
                                                                                                  

Qendra Sociale “ S. Marcellina” 

        Rruga Idriz Alidhima 230, SARANDA (Albania) 

Titolo del progetto: Mensa  

Luogo: Saranda (Albania)    Importo:  833,33 euro al mese per sei mesi,  €  5.000,00  

 

Contesto Sociale  

Dall’anno scolastico 2006/07 abbiamo iniziato 

una mensa per i bambini della scuola elementare 

statale che si trova nel nostro quartiere e che è 

frequentata da bambini di famiglie disagiate, 

immigrate dall’entroterra a Saranda in cerca di 

lavoro. La città, però, non offre grandi possibilità 

di lavoro non essendoci né fabbriche né 

industrie. L’unico periodo in cui si può trovare un 

lavoro saltuario è l’estate perché è zona  

turistica. Fino all’anno scorso il settore 

dell’edilizia, in espansione folle e senza piano 

regolatore per la città, assorbiva una discreta 

quantità di manovalanza. Ora la crisi ha bloccato 

questo settore e non rimane che il piccolo 

commercio per tentare di guadagnare qualcosa. 

La corruzione cresce di giorno in giorno e, nel 

disordine generale, la malavita ha buone 

possibilità si sviluppo. Ovviamente chi soffre di 

più per questa situazione sono i bambini: 

malnutriti, a volte maltrattati, sempre poco o 

niente considerati. Uno studio recente ha 

dimostrato che in Albania un bambino su cinque 

ha    problemi mentali.

Descrizione del progetto:  

Si offre ad ogni bambino un pranzo caldo comprendente primo, secondo di carne e verdura, frutta, per 5 

giorni alla settimana da gennaio 2023 a giugno 2023.  

Obiettivo: 

Fornire ai bambini in difficoltà un pasto caldo e completo al giorno per consentire loro una crescita sana e 

prevenire i disturbi fisici e mentali provenienti da una nutrizione scarsa, poco varia e di limitato valore 

nutrizionale. 

Beneficiari :       70 bambini                                                                                                                                               

Budget:         5.000,00  Euro per il solo pranzo.  

Banca: Raiffeisen Bank Saranda Albania 

Qendra Sociale Santa Marcellina 

Nr. I LIogarise: 8001137385(EURO) 

SWIFT Code SGSBALTX 

IBAN: AL55 2026 3003 0000 0080 0113 7385  

Causale: Mensa Suore Marcelline Albania 


