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Albania

Estirpare
i pregiudizi
con il seme
della curiosità e
della formazione
hkrel viene definita come la porta delle Alpi
albanesi: una valle che si estende per oltre
290 km2 e che offre a chi la visita la possibilità di scoprire profumi e colori di diverso tipo, dalla salvia alle castagne, dalla lavanda alla genziana.
Gli Albanesi però non conoscono Shkrel ma solamente Razma, l’unico dei suoi villaggi affermatosi
come località turistica sia estiva che invernale. A
ciò va aggiunto che i villaggi di Shkrel sono spesso
vittime di quei pregiudizi che colpiscono le zone
rurali e montane e che dipingono le comunità locali come rozze, arretrate e, ancor peggio, poco disponibili a cambiare questa direzione.
Agli abitanti però questa situazione comincia a
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non andar più bene. Sentono che è arrivato anche
per loro il momento di far conoscere le ricchezze
naturali e gastronomiche delle proprie aree e di far
sì che nei turisti cresca il seme della curiosità verso
luoghi fino ad ora bistrattati.
Non è però questa una semina facile e i frutti del
raccolto si vedranno solamente nel tempo, appoggiandosi alla pazienza e alla fiducia che caratterizza
la vita e il tempo degli abitanti di Shkrel. Non si
tratta solo di una questione di marketing o pubblicità, ma affonda le proprie radici nella comunità
stessa, che sta imparando a riconoscere e conservare il proprio valore, fiera della propria tradizione
agricola e pastorale. I sensi di arretratezza e inadeguatezza con cui spesso le famiglie rurali si trovano
a convivere fanno sì che lo scommettere su queste
aree, e soprattutto l’investimento dei giovani in
esse, sia frenato e diminuisca di giorno in giorno.
Il VIS Albania con il proprio lavoro e grazie ai progetti “Bukë, Krypë e Zemër” finanziato dal Ministero
degli Affari Esteri ed ESSEDRA finanziato dalla
Commissione Europea sta sostenendo le comunità di
Shkrel perché continuino a valorizzare la propria tradizione e i propri prodotti, mirando ad un modello
turistico e di produzione rispettoso dell’ambiente e
della struttura sociale di questi territori.
Un primo passo in questa direzione è dato dalla numerosa adesione, soprattutto di giovani e donne, ai
corsi di cucina, gestione di guesthouse e guide montane che si
stanno svolgendo proprio in
questi mesi a Shkrel. La formazione professionale di chi
vuole investire al meglio
nel proprio territorio è il
fertilizzante più importante perché la comunità lavori compatta verso
un obiettivo e al tempo
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stesso perché i visitatori vivano un’esperienza positiva ed inaspettata, estirpando le paure e i pregiudizi per far sì che le impressioni migliori abbiano
spazio per crescere più forti e durature.
I corsi di cucina in particolare mirano sia alla valorizzazione della tradizione gastronomica locale, che
a presentare le norme igieniche e di comportamento essenziali per rendere il servizio il più professio-

nale possibile e sicuro per il turista.
Hanno una durata di 100 ore e sono
organizzati in collaborazione con il Ministero per il Benessere Sociale. I partecipanti sono impegnati per circa tre
mesi, principalmente nel fine settimana, e al termine ricevono un certificato riconosciuto dal Governo albanese e
valido anche all’estero. Per poter usufruire di strutture equipaggiate in modo adeguato, è necessario che gli studenti si spostino dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina nel villaggio di Blinisht,
a 75 km da Shkrel. Qui infatti è presente una scuola professionale dotata di una cucina attrezzata, di
aule per la parte teorica e di camere per il pernottamento.
È questa un’occasione unica per i partecipanti che
altrimenti non avrebbero la possibilità di frequentare dei corsi di qualità lontano da casa e che in
questo modo possono continuare a nutrire e far
crescere più prospero il futuro del loro territorio. I
Pierpaolo, Anna e tutto il team dell’Albania

IL DONO PE R QUESTO NATAdeiLEmateriali

e la stampa
• con 10 euro garantisci la preparazione
didattici per una persona
dei giovani studenti per tutto
• con 30 euro si paga l’alloggio ad uno
il corso
o di un corsista
• con 70 euro sostieni le spese di trasport
per l’intera durata del corso
ente per l’intero
• con 90 euro sostieni il vitto di uno stud
periodo del corso

o di formazione
Per coltivare al meglio questo percors
in Albania
so Banca Etica
puoi effettuare un bonifico bancario pres
0000
IBAN IT 70F050180320000000052
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