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RICHIEDENTE DEL PROGETTO
Fondazione

dei Padri Rogazionisti -  Albania
RESPONSABILE DEL PROGETTO

padre Antonio Leuci

CONTESTO SOCIALE
In Albania le popolazioni Rom ed
Egyptian sono ufficialmente
riconosciute come minoranze
etnico-linguistiche. In totale sono
397 le famiglie Rom e Egyptian
(su un totale di 8.000 famiglie
censite) presenti sul territorio di
Lezhë, per un totale di 1.350
persone circa, che corrispondono
quindi al 5% della popolazione
della città.
Dai dati statistici, però, si può
dedurre che la loro povertà, non
solo economica ma anche
educativa e sociale, è il risultato
di una cronica discriminazione da
parte della popolazione locale.
Oltre a una condizione
economica estremamente
difficoltosa (circa 68€/mese il
reddito medio a fronte di circa
175€/mese a livello nazionale),
Rom ed Egyptians affrontano
continue problematiche
nell’accesso ai servizi pubblici,
inclusi istruzione e sistema
sanitario, al mercato del lavoro e
alle infrastrutture di base come il
sistema di acqua potabile. I
quartieri in cui vivono sono inoltre
spesso sovraffollati e con
abitazioni fatiscenti o di fortuna
(baracche o vecchie case
abbandonate).
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OBIETTIVO DEL PROGETTO
Contribuire al diritto ad
un’educazione di qualità per i
minori delle comunità rom ed
egyptian della municipalità di
Lezhë
- Promozione di una sana e
corretta alimentazione, della
condizione sanitaria e delle
capacità relazionali dei minori
- Contrasto all’abbandono
scolastico e miglioramento delle
performance scolastiche
- Sensibilizzazione delle famiglie
e della comunità rispetto alle
responsabilità educative e alle
condizioni abitative

RICHIESTA ECONOMICA: 15.350 €

Acquisto di materiale didattico e
cancelleria per studenti

Acquisto di materiale sportivo
Acquisto di PC desktop + monitor

Acquisto di materiale per laboratori
didattici e centro estivo

Trasporto scolastico al centro doposcuola

Per visionare l'intera scheda progetto visita il sito

diocesi.concordia-pordenone.it

https://diocesi.concordia-pordenone.it/missionario/quaresima/un-pane-per-amor-di-dio-2023/

