
L’impegno di Caritas Italiana per l’accoglienza dei migranti in Albania  

Caritas Italiana è presente in Albania e collabora con la Caritas Albania la quale opera al fianco di UNHCR e autorità 
statali, tramite la presenza dello staff locale e le congregazioni religiose sul posto.  L’obiettivo generale del intervento è 
quello di supportare migranti, rifugiati, richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati in transito sul territorio 
albanese, attraverso azioni di presa in carico e tutela.  
 

SITUAZIONE 2020 
 
Informazioni principali: 
 

 16913 persona assistite per la prima volta alle 
frontiere e nel territorio  

 5254 persone alloggiate nei centri Caritas e 
statali 

 295 minori non accompagnati  
 10 donne a rischio tratta  
 521 persone con vulnerabilita’  
 1962 donne  
 Principali paesi d’origine: Syria Afganistan Iraq   

 
 
 

SITUAZIONE 2021 – (13 GENNAIO) 
 

Informazioni principali: 

 331 persona assistite per la prima volta alle 
frontiere e nel territorio  

 203  persone alloggiate nei centri Caritas e 
statali 

 2 minori non accompagnati  
 2  donne al rischio  tratta  
 35   persone con vulnerabilita’  
 27  donne  
 Principali Paesi d’origine: Syria Afganistan Iraq  

Libia e Palestine 

 
ATTIVITA’ IN CORSO A KUKES – GIROKASTRO – KORCA – TIRANA – SCUTARI – DURAZZO - VALONA 
 
Caritas Albania opera nella pronta accoglienza nelle frontiere e nei distretti 
di KUKES – GIROKASTRO – KORCA – TIRANA – SCUTARI – DURAZZO – 
VALONA attraverso: 

1. Attivita’ infromative per i rifugiati in cooperazione con l'UNHCR e 
il Ministero degli Interni Albanese lungo i valichi di frontiera del 
paese.  

2. Accoglienza nelle strutture Caritas di Scutari, Girokastro per casi 
vulnerabili 

3. Mediazione culturale ed assistenza legale ai migranti 
4. Formazione ed advocacy attraverso vari incontri di  

coordinamento con gli istituzioni, gli attori locali della società 
civile, rappresentanti e autorita’ religiose.  

5. Assistenza materiale a rifugiati e migranti fornendo: 
 Kit alimentari con contenuto secondo le linee guida 

dell'UNHCR; 
 Confezioni di materiali igienici in base al sesso ed all’età; 
 Distribuzione di coperte e fornitura di abbigliamento; 
 Medicine e assistenza sanitaria; 
 Assistenza e supporto nei locali degli ospedali regionali di 

Gjirokastër, Shkodër, Kukës; 
 Supporto a neonati e bambini piccoli, latte, biscotti e 

materiale infanzia; 
 Trasporto dagli uffici di polizia di frontiera (Gjirokastra, 

Korca, Kukes, Shkoder) a Tirana presso il centro di richiedenti 
asilo statale di Babrru; 

 Spese di alloggio negli hotel della zona in cui sono 
identificati. 

 Miglioramento delle infrastrutture al valico di frontiera di 
Durazzo per assistenza ai rifugiati. 

 Supporto ai centri di accoglienza statali per richiedenti asilo con servizi medico sanitari e sociali per 
minori; 
  



Cosa puoi fare tu? 
 

1. INFORMARTI E INFORMARE 

 

E’ molto importante conoscere quello che sta succedendo lungo la Rotta Balcanica, quali sono le condizioni di 
accoglienza in Albania, ed è importante farlo sapere anche a parenti, amici, colleghi, compagni di scuola! Ci sono molti 
articoli, video, servizi tv che raccontano la Rotta Balcanica. Puoi sottoscrivere petizioni e sensibilizzare i tuoi amici a fare 
altrettanto. 

2. FARE SERVIZIO 

 
 
Ti puoi coinvolgere in: 
1: Supporto alla Comunicazione: Supportare gli interventi di caritas Albania, fornendo consulenze e competenze per la 
comunicazione rivolta alla lobby ed all’advocacy nel paese (realizzazione di video, reportage, traduzioni etc..) 
2: Supporto alla Formazione degli operatori della rete Caritas in Albania sull’accoglienza ed in particolare 
sull’accoglienza dei casi vulnerabili (vittime di tratta e violenza, minori non accompagnati), sia impegnandoti nei servizi 
di accoglienza presso le strutture Caritas o presso i valichi di frontiera.  
3: Impegnandoti attraverso la promozione di attivita’ sociali e ricreative (gruppi per campi scuola, corsi, animazioni 
etc..) per richiedenti asilo presso le strutture di Caritas Albania 
N.B. queste attività sono al momento sospese a causa delle restrizioni causate dalla pandemia 
 

3. FARE UNA DONAZIONE O ORGANIZZARE UNA RACCOLTA FONDI 

 

E’ possibile supportare finanziariamente i servizi che Caritas organizza per oltre l’acquisto di materiale didattico ed per 
attivita’ culturali, sociali e di integrazione, per materiale sanitario e per la prima infanzia. Con una donazione a Caritas 
italiana potrai provvedere a: 

SUPPORTO IN EMERGENZA 

30 euro - per un kit sanitario o materiale didattico e 
sociale  
100 euro - spese di accoglienza di 1 persona vulnerabile 
presso le strutture Caritas 

SUPPORTO STRUTTURALE 

 
1000 Euro - Spese per servizi di accoglienza per 1 mese 
di un centro di Caritas Albania  


