
Educazione inclusiva per i bambini con disabilità in Albania 

 

Soggetto proponente: Save the Children Italia 

Localizzazione dell’intervento: Albania 

Partner locale: Save the Children in Albania e Medpak 

Settore d’intervento: Istruzione, rafforzamento e conoscenza delle relazioni interculturali; 

rafforzamento istituzionale 

 

Costo totale del progetto: € 150.000 

Contributo regionale: € 90.000 

 

Durata del progetto: 24 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, in Albania si registra ancora un notevole ritardo 
rispetto all’attenzione verso i bambini con disabilità e alla loro inclusione nel sistema educativo. 

Il problema maggiore rimane il divario tra il quadro normativo e la relativa implementazione. 

Durante i vari incontri tra i rappresentanti del Ministero dell’Educazione e delle Scienze (MoES) e 
Save the Children in Albania è emersa la necessità di avere il supporto di Save the Children al fine di 
rafforzare le istituzioni e facilitare e rendere effettiva l’implementazione della legge, assicurando 
l’istruzione e integrazione dei bambini disabili nel sistema scolastico pubblico. 

Il progetto prevede quindi di costituire all’interno del MoES un’unità speciale per l’istruzione e 
l’integrazione dei bambini disabili, di preparare la Strategia Nazionale per l’Educazione Inclusiva, di 

rivedere le Disposizioni Normative, di preparare un manuale di procedure per le scuole e di stabilire 
un gruppo di coordinamento sotto la supervisione del MoES e con l’assistenza tecnica di MEDPAK. 

 

Obiettivo generale 

Promozione del diritto all’educazione inclusiva per bambini disabili attraverso il miglioramento delle 
capacità istituzionali del Ministero dell’Educazione e delle Scienze in Albania. 

 

Obiettivi specifici 

1. Sviluppo delle capacità del  Ministero dell’Educazione e delle Scienze albanese 

2. Costituzione di una piattaforma per l’Educazione Inclusiva dei bambini disabili  a livello nazionale 

3. Miglioramento della formulazione delle politiche sull’educazione inclusiva dei bambini disabili 

4. Rafforzamento dei coordinamento tra gli attori in tema di educazione inclusiva dei bambini disabili 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Diretti: 

- il Ministero dell’Educazione e delle Scienze 

- Le istituzioni ministeriali preposte all’Educazione 



- Gli attori istituzionali, organizzazioni internazionali e ONG interessati alla tematica 

 

Indiretti: 

- I bambini disabili albanesi e le loro famiglie 

 

Risultati  attesi 

1. La costituzione di un’unità di educazione inclusiva per i bambini disabili presso il Ministero 

dell’Educazione albanese. 

2. Miglioramento del coordinamento tra istituzioni governative educative 

3. Identificazione delle principali lacune del sistema educativo albanese per bambini disabili 

4. Sviluppo a livello nazionale di una strategia per l’educazione inclusiva dei bambini disabili 

5. Avere un piano operativo nazionale per l’ educazione inclusiva dei bambini disabili 

6. Revisione teorica e pratica delle disposizioni normative in materia 

7. Costituzione di un gruppo tematico sull’ educazione inclusiva dei bambini disabili presso il 

Ministero dell’Educazione e delle Scienze albanese 

 

Principali attività 

1. Nomina degli specialisti del Ministero e degli esperti locali ed espatriati per la gestione del 
progetto; realizzazione di corsi di formazione sull’ educazione inclusiva dei bambini disabili; visite di 
studio in FVG 

2. Identificazione delle istituzioni coinvolte e raccolta di informazioni; preparazione di uno studio 
sull’integrazione dei bambini disabili; preparazione di un piano operativo nazionale per l’ educazione 
inclusiva dei bambini disabili 

3. Stesura di una Disposizione Normativa rivista in materia di educazione inclusiva dei bambini 

disabili; coordinamento e monitoraggio; distribuzione manuale delle procedure alle scuole 

4. Costituzione di un gruppo tematico sull’ educazione inclusiva dei bambini disabili; stesura di una 

strategia di sensibilizzazione; consultazioni con insegnanti e genitori; identificazione progetti a 
supporto dell’Educazione Inclusiva 


