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Capitale: Tirana
Popolazione: 2.800.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,795 (69° posto su 189 Paesi) 

Reddito: 13.997 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 1994
Anno riconoscimento governativo: 2002
Operatori espatriati nel 2021: 4 (2 M, 2 F)
Volontari in servizio civile: 4 (2 M, 2 F)
Tirocinanti: 1 (F)
Oneri sostenuti nel 2021: 531.580 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Ambiente
• Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
• Emergenza
• Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo

IL VIS IN ALBANIA
Il VIS in Albania è attivo dal 1994 e dal 2009 sta attuan-
do azioni di sviluppo e supporto per le comunità rurali 
e montane del nord. Questo impegno più che decen-
nale, caratterizzato da tre importanti progetti triennali 
finanziati dalla cooperazione italiana e da due della UE 
nel territorio di Malësi e Madhe, ha portato all’afferma-
zione del VIS come interlocutore di rilievo nell’ambito 
dello sviluppo rurale, confermando il suo radicamento 
geografico nel nord del Paese. Tale ampiezza d’azione 
ha confermato e ampliato le collaborazioni e il suo ruo-
lo in network nazionali e internazionali. Inoltre, grazie 

all’ultimo intervento finanziato da AICS “Zana e Maleve 
- Giovani e territorio”, il VIS sta ampliando il proprio 
ambito di azione ai giovani e al settore sociale e dei 
servizi alle comunità.
Nel 2021 si è dato sviluppo a quanto iniziato l’anno 
precedente nel settore della protezione ambientale con 
3 nuovi progetti ad esso dedicati e altri 2 progetti con 
un focus specifico sul lago di Scutari e sulla comunità 
dei piccoli pescatori; si sono consolidati i rapporti con 
Caritas Italia e Caritas Albania nell’implementazione di 
un progetto per i giovani a Klos (area rurale del nord-
est dell’Albania) e si è conclusa con successo l’azione 
di supporto alle famiglie colpite dal terremoto di fine 
novembre 2019.

AZIONI E RISULTATI OTTENUTI
Ambiente
120 bambini coinvolti in un campo scuola a tema eco-
nomia circolare e riciclo presso la scuola elementare di 
Vraka (Malësi e Madhe).
1.000 famiglie di Malësi e Madhe hanno ricevuto e uti-
lizzano strumenti adeguati per la raccolta e la divisione 
dei rifiuti.
2 prodotti tipici inseriti nell’elenco albanese delle indi-
cazioni geografiche locali (formaggio d’alpeggio Misha-
vine e mirtilli selvatici di Kelmend).
Avviati 4 grant di supporto per associazioni attive in 
ambito ambientale nella regione di Scutari. 

ALBANIA OBIETTIVI 2021

Ampliare la promozione di opportunità e condizioni favorevoli 
per l’apprendimento permanente (lifelong learning) e per il 
lavoro dei giovani svantaggiati e vulnerabili.

Promuovere il rafforzamento del partenariato e lo sviluppo 
delle capacità di operatori, organizzazioni della società civile e 
istituzioni.

Promuovere buone pratiche in ambito ambientale, stimolando 
la partecipazione della comunità e dei privati all’attivazione di 
opportunità di cura dell’ambiente anche senza il supporto della 
pubblica amministrazione.

Promuovere occasioni di scambio ed educazione orientate allo 
sviluppo umano e comunitario.

Definire eventuali nuove tematiche da affrontare in raccordo 
con la pianificazione strategica dei Salesiani.
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Effettuate 3 missioni di assistenza tecnica da parte 
dell’Università di Trento per assistere le amministrazio-
ni delle aree protette nella corretta gestione a lungo 
termine del patrimonio naturale.
Rafforzata la consapevolezza dei giovani e degli inse-
gnanti di Klos sulla valorizzazione territoriale e prote-
zione ambientale.
Approvazione congiunta, con l’ufficio educazione di 
Klos, di una campagna per la protezione ambientale e 
il riciclo con la scuola locale (da svilupparsi nel 2022).

Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
Concluso il primo corso pilota per agente di sviluppo 
locale con 15 partecipanti idonei e avviato processo di 
riconoscimento da parte dei Ministeri competenti.
27 giovani svantaggiati hanno avuto accesso alla com-
ponente delle borse lavoro.
36 operatori turistici certificati per HACCP e altri 5 for-
mati e assistiti nella compilazione del relativo manuale.
3 guide certificate per offrire servizio di bird-watching 
nel lago di Scutari.
30 bambini di Bubq hanno migliorato le proprie com-
petenze di inglese grazie a un corso di formazione.
Conferimento del premio di Slow Food per la resisten-
za casearia* ai produttori del presidio di Mishavine in 
Kelmend.
25 nuovi beneficiari del marchio etico Made with Italy 

premiati e assistiti nelle proprie strategie di marketing.

Emergenza
34 famiglie colpite pesantemente dal terremoto assi-
stite con attività di housing assistance e animazione 
nell’unità amministrativa di Bubq per un totale di circa 
260 beneficiari diretti.
Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo
Rafforzate le capacità di analisi e gestione di 15 OSC 
locali attive in ambito ambientale.
330 operatori economici hanno avuto accesso a mec-
canismi di supporto finanziario diretto (303 microcredi-
ti, 27 minigrant).
30 servizi primari attivati da inizio progetto in seguito a 
consultazioni con le comunità locali.
Migliorata la visibilità e la promozione dei territori tar-
get (grazie anche alla visita di partner economici italiani 
e della diaspora albanese presso i produttori e le aree 
in cui il VIS è attivo).
Avviato il processo di registrazione presso la pubblica 
amministrazione di 217 parcelle territoriali dell’area di 
Gruemire (Malësi e Madhe).
 
Valutazioni realizzate
È stata avviata la valutazione finale del progetto finan-
ziato da AICS “Zana e Maleve - Giovani e territorio” 
da parte di un consulente esterno indipendente a con-

clusione del progetto stesso. La valutazione, impostata 
sui 5 criteri OCDE/CAD (rilevanza, efficienza, efficacia, 
impatto e sostenibilità), si concluderà nei primi mesi 
dell’anno 2022.

*È un riconoscimento che Slow Food assegna, a ogni edizione di 
Cheese, a quei pastori e a quei casari artigiani che rifiutano le scor-
ciatoie della modernità e che testardamente continuano a produrre 
formaggi e alimenti rispettando naturalità, tradizione, gusto.
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PROSPETTIVE 2022
• Rafforzare l’impegno del VIS nel settore sociale, cu-
rando la formazione al volontariato dei giovani albanesi 
e la collaborazione nata con la Caritas di Rreshen e il 

comune di Klos.
• Rafforzare la consapevolezza e l’appartenenza alla 
rete Slow Food per l’area del nord Albania.
• Avviare una collaborazione con il centro Don Bosko 

di Scutari e Lushnje.
• Avviare collaborazioni con nuovi donatori quali GIZ e 
rafforzare le relazioni già esistenti.
• Seguire il riconoscimento ministeriale della figura 
dell’agente di sviluppo locale (ASL) e valutare future 
possibilità progettuali in tale ambito con IUSVE e Uni-
versità agraria di Tirana.
• Sostenere il rafforzamento della community di ASL 
in Albania.
• Proseguire il percorso di supporto alla regolarizzazio-
ne della proprietà fondiaria per l’area di Kastrat.
• Sostenere la programmazione di iniziative specifiche 
per l’area protetta del lago di Scutari e per il castagneto 
di Reç.
• Avviare l’iniziativa delle borse di studio in memoria di 
Pier Paolo Ambrosi.

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ONERI SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Zana e Maleve – Giovani e territorio: radici di una comunità in cammino 
verso l’integrazione europea 359.419 AICS/MAECI

E-MOTION: Mobilitazione scolastica per la eco-innovazione della municipa-
lità di Klos 8.260 IADSA

Green CoAL-Ition- Sviluppo eco-sostenibile del capitale naturale delle zone 
montuose dell’Albania 71.434 AICS Tirana

Progetto Forum: mobilitazione rurale a Malësi e Madhe 2.000 CE

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Blue CoAL-Ition- Sviluppo eco-sostenibile del capitale naturale delle zone 
costiere dell’Albania 4.055 Donatori privati

Green-AL. Rafforzamento delle OSC locali per una protezione dell’ambiente 
innovativa in Albania 12.042 Donatori privati

D.I.A.S.P.O.R.A. Sviluppo di sinergie italo-albanesi per la promozione dell’ar-
tigianato locale 28.119 Donatori privati

LILA - Strategia sostenibile per lo sviluppo del lago di Scutari attraverso il 
coinvolgimento delle comunità locali 3.518 Donatori privati

LILA – Strategia sostenibile per lo sviluppo del lago di Scutari attraverso il 
coinvolgimento delle comunità locali 756 Donatori privati

Progetto microcredito aree rurali 31.740 Donatori privati

Progetto a sostegno delle comunità rurali 2.853 Donatori privati

PROGETTI DI EMERGENZA FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI

Supporto post-terremoto alle famiglie di Bubq e Mallkuq (municipalità di Kruja) 6.871 Caritas italiana

ALTRE SPESE PER GESTIONE PAESE 103 Donatori privati
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SELMAN: DALLA PASSIONE PER IL MIELE AD UN 
NUOVO BUSINESS
Sono Selman, insieme a mia moglie e ai miei quattro fi-
gli vivo a Lepurosh, un piccolo e remoto villaggio ai piedi 
delle montagne, che può essere raggiunto solo attraverso 
un’impervia mulattiera. Lavoro come infermiere, come mia 
moglie Fluture, in un paese vicino e nel tempo libero mi 
dedico alla produzione del miele.
La nostra passione per le api nasce nel 1989, più di 
trent’anni anni fa, quando abbiamo acquistato la prima 
arnia per consumo familiare. In seguito, notando che gli 
abitanti della zona desideravano acquistare miele ma non 
c’era nessuno che lo producesse, abbiamo deciso di tra-
sformare la nostra passione in un piccolo business, comin-
ciando a venderlo alle famiglie vicine. Nel 2019 grazie al 
contributo economico fornito dal VIS in Albania attraverso 
il progetto “Zana e Maleve” abbiamo potuto comprare altre 
38 arnie, arrivando a possederne un totale di 88 e a pro-
durre intorno ai 600 chili di miele all’anno.
Quest’anno poi ho ricevuto il certificato per l’HACCP, dopo 
aver seguito il corso proposto dal VIS nell’ambito del pro-
getto “Naturalbania”, finanziato dalla cooperazione italia-
na, per garantire qualità alla nostra produzione di miele.

Le storie dei piccoli produttori locali in Albania sup-
portati dai progetti del VIS sono state raccontate 
nella puntata di GEO andata in onda su RAI 3 il 1° 
gennaio 2021 dal titolo “Montagne del passato”; nel-
la testata online Huffington Post nell’articolo pubbli-
cato il 31 ottobre 2021 dal titolo “L’Italia mi ha ispira-
to a riscoprire i sapori cancellati dalla dittatura” e nel 
programma “EstOvest” andato in onda su RAI 3 il 21 
novembre 2021.




