
 

 

PROGETTO DI SVILUPPO RURALE INTEGRATO NEI COMUNI DI 

KELMEND E DI SHKREL, DISTRETTO DI MALESIA E MADHE – NORD 

ALBANIA 

 

L’Albania è un paese che mostra i segni di una transizione difficile. Tra i paesi identificati 

fino al 1989 come appartenenti al “blocco dell’est”, è stato l’ultimo ad aderire all’economia di 

mercato e ad adottare la forma democratica parlamentare. 

Nonostante sia da anni sulla via dell’integrazione europea la strada da percorrere 

sembra ancora piuttosto lunga ed impegnativa. Il paese presenta rilevanti contrasti: accanto 

alla povertà c’è un 20% di popolazione che può vantare un reddito non inferiore a quello della 

classe medio alta dei paesi dell’Europa occidentale. Anche le disparità territoriali sono molto 

marcate, e la povertà è maggiormente diffusa nelle zone rurali ed in particolare nelle zone 

montane. Il distretto di attuazione del progetto è proprio un distretto montano, quello di Malesia 

e Madhe, a Nord di Scutari, nella parte più settentrionale del Paese, nei due comuni montani 

di Kelmend e Shkrel. Questo territorio, in particolare quello di Kelmend, è molto isolato e 

difficilmente accessibile a causa di infrastrutture e strade molto carenti; scarsamente dotato 

di servizi pubblici e sociali è caratterizzato inoltre da un progressivo degrado del patrimonio 

forestale ed in generale dell’ambiente. Ciò determina un’alta disoccupazione ed attività 

agricole e zootecniche quasi unicamente di sussistenza.  

Il progetto ha messo in atto un intervento di sviluppo rurale integrato con un ampio 

coinvolgimento di soggetti istituzionali e privati locali con lo sviluppo dell’economia sostenuta 

dal micro credito, assistenza tecnica alle famiglie contadine e alle associazioni dei 

produttori, interventi di protezione ambientale per il recupero ed il miglioramento del patrimonio 

forestale e dei suoli erosi, attività di formazione e sostegno alla vita associativa finalizzati al 

miglioramento del benessere individuale ed alla responsabilizzazione delle comunità nei 

confronti dello sviluppo proprio e di quello del territorio. Realizzato dal VIS con la collaborazione di 

Amici dei Popoli e COL’OR onlus, il progetto si è avvalso come controparti locali della 

Fondazione Teuleda, agenzia di sviluppo economico locale, che è stata il riferimento per le attività 

economiche e finanziarie del progetto, e della Caritas Scutari, partner di riferimento per le attività 

culturali, sociali, e di sviluppo della partecipazione. 


