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Tirana nostra,
casa nostra
proteggere la natura attraverso l’educazione
di don Marek Gryn, Direttore del Centro di Formazione Professionale Don Bosko di Tirana, Albania

Il Centro Sociale Don Bosko di Tirana opera da più di 15 anni in Albania, offrendo corsi di formazione professionale e diverse attività per giovani e ragazzi, soprattutto per i più svantaggiati.
Con il sostegno del Ministero dell’Ambiente, la Direzione Generale delle Scuole,
il Municipio di Tirana, e con il sostegno di diversi donors privati, il Centro
realizza da oltre dieci anni una manifestazione ecologica “TIRANA JONË,
SHTËPIA JONË”, coinvolgendo circa 1000 giovani dei Gruppi Ecologici dei
Licei di Tirana.
Secondo le statistiche infatti, Tirana, è una delle città più inquinate del mondo
e la prima in Europa. Evidenti i contrasti: case molto pulite e un’attenta cura
dell’igiene personale a dispetto di un ambiente esterno pieno di immondizia,
trascurato. Ci s’interroga se esista una responsabilità cittadina, se esista una
cultura e un comportamento civile appropriato. È infatti facile addossare la
colpa allo Stato, dimenticando che vivere in un ambiente pulito è responsabilità non solo dello Stato, ma di tutti i cittadini.
L’intera comunità vive con molta difficoltà l’impotenza e la negligenza degli organi di potere locale ad elaborare ed applicare dei regolamenti riguardanti la
protezione e la tutela dell’ambiente. Ma sono gli stessi cittadini che risultano
sempre più insensibili e indifferenti al problema dell’ambiente.
È quindi per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i giovani sull’importanza
dell’ambiente e della responsabilizzazione collettiva, che anche quest’anno abbiamo realizzato la manifestazione ecologica dal titolo: “Proteggere la natura
attraverso l’educazione”.
Le attività sono cominciate a marzo, lanciando tra le scuole il concorso “La
foto, il logo, lo slogan migliore”. I vincitori hanno realizzato i manifesti che
hanno pubblicizzato l’iniziativa e che sono stati distribuiti nei licei di Tirana.
Le scuole hanno pulito gli ambienti circostanti le proprie strutture, ci sono
state passeggiate, spettacoli, giochi e momenti di riflessione.
Speriamo che questa iniziativa abbia sensibilizzato i giovani su una tematica
così importante nel mondo, ma così trascurata in Albania, che è appunto quella
del rispetto dell’ambiente, della nostra amata madre terra.
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