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CONTESTO SOCIALE 
 
Saranda è una città, al sud dell’Albania, con circa 30.000 abitanti. Presenta grandi 
prospettive di sviluppo del turismo al presente senza piani o programmi di sorta; possiede 
ricchezze naturali e archeologiche rilevanti.  
In questi ultimi anni la città ha visto il succedersi di molti cambiamenti, in parte dovuti alla 
situazione generale del Paese, in parte alla massiccia ondata di immigrati dai villaggi o 
dalle città dell’entroterra  nella speranza di trovare in questa città condizioni di vita migliori. 
Qui però faticano a trovare casa e lavoro dato l’elevato tasso di disoccupazione già 
esistente. Inoltre, date le pretese di essere una città turistica, Saranda ha un costo della vita 
più elevato delle altre città albanesi, mentre i salari non aumentano in modo 
proporzionato.  
Coloro che soffrono maggiormente di questa situazione di povertà sono i bambini, molto 
spesso in gravi difficoltà di crescita fisica e di sviluppo mentale anche per le conseguenze 
di una scarsa o cattiva nutrizione.  L’apporto di vitamine e proteine nel regime nutrizionale 
quotidiano è molto scarso: un bambino nell’età scolare a pranzo mangia al rientro da 
scuola una o più fette di pane con un pomodoro o un cetriolo d’estate, e un piatto 
(freddo) di fagioli o di patate con uovo sodo d’inverno.  La frutta è quasi sempre assente e 
la carne compare in occasione delle feste. È sintomatico che nella lingua albanese 
l’espressione che definisce il mangiare sia: “Ha bukë”, “mangio pane”.  
Inoltre, i genitori presi dalla necessità del guadagno, se riescono a trovare un posto di 
lavoro, lasciano per l’intera giornata i figli, anche piccoli, in balia di se stessi. E’, quindi, la 
strada che praticamente “educa” i bambini.  

 PROGETTO:  “COSTRUZIONE SALA POLIFUNZIONALE” 
 

 LUOGO:  ALBANIA - SARANDA 
 

 IMPORTO:   € 200.000,00 
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Ci si rende sempre più conto dell’urgenza della formazione umana, scolastica ed etica dei 
ragazzi che raramente trovano chi li ascolti, chi dia loro un insegnamento, corregga i loro 
atteggiamenti sbagliati e doni loro dei valori esistenziali. Gli stessi ragazzi che frequentano il 
nostro Centro (mensa, campo estivo, doposcuola, corsi), apprezzano molto il ritrovarsi in un  
luogo sicuro e attento ai loro bisogni, dove poter imparare, giocare e trascorrere le ore 
libere.  Il togliere i ragazzi dalla strada, infatti, e dare loro una formazione è una necessità 
prioritaria oggi, in Albania, per le condizioni sociali di sbando di cui soffre in particolare la 
gioventù. Droga, alcool, accattonaggio, prostituzione e suicidi, anche infantili, sono le 
piaghe più diffuse; da qui l’urgenza di allargare con nuovi spazi la possibilità di accogliere 
bambini, ragazzi e giovani per offrire loro una formazione. 
Noi Suore Marcelline, presenti a Saranda da 14 anni, cerchiamo di venire incontro a questi 
bisogni attraverso opere educative, sociali e sanitarie che, negli anni, con l’aiuto di molti 
siamo riuscite ad organizzare: la Mensa, che prepara dal lunedì al sabato più di 90 pasti 
completi al giorno per i bambini più poveri della nostra lagjia (quartiere),la Scuola materna, 
che ospita più di 180 bambini, i corsi di lingua e di informatica, il doposcuola, l’oratorio a 
Saranda e nel villaggio di Shendelli, i campi estivi, gli incontri culturali  e formativi per gli 
adolescenti e le famiglie, l’ambulatorio e l’assistenza domiciliare ai malati, il catechismo e 
dall’anno prossimo 3 centri d’ascolto. Abbiamo calcolato che durante la settimana 
frequentano il nostro Centro circa 500 tra bambini e ragazzi. 
Gli spazi non bastano più e per far fronte alle tante esigenze abbiamo acquistato un 
terreno adiacente al Centro (l’unico ormai disponibile perché siamo quasi completamente 
circondate da palazzi) per la costruzione di una Sala Multifunzionale (per oratorio, mensa, 
incontri formativi, teatro…) e ampliare lo spazio esterno per le attività con i ragazzi. 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
Costruire nuovi spazi coperti per accogliere bambini, ragazzi 
e giovani e offrire loro una formazione e una sana 
alimentazione. 

BENEFICIARI Bambini e ragazzi di Saranda 

BUDGET 
 
Costo complessivo della costruzione € 200.000,00 
 

 
 

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

IBAN IT71U0335901600100000017303 


