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Mi chiamo Umberto Amoroso, ho 24 anni e vengo da Lucera, un paese
in provincia di Foggia.
Nel luglio del 2016 ho conseguito la laurea triennale in “Scienze
Internazionali e Diplomatiche” presso l’università di Bologna,
campus di Forlì e, successivamente, mi sono iscritto al corso di
laurea specialistica “MIREES” (Master Interdisciplinary Research
on Eastern European Studies) presso la medesima sede ed in
partenariato con la facoltà di scienze politiche dell’Università
di Zagabria, ove mi son laureato a marzo del corrente anno.
Durante il mio percorso accademico e di vita ho avuto modo di
focalizzare i miei interessi ed i miei studi verso l’area dei
Balcani sud-occidentali rivolgendo, nello specifico, la mia
curiosità e le mie ricerche verso l’Albania ed i limitrofi stati
in cui v’è una forte presenza di cittadini di etnia albanese,
quali il Kosovo e la Macedonia (FYROM). Ho avuto modo di
approfondire le mie conoscenze inerenti quest’affascinante area
Balcanica tramite numerosi viaggi ed esperienze formative che mi
han portato a trascorrere sette mesi in Kosovo nella città di
Kosovska Mitrovica e tre nella città di Kline.
Alla luce di ciò, al fine di continuare il mio percorso di
crescita personale e professionale all’interno dei Balcani,
ritengo il Servizio Civile Universale un’opportunità unica e
straordinaria che mi permette di “investire” un anno di vita
mettendomi in gioco all’interno di un progetto di volontariato
mirato alla cooperazione ed allo sviluppo economico. Nella
fattispecie, il progetto “Alleanza per lo Sviluppo e la
Valorizzazione dell’Agricoltura familiare nel Nord Albania”,
promosso da RTM, incontra a pieno i miei interessi e la mia
volontà di svolgere un’esperienza a supporto di una ong radicata
sul territorio ed all'interno di un progetto che porta concreti
risultati alle popolazioni locali, favorendo lo sviluppo socioeconomico sostenibile delle comunità rurali situate nella parte
settentrionale dell’Albania, attraverso la valorizzazione dei
saperi tradizionali e delle produzioni tipiche locali.
Umberto
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Ciao a tutti, io sono Alberto Sartori e parto con RTM per
l’Albania. La scelta di approfondire le tematiche socio-politiche
della regione balcanica mi ha portato a trascorrere gli ultimi
anni tra Serbia, Kosovo e Albania. Venendo a conoscenza delle
varie attività di RTM nell’affascinante e impervia area montuosa
del nord dell’Albania e grazie al Servizio Civile, avrò
l’opportunità di lavorare per un anno fianco a fianco con gli
operatori dell’ufficio RTM di Vau Dejës.
Durante la mia permanenza in Albania sarò principalmente impegnato,
assieme allo staff locale e espatriato, nel fornire supporto allo
sviluppo della filiera ovicaprina e bovina nelle zone di Vau Dejës,
Puka e Fushë Arrëz. L’obiettivo è di assistere le allevatrici e
gli allevatori dell’area nello sforzo per la sostenibilità nel
medio e lungo periodo delle loro aziende familiari, tramite
formazione, supporto tecnico e facilitazione dell’accesso ai
mercati urbani.
Durante il percorso di questi mesi mi aspetto di poter dare un
piccolo ma sentito contributo a questa e altre cause portate
avanti da RTM e dai partner del programma, convinto che nel
processo potrò sviluppare ed arricchire anche il mio bagaglio di
esperienze umane e competenze professionali.
Un saluto,
Alberto

