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La prossimità geografica, i legami storici, gli scambi economici, culturali e sociali fanno dell’Albania un paese prioritario per
la Cooperazione Italiana. L’Italia sostiene lo sviluppo socioeconomico del Paese ed il suo percorso di integrazione nell’Unione
Europea attraverso programmi di consolidamento dei sistemi
produttivi e connessione con le reti infrastrutturali regionali, di
gestione sostenibile delle risorse e rafforzamento delle istituzioni
e dei servizi sociali, educativi e sanitari.
La Cooperazione Italiana è presente in Albania dal 1991, con un
impegno finanziario complessivo di oltre 700 milioni di euro. Al
momento sono attive iniziative per lo sviluppo che ammontano
in totale a circa 300 milioni di euro, che fanno dell’Italia uno dei
principali donatori internazionali attivi nel Paese.
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Nel corso degli anni, la strategia d’intervento della Cooperazione
Italiana ha seguito le vicissitudini economiche e sociali attraversate dall’Albania. Si sono pertanto alternate misure di emergenza,
atte a rispondere a bisogni urgenti della popolazione, ed iniziative strutturali, volte ad assistere le istituzioni albanesi nel vasto
processo di riforma avviato a partire dalla caduta del regime comunista, avvenuta nel 1991.
Fin dall’avvio della cooperazione italo-albanese, la programmazione e la gestione delle iniziative di emergenza e di sviluppo
finanziate dall’Italia hanno fatto riferimento agli specifici accordi siglati tra i governi dei due paesi. La firma di protocolli pluriennali di cooperazione ha garantito da un lato l’allineamento
dell’intervento italiano con le priorità e le strategie settoriali del
governo albanese, dall’altro l’armonizzazione con le azioni degli
altri donatori internazionali.

1991-1993 - Realizzazione di interventi di emergenza prevalentemente attraverso commodity aid e aiuti alimentari, per
contenere gli effetti della crisi socio-economica seguita al crollo del regime.
1993-1997 - Sostegno al Governo albanese nella pianificazione ed avvio di un processo di riforme strutturali.
1997-1999 - Assistenza alla popolazione ed alle istituzioni nella nuova fase di emergenza successiva al crollo delle
piramidi finanziarie e alla crisi del Kosovo. In questa fase, inoltre, si gettarono le basi per orientare l’insieme degli aiuti
italiani verso alcuni settori prioritari (energia, trasporti, servizi pubblici, sviluppo sociale e sostegno istituzionale).
2000-2010 - Allineamento dell’aiuto italiano ai programmi di investimento delle autorità albanesi, attraverso il sostegno
a settori strategici per lo sviluppo del Paese quali energia, trasporti ed infrastrutture, imprenditoria, agricoltura, educazione e sanità.
2010-ad oggi - Sostegno allo sviluppo socio-economico del Paese ed al processo di integrazione europea. L’aiuto italiano si allinea alla National Strategy for Development and Integration 2007-2103 e, in linea con i principi internazionali
di Efficacia dell’Aiuto e Divisione del Lavoro, si concentra in specifici ambiti prioritari d’intervento (settore privato, agricoltura e sviluppo rurale, sviluppo sociale), individuati di concerto con le autorità albanesi.
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Stanziati dal 1990 oltre 700 milioni di Euro
per interventi di emergenza e sostegno allo
sviluppo.
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Più di 300 milioni di Euro oggi impegnati in
progetti sull’intero territorio nazionale.
Oltre 40 progetti attivi in 11 settori di intervento.
20 ONG italiane oggi presenti in Albania.
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Il coordinamento degli aiuti internazionali ed il loro allineamento alle priorità governative nazionali è oggi un aspettochiave delle politiche di sviluppo di Albania. Il Governo Albanese riveste un ruolo centrale in quest’attività e, al fine
di creare le condizioni per una pianificazione efficace delle iniziative di sviluppo, si è dotato di strutture istituzionali
ad hoc dal 2006, con la costituzione di un Dipartimento per il coordinamento dei donatori presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Per quanto riguarda iniziative di coordinamento multilaterale degli aiuti portate avanti in Albania, il Governo e la comunità dei donatori internazionali (Development and Integration Partners – DIP) sostengono il Donor Coordination
Mechanism, un processo di consultazione volto a promuovere l’efficacia degli aiuti. Tale meccanismo è guidato da un
forum di alto livello (Government-Donor Round Table – DRT), che di norma si riunisce su base almeno annuale.
La Cooperazione Italiana, da sempre presente nelle principali iniziative di coordinamento dei donatori, prende parte
al DRT ed alle periodiche riunioni dei donatori (DIP Meetings), i cui lavori sono supportati da un Segretariato Tecnico (Donor Technical Secretariat, DTS) composto dal DSDC, dalle principali agenzie internazionali presenti nel Paese
(Unione Europea, Banca Mondiale, OSCE e UNDP) e, a turno, da due donatori bilaterali. A livello settoriale, inoltre,
operano dei gruppi tecnici (Sector Working Groups, SWG), promossi dai Ministeri di linea competenti e dai donatori
attivi nelle diverse aree tematiche di intervento.
Per quanto concerne i donatori dell’Unione Europea, trova attuazione in Albania la EU Fast Track Initiative on Division
of Labour (FT-DoL). L’ iniziativa è volta all’armonizzazione e razionalizzazione degli aiuti allo sviluppo dei paesi membri,
promuovendone la concentrazione in specifici settori d’intervento all’interno di ciascun paese partner. Sulla base di
tale processo, i partecipanti hanno concordato, di concerto con il Governo albanese, nell’assunzione del ruolo di Lead
Donor per ciascun settore d’intervento.
Il Governo albanese si è dotato fin dal 2005 dell’Integrated Planning System (IPS), un sistema di pianificazione e
monitoraggio volto ad armonizzare e rendere più efficiente l’implementazione delle strategie di sviluppo. L’obiettivo
dell’IPS è dare maggiore coerenza ai programmi di sviluppo, coordinando le risorse finanziarie nazionali e l’aiuto internazionale in una strategia integrata, focalizzata sul processo di adesione dell’Albania all’Unione Europea ed in linea
con le disponibilità finanziarie di medio termine del Paese.
Per il periodo 2007-2013, i documenti
cardine per l’implementazione dell’IPS
sono la National Strategy for Development and Integration (NSDI), ed il Medium-Term Budget Programme (MTBP).
La prima, definita su base settennale
dal Governo in coordinamento con i
donatori internazionali, è un documento strategico che stabilisce gli obiettivi di medio e lungo termine e le linee
d’intervento settoriale a livello Paese; il
secondo è un documento di programmazione triennale della spesa prevista
da ciascun Ministero. Al fine di dotare
l’Albania di un quadro di riferimento
organico per le strategie di sviluppo ed
integrazione europea coerente con il ciclo di programmazione dell’Unione Europea, il rifinanziamento del Programma
IPS sostiene la riformulazione dell’NSDI
e del MTBP per il periodo 2014-2020.
Nella foto,
una riunione
del Government-Donor Roundtable.
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Forza trainante dello sviluppo economico locale, le Piccole e Medie Imprese (PMI) in Albania sono circa 105 mila,
contribuiscono alla formazione dei quattro quinti del PIL
ed assorbono oltre l’80% della forza lavoro complessiva.
La Cooperazione Italiana è in prima fila nel sostegno allo
sviluppo del settore privato albanese – in particolare alla
piccola e media imprenditoria – ambito in cui ricopre in Albania il ruolo di Lead Donor tra i paesi membri dell’Unione
Europea nel quadro della Fast Tracking Initiative Division
of Labour.
Uno sviluppo equilibrato ed inclusivo del settore privato è
un elemento importante per la crescita dell’economia e la
generazione di impiego in Albania. In tale prospettiva, le
azioni della Cooperazione Italiana sono indirizzate a tradurre la crescita produttiva e l’integrazione nell’economia
globale in uno sviluppo equo e sostenibile per il Paese, in
linea con le raccomandazioni dell’agenda internazionale
sull’efficacia degli aiuti.
A tal proposito, l’Italia sostiene lo sviluppo diffuso e sostenibile dell’imprenditoria locale attraverso il miglioramento dell’accesso al credito delle PMI. Tale strategia di intervento prevede un Programma composto da una linea di
credito rotativo ed un fondo di garanzia che, nelle diverse
fasi di implementazione, hanno messo oltre 40 milioni di
euro a disposizione degli operatori del sistema bancario
nazionale per il finanziamento, a condizioni agevolate, di
progetti di investimento di PMI locali. Attivo dal 2009, il
Programma punta a rafforzare la competitività delle PMI
albanesi finanziando progetti d’investimento ed innovativi
realizzati con tecnologie italiane. In particolare, l’iniziativa
sostiene le aziende esportatrici e manifatturiere e la creazione di nuove imprese, promuovendo, tra gli altri, investimenti finalizzati al comparto agroindustriale, alla generazione di occupazione e a favore di aree svantaggiate del
Paese. Le oltre 80 aziende ad oggi beneficiarie, dislocate in
tutto il territorio nazionale - Berat, Durazzo, Elbasan, Fier,
Korça, Lushnje, Scutari e Tirana, solo per citare alcune tra
le principali località - operano principalmente nei settori
agroindustriale, arredo e lavorazione del legno, edile, tessile e calzaturiero.

Programma di sostegno al settore privato albanese – La prima
fase dell’iniziativa ha finanziato la creazione di una Linea di
Credito di 25 milioni di Euro ed un Fondo di Garanzia di 2,5 milioni di Euro, con una componente di assistenza tecnica di 1,7
milioni. La seconda fase, attraverso il “Programma di assistenza
integrata per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
albanesi”, dota la Linea di Credito di ulteriori 11 milioni di Euro,
il Fondo di Garanzia di ulteriori 2,5 milioni di Euro, e fornisce
1,5 milioni di Euro per la componente di assistenza tecnica agli
operatori istituzionali e privati albanesi coinvolti nel Programma.
Nella foto sopra, addetti al lavoro in un’azienda operante nella
lavorazione dei prodotti ittici finanziata dal Programma.

Nella foto, una moderna linea di lavorazione di un mobilificio finanziato dal Programma italiano di sviluppo
delle PMI albanesi.
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Inoltre, la Cooperazione Italiana promuove percorsi d’innovazione imprenditoriale attraverso i progetti delle ONG.
Un esempio di particolare interesse è
rappresentato dall’iniziativa della ONG
Col’Or, che ha sostenuto la realizzazione
e il rafforzamento di quattro Imprese
Sociali ad Elbasan, Scutari, Tirana e Valona. Le imprese assistite dal progetto
sono ispirate ad innovativi modelli di social business e social entrepreneurship:
conformi ai processi manageriali e gestionali delle aziende tradizionali, hanno
a differenza di quest’ultime la specifica
finalità di generare valore sociale, sostenibile e solidale per il loro territorio,
dando lavoro a categorie sociali svantaggiate o a rischio di emarginazione e
finanziando con gli utili d’impresa attività di supporto a tali gruppi sociali.
Nel caso delle quattro imprese sociali
sostenute dal progetto, sono stati coinvolti soggetti disoccupati da lungo tempo a rischio di emarginazione sociale
e donne vittime di violenza, attraverso
percorsi di inserimento professionale,
azioni educative e formative nei quartieri svantaggiati e l’attivazione di servizi
di consulenza legale, psicologica e medica a donne vittime di tratta o di violenza.

“Impresa sociale: strumento di auto-sostegno della popolazione albanese”
– L’iniziativa, finanziata per circa 360 mila Euro dalla Cooperazione Italiana e promossa dalla ONG Col’OR , ha permesso la creazione di quattro
imprese sociali. Nella foto, l’impresa sociale di Valona finanziata dal progetto: una moderna lavanderia industriale.
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L’agricoltura albanese, che rappresenta oltre il 18% del PIL e impiega poco meno della metà della forza lavoro nazionale,
ha dinanzi a sé grandi sfide, legate al lento ma progressivo processo di deruralizzazione ed alla necessità di ammodernare e rendere conformi i prodotti ed i processi produttivi agli standard dell’Unione Europea, pur mantenendo pratiche
e saperi tradizionali. Si tratta, per l’agricoltura albanese, di volgere verso un modello che permetta una produzione
intensiva ma allo stesso tempo qualitativamente elevata, sostenibile sotto l’aspetto socio-economico ed ambientale.
Questa agricoltura rinnovata dovrà affiancare sempre più alla funzione produttiva primaria quelle, altrettanto fondamentali, di salvaguardia ambientale e di veicolo di benessere sociale, sia a livello educativo e ricreativo, che terapeutico.
E’ proprio su questa strategia a doppia direzione che la Cooperazione Italiana in Albania ha
definito i propri interventi in un settore, quello
agricolo e dello sviluppo rurale, di prioritaria
importanza nel quadro del Programma Paese
in essere.
Il Programma di modernizzazione agricola finanziato dalla Cooperazione Italiana prevede
tre iniziative del valore totale di 10 milioni di
Euro, realizzate in partnership con il Ministero
dell’Agricoltura albanese. Due interventi mirano a rafforzare il contesto istituzionale: da un
lato, attraverso l’allineamento del sistema di
gestione e controllo dei sussidi agli agricoltori
agli standard dell’Unione Europea; dall’altro,
mediante la costituzione di un sistema assicurativo per la copertura dei rischi agricoli, attualmente inesistente nel Paese. La terza iniziativa
punta invece a rafforzare, in modo sostenibile, l’intera filiera olivicolo-olearia, che ha un
grande potenziale di sviluppo considerate la
tradizionale vocazione e le caratteristiche del
territorio albanese.
Un altro significativo esempio di sviluppo sostenibile di produzioni ad alto potenziale in Albania è rappresentato dall‘iniziativa promossa
dall’ONG LVIA, attiva nel nord del Paese con un
progetto di rafforzamento del settore vitivini-

Il clima, la qualità dei terreni ed un mercato in forte crescita fanno del settore vitivinicolo un potenziale volano per l’economia rurale albanese. Il progetto “Costituzione
di consorzi di filiera nelle aree rurali del Nord Albania”, promosso dalla ONG LVIA e
finanziato con un contributo della Cooperazione Italiana di circa 823.235 mila Euro,
sostiene le attività di produzione e commercializzazione di piccoli produttori del settore vitivinicolo nella regione della Zadrima. Il progetto ha promosso la costituzione
di un consorzio per la meccanizzazione agricola, di un laboratorio ed un marchio di
tutela e promozione delle varietà vitivinicole locali.

colo sostenuto dalla Cooperazione Italiana. Questo progetto è fortemente innovativo per il sistema albanese, poiché mira
alla valorizzazione delle varietà e delle filiere locali attraverso la diffusione di pratiche di selezione dei vitigni tradizionali,
la meccanizzazione agricola e la costituzione di consorzi di tutela.
La Cooperazione Italiana, in linea con la consolidata attività di collaborazione ed assistenza tecnica che la lega al Ministero dell’Agricoltura, ha promosso iniziative anche nel campo della sicurezza alimentare. In particolare, attraverso un
progetto realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Cooperazione Italiana ha sostenuto l’Istituto albanese di
Veterinaria e Sicurezza Alimentare ed i meccanismi di controllo alimentare, con particolare riferimento alla produzione e
commercializzazione dei mitili della regione lagunare di Butrinto.
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Grazie alla bellezza straordinaria e pressoché
intatta della natura di molte valli dell’Albania,
il turismo sostenibile è tra le attività con maggiore potenziale economico per diverse aree
montane del Paese. Nella foto, la valle di
Lepushe dove sono presenti numerose “guesthouse” beneficiarie dei microcrediti accordati
nell’ambito dell’iniziativa di “Sviluppo rurale
integrato nei comuni di Kelmend e Shkrel”,
sostenuto con 1,65 milioni di Euro dalla Cooperazione Italiana e realizzato dall’ONG VIS
in partenariato con Amici dei Popoli e Col’or.
Il progetto mira a migliorare le condizioni di
vita nelle due comunità montane attraverso
lo sviluppo di attività generatrici di reddito
sostenute da microcrediti e la realizzazione di
piccole infrastrutture di utilità sociale. Il progetto intende inoltre valorizzare e rafforzare le
comunità locali ed il loro territorio attraverso
momenti di formazione e animazione sociale.

La Cooperazione Italiana sostiene anche le potenzialità multi-funzionali dell’agricoltura e la rivitalizzazione del territorio attraverso la diversificazione delle attività economiche non agricole in zone rurali e montane, come nel caso di due
importanti progetti realizzati dalle ONG VIS nella zona montana di Kelmend-Shkrel, nel nord dell’Albania, e CESVI, nel
distretto meridionale di Përmet. Tali progetti mirano a diffondere e consolidare pratiche di sviluppo rurale integrato e
di promozione turistico-ambientale, volte alla tutela e valorizzazione delle produzioni, dell’ambiente e delle comunità
locali.

Prodotti tipici di Përmet – Il progetto ha portato alla nascita
dell’associazione di promozione turistica Pro Përmet che, in collaborazione con il Municipio locale, promuove attività di formazione
professionale, assistenza tecnica, erogazione fondi e promozione
turistica. Il progetto ha permesso l’avvio di un modello di turismo sostenibile e di qualità legato alle tipicità agroalimentari, alle
bellezze naturali e al patrimonio artistico - culturale dell’area.
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Nel corso del 2012, è stato avviato il Programma italoalbanese di Conversione del debito, del valore di 20
milioni di Euro (Italian-Albanian Debt for Development
Swap Agreeement – IADSA). Il Programma nasce per
sostenere le politiche di sviluppo sociale in Albania, al
fine di diffondere i benefici indotti dalla crescita economica a gruppi sociali e regioni vulnerabili o marginali. I fondi convertiti andranno a finanziare il potenziamento dei servizi sociali, l’ integrazione lavorativa, la
promozione sociale e lo sviluppo delle risorse umane, il
rafforzamento delle capacità di riforma e pianificazione
integrata e partecipatoria, la promozione della solidarietà e della coesione sociali e lo sviluppo socio-economico bilanciato su base regionale.

L’iniziativa rappresenta uno strumento innovativo
della Cooperazione Italiana in Albania, rispondendo ai
criteri di Parigi, Accra e Busan sull’Efficacia dell’Aiuto
e dello Sviluppo, particolarmente in termini di ownership ed allineamento. Il Programma segue difatti le
priorità nazionali della National Strategy for Integration and Development 2007-2013 (NSDI) ed il suo finanziamento è veicolato dal Ministero delle Finanze
albanese. La gestione e monitoraggio sono affidati ad
un Comitato di Gestione di composizione paritaria che
si avvale dell’assistenza operativa di una Unità di Supporto Tecnico composta da due co-direttori di nazionalità italiana ed albanese. Il contributo è slegato e
programmato secondo le scadenze dei versamenti sul
fondo di contropartita all’uopo costituito.
La selezione dei progetti, che possono essere presentati dalle amministrazioni pubbliche albanesi centrali
e locali, avviene attraverso bandi pubblici lanciati periodicamente. Alla realizzazione dei progetti possono
partecipare, come soggetti partner, regioni ed enti locali italiani, ONG albanesi ed italiane ed organizzazioni
internazionali.

Il Programma IADSA sostiene, tra gli altri, il consolidamento
inclusivo dei servizi educativi, soprattutto in località periferiche e disagiate del paese.

Gli interventi riguarderanno quattro settori:
– Istruzione e Formazione tecnico-professionale;
– Sanità;
– Inclusione sociale;
– Generazione d’impiego e sviluppo sostenibile nelle
aree rurali e svantaggiate.
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Tra i progetti finanziati attraverso la prima call del Programma,
cinque riguardano la riabilitazione di asili e scuole.

I programmi della Cooperazione italiana nel settore dell’educazione hanno come obiettivo il miglioramento della proposta formativa del sistema scolastico albanese ed il suo orientamento verso nuove esigenze del mercato del lavoro,
in linea con i parametri europei.
In sintonia con le strategie settoriali del Governo albanese, nei primi quindici anni di attività nel Paese la
Cooperazione italiana si è concentrata prevalentemente
sul rafforzamento del sistema scolastico primario e secondario, attraverso la realizzazione e/o riabilitazione
di infrastrutture scolastiche e la fornitura di supporti
didattici. Nell’ultimo quinquennio gli interventi hanno
incluso il rafforzamento professionale delle risorse
umane, attraverso il finanziamento di programmi di
formazione, aggiornamento professionale e riduzione
dell’abbandono scolastico, promossi dalle ONG italiane.
Nel campo della formazione universitaria, è in corso
di attuazione un Programma, gestito dal Ministero
dell’Istruzione albanese, per la costituzione di un Centro Servizi e di una Rete Telematica inter-universitari.
L’obiettivo principale del Programma è contribuire all’ammodernamento e al rafforzamento del sistema universitario
albanese, intervenendo su alcune carenze strutturali relative alla messa in rete della gestione didattico-amministrativa
e al collegamento con lo spazio europeo della formazione universitaria e della ricerca.
La Cooperazione Italiana allo Sviluppo favorisce, inoltre, la formazione in Italia e in loco di giovani albanesi, attraverso
l’assegnazione di borse di studio e l’erogazione di contributi per la frequentazione di corsi e programmi organizzati da
Università italiane e da altri enti pubblici specializzati. I corsi ed i programmi sostenuti, sia di breve che di lunga durata,
attengono generalmente ad aree tematiche ritenute prioritarie sia dal governo albanese che da quello italiano. Tra il
2008 ed il 2012, sono state assegnate oltre 45 borse di studio.

Il centro servizi per la Rete Telematica
delle Università albanesi offre i suoi
servizi ad alcuni atenei della capitale
albanese, ed è in procinto di estendere
le sue attività anche in alcune università fuori Tirana. Nella foto, l’Università
Agraria di Tirana, dove si stanno implementando con successo gli applicativi
informatici forniti dal Centro.
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La Cooperazione Italiana è attiva nel settore sanitario in Albania dal 1997. Dopo le iniziali azioni di emergenza,
l’intervento italiano si è concentrato in iniziative di potenziamento e sviluppo strategico del settore.
La Cooperazione Italiana opera anzitutto attraverso programmi di riabilitazione infrastrutturale e potenziamento
tecnologico dei presidi locali, implementati dal Ministero della Sanità albanese. E’ il caso del Programma di riabilitazione dei poliambulatori Tirana, Girocastro, Korça e Peshkopie, in corso d’implementazione. In questo campo è intervenuta anche la ONG Aispo, attraverso il Programma promosso di “Potenziamento del sistema di pronto soccorso
dell’Ospedale regionale di Scutari”, che ha fornito macchinari, ambulanze ed assistenza tecnica ai pronto soccorso di
Scutari e Pukë.
Sono stati inoltre realizzati interventi di sostegno in materia di sanità di base ed assistenza alla persona, finanziati
dalla Cooperazione Italiana attraverso progetti promossi dalle ONG italiane presenti in Albania. Tali iniziative mirano
in particolare a garantire tutela ed assistenza sanitaria a categorie particolarmente vulnerabili. E’ il caso, ad esempio,
del progetto di “Prevenzione, cura e assistenza fisioterapica delle disabilità nelle aree centro e nord dell’Albania”,
implementato dalla ONG Dokita, e di quello di fornitura di “Servizi modello integrati su base comunitaria per alcolisti,
tossicodipendenti e altre forme di disagio”, promosso dalla Fondazione Emmanuel.
Sempre in tale ambito, sono state attivate presso l’Ospedale Madre Teresa di Tirana due iniziative di rafforzamento
dei servizi sanitari per particolari categorie di pazienti. ACAP e Comunità di Sant’Egidio hanno promosso il progetto di
“Tutela dei diritti dei malati psichici portatori di forme croniche di malattia mentale” per la realizzazione di case-famiglia per i pazienti affetti da disturbi psichiatrici e la formazione di operatori domiciliari e staff della Clinica Psichiatrica.
L’ONG Magis ha invece implementato il progetto di “Diagnosi precoce e integrazione sociale di minori non udenti”
per la fornitura di protesi acustiche, esami specialistici e terapie di
riabilitazione uditiva.

Riabilitazione ed equipaggiamento di 5 poliambulatori. Il Programma, in
corso di implementazione, ha finora portato alla riabilitazione dei poliambulatori di Korça e Tirana 2 e 3, attraverso la dotazione di arredi ospedalieri ed
equipaggiamenti per la diagnostica di base e le analisi di laboratorio.
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Fin dai primi anni della transizione, la Cooperazione Italiana ha contribuito a potenziare le capacità dell’amministrazione
albanese, attraverso programmi di rafforzamento degli enti pubblici e di assistenza tecnica ai Ministeri di linea.
In ambito sociale la Cooperazione Italiana, in linea con le strategie di settore del Governo albanese, continua a
promuovere l’adozione di politiche efficaci per l’occupazione, i minori, le fasce deboli e sostiene l’integrazione dei
gruppi più emarginati. Un contributo importante riguarda poi la promozione del decentramento come motore dello
sviluppo locale, nonché il sostegno ad organizzazioni internazionali specializzate ed alle ONG per la piena valorizzazione dell’esperienza migratoria albanese, in virtù del suo apporto in termini di risorse sia economico-finanziarie, che
umane e professionali.
Gli interventi della Cooperazione Italiana, attraverso il sostegno dei programmi promossi dalle ONG italiane si concentrano, inoltre, in azioni volte al rafforzamento delle capacità professionali delle fasce più deboli della popolazione
e nella promozione dell’impresa sociale, come strumento di sviluppo sostenibile e socialmente inclusivo.

L’emigrazione è uno dei fenomeni più
importanti degli ultimi venti anni in
Albania. La Cooperazione Italiana vede
il rientro di migranti qualificati come
una risorsa importante per lo sviluppo
del Paese e sostiene iniziative trasversali in questa direzione. All’interno del
progetto triennale “Risorse migranti”,
finanziato con circa 870 mila Euro dalla
Cooperazione Italiana e implementato
dalle ONG italiane IPSIA/ACLI e Caritas
Italiana, è stato reso possibile, oltre alla
formazione degli operatori pubblici locali, anche l’avviamento di oltre venti microimprese aventi come titolari migranti
di ritorno.

Tirana, 29 marzo 2012 Conferenza di conclusiva del Programma ARTGOLD2. Il Programma, finanziato con un milione di Euro dalla Cooperazione Italiana e realizzato da UNDP, ha sostenuto le politiche nazionali di sviluppo locale integrato, adottando un approccio territoriale allo
sviluppo in accordo con la Strategia per il Decentramento e la Governance Locale del Ministero dell’Interno e con la Strategia trasversale per lo
Sviluppo Regionale del Ministero dell’Economia e del Commercio. Il Programma, oltre al rafforzamento delle capacità dei Qark (regioni), delle
municipalità e di altri enti locali nell’elaborazione ed attuazione di piani strategici di medio termine finalizzati a ridurre le disparità territoriali, ha
reso possibile la creazione di due agenzie di sviluppo locale, Auleda a Valona e Teuleda a Scutari.
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Gli interventi della Cooperazione Italiana pongono da sempre un’attenzione particolare nei confronti del rispetto e
della salvaguardia dell’ambiente, ritenuto una priorità per lo sviluppo sostenibile e duraturo dell’Albania. Gli indirizzi
di programmazione della Cooperazione Italiana allo Sviluppo 2013-2015 rinnovano tale impegno e riconoscono la tutela e la salvaguardia dell’ambiente come priorità settoriale ed intersettoriale. In Albania, questa indicazione strategica
è stata adottata da numerosi interventi volti a promuovere lo sviluppo eco-sostenibile e a valorizzare il patrimonio
ambientale albanese.
La Cooperazione Italiana finanzia un’importante iniziativa realizzata attraverso l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the Conservation of Nature – IUCN). Il “Programma di assistenza
al Ministero dell’Ambiente per l’uso sostenibile e la conservazione della biodiversità”, finanziato dall’Italia a dono
per circa 2,2 milioni di Euro, ha l’obiettivo di rafforzare le strutture istituzionali del Ministero dell’Ambiente albanese
dedicate alla tutela dell’ambiente ed alla salvaguardia della biodiversità, con particolare attenzione alla gestione delle
aree protette.
Il “Programma di assistenza al Ministero dell’Ambiente per l’uso sostenibile e
la conservazione della biodiversità”, implementato da IUCN, sostiene il Ministero dell’Ambiente albanese nella realizzazione dei piani di gestione delle
aree protette albanesi, nella realizzazione e monitoraggio di un inventario
nazionale relativo alle sostanze ed ai rifiuti pericolosi e nel miglioramento
delle capacità ispettive regionali. Nella foto sopra, una immagine tratta da
una delle fototrappole installate dal Programma.

Il Programma adotta un approccio disegnato sulla base delle peculiarità e vulnerabilità proprie delle due aree pilota in cui si interviene,
mirando a facilitare una futura replicabilità delle azioni in aree simili
nel Paese.

L’iniziativa ha, infatti, concentrato il proprio sforzo nella regione di Librazhd, esempio di area protetta montana, ed alla foce
del fiume Buna, area protetta fluviale e costiera. Tale scelta permette agli attori di governo ed internazionali di tenere in considerazione i risultati del Programma per la messa a punto di un modus operandi, coerente e di successo, anche nel resto del
Paese.
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Dal 1995 ad oggi, la Cooperazione Italiana ha sostenuto in Albania investimenti nel settore idrico e fognario per un
importo complessivo di 71 milioni di euro.
Sforzi consistenti sono stati volti al potenziamento della rete idrico-fognaria di Tirana, con il triplice obiettivo di assicurare la disponibilità d’acqua potabile alla popolazione dell’area metropolitana della capitale, di costruire una nuova,
moderna ed efficiente azienda di gestione della rete idrica e di riabilitare l’ormai obsoleto e insufficiente sistema
fognario, in una capitale in continua espansione urbana.
L’Italia sostiene il governo albanese anche nel settore della gestione dei rifiuti
solidi, attraverso un intervento di riabilitazione della discarica di Sharra, presso
Tirana, che intende contribuire al miglioramento delle condizioni di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, riducendo i connessi rischi ambientali e
sanitari. Nello specifico, la Cooperazione ha finanziato il risanamento, la messa
in sicurezza e la modernizzazione del sito e delle pratiche di raccolta. Grazie a
tale intervento, la discarica di Sharra rappresenta oggi l’unico sito in Albania
conforme alle normative europee in materia di smaltimento e deposito dei
rifiuti.

La nuova discarica di Sharra, realizzata mediante un contributo italiano di 6 milioni di Euro, si estende su una superficie di 250’000 mq ed
ha una capacità di circa 2.9 milioni di metri cubi di rifiuti. L’area della
discarica è stata infrastrutturata, attraverso la costruzione di 2 km di
strade perimetrali per la movimentazione degli automezzi di scarico,
ed il sito è stato recintato per permettere l’accesso ai soli operatori
autorizzati. Nella foto, il sito di Sharra prima dell’intervento finanziato
dalla Cooperazione Italiana.

La nuova discarica permette il controllo dei liquami e la preservazione delle falde, in conformità agli
standard europei. Nello specifico, è stato realizzato un sistema d’impermeabilizzazione con polietilene
ad alta densità che arresta il drenaggio dei percolati, raccolti in apposite vasche di decantazione e
smaltimento. Inoltre, la discarica è stata dotata di un moderno sistema di captazione del biogas per
potenziale uso energetico.

Un’esperienza significativa della Cooperazione Italiana in tale ambito è rappresentata inoltre dal progetto di “Sostegno alle dinamiche di sviluppo locale nell’area della Zadrima”, nell’Albania centro-settentrionale, promosso dall’ONG
Cospe. Il progetto, che ha visto come partner il Ministero dell’Interno albanese e il Consorzio Intercomunale della
Zadrima, ha portato al rafforzamento delle autorità intercomunali e dei processi di gestione e smaltimento dei rifiuti.

“Sostegno alle dinamiche di sviluppo locale nell’area rurale della Zadrima” – il progetto, promosso dall’ONG Cospe e finanziato dalla Cooperazione Italiana con oltre 800
mila Euro, ha portato al rafforzamento delle capacità amministrative di gestione delle
politiche ambientali e sociali dell’Intercomunale della Zadrima, costituita dai Comuni di
Blinisht, Bushat, Dajc, Dejes e Hajmel. Nello specifico, il progetto ha portato alla costituzione di un Ufficio dell’Ambiente all’interno dell’Intercomunale e al miglioramento del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso l’avvio di un sistema di raccolta
differenziata e di un sistema di riscossione delle tasse sui rifiuti.
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Dal 1991, la Cooperazione italiana ha sostenuto il sistema elettrico albanese con un impegno finanziario complessivo di circa 130 milioni di Euro tra interventi conclusi ed attivi, che hanno reso l’Italia uno dei principali donatori a
sostegno del settore elettrico nazionale.
A partire dalla fine degli anni Novanta, superata la fase dell’emergenza, l’intervento italiano ha assunto carattere
strutturale, contribuendo alla riorganizzazione complessiva del sistema di trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica in Albania, al fine di accompagnare il passaggio ad un modello di mercato adeguato all’aumento delle utenze
e dei consumi.
I due programmi principali sostenuti dalla Cooperazione italiana, di un valore complessivo di oltre 90 milioni di Euro,
sono volti al potenziamento delle capacità tecniche e gestionali della KESH e di OST, enti di gestione del sistema
elettrico, ed alla realizzazione di interventi di integrazione della rete elettrica albanese nel network regionale dei
Balcani. L’ultimo intervento implementato in tale quadro ha portato all’installazione e messa in funzione del Sistema
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), che permette l’adeguamento dell’Albania agli standard europei
per la gestione e il telecontrollo dell’energia elettrica, e lo scambio con gli altri paesi dell’Unione Europea attraverso
il sistema centrale di telecontrollo europeo situato in Svizzera.

Tra gli interventi realizzati negli ultimi anni attraverso il
contributo italiano, si ricordano la costruzione e messa
in opera della sottostazione elettrica di Tirana 2, centro
del nuovo sistema albanese di distribuzione di energia
elettrica, e l’installazione del sistema di telecontrollo
SCADA.

Questi interventi permettono l’integrazione del sistema albanese nella rete europea di scambio e distribuzione di energia elettrica, garantendo la direzione ed il monitoraggio
dei flussi in entrata ed uscita dal paese.
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Quello dei trasporti e delle infrastrutture è uno dei settori in cui l’impegno
della Cooperazione italiana è da sempre più consistente. Attualmente, tra
iniziative finanziate ed in corso di realizzazione, il contributo finanziario
complessivo ammonta ad oltre 64 milioni di Euro.
L’Albania costituisce il terminale balcanico del Corridoio VIII, canale di collegamento tra Caucaso ed Europa occidentale. Si tratta di un’importante via
di scambio commerciale ma anche di comunicazione tra popoli e culture.
L’Italia partecipa a questo ambizioso progetto mediante la realizzazione di
grandi opere stradali e marittime (strada Lushnje-Fier-Valona e riabilitazione
del porto di Valona), utili a dotare il Paese di un sistema di comunicazione e
di trasporto moderno, efficiente e in grado di rispondere all‘aumento della
mobilità nel Paese.
Un secondo fronte dell’impegno italiano nel settore riguarda il rafforzamento della direttrice Grecia-Montenegro, nel cui ambito è stato finanziato l’ intervento di progettazione, direzione lavori e costruzione del tratto stradale
tra Scutari ed Hani Hotit, lungo circa 35 km.
Al fine di accompagnare il completamento degli interventi infrastrutturali
avviati ed in corso di riattivazione, la Cooperazione Italiana finanzia con 2,1
milioni di Euro una “Project facility per studi di fattibilità e progettazione di
livello definitivo nel settore delle infrastrutture”, volta a rendere esecutivi gli
interventi previsti nei precedenti programmi settoriali.
La Cooperazione Italiana ha finanziato, con un
contributo di oltre 24 milioni di Euro, la costruzione del tratto stradale Lushnje-Fier e la supervisione dei lavori per i due tratti contigui
Lushnje-Fier e Fier-Valona. L’intervento della
Cooperazione ha inoltre finanziato la dotazione
di attraversamenti pedonali sopraelevati.

La strada Scutari-Hani Hotit, il cui tratto extraurbano è stato
completato nel 2013 con un contributo italiano di 21,7 milioni
di Euro, migliora la viabilità dell’intera area nord-occidentale del
Paese, permettendo un rapido collegamento con Podgorica e
l’intera area centro-meridionale del Montenegro.

Il Programma di riabilitazione del porto di
Valona, sostenuto dalla Cooperazione Italiana
con un contributo di 15 milioni di Euro, mira a
modernizzare il complesso portuale in un’ottica
di sviluppo integrato della regione, per attirare
crescenti flussi turistici e commerciali in entrata
come in transito. Nello specifico, i lavori prevedono la realizzazione di un nuovo molo commerciale, di un nuovo molo turistico e dei connessi servizi di terra per l’attracco delle navi e la
movimentazione di merci e passeggeri.
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In ambito di infrastrutture e servizi sociali, la Cooperazione Italiana sostiene programmi volti a migliorare le condizioni
di vita della popolazione, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, contribuendo al rafforzamento delle
capacità delle istituzioni locali e potenziando il sistema di accesso ai servizi di base.
Dopo una prima fase di interventi contingenti del
valore di oltre 30 milioni di Euro, volti a rispondere
ad emergenze di carattere socio-sanitario, i principali
progetti strutturali per lo sviluppo locale si sono avuti
nell’ambito dei programmi Community Works realizzato dalla Banca Mondiale. I programmi finanziati
in tale ambito prevedevano generalmente la realizzazione o il potenziamento infrastrutturale dei servizi
essenziali, in aree rurali particolarmente disagiate o
nelle periferie delle maggiori città del Paese.
Allo stato attuale, è in fase di completamento il Programma per opere di urbanizzazione primaria nel
quartiere di Lapraka, alla periferia di Tirana, che prevede interventi di riabilitazione o potenziamento delle reti idrica, fognaria ed elettrica, di sistemazione del
manto stradale e di cura delle aree verdi.

L’intervento sostenuto dalla Cooperazione Italiana nel quartiere di Lapraka,
nella periferia di Tirana, prevede la
dotazione di servizi urbani essenziali
attraverso il ripristino o la costruzione
di tratti della rete idrica, la realizzazione di condotte fognarie, la regolarizzazione, pavimentazione e costruzione
di marciapiedi in diversi tratti stradali e
la fornitura di rete elettrica all’abitato.
Sono previste inoltre opere di bonifica
ambientale dell’area, attraverso la realizzazione di spazi verdi ad uso della
popolazione locale.
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Storica e tuttora di rilevante importanza è la presenza di Regioni ed Enti locali italiani che operano nel Paese attraverso le modalità della cooperazione decentrata. Tale partecipazione, disciplinata e stimolata attraverso vari strumenti
normativi italiani ed europei, quali la Legge n. 84/2001, l’Instrument of Pre-accession Assistance (IPA) e i precedenti
strumenti programmi di preadesione, si è venuta progressivamente rafforzando negli ultimi anni, contribuendo al
processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Paesi dell’area balcanica.
Le Regioni, Enti ed Autonomie locali italiane, la cui azione è facilitata e coordinata dall’Ambasciata/UTL, sostengono
soprattutto interventi di institution building e advocacy a favore dei Ministeri di linea e degli omologhi enti locali
albanesi nei settori dello sviluppo sociale e della lotta all’emarginazione, valorizzando le esperienze e buone pratiche
italiane in materia di decentramento dei servizi socio-sanitari.

In Albania, il Programma Seenet ha rafforzato
l’assistenza materno-infantile (percorso nascite) e il
piano sociale di zona ad Elbasan, ed è intervenuto nel
settore della formazione professionale rivolta ai giovani
a Scutari.

Uno degli strumenti di cooperazione decentrata
di maggiore impatto in Albania è poi l’Accordo di
Programma Quadro (APQ), che sostiene con 23
milioni di Euro i processi di crescita dei Paesi della
sponda sud del Mediterraneo e dei Balcani Occidentali. Il Programma, attuato dal Ministero Affari
Esteri e dal Ministero dello Sviluppo Economico e
sostenuto da quattordici regioni italiane, si è sviluppato attraverso iniziative intersettoriali di ampio
respiro, articolate su cinque macrotematiche: sviluppo socio-economico, interconnessioni materiali
e immateriali, ambiente e sviluppo sostenibile, dialogo e cultura, sanità e welfare.

Una significativa esperienza in tale ambito è rappresentata
dal Programma South East Europe Network (Seenet), cofinanziato dalla Cooperazione Italiana con un contributo
di oltre 8,2 milioni di Euro e da sette Enti italiani partner
(Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche,
Piemonte, Veneto e Provincia autonoma di Trento). Il Programma ha messo in rete più di 60 partner, coinvolgendo
47 Enti Locali di sette paesi dei Balcani (Albania, Bosnia
Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro e
Serbia), ed è stato implementato da Anci, CeSPI, Ervet, Informest, l’Osservatorio Balcani-Caucaso ed Oxfam Italia.

L’APQ è intervenuto in Albania in diversi settori: in ambito socio-sanitario, ha supportato il rafforzamento
dell’ospedale psichiatrico di Valona e della telemedicina nella zona di Scutari; dal punto di vista culturale, ha
promosso eventi congiunti con altri paesi limitrofi; nel
settore ambientale, ha offerto un contributo al miglioramento delle condizioni ambientali e socio-economiche delle popolazioni residenti nell’area del bacino
idrografico di Scutari; nel settore industriale, ha rafforzato l’internazionalizzazione delle aziende albanesi,
promuovendo l’instaurazione di rapporti con aziende
italiane.
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In Albania sono attive oltre venti ONG italiane, tra cui
Acli-Ipsia, Avsi, Caritas Italia, Celim, Ceses, Cesvi, Cies,
Col’Or, Cospe, Engim, Fondazione Emmanuel, Iscos, Labor Mundi, Lvia, Magis, Oxfam Italia, Papa Giovanni XXIII,
Save The Children Italia Onlus, Vides e Vis. Esse operano
attraverso ﬁnanziamenti della Cooperazione Italiana e di
altri donatori su tutto il territorio nazionale, svolgendo un
ruolo fondamentale nel coadiuvare e completare l’azione
del Governo e delle autorità locali, nel recepire i bisogni
della popolazione e nel consolidare i rapporti con la società civile.
Attualmente, la Cooperazione Italiana ﬁnanzia 15 progetti promossi dalle ONG, per un valore complessivo di
circa 12,6 milioni di Euro. I principali settori d’intervento
sono l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la sanità, il sostegno alle fasce deboli o marginali e la promozione del
modello di impresa sociale. Le iniziative ﬁnanziate hanno
come ﬁne generale il miglioramento delle condizioni di
vita della popolazione, attraverso attività di valorizzazione
delle risorse locali, sostegno alle politiche sociali, potenziamento del sistema educativo, miglioramento dei servizi
primari, tutela dei diritti umani e promozione della cultura
e dell’eguaglianza.
Il rapporto di collaborazione tra l’Ufﬁcio della Cooperazione Italiana allo Sviluppo e le ONG italiane in Albania si
è consolidato nel tempo grazie ad una costante attività di
coordinamento, volta allo scambio d’informazioni e conoscenze ed al confronto su temi di comune interesse.

www.italcoopalbania.org
Cooperazione Italiana Albania

www.italcoopalbania.org
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