
ALBANIA - ALLE PERIFERIE D’EUROPA.  
PERCORSI DI INCLUSIONE ECONOMICA NELLA DIOCESI DI RRËSHEN

La Valle del Mat si trova nel nord est dell’Albania ed è 
una delle quattro regioni che costituiscono la Diocesi di 
Rrëshen, situata lungo la strada che porta al confine con 
la Macedonia. Il territorio è costituito prevalentemente 
da un’ampia vallata dove si sviluppano piccoli villaggi di 
persone dedicati ad un’agricoltura di sussistenza familia-
re, molto semplice e carente di competenze e strumenti 
adeguati ad una produzione di mercato. Le attività più 
sviluppate sono l’agricoltura e l’allevamento, alla base di 
un’economia prevalentemente agricola. In un territorio 
come quello della Valle del Mat le condizioni di esclusione 

sociale, educativa ed economica sono molto diffuse: le 
aree interne, contrariamente a quelle costiere, soffrono 
di alti livelli di disoccupazione e notevoli carenze infra-
strutturali e di servizi, soprattutto per ciò che concerne 
il settore dei trasporti, il trattamento e l’approvvigiona-
mento di acqua a tutti i villaggi e la gestione dei rifiuti. 
Il progetto nella Diocesi di Rrëshen vuole contribuire al 
miglioramento della qualità di vita e all’inclusione econo-
mica di famiglie vulnerabili residenti nei Municipi di Klos 
e Mat, per diminuire gli spostamenti, soprattutto dei padri 
di famiglia e dei giovani fuori dal Paese.
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Siamo una Organizzazione Non Governativa di Lodi. Da più di 50 anni garantiamo acqua pulita e cibo nutriente 
a chi ne ha più bisogno, ovunque si trovi. L’Acqua è la prima goccia del nostro lavoro. Da quella goccia rinasce 
la Vita di ogni Persona. Dove c’è acqua c’è vita: costruiamo scuole, così che i più piccoli possano imparare 
a leggere e scrivere. Manteniamo un ambiente salubre, così da evitare il diffondersi di malattie. Forniamo 
formazione ad agricoltori e contadini, così che possano far fruttare dalla propria terra i beni preziosi per il 
commercio locale e cibo da portare sulle loro tavole per le loro famiglie. Iniziamo dai bisogni primari per 
costruire sviluppo e futuro. Insieme a e per le comunità più povere dei paesi del Sud del mondo.
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