
  
 

 

#myEVSinAlbania 

Dove: Fier (Albania)      Quando: Settembre 2017 – Luglio 2018 

Descrizione generale: 

Il progetto #myEVSinAlbania coinvolge 3 volontari italiani presso due associazioni albanesi (2 

presso Qendra Sociale Murialdo e 1 presso Qendra Epoka e Re) in attività che incentivino 

l’inclusione sociale delle fasce di popolazione più svantaggiate, in particolare la comunità rom, e in 

azioni di attivismo giovanile.  

L’ente di invio ENGIM attualmente sta cercando 1 volontaria/o che sarà coinvolta/o nelle attività 

del centro giovanile Epoka e Re e che completerà il gruppo in partenza a fine settembre. 

Informazioni dettagliate: 

Epoka e Re è un centro giovanile albanese (non profit), che dal 2005 lavora con ragazzi tra i 14 e i 

29 anni e che risponde al loro bisogno di riunirsi, organizzarsi e diventare parte attiva della 

comunità. Inoltre, cerca di educare i giovani ad essere cittadini del mondo più responsabili e 

attenti.  

Lo scopo dell’organizzazione è quello di sostenere il cambiamento sociale, lo sviluppo, il progresso 

democratico e migliorare la vita della comunità attraverso la partecipazione giovanile. Epoka e Re 

può vantare un’esperienza decennale come organizzazione giovanile. Ha iniziato a lavorare come  

parlamento giovanile, all’interno del quale erano rappresentati tutti i giovani delle scuole 

superiori, che potevano così trattare le tematiche che ritenevano più urgenti. Successivamente il 

centro è stato ampliato, creando nuovi gruppi di giovani che sono ora parte di molte campagne e 

progetti locali, nazionali e addirittura internazionali. 

Il centro giovanile opera nella città di Fier, collaborando attivamente con il municipio e altre 

organizzazioni regionali. Ha un consiglio di amministrazione composto da 5 persone, un direttore 

esecutivo, uno staff di 6 elementi e alcuni volontari. Ci sono 5 diversi gruppi di lavoro all’interno 

dell’organizzazione: il parlamento giovanile, il gruppo ambiente, il gruppo dibattito, il gruppo dei 

‘Peer educators’ e un circolo/club letterario.  

Da 10 anni il centro giovanile offre diversi servizi quotidiani ai ragazzi, attraverso corsi di 

formazione su tematiche differenti come: leadership e partecipazione; advocacy e lobbing; sport e 

salute; stili di vita salutari; volontariato; educazione ai diritti umani; prevenzione dell’AIDS; peer-

education; competizioni artistico-letterarie; fotografia; corsi di teatro e giornalismo.  



Ogni anno, da ormai 10 anni, Epoka e Re organizza una summer school di 5 giorni su Leadership e 

diritti umani, in un piccolo paese vicino la costa di Fier, alla quale partecipano circa 100 giovani 

studenti tra i 14 e i 18 anni. Inoltre, nel corso di questi anni, Epoka e Re ha svolto molti progetti di 

successo nel campo dei diritti umani e della partecipazione attiva, sempre supportata da donatori 

nazionali e internazionali.  

Epoka e Re ha accolto negli ultimi tre anni volontari del programma americano PeaceCorp, che 

hanno collaborato nell’organizzazione delle attività e nella preparazione di progetti internazionali. 

Inoltre in virtù della lunga collaborazione con donatori istituzionali svedesi, Epoka e Re ha ospitato 

per brevi periodi gruppi giovanili provenienti dalla Svezia per esperienza di scambio.  

La presenza di volontari europei presso i partner albanesi è al contempo un'opportunità di crescita 

professionale per gli operatori che sono supportati dai volontari e che con loro interagiscono 

quotidianamente. Le proposte avanzate e realizzate negli anni grazie ai precedenti volontari 

internazionali rappresentano tuttora un bagaglio di conoscenze che trova pochi eguali nelle 

istituzioni giovanili dell'intero sud Albania. 

In particolare, il/la volontario/a potrà sperimentarsi in varie attività tra le quali a titolo 

esemplificativo (sulla base della precedente esperienza): 

- Incontri di sensibilizzazione nelle scuole superiori su temi giovanili e promozione del volontariato; 

- Incontri di sensibilizzazione nelle scuole superiori sulla promozione della cittadinanza attiva 

giovanile, di educazione ed attivismo ambientale e dei programmi europei per la gioventù; 

- Tutoraggio di giovani impegnati in gruppi di dibattito su temi ambientali, sociali e culturali; 

- Organizzazione di tornei sportivi, laboratori ludico-ricreativi, corsi di inglese, informatica, 

fotografia e video-making, musica, danza e teatro; 

- Assistenza allo staff nella promozione e redazione di progetti giovanili attraverso il programma 

Erasmus+; 

- Organizzazione di eventi di massa, campi estivi, incontri culturali rivolti a bambini e adolescenti. 

 

Timetable 

 

Profilo del volontario: 

Starting 

time

Ending 

time

09:00 12:00

12:00 14:00

14:30 16:00

17:00 18:00

(NOON)

(AFTERNOON)

Free time or organized 

activities with mentor 

(excursions, guided tour, 

cultural events even in other 

cities of Albania)

Meeting with supervisor 

and staff workers to plan 

the activities during the 

week

Reporting of the activities 

to the Sending 

Organization (all 

volunteers)

Tutoring with Photography 

and Videomaking Courses

Sport and recreational 

(cinema, language exchange, 

etc) activities with youth

Weekly meeting with 

mentor (all volunteers)

Partecipation in Youth 

Parliament Group Meeting

Tutoring with the Debate 

Group

Tutoring with Peer 

Educators group  

Free timeLunch break Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break Free time

Free time or organized 

activities with mentor 

(excursions, guided tour, 

cultural events even in other 

cities of Albania)

Workshops in high schools 

on European topics

Meeting with the students of 

the High School Senate

Assistance in drafting 

youth projects for 

Erasmus+

Organization of awaraness 

campaigns during 

International Human rights 

days 

Preparation of materials for 

the Debate Group from the 

perspective of his own 

country

Tutoring with the 

Environment Group

Description of foreseen 

activities

Description of foreseen 

activities

Description of foreseen 

activities

Description of foreseen 

activities

Description of foreseen 

activities

Description of foreseen 

activities

Description of foreseen 

activities



 interesse nella tutela delle persone svantaggiate;  

 interesse in un percorso professionalizzante in ambito socio-educativo e di attivismo 

giovanile;  

 preferibile conoscenza della lingua inglese (livello base);  

Copertura costi: un viaggio a/r dalla residenza alla sede del progetto, vitto, alloggio e pocket 

money mensile di 55 euro. 

Come candidarsi: invia CV e lettera motivazionale dove esprimere in modo chiaro le ragioni alla 

base della tua scelta all’indirizzo serviziocivile@engiminternazionale.org. I candidati saranno 

contattati per un colloquio individuale in sede ENGIM a Roma o via Skype. 

Link utili: 

 ENGIM – www.engiminternazionale.org  

 Qendra Epoka e Re - https://www.facebook.com/profile.php?id=100000678046971  

 Canale YouTube ENGIM ALBANIA - 

https://www.youtube.com/channel/UCFk5OT4aJLmQNezMt1i1lCw 
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