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CONTESTO SOCIALE 
 
Saranda, all’estremo Sud dell’Albania, è una cittadina di 30.000 abitanti. Ha conosciuto e 
conosce il fenomeno dell’emigrazione, visto che la Grecia dista solo 30 km; ma, soprattutto 
negli ultimi 10 anni, ha visto moltiplicarsi i suoi abitanti a causa di una immigrazione interna 
motivata prevalentemente da fattori economici. 
Perché tanti si stabiliscono qui? La città, fin dai tempi del comunismo, aveva fama di luogo 
turistico: la sua struttura originaria, ad anfiteatro sul mare, di fronte a Corfù, le bellezze 
naturali e artistico - archeologiche dei dintorni le hanno dato questa  configurazione. 
Purtroppo l’edilizia selvaggia operata negli ultimi anni e il mancato rispetto del piano 
regolatore ne hanno fatto un ammasso informe di hotel e palazzi. Ciò non vieta, però,  a 
molti turisti di venire  soprattutto per visitare il vicino sito archeologico di Butrinto. Per questo 
motivo, soprattutto d’estate, c’è lavoro nel settore alberghiero e dei servizi, così che molti, 
dall’entroterra, si riversano a Saranda nella speranza di una vita migliore.  Arrivano, però, 
alla ventura con tutta la famiglia e senza avere la certezza di un posto di lavoro col quale 
mantenersi e, tantomeno, un tetto sotto il quale rifugiarsi sia pure provvisoriamente.  
Accade infatti che le prime notti del loro soggiorno qui le passino nel giardino della piazza 
principale. 
In città ci sono più di 5.000 appartamenti nuovi  sfitti, ma il loro prezzo non è neanche 
proponibile a tali famiglie, che non verrebbero nemmeno prese in considerazione dai 
proprietari. 
 
 
 

 PROGETTO: “HOUSING SOCIALE” 
  

 LUOGO: ALBANIA - SARANDA 
 

 IMPORTO:  €  22.050,00  
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OBIETTIVO 

Acquistare un appartamento da ristrutturare (con l’aiuto dei 
volontari) per metterlo a disposizione di una famiglia ad un 
prezzo simbolico, per un anno, in modo da consentire alle 
famiglie che negli anni si succederanno di riprendersi 
economicamente e di rendersi autonome.  

BENEFICIARI Famiglie in stato di bisogno  

BUDGET 

 
Acquisto di un appartamento da ristrutturare €  20.000,00 
Spese per accatastare l’appartamento  €       250,00  
Spese per la ristrutturazione e  
per  l’acquisto dei sanitari     €   1.800,00  
      
                                                           Totale            €  22.050,00 
 

 
 
 
 

PUOI OFFRIRE IL TUO CONTRIBUTO CON UN VERSAMENTO SU: 
BANCA PROSSIMA SPA 

IBAN IT71U0335901600100000017303 
 


