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Per costruire insieme il futuro dei Giovani dell’Albania!

Presentazione
del Territorio e
della Scuola

I L LUOGO E IL PROGETTO PER I GIOVANI
La Scuola Professionale “Shën Jozefi Punëtor” è operativa dal novembre
2004, in Rrëshen, nel Distretto della Mirdita (Albania del nord – est) ed è
di proprietà della Diocesi di Rrëshen, il cui Vescovo, don Gjergj Meta, ne è
anche il Presidente.
La gestione è sin dall’inizio affidata alla Congregazione dei Padri
Somaschi, fondata da S. Girolamo Emiliani nel XVI secolo, e dediti alla
formazione dei giovani in tutto il mondo.
*******
L’importanza della Scuola in questo territorio va letta i n riferimento al
contesto socio - economico del Distretto Mirdita, contrassegnato da scarse
opportunità lavorative, povertà diffusa, totale assenza di formazione umana
e professionale, arretratezza del sistema scolastico, emarginazione di fatto
dal resto della Nazione.
Il progetto di formazione della Scuola San Giuseppe operaio, infatti,
precisamente per il contesto in cui si sviluppa e gli studenti che accoglie
(provenienti anche da altri distretti), svolge il proprio ruolo formativo nel
territorio, perseguendo l’obiettivo di essere:
 Argine di contrasto al fenomeno dell’emigrazione giovanile – fornendo ai
giovani quelle conoscenze teoriche e il saper fare proprio della pratica di
laboratorio, che, con il titolo di studio acquisito, permettono loro di avere
accesso alle imprese già in terra di Albania, cosa altrimenti preclusa.
 Preziosa opportunità di formazione socio – culturale, in un contesto
fortemente individualistico e in cui la scuola pubblica non riesce a svolgere
un ruolo significativo nella preparazione alla vita sociale e nella precipua
formazione scolastica.
 Simbolicamente, a causa anzitutto della povertà del territorio in cui insiste
e poi per le opportunità che offre, la Scuola è promessa di speranza per il
futuro, per le famiglie e i giovani, spesso destinati solo ad emigrare per
cercare di garantirsi un futuro almeno dignitoso.

Le famiglie scelgono la Scuola San Giuseppe operaio anche per l’ottimo
livello qualitativo dell’intera proposta formativa e di promozione umana e
cristiana,

così come realizzato nel

corso degli anni.

A tutto ciò

contribuiscono, infatti, anche 2 convitti ben strutturati nell’accompagnare
lungo l’intero anno scolastico la permanenza di 90 studenti, cui si dedicano
due sacerdoti somaschi e sei educatori del luogo.

C OSA È GIÀ STATO REALIZZATO
A partire dall’inaugurazione dell’attività formativa nel novembre 2004 e
sino al termine dell’anno scolastico 2010 - 2011, sono stati realizzati sia
dei corsi trimestrali/semestrali rivolti alla qualificazione degli operai, sia
dei corsi annuali/biennali di formazione ad orientame nto professionale,
rivolti a ragazzi/e dai 15 anni in su, che hanno potuto frequentare corsi per:
elettricisti, idraulici e operatori informatici,
all’interno di una struttura dotata di laboratori e attrezzature adeguati alle
esigenze didattico - pratiche, realizzati con il finanziamento di due
organizzazioni caritative, Renovabis e OTAA poi diventata Associazione
Opera San Giuseppe, con quest’ultima che fa capo a don Silvano Gobbo che
continua a sostenerci con le donazioni che riceve.
Mediamente i corsi sono stati frequentati da 100 studenti per anno
scolastico.

I L NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PARA UNIVERSITARIA
Dal

maggio 2012 la Scuola San Giuseppe

operaio acquisisce la licenza come Scuola di
formazione professionale para – universitaria,
viene perciò equiparata alle scuole statali e
rilascia titoli di studio riconosciuti dal Ministero
dell’Istruzione e da quello del Lavoro, che danno
l’accesso all’Università.

Gli studenti possono scegliere tra i Profili Formativi per:
Elettrotecnico - Meccanico per auto - Operatore delle Tecnologie
Informatiche

–

Operatore

socio-sanitario

–

Operatore

turistico

-

Termoidraulico.
La scansione formativa si basa sulla formula 2+1+1 (anni), che garantisce
dopo il biennio la qualifica professionale di pri mo livello, poi di secondo
livello dopo il terzo anno e, a conclusione dell’intero processo formativ o
quadriennale, dopo gli esami statali, il diploma di maturità professionale.
L’anno scolastico appena iniziato ha potuto contare su 86 nuovi iscritti,
portando cosí il numero degli alunni frequentanti a 309: si tratta, quindi, di
una realtà in forte crescita e che attualmente utilizza due strutture
scolastiche, di cui una inaugurata il 27 settembre 2013.

Il personale, tutto della zona, è così composto:
30 insegnanti, 1 direttore generale, 1 direttore didattico, 1 vice direttore, 2
segretari, 6 educatori per il convitto, 6 operatrici addette ai servizi gener ali
e alla cucina, 3 bidelli.
La gestione della Scuola e del Convitto è affidata alla comunità religiosa
dei Padri Somaschi formata da 3 religiosi, sacerdoti, di nazionalità italiana.

I L C ONVITTO
Nel corso degli anni si è venuta sempre meglio formando e realizzando
l’esperienza del convitto interno in cui i giovani risiedono dal lunedì al
venerdì, in due strutture separate e autonome, guidati da sei educatori e due
sacerdoti somaschi.
La permanenza in convitto è necessaria a causa della notevole distanza di
molti villaggi dalla Scuola e dalle oggettive difficoltà di trasporto.
All’interno del convitto, i giovani, oltre al sostegno nell’impegno scolastico
e ai momenti di svago, vivono un’importante esperienza di socializzazione
e maturazione umano - cristiana da tutti molto apprezzata e che si pone
come punto di forza all’interno dell’intera opera.

**************

La Scuola San Giuseppe operaio, che può sostenersi solo attraverso
donazioni e progetti, è davvero il volto della carità cristiana di tanti
benefattori, che con il loro contributo, quale esso sia, permettono di
portare avanti un’opera fondamentale di educazione e formazione della
gioventù, dando inoltre la possibilità a tante persone del luogo di poter
lavorare, guadagnando il necessario per il sosten tamento della propria
famiglia.

Rrëshen, 19 marzo 2019

Rruga Sh. Vinçenc de Paoli, 1 – 4601 Rrëshen - AL
+355(0)216 23387 – (0)68 649 9988
shkollaprofesionalerreshen@gmail.com (fb)
www.shenjozefi.al

