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Nome e sigla dell’ente esecutore: Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo - VIDES 

Decreto d’iscrizione all’Elenco: n. 2016/337/000284/1 

Titolo e AID dell’iniziativa: 

Promozione dello sviluppo 

socio-economico sostenibile nel 

settore della green economy  

10946/VIDES/ALBANIA 

Paese di realizzazione: ALBANIA Regione: LEZHË Città/Località: LEZHË 

Nome e sigla della controparte 

locale: 
Eterit Rogacioniste, Shiptare - ERSH 

Durata prevista: [anni] 2  

Costo totale: € 779.031,00 

 

 

Contributo AICS:  € 584.273,00 

Apporto Ente esecutore/Altri  

Monetario: € 116.855,00 

Apporto Ente esecutore/Altri 

Valorizzato: € 77.903,00 

 

Percentuale del costo totale: 75% 

Percentuale del costo totale: 15% 

 

Percentuale del costo totale: 10% 

 

Annualità in corso: SECONDA                                                                     Inizio: 1.05.2018      Termine: 30.04.2019 

 

RAPPORTO SEMESTRALE 

 
- ATTIVITA’ ESEGUITE, OUTPUT E SOGGETTI COINVOLTI 

 
Attività 1.1 1      Corso di aggiornamento l’anno su energie rinnovabili per 10 docenti l’anno di 2 
                          scuole prof.li 
 

- Descrizione attività realizzate 
Come previsto dal documento di progetto, nella seconda annualità, è stato realizzato il secondo corso di 
formazione per docenti provenienti dalla scuola professionale “Shen Jozefi Punetor” di Rreshen e dalla 
scuola professionale di Rrubik. Le lezioni si sono svolte dal 18 al 28 giugno 2018, presso la sede della 
controparte locale. Come specificato nella relazione allegata alla rendicontazione della prima annualità di 
progetto, il corso ha avuto come obiettivo quello di offrire ai docenti formati nella prima annualità di 
progetto, una opportunità per approfondire ulteriormente le conoscenze acquisite nell’ambito del primo 
corso e di acquisire nuove conoscenze soprattutto in materia di pratiche laboratoriali e solare termico. 
Le lezioni sono state tenute dall’Ing. Cosmo Di Perna e Ing. Maurizio Salemme (cfr mail di invio ToRs e CV del  
29/05/2018  Identificativo messaggio: opec228.20180529130917.31775.08.1.20@pec-email.com), secondo la seguente  
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programmazione didattica che ha previsto lo svolgimento di 3 moduli come di seguito indicato: 

- Modulo 1: la pratica e la teoria delle misure e la sicurezza elettrica.  
1.1 Principi generali sulla misurazione 
1.2 Le misure elettriche ed elettroniche 
1.3 Analisi dei segnali nel dominio del tempo  
1.4 Analisi dei segnali nel dominio della frequenza 
1.5 Generalità sui sistemi elettrici.  
1.6 Apparecchiature di protezione e principali componenti di un impianto.  
1.7 Effetti della corrente sul corpo umano.  
1.8 Curve di sicurezza.  
1.9  Contatti e masse.  
1.10 La messa a terra e le sue funzioni.  
1.11 Sistemi TT, TN ed IT.  
1.12 I sistemi PELV, SELV e FELV.  
1.13 Le basi della legislazione Italiana della sicurezza. 
 

- Modulo 2: gli aspetti teorici e tecnici legati al solare termico.  
2.1 Elementi di base sulla radiazione solare. 
2.2 Fenomeni fisici alla base del funzionamento dei pannelli solari termici. 
2.3 Elementi costitutivi dei collettori solari piani: Vetro, piastra assorbente, fluido. 
2.4 termoconvettore, condotti, isolamento termico, strutture di supporto e contenimento. 
2.5 Collettori in aria, collettori a tubi a vuoto e heat-pipe, collettori scoperti. 
2.6 Confronto tra collettori. 
2.7 Installazione dei collettori e corretto orientamento. 
2.8 Componenti impianto: pompe, sistema di accumulo (serbatoio solare), fonti di energia tradizionale, 

reti di collegamento, apparecchi di regolazione. 
2.9 Esempi di uso civile per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. Uso industriale degli 

impianti solari termici. 
 
2.10 Dimensionamento di massima di un impianto solare termico. Evoluzione della tecnologia. 
 

- Modulo 3: utilizzo dei sistemi disponibili in laboratorio e della implementazione di esercitazioni 
pratiche. 

3.1 Approccio didattico alle misure meccaniche e termiche. 
3.2 Approccio didattico alle misure elettriche ed elettroniche. 
3.3 Il dispositivo didattico solar A.  
3.4 Il dispositivo didattico solar kit. 
3.5 Il dispositivo didattico Simsun.  
3.6 Il dispositivo didattico Casa dell'energia.  
3.7 Esercitazioni e simulazione della didattica nelle prove pratiche. 
 

Di seguito si riporta il calendario didattica delle lezioni per un totale di 60 ore di formazione teorico/pratica: 
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DATA LEZIONI DOCENTE DALLE ORE ALLE ORE TOT. ORE DI LEZIONI 

1a settimana 

lunedì 18/06/18 Salemme 10 13 3 

lunedì 18/06/18 Di Perna 15 18 3 

martedì 19/06/18 Di Perna 9 12 3 

martedì 19/06/18 Salemme 14 17 3 

mercoledì 20/06/18 Di Perna 9 12 3 

mercoledì 20/06/18 Salemme 14 17 3 

giovedì 21/06/18 Salemme 9 12 3 

giovedì 21/06/18 Di Perna 14 17 3 

venerdì 22/06/18 Di Perna 9 12 3 

venerdì 22/06/18 Salemme 14 17 3 

sabato 23/06/18 Di Perna 9 12 3 

sabato 23/06/18 Salemme 14 17 3 

domenica 

2a settimana 

lunedì 25/06/18 Salemme 9 12 3 

lunedì 25/06/18 Di Perna 14 17 3 

martedì 26/06/18 Di Perna 9 12 3 

martedì 26/06/18 Salemme 14 17 3 

mercoledì 27/06/18 Di Perna 9 12 3 

mercoledì 27/06/18 Salemme 14 17 3 

giovedì 28/06/18 Salemme 9 12 3 

giovedì 28/06/18 Di Perna 14 17 3 

 
A tutti i corsisti è stato rilasciato materiale didattico e formativo: dispense, schede didattiche, ecc. 
La partecipazione è stata gratuita. Il livello di interesse dimostrato e il grado di apprendimento sono stati 
molto buoni e rilevato tramite la somministrazione di test di valutazione la cui lettura ed interpretazione, 
come da documento di progetto, è stata affidata a POLIMI. 
Al termine del corso, ad ogni docente, è stato rilasciato un certificato di partecipazione riconosciuto dalle 
autorità locali. 
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Tutti i docenti riqualificati e attualmente in servizio presso le scuole di cui sopra, hanno inserito nell’ambito 
della loro programmazione didattica (curriculare e/o extracurriculare), moduli formativi sull’energia 
rinnovabile con particolare attenzione al fotovoltaico e solare termico. 
 

- Output raggiunti 
Riconoscimento del corso da parte delle autorità locali, sin dal primo anno di progetto; n. 20 docenti 
riqualificati; n. 60 ore di formazione erogate nella seconda annualità; moduli formativi (curriculari ed 
extracurriculari) su energie rinnovabili inseriti nella programmazione didattica di n. 2 scuole di formazione 
prof.le 
 

- Soggetti coinvolti 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha riconosciuto il corso con licenza n. licenza LN-3723-08-
2017; NUIS/NIPT: K77523506J rilasciata alla controparte locale in qualità di titolare del corso erogato in 
collaborazione con il VIDES; EWS che ha contribuito alla progettazione didattica, alla preparazione del 
materiale formativo e all’ analisi del fabbisogno formativo; scuola professionale “Shen Jozefi Punetor “ di 
Rreshen e scuola professionale di Rrubik che hanno inviato i docenti al corso; POLIMI valutazione corso 

 
Attività 1.2    n. 1 corso annuale di formazione per tecnici energetici: training on the job  
 

- Descrizione attività 
Come previsto dal documento di progetto, è stato avviato il secondo corso di formazione per tecnici 
energetici. Le lezioni sono state avviate il 3 settembre 2018 e termineranno orientativamente nel mese di 
gennaio 2019 come indicato dal seguente calendario didattico che prevede un totale di 420 ore di formazione 
teorico/pratica: 
 
 

Periodo Data Docente 

Dalle 

ore 

Alle 

ore 

N. 

ore 

tot ore 

parziale Modulo formativo 

        

1a settimana 

lunedì 03/09/18 Salemme 10 13 3  2.1 

lunedì 03/09/18 Di Perna 15 18 3   2.3 

martedì 04/09/18 Di Perna 9 12 3   2.3-2.4 

martedì 04/09/18 Salemme 14 17 3   2.1-2.2 

mercoledì 05/09/18 Di Perna 9 12 3   2.4 

mercoledì 05/09/18 Salemme 14 17 3   2.2 

giovedì 06/09/18 Salemme 9 12 3   2.2 

giovedì 06/09/18 Di Perna 14 17 3   2.4 

venerdì 07/09/18 Di Perna 9 12 3   2.4 
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venerdì 07/09/18 Salemme 14 17 3   2.2 

sabato 08/09/18 Di Perna 9 12 3   3.1 

sabato 08/09/18 Salemme 14 17 3   3.2 

domenica 09/09/18 Di Perna 8 11 3   3.1 

domenica 09/09/18 Salemme 11 14 3 42 3.2 

2a settimana 

lunedì 10/09/18 Salemme 10 13 3   3.2 

lunedì 10/09/18 Di Perna 15 18 3   3.1 

martedì 11/09/18 Di Perna 9 12 3   3.1-6.1 

martedì 11/09/18 Salemme 14 17 3   3.2-5.1 

mercoledì 12/09/18 Di Perna 9 12 3   6.1 

mercoledì 12/09/18 Salemme 14 17 3   5.1 

giovedì 13/09/18 Salemme 9 12 3   5.1 

giovedì 13/09/18 Di Perna 14 17 3   6.1 

venerdì 14/09/18 Di Perna 9 12 3   6.1-6.2 

venerdì 14/09/18 Salemme 14 17 3   5.1-5.2 

sabato 15/09/18 Di Perna 9 12 3   6.2 

sabato 15/09/18 Salemme 14 17 3   5.2 

domenica 16/09/18 Di Perna 8 11 3   6.2 

domenica 16/09/18 Salemme 11 14 3 42 5.2-5.3 

3a settimana 

lunedì 17/09/18 Salemme 10 13 3   5.3 

lunedì 17/09/18 Di Perna 15 18 3   6.2 

martedì 18/09/18 Di Perna 9 12 3   6.3 

martedì 18/09/18 Salemme 14 17 3   5.3 

mercoledì 19/09/18 Di Perna 9 12 3   6.3 

mercoledì 19/09/18 Salemme 14 17 3   5.3 

giovedì 20/09/18 Salemme 9 12 3   5.3 

giovedì 20/09/18 Di Perna 14 17 3   6.3 

venerdì 21/09/18 Di Perna 9 12 3   6.3 
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venerdì 21/09/18 Salemme 14 17 3   5.3 

sabato 22/09/18 Di Perna 9 12 3   6.3 

sabato 22/09/18 Salemme 14 17 3   5.3 

domenica 23/09/18 Di Perna 8 11 3   6.4 

domenica 23/09/18 Salemme 11 14 3 42 5.3 

4a settimana 

lunedì 24/09/18 Salemme 10 13 3   5.3-7.2 

lunedì 24/09/18 Di Perna 15 18 3   6.4 

martedì 25/09/18 Di Perna 9 12 3   6.4 

martedì 25/09/18 Salemme 14 17 3   7.2 

mercoledì 26/09/18 Di Perna 8 11 3   6.4 

mercoledì 26/09/18 Salemme 11 14 3 18 7.2 

5 a settimana 

lunedì 08/10/18 BARBIERI 9 12 3   1.2 

lunedì 08/10/18 MALDERA 12 14 2   1.1 

martedì 09/10/18 MALDERA 9 12 3   1.1 

martedì 09/10/18 BARBIERI 12 14 2   1.2 

mercoledì 10/10/18 BARBIERI 9 12 3   1.2 

mercoledì 10/10/18 MALDERA 12 14 2 15 1.1 

6 a  settimana 

martedì 16/10/18 RITO 9 13 4   8.1 

martedì 16/10/18 CRUCITTI 15 18 3   8.3 

mercoledì 17/10/18 RITO 9 11 2   8.1 

mercoledì 17/10/18 CRUCITTI 15 18 3   8.3 

mercoledì 17/10/18 RITO 11 13 2   8.2 

giovedì 18/10/18 RITO 9 13 4   8.1 

giovedì 18/10/18 CRUCITTI 15 17 2   8.3 

venerdì 19/10/18 RITO 9 13 4   8.2 

venerdì 19/10/18 CRUCITTI 15 18 3   8.3 

sabato 20/10/18 RITO 9 13 4   8.2 
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sabato 20/10/18 CRUCITTI 15 18 3 34 8.3 

7 a settimana 

lunedì 22/10/18 RITO 9 13 4   8.2 

lunedì 22/10/18 CRUCITTI 15 18 3   8.3 

martedì 23/10/18 RITO 9 13 4   8.2 

martedì 23/10/18 CRUCITTI 15 18 3   8.3 

mercoledì 24/10/18 RITO 9 11 2 16 8.2 

8 a settimana 

martedì 30/10/18 DE CARLO 9 13 4   6.5 

martedì 30/10/18 MONTEGIGLIO 15 18 3   4.3 

mercoledì 31/10/18 DE CARLO 9 13 4   6.5 

mercoledì 31/10/18 MONTEGIGLIO 15 18 3   4.3 

giovedì 01/11/18 MONTEGIGLIO 9 13 4   4.3 

giovedì 01/11/18 DE CARLO 15 18 3   6.5 

venerdì 02/11/18 MONTEGIGLIO 9 12 3   4.4 

venerdì 02/11/18 DE CARLO 15 19 4   6.5 

sabato 03/11/18 DE CARLO 9 13 4   6.5 

sabato 03/11/18 MONTEGIGLIO 15 18 3 35 4.4 

9 a settimana 

lunedì 05/11/18 MONTEGIGLIO 15 17 2   4.1 solare termico 

lunedì 05/11/18 LOIUDICE 9 13 4   4.5 

martedì 06/11/18 LOIUDICE 9 13 4   4.1 

martedì 06/11/18 MONTEGIGLIO 15 18 3   4.5 

mercoledì 07/11/18 LOIUDICE 9 11 2   4.1 

mercoledì 07/11/18 LOIUDICE 11 13 2   4.2 

mercoledì 31/10/18 MONTEGIGLIO 15 18 3   4.5 

giovedì 08/11/18 LOIUDICE 9 13 4   4.2 

giovedì 08/11/18 MONTEGIGLIO 15 18 3   4.4 

venerdì 09/11/18 MONTEGIGLIO 9 12 3   4.2 

venerdì 09/11/18 LOIUDICE 15 19 4   4.4 
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sabato 10/11/18 LOIUDICE 9 13 4 38 

6.5 laboratorio solare 

termico 

10 a settimana 

lunedì 12/11/18 LOIUDICE 9 13 4   6.5 

lunedì 12/11/18 DE CARLO 15 18 3   6.5 

martedì 13/11/18 LOIUDICE 9 13 4   6.5 

martedì 13/11/18 DE CARLO 15 18 3   6.5 

mercoledì 14/11/18 LOIUDICE 9 13 4   6.5 

mercoledì 14/11/18 DE CARLO 15 18 3   6.5 

giovedì 15/11/18 LOIUDICE 9 13 4   6.5 

giovedì 15/11/18 DE CARLO 15 18 3   6.5 

venerdì 16/11/18 DE CARLO 9 12 3   6.5 

venerdì 16/11/18 LOIUDICE 15 19 4   6.5 

sabato 17/11/18 LOIUDICE 9 13 4 39 6.5 

domenica 18/11/18             

11 a settimana 

lunedì 19/11/18 MALDERA 9 12 3   1.1 

lunedì 19/11/18 BARBIERI 12 14 2   1.2 

martedì 20/11/18 BARBIERI 9 12 3   1.2 

martedì 20/11/18 MALDERA 12 14 2   1.1 

mercoledì 21/11/18 MALDERA 9 12 3   1.1 

mercoledì 21/11/18 BARBIERI 12 14 2   1.2 

giovedì 22/11/18 MALDERA 9 12 3   1.1 

giovedì 22/11/18 BARBIERI 12 14 2   1.2 

venerdì 23/11/18 BARBIERI 9 12 3   1.2 

venerdì 23/11/18 MALDERA 12 14 2 25 1.1 

12 a settimana 

Lunedì        

Martedì 27/11/18 DI PERNA 9 12 3  6.4 

Mercoledì 28/11/18 DI PERNA 9 12 3  7.1 

Giovedì 29/11/18 DI PERNA 9 12 3  7.1-7.3 
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venerdì      9  

13 a settimana 

lunedì 03/12/18 DE CARLO 9 13 4   6.5 

martedì 04/12/18 DE CARLO 9 13 4   6.5 

mercoledì 05/12/18 DE CARLO 9 13 4   6.5 

giovedì 06/12/18 DE CARLO 9 12 3   6.5 

venerdì 07/12/18 DE CARLO 9 12 3 18 6.5 

14 a settimana 

martedì 11/12/18 DI PERNA 9 12 3  7.3 

mercoledì 12/12/18 DI PERNA 9 12 3  7.3 

giovedì 13/12/18 DI PERNA 9 12 3  7.3 

venerdì            9   

15a settimana 

giovedì 27/12/18 Salemme 9 12 3   7.2 

venerdì 28/12/18 Salemme 14 17 3   7.2 

sabato 29/12/18 Salemme 11 14 3 18 7.2 

16a settimana 

giovedì 03/01/19 Salemme 9 12 3   7.2 

venerdì 04/01/19 Salemme 14 17 3   7.2-7.4 

sabato 05/01/19 Salemme 11 14 3 18 7.4 

 

Nota: il sopra indicato calendario didattico in fase di svolgimento, potrebbe subire delle variazioni per esigenze didattiche che, tuttavia, non 

modificheranno il numero di ore complessive di formazione previste 
 
Il corso sta seguendo la stessa programmazione didattica svolta nella prima annualità e allegata alla proposta 
di progetto approvata da codesto Ente. Ad integrazione di quanto previsto, per questo secondo corso, in 
risposta al fabbisogno formativo espresso dai partecipanti al primo corso, sono state inserite delle ore di 
laboratorio sul solare termico, inizialmente non previste. 
Le lezioni sono tenute dai seguenti formatori: 

- Salemme e Di Perna (cfr mail di invio ToRs e CV del 29/05/2018 Identificativo messaggio: 
opec228.20180529130917.31775.08.1.20@pec-email.com) 

- Maldera Sabino; Barbieri Domenico; Crucitti Antonino; De Carlo Alfredo; Loiudice Giuseppe; 
Montegiglio Pasquale; Rito Lucia (cfr mail di invio ToRs e Cv del 18/09/2018 Identificativo del messaggio: 
opec228.20180918084331.11687.02.1.08@pec-email.com) 

 
 

mailto:opec228.20180529130917.31775.08.1.20@pec-email.com
mailto:opec228.20180918084331.11687.02.1.08@pec-email.com
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La partecipazione al corso è gratuita e a tutti i partecipanti viene rilasciato del materiale didattico elaborato ad 
hoc. Il grado di apprendimento viene misurato tramite la somministrazione di test di verifica intermedi e di 
un test di verifica finale. Tutto il materiale di valutazione sarà poi preso in esame da POLIMI. 
 
Ad oggi il corso è frequentato da 20 ragazzi che stanno dimostrando grande interesse verso le tematiche 
approfondite e grande impegno. Al termine del corso, i ragazzi che risulteranno essere idonei, riceveranno un 
attestato di partecipazione riconosciuto dalle autorità locali, inoltre, al fine della valutazione della formazione 
erogata sarà somministrato ad ogni corsista un test di valutazione sulla formazione ricevuta e organizzazione 
del corso. I test saranno preparati ed analizzati dal partner POLIMI. 
Tutti i ragazzi in formazione e i ragazzi formati lo scorso anno, parteciperanno all’Istallazione dell’Impianto 
Fotovoltaico sull’Ospedale Regionale di Lezhe, quale forma di training on the job. A tal fine, i docenti hanno 
preso contatti con la ditta installatrice per poter pianificare la partecipazione dei giovani ai lavori che saranno  
avviati orientativamente nella prima settimana di dicembre e per assicurarsi del rispetto delle norme di 
sicurezza sul lavoro. 
 

- Output  
n. 1 corso per tecnici energetici riconosciuto dalle autorità locali; n. 20 tecnici energetici in formazione nella 
seconda annualità di progetto che si aggiungono ai 27 formati nella prima annualità di progetto 
 

- Soggetti coinvolti 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha riconosciuto il corso con licenza n. licenza LN-3723-08-
2017; NUIS/NIPT: K77523506J rilasciata alla controparte locale in qualità di titolare del corso erogato in 
collaborazione con il VIDES; EWS che ha contribuito alla progettazione didattica e alla preparazione del 
materiale didattico; CIFIR onlus che sta collaborando alle docenze; POLIMI che ha curato l’analisi del 
fabbisogno formativo e che sarà responsabile del monitoraggio e della valutazione dell’attività formativa 
erogata 

 
Attività 1.3    Apertura 1 ufficio orientamento al lavoro nell’ambito dell’attività 1.2 
 

- Descrizione attività 
Le attività dell’ufficio di avviamento al lavoro proseguono abbinate a quelle dell’Ufficio Regionale del Lavoro 
con il quale in data 16/07/2018 è stato firmato un MoU sulla base del quale l’Ufficio Regionale del Lavoro si 
impegna a collaborare con la controparte locale e tutti i partner per la realizzazione del progetto con 
particolare attenzione alle azioni volte a favorire l'assunzione dei tecnici energetici formati attraverso la 
promozione delle loro competenze presso le imprese locali  operanti nel settore delle energie rinnovabili.  
In continuità con quanto realizzato nel corso della prima annualità di progetto, si continuano a prendere 
contatti con le aziende operanti nel settore energetico al fine di contribuire a favorire l’inserimento degli 
studenti formati nel mondo del lavoro attraverso un periodo di stage concordato con le aziende contattate. 
 
In questo primo semestre della seconda annualità di progetto sono stati: 

- contattate 5 aziende che si aggiungono alle 30 del primo anno e 5 uffici pubblici disposti ad assumere 
personale qualificato   

- realizzati 3 colloqui orientativi con gli studenti del primo anno 

- inseriti nel data base studenti 27 curriculum relativi a giovani in cerca di lavoro 
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Ad oggi, considerando i dati inseriti nel primo anno di progetto e quelli inseriti nel primo semestre della 
seconda annualità di progetto, i data base attivati presso l’ufficio orientamento al lavoro registrano: 

- N 35 aziende richiedenti 
- N 10 uffici pubblici richiedenti  

 
- Output  

-1 ufficio aperto e responsabile formato; procedure e strumenti impostati; imprese locali mappate; database 
CV e richieste delle aziende; n. 15 utenti formati sui comportamenti da tenere in ambito professionale (tutti 
gli studenti del 1°anno che al momento del corso non erano ancora impiegati); indagini su fabbisogno 
formativo eseguita da POLIMI nel corso della prima annualità; n 35 (1°anno) + n 5 aziende (1°semestre 
2°anno) + n.5 uffici pubblici contattati (1°semestre 2°anno); n. 15 tecnici energetici (1° anno) assunti.  
 

- Soggetti coinvolti 
COMI ha collaborato all’impostazione dell’ufficio attraverso 1 missione di start up e 1 di follow up più 2 
missione di monitoraggio nel periodo ottobre 2018 – febbraio 2019 (cfr mail invio Tor e CV del 18/07/2018 
Identificativo messaggio: opec228.20180718181424.04586.09.1.16@pec-email.com); LERDA sta collaborando a 
facilitare il contatto con aziende e uffici; la controparte sta mettendo a disposizione i locali 

 
Attività 2.1    Costituzione da parte di almeno 3 tecnici formati di 1 impresa sociale nel settore delle 
                      rinnovabili e partnership con ditte di settore 
 

- Descrizione attività realizzate  
Un contributo significativo alla realizzazione dell’attività, in questo primo semestre, è stato dato dai 
consulenti di ISF-MI che si sono recati in breve missione nel periodo di maggio-ottobre 2018 (cfr. mail invio 
ToRs e CV del 11/05/2018 Identificativo messaggio: opec286.20180511131233.16366.08.1.66@pec.aruba.it e 
del 3/08/2018 Identificativo messaggio: opec228.20180803154349.21382.08.1.21@pec-email.com)  e che nel 
corso delle loro missioni, in sinergia con l’ufficio orientamento al lavoro e la controparte locale, hanno 
coordinato la definizione dell’idea imprenditoriale e stanno costantemente accompagnando (in presenza e a 
distanza) il processo di costituzione dell’impresa. 
 
In primo luogo sono state effettuate specifiche analisi per identificare e gestire l'influenza dei fattori macro-

ambientali sullo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore delle rinnovabili. Sono stati analizzati il 

contesto energetico nazionale, la politica energetica locale, le potenzialità del fotovoltaico in Albania, il 

mercato locale e gli incentivi per gli investimenti, al fine di identificare le opportunità e le minacce da 

considerare nello sviluppo della strategia dell’impresa sociale. In seguito sono state analizzate le forme 

giuridiche che la legislazione locale prevede per le imprese e la legislazione sull’impresa sociale e l’economia 

solidale.  

 

Nel corso della missione di maggio-giugno sono stati mappati e intervistati gli stakeholder che si occupano di 

promozione dell’impresa sociale e delle energie rinnovabili (imprese, organizzazioni locali e internazionali) a 

livello nazionale; nel corso della seconda missione di settembre sono stati organizzati incontri e interviste con 

esperti del settore delle energie e attori istituzionali.  

 

 

 

mailto:opec228.20180718181424.04586.09.1.16@pec-email.com
mailto:opec286.20180511131233.16366.08.1.66@pec.aruba.it
mailto:opec228.20180803154349.21382.08.1.21@pec-email.com
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È stato redatto un piano operativo, condiviso con i partner di progetto:  

1. Costituzione della Governance dell’impresa sociale 

a. Scelta Forma Giuridica 

b. Redazione documenti istituzionali (Statuto, Regolamento Interno...) 

c. Costituzione formale della stessa ed elezione degli amministratori 

2. Co-progettazione del modello di business 

a. Coinvolgimento dei soci nella definizione della strategia (analisi mercato e analisi risorse e 

competenze) 

b. Definizione Obiettivi Strategici sia economici che sociali 

c. Definizione prodotti e servizi, target di clienti, strategia e canali promozionali 

d. Definizione del modello di ricavi 

3. Piano Organizzativo 

a. Definizione dei processi chiave (risorse e attività) 

b. Definizione delle mansioni e dei relativi obiettivi 

c. Analisi e scelta dei partner (fornitori, erogatori di servizi…) 

d. Piano di Formazione  

4. Piano Economico e Finanziario 

5. Piano Operativo 

 

In Albania la legge sulle imprese sociali parifica l’impresa sociale a una organizzazione no-profit vietando la 

distribuzione degli utili e limitando l’accesso a fonti di finanziamento e fondi di investimento riservati alle 

imprese profit, non prevede inoltre un regime fiscale di vantaggio rispetto all’impresa tradizionale. Dopo aver 

svolto un’accurata analisi delle forme societarie presenti nella legislazione albanese, con il supporto di esperti 

locali, è stato scelto di costituire la nuova impresa sociale in forma di S.r.l., garantendo però, attraverso lo 

statuto, che siano rispettati i principi di impresa sociale riconosciuti a livello internazionale (EMES European 

Research Network) e la legislazione locale. L’impresa è quindi caratterizzata da: obiettivo di interesse collettivo; 

attività nel settore della protezione dell’ambiente e dell’inclusione lavorativa di giovani; modello di 

governance definito dalla dimensione partecipativa e integrazione di diversi stakeholder; potere decisionale 

non proporzionale al capitale detenuto; lucratività limitata; autonomia finanziaria.  

 

Nel corso delle missioni di maggio-giugno e settembre, sono stati identificati gli attori coinvolti nella 

governance (partecipata) dell’impresa in quanto portatori di competenze e risorse utili al lancio della nuova 

impresa sociale e in quanto condividono la mission sociale dell’iniziativa. Sono stati organizzati dei focus 

group con gli stakeholder identificati e, a fronte delle informazioni emerse durante i focus group sono stati 

definiti in maniera partecipata le bozze di statuto e atto costitutivo dell’impresa sociale. 
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L’oggetto sociale della società è:  

- Progettazione, installazione, manutenzione impianti elettrici, idraulici, solari termici e fotovoltaici, di 

climatizzazione, riscaldamento e raffrescamento; 

- Progettazione, messa in opera e manutenzione di interventi di efficientamento energico; 

- Certificazioni energetiche e ambientali; 

- Commercializzazione di apparecchiature, prodotti e componenti per impianti elettrici, idraulici, solari 

termici e fotovoltaici, di climatizzazione, di riscaldamento e raffrescamento e interventi di 

efficientamento energico; 

- Formazione e sensibilizzazione all’uso delle tecnologie rinnovabili, alla green economy, alla tutela 

dell’ambiente. 

 
La sede legale dell’impresa sarà presso la sede di Caritas Lezhe. I documenti costitutivi dell’impresa, al 

momento sono depositati presso gli uffici giuridici competenti in attesa di approvazione. 

 

Gli organi della società sono: 

 L’Assemblea dei Soci: composta da persone fisiche sarà formata da una rappresentanza dei giovani 

tecnici formati (almeno 3), da un tecnico senior (Ing. Julian Priska) da un rappresentate della 

controparte locale (Xhovan Bregu)  

 Il collegio sindacale: organo che ha il compito di supervisionare e vigilare sull’operato degli 

amministratori, affinché costoro svolgano le loro funzioni nel rispetto della legge e dello statuto della 

società 

 Advisory Board: si sta valutando l’opportunità di affiancare un’advisory board composta da attori 

che, sebbene non inclusi come soci per rendere la governabilità dell’impresa più snella e flessibile, 

hanno espresso interesse per l’avvio dell’impresa, ne condividono gli obiettivi e detengono 

competenze sinergiche e complementari a quelle dei soci.  

 Amministratore Unico: colui che, eletto dall’assemblea dei soci, ha il compito di gestire il 

funzionamento dell’impresa e che deve operare nell’interesse dei soci. 

 

La selezione dei giovani tecnici è stata fatta sulla base di tre criteri principali: 

 Tasso di partecipazione al corso e motivazione espressa durante le lezioni 

 Profitto scolastico durante il corso 

 Partecipazione e motivazione nello svolgimento di attività volontarie di sensibilizzazione nel settore 

della green economy 

 

Ai fini della costituzione dell’impresa sono stati individuati almeno due giovani  tra quelli che hanno 

partecipato al corso di formazione per tecnici energetici svoltosi nel primo anno di progetto. Tali giovani  
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hanno avuto l’opportunità di rafforzare le loro competenze gestionali grazie a un workshop tenuto dal 22 al 

24 ottobre 2018 dallo Yunus Social Business Balkans, e consolideranno le competenze tecniche tramite uno 

stage per l’istallazione dell’impianto fotovoltaico sull’ospedale di Lezhe i cui lavori partiranno 

orientativamente nella prima settimana di dicembre. 

 

Grazie alle informazioni raccolte durante la mappatura del mercato e le interviste agli stakeholder, ISF-MI ha 

suggerito alcuni elementi chiave da cui partire per costruire il modello di business, identificando tre soluzioni 

fotovoltaiche per il soddisfacimento del fabbisogno energetico a livello residenziale, condominiale e 

commerciale. La progettazione del modello di business è sviluppata da ISF-MI in maniera partecipata, con un 

continuo confronto con tutti i soggetti coinvolti, di pari passo con il business plan (la cui redazione è in 

corso). 

 
Il partner EWS ha contribuito al lavoro effettuato dal partner ISF-MI, nel settembre 2018, incontrando i 
giovani “aspiranti imprenditori” e di trasferendo loro alcune conoscenze in materia di best practices 
operative. 
 
A completamento di quanto sopra indicato, in questo primo semestre di progetto è stato realizzato un 
incontro (30 Luglio 2018) con i futuri imprenditori sulle prossime attività da svolgere nell’ ambito della 
costituzione impresa giovanile 

 

- Output  
1 impresa ad alto valore sociale gestita in prevalenza da giovani tecnici formati in fase di costituzione 
(governance definita; forma giuridica scelta; documenti istituzionali redatti e depositati presso gli uffici 
competenti; co-progettazione del modello di business in corso). Analisi di redditività e sostenibilità ex-ante in 
corso.   
 

- Soggetti coinvolti 
ISF-MI - formazione in loco, redazione del Business Plan, tutoraggio e accompagnamento costituzione 
impresa;  
EWS - trasferimento Kwow how; 
LERDA - favorirà la partnership con imprese locali  
YUNUS SOCIAL BUSINESS –accompagnamento alla neo-impresa giovanile; creazione sinergia tra i giovani 
imprenditori; formazione in merito in merito allo start up di una impresa ed adempimento delle necessarie 
pratiche burocratiche per la costituzione d’impresa 
INDRIT OSJA SISTEM – trasferimento Know how e best pratices 
 
Attività 2.2     Istallazione di un impianto fotovoltaico sull’Ospedale Regionale di Lezhë 
 

- Descrizione attività  
È stato preparato dall’Impresa IDS –Indrit Osja Sistem, vincitrice della gara di appalto appositamente 
indetta, il progetto tecnico finale dell'impianto fotovoltaico che sarà installato sull’Ospedale Regionale di 
Lezhe e i cui lavori d’installazione saranno avviati entro la fine di novembre 2018 
 
Durante la missione dell’esperto in energie rinnovabili ISF-MI, sono state raccolte alcune informazioni 

propedeutiche per l’attività volta al favorire la penetrazione delle rinnovabili, migliorare i consumi energetici e 
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la qualità del servizio sanitario dell’ospedale regionale di Lezhë. In particolare, al fine di reperire informazioni 

utili per il successivo monitoraggio e supervisione in loco dell’istallazione dell’impianto, sono stati svolti 

incontri di aggiornamento con la controparte locale, l’Ing. Teuta Marku, tecnico responsabile impianti 

elettrici ospedale, Indrit Osja, partner di progetto e fondatore dell’omonima ditta di installazioni elettriche 

coinvolto nell’installazione dell’impianto fotovoltaico presso l’ospedale di Lezhë.  

 
- Output  

Valutazione dell’impianto ottimale e progetto tecnico elaborato 
 

- Soggetti coinvolti 
POLIMI: raccolta dati e analisi fabbisogno energetico, valutazione offerte 
OSHE: operatore di distribuzione di energia elettrica 
INDRIT OSJA SISTEM – azienda albanese che si occuperà dell’istallazione dell’impianto fotovoltaico 
EWS: accompagnamento progettazione  
ISF-MI: valutazione progetto finale 
 
Attività 2.3     Campagna di informazione e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, le 
                        applicazioni e i vantaggi delle fonti di energia rinnovabili 
 

- Descrizione attività  
In questo primo semestre della seconda annualità di progetto sono stati realizzati in totale n. 7 incontri, di 
sensibilizzazione/informazione, nel corso dei quali sono intervenuti imprenditori del settore, rappresentanti 
enti locali, rappresentanti OSHE Ente di Distributore di Energia, Direttore Ospedale Regionale di Lezhe, 
rappresentante dell’ Ufficio Lavoro Lezhe, Rappresentanti dei municipi di Kurbin e Rreshen, rappresentante 
di Intesa San Paolo Bank, ecc. 
 
Di seguito si riporta la tabella con gli incontri realizzati dal 1 maggio 2018 al 30 ottobre 2018 
 

Data Luogo Tematica/che dell’incontro 
Numero 
partecipanti 

05/07/2018 Lezhe Incontro di formazione con gli 
studenti del primo anno della 
Scuola Prof.le di Lezha, sull’ 
importanza per la popolazione 
dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili.  

*l’incontro è stato tenuto dai tecnici 
energetici formati 

35 

05/10/2018 Lezhe Incontro per presentazione 
progetto: contesto di realizzazione, 
attività, risultati,  vantaggi 
dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili, nuovi scenari per 
l’occupazione giovanile 

20 

27-28/10/2018 Lac-Kurbin Incontro per presentare i benefici 40 
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dell'utilizzo di fonti rinnovabili 
nelle imprese e nelle case, una 
descrizione dei corsi di formazione 
di tecnici 

09/10/2018 Lac-Kurbin Incontro per presentazione 
progetto: contesto di realizzazione, 
attività, risultati, vantaggi 
dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili, nuovi scenari per 
l’occupazione giovanile 

30 

10/08/2018 
 

Mabe-Dajc, Lezhe Incontro per la presentazione 
progetto: contesto di realizzazione, 
attività, risultati, vantaggi 
dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili, nuovi scenari per 
l’occupazione giovanile 

25 

19/09/2018 Seongjin Incontro per la presentazione 
progetto: contesto di realizzazione, 
attività, risultati, vantaggi 
dell’utilizzo delle energie 
rinnovabili, nuovi scenari per 
l’occupazione giovanile 

40 

TOTALE PARTECIPANTI 1°SEMESTRE SECONDA ANNUALITA’ 190 

 
Oltre agli incontri di cui sopra, il 16/07/2018 si è tenuta presso la sede di progetto, una giornata evento 
pubblica sulle competenze giovanili, in presenza del Presidente della Repubblica di Albania Mr. Ilir Meta, 
rappresentanti dell'Ambasciata Italiana, direttore di Risi Albania,Helvetas Swiss Intercooperation, 
rappresentanti delle istituzioni locali della città di Lezhe come Consiglio Regionale Di Lezhe , ufficio 
Regionale di Lavoro. Alla giornata hanno partecipato circa 90 persone 
 
Si precisa che negli incontri tenuti a Kurbin e Shengjin sono stati presenti anche alcuni dei tecnici energetici 
formati che al termine degli incontri hanno tenuto delle consulenze gratuite a chi ne ha fatto richiesta. 
Nel corso degli incontri sono stati distribuiti volantini e materiale informativo ed è stato fatto ascoltare lo 
spot radiofonico realizzato nel corso del primo anno. 
La partecipazione è stata attiva e l’interesse dimostrato molto buono. Partecipati anche i dibattiti avviati nella 
fase conclusiva di ogni incontro. 
 

- Output  
volantini, brouchueres, manifesti informativi in albanese e distribuiti durante gli incontri; n. 7 giornate 
informative e di sensibilizzazione realizzate; n. 1 spot radiofonico  
 

- Soggetti coinvolti 
Rappresentanti imprese locali impegnate nel settore energetico e rappresentanti delle municipalità dove si 
sono svolti gli incontri. 
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Attività 2.4     Creata una piattaforma multi attore che riunisca i soggetti impegnati nella 
                       promozione delle energie rinnovabili (enti di ricerca, imprese, organizzazioni locali e 
                       internazionali) 
 

- Descrizione attività  
A completamento degli incontri realizzati nel corso della prima annualità di progetto, è stato elaborato ed è in 
fase di firma, un accordo di collaborazione tra i membri facenti parte della piattaforma che prevede quanto 
segue: 
Keshilli i Qarkut Lezhe darà il suo supporto per il coordinamento degli incontri con le istituzioni centrali e 
locali; mettere a disposizione strategie regionali per la comunità nel settore dell'energia verde ; partecipare alle 
riunioni di coordinamento del progetto. 

Bashkia Lezhe sarà presente a tutte le riunioni delle campagne multi-attore e sensibilizzazione, sarà coinvoltoa 
nella diffusione di informazioni sull'energia verde per i vantaggi del suo utilizzo; stimolare il settore 
imprenditoriale in particolare nelle zone costiere, consentire tariffe più basse per le imprese al comune di 
Lezha in caso di installazione di pannelli solari e fotovoltaici.  

IDS sarà presente durante le fasi del progetto dividendo l'esperienza di creazione e continuità del suo lavoro 
in Albania nel settore dell'economia verde; darà il suo contributo all'occupazione degli studenti che hanno 
preso parte al corso di formazione professionale sviluppato nell'ambito di questo progetto; fornirà la sua 
assistenza nella creazione di un'impresa sociale nel quadro di questo progetto 

Intesa San Paolo Bank  contribuirà a fornire prestiti prestiti agevolati per la creazione di impresa sociale nel 
settore dell'energia verde, spiegando le procedure e le fasi da seguire per ottenere un tale prestito 

OSHE   darà il suo  contributo nella distribuzione delle informazioni che hanno per le energie rinnovabili; 
assisterà nell'installazione dell’ impianto fotovoltaico presso l'Ospedale Regionale di Lezha, che effettuerà 
anche la sorveglianza della rete e la modalità di attraversamento; sarà pronto a consentirci di apportare 
eventuali modifiche che potrebbero verificarsi con la legge albanese sugli incentivi per l'utilizzo di energia 
rinnovabile. 

 
- Output  

piattaforma multi attore avviata ed operativa; 1 programma di sostegno per produzione di energia verde a 
livello familiare, comunitario e produttivo attraverso l’erogazione di consulenze gratuite 
 

- Soggetti coinvolti 
Consiglio Regionale Di Lezhe, Comune di Lezhe, Impresa IDS, Intesa San Paolo Bank, Operatore di 

distribuzione di energia elettrica OSHE.  
 
Oltre a quanto sopra indicato si segnala la realizzazione di n. 1 giornata evento in Italia il 21 settembre 
2018 organizzata dalla ONG partner COMI dal titolo “Discovery Albania”. 
L’evento si è svolto a Roma presso la sede della ONG e ha visto la partecipazione del Dott. Artur Bardhi 
dell’Ambasciata Albanese in Italia. 
L’evento ha visto la partecipazione di circa 50 persone ed è stato centrato su: 

• Storia dell’Albania ed origine delle problematiche socio – politiche 

• Storia dell’immigrazione albanese in Italia 
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• Storie di successo circa l’integrazione degli albanesi in Italia 

• Performance artistica a cura di Engy Mileta, attrice e pittrice albanese, che ha interpretato il brano 
“Vorrei essere Albanese” tratto dal libro “Dal tuo terrazzo si vede casa mia” dello scrittore Albanese 
residente in Italia Elvis Malaj. 

 
 
ATTIVITA’ NON ESEGUITE E FATTORI CHE NE HANNO COMPORTATO LA MANCATA 
ESECUZIONE 
Tutte le attività previste dal progetto si stanno realizzando nel rispetto della proposta approvata. 
Si segnalano alcuni ritardi nei tempi di esecuzione dell’istallazione dell’impianto fotovoltaico sull’ospedale di 
Lezhe a causa dei ritardi nei tempi di consegna del materiale alla ditta albanese a cui è stato affidato l’incarico 
dell’istallazione. A tal fine si precisa che tutto il materiale è stato ordinato dall’impresa albanese a fornitori 
stranieri in quanto non disponibile sul mercato albanese.  
Si prevede l’avvio dell’istallazione a partire dalla prima settimana di dicembre 2018 
Si precisa che tale ritardo, non comprometterà in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati 
attesi previsti. 
 
 
STATO AVANZAMENTO DEGLI INDICATORI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ E RISULTATI 
PREVISTI 
 

Logica del progetto 

Indicatori oggettivamente 

verificabili indicati nella full 

proposal 

Indicatori  rilevati aggiornati 

al 30/10/2018 

Risultati 

1.1 Migliorata e aggiornata 

l’offerta formativa in 2 scuole 

professionali della Regione di 

Lezhë 

 

- 2 corsi di riqualificazione 
docenti sulle energie 
rinnovabili 

- N 60 ore formative erogate 

- tasso di partecipazione alle 
attività di riqual.ne pari almeno 
al 90% 

- 20 docenti riqualificati che 
hanno aumentato almeno del 
60% le conoscenze in materia 
di energie rinnovabili  

 

- 2 corsi di riqualificazione 
docenti sulle energie 
rinnovabili 

- N 120 ore formative erogate 
(60 ore nel primo anno + 60 
ore nel I semestre del 
secondo anno) 

- tasso di partecipazione alle 
attività di riqual.ne pari 
almeno al 90% 

- 20 docenti riqualificati che 
hanno aumentato almeno del 
60% le conoscenze in 
materia di energie rinnovabili  

 

1.2 Accresciuto il livello di 

competenze tecniche e 

l’occupazione giovanile nei settori 

della green economy 

- Attivati 2 corsi di formazione 
per tecnici energetici  

- 400 ore formative l’anno 
erogate 

- 40 tecnici energetici formati 

- Grado di partecipazione pari al 

- Realizzato 1 corso di 
formazione per tecnici 
energetici nella prima 
annualità di progetto e in 
corso di svolgimento il 2° 
corso di formazione  
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 90% in almeno l’80% dei 
partecipanti  

- Tasso di abbandono non oltre 
il 5% 

- Almeno 38 tecnici energetici 
formati e in possesso di un 
certificato di qualificazione 

- 1 ufficio orientamento al 
lavoro attivato e relativi 
database domande e offerte di 
lavoro 

- 1 studio e ricerca mappature 
imprese locali 

- Almeno 30 tecnici energetici 
inseriti nel mondo del lavoro 
presso 10 aziende locali e 15 
uffici pubblici che hanno preso 
contatti con l’ufficio 
orientamento a lavoro 

 

- 400 ore formative erogate nel 
primo anno; 230 ore erogate 
fino al 30/10/2018 nel I 
semestre della seconda 
annualità (cfr calendario didattico 
attività 1.2) 

- 27 tecnici energetici formati 
nel primo anno + 20 tecnici 
energetici in formazione che 
stanno frequentando il corso 
avviato il 3.09.18  

- Grado di partecipazione pari 
al 90% in almeno l’80% dei 
partecipanti  

- Tasso di abbandono 0% nel 
primo anno e al momento 
0% nel secondo anno 
precisando che il corso è in 
fase di svolgimento. 

- 27 tecnici energetici formati 
nel primo anno e in possesso 
di un certificato di 
qualificazione + 20 tecnici 
energetici iscritti al corso del 
secondo anno e attualmente 
frequentanti 

- 1 ufficio orientamento al 
lavoro attivato con relativi 
database domande e offerte 
di lavoro 

- 1 studio e ricerca mappature 
imprese locali 

- 10 tecnici energetici occupati 
di cui 7 tecnici energetici 
occupati in imprese private 
nel primo anno di progetto e 
3 tecnici energetici impiegati 
nel primo semestre del 
secondo anno di progetto 
 

2.1 Promossa l’imprenditoria 

giovanile e sociale nel settore 

della green economy e 

incrementato il 

- Presenza sul mercato di 1 
nuova impresa sociale 
giovanili nel settore delle 
energie rinnovabili 

- Incrementato il tasso di 
trasferimento know how e 
best practices su energie 
rinnovabili  

 

- 1 impresa giovanile Srl in 
fase di costituzione 

- Incrementato il tasso di 
trasferimento know how e 
best practices su energie 
rinnovabili grazie agli esperti 
di EWS, ISF-MI, alla ditta 
Indrit Osja costituita da un 
albanese emigrato in Italia e 
allo YUNUS SOCIAL 
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BUSINESS che 
accompagnerà la neo impresa  
(Workshop sul imprenditoria 

22-23 Ottobre) 

2.2 Favorita la penetrazioni delle 

rinnovabili, migliorati i consumi 

energetici e la qualità di alcuni 

servizi alla popolazione come il 

servizio sanitario dell’Ospedale 

Regionale di Lezhë 

 

- 1 esperienza pilota di 
l’istallazione di 1 impianto FV 
sull’Ospedale Regionale di 
Lezhe 

- 88,29 kWp di energia pulita 
prodotta dall’Ospedale 
Regionale di Lezhe 

- Diminuito il consumo di 
energia a pagamento e dei 
costi sulla bolletta elettrica 
dell’Ospedale di Lezhe 

- Aumento almeno del 10-20% 
il grado di efficacia ed 
efficienza del servizio 
sanitario erogato 
dell’Ospedale di Lezhe 

- Introdotte tariffe sociali a 
favore degli indigenti 

- 1 studio sperimentazione 
nuove tecniche effettuato 

 

- Elaborato progetto finale 
IFV e in fase di avvio i lavori 
di installazione sull’Ospedale 
Regionale di Lezhe 

- 1 studio di sperimentazione 
nuove tecniche realizzato 

2.3 Creato un ambiente 

favorevole alla diffusione 

dell’utilizzo delle energie 

rinnovabili e incrementata la 

consapevolezza e sensibilità verso 

le problematiche ambientali 

 

- Almeno 90.579 persone 
sensibilizzate e informate 
sulle problematiche 
ambientali e energie 
rinnovabili 
 

- 12 incontri di 
sensibilizzazione in due 
scuole prof.li realizzati dai 
tecnici energetici  
 

 

 

 

 

- 40 studenti elettricisti 
sensibilizzati su energie 
rinnovabili  
 

- 24 incontri realizzati di 
sensibilizzazione/informazio

- Circa 100.000 persone nel 1° 
anno + 1500 persone nel 
primo semestre del 2° anno 
sensibilizzate  

 

- 5 incontri nel primo anno 
realizzati nelle scuole +3 
incontri  realizzati nel  I 
semestre del 2°anno svolti 
dai tecnici energetici  
coinvolgendo 4 scuole 
(Scuola Superiore di Milot, 
Scuola Superiore di Lac, di 
Fushe-Kuqe, Gorre, Scuola 
Superiore di Mamurras 

 

- circa 70 studenti nel primo 
anno +80 nel I semestre del 
2° anno 

 

- 12 incontri con la 
popolazione realizzati nel 1° 
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ne con la popolazione adulta 
nella regione di Lezhë  

 

- campagna multimediale 
attraverso social media, radio 
fumetti e stampa: n 1 spot 
radiofonico e 1 spot 
televisivo trasmessi da radio e 
TV Lezhe per almeno 1.440 
minuti l’anno da radio Lezhe; 
stampa di n 4.000 copie di 
volantini informativi; 3.000 
brouchures, 4.000 fumetti, 
400 poster,8 Roll up, 10 
Banner 

 

anno di progetto + 8 incontri 
realizzati nel 1 semestre del 2 
anno di progetto. 

 

- campagna multimediale 
avviata attraverso TV Lezhe 
e   piataforma digitale visibile 
nelle zone di Tring, Vlora, 
Tirana, Elbasan, Shijak. 
Almeno 1.440 minuti 
trasmessi tra TV e 
piattaforma digitale nel 1° 
anno 371 nel primo anno 
+190 nel I semestre del 2° 
anno tra adulti, imprenditori, 
rappresentanti autorità locali, 
ecc, sensibilizzati attraverso 
incontri frontali.  
Tv Lezhe vista in tutta la 

Regione di Lezha e Scutari e 

la piattaforma digitale visibile 

nelle zone di Tring, Vora, 

Tirana, Elbasan, Shijak . 

Prodotto nel 1° anno di 

progetto tutto il materiale 

informativo previsto; in 

produzione il materiale 

previsto per il 2° anno  

2.4 Promosso il coordinamento 

tra gli attori pubblici e privati e 

l’acquisizione di strumenti di 

indagine e pianificazione nel 

settore delle energie rinnovabili 

nel rispetto delle opportunità e 

normative locali 

 

- 4 incontri di coordinamento 

almeno tra 5 diversi attori 

impegnati nel settore delle energie 

rinnovabili 

- 1 programma di sostegno per la 

produzione di energia verde a 

livello familiare, comunitario e 

produttivo  

 

- almeno 1000 famiglie coinvolte 

nel programma di sostegno per le 

energie rinnovabili 

 

- almeno 500 consulenze gratuite 

erogate in materia di energia 

rinnovabile 

- 2 incontri realizzati nel 1° 

anno tra 5 diversi attori 

impegnati nel settore della 

green Energy 

- 1 programma impostato e 

avviato 

 

 

- coinvolte circa 200 famiglie 

nel programma di sostegno 

per energie rinnovabili nel 1° 

anno + 70 famiglie nel I 

semestre del 2 anno 

- 5 giornate di consulenze 

gratuite nel 1° anno + 5 

giornate di consulente gratuite 

nel I semestre del 2° anno (cfr 
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- 1 indagine conoscitiva realizzata 

sul grado di conoscenza della 

popolazione, livello di diffusione 

e opportunità nel settore delle 

energie rinnovabili in linea con la 

legislazione locale vigente 

 

tabella incontri attività 2.3) per 

un totale di 100 consulenze 

gratuite al 31.10.2018 

 

- indagine impostata ed avviata. 

Realizzata nel 1° anno la parte 

relativa alla mappatura delle 

aziende impegnate nella green 

economy e attività/progetti sul 

territorio, in fase di avvio la 

parte relativa al grado di 

conoscenza della popolazione 
 

Indicare eventuali problemi e difficoltà che influenzano l’andamento dell’iniziativa, con 
particolare riguardo alle relazioni con i partner e ai meccanismi di gestione. Descrivere le misure 
che si intendono adottare per il loro superamento 
Non sono state riscontrate particolari problematiche e difficoltà che hanno influenzato l'andamento 

dell'iniziativa in particolare con riferimento ai partner e ai meccanismi di gestione. Nonostante la 

multidisciplinarietà ed eterogeneità dei partners (conformemente alle nuove direttrici della cooperazione 

internazionale e alla complessità della proposta progettuale) è stata svolta una azione preventiva 

caratterizzata da un monitoraggio costante da parte del VIDES in quanto ente capofila e da una 

comunicazione ampia, trasparente e coordinata tra tutti i partners coinvolti e tra i partners e la controparte 

locale con la quale si è instaurato un lavoro sinergico e coordinato. 

 

Elencare i trasferimenti in loco effettuati 
 

Prima annualità 

Contributo AICS 

08/05/17       bonifico bancario                Euro 50.000,00 

19/03/18       bonifico bancario                Euro 40.000,00 

27/04/18       bonifico bancario                Euro   3.108,05 

 

Monetario ONG 

19/03/18       bonifico bancario                Euro 7.714,50 

27/04/18       bonifico bancario                Euro    388,53 
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Roma, 27 novembre 2018 

La legale rappresentante del VIDES 
Giovanna Montagnoli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda annualità 

Contributo AICS 

12/09/18   bonifico bancario                     Euro 170.000 

 

Monetario ONG 

09/07/18    bonifico bancario                  Euro  5.864,50 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

                   

       Ragazzi del corso tecnici energetici                                         Incontro con l’Ambasciatore 

 

                                       

        Incontro con l’ambasciatore                                                               Materiale divulgativo 
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          Formazione pratica                                                                              Formazione pratica 

 

                                            

          Materiale didattico                                                                               Cartello progetto 


