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Grande entusiasmo nelle parole di coloro che - partiti da Borgo S L , lo scorso mese di luglio - 

hanno vissuto l'esperienza di un'intera settimana nel Dukagjin , regione sperduta nell'estremo 

nord dell'Albania.  Accogliendo la proposta del Prof. Andrea Monastero , l'Istituto Chino Chini ha 

aderito al Progetto Dukagjin,   dando vita ad un percorso educativo al quale hanno partecipato 

intere classi di studenti del corso Servizi Sociosanitari. Erano previste lezioni sulla storia e la cultura 

di queste terre , incontri con ospiti stranieri , visione di film e documentari. Due studentesse di 4^ 

e due docenti hanno infine preso parte al viaggio in Albania.  Il Progetto Dukagjin , grazie all'opera 

di numerosi volontari , continua a mantenere un legame costante con questi luoghi che  a causa 

delle loro caratteristiche  - geografiche , culturali e di vita  - sembrano collocarsi in una dimensione 

estremamente lontana da noi , non solo nello spazio ma anche nel tempo  .   In un paesaggio 

dominato dalle grandi montagne infatti , la gente - non più di duemila persone - deve arrangiarsi a 

vivere in case che si trovano disseminate sulle alture o riunite in piccolissimi villaggi nelle valli , 

vicino al fiume.  Il progresso sembra non essersi mai interessato a questa zona   dove,  ancora oggi 

, ogni famiglia vive del proprio allevamento e della coltivazione dei propri campi. Non esistono 

presidi sanitari né luoghi di aggregazione.  In apparente contraddizione con questo scenario spicca  

il motto che  Padre Antonio -  missionario francescano che nel 2007 ha dato inizio a questa opera 

di volontariato - ha coniato per il progetto : " qui tutto sta". Come a dire che anche a Dukagjin non 

manca nulla di ciò che è veramente essenziale per vivere.  Per questo i volontari hanno cercato di 

creare spazi dedicati al gioco, pensando prima di tutto ai bambini che , in una realtà così dura , 

conoscono tanto lavoro e ben poca spensieratezza. Attività di tipo formativo sono previste per i 

ragazzi più grandi ,  come pure  l'intervento di operatori sanitari , medici e dentisti  che invece è 

rivolto a tutta la popolazione. Anche i volontari partiti da Borgo SL sono arrivati a destinazione 

dopo un lungo tragitto , la cui tratta conclusiva prevede  tre ore abbondanti di un viaggiare 

faticoso ed estremamente scomodo , dal momento che solo con dei potenti fuoristrada è possibile 

raggiungere il Dukagijn. Comunicazioni e spostamenti sono estremamente difficili in un territorio 

dove soltanto i muli riescono a costituire una valida alternativa alle jeep.  Non esiste ancora una 

rete di telefonia fissa e  la fornitura elettrica è molto discontinua.  Punto di riferimento per i 

volontari ,che tornano ogni estate , è la chiesa francescana di Breg Lumi che viene gestita come 

uno spazio multifunzionale . Il mattino è dedicato ad attività di tipo ricreativo e manuale per i più 

piccoli, mentre i più grandi possono frequentare lezioni di italiano e inglese. Una vera e propria 

rivoluzione nella quotidianità di questi ragazzi che, abituati fin da piccolissimi alla vita dura dei 

pastori in montagna, non si fanno il minimo problema se devono fare tanta strada a piedi - ore di 

cammino-  per arrivare alle 9 di mattina a Breg Lumi. Nel pomeriggio i volontari  vanno alla ricerca 

delle famiglie più lontane ed hanno così l'opportunità di incontrare persone legate ad una vita 

semplice , nella quale è importante proprio la relazione , la conoscenza dell'altro . La prova 

evidente che è possibile vivere anche in una realtà così difficile , dove il tempo scorre con ritmi 

diversi e dove ogni minuto della giornata , ogni incontro acquista un significato speciale , 

impossibile da dimenticare  A sera poi, la chiesa diventa un dormitorio , con le panche che si 

uniscono e i sacchi a pelo : "QUI TUTTO STA".  Se l'intero progetto ha costituito un'esperienza 

formativa di indubbio interesse per tutti coloro che vi hanno partecipato durante l'anno scolastico 

, chi ha vissuto in prima persona l'esperienza del viaggio e dell'incontro con la realtà del Dukagjin è 

tornato con qualcosa di diverso , qualcosa che nasce soprattutto da una migliore conoscenza di se 



stessi.L'impegno dell'Istituto Chino Chini per questo progetto continuerà anche nel prossimo anno 

scolastico e già sono in cantiere nuove proposte didattiche . Sicuramente proseguirà l'iniziativa del 

mercatino dell'usato , i cui proventi hanno permesso ai volontari di acquistare tanto materiale 

utile per le attività che sono state svolte con i bambini albanesi. 

 

 

 

 


