ALBANIA

GRAMSH
Le Suore di San Vincenzo gestiscono un centro che accoglie ragazzi e ragazze con disabilità fisiche
o mentali, poveri e disoccupati. Le suore forniscono pasti caldi, vestiti e si prendono cura in tutto e
per tutto dei ragazzi: vengono offerte assistenza e cure mediche, corsi di studio e professionali
affinché possano imparare un mestiere utile per il loro futuro.

Le suore sostengono anche un centinaio di bambini tra i vari asili del luogo. Need You Onlus ha
contribuito con invii periodici di beni umanitari, donazioni di materiale per l’allestimento delle
scuole professionali. Inoltre abbiamo aiutato ad installare un ascensore ed un mammografo presso
l’ospedale locale e abbiamo collaborato alla creazione di un acquedotto per assicurare acqua
potabile alle famiglie.

BARDHAJ
Nel 2003, Need You Onlus ha incominciato ad aiutare il centro Don Orione a Bardhaj.

Con orgoglio abbiamo potuto collaborare alla costruzione di una chiesa, di un ricreatorio per
bambini e ragazzi e alla realizzazione di scuole professionali. Il centro offre ora un’officina e scuola
di meccanica, una sartoria, una falegnameria ed inoltre vengono sostenuti gli asili e vengono inviate
borse di studio. Sono molte le attività svolte per i bambini: vengono organizzati campi estivi, recite,
feste. Tutta la comunità viene coinvolta e le famiglie hanno la sicurezza di avere un posto sicuro
dove ritrovarsi e poter dare ai bambini un futuro migliore.

ELBASAN
L’associazione Don Orione che dal 1970 si premura di aiutare i ragazzi disabili affinché abbiano le
cure adatte e la possibilità di un futuro migliore, gestisce un centro nella città di Elbasan.

Raramente i bambini disabili riescono a frequentare la scuola e chi riesce ad inserirsi spesso ottiene
una formazione inferiore rispetto ai coetanei oppure, non seguito adeguatamente, non riesce a
sfruttare appieno il suo potenziale. Così, un gran numero di adulti con disabilità vengono lasciati
fuori dal mercato del lavoro perché senza la formazione necessaria.
L’associazione Don Orione ha realizzato un progetto che mira all’utilizzo dell’educazione e della
cultura per migliorare l’inclusione dei giovani con disabilità.

Il programma è partito dal Comune di Cerrik. Dei 48.000 abitanti, all’incirca 800 persone
risultavano avere disabilità mentali e/o fisiche. Nei primi 12 mesi il centro ha accolto circa 30
bambini ed adolescenti che vivevano in situazioni critiche. I costi di gestione, trasporti e
attrezzature ammontava a circa 10.000 €.
Need You Onlus ha partecipato con 2.000 € e periodicamente invia quantità ingenti di beni
materiali.

Nel 2019 l’Albania è stata colpita da un terribile terremoto di magnitudo 6,4. Elbasan si trova nel
centro del Paese, non lontano da Durazzo, l’epicentro del terremoto.

Need You Onlus ha voluto immediatamente portare aiuto al centro e siamo riusciti ad inviare un
bilico intero di materiale: 350 cartoni di abbagliamento per uomo, donna e bambino, 9 cartoni di
giacconi invernali, 69 cartoni di biancheria per la casa, 59 cartoni di borse e scarpe, 34 cartoni di
giocattoli. Abbiamo potuto inviare anche 2 bancali di calzature nuove e 22 bancali di t-shirt nuove
donateci dall’associazione One More Life di Asti.

TUTTI I PROGETTI A CUI PARTECIPA NEED YOU ONLUS POSSONO ESSERE
SOSTENUTI. OGNI PROGETTO PUÒ AVERE IL SAD - SOSTEGNO A DISTANZA - .

