Progetto

Albania domani

Programma triennale (2011-2013) per il rilancio dei settori chiave di sviluppo
economico e sociale albanesi, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito
del bando “Progetti paese” 2010
Capofila: CELIM, Milano
Partner: ACLI Lombardia, ARCI Milano, CeSPI, CGM, Comune di Forlì, IPSIA, ISCOS
Lombardia, LVIA, OXFAM Italia, Psicologi per i Popoli nel Mondo, Politecnico di Milano,
Università Cà Foscari di Venezia.
Durata: Inizio 1 maggio 2011 – conclusione 30 aprile 2014
Obiettivo generale: favorire lo sviluppo socio-economico locale su un’area estesa dal Nord
al Sud dell’Albania, puntando sui punti di forza e sulle potenzialità locali e promuovendo il
rafforzamento e il raccordo tra istituzioni pubbliche locali, associazionismo locale,
imprenditoria privata e attori della diaspora albanese in Italia.
Obiettivi specifici:
1. Sostenere e integrare le politiche sociali e del lavoro degli enti pubblici locali albanesi,
attraverso la formazione professionale e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale nei settori
di erogazione dei servizi sociali, tecnologie avanzate, agricoltura e turismo nei Distretti di
Scutari, Lezhe, Tirana e Berat.
2. Mobilitare la diaspora albanese in Italia presente nelle Regioni di Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna e Toscana per la partecipazione allo sviluppo socioeconomico delle aree di
Scutari, Lezhe, Tirana e Berat, attraverso il ritorno in patria delle competenze professionali
acquisite nel Paese ospitante e la promozione dell’impresa transnazionale.
.

Attività di Formazione, Supervisione e Monitoraggio finalizzate
alla inclusione sociale di persone con disabilità psichica
AZIONI PREVISTE
•

Programma triennale di formazione

•

Implementazione di attività di riabilitazione psicosociale

•

Implementazione di inserimenti lavorativi protetti

•

Coinvolgimento dei medici di famiglia

•

Costituzione di reti e associazioni formali e non formali di famigliari

•

Sensibilizzazione contro lo stigma e l’esclusione sociale

•

Documentazione e disseminazione dei risultati

RISULTATI RAGGIUNTI
•

Realizzati sei moduli formativi per 25 operatori dei Centri di Salute Mentale
Comunitaria di Berat e Scutari per un totale di 120 ore

•

Realizzato uno stage in Italia della durata di due settimane per 5 operatori dei
Centri di Salute Mentale Comunitaria di Berat e Scutari e un rappresentante del
Ministero della Salute

•

Realizzato un modulo formativo per 26 medici di famiglia di Berat e Scutari in
collaborazione con le Direzioni provinciali di Salute Pubblica

•

Realizzato un modulo formativo sull’impresa sociale per 25 operatori

•

Attrezzati gli spazi diurni dei Centri di Salute Mentale Comunitaria di Berat e
Scutari per lo svolgimento di attività di riabilitazione psicosociale;

•

Avviati programmi di riabilitazione psicosociale presso i Centri di Salute
Mentale Comunitaria di Berat e Scutari con il coinvolgimento complessivo di 52
utenti e di 11 operatori;

•

Allestito un autolavaggio per l’inserimento lavorativo continuativo di 10 pazienti
del Centro di Salute Mentale Comunitaria di Scutari

•

N. 20 inserimenti lavorativi realizzati complessivamente presso imprese locali e
il Comune di Berat;

•

N. 38 famiglie di utenti coinvolte complessivamente in incontri gruppali di rete
con gli operatori dei Centri

•

N. 24 famiglie di utenti organizzate in due associazioni informali

•

Realizzata una campagna nazionale di sensibilizzazione contro lo stigma e
l’esclusione sociale

•

Organizzato a Tirana un Convegno sui risultati delle attività di salute mentale in
collaborazione con il Ministero della Salute, con la presenza di 100 partecipanti

•

Realizzato il video “Da vicino nessuno è normale” sulle attività di salute mentale
comunitaria implementate

•

Sviluppata un’attività di advocacy presso il Ministero della Salute per la
promozione del processo di riforma del sistema di salute mentale

