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Nota informativa 

 
 
La conferenza stampa di chiusura dell’iniziativa "AD ASTRA", AID 11978/01/3, implementata dalla 
società We Global Srls, si è tenuta in data 27 luglio 2022 presso l'Hotel Tirana International a Tirana.  
 
La conferenza, iniziata alle h. 10.20, è stata aperta dal Dr. Lupis (rappresentante di We Global) con 
una presentazione delle attività progettuali e delle sfide presentate prima dal terremoto del 2019 e 
poi dalla situazione pandemica a partire dal marzo 2020. 
 
Gli interventi seguenti sono stati condotti dall’esperto Dr. Enrico Azzone, responsabile per il settore 
Ambiente e Natura, e dalla Dott.ssa Angelica Ranieli, assistente al settore di Agricoltura e Sviluppo 
Rurale, per AICS Tirana, e dalla Dr.ssa Daçi quale direttrice della Fondazione per lo Sviluppo di 
Mirdita, fondazione nata grazie alle attività progettuali.  
 
Il Dr. Azzone ha incentrato il proprio intervento sul ruolo che il settore privato può avere nel mondo 
della Cooperazione allo Sviluppo, in linea con l'art. 23 della legge istitutiva dell'Agenzia, ed ha 
sottolineato che l'Iniziativa AD ASTRA si è inserita perfettamente sia nella strategia di cooperazione 
nei Balcani dell'Agenzia, che nelle strategie di sviluppo governative.  
 
L’intervento della dott.ssa Ranieli ha insistito maggiormente sul rafforzamento del tessuto sociale, 
per prevenire il depauperamento di un territorio rurale, che non è quasi mai rientrato nei radar della 
cooperazione (non solo italiana, ma anche da parte di altri donatori). La strategia che la 
cooperazione italiana vuole applicare è quella di creare le giuste condizioni affinché il popolo 
albanese possa costruire il proprio futuro sul territorio albanese, valorizzando la propria terra e le 
proprie risorse.  
 
A seguire, è intervenuta Edona Daçi, la quale ha ringraziato la Cooperazione italiana e la società 
We Global per aver scelto il territorio di Mirdita quale area target dell'iniziativa ed ha evidenziato 
quanto l'impatto dell'iniziativa vada oltre le 4 strutture turistiche selezionate, ma sia visibile per tutti 
gli attori della filiera turistica ed alimentare della zona (es. produttori agricoli).  
 
All'evento erano presenti diversi media, tra i quali RTSH (televisione di stato albanese) e TvKlan, 
una televisione privata, ai quali è stata rilasciata un'intervista congiunta con il Dr. Lupis da parte del 
Dr. Azzone.  
 
Link:  
https://shqiptarja.com/lajm/turizmi-ne-mirdite-nen-shembujt-e-projekteve-evropiane-projekte-nga-
agjencia-italiane-per-bashkepunim-dhe-
zhvillim?fbclid=IwAR1EwMcM9jRqsEGKsddU8dR1jIyIlbiIRUidkJCxQ1ellwlNeWKlXnBP0LQ  
 
https://www.youtube.com/watch?v=sQp2pSxsYpE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XVCBwizVmzM  

 

 
Redazione: A. Ranieli 
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