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Scoutismo albanese: Sh.GJ.Sh.
L’associazione: Sh.GJ.Sh. (Shoqata e Giurmuesve ne Shqiperi) è nata nel 1993 e
dopo alcuni anni di naturale sviluppo e difficoltà, è diventata finalmente
quello che è oggi.
I gruppi attualmente esistenti in Albania nel 2008, sono:
 Tirana che conta 2 Branchi, 2 Reparti, 1 Noviziato 1 Clan, è il
gruppo della capitale ed è il più numeroso, si estende su diverse
zone e quartieri della città.
 Durazzo che attualmente conta solo 1 Branco, 1 Reparto ed il Clan.
 Lushnje nel quale ci sono un Reparto ed un
Noviziato-Clan, il branco non è ancora stato aperto
per motivi di Capi.
 Kucove-Berat nel quale ci sono 1 Branco, 1 Reparto,
1 Noviziato 1 Clan.
 Valona che conta 1 Branco, 1 Reparto,
1 Noviziato-Clan.
 Scutari 1che conta 1 Reparto e 1 Noviziato che non
fa parte dell’associazione ma fa attività con loro.
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Scoutismo albanese: difficoltà









Le difficoltà per lo scoutismo Albanese continuano ad essere davvero tante: prima fra tutte la
costante emigrazione, sia per motivi di studio che per lavoro, da parte di tanti giovani albanesi. Di
questo lo scoutismo locale ne risente parecchio.
E’ un continuo ricominciare con giovani che, una volta formati, prendono, giustamente, la loro
strada, a causa dell’attuale momento socio economico dell’Albania che non offre nessuna garanzia
per un futuro. L’Albania è ancora al primo posto nelle classifiche peggiori: corruzione,
prostituzione, tratta degli organi, prevenzione dei minori, ecc.
Nota positiva in tutto questo emigrare, soprattutto verso l’Italia, è, che negli ultimi anni, notiamo la
volontà di tanti ragazzi/e che hanno vissuto con entusiasmo la vita scout, di cercare di proseguire il
loro cammino scout anche all’estero.
Il secondo grosso problema che l’associazione albanese deve affrontare è quello economico:
purtroppo anche se così vicini all’“Europa”, la situazione nella terra delle aquile rimane molto
precaria e difficile.
Questi sono i presupposti dei nostri fratelli della Sh.GJ.Sh., che, pur in continua lotta contro le
avversità e i problemi, non vogliono mollare, credendo nella valenza educativa dello scoutismo
nell’impegno costante e continuo, nella formazione di “buoni cittadini”, obiettivo troppo importante
per essere trascurato, ne tanto meno rimandato in un paese come l’Albania.
Il futuro di questa nazione si gioca in questi anni, e questi ragazzi lo sanno.

15/11/2008 – Slide n° 3

Progetto 2007/2009
 “Giocare insieme”: condividere e capire per non farsi influenzare dai preconcetti,

nella scoperta delle meraviglie albanesi.

 B.P.: “Il nostro scopo ultimo è di far crescere uomini capaci di

prendere decisioni con la propria testa senza farsi trascinare da
suggerimenti di massa”.

 L’esperienza maturata “nel giocare insieme” con i fratelli scout

Albanesi ci ha dato il naturale slancio nell’evoluzione del nostro
progetto, aiutandoci a maturare i nuovi obiettivi educativi che danno
la possibilità alle nostre comunità R/S di rispondere alle loro
esigenze, e di trovare spunti critici e costruttivi da riportare nelle
proprie realtà.

15/11/2008 – Slide n° 4

Obiettivi:


Collaborazione e condivisione con lo scoutismo albanese:





Educazione all’incontro:












con la nostra presenza mirata nel territorio ci proponiamo di contribuire all’espansione dello
scoutismo albanese;
nella condivisione delle esperienze (attività, servizio…) viviamo l’arricchimento reciproco e prendiamo
coscienza di cosa significhi “essere testimoni”.
come apertura di noi stessi verso gli altri;
come stimolo a interrogarci su di noi e sulla nostra visione della realtà;
come spinta alla partecipazione politica nel proprio paese;
come scoperta e maturazione della consapevolezza della ricchezza della diversità.

Sviluppo di una coscienza critica verso la distorsione delle notizie da parte dei media e degli
stereotipi comuni.
Scoperta dell’impatto che lo sviluppo socio-economico ha sull’ambiente e sulla sua percezione.
Fare esperienza di un contesto multireligioso (religione Cristiana Cattolica e Ortodossa, religione
Islamica…), cogliendone ricchezze e difficoltà.
Attraverso un’analisi critica della realtà femminile albanese, approfondire il rapporto uomo-donna e
il valore della famiglia nella società.
Vivere l’essenzialità come scoperta del vero valore delle cose.
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Luoghi e persone
 Gli obiettivi generali del progetto sono raggiungibili in ognuna delle località in cui si
può vivere l’esperienza.
 L’esperienza in Albania offre comunque alle Comunità R/S l’opportunità di rispondere
in modo personalizzato alle loro esigenze e ai loro obiettivi di crescita: ogni luogo in
cui andiamo ha caratteristiche e opportunità differenti da cogliere.
 Riteniamo quindi fondamentale (per quanto possibile), la scelta del luogo, da
individuare in base alle opportunità educative che esso può offrire.
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Puke
 Pukë è un piccolo distretto tra i monti del nord dell’Albania che si trova a 140 Km a nord di








Tirana e non molto lontano dalla frontiera col Kosovo. Il territorio è rimasto uguale dai tempi
della dittatura: la gente, che potrebbe far cambiare la realtà cittadina, tende ad emigrare verso
Tirana e altre mete, le cui principali sono l’Italia e la Grecia.
Il maggior lavoro del nostro progetto viene svolto a Luf.
Luf è particolare, le case sono nascoste tra le montagne e il centro del paese è caratterizzato
da due palazzine. Nei pochi campi coltivabili, la gente lavora la terra nei periodi estivi, mentre
nell’inverno date le temperature rigide, alleva il bestiame.
L’ospitalità viene offerta in una azienda agricola, nata negli spazi della parrocchia, e gestita
da Don Giovanni Fiocchi. In questa azienda agricola si sta realizzando un progetto volto
all’insegnamento del corretto utilizzo delle risorse umane ed agricole, con il coinvolgimento
della popolazione in una sorta di cooperativa (concetto molto difficile in Albania), dando cosi
una valida alternativa all’abbandono delle terre.
La permanenza in questa realtà molto tranquilla dei villaggi aiuta a capire l’Albania rurale, la
vita dura delle campagne del nord, e il perché dell’abbandono della propria terra nella
ricerca di una vita migliore. Ci sono molti bambini con i quali principalmente si fa
animazione nei centri di LUF e PLETI .
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Puke
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Missione di Berat- Kucove
 La missione si trova nel sud dell’Albania, dove la presenza cattolica è una
minoranza; il territorio della missione è perciò esteso e comprende due città:
Berat e Kuçovë.
 La missione ospita il gruppo scout Kuçovë-Berat I. I ragazzi del klan
collaborano con le comunità R/S italiane partecipando alle attività e vivendo
l’esperienza a stretto contatto con loro. Questa è un’esperienza molto
significativa e un punto fondamentale del progetto.
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Missione di Berat- Kucove: Berat






Berat, che si trova 122 km a sud-est di Tirana, è un'importante città museo dell'Albania, denominata
“la città delle mille finestre” per le numerose finestre presenti nelle sue case storiche dal tetto rosso.
Sulla cima del monte che sovrasta la gola dell’Osum c'è una cittadella del XIV secolo che ospita
alcune piccole chiese ortodosse. Sul pendio sotto la cittadella sorge l'antico quartiere musulmano di
Mangalem. Un ponte di pietra con sette archi conduce a Gorica, il quartiere cristiano. Essendo una
città di tradizione musulmana ci sono anche numerose moschee.
La comunità R/S può entrare a contatto con membri di confessioni diverse, cristiane e non,
riflettendo sulla possibile convivenza tra le varie religioni e, ponendosi in ascolto attento dell'altro e
delle sue posizioni, può cogliere e integrare quegli elementi che arricchiscono l’adesione di fede.
Le opportunità di servizio offerte dalla missione a Berat sono:







animazione presso il centro giovanile e la scuola delle suore;
animazione nel centro di aggregazione;
animazione nell’ospedaletto (per diversamente abili);
attività manuali.

La sistemazione è presso i locali della missione, in un quartiere nuovo di Berat (centro giovanile e
scuola delle suore).
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Missione di Berat- Kucove: Berat
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Missione di Berat- Kucove: Berat

15/11/2008 – Slide n° 12

Missione di Berat- Kucove: Kucove




La città di Kuçovë si trova a 10 Km da Berat; qui si trova la chiesa della missione e la casa
parrocchiale. La città e il territorio circostante sono caratterizzati dalla presenza di vari pozzi
petroliferi costruiti nel periodo dell’occupazione Italiana: questo può stimolare ad una riflessione
sull’ecologia e sullo sfruttamento delle risorse.
Le opportunità di servizio offerte dalla missione a Kuçovë sono:





animazione presso la missione;
attività manuali.

La sistemazione è presso i locali della missione, all’interno della casa parrocchiale.
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Missione di Berat- Kucove: Zdrava



Nelle campagne circostante di Kuçovë, si trova il villaggio di Zdrava costituito da una popolazione
contadina. Qui la missione è rappresentata da una famiglia cattolica molto attiva.
Le opportunità di servizio offerte dalla missione a Zdrava sono:







animazione presso la scuola;
attività manuali nelle famiglie (lavoro nei campi);
attività manuali per la comunità del villaggio.

L’ospitalità è presso i locali della scuola dove, negli anni passati, le nostre comunità hanno fatto
diversi lavori di ristrutturazione.
L’edificio scolastico è anche il punto di aggregazione e quindi la base per l’animazione. Importante,
nell’esperienza di Zdrava, è la condivisione del lavoro nei campi, dove nella semplicità della gente si
vive il senso dell’ospitalità e del vero valore delle cose.
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Missione di Berat- Kucove: Zdrava
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Tirana














I ragazzi verranno ospitati nel centro polivalente di Vaqarr, questa costruzione voluta dalla comunità dei Gesuiti di Tirana è
stata studiata per ospitare una scuola, un asilo e tutte quelle che sono le attività extra scolastiche (dopo scuola, ritiri scolastici,
ecc), tra cui quelle scouts.
Attualmente le costruzione è in fase di completamento, una ala però, è già completamente funzionale, con bagni, docce, cucina,
stanze, ecc. Non ci sono molti letti, quindi i gruppi che arrivano si devono arrangiare con stuoino e sacco a pelo.
Essendo come già detto in fase di realizzazione, anche l’area di terreno circostante è in via di finitura e abbellimento. Le piante
sono ancora giovani e vanno curate, il terreno è pieno di sassi che vanno tolti per rendere il gioco dei bambini meno pericoloso,
i vialetti di sassi devono essere finiti, ecc. ci sono quindi molti lavori che si possono e devono fare durante la permanenza dei
gruppi.
Il centro polivalente dista circa 10 Km dalla città e 7 dal quartiere di Kombinat:
Questo quartiere, si è sviluppato all’inizio del nuovo secolo, in modo devastante e squilibrato, è composto per la maggioranza
da famiglie scese dalle montagne del nord e che si sono impossessate di terreni comunali o privati, costruendoci sopra vere e
proprie baracche. Le strade sono poco praticabili e difficilmente percorribili con macchine normali, i collegamenti elettrici sono
ad alto rischio, perché fatti da incompetenti (nel senso che ognuno si è attaccato come sapeva e poteva ai cavi elettrici dei pali
comunali).
Negli ultimi anni alcuni cambiamenti si sono visti, un primo tentativo di abbellire e migliorare il quartiere, il tentativo di fare un
censimento delle famiglie. Ma spesso anche queste migliorie si sono scontrate con i conflitti e gli interessi politici e quindi tutto
si muove a rilento.
Attualmente non è possibile fare una stima degli abitanti di Kombinat, la Sh.Gj.Sh è però presente al suo interno avendo aperto
sia un branco (circa 28 bambini/e) che un reparto ( circa 25 ragazzi).
Purtroppo le ragazze sono poche e partecipano alle attività dell’altro reparto in città, questo problema culturale, non si riesce
ad ammorbidire, le famiglie del nord, sono ancora troppo legate alle loro tradizioni che vedono la donna, solo come una futura
moglie e quindi dopo i 14 anni al massimo deve prepararsi al matrimonio.
Le rispettive sedi di branco e di reparto, si trovano però nella struttura di Vaqarr, questo per questioni di spazio
(l’urbanizzazione selvaggia all’interno del quartiere lascia pochi spazi liberi per poter giocare) e di materiale.
Le attività estive si pensa di svolgerle all’interno del quartiere per dare la possibilità a più bambini/e di partecipare, per questo
motivo, si sta cercando un posto adatto ad ospitare un gran numero di partecipanti.
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Scutari
 Shkoder (oppure città sul fiume Drin) è il cuore cattolico della nuova Albania.
 La sua storia millenaria può essere un momento di formazione e crescita per i nostri
R/S.
 Questa città ha contribuito con delle figure di spicco nei momenti cruciali
dell’evoluzione albanese.
 Attualmente le zone attorno alla città si stanno popolando con i nuovi immigrati
albanesi (gente del nord che scende a valle con la speranza di una nuova vita).
 È proprio in queste zone che viene concentrato il grosso del nostro lavoro.
 Le opportunità di servizio offerte sono:
Animazione con i bambini nei centri di Boric i Madh e di Boric i Vogel
 Animazione delle messe con il don
 E vari progetti in corso d’opera


 Il confronto con i fratelli provenienti dagli Scout d’Europe è continuo e in pieno
sviluppo,aiutando il dialogo tra gli Scout di tutto il mondo.
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Fasi del Progetto
 Informazione delle comunità R/S.
 Formazione delle comunità R/S che parteciperanno ai campi:
 incontro per stimolarli nella ricerca della conoscenza del territorio;
 discussione degli obiettivi e delle motivazioni che le spingono alla
partecipazione; presentazione delle proposte offerte dal progetto
valutate sulla conoscenza degli obiettivi (la comunità R/S protagonista
nella scelta degli obiettivi specifici e nella sua realizzazione);
 uscita di formazione e informazione per rappresentanti delle comunità
R/S.
 Realizzazione campo attraverso il servizio e momenti formativi.
 Verifica campo e obiettivi educativi.
 Condivisione e approfondimento dell’esperienza internazionale

tramite l’Agorà.
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Coinvolgimento delle branche L/C ed E/G nel progetto
 La dimensione internazionale non può essere identificata solo con

attività all’estero, ma significa anche apertura all’altro, sviluppo della
capacità di accogliere e curiosità verso le altre culture, …; questo è
necessario e possibile viverlo fin dalle branche L/C e E/G.
 Pertanto ci proponiamo di cercare delle attività che coinvolgano
sempre di più anche le branche E/G ed L/C.
 Iniziando col propone attività di scambio e collaborazione con lo
scoutismo albanese:




scambi di esperienze, attività, giochi, canti e foto;
lavori di conoscenza della cultura;
imprese per aiutare le pattuglie albanesi.

 Nel nuovo progetto vogliamo maggiormente sottolineare l’importanza

di questa componente educativa, fornendo strumenti specifici per
permettere tale collaborazione.
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Pattuglia Albania:

pronta ad ogni bisogno…
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