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Per proposta di

Mons. Angelo Massafra 
Arcidiocesi di Scutari – Pult

Rappresentando:

Come mi trovo qui?  



Integra, un Associazione multietnica, nasce a 

Lecce, in Puglia, nel 2002, da un gruppo di 

mediatori immigrati e professionisti italiani e si 

occupa dell’integrazione degli immigrati. 

SeiUgl opera secondo i principi di sussidiarietà e 
solidarietà, per riconoscere l’immigrato come 

attore principale del proprio percorso migratorio 
e valore aggiunto. 

Si avvale di Dirigenti Nazionali immigrati. 
Ha aperto vari sedi all’estero: Pakistan, Nigeria, 

Romania, Germania, Costa d’Avorio 



La mia conoscenza del fenomeno della tratta albanese è avvenuta 
soprattutto dall’Italia

per l’impegno sul fenomeno 
in qualità di mediatrice linguistico culturale di albanese

ed esperto dall’anno 2003

Progetto art. 18 del Comune di Lecce 
A.R.P.I.A ed ETEREA I/II/III
(Casa di accoglienza REGINA PACIS – Diocesi di Lecce)

Progetto EQUAL “Tratta NO!” 2005-2008 (per conto del Comune di 
Lecce)

Progetto “Via d’Uscita” di Regione Lazio (per conto di AICCRE –
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni Regioni d’Europa)



Il fenomeno in Albania:

• Paese di transito (criminalità organizzata albanese, non più
impegnata come negli anni novanta, ultimamente riversata sul traffico della droga)

• Paese di provenienza delle vittime (in 
diminuzione)

Un paese chiave per lo studio del fenomeno 
dal punto di vista geopolitico, antropologo 

e sociale
Momento cruciale per lo studio del 

fenomeno – caduta del regime dittatoriale 



Realtà che lavorano in Albania:
• Caritas Italiana: Durazzo, Saranda (informazione, 

sensibilizazione e prevenzione durante la catechesi e corsi di formazione) 

• Caritas Tirana (prevenzione e cura, un settore sanitario qualificato )

• Elbasan: Suore di Noterdam (casa di accoglienza e scuola di 
formazione)

• Blinisht Scutari Don Antonio Sciarra
• Arcidiocedi di Scutari (informazione, sensibilizazione e prevenzione 

durante la catechesi e corsi di formazione, lavoro con le famiglie contro i 
maltrattamenti ed i matrimoni combinati) 

• Alcune Ong che operano
• Governo – Ministero Pari opportunità e del Lavoro 



Cause del fenomeno:
• La crisi sociale, non solo economica ma anche della 

persona: Il 1990 non solo crollo economico ma crollo di 
punti di riferimento – valori che capovolgono e si 
trasformano - Trasformazione della donna da essere da 
protegge in essere che produce profit alto

• Abbassamento forte del livello culturale, specie nelle 
periferie – città che si svuotano e campagne periferiche 
sovraffollate dagli abitanti delle montagne

• Mancanza di informazione per un immigrazione 
consapevole



La Chiesa Cattolica in Albania, nonostante gli ultimi anni perde fedeli 
per la conversione forzata o pagata in mussulmani ha giocato un ruolo 

determinante nella ripresa del paese e l’avvio verso una società
democratica, per ritrovare i valori e la speranza per un futuro migliore

Che cosa è per me e chi rappresento la 
conoscenza con Umofc e Verona settembre 

2008? 
• Un punto di partenza 
• Con l’impegno di coinvolgimento e messa in rete 

di quando viene fatto sulla tratta in Albania 
(avvalendosi della rete istituzionale e sociale di Integra, grazie ai Progetti Interreg e Campagna 
Umanitaria per “Bimbo” per i bimbi delle periferie)

• Il trampolino per un impegno contante sulla lotta 
alla tratta di Integra e Sei Ugl



Grazie per l’attenzione a nome mio, di Padre Angelo e 
Luciano Lagamba, Presidente SeiUgl

Buon proseguimento!

Arcidiocesi di Scutari – Pult
Mons. Angelo Massafra
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