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Itinerario albanese. Dall'emigrazione in Italia all'integrazione europea è il titolo del dibattito
organizzato dall’Associazione culturale italo-albanese Occhio Blu – Anna Cenerini Bova e dall’Agenzia
Internazionale di Negoziato e Mediazione EPOS, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica
d’Albania in Italia e il Centro Studi e Ricerche IDOS.
Il dibattito intende essere un momento di riflessione tra esperti del settore sulla qualità dell'integrazione
albanese in Italia, sul valore aggiunto da essa apportato alla crescita della società italiana, sulle potenzialità
dell'emigrazione di ritorno dall'Italia nella società albanese, sui benefici che in termini d'integrazione e di
sviluppo offrirà il futuro ingresso dell'Albania nell' Unione Europea.
Tre sono le Sessioni previste per il dibattito.

PROGRAMMA
14.00 – 14.30

Welcome/Accreditamento

14.30 – 15.00

Apertura e Saluti

Amb. Mario Bova

Presidente dell’Associazione Occhio Blu-Anna Cenerini Bova

S.E. Anila Bitri

Ambasciatrice della Repubblica d’Albania in Italia

Prefetto Mario Morcone Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno
Emanuela Del Re, Presidente di EPOS, presenta il video di 5’ con numeri, dati ed altri elementi di successo che
caratterizzano e hanno caratterizzato l’emigrazione albanese in Italia.

SESSIONE 1

15.00-16.00

Il contributo dell’emigrazione albanese alla società italiana
Il binomio chiave della prima Sessione è “integrazione-valore aggiunto”.
L'obiettivo è mettere a fuoco il valore aggiunto apportato, con diversa visibilità, dalle esperienze di
integrazione degli albanesi in Italia nei vari settori della società italiana, in termini economici (aumento della
produzione, del gettito fiscale, del fondo pensionistico nazionale) e in termini di cooperazione e
contaminazione culturale. Attenzione sarà data altresì alle prospettive di sviluppo dei diritti civili che si
ritengono poter contribuire ad un approfondimento ulteriore dell'integrazione e al potenziamento dei suoi
risultati.
Modera:

Amb. Mario Bova, Presidente dell’Associazione Occhio Blu-Anna Cenerini Bova

Partecipano:
Pandeli Majko

Ministro per la Diaspora del Governo Albanese

Tatiana Esposito

Direttore Generale del Ministero del Lavoro

Rando Devole

Sociologo

Ugo Melchionda

Presidente del Centro Studi e Ricerche IDOS

Roland Sejko,

Regista cinematografico

Francesco Altimari

Professore dell’Università della Calabria

Anila Husha,

Esperta di immigrazione

Gentian Alimadhi,

Avvocato.

16.00-17.00

SESSIONE 2

Migrazioni di rientro
L’espressione-chiave della Sessione 2 è “Cultura democratica europea”.
Larghi strati degli albanesi emigrati in Italia hanno interiorizzato i principi della cultura democratica europea
e raggiunto livelli di know-how europeo nella loro istruzione e formazione professionale.
I loro comportamenti sociali riflettono sempre più i codici del Paese di accoglienza. Tali codici acquisiti
consentono agli albanesi che rientrano di sviluppare cooperazione tra le due economie e le due culture e
promuovere fenomeni reciproci di conoscenza e comuni di crescita.
Modera:

Rando Devole, Sociologo

Partecipano:
Alberto Cutillo

Ambasciatore d’Italia in Albania

Milva Ekonomi

Parlamentare, già Ministro albanese per l’economia e il turismo

Donika Hoxha

Direttore Generale al Ministero degli Esteri albanese

Endri Xhaferaj

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) -Sede di Tirana

Sonila Alushi.

Presidente della “Fondazione Migra”

17.00-18.00

SESSIONE 3

Albania e Europa
L'integrazione europea sembra essere una delle principali sfide della politica albanese. Il 2018 sarà un anno
decisivo in termini di processo di integrazione dell’Albania nell’UE: a Bruxelles si discuterà il pacchetto di
allargamento e la possibilità di aprire i negoziati con Tirana. L’obiettivo della Sessione 3 è individuare le
potenzialità offerte dall’integrazione europea a seguito dell’adesione dell’Albania all’Unione Europea. Le
domande a cui si intende dare una risposta sono le seguenti: Cosa rappresenta l’Unione Europea per gli
albanesi? Come è cambiata l’opinione pubblica in Albania nell’ambito dell’integrazione europea? Cosa
cambia per gli albanesi una volta entrati nell’Unione Europea?
Introduce e modera:

Emanuela C. Del Re, Presidente di EPOS, docente di sociologia all’Università
Nicolò Cusano di Roma

Partecipano:
Elly Schlein

Vice-Presidente Commissione per l'Albania del Parlamento europeo Esperta di
diritto europeo,

Esmeralda Hasani

Consigliere del Ministro Pandeli Majko.

Germano Dottori

Docente di Studi Strategici all’Università Luiss-Guido Carli e Consigliere
scientifico della rivista Limes

Nicola Pedrazzi

Ricercatore di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa

18.00-18.30

Dibattito,

Coordina l’Amb. Mario Bova

Segreteria Organizzativa
Milena Buttò, Associazione Occhio Blu-Anna Cenerini Bova – milena.butto@virgilio.it
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