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Varsavia, 5 October 2011 

 

Buon pomeriggio a tutti! 

 

Mi chiamo Manuela Lake, sono una ragazza egiziana di ventidue anni, l’unicho membre 

Della mia famiglia e mio padre,  e vengo dalla citta di Elbasan in Albania centrale. 

Quattro anni fa, grazie a un progetto finanziato dall’ ODIHR, ho partecipato a un corso di 

training per educatori peer organizzato da un ONG Albanese, FBSH-DN, con l’espertise 

di Save the Children Italia, e dell consulate Giancarlo Spagnolleto. Prima ho lavorato 

come educatrice con le comunita Rom e egiziani in una delle zone piu povere di Tirana, 

Kinostudio. Quando la municipalita di Tirana ha aperto il centro per i bambini di strada 

mi hanno chiesto di lavorare come mediatrice culture al centro. Da Settembre dell’anno 

scorso lavoro come mediatrice ed educatrice nel centro per i giovani Della municipalita 

di Elbasan e mi occupo anche dei nuovi giovani educatori.  
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Io sono cresciuto in condizioni molti difficili e percio amo il lavoro che faccio, ogni 

giorno io e i miei colleghi educatori organizziamo la nostra giornata di lavoro in questo 

modo:  

1. visitiamo le famiglie della zone; fino ora abbiamo visitato 430 delle 447 famiglie.  

2. abbiamo compilato delle schede su tutti i loro bisogni  - economici, di salute, di 

educazione, di registrazione anagrafica, di lavoro e necessita di informazione su 

vari temi. 

3. e diamo assistenza directa a secondo le richieste della comunita 

 

Questo sono alcuni dei nostri risultati e ne siamo molto fieri: 

1. 19 registrazioni anagrafici 

2. 20 vaccinazioni per bambini 

3. 12 registrazioni per corsi professionali 

4. 133 libretti di sanita 

5. 70 casi di assistenza medica  

6. 15 registrazioni nelle schuole per la prima volta nelle scuole e 5 adolescenti che 

avevano abaondonato la scualo li abbiamo inseriti in sistema  

7. 10 casi in cui col nostro aiuto e le nostre informazioni sulle procedure dovute 

sono riuscite a sposarsi.  

8. 20 persone hanno fatto domanda e ricevuto la carta di identita 

9. 4 casi di bambini orfani riferiti al sostengo di altri ONG; 

10. 1 caso di riferimento lavorativo; 

11. un corso di inglese per 10 bambini che frequentano la scuola per dargli sostengo e  

facilitare l’integrazione nelle scuole  

12. 25 ragazzi e ragazze inseriti in corsi professionali e lavori tradizionali;  

13. 65 seminari sulla salute, sul’ambiente, sui diritti e le procedure per accedere ai 

servizi pubblici per la comunita. 

14. 10 attivita culturali per i bambini e i giovani 

 2



 3

15. un campeggio estiva per bambini e adolescenti 

  

Noi abbiamo avvuto il sostengo dell’ ODIHR e della Municipalita di Elbasan in questo 

progetto. Abbiamo fatto il massimo possibile, ma c’e ancora molto da fare per avere 

risultati positivi in altri casi della zona e in tutta la comunita rom e egiziana. Abbiamo 

bisogni di fondi per continuare questo buon lavoro. Chiedo ai governi e ai donatori di 

sostenere questo modello positivo e iniziative come le nostre. Credo che noi giovani in 

questo modo possiamo aiutare noi stessi le nostre comunita ad avere una vita decente – 

dateci la possiblita! 

 

Vorrei ringraziare dal cuore per il sostengo Edlira, Kadri, Klara e Nertila in Albania e 

Astrid e Dan dell ODIHR e Giancarlo di Save the Children Italia. Grazie. 

 

 

 




