TITOLO: “Animazione territoriale e sistema di rete per il sostegno alla creazione di politiche
locali di welfare mix nella realtà di Scutari”
Il progetto, avviato ad ottobre 2005, si è proposto di fornire continuità alle attività realizzate sul
territorio di Scutari nel periodo progettuale precedente, con l’obiettivo di approfondire gli interventi
di assistenza tecnica e di accompagnamento degli attori locali di Scutari nel percorso di creazione di
un sistema locale di welfare mix.
Il progetto ha contemplato in particolare tre filoni di attività:
- sostegno all’avvio di una nuova impresa sociale nella città di Scutari. Tale attività è stata
realizzata grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale modenese Arcadia S.c.a.r.l. É
stato possibile dare continuità al percorso di sensibilizzazione alla cultura dell’imprenditorialità
sociale realizzato durante il progetto precedente, e sostenere la creazione concreta di una nuova
impresa sociale albanese, YDEA - Young Development Economic Actions, diretta da due
giovani che sono stati formati e accompagnati durante il percorso di avvio dell’azienda.
L’impresa ha nei propri obiettivi quello di inserire professionalmente alcune fasce deboli della
popolazione, come gli orfani. I settori di intervento inizialmente progettati riguardano la pulizia
dei tappeti, la consegna di pacchi, la cultura e vendita di fiori;
- sambio di buone pratiche e di metodologie per l’impostazione di un sistema locale di welfare
mix guidato e monitorato dall’Ente locale. Il progetto ha promosso un’attività pilota di
sostegno all’inserimento lavorativo degli orfani, i quali sono stati identificati come una delle
fasce più deboli della popolazione locale. Tale percorso, realizzato con il coinvolgimento
diretto di operatori dell’Ufficio Aiuto economico e dell’Informagiovani del Comune di Scutari,
si proponeva come sperimentazione concreta di servizi di sostegno alla persona. Il percorso è
stato promosso e realizzato in collaborazione con l’ONG italiana L.V.I.A.;
- ptenziamento delle attività di informazione al cittadino. Dopo aver sostenuto l’avvio del nuovo
Servizio di Informazione al pubblico (SIP) del Comune di Scutari nella fase progettuale
precedente, il progetto ha sostenuto il servizio nella elaborazione della prima Guida ai servizi
della città di Scutari. Tale pubblicazione rappresenta un’iniziativa inedita di trasparenza nei
confronti dei cittadini e un utile strumento di orientamento verso i vari servizi pubblici
(comunali e di altri Enti pubblici) presenti nella città di Scutari. La stessa Guida è stata inoltre
prodotta anche in lingua italiana, a favore dei cittadini italiani che si recano nella città di
Scutari.
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