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Rappoto Finale 

 

“Supporto in favore delle politiche minorili in Albania, Rafforzamento 
istituzionale per il decentramento dei servizi sociali e del servizio 
nazionale per le adozioni e la protezione dei diritti dell’ infanzia e 

armonizzazione della legislazione con la normativa U.E”, 

In collaborazione con il Municipio di  Vlorë, 

Finanziato dal Governo Italiano. 

 

Realizatto da : “AULEDA” Agenzia di Sviluppo Economico Locale 

 

Titolo dell progetto : “ La creazione delle struture sportive adeguate e servici integrati per i 
minori della scuola “ Ibrahim Kushta” 

 

Periodo di rapporto: Novembre 2010 – Maggio 2011 
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Lo scopo dell progetto: Migliorare il processo educativo, di apprendimento e l'identificazione del 
talento nella Scuola "Ibrahim Kushta" attraverso la creazione di strutture adeguate contemporanea e 
l’ offerta dei servizi integrati. 

Obiettivi specifici: 

1. Sviluppare i talenti dei alunni della scuola tramite la creazione delle  strutture adeguate di 
apprendimento. 

2. Promozione dei talenti nel campo dello sport, disegno, musica e creazione letteraria e 
vivificazione  della vita scolastica dei bambini. 

3. Migliorare la situazione dei bambini disabili attraverso lo sviluppo di un processo d 
insegnamento piu efficace. 

4. Migliorare l'ambiente intorno alla scuola attraverso la creazione di superfici verdi e 
ambienti rilassanti per i bambini. 

5. Promuovere un nuovo modello di fornitura dei servizi integrati nelle scuole diverso da 
quello esistente, attraverso la cooperazione con gli organi di media. 

In conformità con le finalità, gli obiettivi e le attività per la loro attuazione da parte del 
personale dell'Agenzia è stato redatto il calendario e il piano di attività per questo periodo di 
riferimento, che è stato inviato al Unità di Coordinamento dei Progetti nel Municipio di 
Vlore.  

Secondo il piano di attività durante la prima fase (il periodo settembre - novembre 2010) sono state 
realizzate le seguenti attività che sono descritte in dettaglio nella relazione di avanzamento della 
prima fase : 

 Incontri con la Direttoria della scuola. 

 Firma dei contratti di servizio con esperti esterni 

 Incontri con il gruppo di esperti esterni 

 
 Organizzazione di attività per il lancio del progetto. 

 L’Investimento per la realizzazione dei campi sportivi e spazi verdi 
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 Le attivitta che si sono realizzate nel periodo di 3 mesi (agosto-novembre) sono state: 

ATTIVITA 1. Sviluppare il talento degli studenti attraverso la creazione di strutture 
didattiche adeguate. 
 
              Attività 1.1 - Creazione e arredo  del campo di sport, calcio, pallavolo, pallacanestro. 
Per realizzare questa attività, come era previsto nel progetto è stato utilizzato  la superficie intorno 
alla scuola per campi sportivi. Questo campo sarà a servizio non solo agli allievi delle scuola, ma a 
tutta la comunità intorno alla scuola. Per realizzare questo processo è stato subcontratatta una ditta 
specializzata in quelle opere che è stato selezionata sulla base di criteri specifici ( abbiamo parlato 
prima per la procedura nella parte Investimenti) . Questo processo è controllato e monitorato in ogni 
momento dallo staf dell'Agenzia  rigorosamente. Dalla scuola ci e’ stato chiesto  un passaggio di 
campo di pallavolo e pallacanestro nella parte di fronte alla scuola, dato che il campo è stato in 
condizioni non idonee  per i bambini . 

  Attività 1.2 - Individuazione degli studenti con abilità eccezionali nel campo dello sport, 
disegno, musica e creazione letteraria. Nell'ambito di questa attività è stato fatto l'acquisto di 
materiale necessario. La sua distribuzione è stata effettuata per gli studenti.  

      Attività 1.3 - Creazione di 6 gruppi sportivi e fornendo loro le divise rispettive.  

Durante questa attività con il target gruppo identificato sono stati  creati con i  studenti dotati due 

gruppi di ragazzi e ragazze di  basket, pallavolo e di calcio. Per ogni bambino che è stato coinvolto 

in queste attività sportive sono state fornite le divise necessarie dello sport che sono state disegnate 

con il simbolismo della scuola. 

     Attività 1.4 - Esercizio e gruppi sportivi. Nell'ambito del piano di lavoro sono avviati i 

processi di formazione dei gruppi sportivi. 

 Attività 2.  Promuovere talenti nel campo dello sport, disegno, musica e la creazione letteraria 

e la rivitalizzazione della vita quotidiana dei bambini a scuola. 

Attività 2.2_ Promozione della Creativita di queste attivita/ concorsi Exhibit gruppi di 
disegno creazione letteraria / concerti . Nel quadro del progetto si suppone che la vita dei bambini  
nelle scuole si fa piu attrattiva attraverso l'attuazione di un considerevole numero di attività 
ricreative. Così, nel quadro di questa attività sono stati realizatti  l'esposizione festivi  per le feste di  
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novembre e di dipinti seguenti opere in cui tutti gli alunni della scuola sono stati  apprezzati per il 
lavoro svolto. Gli studenti hanno presentato una serie di dipinti e disegni.  

Attività 3. Migliorare il livello di bambini con difficoltà di apprendimento attraverso lo 
sviluppo di un processo di differenziata del 30% di insegnamento. 

Ativita 3.1 Imparare attraverso il gioco-programma previsto per i bambini con 
disabilità.  

1 - Due incontri con i genitori 
2 - Attività dentro e fuori delle ore di apprendimento 
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 Le attività svoltte nel periodo Novembre 2010 – Maggio 2011: 
 

Attività 1. Svilupare i talenti dei allunni della scuola tramite la creazione 
delle  strutture adeguate. 

Attività 1.1 – Creazione e arredamento di campi da gioco per calcio, pallavolo e basket. 
Per realizzare questa attività è stata utilizzata la superficie intorno alla scuola previsto nel progetto 
tecnico realizato dall’ ufficio di urbanistica del Municipio di Valonna, come una superficie per i 
campi sportivi. Questo campo e a servizio non solo agli allievi della scuola, ma a tutta la comunità 
intorno alla scuola. Per realizzare questo processo è stata contrattata una ditta specializzata in queste 
opere secondo un bando di selezioni fatto sulla base dei criteri specificati nella richiesta di proposte 
fatte dal Agenzia "AULEDA"in collaborazione con la scuola “IBRAHIM KUSHTA” e  il 
Municipio di Valona. La selezione è stata fatta tra le tre offerte. Questo processo per tutto il tempo è 
stata supervisionato e monitorato dallo staf dell'Agenzia in una maniera molto rigorosa. I campi 
sportivi sono stati dotati di canestro di basket insieme a basi in metallo, rete da pallavolo, porte di 
calcio, palloni da basket, calcio e pallavolo. 
Il campo sportivo si estende su una superficie totale di 774 m² (43x18). Il campo è diviso in due 
parti: un campo di pallavolo e pallacanestro evidenziato equipaggiato con due canestri e un campo 
da calcio e dotato di due porte . 
La scuola ha già usato questi campi sportivi per allenare i alunni in un modo regolare e ha realizato 
diverse attività sportive sia con i gruppi di ragazzi ma anche quello delle ragazze. 
 
 

    
 
Attività 1.2 - Individuazione degli studenti con abilità eccezionali nel campo dello sport, 
disegno, musica e creazione letteraria ha proseguito durante tutto il periodo della 
realizzazione di questo progetto. 
Queste attività sono condotte in collaborazione con gli insegnanti della scuola vale a dire quelle di 
educazione fisica, musica, il disegno e la letteratura. Insegnanti durante il processo di 
apprendimento hanno identificato bambini dotati nei suddetti campi, creando gruppi interessati 
suddivisi per tipo di attività. Gli insegnanti hanno preparato un piano con tutte le attività comprese 
in questo progetto. 
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Aktiviteti 1.3 - La creazione di 6 gruppi sportivi e fornendo loro le divise rispettive. Durante 
questa attività con il target gruppo identificato come studenti dotati dei rispettivi gruppi sono stati 
istituiti due gruppi di ragazzi e ragazze, 2 di basket e 2 di pallavolo e uno gruppo  di calcio. Per tutti 
i bambini che saranno coinvolti in attività sportive abbiamo comprato le divise sportive necessarie, 
disignati con il simbolo della scuola. I ragazzi hanno firmato una lista per le divise che hanno avuto. 

   

 
 
 
 
Attività 1.4 - Allenamento dei gruppi sportivi.  

Questa attivita era un processo continuo durante  tutta la fase di attuazione del progetto. 
Questa attività è stata svolta durante l’apprendimento del processo didattico. Gli insegnanti di 
educazione fisica nelle scuole, che sono sportivi noti della città hanno organizzato corsi di 
formazione di gruppi sportivi con i gruppi di ragazzi e ragazze. Hanno organizzato degli  incontri 
sportivi tra le scuole e tra le classi. 
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Attivita 2. Promozione dei talenti nel campo dello sport, disegno, musica e 
creazione letteraria. 

Attività 2.1- Realizzazione di attività sportive. E ' stato previsto nel progeto  che ogni 
mese la scuola farà  una partita di calcio o un evento sportivo, basket e pallavolo. 
 L’insegnante di educazione fisica nell'ambito del piano di lavoro ogni mese è stato previsto un 
evento sportivo, partite di calcio, basket e pallavolo. I gruppi sportivi hanno sviluppato giochi sotto 
forma di miniconcorsi con i loro coetanei nelle scuole della città. Il progetto prevedeva di effettuare 
il trasporto per gli studenti di altre scuole. In questo modo lo spirito della gara viene richiesto il loro 
talento, ma anche studenti di altre scuole riconoscere la realtà difficile di questa zona e di questi 
bambini. 
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Attività 2.2_ Le attività promozionali delle creazioni di questi gruppi / mostra di disegno, 
concorsi letterari / concerti nei giorni festivi. 

Nel quadro del progetto abbiamo previsto diverse attivita per realizzazione di un considerevole 
numero di attività ricreative. Nell'ambito di questo progetto sono state organizzate tre mostre con 
opere dei minori nel campo delle arti applicate e disegno, hano avuto luogo due concorsi letterari e 
concerti per le feste nazionali come 07-08 Marzo, giorno di bambini 1 giugno, la festa di novembre, 
Natale e Capodanno. Le migliori creazioni sono state valutate con i prezzi simbolici. 
Per aiutare gli studenti sono stati acquistati e distribuiti gli strumenti didattici necessari, come le 
cartelle con gli strumenti di disegno, cd per imparare le lingue staniere, ecc. 

     

Con il tema "La povertà nelle condizioni della comunità della scuola “IbrahimKushta” " i bambini hanno 
elaborato un progetto corredato da foto, manifesti e dedizione. 

 Basato sul calendario delle attività scolastiche "Condizioni della scuola “Ibrahim Kushta"in 
collaborazione con gli studenti delle classi 8-mo abbiamo organizzato le seguenti attività: 
A Dicembre : gli studenti delle classi 8-ABC hanno tenuto per un'ora apperta con la tema 
"Introduzione dei Studenti con il progetto di Poverta".i studenti sono stati orientati ad azioni che si 
devono fare e i tempi rispetivi, come la raccolta di informazioni attraverso l'indagine della 
comunità, da Internet, lavorare con il foglio di lavoro sulla povertà, la poesia, saggi, foto, disegni, 
ecc. 
A fine Dicembre gli studenti delle classi 8- ottavo hanno organizzato un viaggio intorno alla 
comunità per identificare e prendere interviste dalle persone che soffrono di mancanza economiche. 
I studenti hanno tocato la realta di queste personne , hanno fotografato questa comunità, e hanno 
documentato  la povertà da diverse forme e hanno presso qualche intervista per ilustrare  come un 
documento insieme con il report. I figli di queste famiglie vanno a questa scuola. 
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Con gli studenti delle classi 8-A,B,C è stato organizzato il concorso di poesia per la povertà  
in competizione per il concetto di con seguenze conoscenza delle cause, come possiamo evitare 
queste conseguenze, ecc .La poezia piu bella era la creazione della studentesca Klajda Derstilaj 
della classe 8-B. 
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»» Un'attività molto interessante per concorso di pittura per bambini è stato condotto 
nei locali della Delegacione Europea  a Valona con il titolo "L'Unione europea agli occhi dei 
bambini ". 

    

   

Attività 3. Migliorare la situazione di imprendimento dei bambini disabili fino al 30% attraverso lo 
sviluppo di un processo d insegnamento piu efficace. 

Attività 3.1- Imparare attraverso il gioco, è il programma previsto per i bambini con 
disabilità. 

Questo attivita e stata realizata per 15ore di lezione per  bambini disabili che frequentano questa 
scuola. Questa attività è stata sviluppata in collaborazione con la SIFE , l’insegnanti sono stati 
formati dalla Fondazione Soros e attualmente l'organizzazione "Save the Children" per lavorare con 
questa categoria dei bambini. Gli insegnanti hanno organizzato sessioni speciali al di fuori 
curriculum utilizzando strumenti didattici efficaci, quali i metodi di insegnamento e di 
apprendimento attraverso l'uso di giochi per computer. 

Attività 3.2- Preparazione dei CD per l'apprendimento delle lingue straniere attraverso giochi 

Abbiamo prevedutto la realizzazione di 200 CD per l'insegnamento delle lingue straniere attraverso 
il gioco. CD sono stati distribuiti a studenti e abbiamo tenuto un processo verbale di consegna. 
Attivita 3.3- Attività ricreative per i bambini disabili.  
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Foto dalle attivita e le gitte con gli studenti nei centri storiche e di cultura. 

 

 Attività 4. Migliorare l'ambiente intorno alla scuola attraverso la creazione di superfici 
verdi e ambienti rilassanti per i bambini. 

Attivita 4.1- In totale acordanza con il progetto technico aprovata dall Diretorato dell Urbanistica 
nella Municipalita vera realizata un giardino che servira ai alunni per rilasarsi.   

Attività 5. .Promuovere un nuovo modello di fornitura dei servizi integrati nelle scuole 
diverso da quelo ezistente, attraverso la cooperazione con gli organi di media. 

Attività 5.1. Promozione in media locali, di tutti i risultati ottenuti dal progetto. 

Questo progetto è valutata molto positivamente il ruolo dei media nel promuovere un nuovo 
modello di fornitura di servizi integrati per i giovani .Grazie l’ Accordo di cooperazione con 
l'Associazione dei Giornalisti di Valona con il Comune di Valona e la Directoria dell’Educazione 
sono stati condotti diversi eventi mediatici che hanno portato ad una sensibilizzazione della 
comunità, per contribuire al miglioramento delle infrastrutture dell educazione. Sono state fatte 3 
articoli di stampa, 3 chronice a Tv Fokus e una relazione di 60 minuti di reportage per i servizi 
integrati per i bambini e promuovere il modello stabilito per questi servizi. (DVD in dotazione) 



 

Ufficio di Coordinamento del Programma in Albania 
Rr. "Sulejman Delvina", Zayed Business Center, Kati VII, - Tirane – Tel/Fax: +355 4 246984 / 251937 

E-mail: rertirana@albnet.net - www.minorialbania.com 
Soggetto Attuatore: Comune di Forlì - Unità Politiche Pari Opportunità 

 

Attività 5.2. Realizzazione di un volantino (leaflet) per promuovere il progetto e i suoi 
resultati. 

 In collaborazione con i partner in questo progetto e il Municipio di Valona abbiamo ideato e 
realizatto un brochure per promuovere i servizi offerti ai minori e i  risultati ottenuti durante 
l'attuazione del progetto in forma di un libretto. 

 

o Un altro evento che ha promosso tutti i partner in questo projetto era anche :La Coferenza 
Locale di 28 Febbraio “I servici Socali – la nostra sfida del governo” 

Con la partecipazione dei enti locali, il Consolo della Consolatta Generale d’Italia a 
Valona, Prefetura, Regione, Associazioni, Le medie Locali, e tutti i attori dell territorio 
della Regione di Valonna interesati ad integrazione dei minori e la prezenca dei donatori 
dal regione Marche e Regione Emilia , tutti i partner hanno presentato in Powerpoint 
tutto il lavoro fatto nel quadro di questo projetto. 
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►   I rezultati raggunti in quadro dell’progetto:  

- 3 spazi giochi contemporani per (calcio, basket, pallavolo), un totale di 770 mq dotata di 
tutti gli mezzi sportivi necessari; 

- 6 squadre sportive 2 di basket di ragazzi e ragazze, 2 pallavolo e 2  del calcio; 

- Aumento del livello delle conoscenze e delle capacità espressive di bambini disabili;  

- 3 gruppi di disegni, la musica e la creazione letteraria. 

- 1 giardino, 60 m ² di area verde, rilassante 4 panchina, piante decorative. 

- Applicato un nuovo modello di servizio integrato nelle scuole promossa attraverso i media e 
le attività promozionali. 

►  Target-grupi beneficiari: 

- 600 alluni della scuola come beneficiari diretti. 

Beneficiari indireti: 

- I giovani dell’ quartiere “Kushtrimi”, non frequenti della scuola. 

- Le famiglie dei alluni e dei giovani. 

 

 

 

 

Preparatto da: 

Arjana BUBEQI 


