
MEMORANDUM D’INTESA 

 

Tra  

Eterit Rogacioniste Shqiptare (ERSH) 

e 

Drejtoria Rajonale e Punësimit Lezhë (Ufficio Regionale del Lavoro, Lezhë) 

 

Questo Memorandum d’intesa servira come documento di regolamentazione degli termini e della 

compresione del ERSH e l’Ufficio Regionale del Lavoro di Lezhë, nel contributo reciproco per 

lo svolgimento di una serie di attivita nel ambito del Progetto PROSGREC (Promozione dello 

sviluppo socio-economico sostenibile nel settore della green economy) 

 

Sfondo del collaborazione 

 

Il progetto “Promozione dello Sviluppo Socio Sostenibile nel settore della Green Economy” e 

una delle iniziative sovvenzionato dall’ AICS e implementata da un consorzio di attori locali ed 

esteri e con la gestione locale del Etërit Rogacioniste Shqiptare (ERSH). Il progetto si svolgerà in 

due anni, dal Maggio 2017 ad Aprile 2019 e sara localizzato nella Regione di Lezhe, con una 

influenza indiretta anche nelle altri regioni confinanti.  

 

PROSGREC mira ad integrare nella regione di Lezhë la cultura del energia rinnovabile, e a 

promuovere il suo utilizzo, creando nel frattempo un gruppo di giovani formati e certificati nel 

installazione e manutenzione degli panelli fotovoltaici. Attraverso questa iniziativa, il progetto 

da supporto e spinge tramite un approccio innovativo, la formazione professionale degli giovani 

nella regione di Lezhë (focalizzata nella gioventu disoccupata), e supporta il loro integramento 

nel mercato del lavoro e il loro orientamento professionale. 

  

L’ufficio regionale del Lavoro di Lezhë e l’entita responsabile nel collegamento degli 

disoccupati con le aziende datori di lavoro, essendo cosi l’attore piu importante locale nel 

avanzamento delle attivita del progetto. La collaborazione tra il consorzio responsabile per 

l’attuazione del progetto, sotto la rapresentanza locale di ERSH e l’Ufficio Regionale di Lezhë 

come partner in loco, influenza direttamente il progresso delle attivita che riguardano la 

formazione e l’impiego degli giovani disoccupati del profilo di electrica, electronica, mecanica, 

etc. 

 

Lo Scopo 

 

Il Memorandum d’Intesa servira a formalizare il collaboramento esistente tra il consorzio 

responsabile per l’attuazione del progetto, sotto la rapresentanza locale di ERSH e l’Ufficio 

Regionale di Lezhë con lo scopo di realizzare gli obiettivi del progetto PROSGREC. 

 



• La formazione professionale di 40 giovani tecnici elettricisti nel campo delle energie 

rinnovabili 

• L’orientamento verso ‘occupazione per i tecnici formati attaverso la promozione delle 

loro capacita nelle aziende locali e nazionali.  

 

Il suddetto scopo sara raggiunto dalla realizzazione delle seguenti attivita;  

 

Eterit Rogacioniste Shqiptare seguira l’impementazione e la sorveglianza delle attivita seguenti. 

 

• Condurra due corsi di formazione professionale per i giovani elettricisti tenendo in 

considerazione gli suggerimenti del Ufficion Regionale del Lavoro per impegnare gli 

giovani disoccupati del profilo, registrati nelle loro basi dei dati. 

• Preparera una base dei dati per i giovani formati, appogiandosi sulla forma uttilizzata dal 

Uficio Regionale di Lezhë e lo transmettera negli dipartimenti specializatti del Ufficio di 

Lavoro. 

• Raccogliera dati sulle aziende che operano nella regione nel campo delle energie 

rinnovabili e utilizzera questa informazione per creare una base dei dati che lo 

transmettera negli dipartimenti specializatti del Ufficio di Lavoro. 

• Sara in contatto periodico con URL di Lezhë su questioni correlate con l’orientamento 

del lavoro per giovani disoccupati e lo imegniera come attore principale negli incontri di 

sensibilizzazione o piattaforme multiattori del progetto. 

  

L’Ufficio Regionale del Lavoro di Lezhë seguira l’implementazione e la sorveglianza delle 

seguenti attivita. 

 

• Mettera al dispozicione delle attivita del progetto gli raporti periodici statistici con dati 

sulla disoccupanza giovanile per gli giovani che hanno una formazione relevante per gli 

obiettivi del progetto. 

• Integrera i dati racolti dagli consulenti del progetto nelle base dei dati esistenti. 

• Dara il suo contributo nel orientamento migliore degli giovani formati verso il mercato 

nazionale del lavoro.  

• Partecipera attivamente negli incontri della piattaforma multiattori e incontri di 

sensibilizazione nella communita, per promuovere il suo ruolo verso l’impiegamento dei 

giovani e per indurre la loro registrazione nel ufficio regionale del lavoro.  

• Sosterra il team del progetto nella realizzazione delle attivita dando suggerimenti e 

contributo in questioni relevanti con la disoccupazione giovanile.  

 

Meccanismi di riferimento 

 

Gli parti del contratto sarano responsabili della segnalazione periodica sui loro risultati collegati 

con le attivita sudette. Il riferimento avra un carattere informale e si rivolgera sul scambio del 

informazione rilevante a le sudette attivita. Nella durata del progetto si realizzerano 4 documenti 

di riferimento dagli partner.  

 

 

 



Il finanziamento 

 

Questo Memorandum d’Intesa NON prevede aspetti dei raporti finanziari tra le parti. 

 

La durata 

 

Questo Memorandum D’intesa e stata compilata con la volonta degli parti del contratto e potra 

essere modificato con il consenso bilaterale delle personne autorizate dai ERSH e URL di Lezhë. 

Il memorandum d’intesa sara esercitato dal momento della firma reciproca del documento, e sara 

eficace fino alla modifica o completamento che resulta dal consenso degli partecipanti. Se non ce 

un intesa mutua il memorandum finira di essere effetivo nel 01.05.2024. 

 

Kontakt 

 

Eterit Rogacioniste Shqiptare                           Drejtoria Rajonale e Punësimit Lezhë 

Don Antonio Leuci                                                   Fatmir Delishi 

Direttore Generale                                                        Direttore Generale 

Address                                                               Address 

Telephone                                                               Telephone 

Fax                                                                           Fax 

E-mail                                                                           E-mail 

 

 

Datë: ___________________                                      Datë:______________________________ 

 

                                                                                            

(Partner name, organization, position)                         (Partner name, organization, position) 

(Partner signature) (Partner signature)                                                                                        

 

 

 


