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ALLEGATO B1 

(rif. art. 7 del regolamento) 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il 

partenariato internazionale   
 

 

Soggetto proponente 

IPSIA Trieste 

Titolo 

Integrazione socio-economica di orfani a Scutari 

Localizzazione d’intervento 

Scutari, Albania 

Partner locale/i del Paese d’intervento 

CoDE Partners, Comune di Scutari 

 

 

Data di avvio prevista: ottobre 2018  

Durata prevista del progetto (in mesi, max 12) 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 

L'Albania non ha un’elevata percentuale di bambini considerati orfani per legge inseriti all’interno di istituti 

residenziali pubblici e privati. Ciò non significa che il disagio minorile di questo tipo sia contenuto, piuttosto 

il modello di famiglia albanese, ancora patriarcale ed estesa, riesce tutto sommato a contenere le 

problematiche e tende a risolvere il problema al proprio interno. Per coloro che vivono nelle istituzioni , a 

partire dai 18 anni inizia un vero e proprio calvario perché per legge vengono espulsi dagli orfanotrofi e 

spesso non hanno alternativa agli affollati convitti nei quali, senza prospettive e in povertà, rimangono per 

gran parte della vita. Alle negligenze educative dello staff, infatti, si aggiungo tristi episodi di violenza fisica 

e psicologica, di maltrattamento, sfruttamento e, nel peggiore dei casi di violenza sessuale. Questa iniziativa 

intende inserirsi all’interno del processo di deistituzionalizzazione e decentramento avviato in Albania con 

la legge sociale del 2005. 

Il progetto vuole contribuire a dare una risposta concreta a due tipi di situazione: 

- instabilità psicologica, sociale ed economica degli orfani maggiorenni che rende da una parte difficile il 

proseguimento degli studi, dall’altra complica l’ingresso nel mondo del lavoro, in particolare all’uscita dalle 

strutture ospitanti. C’è necessità di costruire percorsi formativi che possano favorire le loro possibilità di 

impiego anche sviluppando forme proprie di auto imprenditorialità 

-La situazione degli orfani in età scolare che sono spesso solo “parcheggiati” nelle strutture ospitanti, per 

sopperire alla scarsa attenzione alla loro crescita personale o ad offrire opportunità animativo-formative 

all’interno delle strutture.  

Il progetto opera con un partner, CoDE Partners, stabile sul territorio e che ha fatto dello sviluppo 

d’impresa e dell’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati il suo core-business.  
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 Descrizione del progetto (max 50 righe): 

Obiettivo generale 

- Favorire l’inclusione sociale di bambini e ragazzi orfani del Comune di Scutari 

Obiettivi specifici 

- Migliorare l’autonomia sociale, educativa e finanziaria degli orfani nel Comune di Scutari 

Beneficiari diretti ed indiretti 

- Beneficiari diretti: 63 orfani istituzionalizzati, 150 residenti all’interno di strutture private, 45 orfani che 

attualmente vivono nei convitti e verranno inseriti all’interno dei Gruppi Appartamento del Comune, 100 

orfani che vivono con parenti o altri tutori diversi dai genitori biologici. 

- Beneficiari indiretti: operatori sociali che lavorano con gli orfani, sia nel pubblico che nel privato, i parenti 

e i tutor diversi dai genitori biologici, le imprese private e le associazioni che ospiteranno le borse lavoro. 

Risultati attesi 

- Migliorata la capacità di convivenza nei gruppi appartamento. 

- Inseriti almeno 20 orfani in percorsi lavorativi. 

Principali attività 

Attività 1.  Ideazione di moduli di formazione curriculare per migliorare e specializzare le competenze 

professionali gli operatori sociali. 

- Attività 1.1 Elaborazione dei moduli formativi relativamente ai bisogni identificati nell’analisi dei bisogni 

sopra descritta 

- Attività 1.2  Formazione di operatori sociali che lavorano con il target identificato 

Attività 2. Avvio di percorsi di recupero scolastico, di educazione all’autonomia e convivenza per gli orfani 

che vivono all’interno dei Gruppi Appartamento e nelle strutture residenziali della città. 

- Attività 2.1 Avvio di percorsi di informatica 

- Attività 2.2 Avvio di percorsi di lingua straniera 

- Attività 2.3 Avvio di percorsi di recupero scolastico 

- Attività 2.4 Avvio di percorsi di autonomia 

Attività 3. Creazione e rafforzamento di strumenti di sviluppo economico e promozione sociale degli 

orfani 

- Attività 3.1 Mappatura delle imprese sociali e profit presenti sul territorio e disponibili agli inserimenti 

lavorativi 

- Attività 3.2 Sostegno finanziario e creazione di 2 nuove imprese sociali 

- Attività 3.3 Bilancio delle competenze e individuazione dei percorsi formativi 

- Attività 3.4 Corsi di formazione professionale 

- Attività 3.5 Formazione professionale in azienda e inserimento lavorativo tramite lo strumento della borsa 

di lavoro e la figura del tutor 

Attività 4. Coordinamento e incontri pubblici 

- Attività 4.1 Coordinamento in Italia 

- Attività 4.2 Incontro pubblico e promozione progetto in Italia 

 

 

 

Costo totale del progetto: 50.000,00 €  

 

Contributo richiesto alla Regione: 30.000,00 € Pari al 60% del costo totale del progetto. 


