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Save the Children Italy 
Technical Assistance Mission Report Template 

 

Details of the TA mission 

Country: ALBANIA 
Theme:  INCLUSIVE EDUCATION Supporto alle Facoltà Educative delle Università di Korca ed Elbasan 
nell'integrazione dell'educazione inclusiva all'interno dei curricula per la formazione di futuri insegnanti e 
definizione di moduli formativi sulla stessa tematica per insegnanti in servizio 
Dates: 9-12 giugno 2015 
TA provider (name and e-mail): Federica Zanetti f.zanetti@unibo.it; Roberto Dainese 
roberto.dainese@unibo.it 
Contact person at CO (name and e-mail): Cristinao Agostini Cristiano.Agostini@savethechildren.org 
Contact person at HO (name and e-mail): Maria Luz Larosa Marialuz.Larosa@savethechildren.org; 
Elisabetta Mina elisabetta.mina@savethechildren.org 

Specific objectives of the TA mission 

Specific objectives of the mission are: 
-to agree in which will be the most appropriate modules to be developed together in the following missions 
for the in-service teachers training to be accredited by Albanian Ministry of Education; 
- discussing the memorandum of understanding for Erasmus Plus KA 1 - International 

Description of activities carried out 

1st day 
Flight Bologna – Roma – Tirana 

Meeting with Save the Children in the Rinas Airport Session 2) Exploring possible areas of future 
collaboration in regards to inclusive education. 
2nd day 
(Session 1) Meeting with Elbasan University Professors for discussing the memorandum of understanding for 

Erasmus Plus KA 1 - International 
(Session 2) Workshop with the professors that covers the didactic part in University of Elbasan, for the 

methodology of implementing inclusive didactics. 

3nd day 
Session 1) Meeting with Korca University Professors fordiscussing the memorandum of understanding for 

Erasmus Plus KA 1 - International 
(Session 2) Workshop with the professors that covers the didactic part in University of Korca, for the 

methodology of implementing inclusive didactics. 

4nd day 
Jointly meeting with University of Elbasan and Korca in Elbasan University for developing the master program 

in inclusive education and supportive teachers.  

Outputs/deliverables 
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Le attività avviate nell’ambito di questa terza missione ha permesso di definire l’opportunità di 
concordare la condivisione di un “accordo di settore” tra le due Università albanesi e l’Università 
di Bologna che potrebbe essere funzionale agli scambi di docenti e studenti, a sostenere processi 
di ricerca, la progettazione di seminari e convegni. Poiché l’accordo si settore non prevede 
l’acquisizione di risorse dirette esterne si potrebbero, successivamente all’accordo stesso, 
cogliere le opportunità offerte dall’Erasmus Plus (2016). L’accordo di settore e gli accordi che le 
due università albanesi hanno già con Save the Children potrebbero essere aspetti in grado di 
facilitare l’accesso ai fondi previsti per l’Erasmus Plus. 
Le azioni relative agli obiettivi relativi a questa missione sono state condotte in continuità con le 
precedenti due missioni; l’incontro a Korca è stato allargato a molti docenti dell’Università e ad 
un gruppo ristretto di studenti. 

Findings and recommendations  

Potrebbe essere utile programmare le prossime missioni in modo da poter coinvolgere tre esperti 

dell’Università di Bologna e di raggruppare il più possibile i docenti delle due università albanesi 

in modo da poter offrire maggiori contenuti evitando dispersive ripetizioni. 

 

Notes on the process (observations, feedback on the work with the country office and the head office) 
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