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Le donne della valle
del Kelmend
di Pierpaolo, Volontario VIS in Albania

T

amara, novembre 2013: con la
venuta dell’inverno anche la
neve è arrivata in questo piccolo villaggio tra le montagne nel
Nord più estremo dell’Albania. Al
freddo del clima ed all’isolamento
della valle a causa di una strada impraticabile, fa da contrasto la gioia
dei bambini per l’arrivo del Natale.
Da ormai quattro anni il VIS è presente nella valle del Kelmend, lavorando per migliorare le condizioni
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di vita dei suoi 6000 abitanti, ristrutturando ponti, contribuendo al
trasporto scolastico, organizzando

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

trainings di formazione e campi estivi per
i bambini, mettendo
a disposizione una linea di credito agevolato e sostenendo le
attività che promuovono lo sviluppo del
turismo rurale.
Le proposte coinvolgono giovani e
adulti, cercando di rafforzare la coesione sociale e valorizzando l’ospita-

• ••

• •
•

#

••

#unmondopossibile 37-2013

#

#

•

•

#•

•

•

#
••
#

• ••

#
#

# •#

•

•

#
# ••

•

#

•

# •#

•
• ••

•

#•

#

lità e vivacità della comunità. Come
tutte le donne del Kelmend, anche
Zina Vukçaj era abituata ad occuparsi della casa, a prendersi cura dei figli
e dei suoceri. Poche le occasioni per
uscire, ma tanta la voglia di condividere e valorizzare i propri talenti. Lo
staff del VIS ha potuto scoprire le sue
doti culinarie durante una delle abituali visite a casa. Con il sostegno del
progetto, ne nacque una piccola produzione di marmellate, raki e sciroppi, che il locale consorzio, sorto a conclusione del progetto, sponsorizza partecipando a fiere ed eventi promozionali in Albania ed anche all’estero.
Per Zina questa non è solo una piccola fonte di reddito, ma una possibilità
preziosa di contatto con gli altri e di
valorizzazione delle sue doti e delle
sue capacità. Non è abituale infatti
per le donne di questa regione disporre di luoghi comuni di incontro.
Da tempo il VIS è sollecitato a dotare la comunità di una struttura che
possa soddisfare questa esigenza. La
creazione di un centro ricreativo in
cui i bambini possano incontrarsi e
giocare, diventerebbe anche una risposta al bisogno di incontro delle
mamme e delle donne in generale,
una occasione di condividere espe-

rienze e idee, sentendosi a proprio
agio e coltivando piccole passioni,
come il ricamo o recuperando attività artigianali della tradizione locale, contribuendo in questo modo anche a migliorare l’offerta turistica.
L’isolamento della regione e la tra-

dizione che permette solo all’uomo
di uscire e lavorare, sottolineano
l’importanza di un centro dedicato a
donne e bambini, i quali vivono in
modo più accentuato queste difficoltà pur rappresentando la maggioranza della popolazione. I

IL DONO PER QUESTO NATALE
Per realizzare questo progetto è prevista una spesa
di circa 14.400 euro.
I costi sono sinteticamente così riassunti:

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

COSTO PER UNITÀ
in euro

COSTO TOTALE
in euro

Costruzione

40 m2

300/m2

12.000

Dotazione di vari
giochi per bambini
e di scivolo
con altalena

forfait

1.200

1.200

Mobili,
arredi e sedie

forfait

1.200

1.200

Totale

14.400

Per sostenere le iniziative del VIS nel Kelmend
puoi effettuare un bonifico bancario presso Banca Etica
IBAN IT 70F0501803200000000520000
oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
intestato a VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Causale: Progetto Albania

Contribuisci anche tu!
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