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INTEGRA ADOTTA L'AREA VERDE DI PIAZZA ALBANIA, IN ROMA, PER

IL MAGGIOR DECORO DEL MONUMENTO DI GIORGIO CASTRIOTA

"SKANDERBEG": "L'ATLETA DI CRISTO”

L'Associazione fondata e presieduta da Klodiana Çuka, cittadina italiana di origine albanese, ha �rmato con il
Comune di Roma, (che ringrazia sentitamente a partire dal Sindaco Raggi ai responsabili del Servizio
Ambientale), per la celere adozione dell'area verde di Piazza Albania, contigua al grande monumento di Giorgio
Castriota "Skanderbeg": l'Eroe fondatore dell’identità nazionale albanese, l'"Atleta di Cristo".

 

Integra assicurerà così il maggiore decoro dell'area, in cui si erge la maestosa statua equestre del condottiero,
richiedendo altresì a tutte le autorità competenti la pulizia ed il restauro dello stesso, dopo quella e�ettuata nel
2011. Quest'azione innovativa rientra in un più generale progetto di collaborazione con tutti i comuni, attraverso
i L.S.U., che coinvolgono i suoi bene�ciari (presenti nei centri di accoglienza della Ciociaria), come esempio
virtuoso di integrazione socio-lavorativa, a favore delle varie comunità locali, dopo la valorizzazione di tutte le
culture nazionali.

 

In particolare l'Associazione ha profuso negli anni questo impegno, diretto  e continuo (con tante iniziative
culturali, (dalla mostra "IntegrAzione" al sostegno del �lm "La Nave" di R. Sejko e eventi promossi
dall'Ambasciata d' Albania in Italia) a campagne umanitarie (come "Bimbi in volo per  un sorriso"), che verrà
potenziato e rilanciato oggi nell'ottica della sua stessa Fondazione "The Bridge for Future", appena costituita in
Albania. Per questo la storia risulta “Maestra di Vita”, con i valori e le testimonianze comuni di �gure
leggendarie come Giorgio Castriota, che ancora oggi incarna la �erezza e la passione per la libertà dell'intero
popolo albanese, sia in patria che all' estero, in particolare come abile condottiero, capace però di lottare per
nobili ideali, anche come "Atleta di Cristo":  paladino della fede cristiana nei Balcani, ricevuto a Roma da diversi
papi, nella lunga lotta contro l'egemonia turca di Maometto II, �no all'ultima straordinaria vittoria , che liberò
dall’assedio Kruje, sua città natale.

 

Una leggenda fondativa per la stessa bandiera nazionale della “Lega dei popoli albanesi”, con il suo sfondo rosso
come il sangue versato nei secoli di lotte e le aquile, in segno di difesa tenace della libertà: “in un unico corpo,
due teste, il nord ed il sud, un solo Paese, un solo Cuore”. Una �gura storica emblematica di tutto un popolo,
che vi si riconosce ancora oggi, nella sua stessa "Diaspora albanese" in Italia, in tutte quelle comunità
"Arberesh", che ricordano sempre le  sue gesta, con rapsodie e canti epici. Inoltre nei secoli l'amicizia tra il
popolo albanese ed italiano ha segnato la stessa storia, cultura, arte e musica, testimoniata nel 1718 dal grande
musicista veneziano Antonio Vivaldi, che musicò il "Dramma Scanderbeg" �no al 2018, quando il Festival della
Canzone è stato vinto da una coppia italo - albanese, con un forte messaggio contro le guerre, il terrorismo e le
ingiustizie, specie verso i più deboli ed indifesi, come le donne ed i minori migranti.

 

In tal senso Integra Onlus riprendendo i Programmi comunitari come "Interreg III, Italia-  Albania, progetto
Shqiperia-La Nobiltà delle  Aquile", con la "Nave di Skanderbeg", promosso in Puglia già nel 2007 �no ai più
recenti come: “Handled With Care”, testimonia sempre l'impegno e la vicinanza  alle  comuni radici culturali e
storiche dei nostri due Paesi "Fratelli". In ultimo l'Associazione è impegnata, anche attraverso un partenariato di
eccellenza, con il Cidu (presso il Maeci), la rivista "Confronti" e la stessa Chiesa Cattolica albanese, con Mons.
Angelo Massafra, per promuovere ancor più il dialogo interreligioso, costruendo “Ponti e non Muri”, tra le due
sponde del Mare Adriatico: lì  dove si sono consumate grandi tragedie umanitarie di migranti (come
l'a�ondamento della "Kader I Rades" nel 1997), che ogni anno si onorano con iniziative e progetti, che
simbolicamente sono rappresentati  dai �ori lanciati in loro memoria, che debbono però  tornare a �orire per
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Integra “adotta” la piazza Albania di Roma e il
monumento di Giorgio Castriota Skanderbeg
31 MAJ 2018
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L’associazione	presieduta	da	Klodiana	Çuka	assicurerà	il	maggiore	decoro	dell'area,
in	cui	si	erge	la	maestosa	statua	equestre	del	condottiero,	richiedendo	altresì	a
tutte	le	autorità	competenti	la	pulizia	ed	il	restauro	dello	stesso

Roma, 31 maggio 2018 –
L'associazione Integra ONLUS fondata e
presieduta da Klodiana Çuka ha �irmato con
il Comune di Roma, l’adozione dell'area
verde di Piazza Albania, contigua al grande
monumento di Giorgio Castriota
Skanderbeg: l'eroe fondatore dell’identità
nazionale albanese, l'"Atleta di Cristo".

Integra assicurerà un maggiore decoro
dell'area, in cui si erge la maestosa statua
equestre del condottiero, richiedendo altresı̀
a tutte le autorità competenti la pulizia ed il
restauro dello stesso, dopo quella effettuata
nel 2011. Quest'azione innovativa rientra in
un più generale progetto di collaborazione
con tutti i comuni, attraverso i L.S.U., che
coinvolgono i suoi bene�iciari (presenti nei centri di accoglienza della Ciociaria),
come esempio virtuoso di integrazione socio-lavorativa, a favore delle varie comunità
locali, dopo la valorizzazione di tutte le culture nazionali.

In particolare l'Associazione ha profuso negli anni questo impegno, diretto e
continuo, con tante iniziative culturali, dalla mostra "IntegrAzione" al sostegno del
�ilm "La Nave" di R. Sejko, dagli eventi promossi dall'Ambasciata d' Albania in Italia a
campagne umanitarie come "Bimbi in volo per un sorriso".  Tale impegno verrà
potenziato e rilanciato oggi nell'ottica della sua stessa Fondazione "The Bridge for
Future", appena costituita in Albania.

Per questo la storia risulta “Maestra di Vita”, con i valori e le testimonianze comuni di
�igure leggendarie come Giorgio Castriota, che ancora oggi incarna la �ierezza e la
passione per la libertà dell'intero popolo albanese, sia in patria che all' estero, in
particolare come abile condottiero, capace però di lottare per nobili ideali, anche
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come "Atleta di Cristo":  paladino della fede cristiana nei Balcani, ricevuto a Roma da
diversi papi, nella lunga lotta contro l'egemonia turca di Maometto II, �ino all'ultima
straordinaria vittoria , che liberò dall’assedio Kruje, sua città natale.

Una leggenda fondativa per la stessa bandiera nazionale della “Lega dei popoli
albanesi”, con il suo sfondo rosso come il sangue versato nei secoli di lotte e le aquile,
in segno di difesa tenace della libertà: “in un unico corpo, due teste, il nord ed il sud,
un solo Paese, un solo Cuore”. Una �igura storica emblematica di tutto un popolo, che
vi si riconosce ancora oggi, nella sua stessa "Diaspora albanese" in Italia, in tutte
quelle comunità "Arberesh", che ricordano sempre le sue gesta, con rapsodie e canti
epici. Inoltre nei secoli l'amicizia tra il popolo albanese ed italiano ha segnato la
stessa storia, cultura, arte e musica, testimoniata nel 1718 dal grande musicista
veneziano Antonio Vivaldi, che musicò il "Dramma Scanderbeg" �ino al 2018, quando
il Festival della Canzone è stato vinto da una coppia italo - albanese, con un forte
messaggio contro le guerre, il terrorismo e le ingiustizie, specie verso i più deboli ed
indifesi, come le donne ed i minori migranti.

In tal senso Integra Onlus riprendendo i Programmi comunitari come "Interreg III,
Italia- Albania, progetto Shqiperia-La Nobiltà delle Aquile", con la "Nave di
Skanderbeg", promosso in Puglia già nel 2007 �ino ai più recenti come: “Handled
With Care”, testimonia sempre l'impegno e la vicinanza alle comuni radici culturali e
storiche dei nostri due Paesi "Fratelli".

In ultimo l'Associazione è impegnata, anche attraverso un partenariato di eccellenza,
con il Cidu (presso il Maeci), la rivista "Confronti" e la stessa Chiesa Cattolica
albanese, con Mons. Angelo Massafra, per promuovere ancor più il dialogo
interreligioso, costruendo “Ponti e non Muri”, tra le due sponde del Mare Adriatico:
lı ̀dove si sono consumate grandi tragedie umanitarie di migranti (come
l'affondamento della "Kader i Rades" nel 1997), che ogni anno si onorano con
iniziative e progetti, che simbolicamente sono rappresentati  dai �iori lanciati in loro
memoria, che debbono però  tornare a �iorire per garantire a tutti un futuro di pace,
progresso e convivenza tra Paesi, popoli e religioni diversi, accomunati  tutti dalla
stessa  civiltà europea.
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INTEGRA ADOTTA L'AREA VERDE DI PIAZZA
ALBANIA A ROMA

 
INTEGRA ADOTTA L'AREA VERDE
DI PIAZZA ALBANIA, IN ROMA, PER
IL MAGGIOR DECORO DEL
MONUMENTO Di GIORGIO
CASTRIOTA "SKANDERBEG":
"L'ATLETA DI CRISTO”

  
L'Associazione fondata e
presieduta da Klodiana Çuka,
cittadina italiana di origine
albanese, ha firmato con il
Comune di Roma, (che ringrazia
sentitamente a partire dal
Sindaco Raggi ai responsabili del
Servizio Ambientale), per la
celere adozione dell'area verde
di Piazza Albania, 

 contigua al grande monumento di
Giorgio Castriota "Skanderbeg":

l'Eroe fondatore dell’identità nazionale albanese, l'"Atleta di Cristo".
  

Integra assicurerà così il maggiore decoro dell'area, in cui si erge la maestosa
statua equestre del condottiero, richiedendo altresì a tutte le autorità
competenti la pulizia ed il restauro dello stesso, dopo quella effettuata nel
2011. Quest'azione innovativa rientra in un più generale progetto di
collaborazione con tutti i comuni, attraverso i L.S.U., che coinvolgono i suoi
beneficiari (presenti nei centri di accoglienza della Ciociaria), come esempio
virtuoso di integrazione socio-lavorativa, a favore delle varie comunità locali,
dopo la valorizzazione di tutte le culture nazionali.

  
In particolare l'Associazione ha profuso negli anni questo impegno, diretto e
continuo (con tante iniziative culturali, (dalla mostra "IntegrAzione" al
sostegno del film "La Nave" di R. Sejko e eventi promossi dall'Ambasciata d'
Albania in Italia) a campagne umanitarie (come "Bimbi in volo per un sorriso"),
che verrà potenziato e rilanciato oggi nell'ottica della sua stessa Fondazione
"The Bridge for Future", appena costituita in Albania. Per questo la storia
risulta “Maestra di Vita”, con i valori e le testimonianze comuni di figure
leggendarie come Giorgio Castriota, che ancora oggi incarna la fierezza e la
passione per la libertà dell'intero popolo albanese, sia in patria che all'
estero, in particolare come abile condottiero, capace però di lottare per
nobili ideali, anche come "Atleta di Cristo":  paladino della fede cristiana nei
Balcani, ricevuto a Roma da diversi papi, nella lunga lotta contro l'egemonia
turca di Maometto II, fino all'ultima straordinaria vittoria , che liberò
dall’assedio Kruje, sua città natale.

  
Una leggenda fondativa per la stessa bandiera nazionale della “Lega dei
popoli albanesi”, con il suo sfondo rosso come il sangue versato nei secoli di
lotte e le aquile, in segno di difesa tenace della libertà: “in un unico corpo,
due teste, il nord ed il sud, un solo Paese, un solo Cuore”. Una figura storica
emblematica di tutto un popolo, che vi si riconosce ancora oggi, nella sua
stessa "Diaspora albanese" in Italia, in tutte quelle comunità "Arberesh", che
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Etichette: Società civile

ricordano sempre le sue gesta, con rapsodie e canti epici. Inoltre nei secoli
l'amicizia tra il popolo albanese ed italiano ha segnato la stessa storia,
cultura, arte e musica, testimoniata nel 1718 dal grande musicista veneziano
Antonio Vivaldi, che musicò il "Dramma Scanderbeg" fino al 2018, quando il
Festival della Canzone è stato vinto da una coppia italo - albanese, con un
forte messaggio contro le guerre, il terrorismo e le ingiustizie, specie verso i
più deboli ed indifesi, come le donne ed i minori migranti.

  
In tal senso Integra Onlus riprendendo i Programmi comunitari come "Interreg
III, Italia- Albania, progetto Shqiperia-La Nobiltà delle Aquile", con la "Nave di
Skanderbeg", promosso in Puglia già nel 2007 fino ai più recenti come:
“Handled With Care”, testimonia sempre l'impegno e la vicinanza alle comuni
radici culturali e

 storiche dei nostri due Paesi "Fratelli". In ultimo l'Associazione è impegnata,
anche attraverso un partenariato di eccellenza, con il Cidu (presso il Maeci),
la rivista "Confronti" e la stessa Chiesa Cattolica albanese, con Mons. Angelo
Massafra, per promuovere ancor più il dialogo interreligioso, costruendo
“Ponti e non Muri”, tra le due sponde del Mare Adriatico: lì dove si sono
consumate grandi tragedie umanitarie di migranti (come l'affondamento della
"Kader I Rades" nel 1997), che ogni anno si onorano con iniziative e progetti,
che simbolicamente sono rappresentati  dai fiori lanciati in loro memoria, che
debbono però  tornare a fiorire per garantire a tutti un futuro di pace,
progresso e convivenza tra Paesi, popoli e religioni diversi, accomunati  tutti
dalla stessa  civiltà europea.

  
L’Ufficio Stampa

 347.6837594
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"BROKEN" DI EDMOND BUDINA

L'11 aprile a Lecce, al cinema Massimo, alle ore 20.00,in anteprima nazionale verrà proiettato il �lm "Broken" di
Edmond Budina, regista albanese di fama internazionale. Il �lm è stato presentato alla XIX edizione del Festival
del Cinema Europeo svoltasi a Roma.  
 
NOTA DEL REGISTA:  

“Il �lm è ambientato nell’Albania odierna ed è uno specchio dei cambiamenti avvenuti in un Paese, passato
repentinamente dalla feroce dittatura a una democrazia liberista sfrenata, dove le regole vengono sovente calpestate
per conseguire un arricchimento fulmineo e senza scrupoli. In questo tipo di società si è giudicati capaci e di valore,
dunque rispettati, in base al grado di ricchezza ottenuto. L’illegalità incrementa la corruzione, la quale corrode da
dentro la società, lasciandole addosso solo una maschera d’ipocrisia. Così la libertà diviene un’illusione e spesso
accade che gli indifesi paghino a caro prezzo la loro onestà. (…) La fotogra�a tenta d’armonizzare la �nzione e il
documentarismo, dove una parte delle scene viene “rubata” alla vita reale. È per questo che in tutto il �lm si fa uso
della sola luce naturale, che è anche una scelta etica” .
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"QUALI POLITICHE MIGRATORIE A 20 ANNI DALLA TRAGEDIA DELLA
KATER I RADES SUL CANALE DI OTRANTO (1997- 2017)

La ri�essione sull'accoglienza e sull'integrazione dei migranti in Italia, dal Mar Adriatico al Mar

Mediterraneo"- Resoconto del Convegno del 28 marzo 2017, presso il C.N.E.L.- 30 marzo 2017, con

la sua Celebrazione sul Canale di Otranto (foto). 

 

Questi i temi al centro del Convegno nazionale, promosso da Integra Onlus e dal C.N.E.L. (con il suo organismo
dedicato O.N.C.) e il Patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica d' Albania in Italia,  la Lega Italiana dei Diritti
Umani (L.I.D.U.) e dell'Università del Salento (attraverso il suo Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo).
Media Partner: i due giornali più di�usi nella comunità albanesi in Italia, Albania New e l'Albanese d'Italia.

I lavori si sono svolti nella sede del CNEL (Parlamentino), sono stati seguiti in diretta streaming su MariaTv da
ben 2377 contatti unici, con le riprese televisive, assicurate da TV 2000, La 7 e Telenorba, ripresi anche da
diverse testate, tra cui i due giornali più rappresentativi della numerosa comunità albanese in Italia.

 

L'iniziativa ha voluto così commemorare il Ventennale della tragedia della motovedetta albanese "Kater I
Rades", che fu a�ondata nel Canale di Otranto il 28 marzo 1997, provocando molte vittime, tra cui tanti bambini
e donne, con la riproposizione della cronaca di quella Odissea, attraverso commoventi testimonianze. La prima
del regista albanese Roland Sejko, autore del �lm "Anija", La Nave, dedicato nell'ultima parte ad essa, accanto a
quella del Dr. Francesco Vetruccio, l'allora Sindaco della Città di Otranto, medico ed amministratore illuminato
di una comunità aperta e solidale.

A questo sentito ricordo hanno altresì reso omaggio, Il Presidente dell'O.N.C. del CNEL, Dr. Antonio Di Matteo,
nonchè come Patrocinante l'Università del Salento, attraverso la Dr. Federica Epifani, in rappresentanza del
suo Dipartimento di Studio sulle Migrazioni, autore anche di una mostra dedicata, in particolare sul dramma dei
migranti.

L'autorevole saluto e contributo al dibattito da parte dell'Ambasciata della Repubblica di Albania in Italia è stato
portato dal Suo Ambasciatore, S.E. Anila Bitri Lani, che ha sottolineato la sentita partecipazione di tutta la
numerosa comunità albanese   in Italia ed in Patria all' evento, per una drammatica pagina di storia della sua
migrazione: per non dimenticare, a�nchè lutti del genere non abbiano più a ripetersi, superando per sempre le
tensioni bilaterali di allora, al �ne di ra�orzare sempre più gli eccellenti rapporti attuali tra due Paesi amici quali
l' Italia e l'Albania.

Da queste premesse si è sviluppato il successivo dibattito ripreso dall' On. Prof. Claudio Martelli, padre della
Legge sull'immigrazione (N.38/1990), che  disciplinò la materia a�rontando i drammi di quel primo esodo
albanese, ricordando anche il suo impegno, nel 1991, in qualità di Vice Presidente del Consiglio, a favore del
rispetto dei diritti umani nell’Albania, ancora dominata dal regime  comunista.

Un confronto di ri�essione politica, ma anche culturale con l'Ambasciatore Anila Bitri Lani, sulle dinamiche
dell'integrazione e della "inclusione" delle diverse culture nelle politiche migratorie.

Su queste indicazioni, l'intervento del Dr. Rando Devole, come sociologo, attento conoscitore della storia della
migrazione albanese in Italia è risultato  prezioso, con lo sviluppo delle sue fasi drammatiche, negli ultimi
venticinque anni, che hanno portato la sua comunità in Italia a superare le 500 mila  unità, prima, assieme a
quella marocchina, come richiedente la cittadinanza italiana (con oltre 20 mila richieste ogni anno).

Il successivo intervento del Dr. Antonio Stango, in qualità di Presidente della L.I.D.U., ha sottolineato il valore
del Patrocinio dato all'evento, che continua un consolidato rapporto di collaborazione con Integra Onlus, ancor
più oggi da sviluppare proprio sulla tutela dei diritti umani dei migranti, che nella vecchia e soprattutto nella
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"nuova Europa" sono sottoposti ad attacchi diretti, sull'onda di politiche populiste e xenofobe. Il Presidente del
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (C.I.D.U.) ha così sottolineato il grande lavoro di tutela e garanzia
dei Diritti Umani esercitati in seno al Ministero  degli A�ari Esteri e della Cooperazione Internazionale. S.E.
l'Ambasciatore Fabrizio Petri ha poi rimarcato il ruolo del C.I.D.U., in assenza in Italia di  un'Autorità
indipendente sulla tutela dei diritti umani fondamentali, che non possono essere dati per acquisiti per sempre,
ma continuamente monitorati ed implementati, costituendo un raccordo essenziale tra le Istituzioni tutte e la
società civile, nelle sue varie articolazioni democratiche.

Le conclusioni della Dott.ssa Klodiana Cuka, Fondatrice e Presidente di Integra Onlus, nel ringraziare tutti, a
partire dal  Cnel - Onc, assieme ai Patrocinanti dell'evento, i relatori ed i numerosi partecipanti, ne ha tracciato la
valenza come tappa di un più generale processo di sviluppo e comunicazione delle più generali politiche
migratorie, partendo dall'accoglienza, ma ancor più dall'integrazione dei migranti, all'interno di un rinnovato
quadro di cooperazione bilaterale (Albania-Italia), ma anche multilaterale, specie sul versante dello scacchiere
dei Balcani e del Nord  Africa, sempre in fermento. 

Il moderatore, Dr. Giuseppe Caporaso ha in ultimo ricordato i dati rilevanti della comunicazione dell'evento,
seguito in diretta in streaming (da Maria TV) con ben 2377 contatti unici, con le riprese T.V. assicurate da
TV2000, La7 e Telenorba, con i due giornali più di�usi nella comunità albanese in Italia: Albania  News e
l'Albanese d'Italia (con la presenza anche dei rappresentanti delle associazioni di albanesi presenti in Roma e
Lazio).

L'iniziativa ha avuto come corollario la visione, commovente, delle due mostre fotogra�che di Integra Onlus
("Integra...Azione") e "Il Sogno Italiano" dell'Università del Salento.

Condividi:
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INCONTRO CON LA COMUNITÀ ALBANESE

Lecce, sala conferenze di Palazzo Turrisi Palumbo

INCONTRO CON LA COMUNITA’ ALBANESE
 Lecce, venerdì 14 marzo 2014 

 Sala conferenze di Palazzo Turrisi Palumbo
 Via Marco Basseo, 1

 

Visualizza il programma della sessione mattutina
- "La comunità albanese nel mercato del lavoro italiano"

Visualizza la locandina della sessione pomeridiana - "Albania, un ponte sull'Adriatico"

 

Resoconto della sessione mattutina

Si è svolto a Lecce, nella sala Conferenze di palazzo Turrisi Palumbo, l’incontro “La comunità
albanese nel mercato del lavoro italiano”. L’evento, curato da Italia Lavoro SpA,  è finanziato
dal FEI "Formazione nei Paesi terzi dei flussi migratori verso l'Italia" e si inserisce in una serie
di incontri tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le principali comunità e
associazioni di migranti presenti in Italia, che si svolgeranno in diverse città fino a maggio del
2014.

Guarda le immagini dell’incontro

I lavori sono stati aperti da Natale Forlani, Direttore Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), che ha sottolineato la
necessità di ripensare, anche in termini di politica interna, le logiche della migrazione,
focalizzando l’attenzione sulle persone già presenti e sui nuclei familiari in crescita. In questa
prospettiva è fondamentale costruire strumenti che diano voce alle comunità migranti e alle
loro associazioni. Tra tali strumenti sono stati ricordati il Portale Integrazione Migranti,
i Rapporti sulle comunità migranti – che forniscono una lettura aggiornata e sistematica
delle loro caratteristiche – nonché glieventi dell’iniziativa INCONTRO, attraverso i quali le
istituzioni, le rappresentanze diplomatico-consolari e le comunità possono confrontarsi e
ragionare su iniziative future. Daniela Parisi, Vice Prefetto (Direzione centrale per le Politiche
dell’immigrazione e dell’Asilo, Ministero dell’Interno), ha ricordato le iniziative della Prefettura
a favore dell’integrazione e come l’Accordo di integrazione rappresenti uno strumento
fondamentale di inserimento nella società.

Ermal Dredha, Console Generale d’Albania a Bari, ha ringraziato le istituzioni coinvolte e
sottolineato la necessità di rendere più semplice e agevole l’accesso ai servizi da parte dei
migranti. I dati sulla partecipazione della comunità albanese al mercato del lavoro italiano
sono stati illustrati daLaura Giacomello (Italia Lavoro SpA). Ugo Melchionda (OIM –
International Organization for Migration) ha ricordato che, sebbene i dati in materia di
integrazione siano confortanti (si pensi ad esempio agli artisti e agli sportivi), occorre
confrontarsi con le criticità legate sia al rischio di disoccupazione, sia alla crescita dei minori
stranieri non accompagnati. È stato sottolineato come l’internazionalizzazione delle aziende, il
fare rete, il creare dei distretti italo-albanesi che favoriscano la sinergia tra soggetti diversi
rappresentino importanti risorse per affrontare tali criticità.
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Tra i rappresentanti intervenuti alla tavola rotonda, oltre ad Alessandro Delli Noci,
Assessore con delega all’Innovazione Tecnologica, Politiche Comunitarie, Politiche Giovanili,
Politiche del lavoro, Formazione Professionale del Comune di Lecce,Ismail Ademi (RAT – Rete
Albanesi in Toscana), che ha ricordato come sia necessario un coinvolgimento sempre
crescente dell’associazionismo nei processi, così da rendere i destinatari interlocutori e
protagonisti, così come è importante, in Albania, concentrare l’attenzione sulle esigenze di chi
torna.Nikolin Gjeloshi (AssoAlbania – Associazione di imprenditori albanesi in Italia) ha
raccontato la propria esperienza imprenditoriale sullo sfondo delle 38.137 aziende albanesi
che operano in Italia, principalmente in Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, e ha spiegato
come la comunità albanese in Italia stia rafforzando la conoscenza e il mantenimento della
cultura di origine, ad esempio attraverso la creazione di scuole. Hajri Azizi (imprenditore) ha
sottolineato come la disoccupazione sia un elemento che accomuna cittadini italiani e
migranti, e come i cittadini albanesi siano oggi i “migliori apprendisti del made in Italy” e ha
inoltre considerato come auspicabile, nei bandi, la possibilità di premiare i partenariati che
includono associazioni di migranti; altra proposta, rispetto alla creazione di start-up, è stata
quella di ritenere eleggibile anche il paese di origine.

Tra gli altri protagonisti dell'incontro Genci Kojdheli (Direttore del Servizio Nazionale per
l’impiego albanese) e Silva Banushi (Direttrice Generale Lavoro, Integrazione, Educazione e
formazione professionale, Ministero del Welfare e dei Giovani); sono stati ricordati l’Accordo in
materia di lavoro, sottoscritto nel 2008 dai governi italiano e albanese, mirato al raccordo in
materia di flussi migratori e il nuovo Accordo di intesa, firmato nel 2011 con il contributo di
OIM e mirato ad agevolare l’ingresso per lavoro dei cittadini albanesi in Italia anche attraverso
specifiche azioni di formazione. Rodolfo Giorgetti(Dirigente Area Immigrazione Italia
Lavoro SpA) ha infine illustrato le principali caratteristiche delle misure correlate alla Youth
Guarantee.

Resoconto della sessione pomeridiana

Si è svolto a Lecce, nella Sala conferenze di Palazzo Turrisi Palumbo, l’incontro “Albania, un
ponte sull’Adriatico”. L’evento è parte di una serie di incontri, promossi dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con le principali comunità migranti presenti in Italia.
L’iniziativa INCONTRO (INCONTRI COMUNITA’ MIGRANTI INTEGRAZIONE LAVORO) è curata
per conto del Ministero dal Centro studi e ricerche IDOS.
 

Guarda le immagini dell’evento

Dopo la performance di Elhaida Dani, l’incontro è stato introdotto dal saluto del Vice Sindaco
del Comune di Lecce, Carmen Tessitore, che ha ricordato l’importanza del dialogo e come
l’Italia, e Lecce, siano delle vere e proprie porte d’Europa. Silva Banushi, Direttrice Generale
Lavoro, Integrazione, Educazione e formazione professionale - Ministero Welfare e Giovani
della Repubblica di Albania, ha discusso le politiche del governo albanese in materia di
immigrazione, incentrate sull’accoglimento delle iniziative degli albanesi che vogliono emigrare
in altri paesi europei, tramite progetti di cooperazione con gli stati di destinazione. Sono
implementati, inoltre, progetti volti a sostenere i cittadini albanesi che rientrano in patria e
progetti volti ad accogliere le persone che migrano in Albania. Natale Forlani, Direttore
Generale Immigrazione e Politiche di integrazione – Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, ha sottolineato come le conseguenze della crisi economica abbiano cambiato lo
scenario dell’occupazione, all’interno del quale alcune delle principali criticità riguardano i
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migranti inseriti nei settori più colpiti, come l’edilizia e il manifatturiero. Prima sfida è dunque
quella di favorire l’occupabilità di coloro i quali sono già in Italia. Altro tema fondamentale è
quello dei giovani e delle future generazioni; in questa direzione si muove il piano Youth
Guarantee, che coinvolgerà anche le “seconde generazioni” dei migranti. Il terzo intervento,
ha proseguito Forlani, consiste nel dare voce agli stranieri per ciò che realmente sono, e non
solo per quello che “gli italiani pensano che siano”. Anche per questo sono pubblicati, con
cadenza annuale, i Rapporti sulle comunità presenti in Italia. Conoscere l’associazionismo
è, infatti, necessario per discutere insieme cosa fare concretamente per continuare a favorire i
processi di integrazione. L’intervento di Ugo Melchionda (OIM - International Organization
for Migration) è stato incentrato sull’impatto positivo dell’esperienza migratoria sui Paesi di
origine, implementabile ad esempio attraverso l’internazionalizzazione e la stretta e costante
cooperazione tra i governi, fattori che rendono i Paesi competitivi nel contesto europeo.

Dopo la presentazione del Portale Integrazione Migranti e della nuova area Associazioni
migranti, che raccoglie tutte le informazioni e la documentazione sugli eventi INCONTRO, e le
performance di Admir Shkrurtai (compositore e strumentista), Meli Hajderai (cantante) e
Shpetime Balla (violinista), si è svolta la parte dell’incontro dedicata all’ascolto delle realtà
associative migranti. Don Giuseppe Colavero (Agimi) ha focalizzato la dimensione culturale
delle migrazioni, spiegando come sia necessario lavorare con le persone e le famiglie e al
contempo sviluppare un progetto politico e culturale in questo campo. Shqiponja Dosti
(Philoxenia Onlus) ha sottolineato come il dialogo con le istituzioni possa contribuire all’idea
dei cittadini albanesi come “ponti”. Klodiana Cuka (Integra Onlus) ha ricordato la
responsabilità di dare risposte, che accomuna operatori del sociale e istituzioni e rappresenta
una delle basi del lavorare insieme per obiettivi comuni. Orinda Rodakaj (ASAL Student) ha
sottolineato come obiettivo principale dell’associazione sia quello di diffondere una cultura
comune per una società interculturale. Astrit Cela (Associazione Albania e Futuro di
Milano) ha focalizzato i bisogni di natura culturale e l’importanza della voce collettiva, capace
di rafforzare il potere del singolo anche rispetto alle difficoltà connesse al percorso migratorio.
Besmir Rrjolli (Associazione Dora e Pajtimit) ha ribadito come la sfida sia proprio nella
parola “incontro”: al seguito dell’evento corrisponde l’inclusione, la possibilità di dare vita a
una terza comunità, quella italo-albanese. Presenti inoltre l’Assolbania Piemonte, la Rete
Albanesi in Toscana, l’Associazione Vellazerimi.
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Lo stato vicino della Puglia sarà l’argomento di discussione del
convegno che si terrà domani a Lecce; tra i tantissimi ospiti, anche
spazio per la musica albanese.

Si
terrà domani, venerdì 14 marzo, a Lecce, il convegno Albania, un ponte sull’Adriatico, promosso
dall’associazione Integra Onlus di Lecce e rientrante nel progetto Incontro-Incontri, Comunità Migranti,
Integrazione, Lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali incontra le comunità e le associazioni
migranti; si tratta di una larga iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea tramite il Fondo Europeo per
l’Integrazione di Paesi Terzi e organizzata dal Ministero del Lavoro (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione), insieme al Ministero dell’Interno.

Albania, un ponte sull’Adriatico è quindi uno dei frutti di questo progetto di respiro sociale, culturale ed
economico, un incontro per valutare e studiare nuove opportunità di crescita e sviluppo dello stato albanese,
grazie anche a nuove forme di collaborazione con l’Italia. L’appuntamento è quindi previsto per domani, dalle ore
15 alle ore 18, presso la Sala convegni di Palazzo Turrisi Palumbo, a Lecce, in via Marco Basseo 1.

Il convegno partirà in maniera un po’originale; l’apertura è stata infatti affidata alla cantante Elhaida Dani,
vincitrice del talent-show televisivo “The Voice of Italy 2013”. A seguire i saluti introduttivi di Carmen Tessitore,
Vicesindaco di Lecce, e don Attilio Mesagne, Direttore della Caritas Diocesana di Lecce.

Alle ore 15:30 partirà la prima parte del convegno, Progettiamo, che prevede una tavola rotonda a cui
parteciperanno Silva Banushi (Direttrice Generale DG Lavoro, integrazione, educazione e formazione
professionale – Ministero del Welfare e Giovani della Rep. di Albania), Genci Kojdheli (Direttore del Servizio
Nazionale per l’impiego albanese), Ugo Melchionda (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)
e Natale Forlani (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Al termine delle discussioni, seguirà altre
performance musicali di artisti albanesi: Admir Shkrurtai(compositore e strumentalista), Meli
Hajderai (cantante) e Shpetime Balla (violinista).

La seconda parte, Dialoghiamo, partirà intorno alle 16:20 e vivrà degli interventi dei rappresentanti
delle associazioni di albanesi di Lecce e di altre parti d’Italia: Klodiana Çuka (Associazione Integra Onlus di
Lecce), don Giuseppe Colavero (Associazione Agimi di Lecce), Bledar Torozi (Associazione Vellazerimi di
Lecce), Orinda Rodakaj (“ASAL Student” di Lecce), Shqiponja Dosti (Associazione Philoxenia Onlus di
Roma), Ismail Ademi (Rete Albanesi in Toscana), Astrit Cela(Associazione Albania e Futuro di Milano)
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e Besmir Rrjolli(Associazione Dora e Pajtimit di Milano). Le relazioni dei presenti
daranno poi spazio a nuove esibizioni di Admir Shkrurtai, Meli Hajderai e
Shpetime Balla.

Alle 17:10 comincerà la terza parte della giornata, Conosciamoci, incentrata
sulla collettività albanese in Italia: Antonio Ricci, del Centro Studi e Ricerche
IDOS, illustrerà dati e peculiarità della popolazione albanese che vive sul suolo
italiano, mentre Stefania Congia, del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, descriverà il Portale Integrazione Migranti.

Il finale della serata sarà dedicato all’arte e all’intrattenimento, a cominciare dall’esibizione musicale di Elhaida
Dani insieme a Admir Shkrurtai, Meli Hajderai e Shpetime Balla. Seguirà poi una degustazione di prodotti della
cucina tipica albanese, mentre per tutta la durata dell’evento sarà aperta la mostra “IntegrAzione…”
organizzata da Integra Onlus, che raccoglie alcune fotografie realizzate da Vittorio Arcieri le quali raccontano
gli sbarchi albanesi sulle coste italiane degli anni ’90.

Per tutte le informazioni sul convegno è possibile contattare lo 0832.611250 o il 342.0889763.

Alessandro Chizzini
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KATËR I RADËS, GLI ALBANESI D'ITALIA SALVANO LA NAVE DELLA

STRAGE

Nel 1997, speronata da una corvetta italiana, a�ondò nell'Adriatico con 108 persone. Rischiava la demolizione,
ora diventerà a Otranto un monumento per tutte le vittime del mare

Roma - 19 luglio 2011 - Sono passati ormai più di quattordici anni dalla strage del Canale d'Otranto. La notte del 
28 Marzo 1997 la nave militare italiana Sibilla speronò in acque internazionali la Katër i Radës, provocandone
l'a�ondamento con la morte di cento e otto persone, molte delle quali donne e bambini. Fuggivano tutti dalla
guerra civile che era scoppiata in Albania dopo il fallimento delle Piramidi �nanziarie.

Per la "strage del Venerdì Santo", il 28 giugno scorso sono stati condannati in appello il comandante della Sibilla
e il pilota della Katër i Radës, ma una questione rimaneva aperta. Ripescata dal fondo del mare e rimorchiata a
Brindisi, quella che fu una bara per centinaia di persone andava incontro alla demolizione. Questo, nonostante
le richieste dei familiari delle vittime che avrebbero voluto riportare il relitto a Valona.

Nel silenzio del governo Albanese, in Italia si sono mossi l'associazione italo albanese Skanderbeg di Bologna, il
periodico Bota Shqiptare, il gruppo Antirazzisti Brindisini e tante persone che hanno preso a cuore il destino di
quella nave. Ma è stato l'intervento di Klodiana Çuka, presidente di Integra Onlus, a rivelarsi �nalmente
risolutivo: porterà nei prossimi giorni Katër i Radës a Otranto, per farne un monumento alla memoria delle
tante vittime del mare.

Çuka ha scritto al Sindaco di Otranto, Luciano Caridi: "Abbattere il relitto della nave è una doppia uccisione della
memoria collettiva di un popolo. (.) vista la sensibilità del popolo del Salento e di Otranto, in particolare, tanto da
aver s�orato il Premio Nobel per l'accoglienza, credo che non ci sarebbe posto migliore di Otranto stesso per far
diventare il relitto un monumento "alla memoria" delle tante vite ingoiate e sepolte in quel tratto di mare". 
Pochi giorni dopo il sindaco le ha comunicato che Otranto avrebbe accolto la nave.

"Vogliamo che la Katër i Radës dia vita ad un progetto permanente che richiamando un'azione di
sensibilizzazione locale e degli artisti, locali ma anche esponenti del mondo artistico albanese, apra uno
spaccato storico-culturale a�nché la memoria della tragedia non si perda, ma permanga iscritta nel tempo,
testimone di una pagine di storia che non sbiadirà mai" dice a Shqiptariiitalise.com Klodiana Çuka.

La notizia ha suscitato la felicità partecipata di tutti i volontari e operatori di Integra, dei familiari delle vittime e
dei tanti amici albanesi e italiani che avevano preso a cuore la salvezza della nave e che hanno seguito la
faccenda costantemente in tutti questi anni.

Una grande vittoria. "Un atto oltre che doveroso, di profondo valore etico e umano, di dissoluzione di ogni
linguaggio xenofobo e razzista, nella speranza che tragedie simili non si ripetano più, in una società democratica
che non può accettare che in nome della presunta sicurezza di un Paese, si innalzino barriere che impediscono
ogni forma di accoglienza e che violano il diritto internazionale" dice Çuka.

Per saperne di più: Katër i Radës, la nave della tragedia, è salva (Shqiptariiitalise.com)

Keti Biçoku

 

Fonte:  http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-
kater_i_rades_gli_albanesi_d_italia_salvano_la_nave_della_strage_13455.html
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INTEGRA ONLUS RICORDA L'EROE NAZIONALE ALBANESE ED

EUROPEO, L'ATLETA DI CRISTO, GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG

(SKENDERBEJ)

Oggi sono ben 543 anni dalla morte di Giorgio Castriota Scanderbeg l'Eroe Nazionale Albanese ma non solo.
Scanderbeg fu considerato un grande stratega, grande condottiero che riuscì a scon�ggere più volte
l'imponente esercito ottomano con un esercito che contava quanto un decimo di quello ottomano. Skenderbej
(come venne nominato dai turchi), ebbe un ruolo chiave nella guerra contro gli ottomani e venne considerato
dal papato come salvatore del mondo cristiano e venne considerato da più papi come atleta di Cristo. Vogliamo
ricordare e commemorare la sua �gura, la �gura di Scanderbeg, la �gura dell'uomo libero, l'uomo di stato che
mise al primo posto il popolo sovrano, la sua libertà. Quest'atleta di Cristo diede la possibilità al suo popolo e a
tutta l'Europa di continuare a praticare la loro religione, il Cristianesimo.

Per sapere di più intorno alla sua �gura, vi esponiamo un riassunto della sua vita

Tra la �ne del XIV secolo e i primi decenni del XV secolo l'Albania fu occupata dalle forze ottomane le quali
dovettero subito reprimere le rivolte dei principi albanesi. Giovanni Castriota, principe di Kruje e padre di
Giorgio Castriota Scanderbeg, fu uno dei signori ribelli all'occupazione ottomana contro cui il sultano Murad II
in�erì più pesantemente poiché Giovanni era uno tra i potenti ed indomiti condottieri avversi alla occupazione.
Le forze ottomane catturarono i quattro �gli maschi di Giovanni: Stanisha, Reposhi, Costantino e Giorgio e li
tennero come ostaggi, conducendoli alla corte di Adrianopoli. Due di loro morirono, probabilmente uccisi, uno si
fece monaco, mentre il quarto, Giorgio, combatté per i Turchi.

Alla corte del sultano, Giorgio Castriota si distinse per capacità ed intelligenza, parlava perfettamente, oltre
all'albanese, il greco, il turco, il Latino, il bulgaro e il serbo-croato. Divenne esperto nell'uso delle armi nonché di
strategia militare, guadagnò a tal punto la stima e la �ducia del sultano, che gli diede il nome:  Iskënder
Bej  (principe Alessandro, in turco, probabilmente alludendo al Macedone Alessandro Magno), che gli Albanesi
nazionalizzarono in Skënderbej.

Dopo una serie di imprese militari portate a termine brillantemente nell'interesse dei Turchi, la fama del
giovane Castriota giunse in Albania e si iniziò a sperare in un suo ritorno in patria. Emissari della sua famiglia lo
raggiunsero di nascosto nel quartiere generale del sultano e lo informarono della drammatica situazione degli
Albanesi, senza ottenere apparentemente risultati. Il 28 novembre 1443, il sultano diede incarico a Scanderbeg
di a�rontare una coalizione di eserciti cristiani a maggioranza ungherese guidati dal signore di Transilvania,
János Hunyadi ("Il Cavaliere bianco") per riprendersi la Serbia, che il nobile ungherese aveva liberato
dall'oppressione ottomana. Scanderbeg, probabilmente in�uenzato dalle suppliche della sua gente, disattese gli
ordini del sultano scegliendo di non intervenire nello scontro e favorendo per giunta di fatto una colossale
scon�tta turca. Poi, assieme ad altri suoi 300 fedelissimi albanesi che appartenevano al suo settore di esercito
turco, decise di combattere per la causa nazionale albanese, con il suo gruppo di soldati si riprese il castello di
Krujë, radunò i nobili e diede inizio alla attività di ricupero nei confronti del territorio occupato dai turchi. In
rapidissima successione conquistò tutte le fortezze che erano state occupate.

Scanderbeg, conquistata la fortezza di Croia, si auto-proclamò vendicatore della propria famiglia e del proprio
Paese pronunciando queste famose parole: "Non fui io a portarvi la libertà, ma la trovai qui, ...in mezzo a voi".

Il 2 marzo 1444, nella cattedrale veneziana di San Nicola ad Alessio, Scanderbeg organizzò un grande convegno
con la maggior parte dei principi albanesi, e con la partecipazione del rappresentante della Repubblica di
Venezia; qui egli fu proclamato all'unanimità come guida della nazione albanese. Intanto il sultano Murad II,
furioso per il tradimento del suo protetto, inviò contro gli albanesi, un potente esercito di 100.000 uomini. Lo
scontro con le forze di Scanderbeg, notevolmente inferiori, avvenne il 29 giugno 1444, a Torvjoll. I turchi
riportarono una cocente scon�tta. Il successo di Scanderbeg ebbe vasta risonanza oltre il con�ne albanese,
arrivò �no alle orecchie di Papa Eugenio IV il quale ipotizzò addirittura una nuova crociata contro l'Islam guidata
da Scanderbeg.
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L'esito dello scontro rese ancora più furibondo il sultano, che ordinò a Firuz Pascià di distruggere Scanderbeg e
gli Albanesi e così il comandante ottomano partì alla testa di ben 15.000 cavalieri. Il Castriota lo attese alle gole
di Prizren il 10 ottobre 1445 e ancora una volta ne uscì vincitore. Le gesta di Scanderbeg risuonavano per tutto
l'occidente, delegazioni del papa e di Alfonso d'Aragona giunsero in Albania per celebrare la straordinaria
impresa. Scanderbeg si guadagnò i titoli di "difensore impavido della civiltà occidentale" e "atleta di Cristo".

Ma Murad II non si rassegnava. Allora dispose agli ordini di Mustafà Pascià due eserciti per un complessivo di
25.000 uomini, di cui metà cavalieri, che si scontrarono con gli Albanesi il 27 settembre 1446: l'esito fu
disastroso, si salvarono solo pochi turchi e a stento Mustafà Pascià. Le imprese di Scanderbeg, tuttavia,
preoccupavano i veneziani, che vedendo in pericolo i tra�ci nel frattempo stabiliti con i Turchi, si allearono con
il sultano per contrastare il Castriota. La battaglia del 3 luglio 1448 vide la scon�tta dei veneziani, che si
vendicarono radendo al suolo la fortezza di Balsha.

Nel giugno del 1450, Murad II in persona intervenne contro l'Albania alla testa di 150.000 soldati, assediando il
castello di Kruje. I Turchi persero metà dell'esercito e il comandante Firuz Pascià venne ucciso da Scanderbeg.
Ma, anche se le straordinarie vittorie avevano inferto profonde ferite alle forze e all'orgoglio turco, avevano pure
indebolito le forze albanesi e il Castriota, ben cosciente dei propri limiti, decise di chiedere aiuto ad Alfonso
d'Aragona, che si rese disponibile riconoscendo a Scanderbeg il merito di essersi fatto carico di una durissima
lotta contro i Turchi, che assai inquietavano la Corona napoletana.

Maometto II, successore di Murad, si rese conto delle gravi conseguenze, che l'alleanza degli albanesi con il
Regno di Napoli poteva far nascere, decise quindi di mandare due armate contro l'Albania; una comandata da
Hamza-bey, l'altra da Dalip Pascià. Nel luglio del 1452 le due armate furono annientate e mentre Hamza-bey fu
catturato, Dalip Pascià morì in battaglia.

Altre incursioni turche si tramutarono in scon�tte, Skopje il 22 aprile del 1453, Oranik nel 1456, il 7 settembre
1457 nella valle del �ume Mati. In�ne, nel corso del 1458 in una serie di scontri scaturiti da o�ensive portate
questa volta da Scanderbeg, altre tre armate turche furono sbaragliate.

La fama di Scanderbeg fu incontenibile, anche per il fatto che i suoi uomini a disposizione non erano mai più di
20.000, ed al sultano turco non rimase altro che chiedere di trattare la pace, il Castriota ri�utò ogni accordo e
continuò la sua battaglia.

Nel 1459 si recò in Italia per aiutare Ferdinando I, re di Napoli, �glio del suo amico e protettore Alfonso
d'Aragona nella lotta contro il rivale Giovanni d'Angiò e del suo esercito.

Intanto, altre due armate turche comandate da Hussein-bey e Sinan-bey, nel febbraio del 1462, mossero contro
gli albanesi costringendo Scanderbeg a rientrare in tutta fretta nella sua patria, per guidare il suo esercito. Ci fu
una furiosa battaglia presso Skopjë che vide i turchi annientati e il sogno di Maometto II, di far giungere il potere
musulmano �no a Roma infrangersi. La decisione �nale fu un trattato di pace �rmato il 27 aprile 1463 tra
Maometto II ed il Castriota.

Ferdinando I nel 1464, in segno di riconoscimento per l'aiuto ricevuto da Scanderbeg, concesse al signore
albanese i feudi di Monte Sant'Angelo, Trani e San Giovanni Rotondo. Intanto, la morte di papa Pio II ad Ancona,
il 14 agosto 1464, determinò il fallimento della grande crociata che il Ponte�ce aveva in mente e che teneva in
grande apprensione il sultano. Quest'ultimo, nel settembre del 1464, incaricò Sceremet-bey di muovere contro
gli albanesi, ma i turchi furono nuovamente scon�tti. Il �glio di Sceremet-bey fu catturato e rilasciato a fronte di
un grosso riscatto.

L'anno dopo, scongiurato il pericolo della crociata, il Sultano intravide la possibilità di farla �nita con il Castriota,
mise insieme un poderoso esercito a�dandolo ad un traditore albanese, il quale era stato cresciuto allo stesso
modo di Scanderbeg, Ballaban Pascià. Ma anche quest'impresa fallì; l'esercito turco in prossimità di Ocrida, fu
messo in fuga dalle forze albanesi.

Ancora una volta, nella primavera del 1466, riunì forze imponenti, mosse contro gli albanesi e cinse d'assedio
Krujë; una serie di scontri furiosi, nel corso dei quali Ballaban Pascià fu ucciso, portarono Scanderbeg ad
un'ennesima e straordinaria vittoria. Maometto II ostinatissimo nella sua lotta contro il Castriota, riorganizzò il
suo esercito e, nell'estate del 1467, pose di nuovo l'assedio a Krujë, ma, dopo innumerevoli tentativi, dovette
rassegnarsi a sgombrare il campo. Nonostante i successi in imprese, alcune delle quali, assolutamente
straordinarie, Scanderbeg si rese conto che resistere alla pressione turca diventava sempre più di�cile.

La stessa preoccupazione convinse il doge di Venezia ad inviare Francesco Cappello Grimani da Scanderbeg per
organizzare una difesa comune, ma l'ambasciatore veneziano non poté portare a termine l'incarico perché
Scanderbeg morì di malaria, ad Alessio, il 17 gennaio 1468. Kruja, l'eroica cittadina, cadde nelle mani turche
dieci anni dopo la sua morte.

Erede di Giorgio Castriota fu Giovanni, il �glio avuto dalla moglie Marina Donika Arianiti. Giovanni (a quel tempo
era ancora un fanciullo) si rifugiò con la madre a Napoli, dove fu ospitato a�ettuosamente da Ferdinando
d'Aragona, �glio d'Alfonso. Nel 1481, Giovanni radunò alcuni fedelissimi e sbarcò a Durazzo, osannato dal
popolo, ma non riuscì a portare a termine alcuna impresa poiché i turchi vani�carono immediatamente i
tentativi del �glio di Scanderbeg.

Tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Vediamo adesso chi erano i quattro papi con cui ha avuto rapporti:

Il papa Nicolò V fu eletto il 6 marzo 1447 e durò �no al 24 marzo 1455. Per favorire Hunyadi e Scanderbeg
che si opponevano strenuamente ai Turchi, egli chiese aiuto a Federico III duca d'Austria (1415-1493) che nel
1452 aveva proclamato imperatore essendo già re di Germania, di Boemia e d'Ungheria (in seguito
ripetutamente scon�tto dagli Ungheresi di Mattia Corvino che addirittura nel 1458 arrivò ad occupare
Vienna); ed inoltre alla Francia, Polonia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Inghilterra, Scozia, Castiglia e Leon,
Aragona, Portogallo e Navarra, come ai singoli stati d'Italia. Riconosceva a Scanderbeg la statura di
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impareggiabile condottiero per cui non solo lo sovvenzionò con 5000 ducati in una delle sue campagne
contro i Turchi, ma addirittura lo pre�gurava come comandante di una crociata europea.
L'8 aprile 1455, �no al 6 agosto 1458, fu innalzato al soglio ponti�cio Callisto III (Alonzo de Borja, italianizzato
in Borgia), il papa che avrebbe de�nito Scanderbeg "Atleta di Cristo". Aveva quasi 80 anni, nativo di Jativa, in
Valencia, era stato canonico presso (l'antipapa) Benedetto XIII e fu riconosciuto poi da Martino V vescovo di
Valencia. Aveva anche vissuto per un periodo in Italia, a Napoli, presso la corte di Alfonso V, ma essendo
questi troppo anticlericale se ne era allontanato; in seguito il papa Eugenio IV lo avrebbe nominato cardinale.
Per Giorgio Castriota Scanderbeg, di cui raccomandava continuamente la buona sorte a tutte le corti
d'Europa, provava profonda ammirazione e gratitudine.
Papa Pio II (Enea Silvio Piccolomini) fu eletto papa il 19 agosto 1458 e durò �no al 14 agosto 1464. Del suo
papato si ricordano i fasti e le mondanità. Promise nel 1458 di indire una crociata con a capo Scanderbeg, cui
non seguì alcun fatto concreto. Fu il papa degli errori che in genere si associano all'avventuriero, al
diplomatico, all'uomo di lettere e di piacere. Inoltre fu colui che fece pressioni su Scanderbeg a�nché
venisse in Italia in soccorso del re Ferrante che stava perdendo il suo regno contro gli Angioini: l'Eroe sostò in
Puglia dall'autunno 1461 all'estate 1462 scon�ggendo, al comando dell'ala destra dell'esercito aragonese, i
francesi a Ursara il 18 agosto dello stesso anno.
Paolo II fu eletto papa il 30 agosto 1464, alla morte di Pio II ed occupò il soglio di Pietro �no al 26 luglio 1471.
Fece una rapidissima carriera, tanto che all'età di 23 anni era già cardinale. oppositore degli umanisti, non fu
secondo a nessuno nel distribuire divertimenti al popolo, mostrando continuamente uno stravagante amore
per lo splendore. Fu lui ad accogliere Scanderbeg durante il suo viaggio in Italia del 1466, sollecitando tutte le
corti europee a prestare aiuto all'Eroe per la guerra contro i Turchi.
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"QUALI POLITICHE MIGRATORIE A 20 ANNI DALLA TRAGEDIA DELLA
KATER I RADES SUL CANALE DI OTRANTO (1997-2017)” È IL TITOLO
DEL CONVEGNO ORGANIZZATO AL CNEL DA INTEGRA ONLUS.

"Quali Politiche Migratorie a 20 Anni dalla Tragedia della Kater I Rades sul Canale di Otranto (1997-2017). La
ri�essione sull'Accoglienza e sull'Integrazione dei migranti in Italia, dal Mar Adriatico al Mar Mediterraneo".
Questi i temi al centro di un importante convegno che si terrà a Roma il 28 Marzo 2017 
(dalle ore 10.30 alle 13.00), presso il Parlamentino del C.N.E.L (viale Davide Lubin,2). 
L'iniziativa è promossa da Integra Onlus e da O.N.C. del Consiglio Nazionale dell 'Economia e del Lavoro, con il
Patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica di Albania in Italia, della Lega Italiana dei Diritti Umani (Lidu),
nonchè dell'Università del Salento. 
Il meeting vuole commemorare il Ventennale della Tragedia della motovedetta albanese Kater I Rades, che fu
a�ondata nel Canale di Otranto il 28 Marzo 1997, provocando molte vittime, specie donne e bambini, con la
riproposizione della cronaca di quella odissea ,in particolare attraverso la testimonianza di due testimoni diretti:
il regista albanese Roland Sejko, autore del Film "Anija", La Nave, dedicato ad essa, accanto al Dr. Francesco
Vetruccio, l'allora Sindaco di Otranto. 
A questa commemorazione renderanno omaggio, anche gli altri organizzatori dell'evento, a partire dal Dr.
Antonio Di Matteo, Presidente dell'O.N.C. - CNEL, dal Dr. Antonio Stango, Presidente della LIDU Italia, nonchè dal
Prof. Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento. 
L'autorevole saluto dell'Ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia, S.E. Anila Bitri Lani, sottolineerà la
sentita partecipazione di tutta la comunità Albanese, sia in Patria che in Italia, per una drammatica pagina di
storia della sua migrazione, per non dimenticare, a�nchè lutti del genere non abbiano più a ripetersi,
ra�orzando ancor più gli eccellenti rapporti di collaborazione e solidarietà tra i due Paesi Amici. 
Da queste premesse si svilupperà il successivo dibattito, a cui prenderanno parte il Dr. Rando Devole, sociologo,
profondo conoscitore di questi fenomeni migratori, seguito dall’intervento dell'On. Prof. Claudio Martelli, già
Ministro della Giustizia, padre dell'omonima Legge n.38 del 1990 che normò la materia, intervenendo anche per
favorire il rispetto dei diritti umani nell'allora Albania comunista. Poi l'On. Khalid Chaouki, membro della
Commissione Esteri della Camera dei Deputati, porterà il suo contributo di cittadino nato in Marocco, ma
naturalizzato in Italia, profondo conoscitore di tutte le dinamiche migratorie, specie nel quadrante del
Mediterraneo. 
L'ultimo contributo programmato sarà a�dato al Ministro Plenipotenziario, S.E. Fabrizio Petri, in qualità di
Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, presso la Farnesina, alla luce della sua grande
esperienza sul tema cruciale dei Diritti Umani, sempre più a rischio, non solo al di fuori della vecchia Europa.

Le conclusioni, aperte, saranno tratte dalla Dott.ssa Klodiana Cuka, Fondatrice e Presidente di Integra Onlus,
anche a nome degli altri coorganizzatori dell'evento, che rappresenta l'ultimo di una serie di confronti, a valenza
internazionale, già promossi da questa Onlus di recente con la stessa Ambasciata Usa in Italia. I lavori saranno
coordinati dal Dr. Giuseppe Caporaso (TV 2000), con la diretta in streaming assicurata da Maria Tv, con i Media
Partner: Albania News e Shqiptarrrtalise, i due giornali più di�usi nella numerosa comunità albanese in Italia
(oltre 500 mila persone). 
L'iniziativa sarà completata dalla visione delle due Mostre Fotogra�che "Integra...Azione" di Integra Onlus e "Il
Sogno Italiano" dell'Università del Salento-Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo, che raccolgono le
immagini più signi�cative del dramma delle migrazioni. 
(Saranno presenti i rappresentanti delle Associazioni della numerosa comunità albanese di Roma e Lazio). 
Roma, 26 marzo 2017
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ASSAGGI CULTURALI E TURISTICI DELL’ALBANIA

L'Ambasciata della Repubblica d'Albania in Italia, in occasione delle Feste Nazionali, nel 104esimo Anniversario
dell'Indipendenza e della nascita delle Forze Armate, ha programmato un evento sul tema: "Assaggi culturali e
turistici dell'Albania", organizzato con la collaborazione anche di vari partner, tra i quali INTEGRA ONLUS.
L'iniziativa, organizzata in collaborazione con tutte le Istituzioni Albanesi interessate, ha rappresentato
un'occasione unica-ha dichiarato Klodiana Çuka, Presidente di Integra Onlus, che da anni sostiene tali sinergie
pubblico-private Italiane ed Albanesi-per rinsaldare tutti i legami con la Patria d'Albania, promuovendone la sua
Immagine e le sue attività imprenditoriali. Quest’ultime, non solo in ambito culturali e turistiche, ma anche nel
sociale relativo alle attività del Terzo Settore, in particolare a favore dell'Accoglienza ed Integrazione dei
Migranti, che vede dal 2003 Integra Onlus protagonista, in varie Regioni d'Italia. In particolare, ha concluso la
Presidente, il ringraziamento e l'apprezzamento più vivo va all'azione di S.E. l'Ambasciatore in Italia, Anila Bitri
Lani e del suo Consolato a Roma, che sono stati anche nostri ospiti nel recente Seminario Internazionale,
organizzato con il Patrocinio della Camera dei Deputati e dell'Ambasciata Usa in Italia: su ("L'accoglienza e
l'Integrazione dei migranti secondo le Buone Prassi Italia-Usa->Tra il Cuore e la Ragione-Il Confronto tra due
Modelli possibili"), svoltosi il 30 novembre u.s., alla Camera Dei Deputati, presso la prestigiosa "Sala della Lupa",
dove fu proclamata la Repubblica Italiana.

 
Roma, 7 Dicembre 2016
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CAMPAGNA UMANITARIA: BIMBI, IN VOLO PER UN SORRISO

CAMPAGNA | OBIETTIVI | DESTINATARI | ATTIVITA' | PARTNER

 

Il progetto "BIMBI - In volo per un sorriso" è una campagna di solidarità di Integra Onlus nata con l'intento di
a�rontare le problematiche legate alla sussistenza delle fasce più deboli della società albanese e di di�ondere in
Italia una corretta conoscenza e un'immagine positiva del Paese delle Aquile, migliorando in terra albanese
le condizioni di vita morali e materiali dei bambini più poveri.

 

Da sempre attenta ad approfondire tematiche sociali e ri�essioni volte a dare un aiuto concreto ai più

disagiati, la Presidente di Integra,portando con sé la sua esperienza personale di donna immigrata che ha

lottato con successo per la sua integrazione nella società italiana, combatte costantemente per creare le

condizioni che garantiscano  un'autentica  integrazione  di tutte le minoranze culturali. Accoglienza,

condivisione, solidarietà, diversità e integrazione sono i principi cardine di ogni azione di intervento di

Integra Onlus, nella convinzione profonda che la valorizzazione di ogni intreccio culturale, costituisca il

punto di partenza per la valorizzazione e la nascita di nuove relazioni umane.

 

Sullo sfondo di tali consapevolezze nel Gennaio 2006, Integra presentò una lettera al Presidente della

Regione Puglia, prospettando la volontà di avviare una campagna umanitaria in favore delle periferie

albanesi, nata dalla profonda conoscenza del territorio albanese e dall'esigenza avanzata dagli stessi

partner albanesi nei progetti Interregionali. Dall'Assessorato al Mediterraneo giunse poi la richiesta di

presentare un progetto e da lì si ebbe l'avvio u�ciale della "Campagna di aiuti per le zone di periferia e

del Nord Albania",  sostenuta dall'Assessorato al Mediterraneo con un primo simbolico �nanziamento,

con  delibera n.1221 del 4/8/06, a valere sulle risorse dell'art.8. Partner nell'avvio: Inner Wheel Club di Lecce;
Croce Rossa Lecce e Caritas e Arcidiocesi di Scutari in Albania
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GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MIGRANTE, RICORDANDO IL
VENTENNALE DEGLI SBARCHI ALBANESI NEL SALENTO

In occasione della Giornata Internazionale del Migrante, ricordando il ventennale degli sbarchi albanesi nel
Salento,

Il Comune di Salve in collaborazione con Integra Onlus e lo Sportello di Ascolto degli

Immigrati dell'Ambito di Gagliano del Capo,

presentano domenica 16 gennaio, ore 18.00

il documentario "Albania - il paese di fronte" di Mauro Brescia e del

regista albanese Roland Sejko e uno spettacolo di musica albanese a cura dell'Artista albanese Admir

Shkurtaj e la cantante Meli Hajderaj.

Sono solo sessanta le miglia che dividono le coste dell'Italia

dall'Albania. Eppure, per la maggior parte degli italiani di oggi l'Albania

ha cominciato ad esistere solo dopo il 1991, quando le prime navi di

immigrati albanesi approdarono sulle coste italiane.

Un documentario per scoprire che cos'erano l'Albania e gli albanesi prima

di quegli anni.

Si parla della storia del paese delle aquile dalla caduta dell'impero

ottomano alla prima guerra mondiale.

Che cos'era l'Albania e gli albanesi prima di quelle immagini? Dalla

caduta dell'impero ottomano alla prima guerra mondiale, dal re Zog

all'occupazione italiana dell'Albania, dall'ascesa irresistibile del

dittatore Enver Hoxha e la �ne del comunismo, questo documentario

ricostruisce per la prima volta attraverso le immagini dei più grandi

archivi  cinematogra�ci la storia dell'Albania del '900 legata a doppio

�lo  alle vicende italiane.

La regia è di Roland Sejko e Mauro Brescia, con le straordinarie immagini

inedite degli archivi dell'Istituto Luce e dell'Archivio del Film d'Albania

e gli interventi di Antonello Biagini, Carlo Azeglio Ciampi, Ismail Kadare,

Nevila Nika, Roberto Morozzo della Rocca, Sergio Staino.

L'opera è targata dall' ISTITUTO LUCE ed è il primo documentario sulla

storia dell'Albania dall'indipendenza alla caduta del comunismo, prodotto

dall'istituto Luce e Fox Channel Italia con il contributo della Regione

Lazio.
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GLI INTRECCI TRA ITALIA E ALBANIA NELLA POESIA E NELLA STORIA
IN UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DA INTEGRA
NELL'AMBASCIATA DI ALBANIA A ROMA

Integra Onlus organizza in collaborazione con l'Ambasciata di Albania in Italia la presentazione dei libri "La
tempeste delle ore" di  Valbona Jakova  e "Ze  një pastan i re" (in italiano  Nasce una nuova vigna) di  Tommaso
Campera. La manifestazione dal titolo "Italia-Albania una storia di �li intrecciati tinta di rosa" si svolgerà sabato
12 marzo alle ore 17.00 presso la sede dell'Ambasciata albanese a Roma e vedrà la partecipazione, oltre che
degli autori delle due opere, dell'Ambasciatore Albanese  Llesh Kola, della Consigliera presso l'Ambasciata di
Albania Donika Hoxha, del Presidente di Integra Onlus Klodiana Cuka e del Prof. Edmond Cali.

La manifestazione sarà arricchita dalla mostra fotogra�ca "IntegrAzione.", alla sua prima esposizione, dedicata
al ventennale degli sbarchi albanesi sulle coste italiane del fotografo del Corriere della Sera Vittorio Arcieri e
dal contributo musicale dell'artista Ferdinand Bjanku.

L'intreccio evocato nel titolo della manifestazione che si tenterà di illustrare è quello tra la vecchia Albania
(Campera è un italiano che scrive in Arberesh) e la nuova Albania (Jakova è una immigrata albanese degli anni
novanta che scrive in Italiano), tra il Paese delle Aquile e il Bel Paese dal Risorgimento ad oggi passando per gli
sbarchi degli anni '90. Un excursus storico artistico in cui la �gura della Donna farà da �lo conduttore. L'evento è
stato organizzato dai giovani del Progetto di Integra "Ripartiamo da noi", che si colloca nell'ambito a) di cui
all'art. 2 comma 1 del Bando "orientamento al lavoro autonomo e promozione della cultura d'impresa"
pubblicato sulla G.U. del 28 gennaio 2009, e realizzato grazie al �nanziamento del "Fondo per le Politiche
Giovanili", anno 2009.
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INTEGRA ONLUS CELEBRA IL 550° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI

GIORGIO CASTRIOTA "SCANDERBEG": L'EROE ALBANESE E "L'ATLETA

DI CRISTO"

Integra Onlus, Fondata e Presieduta da Klodiana Çuka, cittadina italiana di origine albanese, celebra il 17
gennaio 2018, a Roma, il 550° Anniversario della morte di Giorgio Castriota "Scanderbeg": l'eroe
dell'indipendenza albanese e difensore della fede, de�nito "L'Atleta di Cristo", annunciando una serie di
iniziative, a partire dalla cura del suo storico monumento, a Roma. Quest'ultimo, inaugurato il 27 ottobre 1940,
per commemorare l'Unione Personale del Regno di Albania al Regno d'Italia del 1939, situato in Piazza Albania, a
Tirana (la capitale) e a Kruja (la città natale dell'Eroe) rappresenta un capolavoro (poi ripreso come modello
anche in Albania), dovuto allo scultore Romano Romanelli, amico dello scrittore Gabriele D'Annunzio, che così
descrive questa imponente statua: "nella sua stilistica armatura, quasi a meglio preservare l'assenza dello
spirito umano da ogni caducità e contingenza ". Per questo Integra Onlus, dichiara La Presidente, non vuole
limitarsi solo agli omaggi rituali delle sue ricorrenze annuali, ma intende onorarne stabilmente la memoria, al di
là delle sue rappresentanze istituzionali, coinvolgendo le altre associazioni, gli intellettuali ed i mass media
albanesi in Italia. In tal senso Integra onlus, ha sottolineato Klodiana Çuka, ha già avviato presso il Comune di
Roma (Servizio Adozioni e Donazioni Patrimonio Verde) l'iter per avere in a�damento e cura l'area contigua al
Monumento di G.C. "Scanderbeg", per garantirne stabilmente il suo decoro e la sua manutenzione, sottraendola
all'incuria ed al degrado attuale. Inoltre, conclude la Presidente, Integra Onlus sta de�nendo altre iniziative,
anche decentrate negli altri territori legati alla storia albanese, a partire dalla Puglia e dalle varie comunità
"Arbereshe" in Italia, per preservare la memoria e la �gura di questo Eroe dell'Indipendenza e della Fede, che
nel XV secolo, per oltre 22 anni, si era opposto �eramente all'invasione ottomana. Quest'ultimo soggiornò varie
volte a Roma, in cerca dell'aiuto dapprima del Ponte�ce Paolo II e poi di Callisto III, che lo de�nì "Atleta di Cristo",
stringendo un forte rapporto con lo stesso popolo della Città Eterna, che già nel 1614 gli intitolò l'omonima
Piazza (vicino Fontana di Trevi), ribattezzandola simpaticamente come "Scanna Becchi". Un legame tra Italia ed
Albania che, al di là delle sue fasi storiche controverse, lega i suoi due popoli "fratelli" da secoli, facendo oggi di
quella albanese la prima comunità integrata ed operosa nel nostro " Bel Paese". Roma,lì

 

15 Gennaio 2018
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ITALIA - ALBANIA: INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEGLI SBARCHI

Nell'ambito delle iniziative legate al ventennale degli sbarchi albanesi in Italia, Integra Onlus ha organizzato, in
collaborazione con l'Ambasciata di Albania in Italia, la presentazione dei libri "La tempeste delle ore" di Valbona
Jakova e "Ze një pastan i re" (in italiano Nasce una nuova vigna) di Tommaso Campera.

La manifestazione dal titolo "Italia-Albania una storia di �li intrecciati tinta di rosa"  si è svolta sabato 12 marzo
alle ore 17.00 presso la sede dell'Ambasciata albanese a Roma ha visto la partecipazione, oltre che degli autori
delle due opere, dell'Ambasciatore Albanese Llesh Kola, della Presidente di Integra Onlus Klodiana Cuka, di
Edmond Cali, di Dora Liguori scrittrice e musicista, del presidente dell' AICCRE Michele Picciano il quale ha
ricordato che l' Associazione ha nominato per la prima volta, nel corso dell'ultimo Congresso dell'Associazione,
una cittadina italiana di origine albanese: (Klodiana Cuka) nel suo Consiglio Nazionale. 
La manifestazione è stata arricchita dalla mostra fotogra�ca "IntegrAzione.", alla sua prima esposizione,
dedicata al ventennale degli sbarchi albanesi, del fotografo Vittorio Arcieri, reporter delle principali testate
nazionali, e dal contributo musicale dell'artista Ferdinand Bjanku. 
L'intreccio evocato nel titolo della manifestazione è quello tra la vecchia Albania (Campera è un italiano che
scrive in Arberesh) e la nuova Albania (Jakova è una immigrata albanese degli anni novanta che scrive in
Italiano);  tra il Paese delle Aquile e il Bel Paese dal Risorgimento ad oggi passando per gli sbarchi degli anni '90.
Un excursus storico artistico in cui la �gura della Donna farà da �lo conduttore. 
L'evento è stato organizzato dai giovani del Progetto di Integra "Ripartiamo da noi", che si colloca nell'ambito a)
di cui all'art. 2 comma 1 del Bando "orientamento al lavoro autonomo e promozione della cultura d'impresa"
pubblicato sulla G.U. del 28 gennaio 2009, e realizzato grazie al �nanziamento del "Fondo per le Politiche
Giovanili", anno 2009. 
La mostra "IntegrAzione" 
Sono passati vent'anni da quando per la prima volta gli albanesi hanno rotto la cortina di ferro, nel luglio del
1990, assediando le ambasciate straniere a Tirana. E' arrivata, poi, nel dicembre 1990, la Notte della
Democrazia, la notte che concluse i lunghi giorni di protesta studentesca, nella capitale d'Albania. Fu la �ne del
regime totalitario

. 
L' 8 marzo e l'8 agosto 1991, le immagini indimenticabili della Vlora e delle altre navi che approdarono nei porti
pugliesi: erano iniziati gli anni degli sbarchi e dell'immigrazione di massa con la quale l'Italia si è trovata a fare i
conti. 
La mostra  di Vittorio Arcieri documenta con professionalità, ma soprattutto con grande umanità l'intensità degli
sbarchi, i volti segnati dei migranti, le mani delle madri che stringevano i �gli, gli occhi dei bambini puntati verso
una nuova realtà, un futuro diverso, di speranza. E poi l'accoglienza del popolo italiano, l'impegno delle Forze
dell'ordine, gli sforzi delle istituzioni. Le immagini documentano, una dopo l'altra, pagine di storia per ricordare
a tutti il signi�cato profondo della parola "migrante" . 
"La storia ha sempre legato l'Italia e l'Albania e le nuove migrazioni hanno segnato i nostri paesi, disegnando un
ponte di pace e solidarietà. Siamo chiamati ad a�rontare insieme un percorso fatto di sforzi comuni, di azioni
concrete e operose che si accompagnano alle speranze di chi lascia il proprio paese per vivere in un' altra terra.
Chi vuole crescere e portare una testimonianza di vita autentica e dignitosa sa bene che ogni scelta passa dalla
volontà di creare un ponte ideale tra le culture, un legame solidale tra due realtà diverse che si completano.
Ridare a tutte le comunità migranti il dovuto rispetto ed abbattere tutti i pregiudizi: questo l'obiettivo di chi
come me è profondamente consapevole che ognuno è arte�ce del proprio destino".

Fonte: http://www.europaregioni.it/info/articoloaiccre.asp?id_info=9191
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ITALIA-ALBANIA, UNA STORIA DI FILI INTRECCIATI.

Nell'ambito delle iniziative legate al ventennale degli sbarchi albanesi in Italia, Integra Onlus organizza, in
collaborazione con l'Ambasciata di Albania in Italia la presentazione dei libri "La tempeste delle ore" di Valbona
Jakova e "Ze një pastan i re" (in italiano Nasce una nuova vigna) di Tommaso Campera.

La manifestazione dal titolo "Italia-Albania una storia di �li intrecciati tinta di rosa" si è svolta ieri sabato 12
marzo alle ore 17.00 presso la sede dell'Ambasciata albanese a Roma con la partecipazione, oltre che degli
autori delle due opere, dell'Ambasciatore Albanese Llesh Kola, della Consigliera presso l'Ambasciata di Albania
Donika Hoxha, del Presidente di Integra Onlus Klodiana Cuka, del Prof. Edmond Cali, della Prof.ssa Dora Liguori
scrittrice e musicista, del presidente AICCRE (Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa ),
Michele Piccianu. In particolare la presenza del dott. Piccianu testimonia l'entusiasmo dell' AICCRE in occasione
dell'apertura del Consiglio ad una cittadina italiana, di origine albanese. Nei giorni scorsi, infatti, Klodiana Cuka è
stata nominata consigliere nazionale AICCRE. Lunedì 14 marzo 2011 Integra vi invita agli Stati Generali, una
nuova manifestazione per trattare l'argomento " IntegrAzione. per un cambiamento italiano " per dibattere sulle
tematiche dell'immigrazione, sulla �gura del migrante, di vecchia e nuova accoglienza e integrazione, a 20 anni
dall'immigrazione albanese, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario al Ministero degli Interni, Alfredo
Mantovano. Da tutta Italia arriveranno a Lecce tutti coloro che hanno condiviso, e continuano a condividere, con
Integra un percorso fatto di solidarietà e azione per contribuire a fare della società odierna una società che sa
accogliere e conoscere il "diverso". Nell'occasione sarà inaugurata la nuova sede dell'Associazione, che avrà i
suoi u�ci in via delle Benedettine, accanto al Monastero delle Benedettine alle spalle delle O�cine Cantelmo,
alla presenza del Sindaco di Lecce Paolo Perrone del Presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone,
dell'Arcivescovo di Lecce Mons. Domenico Umberto D'Ambrosio e di Madre Benedetta Grassi, Abbadessa
Monastero San Giovanni Evangelista. A far da cornice all'incontro la mostra del fotografo-giornalista del
"Corriere della Sera", Vittorio Arcieri, dedicata ai 20 anni dagli sbarchi albanesi in Italia negli anni '90. 30 scatti
fotogra�ci che testimoniano con verità e umanità il grande esodo delle genti d'Albania.

Fonte: http://galatina.blogolandia.it/2011/03/13/italia-albania-una-storia-di-�li-intrecciati/
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LA MOSTRA INTEGRAZIONE PROTAGONISTA A "IL PAESE DI FRONTE.

GLI ALBANESI D'ITALIA FESTEGGIANO 100 ANNI

DELL'INDIPENDENZA. ARTE E CULTURA DELL'EUROPA DELL'EST A

ROMA"

Il Comune di Roma, l'Ambasciata della Repubblica d'Albania, il periodico "Bota Shqiptare" e la Consulta Cittadina
per l'Immigrazione di Roma Capitale organizzano il mese della cultura albanese a Roma.

Dal 4 febbraio al 3 marzo 2012, in un mosaico culturale fatto di mostre di pittura e  fotogra�che, di
un'esposizione di importanti documenti e stampe dell'Archivio Centrale,  che hanno segnato i 100 anni dello
Stato, di convegni e proiezione di �lm e tanto altro ancora, verrà presentata nella città eterna l'Albania, il paese
di fronte.

Durante il mese di eventi, rappresentanti di istituzioni, intellettuali, scrittori, registi, musicisti, pittori e fotogra�,
studenti e giovani albanesi, arbëreshë e italiani, racconteranno  i momenti più importanti dei cent'anni dello
Stato albanese e vari aspetti della vita degli albanesi e degli arbëreshe in Italia.

Tra gli eventi più attesi la mostra Integrazione, realizzata dal fotoreporter Vittorio Arcieri per Integra Onlus, che a
distanza di quasi un anno dalla sua inaugurazione presso  l'Ambasciata di Albania in Italia, dopo aver girato
l'Italia riscuotendo unanimi consensi e prestigiosi patrocini, torna a Roma con le sue straordinarie immagini che
raccontano lo sbarco degli albanesi sulle coste italiane avvenuto nel 1991.

Nei 22 scatti in bianco e nero di Vittorio Arcieri la mostra documenta con professionalità, ma soprattutto con
grande umanità l'intensità degli sbarchi, i volti segnati dei migranti, le mani delle madri che stringevano i �gli, gli
occhi dei bambini puntati verso una nuova realtà, un futuro diverso, di speranza. E poi l'accoglienza del popolo
italiano, l'impegno delle Forze dell'ordine, gli sforzi delle istituzioni. Le immagini documentano, una dopo l'altra,
pagine di storia per ricordare a tutti il signi�cato profondo della parola "migrante".

"Il paese di fronte. Gli albanesi d'Italia festeggiano 100 anni dell'Indipendenza. 
Arte e cultura dell'Europa dell'Est a Roma" 
4 febbraio - 3 marzo 2012 
Museo della Civiltà Romana - Piazza Giovanni Agnelli, 10 Roma

PIANO DELLE ATTIVITA'

Sabato 4 febbraio 2012 Ore: 16.00 - 19.00

Presentazione e inaugurazione del programma della rassegna pittorica e fotogra�ca

Ore 16.00 Conferenza stampa:

Saluto istituzionale da Autorità Italiane e Albanesi

1. "100 anni di indipendenza dell'Albania" materiale dell'Archivio di Stato Albanese a cura di 
Nevila Nikaj, direttrice dell'Archivio

2. "Scoprire l'Albania" a cura dell'Associazione "USAB"

3. "Albania from the air" video a cura di Alket Islami

4. "Mostra pittorica collettiva" omaggio dei pittori albanesi in Italia in occasione dei 100 anni 
dell'Indipendenza dell'Albania": Alfred Mirashi (Milot), Ilir Ze�, Orenada Dhimitri, Anila 
Zajmi Katanolli, Anila N. Zajmi, Alban Berberi, Gëzim Mehmeti

5. "IntegrAzione Albanese in Italia 1991-2011" Mostra fotogra�ca a cura di Vittorio Arcieri 
Associazione "Integra" Onlus.
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Intervengono gli artisti presenti pittori e fotogra� presenti che inaugurano le mostre 
Segue rinfresco.

Venerdì 10 febbraio, 24 febbraio e 2 marzo - ore 17.00

Proiezione �lm albanesi con sottotitoli in italiano al Planetario all'interno del Museo della 
Civiltà Romana

Sabato 11 febbraio 2012 Ore: 11.00 - 13.00

Incontro con le seconde generazioni: 
Visita guidata per le seconde generazioni albanesi. Interviene: Enrico Silverio, Componente 
commissione Sport Cultura de consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, sul tema "Il territorio 
dell'odierna Albania nell'organizzazione dell'Impero tra Oriente e Occidente" 
Conferenza su Scanderbeg 
Prof. Ardian Ndreca, 
Amb. Albania a Roma Llesh Kola, 
Amb. Kosovo a Roma Albert Prenkaj, 
Don David Gjugja,

Venerdì 17 febbraio 2012 Ore 16.00 - 17.30

Contributo della comunità arbëresh in occasione del 150 anni dell'Unità d'Italia 
Interverranno: 
Aldo Marino, On. Cesare Marini, Francesco Fabbricatore, Maria Assunta Iole, Terenzio 
D'Alena, Amb. Mario Bova, Amb. Llesh Kola, Gian Antonio Stella. Invitato d'Onore Amb. Albert 
Prenkaj, (giorno dell'indipendenza del Kosovo).

Sabato 17 febbraio 2012 Ore: 18.00 - 20.00

Film Documentario "Albania. Il Paese di fronte" di Roland Sejko.

Dalla caduta dell'impero ottomano alla prima guerra mondiale, dal re Zog all'occupazione italiana 
dell'Albania, dall'ascesa irresistibile del dittatore Enver Hoxha e la �ne del comunismo, questo 
documentario ricostruisce per la prima volta attraverso le immagini dei più grandi archivi cinematogra�ci 
dell'istituto Luce la storia dell'Albania del '900.

Segue dibattito con il regista Roland Sejko

Giovedì 23 febbraio Ore: 16.00- 19.00

20 anni di immigrazione albanese in Italia 
Interverranno: 
Franco Pittau, Rando Devole, Darien Levani, Aldo Renato Terrusi e Alessandro Leogrande. 
Incontro ha come scopo racconti di storie del e dall'Albania ai �gli degli immigrati, e il confronto 
con la realtà Italiana. 
Modera Rando Devole

Sabato 3 marzo 2012 Ore 16.00 - 19.00 
Albania turistica ti aspetta 
Incontro con operatori del settore turistico Francesca Toscano & Eni Cici 
l'assessore turismo Roma Capitale, 
Ministro del Turismo albanese, 
Astrit Cela, 
Alket Islami

Saluto di Xhovalin Delia (video-istallazione) Olen Cesari (violino) e Aleksandër Gashi (pianoforte)

Conclusione della manifestazione con il saluto dei organizzatori e Bu�et albanese

Titolo e sottotitolo del mese:"Il paese di fronte""Gli albanesi d'Italia festeggiano 100 anni dell'Indipendenza" 
Quando e dove: 
4 febbraio - 3 marzo 2012 
Museo della Civiltà Romana Piazza Giovanni Agnelli, 10

Organizzato da: 
Comune di Roma, Consulta Cittadina per l'Immigrazione di Roma Capitale - Rappresentante della comunità
albanese, 
Edmond Godo, Ambasciata della Repubblica di Albania in Italia, Gazeta Bota Shqiptare e Shqiptariiitalise.com

Con la collaborazione e il sostegno di: 
Arkivi Qendror Shqiptar - Archivio Centrale Stato Albanese 
Associazione "USAB" studenti 
Associazione "ASUF" studenti 
Associazione "Integra" Onlus 
Ejona Milano - Agenzia 
Albanian Destination 
Syri i Kaltër - Occhio Blu Albania 
Comune Vaccarizzo Albanese
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L'ALBANIA SI RACCONTA: MIGRAZIONE, MEDIA E INTEGRAZIONE -

ROMA, 4 DICEMBRE

Il 4 dicembre 2010 a Roma presso la Sala Uno - Piazza di Porta San Giovanni, 10 (www.salauno.com) Albania
News organizza un'incontro pubblico sui temi di integrazione e media con riferimento alla comunità albanese.
L'evento è promosso dall'Associazione Alba Media, Poste Mobile, Resi Group, ed è patrocinato dall'Ambasciata
albanese in Italia.

L'integrazione è uno delle questioni chiave nel dibattito socio culturale in Italia in materia di immigrazione e
convivenza tra culture diverse, ma anche in Albania in termini di auspicata adesione all'Unione europea.

L'aspirazione dell'Albania di diventare membro della famiglia europea, rende indispensabile per i suoi cittadini,
ovunque si trovino, un'aggiornamento e degli sforzi che sicuramente passano anche e soprattuto, attraverso la
comunicazione.

Attualmente il paese delle aquile dispone di oltre un milione di "ambasciatori " già presenti in paesi europei,
immigrati e nuovi cittadini dei paesi che li hanno accolti. Questo scenario pone in essere alcune domande e
ri�essioni che inevitabilmente passano anche per il fondamentale ruolo che la comunicazione interculturale,
intesa anche come comunicazione istituzional culturale che costruisca ponti e reti tra le due sponde
dell'Adriatico, debba avere.

Albania News si pone come un laboratorio dove ci si allena proprio nella comunicazione interculturale, dove si
formano i costruttori di ponti culturali e i tessitori delle reti di solidarietà tra i due paesi.

Questo convegno vuole essere un momento in cui studiosi ed esperti di diverse materie si confrontano sulla
comunicazione interculturale, l'integrazione e il melting pot che da questa ne deriva. Parteciperanno ai lavori
molti esponenti di spicco del mondo associativo albanese in Italia, studiosi, politici e cittadini interessati a questi
temi.

Ore 14:30 
Saluti 
Lesh Kola, Ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia 
Marco Braccioli, RESI Group 
Giuseppe Maria Durazzo, Console Onorario d'Albania della Regione Liguria 
Olti Buzi, Albania News

Ore 15:00 
I media nella costruzione delle identità collettive 
Modera Irida Cami (Top Channel) 
Interventi: Keti Bicoku (Bota Shqiptare), Ismail Ademi (Albania News), Klaudia Bumci (Radio Vaticano)

Ore 16:30 
Migrazioni di ieri e oggi: modelli di integrazione in evoluzione 
Modera Rando Devole 
Interventi: Ennio Pattarin , Vincenzo Romania, Nicola Mai

Ore 18:30 
PosteMobile e RESI Group per l'Albania - l'o�erta Il Tuo Mondo 
Marco Braccioli - Senior Vice President RESI Group

Conclusioni e saluti

I Relatori

Irida Cami, giornalista. Corrispondente a Roma della tv albanese Top Channel. Dall'inizio degli anni novanta ha
lavorato per Radio Tirana e successivamente per i programmi in lingua albanese di Rai InternationalBBC World
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Ismail Ademi, detto Issi, vive in Italia da oltre 12 anni. Fa parte della redazione di Albania News, quotidiano
online in lingua italiana. Esperto interculturale, lavora come consulente per aziende, enti pubblici e privati.
Membro e fondatore di molte realtà associative che lavorano sull'immigrazione, ha unito al suo impegno anche
la politica.

Keti Biçoku, giornalista. Direttore di "Bota Shqiptare" (Il Mondo Albanese), l'unico periodico di carta stampata in
lingua albanese in Italia, e di shqiptariiitalise.com (l'Albanese d'Italia). Inoltre è responsabile per l'Albania della
redazione Babzine di Babel TV di Sky, e corrispondente a Roma del edizione in lingua albanese della BBC World
Service.

Klaudia Bumci, giornalista del programma in lingua albanese di Radio Vaticana e docente di scrittura creativa
all'Università Ponti�cia Gregoriana. Ha condotto in radio e televisione, anche in lingua italiana e inglese,
programmi sull'immigrazione e sulle s�de nei Balcani e in Europa.

Rando Devole, studioso albanese. Svolge attività di ricerca sui temi dei media, identità, migrazioni, società, e
collabora con vari giornali italiani e albanesi. È autore, fra l'altro, di "La scoperta dell'Albania. Gli albanesi
secondo i mass media" (Ed. Paoline, 1996; con Ardian Vehbiu) e "Albania. Fenomeni sociali e rappresentazioni"
(Agrilavoro, 1998), "L'immigrazione albanese in Italia. Dati, ri�essioni, emozioni" (Agrilavoro, 2006), "Ura mbi det
- Il ponte sul mare" (Ora, 2008).

Ennio Pattarin, professore dell'Università Politecnica delle Marche, insegna Sociologia economica e della
famiglia, sociologia e mutamento sociale e sociologia dei processi culturali. Coordina il corso di laurea in Servizio
Sociale e si occupa di processi formativi, politiche giovanili e processi migratori. Tra i suoi ultimi lavori: "Tratti di
gioventù, le politiche giovanili locali" (Carocci, 2002), "Fuori dalla linearità delle cose semplici. Migranti albanesi
di prima e seconda generazione" (FrancoAngeli, 2007), "Traduttori di culture, i mediatori linguistico culturali"
(A�nità Elettive, 2009).

Vincenzo Romania, ricercatore e docente di sociologia della comunicazione presso l'Università di Padova. Ha
coordinato e partecipato in alcune ricerche e progetti nazionali, tra cui la ricerca sul progetto "Facilitatori
Culturali" del Comune di Padova (2007), la ricerca dell'OIM sull'inserimento degli albanesi in Italia (2001). Tra le
sue pubblicazioni: "Farsi passare per italiani. Strategie di mimetismo sociale" (Carocci, 2004), "Identità e
performance", Carocci, 2005), "Le cornici dell'interazione" (Liguori, 2008).

Nicola Mai, Professore Associato di Sociologia ed Antropologia dei Processi Migratori alla London Metropolitan
University. Tra i suoi ambiti di ricerca rientrano il ruolo dei media nella percezione dell'immigrazione, le relazioni
tra migrazione ed esclusione sociale, i processi delle migrazioni circolari. E' coautore di "Exploding the Migration
Myths. Analysis and Recommendations for the European Union, the UK and Albania" (Oxfam and Fabian Society,
2003), "Out of Albania" (Berghahn, 2008). Autore di molti articoli su riviste accademiche, ha curato anche alcune
pubblicazioni tra cui "The New Albanian Migration" (Sussex Academic Press, 2005).
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MOSTRA FOTOGRAFICA "INTEGRAZIONE" DI VITTORIO ARCIERI

INAUGURAZIONE DE "APPRODI E NAUFRAGI - RACCONTARE

L'ESODO"

Sono trascorsi vent'anni dallo sbarco degli albanesi sulle coste salentine. Il ricordo di quei giorni da parte di chi,
per la prima volta, ha messo piede sul suolo italiano e da parte di chi ha accolto, è rimasto indelebile.

APPRODI E NAUFRAGI - Raccontare l'Esodo - è una due giorni nata per commemorare quel pezzo di storia e si
apre il 18 Novembre alle ore 18 presso il Castello Aragonese di Otranto con l'inaugurazione della mostra
"integrAzione" di Vittorio Arcieri, fotoreporter di fama nazionale, che le sue foto ha raccontati i momenti più
intensi degli sbarchi. 
La mostra è a cura di Integra Onlus che negli ultimi mesi ha portato gli scatti di Arcieri in numerose località
pugliesi e italiane. L'intento è quello di non dimenticare, ma piuttosto di mantenere impressi nella memoria
quelli sguardi intimoriti, gli attimi di disperato bisogno di aiuto, ma anche la solidarietà negli occhi degli italiani,
pronti ad accogliere i fratelli che venivano al di là del mare. 
La mostra è patrocinata da: Ambasciata della Repubblica di Albania in Italia, Ministero della Gioventù, Unar,
Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce, Apulia Film Commission, Cirpas Uniba, Progetto
Ripartiamo da Noi, Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità e Comune di Otranto. 
Proprio in occasione degli sbarchi, la città di Otranto, ha vissuto una tragedia: l'a�ondamento della Kate I Rades
nel canale di Otranto, il 27 marzo 1991. Un momento tragico in cui tanti cittadini albanesi trovarono la morte.
Integra Onlus, con la sua presidente Klodiana Cuka, a distanza di 20 anni, ha fortemente voluto che il relitto
fosse recuperato e diventasse un monumento alla memoria. Una vera e propria opera d'arte simbolo di
solidarietà e vicinanza tra il popolo italiano e quello albanese. 
L'Associazione Integra, oltre a rendere possibile la realizzazione del progetto, ha pensato di dar vita ad una
raccolta fondi, per �nanziare le attività di recupero del relitto e la sua valorizzazione, oltre che le iniziative
umanitarie che possano coinvolgere i familiari delle vittime. 
Integra onlus, inoltre, ha pensato di istituire la Giornata del Ricordo il 27 Marzo, giorno in cui è avvenuto il triste
evento nelle acque idruntine.
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MOSTRA FOTOGRAFICA "INTEGRAZIONE" VENERDÌ 27 MAGGIO ALLE

ORE 18.00 CASTELLO MEDIOEVALE ACQUARICA DEL CAPO

Arriva ad Acquarica del Capo la mostra fotogra�ca "IntegrAzione" dove venerdì 27 maggio alle ore 18.00 sarà
presentata nelle sale del castello medioevale alla presenza del Sindaco di Acquarica del Capo Francesco Ferraro,
della Presidente di Integra Onlus Klodiana Cuka, di Don Beniamino Nuzzo Parroco di Acquarica del Capo e di
Giuseppe Stasi Presidente Associazione Emigranti Acquaricesi.

L'iniziativa organizzata dal Comune di Acquarica del Capo in collaborazione con Integra Onlus e lo Sportello per
l'Ascolto degli Immigrati dell'Ambito di Gagliano del Capo vuole ricordare il ventennale degli sbarchi albanesi
sulle coste pugliesi in un momento storico in cui l'emigrazione torna ad essere un tema di grande attualità.

La mostra realizzata da Vittorio Arcieri per Integra Onlus documenta con professionalità, ma soprattutto con
grande umanità l'intensità degli sbarchi, i volti segnati dei migranti, le mani delle madri che stringevano i �gli, gli
occhi dei bambini puntati verso una nuova realtà, un futuro diverso, di speranza. E poi l'accoglienza del popolo
italiano, l'impegno delle Forze dell'ordine, gli sforzi delle istituzioni. Le immagini documentano, una dopo l'altra,
pagine di storia per ricordare a tutti il signi�cato profondo della parola "migrante" .

"IntegrAzione", reduce dalla tre giorni di esposizione presso il castello di Otranto nell'ambito del convegno 'Il
sogno italiano. Albania - Puglia: vent'anni dopo (1991-2011)' organizzato dall' Università del Salento e dal
Comune di Otranto, rappresenta un documento storico straordinario, dall'alto valore culturale e sociale
riconosciuto tanto da aver ricevuto la concessione del patrocinio dall' Ambasciata della Repubblica di Albania in
Italia, dal Ministero per gli A�ari Regionali, dal Ministero della Gioventù, da UNAR (U�cio Nazionale Anti
Discriminazioni), dall'Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce, da Apulia Film Commission, da
Cirpas UNIBA, dal Progetto Ripartiamo da Noi, dal Centro Studi Culturale Parlamento della Legalità.

L'U�cio Stampa
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PROGETTO INTERREG ITALIA-ALBANIA "SHQIPERIA-LA NOBILTA'
DELLE AQUILE"

Il progetto consiste in una iniziativa di cooperazione e sostegno istituzionale avente ad obiettivo quello di
recuperare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e letterario d'Albania, promuoverne l'immagine,
ra�orzare i legami istituzionali e culturali fra le due comunità transfrontaliere italo-albanesi, nonché favorire
l'integrazione ed il recupero - da parte degli Albanesi recentemente migrati in Italia - delle proprie radici e della
propria nobile identità. Cooperazione e sostegno istituzionale a�nché: siano recuperati e promossi originali
inediti della Fototeca Marubi; sia realizzata e promossa un'opera rappresentativa delle migliori espressioni
letterarie d'Albania degli ultimi 30 anni; siano realizzate attività formative in campo dei media al �ne di
perfezionare professionalità esistenti e di attivare rapporti collaborativi duraturi e costruttivi; sia realizzato un
documentario rappresentativo delle ricchezze paesaggistiche, storiche e culturali della terra delle Aquile; sia
progettata e realizzata un' opera letteraria illustrata, anche quale strumento didattico, �nalizzata a di�ondere
nelle scuole il patrimonio culturale degli arbëresh, simbolo delle "radici" e della "�erezza" di un popolo. I risultati
attesi sono dunque quelli di apportare bene�ci diretti in termini di servizi fruibili, di crescita culturale delle
comunità locali, di ra�orzamento dei legami istituzionali e culturali transfrontalieri italo albanesi, nonché della
promozione della immagine della Terra delle Aquile.
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"MONUMENTO KATER"

"Il giornalista pugliese Alessandro Leogrande -vice direttore del mensile "Lo  straniero"- ha
pubblicato un articolo sulla Kater I Rades e sul progetto di farne un monumento. Un'iniziativa che
partita dalla Presidente di  Integra Onlus, renderr onore alla memoria di tutte le vittime
innocenti ingoiate per sempre nel Mediterraneo. Un'occasione non solo per non dimenticare, ma
anche per condividere un senso di umanitr che va ben oltre ogni limite geogra�co".

La Kater I Rades, la motovedetta albanese naufragata nel Canale d'Otranto la sera del Venerdì santo del 1997,
non verrà rottamata. Come molti auspicavano, sarà trasformata in un monumento alle migrazioni. Per una
singolare coincidenza, la notizia giunge proprio negli stessi giorni in cui si celebra il ventennale dell'approdo
della Vlora nel porto di Bari.

Il viaggio della Kater fu determinato da motivi diversi da quelli che suscitarono i primi viaggi verso la Puglia nel
1991. Alle spalle di quei viaggi sul �nire degli anni novanta non c'era più l'immediata caduta della dittatura
albanese e la voglia irresistibile (in un paese a�amato di aria libera) di raggiungere l'Occidente a poche miglia di
mare. I viaggi del '97 furono determinati dal crollo delle società �nanziarie, in cui tantissimi albanesi avevano
riposto i loro risparmi, e dalla violenta guerra civile che ne seguì, in un paese ormai sconquassato e diviso in
due.

L'a�ondamento della Kater I Rades causò la morte di 81 persone, una parte delle quale donne e bambini. I
sopravvissuti furono solo 34. 5 corpi furono recuperati dal mare subito dopo il disastro; 52 dalla stiva-tomba
molti mesi dopo, dopo che il relitto venne recuperato dal fondo del Calane d'Otranto. 24 corpi non sono mai
stati ritrovati.

A determinare il naufragio non furono delle "cause naturali". Non fu il mare in tempesta, né le condizioni
dell'imbarcazione, per quanto gli sca�sti avessero imbarcato oltre cento persone in una motovedetta di poco
più di venti metri. La Kater (come confermato recentemente dalla Corte d'Appello di Lecce) fu speronata da una
corvetta della Marina militare italiana, la Sibilla, impegnata in operazioni di respingimento in alto mare.

In tutti questi anni, il relitto è rimasto in un angolo di Forte a Mare, a due passi dal porticciolo turistico di
Brindisi. Ogni possibile perizia è stata fatta anni fa, mentre nel frattempo la struttura si è arrugginita. Il 29
giugno scorso, pronunciando la sentenza di secondo grado, la Corte d'appello ne aveva decretato la
rottamazione.

Nei mesi precedenti si era tentato di organizzare un trasferimento del relitto il Albania. Il comitato che raccoglie
i sopravvissuti e i famigliari delle vittime avrebbe voluto farne un monumento a Valona, nella città da cui la
motonave era partita. I famigliari degli scomparsi avrebbero voluto vedere realizzato un momento in onore di
tutti i morti del lungo esodo verso la Puglia, non solo in onore dei propri cari, morti nel '97. Ma non se ne è fatto
niente. Pare che i costi, valutati informalmente, fossero esorbitanti. La Kater non galleggia più. Per trasportarla
in mare, si sarebbe dovuto imbracarla in una apposita struttura o caricarla su una nave ancora più grande.

La buona notizia è arrivata pochi giorni fa. Grazie all'interessamento   dell'associazione salentina Integra,
presieduta da Klodiana Çuka, e alla disponibilità del sindaco di Otranto Luciano Cariddi, la Kater verrà
trasportata da Brindisi nella città idruntina. Il monumento quindi sarà fatto in Puglia. Dice il sindaco Cariddi: "Il
nostro vuole essere un atto di testimonianza, in ricordo di tutte le vittime dell'emigrazione verso l'Italia."

Il costo di trasferimento del relitto da Brindisi a Otranto verrà sostenuto da una cordata di imprenditori.
Contestualmente, grazie all'intervento di Luigi De Luca, direttore dell'Istituto di culture mediterranee della
provincia di Lecce, è stata coinvolta la Biennale Giovani Artisti del Mediterraneo per elaborare un progetto di
restauro e di trasformazione in monumento della piccola imbarcazione. L'operazione sarà supervisionata dallo
scultore Michelangelo Pistoletto. Il trasferimento dovrebbe avvenire agli inizi di settembre. Il lavoro artistico
dovrebbe avere inizio subito dopo.
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Insomma, il recupero della Kater I Rades sembra un modello positivo di intervento civile dal basso. È un
intervento che mette insieme costi contenuti e un'eccellente supervisione artistica, e che - soprattutto - ha uno
straordinario signi�cato simbolico.

Non è solo la memoria civile a nutrirsi di monumenti. È il discorso pubblico nelle sue in�nite sfaccettature ad
averne bisogno. È l'analisi del proprio recente passato a pretendere che ciò che è accaduto non venga
"rottamato" ma si sedimenti in luoghi, oggetti, costruzioni, opere d'arte con cui interagire. Opere da pensare e
da vivere quotidianamente. Che nell'Italia odierna si faccia un monumento alle migrazioni del Mediterraneo, ai
viaggi della speranza, ai morti di tutte le tragedie dimenticate, è un piccolo segnale di ribellione all'assuefazione.
Chi ricorda davvero le decine, le centinaia di morti a sud di Lampedusa nel solo ultimo anno? Il monumento di
Otranto sarà anche per loro.

E poi c'è il rapporto Puglia-Albania, giustamente ricordato in questi giorni, nel ventennale del viaggio della Vlora.
Ciò che stiamo commemorando è la caduta della "cortina di ferro" in questo spicchio meridionale del
continente, la riuni�cazione delle due Europe lungo l'Adriatico. A�nché questa non rimanga un'operazione
astratta, è opportuno intensi�care la creazione di una memoria condivisa, anche intorno ai drammi del recente
passato. Il tragico a�ondamento della Kater I Rades, quella che in Albania chiamano ancora la "tragedia del
Canale d'Otranto", li racchiude tutti.
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100 ANNI DI INDIPENDENZA, AUGURI ALBANIA

Era il 28 novembre del1912, l'Albania diventava uno Stato. Cento anni sono passati da allora, cento anni colmi di
storia e di storie.

Da tanto tempo, come presidente di Integra onlus, come immigrata, ma soprattutto come albanese, sto
lavorando per questa ricorrenza. Tante saranno le associazioni che hanno pensato di organizzare eventi, ma la
mia testimonianza si è concretizzata non con una manifestazione, quanto con un segno tangibile di amore per
la terra che mi ha dato le origini: dal 2011 ad oggi ho lavorato per regalare al mio paese una mostra fotogra�ca
sugli sbarchi dei miei concittadini, una mostra che con sensibilità e professionalità racconta i momenti più
drammatici degli approdi albanesi in Puglia. La mostra che ha preso il titolo di "IntegrAzione" è composta dagli
scatti fotogra�ci di Vittorio Arcieri, fotoreporter di fama nazionale, che con il suo obiettivo ha reso possibile la
creazione dei ritratti più forti della storia degli sbarchi, ritratti che hanno fatto insieme ad Integra il giro di tante
città italiane, �no ad arrivare all'ambasciata di Albania in Italia.

E poi ancora, ho lavorato per consentire  la presenza di un atleta albanese alle para olimpiadi, missione che è
stata possibile con l'aiuto del Professor Umberto De Matteis, presidente lombardo del Parlamento della Legalità.
Questi, credo, sono i regali più grandi e signi�cativi che potevo fare all'Albania in occasione di questo importante
anniversario.

Sicuramente il mio sforzo non  avrebbe prodotto i risultati sperati senza il sostegno di tutti coloro che hanno
o�erto il proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi. Un grazie sentito, infatti, va a tutto il mio sta�.

L'Albania festeggia l' indipendenza, ma festeggia soprattutto 100 anni di crescita che hanno portato un paese
dove prevaleva l'analfabetismo, a diventare una Nazione che oggi aspira ad entrare nell'Europa che conta. Dalle
paludi di un sistema feudatario, oggi l'Albania è risorta ed è un paese libero con una grande speranza di
crescita. L'Italia ricorda l'Albania soprattutto in occasione degli sbarchi, quando la terra pugliese e salentina
furono chiamate all'accoglienza, alla solidarietà, alla di�cile convivenza. Ma ora posso dire di essere orgogliosa
non soltanto perché  una bella fetta della popolazione albanese, oramai da 20 anni, è già cittadina d'Europa e
del Mondo, in Italia e non solo, ma anche perché vivo in un paese che ha dato una grande prova di umanità e
civiltà. Sicuramente la strada da percorrere verso politiche migratorie adeguate e socialmente giuste è tanta, ma
l'Italia cerca ogni giorno di vincere la s�da.

A me, da albanese �glia della disapora, piace festeggiare il giorno dell'indipendenza con l' augurio alla mia Patria
di volare in alto verso nuove mete e orizzonti, perché l'Aquila che campeggia sulla bandiera possa s�dare il
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vento e vincere le di�coltà.

Buon centenario, Paese mio, e che Dio benedica tutti gli albanesi nel mondo!

 
Klodiana Cuka

presidente Integra Onlus
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ALBANIA, UN PONTE SULL'ADRIATICO

Nell'ambito della campagna INCONTRO  (Incontri  Comunità Migranti Integrazione Lavoro)  promossa dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e curata dal centro studi e Ricerche Idos, si svolgerà venerdì 14
marzo p.v. a Lecce, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nella sala conferenze di Palazzo Turrisi, il meeting "Albania
un ponte sull'Adriatico" organizzato in collaborazione con Integra Onlus.

L'evento fa parte dei 15 incontri di conoscenza, ascolto e coinvolgimento che il Ministero sta promuovendo in
tutta Italia con le principali comunità migranti presenti nel nostro Paese  al �ne di progettare e realizzare
strategie di integrazione calibrate il più possibile sui bisogni di ciascun gruppo nazionale.  L'iniziativa di Lecce,
realizzata in collaborazione con Integra Onlus, la cui Presidente Klodiana Cuka è di origine albanese ed è il
referente regionale del Centro Studi e Ricerche Idos, e  Prime Time Promotions, ha come protagonista la
comunità albanese la più vecchia come presenza nel territorio salentino e certamente tra le più integrate.

Ne è testimonianza la stessa Presidente di Integra Onlus Klodiana Cuka, referente regionale del Centro Studi e
Ricerche IDOS, che arrivò in Italia dall'Albania nel 1992 tra le due grandi migrazioni albanesi degli anni '90.

Il programma inizierà alle 15.00 con la presentazione di una scheda con i principali dati relativi alla collettività
albanese e o�rirà l'occasione di un dibattito sulla situazione attuale, i problemi da a�rontare e le prospettive da
perseguire, con l'intervento degli immigrati e delle loro associazioni, del mondo sociale italiano, delle autorità
locali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle autorità diplomatiche interessate.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla dimensione artistico-culturale, con le performance di alcuni
talentuosi artisti albanesi come il compositore e strumentista Admir Shkrurtai, la cantante  Meli Hajderai, il
violinista Shpetime Balla e la talentuosissima Elhaida Dani, giovanissima cantante albanese dotata di una voce
strepitosa, vincitrice a furor di popolo di  The Voice Italia 2013.  A fare da corollario all'evento la mostra
IntegrAzione realizzata per Integra dal noto fotoreporter Vittorio Arcieri che racconta l'epopea degli sbarchi
albanesi sulle coste pugliesi degli anni '90.

L'evento di Lecce come ogni altro evento della campagna sarà preceduto, la mattina dalle ore 9.30, da un
incontro speci�catamente dedicato alla presenza di ciascuna collettività nel mercato del lavoro italiano e alle
politiche di inserimento occupazionale dei migranti.

Per info su "Albania, un ponte sull'Adriatico" : Integra Onlus 0832.611250 - 342.0889763

Per info sulla campagna INCONTRO: Centro Studi e Ricerche Idos/Immigrazione Dossier Statistico 06.66514.345;
idos@dossierimmigrazione.it e Prime Time Promotions - U�cio stampa 06.68136738.
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ROAD TO LONDON 2012 - IL SOGNO PIÙ GRANDE DEL PARALIMPICO
ALBANESE HAKI DOKU

A volte credere a Babbo Natale fa bene, non soltanto ai bambini ma anche ai grandi. Per Haki Doku, Babbo
Natale è arrivato in anticipo quest'anno, consegnandogli un preziosissimo dono di sostegno economico per il
progetto Road To London 2012.

Per lui Babbo Natale ha un nome, quello del professor Umberto de Matteis, Vice Presidente del Centro Studi
Parlamento Della Legalità che insieme alla dottoressa Klodiana Cuka, Presidente della Integra Onlus, hanno
contribuito a portare avanti il suo sogno sportivo.

Queste sono le parole di Haki Doku, in un intervista rilasciata per Albania News: 
Da 4 anni ho messo a disposizione tutta la mia forza per riuscire a realizzare questo sogno paraolimpico, e
credo che adesso siamo veramente molto vicini. Come ben saprete, non è facile partecipare ai giochi
paraolimpici, serve una straordinaria preparazione �sica, oltre al sostegno economico. Con tutte le mie forze sto
lottando per cercare di raggiungere questo obbiettivo, per realizzare i mio sogno e per tenere alto il nome del
mio paese, che per la prima volta nella storia ha la possibilita di partecipare ai giochi paraolimpici.

Questa è una grande occasione per far integrare i disabili in Albania, aiutandoli ad uscire dall'isolamento, ed
invitandoli a praticare lo sport.  Fare sport nel mondo paraolimpico non signi�ca vincere e guadagnare soldi, ma
vincere e s�dare se stessi, sentirsi uguale agli altri. Per un disabile, fare sport è meglio di qualunque farmaco, ti
aiuta a superare tutte le barriere psicologiche e �siche.

Nel 2011, sono stato ricoverato in ospedale per tre mesi per un problema �sico che sono riuscito a risolvere
fortunatamente, e a �ne marzo sono tornato ad allenarmi come prima. I risultati sono stati ottimi, sono riuscito
a raggiungere il podio nelle gare di Slovacchia e Serbia, valide per le quali�cazioni a Londra 2012. Manca ancora
una gara in Accra, Ghana il 10-11 dicembre 2011 per la quali�cazione u�ciale a Londra 2012.

 

 

Per questo progetto molto importante, l'Italia ha dato un contributo enorme e spero che venga riconosciuto ed
apprezzato dall'Albania in modo u�cilale, perchè senza di loro non sarebbe stato possibile avvicinarsi a Londra
2012. Dall'Albania ho ricevuto tante promesse dal Ministero Dello Sport, ma alla �ne non sono state mantenute.
Peccato che non siano in grado di raccogliere i bene�ci di questo progetto, sopratutto in questo nuovo campo
nel quale abbiamo l'opportunità di essere presenti nei giochi paraolimpici per la prima volta. Il governo si deve
impegnare molto di più ed apprezzare il lavoro e la fatica che si fa in questa nuova s�da.
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SEDE LEGALE: 
Casa delle Culture “Ora et labora” 
c/o Monastero delle Benedettine 
Via delle Benedettine - 73100 Lecce 
Cas.post.: Lecce Centro, n.134 
Cod.Fisc. 93067750757 - P.Iva 04521900755 

Sede operativa LOMBARDIA: 
Via Francesco Sforza, n.1 - 20122 Milano 

Sede operativa/segreteria/progettazione/comunicazione
LAZIO: 
via quattro novembre 149, 00187 Roma 

La situazione sta cambiando piano piano. Sono in contatto con il Consiglio Britannico a Tirana, ed il Comitato
Olimpico Albanese che in collaborazione con Vodafone Albania stanno cercando di trovare un accordo per
realizzare un vero programma per l'anno prossimo, e riuscire ad organizzare varie attività sportive
paraolimpiche, con la speranza che le istituzioni e il governo ci diano una mano a portare avanti il nostro
progetto in occasione dei giochi paraolimpici di Londra. Per dimostrare al mondo che �nalmente ci siamo anche
noi!

Fonte: http://www.albanianews.it/sport/item/2099-haki-doku-road-london-2012
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LA NAVE DI SKANDERBEG

Pubblicazione realizzata nell'ambito del Progetto Interreg III A Italia - Albania, presentato dal Comune di Lecce e
intitolato "Shqiperia" - La nobiltà delle Aquile", dall'Associazione Integra , uno dei partners  italiani del Progetto
in collaborazione con l'Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo.

 

L'iniziativa editoriale è rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie della Regione Puglia, insegnanti e
genitori, e contiene una breve presentazione della Storia d'Albania e del suo Eroe nazionale Giorgio Castriota
Skanderbeg.

 

Questo volumetto, in poche pagine vuole dare, da una parte, la possibilità agli alunni italiani di scoprire una
delle pagine più gloriose della storia albanese e dall'altra ricordare agli alunni albanesi le proprie origini,
discendenti di un grande e leggendario eroe d'importanza europea.

 

 

Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III A Italia - Albania

Progetto "Shqiperia  - La nobiltà delle Aquile"

Asse IV Misura 4.3 Azione 1

 

Stampa

Editrice Salentina

Galatina (LE) 2007
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CAMPAGNA | OBIETTIVI | DESTINATARI | ATTIVITA' | PARTNER

 

Il progetto "BIMBI - In volo per un sorriso" è una campagna di solidarità di Integra Onlus nata con l'intento di
a�rontare le problematiche legate alla sussistenza delle fasce più deboli della società albanese e di di�ondere in
Italia una corretta conoscenza e un'immagine positiva del Paese delle Aquile, migliorando in terra albanese
le condizioni di vita morali e materiali dei bambini più poveri.

 

Da sempre attenta ad approfondire tematiche sociali e ri�essioni volte a dare un aiuto concreto ai più

disagiati, la Presidente di Integra,portando con sé la sua esperienza personale di donna immigrata che ha

lottato con successo per la sua integrazione nella società italiana, combatte costantemente per creare le

condizioni che garantiscano  un'autentica  integrazione  di tutte le minoranze culturali. Accoglienza,

condivisione, solidarietà, diversità e integrazione sono i principi cardine di ogni azione di intervento di

Integra Onlus, nella convinzione profonda che la valorizzazione di ogni intreccio culturale, costituisca il

punto di partenza per la valorizzazione e la nascita di nuove relazioni umane.

 

Sullo sfondo di tali consapevolezze nel Gennaio 2006, Integra presentò una lettera al Presidente della

Regione Puglia, prospettando la volontà di avviare una campagna umanitaria in favore delle periferie

albanesi, nata dalla profonda conoscenza del territorio albanese e dall'esigenza avanzata dagli stessi

partner albanesi nei progetti Interregionali. Dall'Assessorato al Mediterraneo giunse poi la richiesta di

presentare un progetto e da lì si ebbe l'avvio u�ciale della "Campagna di aiuti per le zone di periferia e

del Nord Albania",  sostenuta dall'Assessorato al Mediterraneo con un primo simbolico �nanziamento,

con  delibera n.1221 del 4/8/06, a valere sulle risorse dell'art.8. Partner nell'avvio: Inner Wheel Club di Lecce;
Croce Rossa Lecce e Caritas e Arcidiocesi di Scutari in Albania
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