
FONDAZIONE STELLA MARIS ONLUS – PIAZZA ANDREA FERRARI 5 – 20122 MILANO 
C.F. 97221800150 – tel. 0258430214 – fax 02/58322623 

www.stellamarisonlus.org; e-mail: stellamaris.onlus@yahoo.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTO SOCIALE 
 
La crisi economica mondiale e ancor più la situazione grave della Grecia influiscono in 
modo molto evidente sulle condizioni di vita del popolo albanese. 
Da dicembre 2010, quando si è aperto il Centro di Ascolto, più di cinquanta famiglie in 
condizioni di bisogno si sono registrate all’osservatorio delle povertà e delle risorse. Chi 
risente maggiormente della situazione di povertà e insicurezza sono le donne ancora 
dipendenti completamente dal marito e, talora, oggetto di violenze morali e fisiche 
soprattutto negli strati meno evoluti della società. 
Gli aiuti che possiamo dare dipendono da chi, generosamente, ce li invia, ma non possono 
avere carattere di continuità e, comunque, non risolvono il disagio economico e sociale 
delle  famiglie. 
Con le signore che operano al Centro d’Ascolto abbiamo pensato che, vista la difficoltà 
oggettiva per le donne di trovare lavoro, sarebbe stato utile un training che, da un lato 
desse alcune linee di formazione circa l’economia domestica, l’igiene e la salute, 
l’educazione dei figli e il rapporto di coppia e dall’altro insegnasse alcuni lavori creativi  
(maglia, uncinetto, ricamo, perline, decoupage e altro) che possono essere venduti 

 PROGETTO: “TRAINING PER DONNE DISOCCUPATE” 
  

 LUOGO: ALBANIA - SARANDA 
 

 IMPORTO:    € 2.960,00  
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OBIETTIVO 

1. Offrire alle donne disoccupate una formazione circa 
l’economia domestica, l’igiene e la salute, l’educazione 
dei figli e il rapporto di coppia. 

2. Insegnare alcuni lavori creativi (maglia, uncinetto, 
ricamo, perline, decoupage e altro) da vendere durante 
la stagione turistica da maggio a settembre. 

BENEFICIARI 20 donne di Saranda e villaggi disoccupate in situazione di 
povertà   

BUDGET 
Una operatrice  (per dieci mesi)                                 € 2.000,00  
Materiale (fili, stoffe e altro)                                         €    960,00  
      
Totale                                                                            €  2.960,00 

  

 
 
 
 

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

IBAN IT71U0335901600100000017303 
 
 
 
 
 

durante la stagione turistica da maggio a settembre o attraverso internet. 
Le operatrici del Centro presenteranno i lavori e accompagneranno le signore nell’attività 
dalla scelta dei modelli alla confezione del lavoro finito e terranno le conversazioni sui temi 
di formazione. Una prima esperienza di questo progetto attuato con ventuno donne è stata 
positiva, perché almeno la metà di loro oltre a ricamare a casa ha anche trovato almeno 
un lavoro stagionale e si è impegnata dimostrando di aver acquisito una maggiore 
autostima e una discreta volontà di riuscire.  


