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FORMA DI GOVERNO:  Repubblica parlamentare

SUPERFICIE: 28.748 Km²

POPOLAZIONE: 2.822.000 ab. (censimento 2011) 
2.830.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  100 ab/Km²

CAPITALE: Tirana (440.000 ab.,  
655.000 aggl. urbano)

MONETA: Lek albanese

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU): 0,795 (69° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Albanese Tosco (ufficiale),  
Albanese Ghego, Greco

RELIGIONE: Mussulmani (57%), cattolici (10%) 
e ortodossi (7%)

SPERANZA DI VITA: M 78 anni - F 81 anni

Su consiglio della logoterapeuta sarebbe necessario cercare una psicologa che 
aiuti queste donne a comprendere sé stesse e il grave disagio che soffrono. 
Alcune di loro hanno contemporaneamente bisogno di uscire da situazioni 
di violenza e necessitano di un sostegno economico per supportare il loro 
accompagnamento psicologico e la terapia del figlio.

Oggetto: Sostegno psicologico ed economico a mamme con figli disabili

I bambini/ragazzi che da un anno e mezzo sono in trattamento logoterapeutico 
presso il nostro Centro, economicamente sostenuto con l’aiuto di amici, 
stanno ottenendo risultati molto soddisfacenti: si esprimono meglio ed 
hanno migliorato il comportamento e le loro capacità di relazioni. Tuttavia la 
logopedista che li segue si è resa conto che in famiglia mancano del supporto 
necessario, perché spesso le loro mamme sono fragili, devono affrontare 
gravi problemi e a loro volta soffrono di disagi vari, per cui occorrerebbe 
assicurare loro anche un supporto psicologico ed economico.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

La nostra zona (Mirdita - Albania del Nord), è montuosa, la gente non ha 
lavoro e sopravvive con quel po’ che il pezzetto di terra che possiede può 
dare. Il sussidio statale, quando c’è, è molto basso, in genere pari a 25 euro 
mensili, per cui quando si presentano problemi di salute o altro sono guai 
seri. Spesso ci chiedono aiuto per visite, medicine, ospedalizzazione o si 
indebitano, chiedendo a parenti o conoscenti. Particolarmente debole è la 
situazione della donna che deve affrontare da sola questi problemi perché la 
figura maschile manca, alcuni sono in carcere, altri se ne sono andati (spesso 
i matrimoni sono ancora combinati), altri sono violenti e maltrattano le loro 
donne.
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