
    FOCUS GROUP REGIONALE CON LA DIASPORA ALBANESE           

  

 

Incontri territoriali con cittadini di origine Albanese in Italia sui temi della relazione con 

l’Albania e l’interesse ad investire in Patria 

 

Roma 8 Novembre 

FOCUS GROUP a cura di CeSPI, grazie al supporto di Integra Onlus 

Piazza Venezia 11 

Ore 17.00 – 19.00 

 

CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), sta svolgendo delle attività di ricerca su incarico dell’ Ufficio 
in Albania dell’Organizzazione Internazionale per la Migrazione (OIM), nel quadro del programma triennale 
“Engage the Albanian Diaspora to the Social and Economic Development of Albania” (2018-2020), finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, elaborato ed attuato in accordo con il governo 
albanese (https://albania.iom.int/diaspora). L’indagine in corso mira ad esplorare alcuni aspetti della 
comunità albanese/di origine albanese in Italia ed in particolare la sua relazione con l’Albania. 

La metodologia del focus group adottata nella nostra ricerca intende apportare un contributo conoscitivo e 

qualitativo rispetto ai temi indagati attraverso il questionario, in particolare sulla natura della relazione con 

il paese di origine e le condizioni che influenzano possibili investimento o avvio di attività imprenditoriali in 

Albania. 

Il Focus group prende avvio dalla consapevolezza che gli Albanesi in Italia hanno un ruolo cruciale nel 

contribuire allo sviluppo socio-economico dell’Albania, tuttavia ancora esistono barriere ad una loro piena 

valorizzazione in patria. 

Obbiettivo del Focus Group è indirizzarsi alle seguenti domande: 

 Che tipo di relazione esiste tra la Diaspora e l’Albania?  
 Quali condizioni determinano un impatto (positivo o negativo) nel valorizzare/impiegare le 

competenze, abilità e risorse dei cittadini albanesi in Italia verso attività di 
sviluppo/imprenditoria? 

a) Che tipo di investimenti e in quali settori la diaspora trova maggiore interesse in Albania 
b) Quali competenze della diaspora trovano maggiore valorizzazione in Albania 
c) Quali le barriere e i limiti 

  Quali sono le modalità/condizioni che dovrebbero essere modificate o attivate per meglio 
valorizzare, impiegare o indirizzare le competenze e risorse dei cittadini albanesi in Itala verso 
attività imprenditoriali/Investimenti in Albania. 

 
Dagli incontri si intende poter arrivare alla formulazione di alcune raccomandazioni. 

 

 

https://albania.iom.int/diaspora

