


COMUNICATO STAMPA

IL FUTURO COSTRUITO INSIEME 

L’Ambasciata d’Italia e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana presentano l’evento 

di apertura delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana. Museo Nazionale Albanese, Piazza 

Skanderbeg, martedì 29 maggio 2018 ore 11.

Tirana – Nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana, l’Ambasciata d’Italia e l’Agenzia 

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Albania presentano Made Together, un grande evento per 

raccontare alla comunità internazionale e all’opinione pubblica la storia di amicizia e cooperazione fra i 

due Paesi. Il titolo sottolinea il valore aggiunto della Cooperazione Italiana: è il Made in Italy realizzato 

insieme agli altri. La Cooperazione Albania Italia ne è un esempio indiscusso.

In tre decenni di collaborazione, Albania e Italia hanno costruito infrastrutture, ospedali, scuole, case, 

strade, ponti, centrali elettriche e idriche. Insieme, sono stati difesi il valore della persona, i diritti umani 

e il patrimonio naturale. Sono state valorizzate risorse umane e capacità imprenditoriali. Un’Albania 

protagonista del suo futuro, più aperta e inclusiva, è nata con il sostegno costante dell’Italia che, qualche 

volta da sola, ha contribuito alla sua crescita democratica, dal superamento delle emergenze umanitarie 

al percorso d’ingresso nell’Unione Europea. 

L’evento si terrà al Museo Nazionale Albanese, piazza Skanderbeg, martedì 29 maggio 2018 alle 11. 

Saranno presentati i maggiori risultati raggiunti dalla Cooperazione Albania Italia e le sue prospettive 

future. Volti e racconti dei tanti progetti conclusi o in corso sono stati raccolti in un libro di design, che 

potrà essere letto e condiviso con gli altri visitatori del Museo, in un’esposizione che resterà aperta al 

pubblico fino al 4 giugno 2018.

All’evento interverranno SE Alberto Cutillo, Ambasciatore d’Italia in Albania, il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze albanese Arben Ahmetaj, il Rappresentante della Cooperazione Italiana nei Balcani 

Occidentali Nino Merola e il Rappresentante delle Nazioni Unite Brian Williams. 

Per maggiori informazioni visitate il sito aicstirana.org e la pagina dedicata madetogether.aicstirana.org o 

scrivete all’indirizzo email tirana@aics.gov.it


