SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI
PER IL FUTURO
ALBANIA

SVILUPPO RURALE
È entrato nel secondo anno di vita, il progetto
"Alleanza per lo Sviluppo e la Valorizzazione
dell'Agricoltura Familiare nel Nord Albania". Si
tratta di un intervento che promuove lo sviluppo
sostenibile in una delle aree più svantaggiate del
Paese. Possiamo dire, senza il timore di essere
smentiti, che è una vera sfida.
Nel mese di ottobre un gruppo di allevatori delle
montagne albanesi ha effettuato una visita
studio in Appennino reggiano. È stata una bella
opportunità per conoscere e confrontarsi con
realtà italiane del settore ovi-caprino. La
scommessa di questi allevatori del Nord Albania
è quella di poter garantire un futuro alle loro
famiglie senza essere costretti ad abbandonare
le proprie terre. Come? Lavorando duramente
per valorizzare i saperi tradizionali e le loro
produzioni tipiche. In questo saremo al loro
fianco.

ALBANIA

PROMOZIONE
DELLA DONNA
Nelle montagne del Nord Albania, il progetto
"WOMEN" permette a gruppi di donne di avviare
attività generatrici di reddito e poter così
contribuire al sostentamento della famiglia. I
settori di intervento sono molteplici:
agricoltura, artigianato, apicoltura, ristorazione.
Di fatto le donne sono sostenute affinché
possano esprimersi al loro meglio. A partire
dall’idea iniziale, i gruppi vengono accompagnati
passo dopo passo: formazione, acquisto
attrezzature, supporto tecnico per una
produzione di qualità, sostegno alla
commercializzazione (come la partecipazione a
fiere).
In sintesi, offriamo preziose opportunità di
cambiamento e siamo felici di dire che, per i
risultati raggiunti, abbiamo ricevuto le
congratulazioni dalla Delegazione dell’Unione
Europea a Tirana.

MADAGASCAR

PROGETTI EDUCATIVI
Per il terzo anno consecutivo, grazie al progetto
"Insieme per i minori vulnerabili di
Antananarivo”, abbiamo migliorato gli ambienti
scolastici e continuato la formazione degli
insegnanti delle 25 scuole partner con cui
collaboriamo. In effetti chiamarle scuole è
riduttivo perché sono centri che sostengono i
bambini e le famiglie che vivono in condizioni
molto precarie. Per questo, ogni anno, abbiamo
provveduto alla distribuzione di materiali
scolastici in favore di oltre 5.000 bambini. Ma un
successo insperato è stata la "Scuola dei
genitori": 600 adulti, per lo più analfabeti, hanno
partecipato a una serie di incontri su temi
“spinosi”: il loro ruolo, come crescere i figli e
come diventare membri che danno il proprio
contributo all’interno della comunità cui
appartengono. I cambiamenti cominciano a
vedersi e sembrano promettere un futuro
migliore.
Nella Regione Alaotra Mangoro, dopo 3 anni, è
terminato il progetto "Scuola per tutti" che ha
sostenuto più di 30 insegnanti e oltre 1.500
bambini di 5 scuole primarie. La valutazione,
fatta con la partecipazione delle famiglie, è stata
lusinghiera. Abbiamo così predisposto un nuovo
progetto triennale che allarga il raggio d’azione
includendo 5 nuove scuole. In questa regione i
bisogni delle famiglie rurali sono enormi e
aiutare altri 1.500 bambini è un segno che ha
molto valore.

MADAGASCAR

LOTTA ALLA LEBBRA
La lebbra, benché curabile con la semplice
assunzione di farmaci, è ancora endemica in
Madagascar e reca danni gravi e permanenti a
chi ne è colpito.
Nell'ambito del progetto pilota "Lebbra:
prevenzione e cura" la nostra equipe ha visitato
i villaggi dei 6 comuni ritenuti più a rischio nei
tre Distretti sanitari di Manakara, Mananjary e
Vohipeno. Abbiamo così sensibilizzato la
popolazione sulla malattia e individuato le
persone potenzialmente malate: tutte le persone
con macchie sospette sono state visitate da un
medico specializzato, per stabilirne la natura e
poter così fornire i medicinali adeguati. Nel 2019
inoltre, contiamo di sostenere la produzione dei
materiali ortopedici per quei lebbrosi che ormai
hanno subito un’invalidità permanente.

KOSOVO

IMPRESA AL FEMMINILE
A Klina continua il supporto alla Cooperativa
agricola "Eva": una cooperativa fatta da donne
che sono state capaci di uscire dagli schemi. Le
socie sono serbe ed albanesi che si muovono in
un ambito dove tutti gli interlocutori sono
uomini. Nel 2016, partendo dall’allevamento
suino in ambito familiare, è stato realizzato,
grazie al lavoro fatto insieme, un impianto di
lavorazione di carni fresche ed affumicate. Dopo
2 anni di accompagnamento le donne di "Eva"
hanno ormai fiducia nelle proprie capacità e
stanno dimostrando di essere una realtà capace
ed affidabile.
Possiamo dire che queste donne, simbolo di
convivenza ed emancipazione, stanno
realizzando il loro sogno di indipendenza
economica.

PALESTINA

PRIMA INFANZIA
Si è concluso il progetto "AEPIC", che ha permesso
di realizzare cambiamenti importanti nelle 7
scuole partner del Governatorato di Betlemme. Il
partenariato tra soggetti anche molto diversi era
una delle sfide più ambiziose ed è stata vinta: tutti
hanno condiviso l’esperienza dentro le scuole
d’infanzia e con il lavoro in rete si sono poste le
basi per attività innovative che arricchiscono
l’educazione alla prima infanzia. La sfida è stata
vinta anche perché alcune distanze sono state
colmate.
Dall'esperienza maturata è nato "PACE", un nuovo
progetto che si rivolge all’intera Cisgiordania e
che permetterà di migliorare la qualità e l'accesso
ai servizi educativi per i più piccoli. Tra le attività
principali è prevista la creazione di 30 nuove classi
prescolari e la formazione di 180 insegnanti
provenienti da 60 scuole pubbliche e private.
Nel mese di novembre è stata effettuata una visita
studio a Reggio Emilia. Da segnalare che vi ha
preso parte anche il Ministro dell’Istruzione
Palestinese: lasciando la città ha dichiarato di
partire con molte idee nuove da sviluppare. Noi
siamo pronti a collaborare.
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