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I Giovani e la Scuola San Giuseppe: insieme per il futuro dell’Albania!
Titolo del progetto
SOSTEGNO STUDIO – CONVITTO PER ALUNNI CON GROSSE
DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

Titolare del progetto
DIOCESI DI RRËSHEN
Vescovo, Mons. GJERGJ META
Rruga Shën Vinçenc de Paoli, 21 – 4601 Rrëshen – Mirdita – (AL).

Responsabile locale del progetto
PADRE MICHELE LEOVINO, direttore
Rruga Shën Vinçenc de Paoli, 1
4601 Rrëshen – Mirdita (AL).

✓ Le motivazioni a sostegno di un progetto importante
La situazione socio – economica del nord – est dell’Albania e in particolare della
Mirdita, territorio montano su cui insiste la Scuola,
a dispetto di quanto si possa essere indotti a pensare guardando l’Albania che i
media e i politici trasmettono al mondo (visto che trasmettono solo immagini
delle grandi città)...
È concretamente contrassegnata dai seguenti elementi:
o territorio povero di risorse e di possibilità occupazionali
o emarginato dal resto del contesto della società albanese
o con crescita economica molto bassa
o e rare attività di tipo imprenditoriale.
Questa è la realtà vissuta, e sofferta, dagli abitanti di questa zona dei Balcani:
villaggi dispersi tra le montagne, povertà (miseria), mancanza pressoché totale
di vita sociale, assenza dello Stato.
La Mirdita si compone di soli 4 paesi e ben 81 villaggi, consta la percentuale più
alta di migrazione che ha interessato i Balcani negli ultimi 25 anni (si parla del
34% della popolazione!!) e appena 28 imprese ogni 1000 abitanti!
La scuola “San Giuseppe artigiano”, operativa dal 2004 è consapevole della vera
realtà del luogo cui è inserita e ha preso l’impegno con le famiglie del nord-est
dell’Albania di formare i loro figli affinché possano essere professionisti
preparati, lavoratori capaci e seri, persone che diano un contributo positivo alla
loro società.
Un impegno molto importante in questo contesto così vicino all’Europa ma di
fatto distante da esso anni luce, in cui la scuola “San Giuseppe operaio” ha
l’impegno di farsi portatrice di una speranza di futuro per una società a tutt’oggi
deprivata, resa povera dalla sua stessa storia, incapace di far nascere possibilità
nuove che portino a sperare in cambiamenti e miglioramenti possibili, tali da
innescare le energie positive dei suoi abitanti, in particolare dei giovani.
Impegno

preso

a

vantaggio

delle

giovani

generazioni,

“immobili

e

immobilizzate” in strutture culturali e socio-economiche antiquate, incapaci di
farsi carico dei sogni e delle speranze dei giovani, i quali, soprattuto in questa
zona povera ed emarginata dal resto della Nazione, portano sulle loro spalle il
peso dell’impossibilità di un futuro diverso.
E sognano l’emigrazione!

Per questo, siamo consapevoli che la scuola rappresenta una speranza di futuro
per i giovani e un aiuto alle loro famiglie, aiuto che potrà diventare concreto
quando essi potranno infine praticare il mestiere imparato e vivere di esso.
Vi chiediamo di essere nostri partner nella preparazione dei giovani
affidatici: la speranza che desideriamo offrire loro porti le radici della
vostra solidarietà!
✓ Descrizione del progetto
Nel contesto sociale ora rappresentato, le famiglie si trovano a combattere ogni
giorno con difficoltà economiche molto grandi e non risolvibili: vivono di poco,
letteralmente “si arrangiano” per tirare avanti e spesso hanno solo il necessario
per sopravvivere. Questa situazione di privazione economica grave riguarda il
38% delle famiglie residenti nella Mirdita, e si configura come situazione sociale
unica in tutta l’Albania.
Con questo progetto di sostegno allo studio ci si propone di farsi carico di quei
giovani, le cui famiglie vivono pesanti difficoltà economiche, permettendo ad
essi la possibilità di frequentare la scuola, dimorare durante la settimana in uno
dei due convitti messi a disposizione di quelli che risiedono nei villaggi
montani, acquistare il materiale scolastico e utilizzare i mezzi di trasporto 2
volte la settimana per andata e ritorno dai villaggi di provenienza.
✓ Il progetto è importante anche per l'evangelizzazione intesa come
formazione umana alla luce del Vangelo
Oltre alla fondamentale formazione professionale di cui si dice nel documento
che presenta la scuola, anche le altre attività legate alle due strutture di convitto
“Shën Jozefi”, sono caratterizzate da una dimensione evangelizzatrice, che
intende far emergere e sviluppare le risorse umane di ciascuno, i valori positivi e
buoni di cui ogni giovane è portatore, rafforzandoli nel confronto con la pagina
del Vangelo.

Modalità operativa
La segreteria della scuola recepisce dalla famiglia che richiede il sostegno il
documento ufficiale del Comune di residenza da cui risulti l’effettiva situazione
di indigenza economica.
Di seguito, il richiedente compilerà e firmerà il modulo predisposto allo scopo
formalizzando la richiesta di sostegno economico per motivi di studio, e sullo
stesso modulo, a fine anno scolastico, apporrà la firma per certificare di averne
usufruito.
A cura mia personale, invierò i dati del ragazzo/i ai benefattori che decideranno
di sostenerlo/li: ogni cosa sarà trasparente e documentata, giacché siamo qui
per loro, e voi insieme a noi.

✓ Beneficiari del progetto e sua durata.
Il progetto sostegno allo studio e al convitto riguarda ragazzi e ragazze, dai 14
anni in su, che frequentano la Scuola “Shën Jozefi Punëtor” le cui condizioni
economiche saranno accertate come fortemente precarie.
La somma indicata per ogni alunno/a è comprensiva di tutte le spese inerenti 1
anno scolastico, seppure il percorso che Vi proponiamo si estende pr la durata
dell’intera fase formativa, ovvero 4 anni sino al diploma di maturità. Ma il
rinnovo Vi verrà proposto di anno in anno, lasciando la libertà di scegliere nel
tempo.
*************
Gentili Signori, come direttore della scuola, trovandomi quasi ogni giorno ad
incontrare e “sostenere” tante famiglie che guardano alla scuola come una grande
occasione per i loro figli, e a noi che la gestiamo come a coloro che possano
aiutarli a realizzare un loro sogno, auguro che vogliate farvi collaboratori fattivi
della formazione e del futuro di tanti giovani che proprio nel formarsi per una
professione, trovano una forma di riscatto e realizzazione della propria vita.
Il Signore Vi benedica.
p. Michele Leovino.

✓ Valore del progetto in dettaglio

Per ogni alunno coinvolto si hanno i seguenti costi:
Retta scolastica annuale:

300 €

Retta convitto annuale:

600 €

Acquisto materiale didattico:

130 €

Spese di trasporto annuali:

80 €

Totale annuale per alunno:

1.110,00 €
******
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