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ALBANIA -  SCHEDA PAESE 

 

LINGUA PARLATA: Albanese 

LINGUA PER GLI STRANIERI: italiano/inglese  

VALUTA: Lekë (1 € = 135,56 Lekë – febbraio 

2017) 

 

IPSIA – TERRE e LIBERTA’ 

 

ALBANIA 

Il contesto d’intervento: 

L’Albania ospita, su una superficie di 

28.748 km2, una popolazione di 3.619.778 

abitanti, concentrati principalmente nelle 

aree urbane (Tirana, Durazzo, Scutari e 

Valona). Il nord dell’Albania ha una forte 

componente cattolica e una significativa 

presenza di religiosi missionari italiani, 

diffusi anche in zone periferiche e isolate 

della regione. Il crollo del comunismo, le 

crisi finanziarie degli anni ’90 e le scarse 

prospettive lavorative hanno comportato 

una forte migrazione. Dal punto di vista economico, l’Albania, pur presentandosi come un paese in 

forte crescita, evidenzia un forte contrasto tra città e campagna/montagna e fra nord (più 

povero) e sud (più ricco). Scutari è la più importante città del Nord dell’Albania, situata a 90 Km da 

Tirana, a 32 Km da Velipoja, a 36 Km dal confine con il Montenegro (60 Km da Podgorica). 

 

Luoghi nei quali potrebbero svolgersi le attività sono: comunità Rom, orfanotrofio cittadino di 

Scutari 

 

LUOGO ATTIIVTA’ PARTNER BENEFICIARI ALLOGGIO 

Spazi 

interni/esterni del 

villaggio della 

pace e 

dell’orfanotrofio 

Animazione 

tradizionale 

Centro Giovanile 

Arka 

Bambini e 

famiglie dei 

villaggi interessati 

Appartamento in 

autogestione 

 

MODALITA’ DI ENTRATA NEL PAESE 

Il viaggio verrà realizzato insieme al gruppo e ai responsabili del campo, con una di queste 

modalità:  

- aereo: numerose compagnie aeree raggiungono l’Albania (Alitalia, BluExpress, FlyErnest, 

Ryanair. I voli atterrano all’aeroporto di Rinas (Tirana), da dove sarà possibile raggiungere 

Scutari in due ore di auto/furgone o in tre ore di autobus. 

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

effettuano questa tratta. Essendo alta stagione è necessario prenotare in anticipo. Il 

traghetto permette anche l’eventuale trasporto auto. Dal porto di Durazzo si arriverà a 

Scutari in circa 2h.  

- auto o furgone: sconsigliato l’arrivo in auto via terra, mentre è preferibile quello via 

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

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

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

escluso dalle assicurazioni internazionali). 



    

2 

 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO 

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

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

indesiderati. 

 

TRASPORTI INTERNI 

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

città. Esistono corriere o taxi collettivi per andare a Tirana. A disposizione dei volontari il furgone di 

IPSIA. 

 

TURISMO 

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

ai suoi numerosi bazar, è possibile visitare il Castello di Rozafa; la fototeca Marubi; il museo 

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

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

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

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

nazionale Skanderbeg). Si tratta di escursioni da fare in giornata, senza necessita di pernottare. 

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

possibile fare un giro in barca. 

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

della centrale idroelettrica. Vi è la possibilità di fermarsi a pranzare in un ristorante tipico sotto il 

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

 

 

 

 

 

 


