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 INFORMAZIONI GENERALI (STC IT) 

Nome e sigla del soggetto proponente SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS (STC IT) 

Decreto di iscrizione all’Elenco Decreto n°2006/337/004835 del 6 Novembre 2006 

Nome e sigla della Controparte locale MEDPAK Association 

Partner iscritti all’Elenco Nessuno 

Altri Partner  
- Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

dell'Università di Bologna (UNIBO) 

- Save the Children International (SCI) –Albania Country Office 

Titolo dell’iniziativa 
Verso un’educazione inclusiva per tutti i bambini in età prescolare in 
Albania 

Paese di realizzazione  Albania 

Regione di realizzazione Elbasan e Korce 

Città di realizzazione Elbasan e Korce  

Settore OCSE/DAC 
110 Educazione; 112 Educazione di base; 122 Salute di base; 160 
Altre infrastrutture sociali 

Sottosettore OCSE/DAC 

11110 Politiche per l'educazione e gestione amministrativa 
11120 Strutture di educazione e formazione 
11130 Formazione per gli insegnanti 
12220 Educazione primaria 
11240 Educazione per la prima infanzia 
16010 Servizi sociali e assistenziali 

 

SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile) SDG 3; SDG 4; SDG 10; SDG 16  

Durata prevista 36 mesi 

L’intervento si innesta all’interno di 
un’altra iniziativa in corso?  
Se sì, specificare quale 

 
NO 

Costo Totale € 1.054.620,00 
Contributo AICS € 580.041,00 – 55% 

Apporto Monetario del proponente € 450.279,00 – 42,70% 
Apporto Valorizzato del proponente  Nessuno 
Apporto di Altri (specificare ogni altro 
finanziatore distinguendo tra Monetario 
e Valorizzato) 

- MEDPAK Association: € 10.800,00 – 1,02% 

- Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” 
dell'Università di Bologna (UNIBO): € 13.500,00 – 1,28% 

Rate di contributo (pari alle annualità di 
durata) 

I rata € 249.094,49 
II rata € 204.409,66 
III rata € 126.536,85 
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“CONCEPT NOTE”  

Si riporti interamente la “Concept Note” 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Nome e sigla del soggetto proponente SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS (STC IT) 

Decreto di iscrizione all’Elenco Decreto n°2006/337/004835 del 6 Novembre 2006 

Nome e sigla della Controparte/i 
locale/i 

MEDPAK Association 

Partner iscritti all’Elenco Nessuno 

Altri Partner  

- Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria 
Bertin” dell'Università di Bologna (UNIBO) 

- Save the Children International (SCI) –Albania Country 
Office 

Titolo dell’iniziativa 
Verso un’educazione inclusiva per tutti i bambini in età prescolare 
in Albania 

Paese di realizzazione  Albania 

Regione di realizzazione Elbasan e Korce 

Città di realizzazione Elbasan e Korce  

Settore OCSE/DAC 
110 Education; 112 Basic Education; 122 Basic Health; 160 Other 
Social Infrastructure and Services 

Sottosettore OCSE/DAC 

11110 Education policy and administrative management  
11120 Education facilities and training  
11130 Teacher training  
11240 Early Childhood Education 
12220 Basic Health Care 
16010 Social/welfare services 

 

SDG (Obiettivi di sviluppo sostenibile) SDG 3; SDG 4; SDG 10; SDG 16  

Durata prevista 36 mesi 

L’intervento si innesta all’interno di 
un’altra iniziativa in corso?  
Se sì, specificare quale 

NO 

Costo Totale 1.050.000 Euro (Si stima la seguente ripartizione: 55% AICS e 45% 
STC IT) 

 

1. PERTINENZA  

Analisi dei problemi che l’iniziativa intende affrontare 

Il Needs Assessment condotto nelle municipalità di Elbasan e Korce ha evidenziato i seguenti problemi: 

 

Mancata identificazione dei bambini con disabilità I soli dati accessibili riguardano i bambini che ricevono 

sussidi e che hanno ricevuto una valutazione dal Medical Commission of Ability to Work. Il timore di 

stigmatizzazione e le difficoltà di accesso al sistema sanitario limitano la registrazione dei minori disabili, il 

cui numero ufficiale (992 Elbasan, 384 Korce) è fortemente sottostimato. 

Le limitate conoscenze di genitori, medici, educatori, nonché la mancanza di meccanismi funzionanti per 

l’individuazione delle disabilità e di strutture sanitarie attrezzate, contribuiscono alla mancata identificazione 

dei bambini disabili, e dunque all’insufficiente risposta ai bisogni specifici di cui sono portatori in ambito 

sanitario ed educativo. 
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Insufficiente accesso ad asili nido e scuola dell’infanzia Il numero di asili nido e scuole materne (3 nidi e 16 

materne ad Elbasan, 1 nido e 12 materne a Korce) è incapace di rispondere ai bisogni del territorio. Il tasso 

di iscrizione al nido è del 4% ad Elbasan, del 2% a Korce), con la domanda di posti che supera anche di tre 

volte la disponibilità attuale, e solo 2 i bambini con disabilità sono iscritti ad Elbasan, nessuno a Korce. Per 

quanto riguarda la scuola dell’infanzia, i tassi di iscrizione si attestano al 54% ad Elbasan ed al 50% a Korce. 

Il concetto di sviluppo infantile è per lo più assente tra genitori, educatori ed autorità locali. Il personale 

scolastico non è adeguatamente formato a rispondere ai bisogni educativi dei minori disabili. 

 

Ridotta prevenzione e monitoraggio medico Il sistema sanitario locale è incentrato sulla cura ospedaliera e 

carente nella promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Sebbene le normative impongano 

un’analisi continuativa dello sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei minori e lo screening dell’autismo, 

l’utilizzo delle linee guida e dei protocolli in materia è molto limitato. A queste criticità si aggiungono 

l’insufficiente numero di medici di base (solo l’1% del totale opera ad Elbasan) responsabili dell’applicazione 

di questi protocolli e la tendenza delle famiglie a non effettuare un monitoraggio costante dello sviluppo 

delle capacità cognitive e di apprendimento dei bambini. 

 

Beneficiari diretti: 180 professionisti sanitari (centri sanitari di base); 85 educatori già operativi (asili nido e 

materna); 8 docenti e ricercatori universitari; 15 staff delle municipalità (settore educazione/servizi e 

gestione); 12 studenti universitari/tirocinanti; 50 tra educatori e personale gestionale dei 2 nuovi asili; 3300 

bambini 0-6 anni portatori e non di disabilità e 1000 famiglie con bambini con bisogni speciali, raggiunti 

attraverso attività di educazione, salute e sensibilizzazione. 

 

Beneficiari indiretti: 204.226 residenti nelle municipalità di Elbasan e Korce, di cui 11.800 bambini, e i futuri 

studenti universitari che beneficeranno dei programmi introdotti. 

Obiettivi e risultati attesi 

OG: Tutti i bambini in Albania sviluppano il proprio potenziale migliorando i risultati di apprendimento.  

OS: I bambini in età prescolare, compresi quelli con disabilità, beneficiano di opportunità di apprendimento 

inclusive e di un’educazione di qualità nelle municipalità di Korce ed Elbasan 

R1: Ai bambini vulnerabili è garantito un migliore accesso all’educazione prescolare attraverso 

l’identificazione tempestiva di problemi nello sviluppo, adeguate strutture scolastiche ed una maggiore 

consapevolezza delle famiglie e comunità di appartenenza 

R2: I bambini in età prescolare, con particolare attenzione ai bambini con disabilità, sono adeguatamente 

supportati nel loro apprendimento e sviluppo attraverso programmi educativi inclusivi di qualità centrati sul 

bambino 

R3: Le municipalità di Elbasan e Korce rafforzano la propria capacità di rispondere ai bisogni dei bambini con 

disabilità e delle loro famiglie  

 

Per raggiungere questi obiettivi si lavorerà in parallelo sulle 3 assi “accesso”, “qualità” e “rafforzamento 

istituzionale”. Operatori sanitari, insegnanti ed istituzioni verranno formati per riconoscere 

tempestivamente le disabilità. Le comunità target beneficeranno di 2 nuovi nido inclusivi. Grazie a forme di 

collaborazione interuniversitaria, si introdurrà un programma inclusivo e centrato sui bambini in asili nido e 

scuole materne, che possa essere utilizzato anche in altre regioni. Si influenzerà positivamente il tasso di 

iscrizione a nido/scuola materna e si supporteranno le università e municipalità di Korce e di Elbasan in 

un’ottica di sostenibilità di lungo periodo.  

Elementi di pertinenza  

In linea con le priorità indicate dalla Cooperazione Italiana nelle Linee programmatiche, il progetto proposto 

si inserisce nei settori Diritti e Governance e Sviluppo Umano. L’intervento contribuisce a garantire 

un’educazione di qualità per tutti e la crescita inclusiva in Albania, unico paese prioritario dell’area balcanica.  

In particolare il progetto si inserisce nei seguenti settori prioritari: 

 

- Promozione dello sviluppo umano: attraverso la promozione dell’educazione inclusiva, l’intervento 

contribuisce all’azione della Cooperazione Italiana in favore degli obiettivi di “educazione per tutti” 

(Education For All);  
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- Sviluppo delle capacità istituzionali: attraverso l'empowerment e capacity building delle municipalità 

e degli attori chiave, il progetto supporterà l’ownership locale dello sviluppo di programmi e servizi 

per i bambini con disabilità e le loro famiglie; 

- Promozione dei diritti umani e tutela dei gruppi vulnerabili attraverso la promozione dell’educazione 

inclusiva e dell’inclusione sociale dei minori con disabilità e delle loro famiglie.  

 

L’azione si allinea al Piano di Azione sulla Disabilità ed alle Linee guida sui Minori e Disabili, promuovendo 

l’inclusione educativa e sociale dei minori con disabilità negli asili nido e nelle scuole materne. Si 

rafforzeranno i sistemi di identificazione e monitoraggio dello sviluppo del minore e si favorirà la creazione 

di spazi e programmi educativi a misura di bambino, coinvolgendo e valorizzando le conoscenze delle 

Università di Bologna, Elbasan e Korce nello sviluppo ed attuazione di programmi formativi. 

 

Il progetto risponde ai settori di interesse del bando: 

b) Azione di innovazione sociale attraverso il miglioramento dei servizi educativi a favore dei bambini 

con disabilità e rispettive famiglie; 

e) Azione orientate al rafforzamento delle istituzioni pubbliche e mirate a supportare l’ownership e la 

sostenibilità dell’intervento. 

 

La proposta è allineata con la Strategia di Azione per le Persone con Disabilità (NSPD) del governo albanese 

che mira anche ad offrire un’educazione inclusiva di qualità ai bambini con disabilità. L’intervento è coerente 

e complementare all’operato di altre organizzazioni nazionali e internazionali. L’Albanian Disability Rights 

Foundation (ADRF) gestisce l’Albanian Coalition For Disability and Development (ACfD), tavolo di 

coordinamento per la promozione dei diritti delle persone con disabilità di cui STC è membro da anni. WHO 

ha pubblicato “l’International Classification of Functioning, Disability and Health” a cui il presente progetto 

si riferisce. Il progetto garantisce l’attivo coinvolgimento di tutti gli attori chiave: autorità locali, ong locali e 

internazionali, università ed istituzioni. 

Rispetto agli SDG, si contribuisce ad Assicurare un’educazione inclusiva e di qualità per tutti (SDG4), Ridurre 

le diseguaglianze (SDG10), Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età (SDG3), 

Promuovere pace, giustizia e società inclusiva (SDG16). 

 

2. FATTIBILITA’  

Azioni e output 

Risultato 1: 

Attività 

1.1 Formazione di operatori dei centri sanitari di base, degli educatori e degli insegnanti di asili nido e scuole 

materne per l’identificazione precoce della disabilità e la valutazione dei bisogni  

1.2 Ristrutturazione, equipaggiamento ed avvio di 2 asili nido nelle municipalità di Elbasan e Korce 

1.3 Sensibilizzazione di famiglie e comunità su bisogni educativi, salute fisica e mentale, nutrizione e 

sviluppo, con particolare attenzione ai bambini con bisogni speciali 

Output 

1.1 180 Operatori sanitari, 85 educatori ed insegnanti formati sulle tecniche di identificazione della 

disabilità 

1.2 Disabilità e relativi bisogni dei bambini identificati tempestivamente e monitorati  

1.3 Due asili nido inclusivi costruiti ed operativi  

1.4 1000 famiglie target sono consapevoli delle tappe di sviluppo e dei bisogni del bambino, con particolare 

attenzione ai bambini con disabilità 

 

Risultato 2: 

Attività  

2.1 Sviluppo e di un programma educativo inclusivo child-centered, per bambini in età prescolare con la 

collaborazione dell’Università di Bologna 
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2.2  Introduzione e formazione di educatori sull’utilizzo dell’Index for Inclusion e monitoraggio dei progressi 

di sviluppo dei bambini in asili nido e scuole materne delle municipalità target 

2.3  Sviluppo ed implementazione di corsi di studio universitari sull’educazione inclusiva e l’educazione 

prescolare in collaborazione con l’Università di Bologna  

2.4 Tirocinio per studenti delle Università di Elbasan e Korce e visite di scambio in progetti di educazione 

inclusiva per i rappresentanti delle istituzioni locali 

Output 

2.1 Sviluppato un programma educativo inclusivo centrato sul bambino 

2.2 Formati 85 educatori degli asili nido e materna sul corretto utilizzo dell’Index of Inclusion 

2.3 Adozione di corsi di studio per insegnanti di scuola dell’infanzia ed educatori di asili nido in servizio e in 

formazione da parte delle Università di Elbasan e Korce in collaborazione con l’Università di Bologna  

2.4.1 12 Studenti universitari di Elbasan e Korce rafforzano le proprie competenze di educazione inclusiva 

attraverso tirocini formativi  

2.4.2 10 Rappresentanti delle istituzioni locali migliorano le loro rispettive conoscenze attraverso visite di 

scambio  

 

Risultato 3: 

Attività 

3.1 Attività di advocacy e lobby per la promozione di servizi mirati ai bambini con disabilità e alle loro famiglie 

nelle municipalità target 

3.2 Formazione del personale delle municipalità sulla gestione di risorse e servizi per i bambini con disabilità 

e le loro famiglie, e per l’utilizzo di metodologie innovative per la classificazione delle funzionalità 

Output 

3.1 Le autorità locali target sono consapevoli dei problemi e dei servizi necessari per i bambini con disabilità 

e le loro famiglie 

3.2 15 membri del personale delle municipalità sono formati e capaci di gestire risorse e servizi per i bambini 

con disabilità e le loro famiglie, e di applicare in modo corretto ed efficace l’International Classification of 

Functionality 

Partner 

Compilare le sezioni seguenti per ciascuno dei partner. Se necessario aggiungere una sezione per ogni ulteriore partner 
ritenuto rilevante. Tutti i partner di seguito identificati dovranno essere inclusi nell’Accordo di partenariato di cui 
all’Allegato 4. 
 
 
Controparte 
locale 

Nome e acronimo MEDPAK Association 

Tipo di 
organizzazione 

Organizzazione locale no-profit 

Sede Tirana, Albania 

Ruolo nel progetto La controparte locale guiderà le attività di formazione professionale a 

livello locale, il coordinamento delle attività stesse e le relazioni con 

professionisti e famiglie. Data la vasta esperienza nel settore, gestirà 

anche le attività di supporto alle municipalità.  

Esperienza nel settore Attiva dal 2002 con progetti su infanzia e disabilità, ha particolare 

esperienza in progetti su educazione inclusiva e supporto alle autorità 

centrali e locali in materia di disabilità.  

 
 
Partner 1 

Nome e acronimo Save the Children International (SCI) – Albania Country Office 

Tipo di 
organizzazione 

Organizzazione non Governativa 

Sede Londra, Regno Unito -  Tirana, Albania 

Ruolo nel progetto SCI (Albania CO) parteciperà direttamente alla gestione ed 

all’implementazione del presente progetto, in quanto parte del team 

di gestione e con parte dello staff dedicato. 

Esperienza in 
settore/area 
geografica 

SCI opera in Albania dal 1999 implementando programmi di 

educazione, protezione e child rights governance. Dal 2006 
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implementa programmi di educazione inclusiva con MEDPAK e Help 

the Life 

 
 
Partner 2 

Nome e acronimo Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

dell'Università di Bologna (UNIBO) 

Tipo di 
organizzazione 

Università 

Sede Bologna, Italia 

Ruolo nel progetto L’Università di Bologna fornirà expertise tecnica per lo sviluppo e 

implementazione di programmi di studio universitari e per formazioni 

di educatori, insegnanti, staff universitario e delle istituzioni target. 

Esperienza in 
settore/area 
geografica 

L’Università di Bologna, in particolare il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione, collabora con STC IT in programmi di educazione 

inclusiva fornendo expertise altamente specializzata e collaborando 

inoltre con università ed associazioni locali. 

 

3. SOSTENIBILITA’ E VALORE AGGIUNTO  

Condizioni di sostenibilità 

La formazione dei professionisti del settore sanitario sulle linee guida cliniche ed i protocolli per il 

monitoraggio della crescita e dello sviluppo dei bambini da 0 a 6 anni e l’equipaggiamento dei centri sanitari 

di base con gli strumenti necessari ad effettuare il monitoraggio, avrà un impatto diretto sulla disponibilità 

di questi servizi per i bambini e le loro famiglie. Questo processo assicurerà la continuità e la sostenibilità dei 

servizi stessi, grazie all’acquisizione di competenze e buone pratiche.  

 

L’implementazione di corsi di formazione professionale nelle Università di Korce ed Elbasan, garantirà 

continuità e replicabilità ai programmi educativi inclusivi introdotti, grazie agli insegnanti ed ai futuri 

educatori formati dal progetto. Ciò risponderà anche al bisogno delle municipalità di aprire più asili nido e 

scuole materne, data l’accresciuta domanda di servizi.  Per la sostenibilità dei due nuovi asili verrà firmato 

un MoU con le municipalità che si prenderanno carico della gestione e dei relativi costi. 

 

Il rafforzamento delle capacità delle municipalità di coordinare i vari dipartimenti coinvolti nei servizi ai 

minori disabili ed applicare approcci multidisciplinari (educazione/social welfare/protezione del 

bambino/casa e salute), aiuterà a creare e mantenere un ambiente inclusivo. Quest’ultimo sarà incoraggiato 

anche dalla recente riforma del quadro legislativo (2014) e dall’adozione del Piano azionale per i bisogni delle 

persone con disabilità, che comprende anche una componente sull’inclusione dei bambini con disabilità nel 

sistema educativo.  

 

Elementi di valore aggiunto dell’intervento 

Il progetto mira a raggiungere i bambini più svantaggiati all’interno delle aree di riferimento. Beneficiari degli 

interventi, infatti, non saranno solo i bambini con disabilità ma anche quelli soggetti a svariati fattori di 

vulnerabilità, in primis la povertà. Attraverso le attività con le autorità locali infatti, il progetto andrà a 

focalizzarsi proprio sul nesso tra povertà e mancanza di pari opportunità per tutti i bambini. L’idea stessa di 

un’educazione inclusiva risponde al concetto di pari opportunità. Nell’intero corso del progetto Save the 

Children promuoverà un approccio e pratiche gender sensitive: questo significa che i diversi bisogni, abilità e 

specificità di bambini e bambine saranno sistematicamente identificati e tenuti in considerazione all’interno 

del processo educativo.   

 

Il progetto introdurrà strumenti e metodologie innovative per l’individuazione tempestiva delle disabilità 

all’interno di centri di salute primaria, asili nido e scuole materne, e per rendere l’educazione più inclusiva. 

Esempi di questi strumenti sono l’International Classification of Functionality e l’Index for Inclusion. Il 

contributo dell’Università di Bologna, inoltre, all’avanguardia nella ricerca sullo sviluppo infantile, consentirà 

una crescita accademica e professionale alle università di Korce ed Elbasan ed ai loro studenti. La formazione 
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di medici, educatori ed insegnanti, infine, influenzerà positivamente l’intera comunità, creando la diffusione 

di buone pratiche in materia di sviluppo infantile, salute primaria, nutrizione, inclusione ecc.  

 

Il trasferimento di competenze e responsabilità ai partner locali seguirà un doppio approccio. Da un lato, 

l’introduzione di nuovi strumenti e metodologie sullo sviluppo e la cura della prima infanzia avrà come target 

diretti una vasta gamma di professionisti a diretto contatto con i bambini nella fascia di riferimento: medici, 

infermieri, educatori, insegnanti, studenti, professori ecc. Lo sviluppo di programmi innovativi 

sull’educazione inclusiva a livello universitario locale ed il loro adattamento al contesto, oltre che la 

metodologia di insegnamento che prevedrà training tradizionale, mentoring e visite di scambio, garantiranno 

sostenibilità e successo alle azioni intraprese dal progetto. Dall’altro, la controparte locale MEDPAK sarà 

direttamente coinvolto nell’implementazione delle attività. Anche così si garantirà la conservazione delle 

competenze, in modo da poterle replicare in futuro in altre aree del paese.  

 

4. CONDIZIONI POLITICHE E DI SICUREZZA 

Identificazione dei fattori di rischio presenti nell’area di intervento 

Le elezioni nazionali in programma per giugno 2017 rappresentano un potenziale rischio, sia per un eventuale 

inasprimento del clima politico nazionale, sia perché il periodo di campagna elettorale coinvolge in maniera 

diretta e impegnativa le municipalità, sebbene queste ultime non siano soggette alla votazione.  

 

Gestione del rischio 

Le attività saranno strutturate in modo tale da prevedere un alleggerimento in concomitanza con il 

calendario elettorale, in modo da evitare l’impatto di eventi politici nell’implementazione. Si prevede un 

potenziale rafforzamento delle misure di sicurezza adottate dal progetto durante il periodo elettorale. 

 
 

11..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EE  DDEELLLLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA
 

Descrizione dettagliata delle attività 

Attività preliminare 0.1   2 eventi di visibilità per apertura progetto 

Il progetto organizzerà 2 eventi (1 per municipalità) per il lancio del progetto. Parteciperanno partner, e 

rappresentanti delle istituzioni, per circa 40 persone. 

 

R1: Ai bambini vulnerabili è garantito un migliore accesso all’educazione prescolare attraverso 

l’identificazione tempestiva di problemi nello sviluppo, adeguate strutture scolastiche ed una maggiore 

consapevolezza delle famiglie e comunità di appartenenza 

 

1.1 Formazione professionale di 180 operatori sanitari dei centri di salute delle municipalità di Korce e 

Elbasan 

Il progetto condurrà formazioni per 180 operatori sanitari (medici di famiglia ed infermiere) sui protocolli e 

linee guida per la crescita e lo sviluppo dei bambini da 0 a 6 anni.  

Il personale verrà capacitato per: i) effettuare screening per l’identificazione dei problemi dello sviluppo; ii) 

valutare lo stato fisico, cognitivo e dello sviluppo socio emotivo del bambino; iii) promuovere comportamenti 

sani ed iniziative per il raggiungimento delle famiglie più vulnerabili. 

 

Il progetto condurrà ogni anno, sia in Korce che in Elbasan, 3 formazioni di 2 giorni (36 giorni di formazione in 

totale). I 180 operatori verranno divisi in 6 classi e riceveranno ognuno 6 giorni di formazione. 

I tre moduli di training sono basati sulle linee guida e i protocolli del Ministero della Saluta Albanese (2014), 

sullo sviluppo prenatale, postnatale e del bambino fino ai 6 anni. La metodologia delle formazioni include 

sezioni teoriche e pratiche, gruppi di lavoro e studio di casi. Ogni partecipante sarà valutato con test iniziali e 

finali. 
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SC sarà responsabile dell’implementazione dell’attività, Medpack della gestione e della logistica. Le Autorità 

Sanitarie Regionali supporteranno il coordinamento dei Centri di salute e la partecipazione di dottori ed 

infermiere. 

Output: 180 operatori sanitari formati e in grado di riconoscere i bisogni particolari dei bambini. 

1.2 Fornitura di 37 Centri di salute primaria con kit per il monitoraggio dello sviluppo del bambino 

Il progetto fornirà 37 Centri di salute primaria, 26 in Elbasan e 11 in Korce, con kit di strumenti per il 

monitoraggio e valutazione della crescita e sviluppo del bambino da 0 a 6 anni.  

La strumentazione che verrà fornita si adegua i 37 Centri alla revisione approvata dal Ministero della Salute 

Albanese (2014) circa i materiali necessari nei Centri. Essi saranno dotati (e capacitati dall’attività 1.1) della 

strumentazione necessaria per fornire adeguati servizi durante lo sviluppo del bambino. Il kit include: 

- Materiali per la valutazione dello sviluppo del bambino (blocchi colorati, sonagli, palle, libri di immagini,  

matite, fogli colorati, puzzle, etc.) 

- Strumentazione medica (bilance per i bambini, metro per l’altezza, otoscopio, tabella dello sviluppo del 

bambino, sfigmomanometro pediatrico, etc.) 

 

Il progetto effettuerà un aggiornamento della strumentazione disponibile nei Centri e fornirà i materiali e la 

strumentazione necessaria, che verranno poi inventariati. L’Health Insurance Fund a livello regionale verrà 

informato della consegna nei Centri di Elabasan e Korce.  

SC sarà responsabile dell’acquisto e consegna della fornitura. La verifica della strumentazione verrà 

implementata da MedPack.  

 

Output: 37 centri di salute primari forniti con kit di monitoraggio. 

 

1.3 Formazione professionale di 85 insegnanti ed educatori di asilo nido e scuola materna 

Il progetto formerà 85 educatori (50 d’asilo e 35 delle scuole materne) di 13 istituti educativi prescolari nelle 2 

municipalità target, circa l’identificazione precoce dei problemi dello sviluppo dei bambini e il loro 

monitoraggio. 

Circa la metà degli educatori, ed in particolar modo quelli degli asili, hanno soltanto una formazione di base (8 

anni di scuola). Attraverso questa attività verranno migliorate le loro capacità di riconoscere i segnali critici 

dello sviluppo e di monitorare i progressi del bambino.  

 

Il progetto condurrà ogni anno 3 formazioni (2 in Elbasan e 1 in Korce) di 2 giorni (18 giorni di formazione in 

totale). Gli 85 professionisti saranno divisi in 3 classi e parteciperanno ognuno a 6 giorni di formazione.   

I moduli formativi includeranno le seguenti tematiche: i) sviluppo del bambino e problemi dello sviluppo; ii) 

identificazione precoce dei problemi dello sviluppo; iii) creazione di un ambiente sicuro e conoscenza dei 

sistemi e meccanismi di referral. Ogni partecipante sarà valutato con test iniziali e finali. 

 

SC sarà responsabile dell’implementazione dell’attività e Medpak della logistica e del coordinamento con le 2 

municipalità. Il progetto coinvolgerà le municipalità e le autorità sanitarie regionali in quanto responsabili 

rispettivamente degli asili e scuole materne. 

 

Output: 85 educatori formati e in grado di riconoscere i bisogni particolari dei bambini. 

 

1.4 Conduzione di campagne di sensibilizzazione per famiglie e comunità di Korce e Elbasan 

Il progetto condurrà campagne di sensibilizzazione negli asili di Korce e Elbasan, rafforzando la consapevolezza 

delle famiglie sui temi della salute e della stimolazione del bambino per lo sviluppo delle aree cognitive, 

fisiche, emotive e sociali. I genitori saranno inoltre informati sulla precoce identificazione dei problemi dello 

sviluppo, su come affrontarli ed a chi rivolgersi. 

 

Il progetto condurrà ogni anno 4 incontri di sensibilizzazione, uno in ogni asilo di Korce e Elbasan. Nell’ultimo 

anno, saranno organizzati 2 incontri addizionali (14 incontri in totale nel progetto) nei due asili che verranno 

costruiti/riabilitati.  

 

Gli incontri verranno condotti in modo interattivo, con sessioni dimostrative di gioco e stimolazione del 

bambino. Verranno distribuiti opuscoli e gli asili verranno forniti con poster, materiale informativo e ludico per 
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lo sviluppo delle capacità dei bambini (giocattoli, blocchi colorati, sonagli, palle, libri di immagini, matite, fogli 

colorati, puzzle, etc.) 

Il progetto stima di raggiungere circa 500 genitori attraverso la partecipazione agli incontri e 1000 familiari 

grazie ad un effetto a cascata. 

 

SC sarà responsabile della supervisione dell’attività, della produzione del materiale informativo e dell’acquisto 

dei materiali ludici e Medpak dell’organizzazione e della logistica.  

 

Output: 14 incontri di sensibilizzazione organizzati e 1500 persone raggiunte. 

 

1.5 Organizzazione di open days nei centri di salute primaria di Korce e Elbasan 

Il progetto organizzerà ogni anno 2 Open days, uno nel centro di salute di Korce ed uno in quello di Elabasan (6 

open days totali). L’attività è finalizzata alla diffusione di informazioni sulla salute e lo sviluppo delle aree 

cognitive, fisiche, emotive e sociali del bambino. L’implementazione di attività nei centri permetterà al progetto 

di raggiungere le famiglie ed i bambini che non frequentano le istituzioni educative prescolari (vedi A 1.4). 

 

Il progetto pianificherà e calendarizzerà l’attività sulla base degli International Observance Days. Gli eventi 

verranno pubblicizzati sui media locali per informare il pubblico sulle attività che verranno svolte. Alcuni punti 

informativi saranno costituiti all’interno dei centri di salute e nelle aree sensibili delle due municipalità target. 

Materiali informativi verranno messi a disposizione del pubblico e forniti ai centri di salute e ai dottori di 

famiglia per aumentare il pubblico raggiunto.  

Il progetto stima di raggiungere 2000 persone nelle municipalità target e nelle località vicine. 

 

SC sarà responsabile della diretta implementazione dell’attività. Medpack sarà responsabile dell’organizzazione 

e gestione dei punti informativi. Municipalità, centri di salute e autorità sanitarie regionali saranno coinvolte 

durante gli eventi. 

 

Output: 6 Open days organizzati e 2000 persone raggiunte. 

 

1.6 Riabilitazione/costruzione di 2 asili 

Il progetto prevede la riabilitazione/costruzione di 2 asili, uno in ogni municipalità target. In collaborazione con 

le municipalità verrà condotto un needs assessment, per la selezione di locali/siti più adatti, nel rispetto dei 

parametri per le strutture educative. I due istituti verranno quindi riabilitati/costruiti, e forniti delle attrezzature 

e materiali educativi necessari. Verranno poi organizzate 2 inaugurazioni. 

 

D’accordo con le municipalità, il progetto priorizzerà interventi di riabilitazione o di costruzione, con il fine di 

massimizzare l’efficienza delle risorse disponibili e massimizzare i risultati del progetto, sia in termini di accesso 

dei bambini da 0 a 3 anni, che di qualità del servizio e degli ambienti educativi. Le municipalità hanno già 

dichiarato il loro impegno a contribuire all’intervento proposto e a prendere la responsabilità gestionale dei 

servizi. Il progetto stima di aumentare del 50% i bambini iscritti agli asili (attualmente sono iscritti 202 bambini 

nei 3 asili di Elbasan e 74 nell’unico asilo di Korce).  

 

SC sarà responsabile della gestione delle gare di appalto, in conformità con la normativa nazionale, le procedure 

interne all’organizzazione e dell’AICS. SC contratterà inoltre un ingegnere esterno per la supervisione tecnica 

dei lavori e la conformità agli standard per le strutture educative. 

 

Output: 2 asili riabilitati/costruiti. 

 

R2: I bambini in età prescolare, con particolare attenzione ai bambini con disabilità, sono adeguatamente 

supportati nel loro apprendimento e sviluppo attraverso programmi educativi inclusivi di qualità centrati sul 

bambino 

 

2.1 Sviluppo e adattamento di un programma educativo inclusivo e child-centred per bambini da 0 a 3 anni  

Il progetto svilupperà un programma educativo inclusivo per bambini da 0 a 3 anni, adattando il modello 

dell’Università di Bologna al contesto albanese. L’adozione di questo programma promuoverà ambienti più 



Allegato 10  
Modello per la redazione della proposta completa 

10 
 

inclusivi e giochi cooperativi. Questo modello contribuisce allo sviluppo delle capacità dei bambini basato sui 

loro interessi ed abilità.  

Nel primo anno di progetto, 2 esperti di educazione inclusiva del Dipartimento di UNIBO condurranno una 

missione per osservare e valutare i modelli educativi offerti negli asili. A seguito della missione, il Dipartimento 

supervisionerà le Università di Korce e Elbasan nell’adattamento del suddetto programma educativo al contesto 

locale. Nel secondo anno, verranno organizzati 2 eventi di presentazione del programma educativo nelle 

rispettive università. 

Le tre università collaboreranno inoltre per lo sviluppo dei moduli di formazione relativi ai programmi educativi, 

destinati agli educatori dei bambini da 0 a 3 anni (vedi A 2.2).  

 

SC sarà responsabile del coordinamento delle attività e della gestione dei rapporti con e tra le Università. Le 

Università di Korce e Elbasan sono responsabili dell’adattamento del programma educativo e dello sviluppo dei 

moduli formativi. Il Dipartimento di UNIBO supervisionerà lo sviluppo del lavoro.  

 

Output: Adottato un programma educativo inclusivo centrato sul bambino da 0 a 3 anni. 

 

2.2 Formazione di 50 educatori degli asili per l’implementazione di programmi educativi inclusivi e child-

centred  

Il progetto, sulla base del programma educativo adattato e dei moduli sviluppati (A 2.1), formerà 50 educatori 

d’asilo nelle 2 municipalità target. Le capacità dei partecipanti verranno rafforzate e la qualità del servizio 

educativo verrà migliorata attraverso l’implementazione dei programmi. I moduli formativi riceveranno 

l’accreditamento delle istituzioni competenti e i partecipanti potranno beneficiare dei relativi crediti formatavi. 

 

Il progetto realizzerà formazioni per 50 educatori d’asilo. Nel secondo e terzo anno di progetto, verranno 

condotti 3 moduli formativi (2 nel secondo anno ed 1 nel terzo) di 3 giorni per 2 classi (18 giorni di formazione 

in totale). I 50 educatori, divisi in 2 classi, parteciperanno ognuno a 9 giorni di formazione.  

I moduli formativi includeranno i temi della psicologia dello sviluppo e dell’educazione, l’educazione 

psicomotoria, la metodologia del gioco, il monitoraggio dei piano di sviluppo individuale e dei progressi dei 

bambini con disabilità. Ogni partecipante verrà valutato con test iniziali e finali.  

 

SC sarà responsabile dell’implementazione dell’attività e coinvolgerà i docenti delle Università di Korce e 

Elbasan per la conduzione delle formazioni. Medpak sarà responsabile dell’organizzazione delle formazioni, 

della logistica e del coinvolgimento delle autorità locali. 

 

Output: 50 educatori formati su programmi educativi. 

 

2.3 Realizzazione di una visita di scambio in Italia per i rappresentanti delle istituzioni educative di Korce 

ed Elbasan 

Il progetto organizzerà una visita in Italia per 13 partecipanti: rappresentanti delle municipalità e degli asili 

target, esperti di formazione, medici e staff di progetto. 

Le municipalità albanesi hanno recentemente acquisito la responsabilità nella gestione degli asili, da cui ne 

deriva la responsabilità della creazione di una rete di servizi per le relative fasce di età. L’attività contribuirà alla 

sensibilizzazione ed informazione dei rappresentanti delle istituzioni educative delle 2 municipalità, per 

l’istituzione di servizi adeguati e mirati alle esigenze delle comunità locali. 

 

Nel secondo anno di progetto, verrà organizzata una visita in Italia di 3 giorni per 13 partecipanti.  

Si promuoverà il confronto con un modello di servizi strutturato per la valutazione precoce delle disabilità e 

delle difficolta di apprendimento, e con quello relativo ai servizi sociali per il bambino e le famiglie. Verranno 

condivisi approcci, metodologie, dati, budget dedicati, strumenti di valutazione medica e psicofisica e servizi a 

supporto. Verrà inoltre promossa una collaborazione e un supporto continuativo sulla base del modello di 

cooperazione peer to peer.  

 

SC sarà responsabile dell’organizzazione della visita e del coordinamento e coinvolgimento di tutte le parti. 

 

Output: Realizzata una visita di scambio in Italia per 13 partecipanti. 
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2.4 Formazione di 85 insegnanti ed educatori di asilo nido e scuola materna per l’applicazione dell’Index 

of Inclusion  

Il progetto realizzerà formazioni indirizzate a 85 educatori, 50 degli asili nido e 35 della scuola materna, 

operativi in 13 istituti educativi prescolari. Inseganti ed educatori dei bambini da 0 a 6 anni saranno formati 

sulla metodologia dell’Index of Inclusion, in continuità con le formazioni già condotte da SC a beneficio degli 

insegnanti delle scuole primarie in 7 regioni dell’Albania. 

 

Nel primo e secondo anno verranno condotte 3 formazioni di 2 giorni (12 giorni di formazione in totale). Gli 85 

educatori saranno divisi in 3 classi e parteciperanno ognuno a 4 giorni di formazione, 2 nel primo e 2 nel secondo 

anno. I partecipanti apprenderanno i metodi di valutazione interna, l’uso del questionario per l’Index of 

Inclusion e la pianificazione di azioni per il miglioramento dell’ambiente educativo in una prospettiva di 

inclusione. Ogni partecipante sarà valutato con test iniziali e finali. 

 

Le municipalità e REA saranno coinvolte ed informate circa le formazioni ed i contenuti. Membri delle 

commissione di valutazione per i bambini con disabilità saranno coinvolti ed invitati a partecipare alle 

formazioni. 

SC sarà responsabile per la diretta implementazione delle attività. Medpak sarà responsabile della logistica e 

delle attività di coordinamento con le municipalità. 

 

Output: 50 educatori formati sull’applicazione dell’Index of Inclusion. 

 

2.5 Supporto alla realizzazione dei Piani di Sviluppo Individuale e monitoraggio dei progressi dei bambini 

con disabilità 

Il progetto supporterà lo redazione e il monitoraggio dei piani di sviluppo individuale per i bambini con disabilità 

inclusi nei 13 istituti educativi prescolari target. In conformità con la normativa nazionale, il progetto 

collaborerà con le autorità locali e le istituzioni educative e sanitarie nella realizzazione di piani. In particolare, 

anche grazie alle campagne di sensibilizzazione (vedi A 1.4 e A 1.5), le famiglie dei bambini con disabilità 

verranno informate e facilitate durante i processi di sviluppo e monitoraggio del bambino. 

 

A partire dal primo anno, il progetto realizzerà e testerà negli asili e nelle scuole materne target, una check list 

e un database per il monitoraggio dello sviluppo dei bambini con disabilità. I dati raccolti metteranno in 

evidenza il raggiungimento dei development milestone sulla base dei piani di sviluppo individuale. L’attività di 

monitoraggio sarà un’attività continua e verrà condotta durante tutto il progetto. I dati raccolti verranno 

condivisi e presentati periodicamente alle istituzioni coinvolte. 

 

SC supervisionerà lo sviluppo dello strumento di raccolta dati, Medpak sarà responsabile della raccolta 

periodica dei dati. Le istituzioni locali verranno supportate e coinvolte nelle fasi di realizzazione e monitoraggio 

dei piani di sviluppo. 

 

Output: Piani di Sviluppo Individuale supportati e progressi dei bambini monitorati. 

  

2.6 Supporto allo sviluppo di corsi universitari nelle Università di Korce e Elbasan.  

Il progetto coinvolgerà esperti dell’Università di Bologna per lo sviluppo di corsi universitari nelle Università di 

Korce e Elbasan, indirizzati agli educatori d’asilo.  

Lo sviluppo dei corsi supporterà la creazione di profili specifici che contribuiranno a migliorare i servizi educativi 

per i bambini da 0 a 3 anni.  

 

Attualmente, in Albania, i programmi universitari sono focalizzati sulla fascia 3-5. Tuttavia, sulla spinta 

dell’attuale intervento di SC, finanziato MAE, le università stanno lavorando per istituire corsi per educatori 0-

3. L’università di Korce ha già fatto richiesta di accreditamento e il primo corso sarà lanciato nell’anno 

accademico 2016/17, mentre quella di Elbasan ne sta programmando l’istituzione. 

 

In particolare, il progetto condurrà ogni anno, 1 missione di 2 esperti dell’Università di Bologna. Durante le 

missioni verrà: i) presentato il curriculum del corso del Dipartimento di Sc. dell'Educazione; ii) analizzato e 
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monitorato il corso delle università locali; iii) presentati ed introdotti corsi e laboratori e iv) formati i docenti 

delle Università locali.  

Inoltre, l’Università di Bologna supporterà attraverso periodiche conference call e altri mezzi di comunicazione 

lo sviluppo dei corsi per la durata del progetto. 

 

SC coordinerà le missioni e faciliterà i rapporti e le comunicazioni tra le università.  

 

Output: Supportati 2 corsi universitari per educatori d’asilo. 

 

2.7 Supporto alle Università di Korce e Elbasan con materiale formativo accademico 

Il progetto fornirà materiale accademico necessario per il miglioramento dei corsi universitari per educatori 0-

3. Nel primo anno di progetto, quando i corsi universitari per educatori 0 – 3 saranno attivi, verrà redatta una 

lista di materiali (testi accademici, riviste, abbonamenti scientifici, etc.) prioritari per il miglioramento del nuovo 

corso (vedi A 2.6) e, ove necessario, verranno tradotti, registrati e pubblicati manuali e testi specifici (adottati 

ed approvati dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione di UNIBO) non disponibili nella lingua locale. Questa 

attività già implementata da SC in Albania, contribuisce a migliorare la qualità delle risorse disponibili e facilita 

lo sviluppo accademico e di ricerca delle istituzioni universitarie in merito all’educazione dei bambini a 0 a 3 

anni.   

 

SC sarà responsabile dell’implementazione dell’attività, coinvolgendo le Università di Elabsan e Korce per la 

prioritizzazione e selezione dei materiali.  

 

Output: Materiale formativo fornito alle Università di Korce e Elbasan. 

 

2.8 Promozione di tirocini formativi negli asili e scuole materne target per gli studenti universitari  

Il progetto faciliterà lo sviluppo di 12 tirocini per studenti universitari. L’attività contribuirà a migliorare la 

formazione dei futuri educatori d’asilo ed a rinforzare la collaborazione tra le università e le istituzioni educative 

da 0 a 3 anni. Considerata la formazione base (8 anni di scuola) di cui dispongono circa metà gli educatori 

attualmente a lavoro negli asili, i tirocini rappresentano un’opportunità di confronto con il mondo universitario 

e per facilitare l’adozione di metodi educativi più inclusivi. 

 

A partire dal secondo anno di progetto, verranno promossi e realizzati 12 tirocini negli asili e scuole materne 

target, dando priorità agli asili su cui il progetto interverrà strutturalmente e agli studenti dei nuovi corsi 

universitari (vedi A 2.6). Ogni tirocinio verrà valutato con questionari finali. 

 

SC sarà responsabile dell’implementazione dell’attività, garantendo le comunicazioni e il coordinamento tra 

Università di Korce ed Elbasan, e gli istituti educativi. Le rispettive municipalità saranno coinvolte in tutte le fasi 

di sviluppo dei tirocini in quanto direttamente responsabile della gestione degli asili.  

 

Output: 12 tirocini formativi nelle istituzioni educative promossi e valutati. 

 

R3: Le municipalità di Elbasan e Korce rafforzano la propria capacità di rispondere ai bisogni dei bambini con 

disabilità e delle loro famiglie 

 

3.1 Formazione delle municipalità di Korce e Elbasan per l’uso dell’International Classification of 

Functioning e strumenti a servizio dei bambini con disabilità 

Il progetto formerà 20 rappresentanti delle 2 municipalità target per l’applicazione dell’International 

Classification of Functioning (ICF). Infatti, sulla base della nuova normativa (2015 – non ancora implementata), 

l’uso dell’ICF, insieme ad altri servizi, verrà decentralizzato a livello delle municipalità.  

Le 2 commissioni saranno in grado di utilizzare correttamente l’ICF e saranno informati sui metodi per la 

precoce identificazione delle disabilità, sviluppo e monitoraggio di piani di sviluppo individuale, case 

management e referral systems. 

 

Nel secondo anno, verranno condotte 2 formazioni di 6 giorni (12 giorni di formazione in totale). I 20 

rappresentanti, divisi in 2 classi, riceveranno ognuno 6 giorni di formazione. Un needs assessement verrà 
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condotto per identificare gli ambiti formativi prioritari. Le formazioni prevedono moduli sull’uso dell’ICF 

(valutazione delle funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione, fattori ambientali e personali) e 

moduli che verranno definiti sulla base del needs assessment. 

 

SC sarà responsabile dell’implementazione delle attività. Medpak sarà responsabile della logistica dei corsi e 

del coordinamento con le municipalità e le commissioni. 

 

Output: 20 rappresentanti delle municipalità target formati sull’ICF e sui servizi per i bambini con disabilità. 

 

3.2 Realizzazione di un’analisi di bilancio e dei servizi disponibili nelle municipalità di Korce e Elbasan  

Il progetto supporterà le 2 municipalità target per la conduzione di uno studio sulla disponibilità e allocazione 

di risorse per i servizi ai bambini con disabilità. Considerati i limitati servizi offerti, verrà effettuata un’analisi e 

una stima dei costi per i servizi nelle comunità target. Lo studio costituisce uno strumento per supportare i 

bambini e i giovani nella partecipazione attiva al processo di redazione e revisione del budget annuale.  

 

Nel primo anno, prima dell’elaborazione del nuovo bilancio annuale, che cade tra ottobre e novembre, verrà 

condotta l’analisi del budget nelle municipalità target. Lo studio sarà inoltre uno strumento di programmazione 

ed advocacy, atto ad evidenziare il rapporto percentuale tra fondi allocati e fondi necessari per soddisfare i 

bisogni dei bambini con disabilità. Lo studio verrà infine presentato attraverso l’organizzazione di 2 eventi nelle 

rispettive municipalità. 

 

SCI sarà responsabile della selezione e supervisione del consulente e faciliterà i rapporti con le municipalità 

target. Medpak supporterà la logistica e l’organizzazione dei 2 eventi di presentazione.  

 

Output: Analisi di bilancio realizzata e presentata. 

 

3.3 Conduzione di campagne di advocacy, comunicazione e supporto per sviluppare migliori servizi per i 

bambini con disabilità 

Il progetto rafforzerà le associazioni di genitori dando loro voce nelle sedi istituzionali, promuovendo servizi 

agevolati e affrontando lo stigma della disabilità. 

Il progetto organizzerà ogni anno 2 incontri con gli stakholders di Korce e Elbasan (12 incontri in totale). Le 

municipalità verranno supportate nella mappatura e diffusione dei servizi per i bambini con disabilità forniti da 

enti pubblici e non. 

Il progetto supporterà i processi di integrazione di servizi educativi agevolati per i bambini con bisogni speciali, 

tramite l’identificazione ed il sostegno economico dei beneficiari attraverso le municipalità. Per garantirne la 

sostenibilità, verrà avviato un processo volto al progressivo carico dei costi dei servizi per i bisogni educativi 

primari da parte della municipalità. Si organizzeranno ogni anno 2 programmi TV. SC, partner, rappresentanti 

delle istituzioni, associazioni e organizzazioni internazionali interverranno nei programmi. Il progetto prevede 

la realizzazione di un documentario per la diffusione dei risultati del progetto.  

  

SCI sarà responsabile dell’implementazione delle attività e Medpak del coinvolgimento delle associazioni. Le 

municipalità verranno coinvolte promuovendone la partecipazione e l’hand-over delle responsabilità. 

  

Output: Attività di advocacy realizzate; servizio di supporto realizzato; risultati di progetto diffusi. 
 

Modalità di coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e degli attori locali 

Municipalità di Elbasan e Korce: Il progetto firmerà un MoU con le municipalità definendo impegni, ruoli e 

responsabilità. In particolare, le Municipalità saranno coinvolte con le seguenti modalità: 

- Partecipazione al processo di selezione dei locali/siti e nelle fasi di riabilitazione/costruzione di 2 asili. Le 

Municipalità si assumeranno la responsabilità della gestione delle strutture (A 1.6) e dei servizi promossi 

durante il progetto (A 3.3) sulla base di accordi specifici; 

- Partecipazione alla definizione di obiettivi e modalità formative e approvazione dei programmi educativi 

inclusivi (A 2.1; A 2.2); 

- Partecipazione ad attività di formazione e scambio (A 2.3; A 3.1); 
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- Incontri periodici di coordinamento per lo sviluppo di piani di sviluppo individuale e il monitoraggio dei 

progressi del bambino (A 2.5); 

- Partecipazione ad azioni di comunicazione ed advocacy (A 3.2; A 3.3) attraverso eventi e periodici incontri 

di coordinamento. 

 

Autorità sanitarie regionali: il progetto firmerà con le autorità sanitarie regionali un MoU per assicurare un 

efficace coordinamento delle attività nei Centri di salute primaria (A 1.1; A 1.2; A 1.5). Le autorità verranno 

convolte per lo sviluppo e l’accreditamento dei corsi formativi per gli operatori sanitari e, attraverso incontri 

periodici, per lo sviluppo dei piani di sviluppo individuale e il monitoraggio dei progressi del bambino (A 2.5).  

 

Università di Elbasan e Korce: il progetto coinvolgerà le università locali nell’adattamento ed implementazione 

del programma educativo inclusivo (A 2.1; A 2.2), sotto la supervisione dei docenti di UNIBO. Le università 

albanesi saranno supportate nello sviluppo di corsi universitari e collaboreranno durante tutta la durata del 

progetto attraverso missioni periodiche, supervisione dall’Italia dei docenti di UNIBO (A 2.6), incontri di 

coordinamento e partecipazione agli eventi di comunicazione e advocacy. Le università collaboreranno inoltre 

con le municipalità e gli istituti educativi nella selezione dei tirocinanti (A 2.8). 

 

Associazioni di genitori di bambini con disabilità e altre associazioni: il progetto coinvolgerà le associazioni locali 

supportandole nelle azioni di advocacy nei confronti delle istituzioni locali per migliorare ed allargare i servizi 

per i bambini con disabilità e più vulnerabili. In particolare, le associazioni verranno coinvolte negli incontri con 

le istituzioni e costituiranno un network di organizzazioni che verranno coinvolte nelle azioni di advocacy 

(programmi TV, campagne di sensibilizzazione, etc. - A 3.3).  

 

Il progetto supporterà la collaborazione inter-istituzionale tra municipalità, autorità regionali, organizzazioni 

della società civile e istituzioni locali. Il progetto condurrà incontri periodici per facilitare il coordinamento e 

istituirà sistemi di feedback & complaints.  Tutte le parti verranno coinvolte nella valutazione intermedia per 

migliorare l’implementazione del progetto e nella valutazione finale. 
 

22..  MMOODDAALLIITTÀÀ  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  EE  DDII  AASSSSUUNNZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDEECCIISSIIOONNII 
L’azione si struttura con un Capo progetto di Save the Children Italia che sarà impegnato nella gestione 

dell’azione e basato negli uffici di Tirana di Save the Children International – Albania Country Office. La 

supervisione delle attività giornaliere verrà supportata da un Project Program Officer di SCI - ALB, sotto la 

supervisione del Program Manager (SCI – ALB) responsabile di tutti i programmi di educazione nel paese.  

Il Capo Progetto riporterà direttamente al Coordinatore Regionale e Grant Officer (basati negli uffici di Roma di 

Save the Children Italia), in merito all’implementazione dell’azione, i rapporti con partner e stakeholders e alla 

gestione delle risorse finanziarie, umane e materiali affidate al progetto. La realizzazione di report interni e 

meeting (da remoto) periodici permetterà una migliore supervisione delle attività e un pronto adattamento 

delle stesse. Verranno inoltre condotte missioni di monitoraggio periodiche da parte del Coordinatore 

Regionale, Grant Officer e di un esperto tematico. Durante le missioni verranno condotti meeting con i partner, 

le autorità e gli altri attori coinvolti nell’azione. 

 

La gestione operativa e finanziaria è conforme alle procedure di Save the Children International e prevede una 

strutturazione in due aree, Programs e Support Services, sotto la responsabilità del Country Director. Save the 

Children assicura la conformità, e laddove necessario l’adattamento, delle proprie linee guida alle procedure 

dell’AICS.  

Nell’implementazione delle attività il Capo progetto e il Project Program Officer collaboreranno con un team 

interno di SCI – ALB costituito come segue:  

- Un Responsabile finanziario, un Logista/Amministratore ed un autista, per le attività relative 

all’amministrazione, la logistica, le procedure di acquisto e la sicurezza. 

- Un esperto di Monitoraggio e Valutazione dell’area del Program Development & Quality per le relative 

attività. 

- Un esperto di Comunicazione ed Advocacy per le relative attività. 
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Nelle Municipalità di Korce ed Elbasan, sotto la diretta supervisione del Capo progetto (SC IT) e del Program 

Office (SCI – ALB), MEDPAK implementerà le attività giornaliere impegnando un Coordinatore, un 

amministratore e 2 Community liaison officer, uno in ogni municipalità. 

 
 

 
 

33..  EESSPPEERRIIEENNZZEE  DDEELL  SSOOGGGGEETTTTOO  PPRROOPPOONNEENNTTEE   
 

 
 
Esperienza 1  

Titolo dell’intervento Educazione inclusiva per bambini con bisogni educativi speciali in Albania - 
AID 010155 

Dimensione 
finanziaria  

€ 1.000.000,00 

Area territoriale Albania Durata 36 mesi Data di inizio: 23/05/14 
Data di conclusione: 22/05/17 

Fonti di 
finanziamento 

MAE/AICS 

Descrizione Il progetto interviene per offrire un’istruzione di qualità ai bambini con 

bisogni educativi speciali. Si migliorano le condizioni di accesso alla scuola 

primaria e dell’infanzia in 6 regioni dell’Albania e si promuove la 

partecipazione comunitaria allo sviluppo della “scuola inclusiva”. 

 
 
Esperienza 2 

Titolo dell’intervento 'Count Us in': Ensuring Social Inclusion for Roma and Egyptian Children in 
Albania 

Dimensione 
finanziaria  

€ 235.954,00 

Area territoriale Albania Durata 24 mesi Data di inizio: 01/01/14 
Data di conclusione: 31/12/15 

Fonti di 
finanziamento 

Commissione Europea 

Descrizione Il progetto supporta misure di inclusione sociale per le minoranze etniche 

(Roma e Egyptian) in Albania, attraverso la promozione di servizi, il 

SC Italy 

Coordinatore Regionale 
& Grant Officer 

SC Alb Country Office

Country Director

Personale di 
supporto

Logista/Ammin (30%)

Autista (30%)

Director of          
Programs

Program Dev. & Quality 

Department 

Monitoring & Evaluation 
Office (25%)

Advocacy & Communication 

Department

- Advocacy  / Communication 
Officer (30%)

Verso un’educazione inclusiva per tutti i bambini in età prescolare in Albania

Capo Progetto 
(100%)   (Selezionato 

da SC Italia)

Professori dell'Università di  
Bologna 

Responsabile 
finanziario (60%)

Project 
Programm 

Officer - 100% 
(Alb CO)

Medpak - local counterpart 

Coordinatore progetto Medpak 
(50%)

Amministratore 
Medpak (50%)Operatori sul campo 

(2) - 100%
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rafforzamento delle organizzazioni della società civile e la 

sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e delle popolazioni locali. 

 
 
Esperienza 3 

Titolo dell’intervento Civil society in action for protection of child rights in Albania 

Dimensione 
finanziaria  

€ 613.411 

Area territoriale Albania Durata 30 mesi Data di inizio: 01/01/16 
Data di conclusione: 30/06/18 

Fonti di 
finanziamento 

Commissione Europea 

Descrizione Il progetto rafforza le organizzazioni della società civile nello sviluppo di 

azioni per la protezione dei diritti dei bambini e lotta al traffico dei minori. 

Il progetto sviluppa strategia di advocacy e di capitalizzazione delle reti di 

organizzazioni e della conoscenza. 

 
 
Esperienza 4  

Titolo dell’intervento Supporting Quality Inclusive Education System in Albania 

Dimensione 
finanziaria  

€ 1.338.000 

Area territoriale Albania  Durata 36 mesi Data di inizio: 01/01/16 
Data di conclusione: 31/12/18 

Fonti di 
finanziamento 

Bulgari  

Descrizione Il progetto promuove programmi educativi inclusivi per bambini nella 

scuole materne e primarie. L’azione promuove inoltre programmi di 

interazione e stimolazione dei bambini da 0 a 3 anni per supportarne lo 

sviluppo. 

 
 
Esperienza 5  

Titolo dell’intervento Inclusione dei bambini con disabilità nella scuola dell’infanzia e primaria in 
Kosovo - 9494/STC/KOS 

Dimensione 
finanziaria  

€ 1.599.485 

Area territoriale Kosovo Durata 40 mesi Data di inizio: 01/07/11 
Data di conclusione:31/10/14 

Fonti di 
finanziamento 

MAE/AICS 

Descrizione Garantire l’accesso dei bambini con disabilità ad un’educazione pre-

scolare e primaria di qualità in 8 municipi delle 7 regioni del Kosovo. 

44..  LLEEZZIIOONNII  AAPPPPRREESSEE   
 

• Sebbene la normativa e le politiche sull’educazione sostengano la presenza degli insegnanti di sostegno 

nelle classi con bambini con disabilità, il Ministero dell’Educazione e della Salute e le autorità regionali sono 

risultate poco efficaci nella loro applicazione. Nello specifico, Save the Children ha promosso il 

rafforzamento e il coinvolgimento delle associazioni di genitori per supportare azioni di advocacy dal basso. 

Il coinvolgimento e la proattiva partecipazione delle associazioni a reso possibile ottenere l’applicazione 

della normativa nelle località di intervento. 

• Programmi per la precoce identificazione delle difficoltà e dei disturbi dello sviluppo in età prescolare, 

seguiti dalla strutturazione e monitoraggio di piani di sviluppo individuale, hanno evidenziato progressi 

nell’apprendimento dei bambini, facilitandone l’accesso all’educazione di base (1° classe); 

• La formazione degli insegnanti della scuola materna e primaria circa i diritti dei bambini e gli approcci 

educativi inclusivi, insieme alla sensibilizzazione di parenti e comunità, hanno avuto un impatto positivo 

sull’aumento del numero di bambini più vulnerabili iscritti alle scuola materna e primaria; 

• Il coinvolgimento e il coordinamento strutturato con le autorità locali, a partire dalla fase di sviluppo dei 

progetti, ha migliorato la collaborazione durante l’implementazione e nelle fasi di hand-over, contribuendo 

a rinforzare la sostenibilità degli interventi. 
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• Precedenti progetti nel settore educativo e inclusione sociale hanno evidenziato una limitata 

comunicazione tra le organizzazioni e tra le organizzazione e le istituzioni locali, contribuendo ad un uso 

non efficiente delle risorse disponibili. Le attività di sensibilizzazione, comunicazione e la diffusione di dati 

e buone pratiche sono strumenti di visibilità che riducono i rischi di duplicazione e sovrapposizione degli 

interventi. 

• Il coordinamento con altre organizzazioni ed agenzie internazionali nelle attività di comunicazione ed 

advocacy ha rafforzato l’efficacia delle campagne per la promozione di politiche nei settori educazione e 

salute. 

• Dalle esperienze delle organizzazioni internazionali attive sul territorio albanese, con azioni che mirano a 

raggiungere i gruppi più vulnerabili, risulta cruciale il ruolo delle organizzazioni ed associazioni locali. Oltre 

ad avere una conoscenza approfondita di realtà, culture e sub-culture locali, esse si sono dimostrate 

particolarmente efficaci nel coinvolgere gruppi vulnerabili e marginalizzati, e di ideare modelli e strategie 

di coinvolgimento innovative. 

 

 

• Il progetto coinvolgerà e supporterà le associazioni di genitori e altre associazioni locali nelle azioni di 

advocacy dal basso e in quelle promosse da Save the Children. Le associazioni parteciperanno agli incontri 

con le istituzioni, agli eventi di comunicazione e alle trasmissioni TV organizzate dal progetto; 

• Il progetto supporta la precoce identificazione dei disturbi dello sviluppo del bambino e il monitoraggio dei 

suoi progressi sulla base di piani di sviluppo individuale per bambini da 0 a 6 anni. Il progetto prevede inoltre 

di applicare l’IDELA (ideato da Save the Children) quale strumento per la misurazione dello sviluppo dei 

bambini (3-5/6) in ambito motorio, cognitivo, del linguaggio, dell’abilità di calcolo, e socio-emotivo; 

• Il progetto sostiene il coinvolgimento delle istituzioni attraverso incontri periodici inter-istituzionali. Un 

adeguato coordinamento delle istituzioni a livello di municipalità faciliterà l’organizzazione e la fornitura di 

servizi adeguati ed accessibili a bambini con disabilità; 

• Il progetto ha tra i suoi partner MEDPAK, un’associazione con una profonda esperienza nelle azioni rivolte 

ai bambini con disabilità e più vulnerabili. La presenza dell’associazione nel team di progetto garantisce il 

coinvolgimento e partecipazione delle comunità ed istituzioni locali; 

• Il progetto coinvolgerà le organizzazioni locali ed internazionali durante gli eventi di comunicazione ed 

advocacy, in cui verranno diffusi strategie, risultati del progetto (attraverso materiale informativo) e i dati 

raccolti dal progetto. 

 

55..  RRIISSCCHHII    EE  MMIISSUURREE  DDII  MMIITTIIGGAAZZIIOONNEE   

Identificazione dei fattori di rischio rilevanti per l’intervento  

 

1. Il limitato coordinamento tra le municipalità, le autorità sanitarie e le autorità educative può ridurre 

l’accesso e la qualità dei servizi per i bambini con disabilità; 

2. La riduzione del bilancio delle municipalità può limitare le capacità delle stesse di rispondere agli impegni 

di spesa per i servizi ai bambini con disabilità;    

3. Le limitate conoscenze e barriere culturali delle istituzioni educative e sanitarie, e delle comunità locali, 

possono rallentare la promozione di modelli educativi inclusivi e la precoce identificazione dei disturbi dello 

sviluppo dei bambini;   

4. Le limitate capacità delle istituzioni locali nell’implementazione e gestione delle attività potrebbe limitare 

l’identificazione e il monitoraggio dei disturbi e i progressi dei bambini, con particolare attenzione ai 

bambini con bisogni speciali. Infatti, le istituzioni a livello municipale, in base alla nuova normativa, avranno 

la responsabilità della realizzazione dei Piani di Sviluppo Individuale e della gestione delle istituzioni 

educative prescolari.  
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Misure di mitigazione del rischio 

 

1. Il progetto prevede l’organizzazione di meeting periodici con le diverse istituzioni per sostenere i processi 

decisionali e l’implementazione dei servizi per i bambini con disabilità. In queste sedi verrà promossa la 

partecipazione delle associazioni locali e la formalizzazione di accordi operativi; 

2. Il progetto supporterà i processi di integrazione di servizi educativi agevolati per i bambini con bisogni 

speciali, tramite l’identificazione ed il sostegno economico dei beneficiari attraverso le municipalità. Per 

garantire la sostenibilità dell’azione, verrà avviato un processo volto al progressivo carico dei costi dei 

servizi da parte della municipalità per i bisogni educativi primari. In aggiunta, verrà realizzata un’analisi del 

bilancio (A 3.2) per stimare i costi di tali servizi e migliorarne l’efficienza; 

3. Il progetto prevede di formare educatori ed operatori sanitari e di condurre campagne di sensibilizzazione 

negli istituti prescolari e nei centri di salute. In aggiunta il progetto strutturerà campagne di comunicazione 

con mezzi di comunicazione a larga diffusione, programmi TV e un documentario; 

4. Il progetto prevede una serie di azioni a supporto delle municipalità. Verranno condotte formazioni 

specifiche (A 3.1), supportati i processi di redazione e monitoraggio dei Piani di Sviluppo Individuale (A 2.5), 

e verranno organizzati incontri periodici di coordinamento tra le istituzioni e le associazioni locali. In 

aggiunta, il progetto realizzerà una visita in Italia per supportare il processo di sviluppo delle capacità delle 

istituzioni. 

 

66..  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE     

Monitoraggio 

Il progetto monitorerà l’implementazione delle attività nei tempi previsti e i relativi output, nonché il graduale 

raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi. Inoltre, il numero di beneficiari/partecipanti di ogni singola 

attività verrà registrato ed inserito in un database. 

Un piano di monitoraggio verrà realizzato e verranno specificati i metodi per la raccolta dati, il livello di 

disaggregazione, la frequenza della raccolta dati, ruoli e responsabilità.  

I principali gruppi di i indicatori sono:  

 

- SO. % di ambienti educativi target che soddisfa criteri qualitativi - misurato attraverso la valutazione 

Quality Learning Environment;  

- SO. % dei genitori soddisfatti della qualità del servizio negli ambienti educativi target – indagini a 

campione; 

- R1. Accesso all’educazione prescolare ed ai servizi agevolati per i bambini più vulnerabili – registri delle 

municipalità; 

- R1; R2; R3. % di partecipanti ai corsi che acquisiscono capacità -  test di valutazione dei corsi; 

- R2. Progressi dei bambini e progressi dei bambini con bisogni educativi speciali – valutazione IDELA e 

monitoraggio dei Piani di Sviluppo Individuale. 

 

Verrà inoltre messo in funzione un meccanismo di condivisione delle informazioni e di raccolta e risposta rapida 

a feedback e lamentele da parte dei beneficiari. 

I dati verranno utilizzati per la pianificazione e l’adattamento delle attività di progetto. Le informazioni verranno 

condivise con le istituzioni per un effettivo hand-over delle responsabilità e con i beneficiari per garantire 

trasparenza e controllo.  

 

Valutazione finale (obbligatoria per tutte le iniziative con un costo totale superiore ai 600.000 
Euro) e valutazione intermedia (obbligatoria per tutte le iniziative con una durata pari o 
superiore a 24 mesi) 
In conformità con le linee guida dell’AICS, il progetto prevede la realizzazione di una valutazione intermedia 

esterna e una valutazione finale esterna.  

La valutazione finale analizzerà l’efficacia dell’intervento e l’impatto prodotto sui bambini beneficiari, le 

comunità e le istituzioni target; prenderà inoltre in considerazione la consistenza e la sostenibilità 

dell’intervento.  
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La valutazione intermedia analizzerà l’efficacia ed efficienza dell’azione e delle singole componenti progettuali, 

il livello di realizzazione delle attività e di raggiungimento dei risultati attesi. Verrà inoltre valutata l’adeguatezza 

e l’efficacia della metodologia di intervento. Quest’ultima analisi, insieme alle valutazioni sul livello di successo 

del progetto, sarà particolarmente rilevante nella correzione ed adattamento dell’intervento in corso.  

Per la selezione dei consulenti esterni, SC svilupperà dei TdR, includendo metodologie richieste e caratteristiche 

del prodotto finale. Il progetto pubblicherà l’offerta di lavoro sul sito di SCI, su forum internazionali e sui media 

locali. Il progetto darà priorità ad esperti con profonda conoscenza del territorio e della lingua locale. Verrà 

inoltre data priorità ad esperti di educazione inclusiva e con comprovate capacità di gestione di strumenti di 

valutazione quali IDELA, Index of Inclusion, International Classification of Functioning, Piani di Sviluppo 

Individuale ed altri strumenti o metodologie utili. 

Agli esperti valutatori verrà richiesto di inviare, insieme al CV, una bozza di struttura di report e un programma 

di lavoro che includa la revisione della letteratura, l’analisi dei dati, interpretazione e scrittura del report. 

I criteri di valutazione, i TdR e il piano di lavoro verrà condiviso con l’AICS al fine di favorire il coordinamento di 

una possibile missione del donatore. 

SC assicurerà che la partecipazione dei bambini durante le valutazioni rispetti i principi etici, il codice di 

condotta e i principi di child-safeguarding promossi da SC.  

 

77..  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  VVIISSIIBBIILLIITTAA’’     

Attività di divulgazione e sensibilizzazione in loco 

 

Il progetto presenta una strategia di comunicazione con l’obiettivo di informare, sensibilizzare ed influenzare 3 

gruppi target principali, rispetto l’accesso all’educazione prescolare, i modelli educativi e i servizi offerti ai 

bambini da 0 a 6 anni, con particolare attenzione ai bambini con bisogni speciali e più vulnerabili. Gli obiettivi 

e i gruppi target verranno raggiunti con le seguenti metodologie: 

- Bambini, genitori e famiglie verranno coinvolti attraverso campagne di sensibilizzazione negli istituti 

educativi (A 1.4), nei Centri di salute (A 1.5) e negli eventi di inaugurazione delle 2 strutture educative (A 

1.6). Per queste attività verranno prodotti e diffusi materiali informativi, di visibilità e ludici;  

- Università e Municipalità di Korce e Elbasan verranno coinvolte durante gli eventi di presentazione del 

programma educativo inclusivo (A 2.1) e dello studio di bilancio (A 3.2). Inoltre, verranno diffusi materiali 

(informativi, reports e di uso quotidiano) contenenti le raccomandazioni circa le azioni e i servizi promossi 

dal progetto;  

- Le popolazioni e le associazioni locali verranno raggiunte sia attraverso gli eventi pubblici sopra presentanti, 

che con strumenti di comunicazione a larga diffusione quali: programmi TV e un documentario (A 3.3). 

 

Durante tutte le attività di progetto, e con particolare enfasi in quelle di comunicazione, il progetto produrrà e 

diffonderà materiali per garantire la visibilità del donatore e diffondere i risultati del progetto. 

Attività di divulgazione e sensibilizzazione in Italia 

 

Il progetto prevede, in Italia, una strategia di comunicazione basata sulla diffusione periodica delle azioni e dei 

risultati del progetto attraverso l’uso dei social network la pagina web dell’organizzazione proponente. Grazie 

a questi strumenti Save the Children raggiunge più di 300.000 persone in Italia, di tutte le fasce di età ed 

estrazioni sociali. Save the Children prevede inoltre di dare visibilità al progetto attraverso il bilancio e il report 

narrativo che vengono pubblicati e diffusi annualmente. 

 

 

8. CRONOGRAMMA   

Definire il cronogramma delle attività  
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  Anno I Anno II Anno III   

Attività 

Mesi Trimestri Trimestri 

Organizzazione/soggetti implementatori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 

Attività preliminari                                           

Accordo con la controparte locale                                         SC IT, MEDPAK 

Accordo con i partner                                         SC IT, SCI, UNIBO 

Negoziazione e firma degli accordi con gli atri attori 

coinvolti 

                                        SC IT, SCI, in collaborazione con Municipalità 

di Korce e Elbasan 

Comporre il team di esperti internazionali dell'Università di 

Bologna, esperti locali di Educazione inclusiva e professori 

di 2 Università localizzate nelle aree di progetto.  

                                        SCI, UNIBO, in collaborazione con Università 

di Korce e Elbasan 

Disposizione di 2 uffici nelle 2 municipalità                                          SCI, in collaborazione con Municipalità di 

Korce e Elbasan 

Acquisto forniture e materiali per gli uffici                                         SCI 

Sviluppo del piano MEAL (Monitoring, Evaluation, 

Accountability and Learining) 

                                        SC IT, SCI, MEDPAK 

Realizzazione della baseline di progetto                                         SCI, MEDPAK 

Evento diapertura progetto nelle municipalità di Korce e 

Elbasan 

                                        SCIT, SCI, MEDPAK in collaborazione con 

Municipalità di Korce e Elbasan 

  Risultato atteso 1. Ai bambini vulnerabili è garantito un migliore accesso all’educazione prescolare attraverso l’identificazione tempestiva di problemi nello sviluppo, 

adeguate strutture scolastiche ed una maggiore consapevolezza delle famiglie e comunità di appartenenza 

Attività 1.1 Formazione professionale di 180 operatori 

sanitari dei centri di salute delle municipalità di Korce e 

Elbasan 

                                        SCI, MEDPAK 

a. Sviluppo di 3 moduli di formazione per 6 gruppi di 

partecipanti 

                                        SCI, MEDPAK 

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della 

formazione 

                                        SCI, MEDPAK 

c. Conduzione delle formazioni                                         SCI, MEDPAK 

Attività 1.2 Fornitura di 37 Centri di salute primaria con kit 

per il monitoraggio dello sviluppo del bambino 

        

                

                SCI, MEDPAK 
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a . Conduzione di un needs assessment nei 37 centri di 

salute primaria 

                                        SCI,MEDPAK 

b. Procedura di acquisto per la fornitura dei 37 kit                                         SCI 

c. Acquisto e consegna di 37 kit                                         SCI 

Attività 1.3 Formazione professionale di 85 insegnanti ed 

educatori di asilo nido e scuola materna 

                                

 

      SCI, MEDPAK 

a. Progettare i 3 moduli di formazione per 3 gruppi di 

partecipanti (85 partecipanti in totale) 

                                        SCI 

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della 

formazione 

                                        SCI, MEDPAK 

c. Conduzione delle formazioni                                         SCI, MEDPAK 

Attività 1.4 Conduzione di campagne di sensibilizzazione 

per famiglie e comunità di Korce e Elbasan 

                                        SCI, MEDPAK 

a. Sviluppo delle sessioni informative                                         SCI, MEDPAK 

b. Acquisto e produzione materiali; Organizzazione evento                                         SCI, MEDPAK 

c. Realizzazione evento                                         SCI, MEDPAK 

Attività 1.5 Organizzazione di open days nei centri di salute 

primaria di Korce e Elbasan 

                                        SCI, MEDPAK 

a. Sviluppo degli open days                                         SCI, MEDPAK 

b. Acquisto e produzione materiali; Organizzazione evento                                         SCI, MEDPAK 

c. Realizzazione evento                                         SCI, MEDPAK 

Attività 1.6 Riabilitazione/costruzione di 2 asili                                         SCI, Mepak, in collaborazione con 

Municipalità di Korce e Elbasan  

a. Needs assessment e selezione dei locali/sedi                                          SCI, Mepak, in collaborazione con 

Municipalità di Korce e Elbasan 

b. Procedure di appalto per costruzioni/riabilitazioni                                         SCI, in collaborazione con Municipalità di 

Korce e Elbasan 

c. Elaborazione e firma di accordi con le 2 Municipalità                                          SCI in collaborazione con Municipalità di 

Korce e Elbasan 

d. Costruzione/riabilitazione di 2 asili                                          SCI in collaborazione con Municipalità di 

Korce e Elbasan 

  Risultato atteso 2: I bambini in età prescolare, con particolare attenzione ai bambini con disabilità, sono adeguatamente supportati nel loro apprendimento e sviluppo 

attraverso programmi educativi inclusivi di qualità centrati sul bambino 

Attività 2.1 Sviluppo e adattamento di un programma 

educativo inclusivo e child-centred per bambini da 0 a 3 

anni  

      

  

      

  

                        SCI, UNIBO in collaborazione con Università 

di Korce e Elbasan 

a. Organizzazione missione di valutazione dei docenti 

UNIBO 

                                        SCI, UNIBO in collaborazione con Università 

di Korce e Elbasan 

b. Adattare e sviluppare un programma educativo inclusivo 

per bambini 0 - 3 

                                        SCI, UNIBO in collaborazione con Università 

di Korce e Elbasan 

c. Svilupre moduli formativi per il programa educativo 

inclusivo 

                                        SCI, UNIBO in collaborazione con Università 

di Korce e Elbasan 
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d. Presentazione del programma educativo inclusivo                                         SCI, UNIBO in collaborazione con Università 

di Korce e Elbasan 

Attività 2.2 Formazione di 50 educatori degli asili per 

l’implementazione di programmi educativi inclusivi e child-

centred  

                                        SCI, MEDPAK in collaborazione con 

Università di Korce e Elbasan 

a. Sviuppare i 3 moduli di formazione per 3 gruppi di 

partecipanti 

                                        SCIin collaborazione con le Università di 

Korce e Elbasan 

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della 

formazione 

                                        SCI, MEDPAK 

c. Conduzione delle formazioni                                         SCIin collaborazione con le Università di 

Korce e Elbasan 

Attività 2.3 Realizzazione di una visita di scambio in Italia 

per i rappresentanti delle istituzioni educative di Korce ed 

Elbasan 

                                        SC IT, SCI 

a. Organizzare visita di scambio in Italia                                         SC IT, SCI 

b. Realizzazione  visita di scambio in Italia                                         SC IT, SCI 

Attività 2.4 Formazione di 85 insegnanti ed educatori di 

asilo nido e scuola materna per l’applicazione dell’Index of 

Inclusion  

                                        SCI, MEDPAK 

a. Sviuppare i 3 moduli di formazione per 3 gruppi di 

partecipanti 

                                        SCI 

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della 

formazione 

                                        SCI, MEDPAK 

c. Conduzione delle formazioni                                         SCI, MEDPAK 

Attività 2.5 Supporto alla realizzazione dei Piani di Sviluppo 

Individuale e monitoraggio dei progressi dei bambini con 

disabilità 

                                        SCI, MEDPAK 

a. Supporto allo redazione di Piani di Sviluppo Individuale                                         SCI, MEDPAK 

b. Monitoraggio dei progressi e sviluppo dei bambini con 

disabilità 

                                        SCI, MEDPAK 

Attività 2.6 Supporto allo sviluppo di corsi universitari nelle 

Università di Korce e Elbasan 

                      
              

    SCI, UNIBO 

a. Missioni di monitoraggio e formazione dei docenti di 

UNIBO 

            

          
              

    

SCI, UNIBO 

b. Supporto a distanza per lo sviluppo dei corsi universitari 

per educatori 0 - 3 

                                        SCI, UNIBO 

Attività 2.7 Supporto alle Università di Korce e Elbasan con 

materiale formativo accademico 

                                        SCI, UNIBO in collaborazione con Università 

di Korce e Elbasan 

a. Redazione lista di materiali formativi ed accademici 

necessari 

                                        SCI, UNIBO, Università di Korce e Elbasan 

b. Fornitura dei materiali                                          SCI in collaborazione conUniversità di Korce 

e Elbasan 
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Attività 2.8 Promozione di tirocini formativi negli asili e 

scuole materne target per gli studenti universitari  

                                        SCI, MEDPAK 

a. Coordinamento con Università ed asili per selezione 

studenti e modalità dei programmi di tirocinio 

                                        SCI, MEDPAK 

c. Implementazione dei tirocini formativi e valutazione 

finale 

                                        SCI, MEDPAK 

  Risultato atteso 3: Le municipalità di Elbasan e Korce rafforzano la propria capacità di rispondere ai bisogni dei bambini con disabilità e delle loro famiglie  

Attività 3.1 Formazione delle municipalità di Korce e 

Elbasan per l’uso dell’International Classification of 

Functioning e strumenti a servizio dei bambini con 

disabilità 

                                        SCI, MEDPAK 

a. Sviuppo dei moduli di formazione per 2 gruppi di 

partecipanti 

                                        SCI 

b. Iscrizione dei partecipanti; affitto sale e logistica della 

formazione 

                                        SCI, MEDPAK 

c. Conduzione delle formazioni                                         SCI, MEDPAK 

Attività 3.2 Realizzazione di un’analisi di bilancio e dei 

servizi disponibili nelle municipalità di Korce e Elbasan  

                                        SCI in collaborazione con le Municipalità di 

Korce e Elbasan 

a. Redazione TdR e selezione del consulente esperto in 

analisdi di bilancio 

                                        SCI in collaborazione con le Municipalità di 

Korce e Elbasan 

b. Sviluppo analisi di bilancio                                         SCI, MEDPAK in collaborazione con le 

Municipalità di Korce e Elbasan 

c. Presentazione dello studio nelle 2 municipalità                                         SCI in collaborazione con le Municipalità di 

Korce e Elbasan 

Attività 3.3 Conduzione di campagne di advocacy e 

comunicazione  e supporto per migliori servizi ai bambini 

con disabilità  

                                        SCI, MEDPAK 

a. Realizzare meeting semestrali con le municipalità di 

Korce e Elbasan 

                                        SCI, MEDPAK 

b. Supportore le 2 municipalità per i servizi per i bambini 

con disabilità e mappatura dei servizi disponibili 

                                        SCI 

c. Supportore le associazioni locali per azioni di advocacy                                         SCI, MEDPAK 

d. Realizzazione di 6 programmi TV e di 1 documentario                                         SCI, MEDPAK 

Attività periodiche e di chiusura   

Sviluppo dei programma operativo del progetto e del 

programmi annuali 

                                        SC IT, SCI 

Missioni di monitoraggio e valutazione di SC IT                                         SC IT, SCI 

Monitoraggio interno di progetto                                         SCI, MEDPAK 

Sviluppo della reportistica di monitoraggio e valutazione                                         SC IT, SCI 

Valutazione intermedia esterna                                         SC IT, SCI 

Valutazione finale esterna                                         SC IT, SCI 
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Revisione contabile                                         SCI IT, SCI 

Hand-over                                       
  

SC IT, SCI, MEDPAK in collaborazione con 

Municipalità di Korce e Elbasan 

 
 
 

 
 
 

Definire il cronogramma relativo all’uso delle risorse umane  

 

 

Per il cronogramma dettagliato relativo all’uso delle risorse umane si veda l’allegato al presente documento. 
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99..  PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO   

Descrizione Budget 

Per il dettaglio delle attività si veda il Quadro Logico e l’Allegato “Approfondimento su dettaglio costi attività” 

Risorse Umane 

-1 Capo Progetto SCIT espatriato per 36 mesi: coordinamento del Team e attività di progetto 

-2 Esperti in educazione inclusiva Università di Bologna per la realizzazione delle att. 2.1 e 2.6 effettueranno 56 

gg di missione in Albania (28gg il primo anno e 14gg il secondo e terzo anno) 

- 1 Project Program Officer-SCI per 36 mesi: affiancherà il Capo Progetto nella gestione quotidiana del progetto 

-1 Advocacy / Communication Officer-SCI al 30% per 36 mesi: contribuirà allo sviluppo dei materiali di 

comunicazione a incidenza politica 

- 1 Responsabile Finanziario-SCI al 60% per 36 mesi: responsabile della gestione finanziaria del progetto 

- 1 M&E Officer-SCI al 25% per 36 mesi: responsabile di sviluppare il piano di monitoraggio e contribuire alla 

valutazione finale 

- 1 Autista al 30% - SCI per 36 mesi: a supporto dell’implementazione delle attività 

- 1 Logista/amministratore 30% 36 mesi- SCI: controllo delle spese di progetto e organizzazione della logistica 

-1 Coordinatore Progetto al 50% 36 mesi-MEDPAK: responsabile di pianificare e coordinare le attività relative 

alla controparte; sarà inoltre responsabile della supervisione finanziaria di MEDPAK 

-2 Operatori sul campo-MEDPAK 36 mesi: responsabili dell’organizzazione e coinvolgimento dei beneficiari sul 

campo 

-1 Amministratore al 50% 36 mesi- MEDPAK: responsabile della gestione finanziaria dei fondi gestiti dalla 

controparte locale 

Monitoraggio interno  

 -1 Grant Manager (espatriato)-SCIT per 21 gg di missione di monitoraggio in Albania (viaggio, perdiem e 

assicurazione) 

- 1  Regional Programme Officer (espatriato)-SCIT per 21 gg di missione di monitoraggio in Albania (viaggio, 

perdiem e assicurazione) 

- 1 Techincal Advisor (espatriato)-SCIT per 14gg di monitoraggio tecnico delle attività in Albania (viaggio, 

perdiem e assicurazione) 

- Staff SCI e Staff MEDPAK perdiem per 33gg di missioni 

Valutazione indipendente 

Saranno realizzate 2 valutazioni esterne (1 di metà periodo e 1 finale) 

Revisione contabile 

In ogni annualità verrà realizzata 1 revisione contabile del progetto in Italia 

Costi di funzionamento e attrezzature ufficio 

Il progetto coprirà l’acquisto di 2computer e 1macchina fotografica per la gestione e documentazione delle 

attività di progetto 

Saranno coperti i costi di funzionamento dell’ufficio di SCI e di MEDPAK, di gestione e manutenzione dei veicoli 

di progetto, e dei perdiem e costi di trasporto per lo staff di progetto 

Valorizzato a progetto: valore totale di 24.300 euro 

- Affitto ufficio MEDPACK per 10.800 euro (300 euro per 36 mesi), calcolato sulla stima a ribasso del costo 

medio di mercato per un affitto di un ufficio/stanza a Tirana 

- 4 Esperti in educazione inclusiva Università di Bologna: per un valore di 13.500 euro. Calcolato per difetto 

sulla media dello stipendio lordo di 4 docenti universitari per 45 giorni/uomo 

 
 Budget Totale 

  Unità 
N. 

Unità 

Costo 

Unitario in 

€ 

Costo totale in 

€ 

Valor

e % 

Apporto 

valorizzato 

1. Risorse umane             

1.1 Personale internazionale di lungo termine             

   1.1.1 Capo Progetto 100% mese 36     4.500,00        162.000,00      

1.2 Personale internazionale di breve termine             
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   1.2.1 Esperto  in educazione inclusiva (Università di 

Bologna) 2pax (act 2.1 e att.2.6) 
giorni 56 

         

400,00  
        22.400,00      

1.3 Personale locale di lungo termine               

   1.3.1  Project program Officer (100%) - SCI mese 36      1.350,00          48.600,00      

   1.3.2 Advocacy  / Communication Officer (  30%) - 

SCI 
mese 36 

         

418,00  
        15.048,00      

   1.3.3 Responsabile finanziario ( 60%) - SCI mese 36 
         

850,00  
        30.600,00      

   1.3.4 Monitoring & Evaluation Officer (25%) - SCI mese 36 
         

287,00  
        10.332,00      

   1.3.5 Coordinatore Progetto (50%) - MEDPAK mese 36 
         

500,00  
        18.000,00      

   1.3.6 Operatori sul campo (100%) 2 pax- MEDPAK mese 72 
         

450,00  
        32.400,00      

   1.3.7 Amministratore (50%)- MEDPAK mese 36 
         

300,00  
        10.800,00      

1.4 Personale locale di breve termine             

1.5 Personale locale di supporto (autisti, guardiani, 

ecc.) 
            

   1.5.1 Autista (30%)- SCI mese 36 
         

200,00  
          7.200,00      

   1.5.2  Logista/amministratore (30%)- SCI mese 36 
         

345,00  
        12.420,00      

Subtotale Risorse Umane            369.800,00  35%                -    

2. Spese per la realizzazione delle attività             

2.1. Assicurazioni e visti per il personale in trasferta             

   2.1.1 Assicurazioni per i viaggi             

      2.1.1.1 Assicurazione per missioni di monitoraggio 

SCIT 
viaggio 8 

         

112,00  
             896,00      

      2.1.1.2 Assicurazione viaggi esperti Università di 

Bologna 
viaggio 8 

         

112,00  
             896,00      

      2.1.1.3 Assicurazione viaggi studio (Italia/Albania) viaggio 13              5,00                 65,00      

   2.1.2 Assicurazione permanenza in loco             

      2.1.2.1 Assicurazione Capo Progetto anno 3      1.800,00            5.400,00      

2.2 Viaggi internazionali             

   2.2.1 Volo Italia - Albania( a/r) SCIT volo 8 
         

300,00  
          2.400,00      

   2.2.2 Volo Italia- Albania (a/r) Capo Progetto volo 3 
         

300,00  
             900,00      

   2.2.3 Volo Italia- albania (a/r) Esperti Universita di 

Bologna ( att.2.1 e att. 2.6) 
volo 8 

         

300,00  
          2.400,00      

   2.2.4 Volo albania - Italia (a/r) per viaggio studio volo 13 
         

300,00  
          3.900,00      

   2.2.5 Trasporti per viaggio studio in Italia  - (att. 2.3) persona 13 
           

36,00  
             468,00      

2.3 Trasporto locale             

   2.3.1 Trasporti locali per attività progetto -MEDPAK mese 36        30,00            1.080,00      

   2.3.2 Trasporti locali per attività progetto - SCI mese 36          9,00               324,00      

2.4 Rimborso per vitto e alloggio             

   2.4.1 Vitto e alloggio staff di progetto per attività di 

progetto- MEDPAK 
mese 36        70,00            2.520,00      

   2.4.2 Vitto e alloggio staff di progetto per attività di 

progetto-SCI 
mese 36      225,00            8.100,00      

   2.4.3 Vitto e alloggio per partecipanti incontri di 

formazione 
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      2.4.3.1  Vitto e alloggio per partecipanti 

formazione di primo soccorso sanitario (att.1.1)  
partecipante 1107       15,00          16.605,00      

      2.4.3.2  Vitto e alloggio per partecipanti 

formazione professionale di educatori/insegnanti (85 

educatori/insegnanti) (att. 1.3) 

partecipante 510        15,00            7.650,00      

      2.4.3.3  Vitto e alloggio per partecipanti 

formazione sui programmi educativi inclusivi negli asili 

nido (att.2.2) 

partecipante 450        15,00            6.750,00      

      2.4.3.4 Vitto e alloggio per partecipanti alla 

formazione su "Index of Inclusion"  (att.2.4) 
partecipante 340        15,00            5.100,00      

      2.4.3.5 Vitto e alloggio per partecipanti training di 

supporto ai comuni nell'uso del ICF ( att. 3.1) 
partecipante 120        15,00            1.800,00      

       2.4.3.6 Vitto evento di sensibilizzazione con i 

genitori (att.1.4) 
partecipante 1500           1,50            2.250,00      

      2.4.3.7  Vitto per partecipanti al meeting per lo 

sviluppo di programmi educativi nelle Università di 

Korce e Elbasan (att. 2.6) 

partecipante 30        15,00               450,00      

      2.4.3.8  Vitto per partecipanti alle campagne di 

advocacy e comunicazione (att. 3.3) 
partecipante 120        15,00            1.800,00      

   2.4.4 Vitto e alloggio visita di scambio in Italia 

(att.2.3) 

giorno/parteci

pante 
39      120,00            4.680,00      

2.5 Affitto di spazi, strutture e terreni             

   2.5.1  Affitto sala formazione sul primo soccorso 

sanitario  (att. 1.1) 
giorno 36        70,00            2.520,00      

   2.5.2 Affitto sala  formazione professionale 

educatori e insegnati (att.1.3) 
giorno 18       70,00            1.260,00      

   2.5.3 Affitto sala formazione sui programmi 

educativi inclusivi negli asili nido (att.2.2) 
giorno 18        70,00            1.260,00      

   2.5.4 Affitto sala per formazione su "Index of 

Inclusion" (att.2.4) 
giorno 12        70,00               840,00      

   2.5.5 Affitto sala per training ai comuni nell'uso del 

ICF (att.3.1) 
giorno 12        70,00               840,00      

2.6 Fondi per sub-granting, fondi di dotazione, 

rotazione e micro-credito 
            

2.7 Altre spese connesse alle attività (specificare)             

   2.7.1 Costi docenti e formatori ( att. 1.1, act 1.3, act 

2.2, 1ct 2.4, act 3.1) 
giorno 96      118,00          11.328,00      

   2.7.2 Facilitatore eventi di sensibilizzazione con i 

genitori (att.1.4) 
giorno 14        59,00               826,00      

   2.7.3 Esperti educazione inclusiva corsi universitari e 

formativi - Università di Bologna (att.2.1 e actt 2.6) 
giorno 45      300,00          13.500,00    13.500,00 

   2.7.4 Interprete (att. 2.1 e 2.6) giorno 20      118,00            2.360,00      

   2.7.5 Materiali attività di formazione (cancelleria, 

fotocopie/stampe, materiale vario). Att 1.1 ; 1.3 ; 2.2, 

3.1 

partecipante 420          8,00            3.360,00      

   2.7.6 Supporto all'accesso ai servizi di base per 

bambini con bisogni educativi speciali (att.3.3) - rette 

scolastiche 

per retta 25      702,00          17.550,00      

Subtotale Spese per la realizzazione delle attività         132.078,00  13%  13.500,00  

3. Attrezzature e investimenti              

3.1 Acquisto di terreni               

3.2 Impianti, infrastrutture, opere civili             

   3.2.1 Ingegnere per costruzione/ristrutturazione 

asili( att.1.6) 
servizio 1   3.000,00         3.000,00      
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   3.2.2 Adguamento strutturale  scuole e asili 

(costruzione/ ristrutturazione) (att.1.6) 
asilo nido 2 125.000,00     250.000,00      

3.3 Acquisto di veicoli             

3.4 Acquisto di materiali, attrezzature, 

equipaggiamenti tecnici e utensili 
            

   3.4.1 Materiali tecnici e didattici per 37 centri di 

salute  (Strumentazione medica , giochi, materiale  

pediatrico)( att.1.2) 

Kit 37        150,00            5.550,00      

   3.4.2 Attrezzature ed equipaggiamento per asili nido 

( mobilio, giochi e materiali ludico/didattici) (att.1.6) 
asilo nido 2    22.000,00          44.000,00      

   3.4.3 Materiali ludico/didattici per campagne di 

sensibilizzazione in 4 asili nido  ( act 1.4) 
asilo nido 4      2.500,00          10.000,00      

3.5 Acquisto di attrezzature di ufficio (computer, 

arredamenti) 
            

   3.5.1 Computer item 2       700,00            1.400,00      

   3.5.2 Fotocamera item 1         400,00               400,00      

Subtotale Attrezzature e investimenti             314.350,00  30%                -    

4. Spese di gestione in loco             

4.1 Cancelleria e piccole forniture             

   4.1.1 Cancelleria e materiale di consumo ufficio SCI mese 36         150,00            5.400,00      

   4.1.2 Cancelleria e materiale di consumo ufficio 

MEDPAK 
mese 36         100,00            3.600,00      

4.2 Affitto non occasionale di spazi, strutture e terreni             

   4.2.1 Affitto ufficio SCI  mese 36         400,00          14.400,00      

   4.2.2 Affitto ufficio MEDPACK  mese 36         300,00          10.800,00    10.800,00 

4.3 Utenze e piccola manutenzione             

   4.3.1 Piccole manutenzioni e Utenze  (internet, 

telefono, elettricità,etc.)-SCI 
mese 36         150,00            5.400,00      

   4.3.2 Piccole manutenzioni e Utenze  (internet, 

telefono, elettricità, etc)-MEDPACK  
mese 36         200,00            7.200,00      

4.4. Costi di gestione e manutenzione dei veicoli              

   4.4.1 Manutenzione veicolo SCI (Carburante, 

manutenzione , assicurazione)  
mese 36         400,00          14.400,00      

   4.4.2 Manutenzione veicolo MEDPACK (Carburante, 

manutenzione , assicurazione) 
mese 36         130,00            4.680,00      

4.5 Noleggio a lungo termine di veicoli e attrezzature             

Subtotale Spese di gestione in loco               65.880,00  6%   10.800,00  

5. Acquisto di servizi             

 5.1 Studi e ricerche               

   5.1.1 Servizio per adattamento e traduzione 

programma educativo inclusivo nel contesto  Albanese 

(att.2.1) 

consulenza 1      9.500,00            9.500,00      

   5.1.2 Servizio per uno studio sull' analisi di bilancio e 

servizi disponibili nelle municipalità di progetto  (att 

3.2) 

consulenza 1      3.542,00            3.542,00      

5.2 Costi bancari             

   5.2.1 Costi bancari conto dedicato - SCI mese  36         100,00            3.600,00      

   5.2.2 Costi bancari conto dedicato MEDPAK mese  36           80,00            2.880,00      

5.3. Revisione contabile ai sensi della normativa 

italiana  
anno 3      3.500,00          10.500,00      

5.4 Revisione contabile in loco             

Subtotale Acquisto di servizi               30.022,00  3%   

6. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione 

dei risultati 
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6.1. Attività di divulgazione e di sensibilizzazione in 

loco 
            

   6.1.1  Banners e altri materiali di visibilità  anno 3      1.300,00            3.900,00      

   6.1.2  Spazi Tv Locale per sensibilizzazione  e 

approfondimento tematico  (att. 3.3) 
spazi TV 6         500,00            3.000,00      

   6.1.3 Evento di inaugurazione e visibilità 

riabilitazione strutture (att. 1.6) 
evento 2      2.200,00            4.400,00      

   6.1.4 Disegno e Produzione di un documentario  per 

diffusione attività di progetto (att. 3.3) 
documentario 1      4.000,00            4.000,00      

   6.1.5 Evento di visibilità per apertura progetto (1 per 

municipalità) (att. 0.1) 
evento 2        950,00            1.900,00      

   6.1.6 Evento di sensibilizzazione sull'educazione alla 

salute - Open community days  (att. 1.5) 
evento 6      1.150,00            6.900,00      

   6.1.7 Conferenza per la presentazione dei nuovi 

Percorsi formativi (att. 2.1) 
evento 2         570,00            1.140,00      

   6.1.8 Evento di presentazione studio del bilancio 

comunale di Korce e Elbasan  (att. 3.2) 
evento 2         630,00            1.260,00      

   6.1.9 Elaborazione e stampa materiali di 

sensibilizzazione 
            

      6.1.9.1 Materiali di sensibilizzazione per i genitori ( 

poster, materiale informativo, broucheurs, volantini) 

(att. 1.4)  

anno 3         700,00            2.100,00      

      6.1.9.2 Materiali di sensibilizzazione attività di 

advocacy per i comuni ( materiali informativi, 

materiali di sensibilizzazione) - (att.3.3) 

anno 3         500,00            1.500,00      

   6.1.10 Traduzione e publicazione materiale 

accademico per programma formativo (2.7) 
prodotto 1      9.000,00            9.000,00      

6.2. Attività di divulgazione e di sensibilizzazione in 

Italia 
            

Subtotale Comunicazione, relazioni esterne e 

divulgazione dei risultati 
              39.100,00  4%                -    

7. Monitoraggio e valutazione             

7.1. Monitoraggio interno              

   7.1.1 Per diem missioni di monitoraggio - Grant 

Officer - SCIT 
per diem 21         130,00            2.730,00      

   7.1.2  Per diem missioni di monitoraggio - 

Cordinatore regionale - SCIT 
per diem 21         130,00            2.730,00      

   7.1.3 Per diem missioni di monitoraggio - Esperto 

tematico - SCIT 
per diem 14         130,00            1.820,00      

   7.1.4 Per diem missioni di monitoraggio - SCI  per diem 63           45,00            2.835,00      

   7.1.5 Per diem missioni di monitoraggio - Medpack  per diem 33           35,00            1.155,00      

7.2 Valutazione di medio termine indipendente  (2% 

del costo del progetto) 
consulenza 1     5.500,00            5.500,00      

7.3 Valutazione finale indipendente  (2% del costo del 

progetto) 
consulenza 1      8.500,00            8.500,00      

Subtotale Monitoraggio e valutazione               25.270,00  2%                -    

Subtotale generale             976.500,00    
   

24.300,00  

8. Spese generali (max 8% del Subtotale generale)               78.120,00      

TOTALE GENERALE          1.054.620,00  100% 
   

24.300,00  

 
 

SINTESI DEL PIANO FINANZIARIO Costo totale  
Contributo 

AICS  

 Contributo Proponente 

(Applicant)  

Contributo Altri 

(specificare) (Others) 
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 Monetario    Valorizzato  Monetario  Valorizzato 

1. Risorse umane 369.800,00 192.536,00   177.264,00        

2. Spese per la realizzazione delle 

attività 
132.078,00 59.142,90     59.435,10      13.500,00 

3. Attrezzature e investimenti 314.350,00 172.892,50   141.457,50        

4. Spese di gestione in loco 65.880,00 25.434,00     29.646,00      10.800,00 

5. Acquisto di servizi 30.022,00 16.512,10     13.509,90        

6. Comunicazione, relazioni esterne e 

divulgazione dei risultati  
39.100,00 21.505,00     17.595,00        

7. Monitoraggio e valutazione 25.270,00 13.898,50     11.371,50        

8. Spese generali 78.120,00 78.120,00                    -          

TOTALE GENERALE 1.054.620,00 580.041,00 450.279,00 0,00 0,00 24.300,00 

 
 

 

 

 

 

10. QUADRO LOGICO   
 

Logica del progetto Indicatori oggettivamente verificabili Fonti di verifica Condizioni 
Obiettivo generale 
Tutti i bambini in Albania 
sviluppano il proprio 
potenziale migliorando i 
risultati di apprendimento 

OG. Entro la fine del progetto il 
95% dei bambini sono inclusi nei 
sistemi di educazione prescolare. 

Statistiche e 
report nazionali e 
locali del 
Ministero 
dell’Educazione e 
della Salute 
(MES) e 
dell’Istituto 
nazionale di 
Statisitca 

 

Obiettivi specifici 
I bambini in età prescolare, 
compresi quelli con disabilità, 
beneficiano di opportunità di 
apprendimento inclusive e di 
un’educazione di qualità nelle 
municipalità di Korce ed 
Elbasan. 

OS1. Entro la fine del progetto, il 
50% dei 13 ambienti educativi 
target è fisicamente accessibile a 
tutti, supporta il benessere e lo 
sviluppo del bambino, e coinvolge 
le famiglie e le comunità.  
 
OS2. Entro la fine del progetto, 
l’80% dei genitori di bambini da 0 
a 6 anni sono soddisfatti della 
qualità del servizio reso nei13 
ambienti educativi target 

- Valutazione del 
Quality learning 
Environment (check 
list di criteri) nelle 
strutture target 
del progetto. 
 

- Indagine a 
campione tra i 
genitori condotta 
dal progetto. 
 

Il Ministero 
dell’Educazione e della 
Salute supporta 
programmi per il 
miglioramento dei 
sistemi educativi e 
sanitari per i bambini 
da 0 a 6 anni. 
 

Risultati attesi 
R1: Ai bambini vulnerabili è 
garantito un migliore accesso 
all’educazione prescolare 
attraverso l’identificazione 
tempestiva di problemi nello 
sviluppo, adeguate strutture 
scolastiche ed una maggiore 
consapevolezza delle famiglie 
e comunità di appartenenza 

 
R1 1.1: Entro la fine del progetto, 
l’accesso all’educazione prescolare 
dei bambini più vulnerabili 
(bambini con disabilità, 
appartenenti a minoranze o 
famiglie a basso reddito) nelle 13 
istituzioni educative target è 
aumentato del 25%; 
 

 

- Documentazione 
di progetto e 
rapporti 
periodici di 
monitoraggio 

- Documentazione 
e registri delle 
municipalità 
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R2: I bambini in età 
prescolare, con particolare 
attenzione ai bambini con 
disabilità, sono adeguatamente 
supportati nel loro 
apprendimento e sviluppo 
attraverso programmi 
educativi inclusivi di qualità 
centrati sul bambino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R3: Le municipalità di Elbasan 
e Korce rafforzano la propria 
capacità di rispondere ai 
bisogni dei bambini con 
disabilità e delle loro famiglie. 
 
 
 

R1 1.2: Entro la fine del progetto, 
il 70% dei professionisti formati 
(educatori, medici ed infermieri) 
sono in grado di riconoscere i 
problemi dello sviluppo dei 
bambini. 
 
 
R2 2.1: Entro la fine del progetto, 
il 50% dei bambini con disabilità 
da 0 a 6 anni con Piani di Sviluppo 
Individuale, nelle 13 istituzioni 
educative target, raggiungono i 
development milestone (sulla base dei 
loro rispettivi Piani di Sviluppo 
Individuale);   
 
 
R2 2.2: Entro la fine del progetto, 
il 90% dei bambini nelle istituzioni 
educative target migliorano 
significativamente i propri risultati; 
 
 
 
 
 
R2 2.3: Entro la fine del progetto, 
il 70% degli educatori formati 
hanno un’appropriata conoscenza 
di programmi educativi inclusivi e 
child-centred.. 
 
R3 3.1: Entro la fine del progetto, 
il 70% dello staff target delle 
municipalità di Korce e Elbasan 
migliora le proprie capacità di 
fornire e valutare i servizi offerti ai 
bambini con disabilità; 
 
R3 3.2: Entro la fine del progetto, 
il 25% dei bambini target con 
disabilità da 0 a 6 anni riceve 
servizi agevolati. 

- Test iniziali e 
finali di 
valutazione dei 
partecipanti ai 
corsi di 
formazione 
 
 

- Database dei 
Piani di Sviluppo 
Individuale 

- Documentazione 
di progetto e 
rapporti 
periodici di 
monitoraggio; 

- Valutazione 
periodica 
condotta con 
IDELA1 

- Valutazione 
periodica dei 
bambini 0 – 3; 
 

- Test inziali e 
finali di 
valutazione; 
 
 

- Test iniziali e 
finali di 
valutazione dei 
partecipanti ai 
corsi di 
formazione; 

- Documentazione 
di progetto e 
rapporti 
periodici di 
monitoraggio; 
 

- Documentazione 
e registri delle 
Municipalità di 
Korce e Elbasan. 

 
 
Le Università 
continuano a 
promuovere 
curriculum universitari 
e programmi educativi 
inclusivi per 
insegnanti, studenti e 
bambini in età 
prescolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Consigli delle 
Municipalità di Korce 
e Elbasan 
mantengono gli 
impegni presi nel 
progetto e nei 
confronti delle 
comunità. 
 

Attività preliminari 
0.1 2 eventi di visibilità per 
apertura progetto 
 
Attività 
1.1 Formazione professionale 
di 180 operatori sanitari dei 
centri di salute delle 

 
Risorse 
 

1. Risorse umane 
 

2. Spese per la realizzazione 
attività 

 
3. Attrezzature e investimenti 

 
 
 
369.800  € 
 
 132.078 € 
 
 
 314.350 € 

 

                                                 
1 International Devlopment and Early Development Assessment: strumento creato da Save the Children per la misurazione 

dello sviluppo dei bambini (3-5/6) in ambito motorio, cognitivo, del linguaggio, dell’abilità di calcolo, socio-emotivo. 
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municipalità di Korce e 
Elbasan; 
1.2 Fornitura di 37 Centri di 
salute primaria con kit per il 
monitoraggio dello sviluppo 
del bambino;  
1.3 Formazione professionale 
di 85 insegnanti ed educatori di 
asilo nido e scuola materna; 
1.4 Conduzione di campagne 
di sensibilizzazione per 
famiglie e comunità di Korce e 
Elbasan; 
1.5 Organizzazione di open 
days nei centri di salute 
primaria di Korce e Elbasan; 
1.6 Riabilitazione/costruzione 
di 2 asili; 

 
4. Spese di gestione in loco 

 
5. Acquisto di servizi 

 
6. Comunicazione, relazioni 

esterne e divulgazione dei 
risultati 

 
7. Monitoraggio e valutazione 

 
8. Spese generali 

 
Totale Progetto 

 
  65.880 € 
 
  30.022 € 
 
   
  39.100 € 
 
 
  25.270 € 
 
  78.120 € 
 
1.054.620 € 
 

2.1 Sviluppo e adattamento di 
un programma educativo 
inclusivo e child-centred per 
bambini da 0 a 3 anni; 
2.2 Formazione di 50 
educatori degli asili per 
l’implementazione di 
programmi educativi inclusivi 
e child-centred; 
2.3 Realizzazione di una visita 
di scambio in Italia per i 
rappresentanti delle istituzioni 
educative di Korce ed Elbasan; 
2.4 Formazione di 85 
insegnanti ed educatori di asilo 
nido e scuola materna per 
l’applicazione dell’Index of 
Inclusion;  
2.5 Supporto alla realizzazione 
dei Piani di Sviluppo 
Individuale e monitoraggio dei 
progressi dei bambini con 
disabilità; 
2.6 Supporto allo sviluppo di 
corsi universitari nelle 
Università di Korce e Elbasan; 
2.7 Supporto alle Università di 
Korce e Elbasan con materiale 
formativo accademico; 
2.8 Promozione di tirocini 
formativi negli asili e scuole 
materne target per gli studenti 
universitari 

   

3.1 Formazione delle 
municipalità di Korce e 
Elbasan per l’uso 
dell’International Classification of 
Functioning e strumenti a 
servizio dei bambini con 
disabilità; 
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3.2 Realizzazione di un’analisi 
di bilancio e dei servizi 
disponibili nelle municipalità 
di Korce e Elbasan; 
3.3 Conduzione di campagne 
di advocacy, comunicazione e 
supporto per sviluppare 
migliori servizi per i bambini 
con disabilità. 

 
 
 

 

 


