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PROGRAMMA BALCANI 

Centro di Ascolto a Mitrovica 

Promozione Sociale

210 famiglie vulnerabili, 80 anziani e la comunità della città di Mitrovicë/K. Mitrovica. 

Le Caritas Diocesana di Roma è presente dal settembre del 1999 in Kossovo nella città di Mitrovicë/K. Mitrovica 
con un progetto in sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione, il “progetto IBAR”.  
Nel corso degli 11 anni di progetto sono stati apportati inevitabili adattamenti in base agli sviluppi del contesto 
e, nonostante le molte difficoltà incontrate, è stata costituita un’equipe di operatori sociali inseriti nel network 
nazionale ed internazionale che negli anni ha accompagnato in percorsi di auto-promozione oltre 230 famiglie 
vulnerabili. La fase di spin-off si è conclusa nel dicembre 2004 con la creazione di una ONG locale,  la ONG 
Speranza, che fino al dicembre del 2007 ha continuato la sua attività all’interno di un rapporto di partnership 
con la Caritas di Roma.  
Dal 2008, alcune missioni di monitoraggio hanno permesso di definire l’inserimento di una parte dell’equipe 
della ONG Speranza nell’organico di Caritas Kossovo destinato all’implementazione del Programma Sociale 
nella città di Mitrovicë/K. Mitrovica. 

 continuare a garantire alle fasce vulnerabili della città un sostegno non assistenzialistico ma di 
promozione ed accompagnamento;  

 promuovere nella Caritas Kossovo un servizio di ascolto rivolto alle famiglie più vulnerabili della città di 
Mitrovica all’epoca assente; 

 valorizzare le competenze e la professionalità acquisita negli anni degli operatori della ONG Speranza. 

- Inserimento lavorativo di due degli operatori della ONG Speranza  
- apertura stabile di un Centro di Ascolto nella città di Mitrovica 
- visite domiciliari ed attivazione di interventi mirati alle fasce più vulnerabili  
- attività di networking con realtà locali ed internazionali 
- formazione permanente. 

Caritas Roma 
Caritas Kossovo e field office di Mitrovica 
€ 21.000 € 21.000 
Febbraio 2011 - novembre 2012 
In corso 


