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Il 2020 è stato un anno impegnativo e difficile, contrassegnato dall’emergenza Covid-19
che ha cambiato le nostre vite e imposto cambiamenti radicali nel modo in cui interagiamo
e lavoriamo.
In un quadro complicato per tutti, l’Ambasciata ha continuato a funzionare erogando servizi, sostenendo le nostre aziende, organizzando eventi on-line e facendo molto altro.
È per questo che abbiamo pensato che fosse utile tracciare un bilancio di tutto quello che
abbiamo fatto come Ambasciata e come “rete” (Istituto Italiano di Cultura, Ufficio ICE,
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS, Consolato Generale di Valona,
Consolato Onorario d’Italia ad Argirocastro, Corrispondente Consolare d’Italia a Berat).
Da questa breve sintesi emerge che, pur con il COVID e con tutte le problematiche che
abbiamo incontrato, le cose che abbiamo fatto sono state tante. Il “Sistema Italia” è rimasto attivo. Ci siamo stati. Che si sia trattato di rimpatriare nostri connazionali o di vincere
importanti gare commerciali; di avviare nuove forme di collaborazione istituzionale o di
lanciare iniziative culturali.
Certo, non abbiamo sfruttato tutto il nostro potenziale. Ma il lavoro di squadra è stato
comunque proficuo. Il mio ringraziamento è rivolto a tutti coloro che nonostante tutto,
nonostante le limitazioni, nonostante il distanziamento sociale, nonostante il tributo pagato in termini di salute e di sacrifici personali e familiari, hanno lavorato per l’Italia e per
gli italiani. La certezza (e la promessa) è che nel 2021 faremo di più. Molto di più.
Fabrizio Bucci
Ambasciatore d’Italia
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UN RAPPORTO SPECIALE, FATTO DI TANTE COMPONENTI
Le relazioni bilaterali tra l’Italia e l’Albania sono forti ed intense. Favorite anche dalla
prossimità geografica, esse poggiano su solide fondamenta storiche, culturali ed economiche. Per l’Albania, l’Italia resta un interlocutore privilegiato. Il nostro Paese è sempre
stato in prima linea nel sostenere la transizione dell’Albania e il suo percorso europeo; è
stato il primo donatore bilaterale nell’arco degli ultimi venti anni; è il principale partner
commerciale; è un importante investitore ed ospita la più fiorente comunità albanese
all’estero. Questa vasta e capillare rete di relazioni che ci lega riguarda non soltanto le
Istituzioni, ma anche i sistemi produttivi, le organizzazioni culturali ed accademiche ed i
cittadini dei due paesi.
IL RAPPORTO POLITICO È STATO INTENSO NONOSTANTE IL COVID
Nel corso dell’anno l’Italia si è distinta quale:
• maggiore contributore tra gli Stati partecipanti alla Conferenza dei donatori a Bruxelles per l’assistenza post-terremoto;
• principale sostenitore e promotore della luce verde all’apertura dei negoziati di adesione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
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SERVIZI AI CITTADINI

•

CANCELLERIA CONSOLARE DELL’AMBASCIATA

•
•

CONSOLATO GENERALE A VALONA
RETE DEI CONSOLI ONORARI
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AL SERVIZIO
DEI CITTADINI ITALIANI
E ALBANESI
•
•
•
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CANCELLERIA CONSOLARE DELL’AMBASCIATA
CONSOLATO GENERALE A VALONA
RETE DEI CONSOLI ONORARI

L’attività della Cancelleria consolare dell’Ambasciata e del Consolato
Generale a Valona è stata fortemente condizionata dalla grave crisi
epidemiologica che ha imposto una rimodulazione dei servizi consolari.
Ciò nonostante, siamo riusciti a garantire i servizi necessari all’utenza.
Questi i numeri:
•
•
•
•

3.000 comunicazioni consolari;
1.433 visti d’ingresso;
138 passaporti rilasciati e 52 documenti di viaggio di emergenza;
396 operazioni di stato civile relative all’anagrafe degli italiani residenti all’estero;

• 676 dichiarazioni di valore dei titoli di studio albanesi;
• 200 pratiche trattate nei settori della navigazione, notarile e di cittadinanza.
Servizi legati alla pandemia:
• 200 visti, attestazioni per cure mediche, interventi per rimpatri sanitari;
• 11 voli per il rimpatrio dei connazionali;
• 3 traghetti di rimpatrio;
• 1.700 cittadini rimpatriati;
• 12.500 richieste di assistenza evase.
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LINGUA
E ISTRUZIONE
•
•
•
•
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SEZIONE SCUOLA DELL’AMBASCIATA
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
AICS TIRANA
REGIONE EMILIA ROMAGNA

L’ITALIANO E LA NOSTRA CULTURA
RIMANGONO UNA PRIORITÀ
La collaborazione nel campo dell’Istruzione rimane uno degli aspetti prioritari del
rapporto bilaterale tra Italia e Albania. L’italiano è lingua di comunicazione, vettore
per la condivisione delle nostre culture e strumento di rafforzamento degli scambi
economici tra Italia e Albania. Per questo abbiamo dedicato un impegno crescente
per una sua maggiore diffusione nel sistema scolastico albanese, in quello universitario e presso l’Istituto di Cultura.
• L’Albania è il primo Paese al mondo per numero degli studenti in rapporto alla popolazione residente.
• Programma Illiria: 374 docenti insegnano italiano in Albania a 55.273 studenti come
prima e seconda lingua straniera.
• Sezioni bilingue nelle scuole medie e licei: E. Kuqe, P. Budi e Ismail Qemali di Tirana,
Ismail Qemali, Ndre Mjeda e 28 Nentori di Scutari, Pandeli Cale, Sevastai Qiriazi e
Themistokli Germenji di Coriza.
• Progetto “Studiare in Italia”: orientamento degli studenti verso il proseguimento di
studi universitari e post-universitari in Italia.
• Scambi e gemellaggi fra scuole Italiane ed Albanesi, in particolare nelle aree prioritarie del quadro d’azione europeo “Europe 2020” riferite all’ambiente, allo sviluppo
democratico, alla sicurezza agroalimentare e a corretti stili di vita, alla salute, alla
convivenza.
• 32 corsi di lingua dell’Istituto di cultura, 327 studenti.
• Progetto di sostegno alla Scuola professionale agricola di Fier, con 180 studenti.
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SICUREZZA E GIUSTIZIA
•
•
•
•
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UFFICIO DELL’ESPERTO PER LA SICUREZZA
MAGISTRATO DI COLLEGAMENTO
NUCLEO DI FRONTIERA MARITTIMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

L’ITALIA PER LO STATO DI DIRITTO IN ALBANIA
SICUREZZA
• 68 latitanti localizzati e tratti in arresto in Albania per conto dell’Autorità giudiziaria italiana.
• 29 estradizioni effettuate.
• 35 intercettazioni di imbarcazioni sospette.
• 11 operazioni congiunte di polizia.
• 6 squadre investigative comuni.

GIUSTIZIA
• Firma di un Protocollo di Collaborazione tra la nuova Procura speciale albanese anti-corruzione SPAK e Procura Nazionale antimafia come primo documento di cooperazione bilaterale firmato dalla SPAK.
• È proseguita l’attività di cooperazione giudiziaria tra esperti italiani e albanesi e tra Procure.
• Intenso lavoro dei cinque magistrati italiani presenti a vario titolo in Albania (magistrato di
collegamento in servizio presso il Ministero della giustizia albanese con funzioni di consulenza nel settore normativo, presenze nei programmi europei EURALIUS, PAMECA, IMO).
• Sostegno alla Scuola della magistratura con un progetto dell’Agenzia per la Cooperazione
italiana allo sviluppo in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura e presenza di un magistrato italiano con incarichi di docenza.
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PIÙ SICUREZZA PER L’ALBANIA, PIÙ SICUREZZA PER L’ITALIA
Tavolo di coordinamento a livello capi di polizia
Grazie alla visita a Tirana del Vice Capo della polizia, Prefetto Vittorio Rizzi, e del Capo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, Gen. Giuseppe Spina, è stato istituito un tavolo di coordinamento permanente tra i Capi della polizia italiana ed albanese per coordinare ed espandere le numerose attività congiunte
dedicate alla lotta al crimine organizzato ed al traffico di stupefacenti e di esseri umani.
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ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA
• Cinque unità navali che hanno effettuato 325 crociere operative per un totale di oltre 18.000 miglia percorse.
• 1.340 ore di navigazione, con formazione sul campo degli agenti di polizia di confine albanese per accrescere il bagaglio tecnico-professionale.
• Attività di pattugliamento che ha consentito l’individuazione di 4 imbarcazioni operanti nel traffico di migranti e sostanze stupefacenti.

IX STAGIONE DELLA CAMPAGNA SORVOLI
Un esempio unico di cooperazione bilaterale
Nona edizione delle attività di ricognizione aerea finalizzate all’individuazione, eradicazione e distruzione
delle piantagioni di cannabis situate sul territorio albanese.
• 67 missioni per una durata complessiva di 185 ore di volo.
• Scansionato il 33,2 % del territorio albanese.
• Nel corso dell’attività sono state individuate 1.964 piantagioni per una superficie complessiva di 7,2772
ettari.
• La polizia albanese, a seguito delle dettagliate segnalazioni, ha eradicato e distrutto 58.423 piante di
cannabis.
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COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
•
•
•
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AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
PROGRAMMI INTERREG
REGIONI E COMUNI ITALIANI

PRINCIPALI ISTITUZIONI ITALIANE
COINVOLTE NEGLI INTERVENTI
DI COOPERAZIONE
• Dipartimenti di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
• Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
• Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
• Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
• Consiglio superiore della Magistratura (CSM);
•
•
•
•
•

Regione Trentino;
Regione Emilia Romagna;
Regione Marche;
Regione Toscana;
Regione Puglia.

L’ITALIA PER LA RICOSTRUZIONE
DELL’ALBANIA
• 500 milioni di Euro di portafoglio gestito dalla Cooperazione italiana nel 2020;
• 4,5 milioni di euro in iniziative a dono per il 2020;
• 12 milioni di euro in iniziative di cooperazione finanziate dal Programma di conversione del debito italo-albanese - IADSA.

17

L’ITALIA PER UN’ALBANIA PIÙ MODERNA ED EUROPEA
AICS
• Inaugurazione della nuova centrale idrica di Tirana;
• Protocollo di cooperazione in campo medico tra il Policlinico di Bari e il Ministero della salute albanese;
• Asilo nido di Elbasan;
• Imbarcazione donata a Valona per il pattugliamento delle coste.

IL CONTRIBUTO ITALIANO PER LA RICOSTRUZIONE
POST TERREMOTO
Impegno di 95 Milioni di euro, suddivisi tra 5 Milioni di euro a Dono e 90 Milioni di euro a credito d’aiuto.
• Le proposte di intervento a dono di 5 milioni di euro riguardano un progetto di formazione professionale
sui mestieri del mare presso l’Istituto Hysen Cela di Durazzo e la costruzione di un centro di alta forma•
•
-

-

zione professionale a Tirana
Donazione di mezzi dei vigili del Fuoco italiani per il Comune di Durazzo.
Il contributo a credito d’aiuto di 90 milioni di euro è stato così ripartito:
35 milioni di euro per lo sviluppo di programmi nel settore della connettività energetica, con un’attenzione
particolare al potenziamento delle linee elettriche nel nord dell’Albania;
30 milioni di euro per lo sviluppo di programmi nel settore della protezione civile/Disaster Risk Reduction
con l’obiettivo di costituire una nuova flotta di mezzi d’emergenza, garantendo al contempo attività di
formazione e assistenza tecnica;
25 milioni di euro per lo sviluppo del programma di potenziamento delle infrastrutture portuali per la pesca/Blue Economy.
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PROGRAMMA ITALO ALBANESE DI CONVERSIONE DEL DEBITO
(2° FASE) IADSA II
• Conclusi tutti i 56 progetti finanziati con i 20 milioni di euro del Programma IADSA I (2012-2019);
• Partiti 41 progetti;
• Approvati altri 20 milioni di euro per altri 13 altri progetti per l’emergenza post-terremoto;
• 61 comuni albanesi hanno elaborato e sottoposto progetti in collaborazione con 26 no profit albanesi, 8
ONG italiane e 4 enti locali italiani;
• Tutto il territorio albanese coperto dai progetti;
• Rinnovamento ed attrezzatura di edifici scolastici e attività per l’innovazione didattica sono state la priorità sulla quale si sono centrati 12 progetti, sono 8 i progetti per la salute e i servizi per cittadini vulnerabili, 7 gli interventi per la cultura, 7 progetti per i giovani mentre 6 le iniziative a sostegno delle attività
economiche nelle aree rurali.
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INVIO DI 6 MEDICI E INFERMIERI
ITALIANI IN ALBANIA
PER CONDIVISIONE ESPERIENZE
E FORMAZIONE
NELLA BATTAGLIA COMUNE
AL COVID-19
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ECONOMIA DEL MARE
DISTRIBUZIONE ELETTRICA
NEL NORD DELL’ALBANIA
DONO PROTEZIONE CIVILE
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COOPERAZIONE
CULTURALE
•
•

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
SEZIONE CULTURALE DELL’AMBASCIATA

•

MISSIONI ARCHEOLOGICHE
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CULTURE VICINE
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La cooperazione culturale tra Italia e Albania è una componente fondante ed essenziale tra i due Paesi. Nonostante la pandemia, il desiderio di cultura italiano in Albania è stato fortissimo e Ambasciata
e IIC hanno ripensato modalità di diffusione della cultura italiana con centinaia di eventi, soprattutto
online, con produzioni video e audio originali, senza tuttavia rinunciare a mostre, come quella in occasione del Centenario di Fellini o concerti in live streaming come nel caso di “Roma-Tirana A/R” di
Marsela Cibukaj.
Queste le attività svolte:
• 100 attività culturali in presenza e online (foto mostra Battaglia – Fumetto) ;
• 70 produzioni audio originali;
• Caschi blu della cultura;
• Accordo esecutivo di cooperazione;
• 6 missioni archeologiche italiane in Albania;
• Seminario online su restauro e valorizzazione.
BUILDING BRIDGES THROUGH ART
Mostra organizzata dall’Ambasciata in collaborazione con la Galleria Kalo per l’esposizione di opere
d’arte contemporanea albanese e visita virtuale sui social dell’Ambasciata.
WEBINAR SULLE RICERCHE ARCHEOLOGICHE
Racconto dei protagonisti italiani delle missioni archeologiche in Albania. Il webinar ha visto l’intervento dei responsabili delle attività e dei docenti delle Università coinvolte che hanno raccontato le loro
esperienze in un ciclo di appuntamenti a tema. Il corso on line è stato dedicato alle metodologie ed
esperienze per la conservazione del patrimonio archeologico e alla sua integrazione nelle politiche di
gestione dei Parchi archeologici.
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COOPERAZIONE
ECONOMICA
•
•
•
•
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SEZIONE ECONOMICA DELL’AMBASCIATA
ITA AGENZIA ICE
CONFINDUSTRIA ALBANIA
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ALBANESE

Il nostro Paese si è confermato il primo partner commerciale dell’Albania
con il 31,5% del totale dell’interscambio per un ammontare complessivo
nei primi 11 mesi del 2020 di circa 2,03 miliardi di euro.
Le importazioni albanesi dall’Italia nei primi 11 mesi del 2020 hanno raggiunto circa 1,11 miliardi di euro (secondo l’INSTAT).
Il nostro Paese è di gran lunga il principale Paese fornitore dell’Albania (1,1
mld di euro), seguito da Turchia (419,5 mln di euro), Grecia (397,5 mln di
euro), Cina (396 mln di euro) e Germania (340,6 mln di euro).
I principali prodotti importati dall’Italia sono prodotti tessili e calzature (circa il 22,2%); macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio (21,6%); alimenti,
bevande e tabacco (13,2%); prodotti chimici e plastica (12,8%); materiali da
costruzione e metalli (11,9%); pelle e prodotti in pelle (6,9%).
Le esportazioni albanesi verso l’Italia hanno superato i 924 milioni di euro.
L’Italia si conferma il principale Paese cliente dell’Albania, seguito a grande
distanza da Kosovo, Spagna e Germania.
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Le imprese italiane costituiscono oltre la metà di tutte le imprese straniere
attive in Albania, una fetta importante del sistema produttivo e occupazionale albanese. I gruppi industriali medio-grandi occupano i settori dell’energia, del cemento, dell’agroalimentare e bancario (è l’italiana Intesa San
Paolo la terza banca del Paese).

I principali risultati del 2020:
• Completamento tratta off-shore della TRANS ADRIATIC PIPELINE da
parte dell’azienda italiana Saipem
• Aggiudicazione all’azienda italiana INC spa della gara internazionale per
la riabilitazione della linea ferroviaria Tirana-Durazzo con estensione
all’aeroporto di Tirana
• Firma della dichiarazione congiunta per l’istituzione di un Comitato bilaterale per la promozione degli investimenti tra il Ministro degli esteri
italiano Di Maio e il Primo Ministro albanese Rama
• Definizione del programma da 35 milioni di euro per il rafforzamento
della connettività energetica nell’ambito della ricostruzione post-terremoto II edizione del Tavolo energia.
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ICE
L’Ufficio di Tirana ha risposto nel 2020 a oltre 500 richieste di assistenza.
Sono stati forniti profili operatori locali e intermediate ricerche di clienti e
partner esteri per più di 260 aziende italiane, svolgendo ricerche di mercato, personale specializzato e locali e fornendo informazioni fiscali, doganali, valutarie, su appalti pubblici e progetti, di congiuntura e di primo
orientamento a ulteriori 240 richiedenti.
L’attività promozionale è proseguita in digitale e per quanto possibile in
presenza, coinvolgendo 57 buyer albanesi in 22 iniziative internazionali
con B2B dedicati ai settori agroalimentare e vini, meccanizzazione agricola, macchine per la lavorazione del marmo, ICT, energia, materiali compositi, restauro, abitare e arredamento, fashion, filati e tessile, pelletteria e
accessori moda, cosmetica, gioielleria e strumenti musicali.
È stata lanciata la campagna “Autentico Italiano” con la locale rete Conad
per incrementare la vendita di prodotti agroalimentari e non, è stata organizzata la missione virtuale dedicata al settore progettazione e consulenza ingegneristica e architettonica con l’OICE per promuovere partenariati
commerciali nel settore infrastrutturale e residenziale.
Per la prima volta, sono state coinvolte controparti albanesi nel progetto
Design Export Lab, con focus 2020 su “Design Time Evolution” (abitare
- wellness - hotellerie), Masterclass in modalità digitale svolti da illustri
architetti e designer italiani di fama internazionale e B2B da remoto con
produttori italiani.
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ATTIVITÀ
2020
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VISITA DEL MINISTRO DI MAIO
20 NOVEMBRE 2020
La visita del Ministro Di Maio ha suggellato il rapporto strategico tra i due Paesi con la decisione di
istituire un Comitato Congiunto per lo sviluppo economico, la conferma del sostegno italiano alla
riforma della giustizia, alla lotta alla corruzione e al crimine organizzato, al percorso europeo dell’Albania.
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Presentazione dei risultati del primo bando del Programma di Conversione del Debito
(IADSA, Italian-Albanian Debt for Development Swap Agreement)
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Visita dell’Ambasciatore Bucci alle aziende Eurofish e Poseidon
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Inaugurazione della rete idrica di Tirana

38

Coronavirus: una squadra di medici e infermieri italiani in Albania
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Visita dell’Ambasciatrice USA in Albania, Yuri Kim,
alla Missione del Servizio Navale della Guardia di Finanza (NUFROM) in Albania
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Visita del Ambasciatore Bucci alla Mostra “Il Centenario. Fellini nel mondo”
allestita presso il COD - Center For Openness And Dialogue
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Visita in Albania del Vice Capo della Polizia italiana, Prefetto Vittorio Rizzi
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01/10/2020

Donazione di beni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
alla Prefettura e al comune di Durazzo

02/10/2020
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QUALCHE
ANTICIPAZIONE
PER IL 2021
• Prima riunione della Commissione Congiunta sugli investimenti
• Avvio dei progetti post-terremoto finanziati dall’Italia
• Rinnovo del Programma Illiria in materia di insegnamento dell’i•
•
•
•
•

taliano
Prima riunione del Tavolo Capi di Polizia
Ritorno di Eni in Albania e prime prospezioni
Conclusione di un Memorandum d’intesa tra SNAM e il Ministero
per le infrastrutture e l’energia albanese
Avvio di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori
albanesi sul tema della corruzione
Rinnovo del Protocollo per la cooperazione culturale

www.ambtirana.esteri.it

