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Lecce, 10 giugno 2008          
 

          Gent.mo 
  

  
 
 
Oggetto: invito di partecipazione al Convegno di presentazione della 
“Campagna umanitaria in favore dei bambini delle periferie e del Nord Albania” 

 
 
Gentilissimo/a, 
 
l’Associazione Integra Onlus, nel corso di cinque anni di attività ha intrapreso 

numerose azioni in favore della nazione albanese, sia per rimuovere dall’immaginario 
collettivo i luoghi comuni e far conoscere il valore del patrimonio culturale, artistico e 
umano di questa sponda dell’adriatico, sia per offrire supporto e aiuti umanitari in 
favore della popolazione che vive al nord del Paese e nelle periferie, con un occhio 
particolare nei confronti dei bambini.  

 
 Grazie soprattutto alla presenza di don Angelo Massafra, Arcivescovo di Scutari, 

è stato possibile distribuire gli aiuti umanitari raccolti in Italia. Con particolare piacere 
ricordiamo anche la raccolta dei medicinali nel corso dell'inverno 2008 a favore 
dell’Ospedale di Argirocastro. In questa occasione è stato prezioso il contributo dalla 
Scuola di Balletto Regionale Pugliese. 

 
Per accrescere gli interventi in favore della popolazione albanese ed evitare 

l’assistenzialismo senza crescita interna del Paese delle Aquile, riteniamo che sia 
proficuo coordinare le azioni nell’ottica di una più ampia progettualità, in grado 
di valutare i bisogni e programmare i sostegni erogati. Per tutte queste ragioni, 
INTEGRA ha pensato ad una Campagna permanente, che, nel corso di una 
programmazione pluriennale, abbia ricadute positive su entrambe le sponde 
dell’Adriatico. In Italia la promozione di una corretta conoscenza e quindi un’immagine 
positiva dell’Albania; in terra albanese il miglioramento delle condizioni di vita  morali e 
materiali dei bambini delle periferie, nella speranza di una vita migliore nel proprio 
Paese. 

 
In questa prospettiva, La invitiamo al Convegno di presentazione del progetto 

permanente, per la sottoscrizione del parternariato di sostegno e la condivisione delle 
attività progettuali che ci proponiamo di realizzare anno dopo anno. Saranno ben accetti 
anche i contributi dei singoli individui che desiderano condividere con noi questa 
esperienza, con modi, mezzi e tempi ritenuti opportuni.
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BIMBI – Fëmijë 
Campagna di promozione dei minori delle periferie cittadine in Albania 

 

lunedì 16 giugno p.v. ore 10.30 a Palazzo Turrisi-Palumbo,  

via Marco Basseo, 1 LECCE 

  
Interventi: 
 

 Saluto delle autorità 
Regione Puglia - Assessorato Mediterraneo -  Silvia Godelli 
Provincia di Lecce  
Comune di Lecce 
Vescovo di Lecce* 
 

 Presentazione dell’avvio della Campagna e del Progetto “Bimbi”  
Presidente di Integra Onlus – Klodiana Çuka 
 

 I primi partner sostenitori 
 
Sindaco di Trepuzzi - Rappresentante Anci Puglia – Cosimo Valzano 
Arcivescovo Metropolita di Scutari - Don Angelo Massafra 
International Inner Wheel Distretto 210 Club di Lecce – Romana Bortone De Giuseppe 
Croce Rossa – Presidente della Sezione di Lecce Antonio Margotta 
 

 Partner aderenti 
 
Agenzia Euromed Lecce 
Csv Salento – Presidente Luigi Russo 
Banca Popolare Pugliese – Direttore Marketing Ugo Latrofa 
Italgest - Paride De Masi 
Ugl - Ciscos Ong* 
Itctg “J. Monnet” Ostuni e Presidente Nazionale AEDE – Dirigente Silvano Marseglia* 
Ospedale Civile di Ostuni - Giuseppe Colucci - Primario U.O.C.* 
 

 Dibattito 
  
Modera: Klodiana Çuka 
 
  L’evento ha l’obiettivo di presentare nel dettaglio la Campagna permanente 
avviata nel 2004 come “Campagna di aiuti in favore dei bambini delle zone di periferia e 
del  Nord Albania”.  

La campagna si articolerà in varie azioni: seminari territoriali, interventi presso le 
scuole, raccolta di aiuti, promozione dell’immagine dell’Albania e di flussi turistici e 
quanto altro ancora potremo progettare anche con il Suo supporto e le Sue idee. Il 
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nostro sinergico intervento contribuirà a ridurre le distanze tra la cultura italiana ed 
albanese contribuendo alla fraterna amicizia ed accettazione tra i due popoli. 

Hanno creduto nel nostro operato e all'utilità della Campagna permanente 
numerosi partners istituzionali italiani ed albanesi i quali, con il prezioso supporto, 
contribuiranno all’efficacia dell’azione progettata. Un sentito ringraziamento ai partners 
italiani, di seguito elencati in ordine cronologico di adesione: alla Regione Puglia, la 
quale con delibera n. 1221/2006 ha concesso un finanziamento economico grazie anche 
alla sensibilità dell'Assessore Godelli; alla Croce Rossa Italiana, all’Inner Wheel, al 
Sindaco del Comune di Trepuzzi (Le) e l’Associazione “Tommaso Caretto” i quali ci 
hanno sostenuto all’avvio della Campagna e alla Scuola del Balletto regionale Pugliese 
che si è unito a noi; e all’AICCRE, Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle 
Regioni d’Europa, per il supporto datoci. Ed a quelli albanesi: Don Angelo Massafra, 
l’Arcivescovo di Scutari, il nostro interlocutore principale, la Caritas Albanese, Il Comune 
di Argirocastro. Sosterrà la nostra Campagna la Fondazione dei Bambini Albanesi, la cui 
presidente è la stimatissima pediatra albanese Liri Berisha ed è stata avviata la richiesta 
per il patrocinio alla Presidenza della Repubblica e del Consiglio dei Ministri albanese, 
oltre degli enti privati sia in Albania che in Italia. 

La nostra volontà si rafforza quando ricordiamo episodi sgradevoli cui i bambini 
in particolare sono sottoposti; valgano come esempio il ricordo della segregazione dei 
bimbi nelle torri del Nord, perché vittime del “Kanun” ovvero della faida tra famiglie 
rivali; i bimbi operai nelle fabbriche progettate per il disarmo del territorio;  i bambini 
che vendono per le strade della periferia frutta o  pesci del fiume per meno di un euro la 
bustina, esposti al pericolo del traffico sulle strade strette e ad abusi da parte degli 
adulti, privati del diritto allo studio e al gioco.  
 A disposizione per approfondimenti, saremo onorati della Sua  presenza e 
convinti che il Tuo contributo sarà prezioso al fine di migliorare la nostra attività,  
    

 Cordialità 
         Il Presidente  
            Dr.ssa Klodiana Çuka 
            

                                                                        
 
 
 
 
         


