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Campi nei pressi di Scutari 

 

SCHEDA PAESE: 

 

NOME STATO: Albania 

NOME LOCALITA’: Sheldi, Rubik;  

LINGUA PARLATA: Albanese 

LINGUA PER GLI STRANIERI: italiano/inglese  

VALUTA: Lekë albanese (cambio 139,37 Lekë x 1 € al 01.03.2013) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Albania 

http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/?albania 

http://www.lonelyplanet.com/albania 

 

IPSIA – TERRE e LIBERTA’ 

 

PROGETTI IPSIA REALIZZATI E IN CORSO 

- Il sistema ACLI è presente in Albania dal 2004 con progetti sviluppati dall’ong IPSIA, 

dal Patronato Acli e dalle Acli Lombardia. Gli ambiti di intervento sono diversi e si 

concentrano prevalentemente nell’area di Scutari e nelle aree limitrofe.  

- Il progetto “Emigrazione, immigrazione e diritti” si svolge a stretto contatto con il 

Patronato Acli in Italia, è rivolto ai cittadini albanesi che vogliono intraprendere un 

percorso migratorio verso l’Italia o sono rientrati dopo un’esperienza di migrazione. 

L’apertura dello sportello di Scutari è avvenuta nel maggio 2007, mentre nel 

gennaio 2008 è stato aperto un secondo sportello a Tirana. 

- Il progetto “Lavoro e Formazione per la Comunità Albanese” è stato promosso da 

Acli Lombardia, e si è posto come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita 

delle fasce più vulnerabili della popolazione in un quartiere periferico di Scutari e in 

alcuni villaggi. Sono stati proposti momenti di formazione professionale e di 

socializzazione in particolar modo con le donne.  

- Il progetto “Risorse Migranti” È un progetto triennale promosso da IPSIA e Caritas 

Italiana e cofinanziato dalla Cooperazione Italiana. Risorse Migranti nasce 

dall’idea che la migrazione sia  un’occasione  di sviluppo e di incontro tra le 

comunità di partenza e quelle di arrivo ed è rivolto ai migranti che rientrano in 

Albania dopo un periodo all’estero. L’intento è quello di promuovere le 

competenze acquisite dalle persone rientrate per migliorare le loro condizioni di 

vita e quelle delle loro famiglie. In quest’ottica il progetto forma e orienta i migranti 

rientrati nell’area di Scutari e Lezhe al mondo del lavoro albanese ed alle possibilità 

di investimento sul territorio.  

- Il progetto “Costituzione di consorzi di filiera nelle aree rurali del Nord Albania” è 

promosso da LVIA e IPSIA e cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, 

rientra nella strategia di sviluppo per il Nord Albania, elaborata da varie ONG. Il 

contesto rurale albanese, pur essendo povero e arretrato, impiega una consistente 

forza lavoro e presenta notevoli possibilità di sviluppo. L’idea progettuale nasce, 

dunque, dal proposito di dare una spinta significativa al sistema agro-industriale, 

proponendo dei percorsi che oltrepassino l’economia dell’impresa familiare. A tale 

scopo, il progetto intende sostenere attività produttive di aziende consociate 

http://it.wikipedia.org/wiki/Albania
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/?albania
http://www.lonelyplanet.com/albania
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come mezzo per la crescita delle loro capacità di competere sul mercato in modo 

sostenibile e redditizio, prevedendo un solido intervento nell’area della formazione, 

dell’assistenza tecnica e dell’accesso al credito. Il settore vitivinicolo e lo sviluppo 

della meccanizzazione agraria, nella zona di Scutari e di Lezhe, sono i principali 

ambiti di azione. 

- Il progetto “Sviluppo locale, micro-impresa e coesione sociale nella regione di 

Scutari”, cofinanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia e avviato il 1 febbraio 2011, 

prevede degli interventi finalizzati alla sviluppo economico sia in un’ottica di 

rafforzamento delle imprese che in ottica occupazionale, cercando soprattutto di 

migliorare il livello dei servizi pubblici per favorire maggiormente le politiche del 

lavoro, il rispetto dei diritti dei lavoratori, il coordinamento e il lavoro di rete tra 

istituzioni e tra pubblico e privato.  

- Dal 2009 infine si è sviluppata una collaborazione con l’ONG spagnola CERAI, che 

all’interno di un loro progetto ha affidato ad IPSIA il compito di realizzare la 

componente sociale di un progetto agricolo implementato in 4 villaggi della 

regione di Scutari (Oblike, Vukatane, Domen, Kosmaç). Tale progetto è ancora in 

corso e prevede vari interventi di formazione specificamente indirizzati alle donne 

di zone rurali (educazione ambientale, tecniche di conservazione e trasformazione 

degli alimenti, giardinaggio e orticoltura, scambi di esperienze con associazioni 

femminili presenti in Albania).  

 

 

CAMPO A SHELDI  

Sheldi è un altro piccolo villaggio abitato da circa 70 famiglie che si incontra 

proseguendo per la strada sterrata e tortuosa che passa per Rragam, anch'esso con 

grandi piantagioni di tabacco, si dice il più pregiato e sicuramente il più conosciuto di 

tutta l'Albania. Data la sua altitudine si può ammirare a perdita d'occhio l'immensa distesa 

del lago che si insinua tra le montagne. 

Sheldi non presenta un proprio centro, ma le case risultano sparpagliate sul territorio, per i 

locali la suddivisione della zona è in quartieri, circondate da campi di tabacco nella cui 

coltivazione, raccolta e lavorazione vive la quasi totalità della comunità, portando a 

svolgere lavori nei campi di famiglia anche i bambini in maniera assidua. Il villaggio è 

estremamente isolato e abbandonato a se stesso, non vi è alcun tipo di negozio 

alimentare (il luogo più vicino e Rragam) o d’altro tipo. Anche sui servizi pubblici si 

riscontra la stessa dimensione, infatti gli abitanti hanno acquistato la turbina per la piccola 

centrale-cabina elettrica del villaggio mettendo insieme le risorse economiche. Il villaggio 

presenta enormi problemi di approvvigionamento d’acqua dovendo perciò ricorrere 

all’acquisto d’acqua trasportata in grosse cisterne. Ovviamente la vita è resa difficile 

dalla mancanza di una strada agile da percorrere e asfaltata che produce come effetto 

un maggiore isolamento e dispersione. 

 

LUOGO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Il campo da calcio 

 

TIPO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Il tipo di attività da svolgere durante il campo TL sarà di animazione tradizionale. 
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CON CHI 

I volontari dell’associazione I Care. 

 

BENEFICIARI 

I beneficiari saranno i bambini e le famiglie che risiedono nel villaggio. 

 

ALLOGGIO 

I volontari durante il campo di Terre e Libertà alloggeranno presso la foresteria messa a 

disposizione dalla parrocchia. 

 

 

CAMPO A RUBIK 

Rubik è un paese di quasi 5.000 abitanti situato nel distretto di Mirditë (prefettura di 

Alessio), a metà strada tra Tirana e Scutari sulla via che collega l’Albania al Kosovo. Esso si 

trova adagiato sotto le montagne circostanti ed è attraversato dal fiume Fan, un corso 

d’acqua nel quale è possibile in certi punti fare il bagno anche se non è consigliabile a 

causa degli scarichi fognari del paese che riversano nelle sue acque. 

Rubik è un villaggio a netta maggioranza cattolica; a testimone di questo credo vi è la 

chiesa che si erge sulla roccia dominante  Rubik, metà di un turismo interno. 

 

LUOGO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Le attività si svolgono nell’area che circonda la scuola (campetto da basket/calcio, 

campetto da pallavolo e cortile sterrato) e all’interno della stessa. 

 

TIPO DI ATTIVITA’ DI TERRE e LIBERTA’ 

Il tipo di attività da svolgere durante il campo TL sarà di animazione tradizionale. 

 

CON CHI 

I volontari dell’associazione I Care. 

 

BENEFICIARI 

I beneficiari saranno i bambini e le famiglie che risiedono nel villaggio. 

 

ALLOGGIO 

I volontari durante il campo di Terre e Libertà alloggeranno presso una casa in affitto in 

paese. 
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LOGISTICA 

 

MODALITA’ DI ENTRATA NEL PAESE 

Aereo: numerose compagnie aeree raggiungono l’Albania (Alitalia, AirOne etc), anche 

low cost (Belle air). 

Prenotando in anticipo si possono ottenere delle buone tariffe. I voli atterrano 

all’aeroporto di Rinas (Tirana), da dove sarà possibile raggiungere Scutari in due ore di 

auto/furgone o in tre ore di autobus (costo circa 5 €). 

Traghetto: partenze giornaliere da Bari e Ancona per Durazzo, diversi operatori navali 

effettuano questa tratta quali Tirrenia, Ventouris Ferries, Venezia lines. Essendo alta 

stagione è necessario prenotare in anticipo. Il traghetto permette anche l’eventuale 

trasporto auto. 

Dal porto di Durazzo si arriverà a Scutari in circa 2h.  

 

Auto o furgone: si sconsiglia l’arrivo in auto via terra, mentre è preferibile quello via 

traghetto, a meno che non si prevedano successive visite in altri Paesi dei Balcani. Per 

l’auto in Albania si paga una tassa all’uscita di 1 euro ogni 60 giorni di permanenza sul 

territorio albanese. Controllare che la propria carta verde copra l’Albania (spesso il Paese 

è escluso dalle assicurazioni internazionali). 

 

SICUREZZA 

Le strade sono molto pericolose sia per il loro stato (sconnesse e non illuminate), che per la 

guida degli Albanesi. Dal punto di vista della microcriminalità invece, Scutari è più sicura 

di qualsiasi città italiana delle stesse dimensioni. Esistono tuttavia delle aree isolate dove è 

meglio non recarsi da soli senza accompagnatori locali. 

Il villaggio di Rubik è relativamente sicura. Bassa risulta, invece, la sicurezza stradale sia per 

le condizioni delle strade, che per il modo di guidare. 

 

VITTO  

Nei ristoranti si può mangiare un pasto completo al prezzo medio di 700/800 lekë (5/6 

euro). E’ possibile mangiare squisiti byrek a un prezzo irrisorio, solo 0,30 € l’uno.   

Per contro, la spesa al market in centro è leggermente più dispendiosa in quanto molti 

prodotti in vendita sono di importazione, soprattutto italiana. Fare molta attenzione a 

cosa si compra nei negozi a causa della cattiva conservazione degli alimenti. Evitare 

surgelati (manca spesso la luce), uova, carne e prodotti deteriorabili tranne che nei 

negozi consigliati. Osservare sempre la data di scadenza dei prodotti, poiché spesso sono 

in vendita già scaduti.  

La città di Scutari è famosa per i suoi numerosi mercati dove è possibile acquistare frutta e 

verdura di stagione di ottima qualità ad ottimi prezzi. L’acqua di Scutari può provocare 

problemi intestinali a chi non è abituato a berla, benché sia considerata generalmente 

potabile. 

 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO 

In genere in agosto c’è un forte caldo, ma in ogni caso è sconsigliato un abbigliamento 

esageratamente succinto (canottiere, shorts… ) specialmente per le ragazze per evitare 

approcci indesiderati. 
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TRASPORTI INTERNI 

Nella città di Scutari generalmente ci si muove a piedi. La sede di IPSIA è situata al centro 

della città. Esistono corriere o taxi collettivi per andare a Tirana (costo pari a circa 3 € a 

persona). C’è inoltre un’auto di Ipsia in loco. 

 

 

TURISMO 

 

L’Albania presenta numerose attrattive, specialmente d’estate. A Scutari, oltre a un giro in 

città e ai suoi numerosi bazar, è possibile visitare il Castello di Rozafa (circa 1 euro a 

persona); la fototeca Marubi (1 € a persona); il museo etnografico (1 € a persona); il 

ponte di Mes; le località di Shiroka e Zogaj sul lago di Scutari; le montagne, il mare 

(Velipoja a 20km di distanza e Schengjin a ca 30 Km).  

Inoltre vale la pena visitare Tirana o, se si preferisce, il vicino Montenegro (Ulcinj- basta la 

carta d’identità valida per l’espatrio). Non molto distante è anche la città di Kruja (patria 

dell’eroe nazionale Skanderbeg). Si tratta di escursioni da fare in giornata, senza necessita 

di pernottare. 

Infine, sono interessanti i laghi artificiali di Koman e Fijerze creati dalle centrali 

idroelettriche dove è possibile fare un giro in barca 

dunque l’unico costo sarebbe il noleggio di un furgone. 

 

Infine, è interessante l’itinerario in barca sul fiume Drin che da Koman porta a Fijerze, sedi 

entrambe della centrale idroelettrica. Vi è la possibilità di fermarsi a pranzare in un 

ristorante tipico sotto il ponte a Koman e, in seguito, di raggiungere il Punto panoramico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


