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CONTESTO SOCIALE 
 
Shendelli 2012: più di cento famiglie venute dal Nord dell’Albania, in gran parte per motivi 
economici, hanno formato un villaggio fino a 15 anni fa inesistente. Ora cercano di 
mantenersi con un po’ di pastorizia o lavorando a giornata nei campi. Poche famiglie 
producono oggetti di artigianato da vendere nella vicina Butrinto. La maggior parte degli 
uomini e dei giovani, però, vive di espedienti. 
La scuola, situata nel villaggio di Vrina che dista 2 km da Shendelli non dà agli alunni che 
una preparazione minima: gli insegnanti non sono stimolati dai genitori degli alunni che ben 
poco si interessano al profitto dei loro figli e tanto meno sono incentivati dallo Stato che li 
paga poco e non offre alcuna garanzia di continuità del lavoro, potendo licenziare, senza 
valido e provato motivo, quando ritiene opportuno. Quest’anno molte classi sono state 
accorpate così da rendere ancora più scarsa la preparazione degli alunni. 
In questa situazione crescono generazioni di giovani demotivati, irresponsabili, incapaci di 
affrontare la vita. La via più facile da intraprendere e quella più attraente, data anche la 
mancanza di una educazione morale, è quella della piccola criminalità.  
C’è, però, tutta la fascia dei ragazzi adolescenti o preadolescenti che potrebbero essere 
salvati da una vita di delinquenza inserendoli in progetti di avviamento al lavoro, 
soprattutto a carattere artigianale quale potrebbe essere la lavorazione della terracotta o 
la coltivazione dei fiori. I prodotti di questi lavori sarebbero facilmente commerciabili nella 
zona e non richiedono grossi investimenti a parte qualche attrezzatura per iniziare l’attività. 
 

 PROGETTO: “AVVIAMENTO AL LAVORO PER RAGAZZI A RISCHIO” 
  

 LUOGO: ALBANIA - SARANDA 
 

 IMPORTO:  € 3.900,00  
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OBIETTIVO  Prevenire forme di devianza minorile 

BENEFICIARI Gruppi di pre-adolescenti e adolescenti 

BUDGET 

 
- Un forno elettrico                                       € 2.000,00 
- Tornio a mano                                            €    620,00 
- Attrezzi vari per la lavorazione               €    100,00 
- Colori                             €    150,00 
- Libri e dvd                             €     230,00 
- Viaggio e stipendio dell’esperto              €    800,00 
 
   Totale                                                          € 3.900,00  
 

 
 
 
 

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

IBAN IT71U0335901600100000017303 
 


