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PROGETTI

Albania

PARTECIPAZIONE, AMBIENTE, TURISMO
a cura di Valery Ivanka Dante, VIS - Desk Albania
i.dante@volint.it

VIS presente in Albania dal
1994, insieme alla Cooperazione Italiana e alla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ed
in consorzio con le ONG italiane
Amici dei Popoli e COL’OR, nel
2009 avvia un progetto di sviluppo rurale innovativo nel Nord del
Paese, nel Distretto di Malesia e
Madhe.
Il progetto mira a migliorare le
condizioni di vita degli abitanti dei
due Comuni, ove l’alta disoccupazione e le attività agricole e zootecniche quasi unicamente di sussistenza hanno obbligato i giovani
all’emigrazione, attraverso una serie di attività a sostegno dell’economia locale, che vanno dallo svi-
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luppo di attività generatrici di reddito attraverso il microcredito, all’assistenza tecnica per attività
imprenditoriali, ad interventi di
protezione ambientale, ad attività
di formazione e di sostegno alla vita associativa. Sviluppo quindi focalizzato sul binomio “protezione e
valorizzazione dell’ambiente” e
“promozione del turismo responsabile” con una modalità altamente
partecipativa ed inclusiva degli
abitanti dei due Comuni, in cui
giocano un ruolo chiave i giovani,
in quanto ad essi sono destinate
principalmente le attività in corso.
Tra le innovazioni e buone pratiche del progetto si annovera sicu-

ramente la piena attuazione di un
approccio partecipato dove la metodologia di lavoro con gli attori
locali è formalizzata con procedure
scritte e condivise e mira a raggiungere una situazione in cui il
controllo della progettazione e gestione della trasformazione indotta dal progetto sia nelle mani dei
cittadini e delle comunità locali
coinvolte.
Particolare importanza rivestono le
iniziative comunitarie a valenza
ambientale, progetti richiesti direttamente dagli abitanti dei Comuni
in base ai propri bisogni reali, valutati e selezionati dal Comitato di
Gestione dei Fondi Comunitari, a
cui gli stessi beneficiari partecipa-
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RISMO RESPONSABILE E NETWORKING
no con un contributo del 20%.
Innovativo inoltre è l’approccio
multisettoriale, caratteristico degli
interventi in ambito rurale.
Grande interesse, soprattutto per i
giovani rimasti a vivere in tali
aree, rivestono le iniziative di promozione del turismo responsabile, che comprendono molteplici
attività innovative quali l’apertura
di due uffici turistici, l’apertura del
sito www.kelmend-shkrel.org e la
valorizzazione delle mulattiere (e
quindi di usi e costumi locali) trasformate in sentieri segnalati per
trekking.
Altro aspetto innovativo è la creazione di una fitta rete di collaborazioni intersettoriali con Associazioni e Organizzazioni locali e in-

ternazionali, al fine di armonizzare
gli interventi a livello nazionale,
soprattutto nell’ambito della valorizzazione del territorio, ove spicca

il lavoro in rete che ha permesso di
far entrare l’Albania nel circuito
Slow Food. ■
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