
 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Siamo l'Azione Cattolica di Bologna e vogliamo avviare un 
nuovo progetto in Albania come facemmo in passato per 
la comunità di Bathore alla periferia di Tirana. 

Il luogo è la periferia di Durazzo chiamato KENETA. Il 
territorio di Durazzo, a trent’anni dalla fine del regime 
comunista segna una trasformazione informale, instabile e 
mostra oggi un'urbanistica anarchica, con cemento a 
volontà, grandi complessi turistici e spiagge decisamente 
affollate in estate.  

Nel Quartiere coesistono ancora indescrivibili luoghi di 
povertà umana, materiale, carenza di infrastrutture, 
mancanza di luoghi alternativi sani di passatempo e di 
gioco. La possibilità di lavoro non è sufficiente e spesso 
mal retribuita. Le famiglie i cui genitori non lavorano o 
lavorano poco, sono anche le più povere. 
 
I primi giorni di Novembre 2019, la comunità di Suore 
Domenicane presenti in Bathore ha iniziato una azione 
apostolica per assicurare una presenza e azione pastorale 
nella zona di “Keneta o nuova Durazzo”. 
Le Suore abitano in un appartamento in affitto, tra le case 
di “Keneta”, per conoscere le varie realtà e rilevare i vari 
bisogni, ascoltando tutti . 
 
In particolare, in questo periodo in cui Durazzo soffre per 
il terremoto, le suore presenti possono essere vicine nella 
sofferenza della gente colpita e portare il proprio aiuto. 
Vogliamo aggiungere al progetto di urbanizzazione che è 
in corso, un Centro di attenzione alla persona, di 
aggregazione- socializzazione che aiuti a crescere nei 
valori evangelici per edificare una viva comunità 

Ecclesiale. 
 
Per poter realizzare questo progetto abbiamo 
bisogno dell’aiuto economico di tutti. 
 

 

PROGETTO KENETA PERIFERIA DI 

DURAZZO  

Rinnova insieme a noi  
la presenza viva  

di un po’ di Bologna  
nel cuore dell’Albania! 

Puoi donare con bonifico sul 
conto corrente AC Bologna: 

IBAN 
IT82Z0200802480000010529326 

causale “progetto KENETA” 

www.azionecattolicabo.it 
Per info chiedere a Magliozzi Daniele 

3386830643 
daniele.magliozzi67@gmail.com 

 

L’AC di BOLOGNA PER L’ALBANIA TERREMOTATA 

http://www.azionecattolicabo.it/
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