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Diritto di Asilo!

Son tutti uguali i bambini del mondo?
di Valery Ivanka Dante - VIS, Settore Progetti

“Son tutti uguali i bambini del mondo,
frignano, strillano, gridano, piangono,
cadono, s’alzano, ricadono giù, anche se il bimbo
si chiama Gesù” recitava una canzone
dello Zecchino d’Oro di tanti anni addietro.

“S

on tutti uguali” ma hanno gli stessi diritti, opportunità educative, ambienti di gioco e di studio appropriati? Purtroppo dobbiamo constatare che se guardiamo ciò che accade in altre realtà, pur vicinissime a noi,
possiamo trovarci davanti le situazioni più disparate e quasi senza una via d’uscita a questa domanda. Ma quello che

più ci sconvolge è quanto vicine spesso siano le situazioni
di forte disagio minorile e di estrema vulnerabilità.
Prendiamo l’Albania ad esempio: Tirana è ad appena
un’ora di volo dall’Italia. Prendi l’aereo e scendi: un altro
Paese, un’altra lingua, tutto un altro mondo. Il VIS lavora in Albania dal 1992 e nel 1994 ha inviato i primi volontari nel Paese; da allora si è prodigato per migliorare le
drammatiche condizioni di vita del popolo albanese a fianco dei Salesiani inviando ben 41 volontari.
Crediamo nell’educazione primaria universale, nella promozione delle pari opportunità di genere, nella for-
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mazione degli educatori, e nell’eliminazione delle condizioni caratterizzanti la povertà estrema, a partire proprio
da loro, dai bambini.

La città di Tirana, capitale e maggiore città del Paese, a seguito della fortissima urbanizzazione selvaggia degli ultimi
anni, presenta diversi quartieri sorti senza un piano regolatore o comunque senza la presenza di necessarie infrastrutture sociali, educative, sanitarie e culturali.
Il quartiere di Breglumasi è caratterizzato dalla totale assenza dei più basilari servizi e da un numero sempre crescente di minori che, mancando il tessuto familiare, vagano per le strade e sono a forte rischio di abbandono, violenza, devianza. Inoltre non sono pochi i casi di intolleranza nei confronti dei “più poveri tra i poveri”: i rom, anch’essi attratti dalla possibilità di una
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vita migliore nella capitale.
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Il VIS è impegnato nel quartieTirana
re da anni ed oltre alle attività
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Per comprendere il disagio minorile in Albania - e in particolare nel quartiere di Breglumasi, alla periferia di
Tirana - dobbiamo fare un tuffo nella storia del Paese.
L’Albania è cambiata moltissimo e velocemente nel volgere
di pochi anni.
Durante il periodo del regime (1945-1991) era vietato emigrare all’estero, mentre lo spostarsi all’interno dell’Albania era limitato e regolamentato da piani annuali, sulla
base dei fabbisogni di manodopera nelle zone industriali.
Dal 1991 - anno in cui è crollato il regime - hanno avuto inizio forti flussi migratori interni ed esterni, innescati dalla speranza di migliori condizioni di vita o dalla fuga dagli alti livelli di violenza, con diverse conse- MAR
TIRRENO
guenze sul piano sociale ed economico. Gli spostamenti interni, dalle zone rurali isolate verso le città, stanno
determinando l’estendersi incontrollata delle aree suburbane originando problemi da sovrappopolazione nelle
zone, peraltro, più impreparate a trasformazioni tanto repentine. Intere famiglie, spesso munite soltanto del nome
di un parente “in città” e di pochi bagagli, si sono incamminate verso il futuro ed accampate ove possibile, come
possibile. Lo stato di povertà delle infrastrutture e delle
strutture educative è andato ancora peggiorando, aggravato dalla nuova pressione demografica, e richiede un sostanziale intervento della spesa pubblica, ma anche finanziamenti da donatori internazionali che vadano a sopperire alle tante carenze.
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circa 3.200.000 abitanti
Tasso di crescita annuo della popolazione:

0.9%

Popolazione compresa nella fascia di età 0-15 anni:

26.3%

Percentuale di popolazione urbana:

45,4%

Istruzione primaria:

gratuita e obbligatoria dai 7 ai 15 anni
Tasso di alfabetizzazione della popolazione
adulta nel 2000:

84,7%

“Lo Sviluppo Umano Rapporto 2007-2008” UNDP

Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
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quotidiane nel Centro Diurno per minori a rischio (spesso abbandonati tutto il giorno dai genitori in cerca di lavoro), nel Centro Sociale ha un sogno: quello di garantire maggiori diritti a questi bambini!

Per garantire ai ragazzi di Breglumasi l’acquisto di materiale didattico e ricreativo, la preparazione dei pasti e
la partecipazione ad attività scolastiche e ludico ricreative puoi contribuire con 300,00 EURO l’anno,
attraverso il Sostegno a Distanza.

“Diritto di Asilo!” nasce dalla nostra profonda convinzione che “son tutti uguali i bambini del mondo” e per questo motivo il VIS ha bisogno di molti sostenitori per la realizzazione e gestione quotidiana di una scuola materna per
200 minori a rischio nel quartiere di Breglumasi.
La scuola materna, già in costruzione, offrirà alle famiglie
della zona molti servizi tra cui:
• avviamento scolastico per i minori in età pre-scolare dai
3 ai 6 anni;
• attività di supporto familiare per le famiglie/minori più
a rischio;
• attività educative e ludico-ricreative ai minori in orari
pomeridiani.
Inoltre saranno offerte attività educativo-formative per il
personale scolastico.

Tuttavia anche offerte inferiori saranno inviate ai destinatari.

I beneficiari diretti saranno almeno 200 bambini all’anno
in età pre-scolare accolti nella scuola materna; gli insegnanti che usufruiranno di opportuna formazione; le famiglie dei minori.
Bambini accuditi, educati, formati diventeranno giovani,
uomini e donne che contribuiranno alla crescita e alla stabilizzazione del loro Paese, anche grazie ai tanti donatori e
amici del VIS! ■

“SOSTEGNO A DISTANZA ALBANIA”

È possibile inviare il proprio contributo a rate mensili.
Si può effettuare
un bonifico bancario a favore del VIS
sul Conto Corrente Bancario n. 000000520000,
presso Banca Etica, Filiale di Roma,

CAB 03200, ABI 05018, CIN F
oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
intestato a VIS
Volontariato Internazionale per lo Sviluppo,
Via Appia Antica 126, 00179 Roma
Causale:

Si ricorda che le offerte al VIS
sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

PROGETTO DIRITTO DI ASILO
Titolo: Diritto di Asilo!
Tema: Protezione dell’infanzia a rischio e promozione del
diritto all’istruzione per i bambini dell’Albania
(Obiettivo del Millennio)
Oggetto: Sostegno a Distanza per contribuire alla costruzione e gestione quotidiana di una scuola materna a Breglumasi, quartiere povero e degradato alla periferia di Tirana, Albania
Beneficiari: almeno 200 minori del quartiere di
Breglumasi, rispettive famiglie, educatori, comunità locale
Attività previste: Costruzione e gestione di una
scuola materna, attività formative per gli educatori, assistenza ai minori più vulnerabili, realizzazione di attività educative e ludico-ricreative a
Breglumasi, periferia di Tirana, Albania
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