mondiale che meritava.
Il perpetuo silenzio sulle conquiste delle donne nel corso della storia e il continuo sminuire
il loro coinvolgimento, ha portato un gruppo
di femministe a lanciare una campagna chiamata Waqto wa naso - “È giunto il momento”
- che rivendica l’esistenza e la forza delle donne
sudanesi, promuove l’eliminazione del linguaggio sessista, degli atteggiamenti remissivi
e delle gerarchie patriarcali su cui si basa la società sudanese.
Le Kandake hanno la consapevolezza di essere
delle rivoluzionarie, coraggiose, e continueranno a mostrare la propria forza, dal tetto di
un’auto, dalle strade calpestate all’unisono, dai
canti rivoluzionari potenti e vibranti più di un
qualsiasi esercito armato.
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• disegno di Serena Paciullo

Giochiamo al...TEATRO!
CREIAMO LA MASCHERA DEL NOSTRO CATTIVO!
PER FARE LA TUA MASCHERA PUOI
USARE QUELLO CHE TROVI A
CASA..

1

PRENDI DEL CARTONCINO O UN PIATTO
DI CARTA O PLASTICA E DISEGNA IL TUO
MOSTRO (SOTTO TROVI DEGLI ESEMPI)

2

CON LE FORBICI RITAGLIA LA SAGOMA
DELLA MASCHERA E FAI I BUCHI PER OCCHI E BOCCA. FATTI AIUTARE DA QUALCHE
GRANDE.

3

PRENDI I COLORI E DECORA LA TUA
MASCHERA, PUOI DARE QUALCHE TOCCO
IN PIÙ ALLA TUA MASCHERA INCOLLANDO
DELLA LANA PER FARE I CAPELLI.

“Ma chi prende le nostre piante?” Chi è questa Rosina? Chi disturba la nostra
presa e ci fa paura dei suoi passi? Gracidus Gracida Gracchier che la solare
Rosina possa diventare un serpente! “

4

FAI DUE FORELLINI AI LATI DELLA MASCHERA E METTI DEL FILO PER LEGARE LA
MASCHERA.

trova le differenze!
trova e cerchia le 5 differenze tra i disegni

ORA SEI PRONTO! INDOSSA LA
MASCHERA E PROVA A SPAVENTARE
LA TUA FAMIGLIA O QUALCHE AMICO. MI RACCOMANDO SEGUI LE
ISTRUZIONI DEL CATTIVO PER UN
EFFETTO SPAVENTO ASSICURATO.
Le regole del cattivo
•petto in fuori, il cattivo non
ha paura di nulla
•risata malefica
•sguardo cattivissimo
•passo lento e silenzioso

C’era una volta una ragazza di nome Rosina che viveva con la nuova moglie del padre, una donna
molto gelosa della bellezza di Rosina.
Un giorno Rosina passeggiando trovò cinque piccole rane sotto un bel girasole, le prese ma una le
cascò in terra ferendosi uno zampino.
Non si trattava di rane comuni erano magiche. La rana per vendicarsi allora fece una magia dicendo: “Appena vede un raggio di sole si trasformi in un serpente e non possa mai ritornare donna se non
entrerà in un forno infuocato”
Da allora Rosina usciva di casa solo al tramonto.
Un giorno passò di lì un principe che se ne innamorò e la chiese in sposa.
Il giorno delle nozze mandò una carrozza tutta chiusa, senza finestrini per non far prendere luce alla
sposa. La matrigna di Rosina, sempre più gelosa, fece un piccolo buco nella carrozza e così un raggio
passò dal buco e colpì la testa di Rosina che si trasformò in una serpente e fuggì via nel bosco.
Quando il principe seppe la notizia fu disperato e disse agli invitati di stare con lui per il banchetto.
-Una buona cena in compagnia- pensava il principe - mi farà pensar meno alla mia amata!I cuochi cominciarono a scaldare il forno. Uno di loro prese della legna appena raccolta nel bosco,
la stava mettendo nel forno quando si accorse che in mezzo c’era nascosta una serpe, la legna
prese fuoco, e dalle fiamme saltò fuori Rosina, fresca come una rosa e bellissima.
Sentendo le grida di stupore, il principe si precipitò nella cucina, riconobbe la sua sposa, la prese fra le braccia e si celebrarono le nozze.
E vissero tutti felici e contenti.
Italo Calvino, Fiabe Italiane.
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SFIDE PER I PIU’ GRANDI
COINVOLGI I TUOI AMICI E SFIDALI,
CONTA I TUOI PUNTI E PARTECIPA AL TORNEO PER ELEGGERE IL
VINCITORE!

SFIDA DI FORZA
VUOI SFIDARE TE STESSO? FAI 30 PIEGAMENTI SULLE BRACCIA E PRENDI IL
TEMPO (PUOI FARE MAX 3 TENTATIVI E
SCEGLIERE IL TUO TEMPO MIGLIORE)

0; COMPLETATA IN MENO DI 1
3; TRA 2 E 3 MINUTI = 1 PIÙ DI 3MINUTI = 2

SFIDA NON COMPLETATA =
MINUTO =

HAI UN AMICO CHE VUOI SFIDARE? SCEGLIETE UN TRAGUARDO DA
RAGGIUNGERE E SCOPRITE CHI È IL PIÙ
VELOCE NELLA CORSA!
HO PERSO =

0;HO VINTO = 3;PARITÀ= 1

Per fare una buona torta ho bisogno di burro, formaggio ... “. Zelanda grazie
alle tue mani fatate nessun bambino sarà più mangiato!

LA SFIDA DI LOGICA
RISOLVI L’ENIGMA
PRENDI UN FOGLIO E UNA MATITA E
AVVIA IL CRONOMETRO: DEVI RIUSCIRE
A RICOPIARE IL DISEGNO IN FIGURA
SENZA MAI STACCARE LA MATITA DAL
FOGLIO E SENZA RIPASSARE PER LO
STESSO PUNTO!

festa

partenza
LA SFIDA DI SQUADRA
SCEGLI 2 COMPAGNI DI SQUADRA E 3
AVVERSARI E FORMATE 2 SQUADRE E
SFIDATEVI A TIRA ALLA FUNE. FATE 3
ROUND ED ELEGGETE I VINCITORI!

HO PERSO =

trova la strada
per la festa di
compleanno!

0;HO VINTO = 3;PARITÀ= 1

SEGNA IL TOTALE

C’era una volta un orco solitario, aveva denti aguzzi, barba irsuta, pessimo umore
e un gigantesco appetito. Gli piaceva mangiare a colazione i bambini piccoli.
“Sgnaffe, sgnaffe! Con un pò di sugo, pepe e sale, i bambini non sono niente male!”.
Zeralda era la figlia di un contadino e dall’età di sei anni sapeva fare gli arrosti, i
fritti, i lessi, i ripieni, gli stufati e le grigliate.
Quando incontrò l’orco cucinò per lui tutti quei piatti. Fu il miglior pranzo che l’orco avesse mai mangiato. Da quel giorno Zeralda, nella cucina del castello dell’orco,
preparò ottimi pranzetti per gli orchi e le orchesse del vicinato. L’orco dimenticò il
suo piatto preferito e i bambini furono contenti.
Tomi Ungerer, Il gigante di Zeralda.
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Giochiamo al...TEATRO!
IMPROVVISARE VUOL DIRE INTERPRETARE UN PERSONAGGIO SENZA
SAPERE COSA SUCCEDERÀ, SENZA
UN COPIONE. VUOI PROVARE?

Volpe: “Oggi volevo provare una
vecchia ricetta di famiglia! Devo
solo trovare un buon formaggio e
sarà perfetto! “

SERVONO DUE PARTECIPANTI
IL VIAGGIATORE/VIAGGIATRICE E IL
VECCHIETTO/VECCHIETTA
QUESTA È LA STORIA CHE DOVETE
SEGUIRE PER IL RESTO USATE LA
FANTASIE E DIVERTITEVI
“Un uomo o una donna deve
prendere il treno ed è molto in
ritardo, di corsa va ad acquistare un biglietto alla biglietteria, lì trova un vecchietto molto lento che rischia di fargli
perdere il treno”
CHI VINCERÀ TRA I DUE? RIUSCIRÀ IL PROTAGONISTA A PRENDERE
IL TRENO?
PER RENDERE TUTTO PIÙ DIVERTENTE
METTI IL CRONOMETRO O CHIEDI A
QUALCUNO DELLA TUA FAMIGLIA O AD
UN ALTRO AMICO DI FARE L’ARBITRO E
DI DIRE STOP DOPO 5 MINUTI DALL’INIZIO DELLA SCENA. SE IL VIAGGIATORE
È RIUSCITO A PRENDERE IL TRENO
HA VINTO ALTRIMENTI.. HA VINTO LA
VECCHIETTA/O.
CONSIGLI PER LA BUONA RIUSCITA
DELL’IMPROVVISAZIONE

1

ASCOLTARSI. ASCOLTA IL TUO
AMICO QUANDO PARLA E POI
RISPONDI. QUANDO SI RECITA
NON BISOGNA MAI PARLARSI
SOPRA.

2

USATE DEGLI OGGETTI PER RENDERE TUTTO PIÙ REALISTICO, PER
ESEMPIO UNA VALIGIA, UN BEL
CAPPELLO, UNA CALCOLATRICE..

3

IL VECCHIETTO DEVE PARLARE E
MUOVERSI MOLTO MOLTO MOLTO LENTAMENTE, IL VIAGGIATORE SUPER VELOCEMENTE.

4

DIVERTITEVI E MAGARI PROVATE
AD INVERTIRE I RUOLI.
SE VI SENTITE DEI VERI ATTORI CHIEDETE A QUALCUNO DI FARVI DA PUBBLICO,
PIÙ RUMOROSI SARANNO GLI APPLAUSI
PIÙ LA SCENA SARÀ RIUSCITA!

Due orsacchiotti trovarono una piccola forma di formaggio e decisero di dividerla bene.
Mentre discutevano, passò di li una volpe e chiese che cosa c’era da discutere tanto.
“Non sappiamo fare le parti uguali” risposero.
“Ci penso io!” sogghignò la volpe.
E divise il formaggio in due pezzi.
“Lo vedi che hai sbagliato!” protestarono gli orsacchiotti. “Una metà è più grande dell’altra”. La volpe allora diede un morso alla più grande.
“Ora è l’altra che è più grossa!” gridarono i due. E la volpe diede un morso all’altra metà.
Ma di nuovo i pezzi di formaggio non erano della stessa grandezza. Un morso dopo ,l’altro,
il formaggio finì.
“Bel modo di fare le parti uguali!” Protestarono gli orsi.
“Però l’ho diviso in parti uguali: nessuno dei due ha avuto una briciola più dell’altro!” ribattè ridendo la volpe.
Enciclopedia della favola
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SFIDE PER I PIU’ GRANDI
COINVOLGI I TUOI AMICI E SFIDALI,
CONTA I TUOI PUNTI E PARTECIPA AL TORNEO PER ELEGGERE IL
VINCITORE!
SFIDA DI FORZA
SINGOLI (SFIDE A TEMPO):
PRENDI UN PALLONE, QUANTI PALLEGGI
(PUOI SCEGLIERE SE USARE LE MANI O I
PIEDI PER PALLEGGIARE LA PALLA) RIESCI
A FARE IN UN MINUTO DI TEMPO? (SE
IL PALLONE CASE PUOI RIPRENDERLO
SENZA INTERROMPERE IL CRONOMETRO!)
PIÙ DI 30 =

3; TRA 15 E 30= 2; TRA 5 E 15 =1; MENO DI
5 =0

CON UN AMICO:
SCOPRITE CHI HA PIÙ FORZA NELLE
BRACCIA E SFIDATEVI A BRACCIO DI
FERRO IN 3 ROUND!

0

HO PERSO= ; HO VINTO =

2; PARITÀ=1

SFIDA DI LOGICA
RIUSCIRESTI AD UNIRE TUTTI I 9 PUNTINI NELL’IMMAGINE QUI SOTTO, CON
SOLO 4 SEGMENTI DI LINEA E SENZA
STACCARE LA PENNA DAL FOGLIO?
SFIDA COMPLETATA=

Lepre: “Posso anche dormire ... vincerò sicuramente!” Tartaruga: “Continua a
vantarti anche tu!

2; SFIDA NON COMPLETATA = 0

colora gli
spazi con il
punto
SFIDE DI SQUADRA
CACCIA AGLI OGGETTI: SCEGLI I TUOI
COMPAGNI DI SQUADRA E I TUOI AVVERSARI E FORMATE DUE SQUADRE. CIASCUNA
SQUADRA AL VIA DOVRÀ ANDARE ALLA
RICERCA DEGLI OGGETTI PRESENTI NELLA
LISTA QUI SOTTO E SOLO QUANDO LI
AVRÀ TROVATI TUTTI QUANTI POTRÀ FARE
RITORNO AL PUNTO DI PARTENZA E SI AGGIUDICHERÀ LA VITTORIA. L’UNICA REGOLA
È CHE LA SQUADRA SI MUOVA TUTTA
INSIEME SENZA SPARPAGLIARSI! LA RICERCA
NON HA NESSUN CONFINE: CHE VINCA IL
MIGLIORE!
Lista oggetti: 2 cucchiai, un paio di pantaloni rossi, un accendino, 3 frutti diversi, un
attrezzo da lavoro, un utensile da cucina, i
lacci di una scarpa da ginnastica, 3 oggetti
di colore blu, giallo e verde, 1 disegno di un
bambino, la firma di un uomo con più di 50
anni, un fermaglio per capelli.
HO PERSO =

0; HO VINTO = 3; PARITÀ = 1

SEGNA IL TOTALE

La lepre un giorno si vantava con gli altri animali: - Nessuno può battermi in velocità - diceva. - Sfido chiunque a correre come me.
La tartaruga, con la sua solita calma, disse: - Accetto la sfida.
- Questa è buona! - esclamò la lepre; e scoppiò a ridere.
- Non vantarti prima di aver vinto replicò la tartaruga. - Vuoi fare questa gara?
Così fu stabilito un percorso e dato il via.
La lepre partì come un fulmine: quasi non si vedeva più, tanto era già lontana. Poi si fermò, e per mostrare il suo disprezzo verso la tartaruga si
sdraiò a fare un sonnellino.
La tartaruga intanto camminava con fatica, un passo dopo l’altro, e
quando la lepre si svegliò, la vide vicina al traguardo.
Allora si mise a correre con tutte le sue forze, ma ormai era troppo
tardi per vincere la gara.
La tartaruga sorridendo disse: “Non serve correre, bisogna partire in tempo.”
Esopo
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Giochiamo al...TEATRO!
CREIAMO LA MASCHERA DEL
NOSTRO EROE.. UNA GIOVANE O
UN GIOVANE CHE CON IL LORO
CORAGGIO RIESCONO A SCONFIGGERE IL CATTIVO! QUALE CATTIVO?
IN OGNI FAVOLA C’È UN CATTIVO!
IL NOSTRO EROE HA BISOGNA DI
UNA... SPADA!
PER FARE LA TUA SPADA PUOI USARE IL CARTONE DI UNA VECCHIA
SCATOLA!

1

DISEGNA SU UN FOGLIO LA SPADA, DEVE
ESSERE DELLA LUNGHEZZA DALLA MANO
AL GOMITO
- RITAGLIA LA FIGURA (FATTI AIUTARE DA
UN GRANDE)

“E avvenne che gli abitanti delle nazioni si resero conto che l’unico calore che
contava era quello dell’uomo”
2

RIPORTA LA SAGOMA SUL CARTONE

3

RIPORTA DI NUOVO SUL CARTONE LA
SAGOMA DELLA SOLA IMPUGNATURA PER
DUE VOLTE

4

RITAGLIA LE VARIE SAGOME

5

INCOLLA LE SAGOME DEI MANICI IN ENTRAMBI I VERSI E DECORA LA SPADA CON
QUELLO CHE TROVI IN CASA

ORA SEI PRONTO/A A COMBATTERE, MA RICORDA..
Le regole dell’eroe
•impugna la spada e grida il tuo
nome, tutti devono sapere che l’eroe è in città
•cammina veloce
•testa alta e petto in fuori
•coraggio e furbizia ti guidino
sempre!

trova le differenze!
trova e cerchia le differenze tra i disegni

C’era una volta il “regno di Qua” e il “regno di Là” : in mezzo c’era un confine di paletti di
legno a punta, così non si poteva passare.
Un giorno venne un freddo tale che la gente di Qua e la gente di Là, per scaldarsi, bruciò
tutta la legna, il carbone, e persino le scarpe vecchie: poi non ebbero più niente da bruciare,
e allora cominciarono a prendere i paletti di confine, e a bruciare anche quelli. A forza di
prenderli, il confine non ci fu più: così quelli di Qua andavano di Là e quelli di Là andavano
di Qua, senza accorgersene.
Finalmente la primavera arrivò, e il freddo smise: tutti cominciarono a ballare in girotondo,
e non si chiamavano più Quelli di Là e Quelli di Qua, ma quelli di Quaelà, un regno nuovo
e felice.
Roberto Piumini, Nicoletta Costa “C’era una volta, ascolta”
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GIOCHIAMO!
ngjyra në hapësirat e duhura
C ORANGE
A PINK
B BLUE

Ndihmoni lepurin të gjeni karotën
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Servizi Utili

Koplik

SOCIALE

QENDRA RINORE ARKA
KOPLIK

SERVIZI OFFERTI
•
•
•
•

ORGANIZATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES
ORGANIZATION OF MEETINGS AND EVENTS
FREE BOOKS AVAILABLE FOR CONSULTING
MEETING SPACE FOR THE YOUTH OF MALESIA E MADHE

CONTATTI/ORARI

REDINA: +355693802517
FRANC: +355685061517
ANGELICA: +355 682711772
SAMEDA: +355684156823
8.30-13.00 // 14.00-17.30

QENDRA KULTURORE E
FEMIJEVE QKF M. MADHE

ESHTE PERGJEGJESE PER ARSIMIN 9-VJEÇAR NE MALESI TE MADHE.
•
AKTIVITETI I KETIJ INSTITUCIONI ESHTE NE MUAJT SHTATOR - QERSHOR, KUR ZHVILLOHEN:
•
AKTIVITETI ME BIÇIKLETA NE PEDONALEN E KOPLIKUT
•
OLIMPIADA PER LENDET MESIMORE BIOLOGJI, ANGLISHT, HISTORI, MATEMATIKE, ETJ.
•
KAMPIONATI I SHAHUT
•
SPARTAKIADA NE FUTBOLL, VOLEJBOLL, ATLETIKE, NOT, ETJ.
•
AKTIVITETETI I FUNDVITIT PER NXENESIT ME TE MIRE TE SHKOLLAVE
•
AKTIVITETI MUZIKOR “BILBILAT E VEGJEL” QE NDAHET NE SHUME FAZA, DUKE FILLUAR NGA
SHTATORI DERI NE MARS, ETJ.

BIBLIOTEKA

ARDIT TAFLAJ: +355 69 259 5761
E HENE - E PREMTE
08:00 - 16:00

ZANA: +355693828773

SALUTE

RED CROSS MALESI E MADHE

ZANA: +355693828773

HOSPITAL

ZANA: +355693828773

QENDER SHENDETESORE
(VRAKE)
PSIKOLOG
ASCOLTO

QENDRA E FEMIJEVE ME
AFTESI NDRYSHE

OFRON SHERBIM NE KUJDESIN SHENDETESOR TE BANOREVE TE ZONES.

OFRON SHERBIMIN SI PSIKOLOGE PER TERRITORIN E MALESISE SE MADHE, PERQENDRUAR TE
NXENESIT E SHKOLLAVE, TE FEMIJET ME AFTESI NDRYSHE, POR EDHE PER BANORE TE KOMUNITETIT.

ESLIDA HAKAJ: +355 68 591 7313

QENDER DITORE PER FEMIJET ME AFTESI NDRYSHE TE MALESISE SE MADHE.
AKTIVITETET QE ZHVILLON KJO QENDER JANE NE BASHKEPUNIM ME SHKOLLEN 9-VJEÇARE DHE
SHKOLLEN E MESME TE KOPLIKUT, E GJITHASHTU EDHE ME BASHKINE, PER:
•
- DITEN BOTERORE TE FEMIJEVE ME AFTESI NDRYSHE
•
- DITEN BOTERORE TE AUTIZMIT
•
- DITEN BOTERORE TE SINDROMES DOWN
•
- DITEN BOTERORE KUNDER DHUNES NDAJ FEMIJEVE, ETJ.

BRISJANA KODRA: +355 69 314 2148
E HENE - E PREMTE
08:00 - 16:00

SHOQATA PER TETRA-PARAPLEGJIKE

SHPETIM RRIHNAJ: +355 67 344 9523

SHOQATA KOMBETARE NE
MBESHTETJE TE GRUPEVE
VULNERABEL, DEGA M. MADHE

MBESHTETJE PER (SIPAS STATUTIT):
•
EDUKIM DHE FORMIM
•
NDIHMA SOCIALE DHE SHENDETESORE/PSIKOLOGJIKE
•
ADVOKIM, ETJ.

GJOVALIN DEDAJ: +355 69 333
9701

•
•
•
•
•
•

ANNA: +355 685718816
ZANA: +355693828773
SAMEDA: +355684156823
MARTINA: +355698862740
NERMIN:+355692938017

VARI

VIS ALBANIA

•

POSSIBILITY OF BENEFIT FROM A “JOB SCHOLARSHIP” IN MALESI E MADHE;
INFORMATION ABOUT OFFER AND DEMAND OF THE JOB MARKET;
SUPPORT IN DESIGNING SMALL PROJECTS FOR RURAL COMMUNITIES AND SMALL-SCALE FARMERS;
POSSIBILITY OF DEVELOPING SMALL INTERNSHIP;
ORGANIZATION OF RECREATIONAL ACTIVITIES FOR YOUTH AND COMMUNITIES;
COLLECTION OF INFORMATION ON THE ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF MALESI E
MADHE;
FACILITATION OF CONTACTS AMONG COMMUNITY AND PUBLIC ADMINISTRATION AND VICEVERSA

E HENE - E PREMTE
08:30 - 16:30
TOM KAPLLAJ: +355 69 975 8170

POSTA SHQIPTARE (MADHE)

SHERBIM POSTAR LETRA,PAKO, SHERBIM PAGESASH PENSIONI

OSHEE

PAGESA/ANKESA NE LIDHJE ME ENERGJINE ELEKTRIKE

KOPLIKU HENE-PREMTE 08-16;00
DHE TE SHTUNEN 08-13;00
MIRSADA TOTA 0692440727
07;30-14;30
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Servizi Utili			

Shkodër

SOCIALE

SERVIZI OFFERTI

CONTATTI/ORARI

•
•
•

FORMIM PROFESIONAL,
PUNESIM, ARTI, KULTURA
DHE SOCIALE.

EMRI: MARJAN LUKANI
TEL: +355 22243650
CEL: +355 684072096
E-MAIL: marjan.lukani@acli.it

SHKF (SHOQATA KOMBETARE E FIZIOTERAPISTEVE)
GJUHADOL

•
•
•

PROMOVIM,
KURSE AXHORNIMI,
SHERBIM I FIZIOTERAPISE NE SHTEPI

EMRI: FABRIZIO NOCCHI
TEL: 067 529 7199

QENDRA E KËSHILLIMIT DHE
SHËRBIMEVE PSIKOLOGJIKE

•

KËSHILLIMIT DHE SHËRBIMEVE PSIKOLOGJIKE

TEL:068 442 0000
www.qkshpsikologjike.org

ACLI-IPSIA / QENDRA RINORE ARKA
SALUTE

HOSPITAL

TEL:0???

ASCOLTO

PAPA GIOVANNI XXIII
FSHATI PAQES, TARBOSH
SHKODER

•
•
•

SHTËPI FAMILJARE
KOMUNITETI TERAPEUTIK
AVIAMEN NË PUNË

EMRI: SAMUEL POLIDORI
CEL: +355 694057143
E-MAIL: samuel.74@libero.it

MAGIS
Rruga Jezuiteve

•

FORMIMI I DOCENTEVE TE SHKOLLAVE TE MESME SHQIPETARE

EMRI: URDHRI I JEZUITEVE
CEL: +355 666629805
E-MAIL: pro.magis.mae@gmail.com

•
•
•
•

MBROJTJE CIVILE
MENSA E FEMIJEVE
REKUPERIM SHKOLLORE
KAMPE VERORE

EMRI: ALIDA LUKA
CEL: +355 673261666
E-MAIL: icare.ong@gmail.com

•
•
•

NDIHME PER PERSONAT E VARFER
ASSITENCE MJEKSORE
FORMIM PER PUNE, ORJENTIM

EMRI: DON SHARBEL BACHORE
TEL: +355 22244056
CEL: 0692686073(JOLANDA)
E-MAIL: caritassh@albaniaonline.net

•
•
•
•

AMBULANCE MJKSORE
FIZIOTERAPI
CARDIOLOGJI
TERAPI OCCUPAZIONE

EMRI: FABRIZIO NOCCHI
CEL: +355 672862161
E-MAIL: fabriozionocchi@libero.it

•
•
•
•

ASISTENCE PSIKOLOGJIKE
ASISTENCË LIGJORE FALAS
DHE PERFAQESIM LIGJOR
STREHIM EMERGJENT

TEL:+35522241154
E-MAIL:info@gruajatekgruaja.org

•

NXITES PER PROMOVIMIN E BIZNESIT LOKAL

I CARE
Rruga Justin Godard
CARITAS DIOQEZAN
SHKODER PULT
Sheshi Gjon Pali II
MADONNINA DEL GRAPPA
Gjuhadol
GUAJA TEK GRUAJA
Lagjia “Vasil Shanto”
Rruga: “Marin Barleti” P.161

•
•
•

ANIMACIONE
KURSE TE GJUHEVE TE HUAJA
BAR RESTORANT DHE KATE-RING
VIVALDI

VARI

TEULEDA
Rr. Ndoc Çoba N.66

9:00 - 17:00
EMRI: KLAUDIA DARRAGJATI
TEL: +355 22248702
E-MAIL:
klau-dia.darragjati@teuleda.org.al
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