Impresa sociale: prospettiva economica per i giovani svantaggiati
“Social Enterprise: an Economic Perspective for Disadvantaged Youth”
Scheda sintetica del progetto
Partner: Kolping Scutari, Associazione Albanese “Radio Pulla” – Scutari
Durata: 1 settembre 2013 – 28 febbraio 2015
Area geografica: Albania – Regione di Scutari, Municipalità di Scutari, Comune di Guri i Zi
Finanziamento: Agenzia austriaca per la Cooperazione e lo Sviluppo, Agenzia svizzera per la
Cooperazione e lo Sviluppo – attraverso il programma di Sviluppo Regionale del Nord dell’Albania
Il contesto
In Albania permangono diverse difficoltà che ostacolano uno sviluppo armonico del Paese,
difficoltà che potrebbero essere efficacemente affrontate con il radicamento di imprese sociali,
ovvero imprese la cui attività economica abbia per oggetto la produzione e lo scambio di beni e
servizi di utilità sociale e di interesse generale. L'attuale struttura del sistema dei servizi riesce a
soddisfare unicamente i bisogni primari della popolazione, e in questo senso il progetto vuole essere
il punto di partenza per iniziative forti di medio e lungo periodo, dove le partnership coinvolte
diventeranno promotori di consapevolezza tra i giovani svantaggiati.
Obiettivo
Contribuire alla promozione socio-economica di giovani socialmente svantaggiati
Risultati attesi
1 Creato un centro giovanile che possa facilitare l’inserimento socio-economico di giovani
svantaggiati
2 Migliorate le capacità personali e professionali dei giovani attraverso lo sviluppo di percorsi di
formazione professionale
3 Promossa la creazione di imprese sociali e la loro messa in rete
Azioni
1.1 Creazione del “RadioPulla Youth Centre” Creation of RadioPulla Youth Centre (purchase of
equipments, tables, desks, books etc).
1.2 Inaugurazione del Centro Giovanile
1.3 Realizzazione di 12 eventi culturali nel corso di un anno
1.4 Organizzazione della 4 edizione del concorso “Scutari attraverso l’obiettivo”
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2.1 Organizzazione di un corso di sartoria per 20 giovani nelle aree rurali di Scutari
2.2 Organizzazione di un corso di italiano per giovani nelle aree rurali di Scutari
2.3 Organizzazione di percorsi di formazione per 20 camerieri e 15 cuochi
3.1 Organizzazione di una tavola rotonda sull’impresa sociale

