
  

 RELAZIONE INCONTRO DI RENATE   
Durres TIRANA 09/03/2015 

     

   Le parole rassicuranti di Matteo 18,21 - "dove sono due o tre sono riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro" - imposta il 

tono  della riunione generale annuale del  
Consiglio di Lavoro RENATE in Albania. 
Il fenomeno della tratta di esseri umani 

continua ad essere problema cruciale in tutto il 
mondo e la Rete Europea RENATE - composta 

da religiose impegnate nella collaborazione per 
la lotta al Traffico e allo Sfruttamento di Esseri 
Umani - continua nel suo impegno per liberare 

il mondo da tale schiavitù. 

   Dal 9 al 16 marzo, 2015, i membri del  

Consiglio di RENATE hanno avuto incontro annuale a Durazzo, Albania. Durante questo 
incontro abbiamo avuto l’opportunità di sperimentare e condividere il lavoro delle 
Religiose che operano sia in Albania sia negli altri paesi di Europa nel campo della lotta 

contro la tratta di esseri umani, con tutte le sfide che devono affrontare.  
Poiché il Consiglio di lavoro si riunisce formalmente una volta l'anno, l'incontro è di 

grande importanza. Lo è perché i membri 
del Consiglio hanno tempo per stare 
insieme, condividere le conoscenze e le 

migliori pratiche per affrontare il dramma 
del traffico di esseri umani e dello 

sfruttamento. Ma lo è anche perché 
costituisce un prezioso tempo di 
discernimento per i membri del Consiglio e 

del personale. Si riflette insieme, infatti, 
su ciò che è stato realizzato nel corso 

dell'ultimo anno; e ci si confronta per 
pianificare al meglio tutto ciò che deve 
ancora essere fatto in rapporto alla visione, e agli obiettivi di RENATE.  

  Attualmente RENATE è presente in diciotto paesi europei. Il numero però è in  
aumento dal momento che nuove persone provenienti da altri paesi europei 

presentano richiesta per diventare membri di RENATE. 
Quest’anno ci sono stati nuovi arrivi nel Consiglio di membri provenienti da Belgio, 

Bulgaria, Ungheria, Lituania e Malta che hanno portato nuove prospettive. Nella Rete 
sono presenti diciannove paesi europei con 28 partecipanti.  

   Durante questo incontro abbiamo apprezzato l’approfondimento della situazione 

locale in Albania, fatto da Sua Eccellenza Mons George Frendo.  Ci ha spiegato come in 
Albania si vive la fede e la convivialità pacifica e rispettosa che esiste tra varie 

religioni.  
   Una panoramica della Conferenza dei Religiosi in Albania è stata illustrata dalla 

presidente dell’UCESM  Don Giovanni Peragini.  



   Due relatori - Elona Gjebrea e Marjana Meshi - ci hanno presentato la situazione  
sociale, culturale e politica dell'Albania, specialmente in riferimento al fenomeno del 

traffico di esseri umani, perché l’Albania è 
paese di origine per tante persone trafficate e 

portate in varie parti dell'Europa per lavoro, 
prostituzione, adozioni illegali ecc.  
Il Consiglio di lavoro di RENATE sta lavorando 

per progettare strategicamente il futuro, 
affrontando la questione delle strutture 

interne, le comunicazioni, i programmi di 
formazione, finanza, risposta rapida per conto 
dei nostri beneficiari in campo. Tutto per 

garantire che un piano realistico di azione sia 
attuato; piano che può essere poi 

implementato nel corso del prossimo anno solare. Un aggiornamento del suo sito web. 
Vorremmo ringraziare i nostri generosi donatori che hanno permesso la realizzazione 
del secondo anno del nostro piano d'azione e per continuare questo sostegno nel 

futuro.                     
   SR. MONICA CHIKWE, Ufficio Tratta USMI nazionale 

 


