
Centro della Associazione “Ambasciatori di Pace”, 
 
In Baqel (Lezhe) sorgono le strutture del Centro della Associazione “Ambasciatori di Pace”, un 
movimento nato alcuni anni fa, ufficialmente registrato e attivo nel settore della 
riconciliazione e della costruzione di nuovi rapporti interpersonali, in modo particolare 
formando, educando, assistendo i giovani di tutta la Zadrima.  
La fondazione della Associazione si deve alla assidua cura e sostegno dei missionari della 
Kisha Katolike di Blinisht, parte della Diocesi di Sapa, e risale al tentativo di recupero 
della normalità a seguito dei gravissimi fatti sociali del 1997, quando una vera e propria 
“guerra civile” azzerò gli sforzi fatti dalle comunità locali, rurali e povere, nella ricerca della 
via alla democrazia e al benessere sociale. La sede della Associazione in Baqel ospita le attività 
del movimento e viene utilizzata come quartier generale, zona di incontri, segreteria, cuore e 
testa pensante del movimento, che lavora per elaborare in continuazione un messaggio di 
speranza attraverso i giovani, in un Paese particolarmente colpito da instabilità e fenomeni 
comuni di violenza e prevaricazione. L’Associazione “Ambasciatori di Pace” ha acquisito 
recentemente la personalità giuridica di Organismo Non Governativo in Albania nell’ambito di 
attività di intervento sociale e di divulgazione della cultura di pace e di convivenza pacifica, 
soprattutto nei confronti dei settori giovanili, in forte domanda nel Paese.  
 
Presso il Centro  si svolgono diverse Attività: 
 
a) Animazione giovanile sulle tematiche della pace. 
L’animazione giovanile è stata la priorità stabilita nello statuto dell’Associazione e viene 
perseguita da sempre attraverso la realizzazione di numerose iniziative di valenza educativa e 
sociale, con importanti ricadute ed un alto valore aggiunto sociali.  I “Campi di Lavoro” dei 
giovani, provenienti sia dall’Albania che dall’Italia, sono tra i componenti più facilmente 
valutabili in termini di apporti offerti dalla Associazione alla formazione giovanile nella cultura 
della pace e della convivenza. I “Campi di lavoro”  sono il punto di arrivo di una preparazione 
stagionale di giovani, che diventano il punto di partenza per nuove iniziative di educazione 
informale. Il lavoro svolto offre ad ogni partecipante una esperienza diretta su argomenti 
quali la definizione dei propri diritti in funzione della società esterna, la identificazione di forme 
di dialogo anche con interlocutori non conosciuti o “difficili”, la gestione del “potere” nell’ambito 
degli incontri di gruppi eterogenei per provenienza, età, genere, per permettere loro di 
diventare essi stessi divulgatori di una nuova capacità di essere “cittadino” non solo della 
propria comunità, ma, anche per effetto degli scambi esterni, del mondo. 
 
b)  Sostegno di interventi a favore delle vittime del traffico umano 
L’impegno della Associazione si distingue nella attività di informazione e nello sforzo di fare 
emergere la piaga della violenza sulle persone di cui il traffico umano è una delle espressioni 
più aberranti. Una recente iniziativa della Associazione si propone di effettuare 
l’identificazione delle vittime giovani della tratta sulle persone della zona della 
Zadrima. Il lavoro svolto in questo ambito ha permesso la segnalazione della sparizione di 
alcune ragazze, e la pubblicazione di vicende tristi di eliminazione di alcune giovani che hanno 
osato resistere al rapimento o alla segregazione per ragioni di traffico umano. L’Associazione 
prosegue nella denuncia di questi gesti estremi contro la vita umana. 
 
c) Interventi di supporto e di advocacy in favore dei bambini segregati per il Kanun 
(vendetta) 
Questa iniziativa permette di seguire un certo numero di casi di “bambini chiusi”, tramite 
precise attività mirate come il finanziamento dell’invio di insegnati nelle abitazioni dei 
bambini attraverso un accordo di mediazione scolastica, per permettere loro di ottenere un 
minimo livello di titolo di studio, evitando l’analfabetismo per ragioni violente. Le vendette di 
sangue ancora aperte in tutta la zona sono centinaia. Anche con altre realtà della Chiesa 
Cattolica, l’Associazione tenta di ricomporre i rapporti tra le famiglie coinvolte tramite 
elaborati processi di riappacificazione. In questo contesto la Parrocchia di Blinisht e 
l’Associazione sono stati gli enti propulsori di notevoli iniziative in campo di riconciliazione e 
educazione alla pace, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, le istituzioni nazionali, 
con il supporto di Caritas Italiana.  


