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1) DESCRIZIONE ELEMENTI GENERALI DEL PROGETTO 
 
  
L’azione, contenuta nel progetto ALBA (Action and Learning to Build cooperation projects in 
Albania) si propone di attuare una percorso di formazione - intervento per le quattro 
municipalita’ periferiche della regione di scutari, (Fushe-arrez, Vau-dejes, Puke, Koplik) in 
materia di analisi organizzativa, ricognizione dei procedimenti amministrativi e delle 
procedure tecniche, ridisegno della struttura organizzativa e semplificazione delle procedure, 
anche attraverso l’utilizzazione delle tecnologie informatiche. 
 
 
Nell’ambito del progetto ALBA sono stati definiti alcuni obiettivi generali interni del progetto, ai 
quali ci si è ispirati in modo scrupoloso e continuo nello sviluppo della presente azione.  
 

 
OBIETTIVI INTERNI DEL PROGETTO 

 
 
- Realizzazione di interventi concertati con gli amministratori locali e con caratteristiche di 

utilità diretta; 
 
- Realizzazione di interventi che assicurassero risultati reali ed immediati anche nel breve 

termine ; 
 
- attivazione di interventi che possano determinare benefici anche a seguito della conclusione 

del progetto e che possano essere applicati ed ulteriormente sviluppati anche in assenza di 
consulenti FORMEZ, essendo perciò caratterizzati da elevata una di sostenibilità tecnico-
gestionale e finanziaria. 

 
 
 

IL CONTESTO GEOGRAFICO 
 
L’azione si è sviluppata nel territorio periferico di Shkodra (Scutari), sulle municipalità (nel seguito 
verranno indicate con il nome albanese Bashkie) periferiche: tali bashkie sono le città di maggiori 
dimensioni, dotate di caratteristiche, autonomie e funzioni istituzionali, amministrative e gestionali 
paragonabili a quelle dei comuni italiani. 
 
Le città sono dislocate sul territorio ed hanno le caratteristiche contenute nella seguente tabella: 
 
Bashkia Collocazione geografica Distanza da Scutari Abitanti 
    
Puke Montagne 60 km. – 2,5 ore 7.000 
Koplik Pianura 20 km. – 0,45 ore 12.000 
Vau-dejes Pianura-pedemontana 30 km. – 1 ora 12.500 
Fushe-arrez Montagna 90 km. – 3,5 ore 6.500 
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LA STRUTTURA DELL’AZIONE 
 
L’azione è stata svolta in una realtà non nota e quindi gli interventi concreti e la programmazione 
delle attività si sono sviluppate “in diretta”, ovvero sulla base dei risultati di analisi e discussione 
volta per volta maturati nel corso delle missioni in loco: a posteriori perciò una descrizione 
strutturata dell’azione svolta può essere riassunta secondo il seguente schema: 
 

FASE DURATA LUOGO MODALITA’ DELIVERABLE 
 
1) analisi del contesto attraverso 

visita ed interviste agli 
amministratori 

 

 
5 giorni 

 
Albania 

 
Interviste 

 
Report di missione  

 
2) analisi dei dati rilevati e del 

contesto e definizione delle 
alternative progettuali 

 

 
3 giorni 

 
Backoffice 

 
Analisi desk 

 
 

 
Documenti di analisi 
del contesto e proposta 
di proposte alternative 
progettuali (contenuti 
nel report di missione) 
 

 
3) discussione delle alternative 

progettuali ed identificazione 
del progetto da sviluppare e 
suo approfondimento 

 

 
3 giorni 

 
FORMEZ, 
Backoffice 

 
Riunioni 

Analisi desk  

 
Proposta progettuale 
dettagliata 

 
4) presentazione del progetto da 

sviluppare agli amministratori 
delle Bashkie 

 

 
2 giorni 

 
Albania 

 
Riunioni 

 
Report di missione 

 
5) definizione dettagliata della 

proposta progettuale e 
realizzazione di una 
convenzione – accordo di 
impegno fra le parti 

 

 
3 giorni 

 
Backoffice 
FORMEZ 

 
Analisi desk 

Verifica legale 

 
Convenzione 

 
6) presentazione, discussione, 

approvazione e sottoscrizione,   
con gli amministratori delle 
Bashkie, della convenzione 

 

 
2 giorni 

 
Albania 

 
Riunioni 

 
Sottoscrizione della 
convenzione 

 
7) realizzazione del progetto 

(vedi ulteriore quadro di 
dettaglio) 

 

 
10 giorni + 
20 giorni di 
consulenza 
di esperti 

locali  
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2) ANALISI DEL CONTESTO:  
 
 

OGGETTO DELLA MISSIONE  
 
Fornire un supporto di analisi organizzativa ai comuni della regione di Scutari e sviluppare azioni 
finalizzate al potenziamento delle istituzioni locali in prospettiva dell’attuazione del processo di 
decentramento. 
 

In particolare le finalità della missione sono state:  

1. realizzazione di un’analisi e valutazione organizzativa, attraverso colloqui/interviste con i 
sindaci e funzionari delle quattro Bashkie della zona di Scutari (Koplik, Fush-Arrez, Puke e 
Vau-Dejes); 

2. identificazione nel corso dei colloqui/interviste delle necessità operative di maggiore interesse e 
priorità; 

3. individuazione dei principali elementi e soluzioni d’innovazione tecnologica e/o organizzativa 
che caratterizzano alcuni servizi erogati dalle Bashkie; 

4. valutazione di una o più attività/prodotto da poter fornire ad ogni Bashkia, concreta e fattibile in 
termini di costi e di tempi, e verificarne direttamente l’effettivo interesse da parte delle Bashkie.    

 
 

QUADRO SINTETICO DELLE ATTIVITA’ 
 
Si sono svolti incontri con Sindaci, Vicesindaci, Segretari dei Consigli comunali, amministratori e 
funzionari di tutte le quattro Bashkie coinvolte: tali incontri si sono svolte direttamente presso le 
sedi municipali delle Bashkie stesse e si sono concretizzati in interviste molto approfondite secondo 
il programma contenuto nella seguente tabella. 
 
Data N. di 

meeting 
Attività del meeting Ora  

24.9 1 Briefing di avvio missione  1 
1 Incontro generale di lancio missione presso l’Università di Scutari 3 
2 Organizzazione delle attività con e presso l’agenzia Teuleda 2 
3 Incontro con 3 funzionari della Bashkia di Koplik 4 

25.9 

4 De-briefing giornaliero 1 
1 Incontro con il segretario e funzionari della Bashkia di Fush-Arrez 4 
2 Incontro con il vice-sindaco della Bashkia di Puke 3 

26.9 

3 De-briefing giornaliero 1 
1 Incontro con il Sindaco e funzionari della Bashkia di Vau-Dejes 3 27.9 
2 De-briefing giornaliero 2 
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3) ANALISI DEI DATI RILEVATI  
 
 
Sulla base dei quattro incontri/interviste effettuati presso le Bashkie con gli amministratori ed i 
funzionari sono stati realizzati i seguenti quadri di riferimento: 
 
Con il simbolo (***) si intende evidenziare una attività/prodotto che si ritiene potrebbe essere 
sviluppato o fornito da Formez nel proseguo delle attività. 
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KOPLIK 
 

- la città è a pochi km. a nord di Scutari, sulla sponda est del lago; 
- è situata in una zona pianeggiante che, nonostante risulti fertile e produttiva, è poco o nulla coltivata;    
- risulta particolarmente ricca (per gli standard delle zone) e nonostante questo è sporca e mal tenuta;  
- le attività economiche sono sviluppate (agricoltura, allevamento, caseifici, costruzioni, lavorazione legno, 

erbe); esistono centinaia di imprese non registrate e molto lavoro nero;  
- nei dintorni stanno sorgendo numerose abitazioni sparse di due o tre piani, moderne e di buona fattura; 

non è chiaro se sono di proprietà di emigranti (che le costruiscono direttamente poco per volta in 
occasione dei rientri in patria o affidandone la costruzione ad imprese e comunque per stralci sulla base 
delle rimesse) o di abitanti locali arricchitisi con il contrabbando dei carburanti fatto verso la Yugoslavia, 
dalla quale dista poche decine di km., ai tempi dell’embargo; 

- l’incontro (durato 4 ore) si è svolto con il funzionario responsabile dell’area finanza (Artur Popaj), una 
sua collaboratrice (Arijeta Haxha) ed il responsabile del servizio pulizie (Xhevdet Bajrakurti); il sindaco 
non ci ha atteso (causa terribile malditesta…) e non è parso di conseguenza molto interessato; 

- la città è amministrata da un sindaco socialista (unica a differenza delle altre governate da rappresentanti 
del partito democratico di Berisha); 

- la Bashkia  è di recente costituzione (1993);  
- abitanti: 12.000 secondo l’anagrafe, forse di più (forte immigrazione in corso dalle montagne), ma causa 

sovraiscrizioni potrebbero essere di meno (morti non dichiarate per mantenere aiuti sociali); 
- 29 dipendenti, 5 dipartimenti (finanze, tasse, sociale, cultura e scuola, urbanistica-servizi-agricoltura-

veterinaria -pulizie-lavori pubblici);    
- bilancio comunale: 15.500.000 Lek = 120.000 € (90% trasferimento statale, 10% tributi e imposte locali);  
- il bilancio è costruito su un modello standard comune a tutti gli enti locali ed è finanziato a budget 

direttamente dallo Stato. La procedura risulta essere la seguente: nel mese di agosto è presentato il 
bilancio di proposta, nei primi mesi dell’anno successivo c’è l’approvazione che libera i finanziamenti 
verso gli enti locali, ogni anno il valore finanziato è maggiore di un 10% rispetto alle richieste (questo 
sistema è valido per tutte le Bashkie incontrate); 

- le entrate tributarie (anche in relazione alla relativa ricchezza) sono molto basse: non si riesce a rendere 
obbligatorio il pagamento (mancano controlli, ma soprattutto non esiste volontà politica); 

- i tributi applicati sono (in ordine di contribuzione): pulizie (imprese), certificati (cambio abitazione), 
registrazione nuove imprese, certificati per aiuti sociali, licenze taxi, insegne e tabelle e pubblicità; 
praticamente assenti le entrate per: concessioni edilizie, tassa sulla proprietà, pulizia da privati, 
macellazione, occupazione suolo pubblico;  

- la legge sulle piccole e medie imprese non è ancora vigente (questa legge potrebbe far aumentare le 
entrate tributarie su base locale); 

- in particolare le entrate per concessioni edilizie e sulle proprietà immobiliari non sono (sembra per scelta 
politica) applicate, nonostante le  numerose abitazioni di buona fattura esistenti ed in costruzione; 

- le necessità riscontrate sono (avendo parlato con il responsabile dei tributi) relative alle tasse: non è stato 
possibile capire se esistono priorità diverse e maggiori; 

- il responsabile ci ha richiesto un documento tecnico (da presentare alla propria Giunta Comunale) che 
raccolga possibili percorsi da avviare all’interno della Bashkia;  

- il problema delle tasse non deriva solamente da fattori socio-culturali e politici ma anche da una 
incapacità diffusa tra i dipendenti della Bashkia assegnati al servizio Tributi locali, i quali non 
possedendo le competenze specifiche per rispondere alle complessità della gestione di un servizio 
essenziale per l’autonomia di un ente locale risultano essere demotivati e privi di strumenti efficaci;  

- accanto a questi aspetti esiste altresì un problema di esercizio dei poteri coercitivi e nello specifico 
l’assenza di una legislazione puntuale e di un corpo di Polizia Municipale, che per ora è stato solo 
previsto ma non costituito per mancanza di fondi; 

- da un’analisi del mercato del lavoro risultano essere solo 200 gli iscritti alle liste di collocamento su una 
popolazione distrettuale di circa 45.000, questo dato deriva da una forte sfiducia da parte dei disoccupati 
nei confronti delle azioni dell’ufficio lavoro che porta di conseguenza alla non iscrizione; 

- il tasso di disoccupazione è pari al 20% ma il dato anche se ufficiale non può essere considerato 
attendibile. 
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FUSH-ARREZ 

 
- la città è a oltre 150 km. a est di Scutari, a tre ore di auto su una strada estremamente dissestata e 

comunque in totale rifacimento, a 100 km. da Kukes (la città d’entrata dell’esodo kosovaro) ed a 150 km. 
dal confine con il Kosovo; 

- è situata in una zona di impervie montagne percorse da fiumi impetuosi e boschi; 
- è decisamente povera e risulta sporca, ma in apparenza cresciuta con un certo ordine;  
- le attività economiche sono pochissime, in particolare legate alla lavorazione del legno, erbe e 

agricoltura;  
- l’incontro (durato 4 ore) si è svolto con il segretario del consiglio comunale (Sotir Elezi), soggetto 

nominato dal consiglio: persona scrupolosa, preparata, dotata di notevole senso civico e molto 
disponibile; il sindaco era a Tirana per ricevere soldi per l’emergenza in corso; 

- la città è amministrata da un sindaco del partito democratico di Berisha; 
- abitanti: 6.500 secondo l’anagrafe (di cui 2.000 presso tre villaggi circostanti), forse di più (forte 

immigrazione in corso dalle zone impervie circostanti e dal Kossovo);  
- 17 dipendenti, 7 uffici (urbanistica, finanze, tasse, sociale, archivio, anagrafe, personale); 
- bilancio comunale: 15.000.000 Lek = 110.000 € (93% trasferimento statale, 7% tributi e imposte locali); 
- le entrate tributarie, soprattutto causa l’estrema povertà del luogo, sono molto basse; 
- i tributi applicati sono (in ordine di contribuzione): concessioni edilizie, tassa sulle proprietà, taxi, 

occupazione suolo pubblico, certificati, pulizie, tabelle insegne e pubblicità; un problema è la non 
applicazione della tassa sulle attività produttive; 

- le entrate risultano poco ma equamente applicate; in particolare le entrate per concessioni edilizie e sulle 
proprietà immobiliari sono scrupolosamente applicate (è emerso che rilasciano sempre le concessioni 
entro una settimana volutamente per evitare abusi, in particolare a seguito della drammatica situazione 
verificatasi dal 1997 con l’esodo dal Kosovo), arrivando alla demolizione delle costruzioni abusive; 

- ritengono di poter quadruplicare le entrate in poco tempo; 
- un ulteriore nodo critico è l’assenza di infrastrutture pubbliche: strade, marciapiedi, illuminazione, 

impianti sportivi, etc.; 
- l’ufficio urbanistica funziona bene, esiste un piano regolatore, ma mancano archivi dei proprietari di 

case; 
- è in fase di avvio la definizione della toponomastica (delibera del sindaco che nomina un gruppo di 

lavoro per definire le regole e procedure) (*1*); 
- è fortemente sentita l’esigenza di definire un inventario delle proprietà pubbliche (sia immobiliare, 

mobiliare ed elementi stradali) (*2*)  
- non hanno PC e perciò mancano archivi relativi ad anagrafe, toponomastica, proprietà pubbliche e 

private, negozi, attività economiche (*3*); 
- è sentita la necessità di costituire un Ufficio di consulenza per i cittadini (*4*), in particolare per aiutare 

la popolazione più povera o proveniente dalle montagne e fornire consigli al fine di evitare inutili viaggi 
alla città di Puke presso la quale sono presenti uffici decentrati del governo centrale (lavoro, aiuto 
sociale, sanità);  

- la motivazione a realizzare questo tipo di progetto è forte ed esiste la possibilità di disporre dei mezzi 
necessari (stanza, tavoli, materiali cartacei, ecc.): 

- le pulizie sono affidate ad una azienda privata: il capitolato non è scrupolosamente applicato (*5*) e 
alcuni aspetti sono inquietanti (lo smaltitore può gettare i rifiuti dove vuole: abitualmente nel fiume) e la 
Bashkia dovrebbe trovare un luogo per la discarica (*6*); 

- esiste una joint-venture italo-albanese per la lavorazione del legno (ex azienda statale che impiegava, non 
è chiaro per fare cosa viste le esigue dimensioni dell’azienda, oltre 1000 (mille) dipendenti); 

- hanno espresso propositi (certamente troppo ambiziosi) in termini di marketing territoriale e turismo; 
- un aspetto critico per l’espansione del turismo (fortemente sentito dalla Bashkia di Fush Arrez) è la 

mancanza di formazione specialistica degli operatori ed in particolare dei ristoratori (forte presenza di 
numerosi locali e ristoranti). 
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PUKE 

 
- la città è a oltre 100 km. a est di Scutari, a due ore di auto sulla strada estremamente dissestata per Fush-

arrez e comunque in totale rifacimento, a 200 km. dal confine con il Kossovo; 
- rappresenta una sorta di città capo-comprensorio in quanto vi sono uffici statali (lavoro, aiuto sociale, 

sanità);  
- è situata in una zona di impervie montagne percorse da fiumi impetuosi e boschi; 
- è decisamente povera e nonostante questo risulta pulita ed ordinata;  
- le attività economiche sono in particolare legate alla lavorazione del legno, erbe e agricoltura;  
- la città è amministrata da un sindaco del partito democratico di Berisha; 
- l’incontro (durato 3 ore) si è svolto con il vice-sindaco (Ndue Chuni), giovane ingegnere elettronico, ex-

parlamentare, membro del board di Teuleda, molto preparato e competente, che già ha vissuto e studiato 
in Austria: forse troppo preparato e perciò con idee eccessivamente ambiziose, soprattutto per aspetti 
tecnologici ed informatici;   

- abitanti: 7.000 secondo l’anagrafe (di cui 2.000 presso due villaggi circostanti), forse di più (forte 
immigrazione in corso dalle zone impervie circostanti e dal Kosovo);  

- 29 dipendenti, 7 dipartimenti (urbanistica, finanze, tasse, sociale, archivio, anagrafe, personale), in 
procinto di essere attivata la polizia municipale; 

- bilancio comunale: 27.000.000 Lek = 200.000 € (87% trasferimento statale, 13% tributi e imposte locali); 
- le entrate tributarie, nonostante la forte povertà, sono superiori alla media; 
- si considera un obiettivo primario la maggiore trasparenza degli archivi amministrativi ed in particolare 

la conoscenza esatta dei contribuenti con verifiche costanti degli evasori. 
- i tributi applicati sono (in ordine di contribuzione): concessioni edilizie, tassa sulle proprietà, taxi, 

occupazione suolo pubblico, certificati, pulizie, tabelle insegne e pubblicità;  
- ritengono di poter raddoppiare le entrate in poco tempo; 
- si ritiene necessario dover aumentare il più possibile gli archivi informatizzati (*1*) e collegare ed 

incrociare i dati con quelli di altri uffici (ad es. archivi imprese nazionali o trasporti-bollo auto); 
- si ritiene necessario predisporre degli archivi di anagrafe, proprietà private e pubbliche (*2*) attraverso 

dei data base interrogabili; 
- esiste già la toponomastica ed un disegno delle reti tecnologiche; 
- esiste un piano regolatore non concluso, alcuni piani particolareggiati (industrie, quartieri, edilizia, 

ambientale e paesaggistico), è reperibile la fotogrammetria (*3*) del comune; nel 2003 dovrebbe essere 
approvato il nuovo PRG; 

- la città è amministrata con rigore, in particolare al fine di mantenere ordine e pulizia; 
- si intende sviluppare l’economia ed il turismo sostenibile ed ambientale (servizi turistici (*4*), 

agricoltura biologica (*5*), piccole centrali elettriche (*6*), miele e candele, funghi, sassi decorativi, 
tartufi, castagne (*7*), essenze di pino e abete, erbe medicamentose (*8*), resina naturale per vernici e 
medicinali, parco ambientale); 

- si ritiene fattibile effettuare marketing territoriale verso aziende che hanno alta incidenza di costi ele ttrici 
o produttori di turbine economiche (*9*); 

- il vice-sindaco ha espressamente richiesto un invito scritto (forse per avere più facilmente il visto per 
l’uscita temporanea). 
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VAU-DEJES 

 
- la città è a circa 30 km. a sud-est di Scutari, a mezz’ora di auto; 
- è situata all’inizio delle montagne in direzione Puke, al limite della pianura agricola; 
- è decisamente povera e risulta poco pulita ed ordinata;  
- le attività economiche sono in particolare legate alla agricoltura, allevamento, produzione di formaggio 

(8 caseifici che raccolgono il latte dai privati) (*1*) ed alla centrale idroelettrica; 
- si sono svolti due incontri, con il sindaco (Rrok Lorja, durato 2 ore) pur se con molte interruzioni a causa 

dell’emergenza alluvione che coinvolgeva molto Vau-Dejes, e con il funzionario dell’urbanistica 
(Salvator Goci, durato 1 ora); 

- abitanti: 12.300 secondo l’anagrafe (di cui 6.000 presso otto villaggi circostanti), forse di più (si calcola 
ci siano stati 2.500 immigrati in cinque anni dalle zone impervie circostanti e dal Kosovo);  

- 18 dipendenti, 6 dipartimenti (urbanistica, finanze, tasse, sociale, agricoltura, anagrafe); 
- bilancio comunale: 20.000.000 Lek = 150.000 € (90% trasferimento statale, 10% tributi e imposte locali); 
- non si applicano le tasse sulla proprietà degli immobili, causa la forte povertà e debolezza del tessuto 

sociale, mentre sono applicate le concessioni edilizie (20% del totale delle tasse), quest’ultima sarà quella 
che dovrà crescere maggiormente nei prossimi anni (dal 20 % al 50%); 

- ritengono di poter raddoppiare le entrate in poco tempo, soprattutto sanando gli abusi; 
- il sindaco ha espressamente richiesto un training diretto in materia informatica al funzionario 

dell’urbanistica (*2*) e si è informato di costi ed architetture di un sistema cartografico; 
- il sindaco ritiene essenziale realizzare sia l’anagrafe che il patrimonio (pubblico e privato) (*3*); 
- il responsabile dell’urbanistica è un topografo, sufficientemente preparato (non parla però italiano) e ci 

ha chiarito che esistono a Tirana (ma anche in Italia e negli USA) i file dei dati digitalizzati delle 
cartografie di Vau-Dejes (e forse anche delle altre Bashkie): il progetto dovrebbe essere stato svolto o in 
corso a Tirana a cura di aziende USA o albanesi o italiane (non c’è nulla di chiaro e preciso); 

- esiste già la toponomastica (in parte), una carta topografica della città ed alcuni piani particolareggiati; 
- con il precedente sindaco nel 1997 era stato fatto un incontro con il Comune di Scandiano (che pare 

avesse promesso aiuti): il sindaco ha richiesto di verificare la possibilità di tornare in visita a Scandiano e 
ha espressamente richiesto (come Puke) un invito scritto; 

- uno dei punti di forza della Bashkia, rilevati dal sindaco, è la forte integrazione tra i vecchi abitanti della 
città e i nuovi, quest’ultimi arrivati in occasione della costruzione della centrale idroelettrica hanno 
influenzato in modo positivo gli abitanti del luogo. 
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4) DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 
 
 
Dagli incontri svolti presso le quattro Bashkie sono emerse numerose necessità e richieste, dirette o 
indotte. 
 
Il gruppo di consulenza, sulla base dei colloqui svolti e di quanto visionato sul territorio, tenendo 
conto da una parte delle differenze tra i diversi territori visitati e dall’altra dalle evidenti 
somiglianze di problematiche e di eventuali sinergie attuative, ha sviluppato, tenendo 
particolarmente conto degli obiettivi interni del progetto (interventi concertati, utilità diretta, 
risultati reali ed immediati nel breve termine, benefici anche a seguito della conclusione del 
progetto, sostenibilità tecnico-gestionale e finanziaria), una elenco di proposte progettuali 
alternative, sulle quali il gruppo intero di progetto FORMEZ dovrà operare una scelta. 
 
 
Di seguito l’elenco delle proposte progettuali fattibili, descritte dettagliatamente nel seguito del 
documento: 

- progetto “collana soluzioni” 

- auto-sperimentazione cartografica 

- progetto “raddoppio tributi” 

- progetto “ufficio relazioni e consulenze” 

- miglioramenti nel campo servizi urbani (raccolta dei rifiuti) 

- azioni turistiche 

- progetti di sviluppo economico 
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PROGETTO “COLLANA SOLUZIONI” 
 
Si ritiene possibile elaborare e fornire a tutte le Bashkie alcune soluzioni (talvolta richieste da 
diverse di esse), in particolare in merito a: 
- toponomastica (Fush-arrez) 
- patrimonio pubblico: inventario beni mobili, immobili ed altri elementi (tutti) 
- anagrafe popolazione (vedi note generali) 
- anagrafe attività economiche (Koplik, Fush-Arrez, Puke) 
- anagrafe taxi (Koplik, Puke) 
- anagrafe insegne, tabelle, pubblicità (tutti) 
- gestione occupazione spazi pubblici e mercati (Puke, Fush-arrez) 
 
Tale “collana” potrebbe svilupparsi secondo le seguenti tre fasi successive, di cui le prime due 
potrebbero essere realizzate da Formez in tempi brevi e la terza analizzata e svolta successivamente, 
ma fondando la realizzazione sulle prime due:  

 
- realizzazione di una procedura e relative istruzioni per l’implementazione; i prodotti di tale fase 

(procedura, istruzioni, campi e tracciato record) sarebbero comunque esclusivamente cartacei; 
dovrebbero essere realizzati da Formez, partendo da procedure esistenti, semplificate e adattate, 
analizzati in una fase di test in Albania con una o più Bashkie ed infine tradotti da Teuleda; 

 
- realizzazione di archivi informatizzati: in tale fase verrebbero forniti semplicemente i tracciati 

record su dischetto e schede per l’immissione dei dati, al fine di trasformare essenzialmente gli 
archivi cartacei in archivi informatici (data-base); da verificare su quale prodotti data-base 
effettuare i caricamenti (Access, SQL, ???), tenendo conto dell’esiguità numerica e tecnologica 
dei PC disponibili nelle Bashkie; 

 
- realizzazione di applicativi informatici, sulla base delle prime due fasi. 
 
 
La soluzione dell’anagrafe risulta in fase di studio a livello centrale, secondo un progetto a cura 
della Fondazione “Soros” e che potrebbe, però, risultare estremamente lungo: è certamente 
necessario avere informazioni chiare e precise in merito allo sviluppo della soluzione anagrafe a 
livello nazionale ed i tempi connessi. 
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AUTO-SPERIMENTAZIONE CARTOGRAFICA 
 
Viste le necessità unanimemente dichiarate dalle Bashkie di procedere ad una automatizzazione 
degli uffici di urbanistica e la presenza di funzionari preparati e disponibili, si ritiene possibile 
sviluppare il seguente percorso: 
 
- procedere alla digitalizzazione dei dati attualmente disponibili presso le Bashkie: sono infatti 

sicuramente disponibili carte urbane topografiche, ma forse sono anche reperibili (Puke dixit) 
rilievi fotogrammetrici o addirittura i fantomatici dati digitalizzati a livello nazionale; tale 
attività (soprattutto nel caso che la fonte sia cartacea o fotografica) potrebbero essere realizzate 
da Formez attraverso fornitori specializzati presenti sul mercato; 

 
- in un secondo momento alcuni funzionari albanesi (vicesindaco di Puke, urbanistico di Vau-

Dejes) dovrebbero effettuare un periodo in Italia, finalizzato alla conoscenza e pratica su 
strumenti GIS ed alla correzione ed adattamento dei dati digitalizzati delle proprie Bashkie; tale 
attività (previa verifica) potrebbe essere svolta presso il Comune di Faenza e durare dalle due 
alle quattro settimane; i costi di viaggio ed alloggio dovrebbero essere a carico di Formez e/o 
delle Bashkie; 

 
- alla conclusione di tale periodo di lavoro (su architetture Unix e PC) i funzionari albanesi 

ritornerebbero in patria con i file digitalizzati e corretti delle cartografie, ma dovrebbero 
acquistare (o ricevere in dono da Formez) una o più licenze in ambiente PC di un software GIS 
(ArcView, Geodis, Intergraph): la scelta dell’applicativo dovrebbe essere valutata da tecnici di 
settore e, nonostante le ampie compatibilità oggi esistenti tra ambienti diversi, potrebbe dover 
tener conto sia della piattaforma presente a Faenza, sia dell’eventuale soluzione iniziata nel 
“fantomatico” progetto albanese (USA-Albania-Italia); 

 
- nell’ultima fase i funzionari albanesi dovrebbero poter installare presso i propri PC (vecchi o 

nuovi, comunque opportunamente dimensionati) ed utilizzare la soluzione: evidentemente la 
precisione ed aggiornamento del prodotto finale dipende dal livello dei dati originali (carte, 
fotografie); presso le proprie Bashkie i funzionari potranno comunque nel tempo aggiornare i 
dati. 

 
La soluzione relativa all’automazione delle cartografie ed ai censimenti di proprietà private e 
pubbliche è generalmente sentita: si è riscontrato nel corso dell’ultimo incontro però (e così è stato 
anche per Semprini presso il Comune di Scutari) l’esistenza di un non ben precisato progetto 
centrale di digitalizzazione di carte. 
 
Ho saputo, al rientro in Italia, dell’esistenza di una azienda italiana (di cui saprò a breve anche il 
nome) che aveva avviato un grosso progetto di digitalizzazione dei dati cartografici di Tirana e di 
tutte le principali città albanesi; tale azienda, dopo aver riscontrato eccessive difficoltà organizzative 
e tecniche operando in Albania, ha trasferito la sede tecnica in Bulgaria (area nella quale aveva 
inoltre avviato la medesima attività di digitalizzazione per il governo). Sono in grado, attraverso 
amici comuni, di prendere contatto con i responsabili della società.   
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PROGETTO “RADDOPPIO TRIBUTI” 
 
A fronte dei seguenti riscontri:  
- tutte le Bashkie dichiarano un programma di sensibili aumenti delle entrate,  
- la Bashkia di Koplik ha posto il problema delle entrate come priorità (senza comunque 

richiedere soluzioni particolari),  
- ogni Bashkia applica tributi diversi con diverse modalità e secondo regole e tolleranze proprie, 
- è in attuazione la normativa sulle autonomie che certamente richiedere una maggiore autonomia, 
- il livello di tasse è insufficiente a poter avviare un minimo sviluppo locale,  
-  è sentita l’esigenza di attivare programmi ed azioni di sensibilizzazione. 
 
si ritiene possibile realizzare uno studio comparato tra le situazioni: 
- italiana precedente alle riforme di autonomia, 
- albanese attuale, 
- italiana attuale,   
 
e sulla base di tale analisi formulare un “vademecum” di progressiva maggiore applicazione dei 
tributi, definendo obiettivi da raggiungere “anno su anno” e correlare ad essi un programma di 
investimenti vincolati. 
 
La realizzabilità di tale progetto dipende comunque dalla verifica della volontà politica di aumentare 
il livello di tassazione, la quale risulta, al momento, molto bassa.    
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PROGETTO “UFFICIO RELAZIONI E CONSULENZE” 
 
A fronte della necessità espressa dalla Bashkia di Fush-arrez e particolarmente motivata dalla 
posizione decentrata della stessa, si ritiene poter formulare una analisi e soluzione organizzativa di 
tale ufficio, che potrebbe fornire informazioni relative a: 
- procedure e servizi svolti presso la Bashkia stessa, 
- attività di uffici presenti presso la città capo-comprensorio di Puke, 
- altre problematiche generali (sanitarie, legali, sociali, mediche, ecc.). 
 
Tale analisi dovrebbe essere svolta da Formez: una prima bozza potrebbe essere discussa e messa a 
punto in occasione di una prossima visita (vedi box 1). 
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MIGLIORAMENTI NEL CAMPO SERVIZI URBANI (RACCOLTA RIFIUTI) 
 
E’ sicuramente uno dei campi nel quale è maggiormente necessario un aiuto dal quale 
conseguirebbe un sensibile e visibile miglioramento civile. 
 
Potrebbe essere sviluppata un’analisi ed un documento complessivo di consulenza concretizzabili in 
conseguenti azioni dirette, sviluppato su diverse aree in integrazione fra loro nella materia: 
   
- rilevazione ed analisi delle problematiche urbane delle Bashkie 
- definizione di piani di raccolta e di azione sulle singole Bashkie 
- fornitura di cassonetti di raccolta, anche obsoleti e dismessi da comuni italiani e di relativi mezzi 

di raccolta; 
- analisi dei capitolati attualmente in uso con le aziende private ed ottimizzazione degli stessi; 
- applicazione di sistemi di identificazione e realizzazione di discariche pubbliche. 
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AZIONI TURISTICHE 
 
Alcune delle zone visitate (Fush-arrez, Puke, le montagne a nord di Koplik) sono di grande bellezza 
e fascino: zone montagnose impervie e dotate di spettacolari viste e ricchezze naturali e 
paesaggistiche. 
 
Risulta certamente impossibile al momento promuovere un turismo indifferenziato o di massa, 
mentre si ritiene fattibile il poter organizzare attività che richiamino target precisi, quali: 
 
- cacciatori: tale attività ha costituito la base della fortuna turistica di molte aree della ex-

Yugoslavia; la costituzione di riserve di caccia potrebbe attirare numerosi gruppi di cacciatori in 
particolare dal nord Italia; 

- tartufi e funghi: ulteriori riserve per la raccolta di questi due prodotti, consentendo una 
esportazione regolamentata di determinate quantità di prodotti trovati, potrebbe attirare gruppi 
dal centro Italia, 

- equiturismo: le zone montagnose si prestano ad itinerari equestri di notevole bellezza, 
- avventurieri: una estensione dei percorsi svolti (Tirana, Scutari, Puke, Fush-arrez, Kukes, 

Kossovo, Podgorica, Koplik, Scutari, Tirana) potrebbe rappresentare un itinerario interessante, 
nuovo e tutto sommato non troppo impegnativo per viaggi d’avventura (tipo “Avventure nel 
Mondo”). 
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PROGETTI DI SVILUPPO ECONOMICO 
 
Nel corso dei colloqui/interviste sono emerse diverse idee per uno sviluppo delle attività 
economiche, agricole, artigianali o turistiche potenziali nelle zone visitate. 
 
- Attivazione di un parco locale e di prodotti tipici locali: presso Fush-arrez e Puke sono presenti 

risorse naturali e prodotti tipici che potrebbero portare sviluppo economico e turistico; potrebbe 
essere valutato il gemellaggio con una comunità italiana (ad es. Comune di Casola Valsenio che 
possiede un parco di erbe officinali, Parco dei gessi, Strade dei vini e dei sapori delle colline di 
Faenza) che aiuti la comunità albanese nello sviluppo locale. 

 
- Attivazione di progetti di spin-off: poiché in Italia sono presenti emigrati che stanno maturando 

esperienza in diverse lavorazioni (agricole, artigianali) potrebbero essere svolti programmi per 
identificare gli emigrati che dichiarano volontà di rientrare in patria a svolgere l’attività imparata 
in Italia e formarli con corsi essenziali di nozioni tecniche ed economiche. A seguito di questa 
prima fase dovrebbero essere definiti, d’accordo con i governi centrali, regionali e locali 
albanesi, programmi di start-up in patria (concessione di terreni agricoli o artigianali a prezzi di 
favore, programmi di finanziamento, incubatori, supporti di mentoring). 

 
- Collaborazione per lo sviluppo degli allevamenti, la raccolta di latte e la produzione di 

formaggi: verificare la disponibilità da parte di associazioni o imprese del nord Emilia di dare 
supporto ad un migliore sviluppo delle attività agro-casearie. 

 
- Distretto dell’elettricità: verificare la fattibilità di piccole centrali elettriche (esistono esempi di 

piccola imprenditorialità in tale campo in Germania ed Austria), l’interesse di insediamento in 
zona di aziende ad alta necessità di energia elettrica e l’interesse di investimento in zona da parte 
di produttori di turbine e microcentrali. 

 
- Attivazione di gemellaggi: riattivare quello discusso nel 1997 tra il Comune di Scandiano e la 

Bashkia di Vau-dejes, valutare la fattibilità di uno tra i Comuni di Casola Valsenio e Riolo 
Terme e le Bashkie di Fush-arrez e Puke. 
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5) IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO DA SVILUPPARE 
 
 
L’attività di selezione fra le diverse ipotesi progettuali identificate è stata svolta da parte del gruppo 
progettuale, in forma collegiale, tenendo conto di numerosi aspetti: 
 
- possibilità di ottenere risultati effettivi 
- possibilità di ottenere risultati concreti nel breve periodo 
- possibilità di operare contemporaneamente con le diverse Bashkie 
- possibilità di proseguire autonomamente (sostenibilità tecnico-gestionale e finanziaria) anche 

successivamente alla conclusione del progetto 
 
 
Alla presa della decisione hanno inoltre collaborato i responsabili di altre azioni, in particolare i 
responsabili dell'azione sulla Bashkia di Shkodra, al fine di rendere massimizzare la possibilità di 
collaborazione fra i diversi esperti contemporaneamente attivi sul progetto ed ottimizzare il risultato 
finale fra i diversi soggetti albanesi. 
 
 
Sono state infine tenute in massima considerazione le richieste e le aspettative degli amministratori 
delle Bashkie. 
 
 
Combinando tutti i fattori si è deciso di proseguire con il progetto di “auto-sperimentazione 
cartografica”. 
 
 
Relativamente alla collaborazione si è infine deciso di avviare il progetto prioritariamente con le 
due Bashkie maggiormente interessate (Puke e Vau-dejes) coinvolgendo anche la Bashkia di Fush-
arrez; relativamente alla Bashkia di Koplik, la quale nel corso degli incontri preparatori non ha 
dimostrato particolare coinvolgimento nell’azione complessiva, si è deciso di non coinvolgerla 
direttamente nella fase attuativa, rimandando ad altro momento la possibilità di coinvolgerla e 
condividere comunque i risultati ottenuti. 
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6) ANALISI DEL PROGETTO: “AUTO - SPERIMENTAZIONE 
CARTOGRAFICA” 
 
 
A seguito degli incontri svolti con gli amministratori e funzionari albanesi si è riscontrato un 
interesse da parte di tutte le Bashkie alle problematiche relative alla cartografia e da parte delle 
Bashkie di Puke e di Vau-dejes la presenza di amministratori e funzionari particolarmente motivati 
e preparati per sviluppare tale tematica. 
 
A seguito di un approfondimento interno svolto con la Direzione del FORMEZ e delle motivazioni 
riportate nel precedente capitolo si è ritenuto opportuno approfondire il progetto “auto-
sperimentazione cartografica”, che si propone di avviare una sperimentazione cartografica presso 
le Bashkie che dichiareranno il proprio interesse e disponibilità, e che metteranno a disposizione il 
proprio personale per svolgere, attraverso il supporto di FORMEZ, un percorso di:  
 

- raccolta dei dati,  
- digitalizzazione degli stessi,  
- formazione  
- correzione dei dati  
 

e conseguente messa in opera di un primo livello di cartografia. 
 
Nell’ambito del progetto verranno affidate alle Bashkie dotazioni e strumenti (hardware, software di 
base, software applicativo, files di dati); tale “sistema” dovrà essere sviluppato ed ampliato nel 
tempo, utilizzando le nozioni apprese e assicurando una costante disponibilità a sviluppare, 
ampliare ed aggiornare dati e strumenti acquisiti. 
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IL PROGETTO 

 
Il progetto si compone delle seguenti fasi: 
 
 

1. Raccolta dei dati presenti nelle Bashkie e sul territorio albanese, relativi all’assetto ed al 
disegno del territorio: in tale fase dovranno essere reperiti, messi a disposizione e/o 
duplicati e trasportati in Italia, i dati esistenti nei diversi formati: 

 
- cartaceo: tutte le cartografie esistenti presso le Bashkie, con la massima completezza di 

informazioni tecniche ad esse relative (sistemi di geo-referenziazione, scala, anno di 
realizzazione, eventuali aggiornamenti, quadri di unione con altre cartografie, ecc.); 

- fotografico: tutte le fotografie aeree eventualmente realizzate da privati o immagini da 
satellite anche per scopi militari (talvolta disponibili direttamente su file);  

- file di dati: ogni sistema di dati disponibile in formato computerizzato, realizzato da parte 
di enti centrali o da imprese private.   

 
Tale attività verrà svolta dai progettisti FORMEZ e, dopo la loro partenza, da Teuleda, in 
collaborazione con gli amministratori ed i funzionari delle Bashkie, eventualmente 
effettuando ricerche anche presso uffici del governo locale o centrale di Shkodra e di 
Tirana.  

 
 
 

2. Il materiale raccolto sarà trasferito presso il Laboratorio GIS FORMEZ di Napoli, ove 
verrà analizzato, valutato ed organizzato, e verrà definito un progetto di dettaglio specifico 
ed un conseguente piano di lavoro. 
 
Tale attività sarà svolta da un gruppo di lavoro composto dagli specialisti FORMEZ del 
laboratorio di Napoli e dai tecnici dell’Istituto di italianistica di Shkodra. 
 
Al termine verrà prodotto un documento cartaceo (progetto e piano lavori) concordato e 
sottoscritto dai membri del gruppo di lavoro. 

 
 
 

3. Sulla base di quanto deciso nell’ambito del progetto e piano lavori, verrà realizzata 
(internamente al Laboratorio GIS FORMEZ di Napoli o in alternativa affidato a fornitori 
esterni specializzati) la digitalizzazione del materiale cartaceo e/o fotografico e la 
conversione dei file. 
 
Verranno inoltre definiti gli aspetti generali e necessari relativi alla georeferenziazione ed 
alla mosaicatura. 
 
Verrà infine realizzato un prodotto finale (per ogni Bashkia partecipante al progetto), su 
supporto informatico; tali CD verranno riportati in Albania a cura di FORMEZ. 
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4. Il prodotto finale su supporto informatico, definito per ogni Bashkia partecipante al 
progetto, verrà affidato all’Università di Shkodra, e verrà da questo installato sulle 
dotazioni hardware e software presenti presso il Dipartimento di Italianistica 
dell’Università.  

 
 
 

5. Si costituirà, a cura di Teuleda, il gruppo di operatori albanesi, formato da un 
rappresentante per ogni Bashkia coinvolta (Ndue Cuni per Puke, Salvator Goci per Vau-
dejes ed eventuali altri soggetti sufficientemente qualificati anche per Fush-arrez e per 
Koplik). 

 
Il gruppo di operatori albanesi realizzerà, sotto il coordinamento dell’Istituto di italianistica 
di Shkodra, presso e con le attrezzature informatiche dell’Istituto stesso, eventualmente con 
la partecipazione di specialisti provenienti dal Laboratorio GIS FORMEZ di Napoli, le 
seguenti attività: 

 
- formazione base GIS/SIT e prodotti (GeoMedia, ArcView), 
- messa a punto di quanto avviato in fase 3 relativo a georeferenziazione e mosaicatura, 
- correzione ed editing, 
- produzione di un set finale di dati cartografici relativo ad ogni Bashkia. 
 
Di fatto tutte queste attività dovranno essere sviluppate nell’ambito di un processo di 
apprendimento, suddiviso opportunamente tra attività di formazione base ed attività di  
“training on the job”. 
 

 
 

6. Per ogni Bashkia verrà messo a disposizione da FORMEZ un PC portatile 
opportunamente dimensionato e con software di base ed applicativo (preferibilmente 
GeoMedia Intergraph; da verificare la eventuale necessità di ArcView 3.3 con estensioni, 
versione completa o ArcGis su client ArcView). 

 
Su tali PC verranno installati, testati ed avviati i prodotti finali con i dati cartografici 
predisposti, per ciascuna Bashkia, nella fase n.5. 

 
 
 

7. Il gruppo di operatori albanesi, a questo punto del programma, potrà eventualmente 
effettuare un periodo di stage presso una amministrazione comunale (Comune di Faenza) 
per sperimentare, affiancando il personale comunale, l’effettivo utilizzo di un Sistema 
informativo territoriale (SIT) all’interno di un Servizio Urbanistica. 
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7) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLE BASHKIE 
 
 

OGGETTO DELLA MISSIONE  
 
A seguito dell’analisi svolta nel corso della prima missione e delle ipotesi di progetto predisposte, 
obiettivo della missione è: 
 
- presentare ai soggetti coinvolti (Università di Shkodra, Dipartimenti di Geografia e di 

Informatica, Bashkie di Koplik, Puke, Fush-Arrez e Vau-dejes) le proposte progettuali 
- recepire da parte di tali soggetti indicazioni di gradimento, correzioni, integrazioni 
- ottenere da parte di tali soggetti un commitment ed una adesione informale 
- definire, d’accordo con i vari soggetti, un programma generale e di massima 
- procedere all’identificazione di materiali (carte, fotografie, file) utili al proseguo del progetto 
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8) REALIZZAZIONE DEI CORSI BASE DI INFORMATICA E GIS 
 
I corsi sono stati realizzati con il duplice scopo di: 
 
- raggiungere gli obiettivi identificati nella programmazione del progetto 
- ottenere sinergie su aree comune di formazione nelle diverse azioni e progetti in corso 
 
Nell’ambito di altre azioni infatti (sviluppo locale con il Qarku (Regione) e attivazione del sistema 
GIS presso la Bashkia di Shkodra) erano stati fissati infatti obiettivi simili di formazione 
informatica o di formazione tecnica nel campo GIS. 
 
 
Sono perciò stati programmati due corsi, secondo le seguenti modalità. 
 
1. un corso di alfabetizzazione informatica, rivolto a tutti i soggetti albanesi coinvolti nelle diverse 

azioni del progetto ALBA, tenute dal prof. Paloka, docente di informatica presso il 
Dipartimento di Informativa dell’Università di Shkodra, della durata di quattro pomeriggi (25-
28 febbraio 2003) per complessive 16 ore. 

 
2. Un corso di formazione GIS, con lezioni su tre fine settimana (marzo 2003), in modalità 

intensiva, tenuti da un pool di insegnanti FORMEZ, Università di Firenze, Università di Shkofra 
e specialisti albanesi. 

 
 
Il corso “formazione GIS” in particolare è stato realizzato in forma modulare (3 moduli), al fine di 
poter organizzare, gestire ed ottenere risultati adeguati anche per una classe mista: è stato infatti 
sviluppato un percorso comune nei primi due fine settimana di lavoro, mentre il terzo modulo è 
stato sviluppato in forma specifica per le diverse azioni. 
 
 
In dettaglio i moduli si sono articolati come segue: 
 
Modulo 1: Introduzione alle tecnologie GIS. 
Durata: 2,5 giorni 
Argomenti sviluppati: 
- definizione di GIS, esempi e applicazione svolta utilizzando materiali tradizionali (non il Pc); 
- il dato tradizionale (cartaceo) e il dato nel computer (numerico), trasferimento dell’esempio del 

1° giorno nel computer e ripetizione al computer dell’applicazione già nota; 
- analisi dei dati, elaborazione di informazioni, acquisizione di conoscenza; 

 
 

Modulo 2: Formazione sul software GIS ArcView. 
Durata: 2,5 giorni 
Argomenti sviluppati: 
- panoramica su ArcView, creazione di tabelle; 
- creazione ed editazione di temi, interrogazioni e analisi spaziale, layout di ArcView; 
- esercitazione su un’applicazione; 
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Modulo 3: Workshop e elaborazione di un progetto. 
Durata: 2,5 giorni 
Argomenti sviluppati: 
- analisi di un problema da risolvere e dei dati disponibili nel GIS, impostazione e pianificazione 

del lavoro; 
- svolgimento del progetto ideato; 
- presentazione dei risultati per ciascun gruppo; 
 
In particolare nell’ambito del workshop i partecipanti sono stati nuovamente divisi secondo gli 
ambiti di provenienza e le diverse azioni del progetto, al fine di ottimizzare i singoli risultati. 
 
L’attività di workshop è stata perciò suddivisa nei seguenti gruppi: 
 
GRUPPO 1 
- 3 persone dai 3 uffici urbanistica (Puka,Fushe Arrez, Vaudejes) 
- 4 studenti selezionati (dip.to di Geografia) provenienti dalle Bashkie di Koplik, Puka, Fushe-

Arrez, Vau-dejes 
- 2 persone dell'Ufficio Registrazione di Scutari 
 
Attività svolte: lavoro sulla scala urbana con seguente finalità: 
- vettorializzazione e ricomposizione delle carte catastali 
- stampa in scala 
 
 
GRUPPO 2 
- 3 persone Ufficio urbanistica Bashkia Scutari 
 
Attività svolte: lavoro sulla scala urbana  con seguente finalità: 
- aggiornamento speditivo della cartografia catastale con foto satellitare 
- probelmi relativi al sistema di riferimento (piano, curvo) ed analisi critica della cartografia in 

uso, per programmare il successivo intervento sulla complessiva revisione della cartografia  
 
 
GRUPPO 3 
- 3 docenti tra i Dipartimenti di Geografia ed Informatica 
 
Attività svolte: lavoro sulla scala territoriale con seguente finalità: 
- didattica del GIS ("train the trainers") 
- applicazioni GIS nel campo dei beni culturali ed ambientali 
 
 
GRUPPO 4 
- 3 persone dal personale uffici sviluppo e protezione civile Quarku (Regione) e Prefettura 
 
Attività svolte: lavoro sulla scala territoriale e gestione del territorio con seguente finalità: 
- cartografia tematica, rischio idrogeologico, pianificazione territoriale 
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 CALENDARIO ATTIVITA’ CORSO FORMAZIONE GIS 
 
 

Attività 
 

 
Docente  

 
Allievi  

 
Periodo 

 
Definizione del GIS 
 

  
19 

 
7 marzo 

 
Dato cartaceo e dato numerico 
 

  
19 

 
8 marzo 

 
Analisi dei dati ed elaborazione di informazioni 

 
 

 
19  
 

 
9 marzo 

 
 
Panoramica su Arcview 

 

  
19 

 
14 marzo 

 
Creazione ed editazione di temi, interrogazioni e 
analisi spaziale, layout di ArcView; 
 

  
19 

 
15 marzo 

 
Esercitazione  

 
 

 
19  
 

 
16 marzo 

 
 
Analisi di un problema da risolvere 
 

  
19  
 

 
21 marzo 

 
 
Svolgimento del progetto 
 

  
19  
 

 
22 marzo 

 
 
Presentazione dei risultati 
 

  
19  
 

 
23 marzo 

 
 
Presentazione del Progetto Nazionale di 
Cartografia e individuazione di possibili 
connessioni con le azioni  
P1 – Autosperimentazione cartografica e  
P3 – Introduzione delle tecnologie GIS  
nel Comune di Scutari inserite nel Progetto 
ALBA. 
 

 
Qirko 

 
19  
 

 
23 marzo 
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FORMAZIONE INFORMATICA: programma e calendario 
 

Formazione Informatica nell’ambito delle azioni: 
 
P1 – Auto-sperimentazione cartografica 
P2 – Gestione dell’informazione per lo sviluppo locale 
P3 – Introduzione delle tecnologie GIS nel Comune di Scutari  
P4 – Protezione Civile 
 
Sede: Aula Informatica presso il Dipartimento di Geografia dell’Università di Scutari. 
 
Attività: Corso di Informatica di base (windows, office, explorer). 
 
Docente: Prof. Paloka – Docente del Dipartimento di Informatica dell’Università di Scutari 
 
Data svolgimento: 25, 26, 27 e 28 febbraio 
 
Allievi: 
- azione Bashkie 

?? 3 funzionari degli Uffici Urbanistici di Puka, Fushe Arrez, Vau-Dejes; 
?? 4 studenti universitari del Dipartimento di Geografia dell’Università di Scutari; 
?? 1 funzionario dell’Ufficio Registrazione di Scutari (responsabile per Bashkia di Vau-Dejes); 
?? 1 funzionario dell’Ufficio Registrazione di Puka; 
?? 1 amministratore (ViceSindaco di Puka); 

- azione Bashkia di Shkodra 
?? 2 funzionari dell’Ufficio Urbanistica di Scutari; 
?? 1 funzionario dell’Ufficio Registrazione di Scutari (responsabile per il territorio di Shkodra); 

- azioni sviluppo locale (Qarku) e protezione civile 
?? 1 funzionario dell’Ufficio Programmazione e Sviluppo Regionale del Qarku di Scutari; 
?? 2 funzionari della Prefettura di Scutari; 

 
Struttura della giornata di formazione:  
15.00-16.45: lezione con esercitazioni. 
17.15-19.00: formazione all’utilizzo del software di autoapprendimento. 
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FORMAZIONE GIS: programma e calendario 
 

Formazione sulle tecnologie GIS nell’ambito delle azioni: 
P1 – Auto-sperimentazione cartografica 
P2 – Gestione dell’informazione per lo sviluppo locale 
P3 – Introduzione delle tecnologie GIS nel Comune di Scutari  
P4 – Protezione Civile 
 
Sede: Aula Informatica presso il Dipartimento di Geografia dell’Università di Scutari, via 
 
Allievi: 
- azione Bashkie 

?? 3 funzionari degli Uffici Urbanistici di Puka, Fushe Arrez, Vau-Dejes; 
?? 4 studenti universitari del Dipartimento di Geografia dell’Università di Scutari; 
?? 1 funzionario dell’Ufficio Registrazione di Scutari (responsabile per Bashkia di Vau-Dejes); 
?? 1 funzionario dell’Ufficio Registrazione di Puka; 
?? 1 amministratore (ViceSindaco di Puka); 

- azione Bashkia di Shkodra 
?? 2 funzionari dell’Ufficio Urbanistica di Scutari; 
?? 1 funzionario dell’Ufficio Registrazione di Scutari (responsabile per il territorio di Shkodra); 

- azioni sviluppo locale (Qarku) e protezione civile 
?? 1 funzionario dell’Ufficio Programmazione e Sviluppo Regionale del Qarku di Scutari; 
?? 2 funzionari della Prefettura di Scutari; 

 
Struttura: realizzazione di tre moduli specifici 
 
 
Modulo 1: Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici. 
 
1° giorno: Il concetto di GIS: esplorazione e applicazioni; 
 
2° giorno: il dato tradizionale (cartaceo) e il dato nel computer (numerico), esercitazione, 
applicazione; 
 
3° giorno: dato e informazione; esercitazione – applicazione; 
 
Docenti: Arch. Sandra Piscedda, Riccardo Mainolfi – esperti del Laboratorio GIS del FORMEZ. 
 
Data svolgimento: 7-9 marzo 2003 
 
 
Modulo 2: Formazione sul software GIS ArcView.  
 
1° giorno: Panoramica su Arc View: Potenzialità e applicazioni, Utilizzo dell'interfaccia utente, 
Progetti e documenti, Utilizzo dell'help. Viste e temi in ArcView: Creare viste per visualizzare dati 
geografici (Temi Creazione di temi da coordinate spaziali x,y, Definire la proiezione geografica di 
una mappa su una vista; Gestire la simbologia e le metodologie di classificazione per ogni tema; 
Etichettare gli elementi di un tema. Tabelle ArcView: Creazione di tabelle Arcview a partire da dati 
tabellari sorgenti, unione di tabelle, modificare la struttura di una tabella, editare i valori di una 
tabella, creare grafici per presentare dati tabellari.; 
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2° giorno: Creazione ed editazione di temi: Creazione di shapefiles; aggiungere ed editare elementi 
geometrici in un tema shapefile. Aggiornamento delle informazioni descrittive. 
Interrogazioni e analisi spaziale: Editing di dati spaziali e attributi; Analisi spaziale e gestione di 
dati; Selezione di elementi sulla base delle relazione spaziali con elementi di altri temi; Fusione di 
elementi di un tema. Layout di Arcview: Composizione di una mappa per la restituzione 
cartografica. Combinare viste, tabelle, grafici, immagini, frecce del nord logo, barre di scala per 
creare una mappa 
 
3° giorno: workshop; 
 
Docenti: Arch. Riccardo Mainolfi, Franca Iacobellis – esperti del Laboratorio GIS del FORMEZ. 
 
Data svolgimento: 14-16 marzo 2003. 
 
 
Modulo 3: Workshop e elaborazione di un progetto. 
 
1° giorno: analisi di un problema da risolvere e dei dati disponibili nel GIS, impostazione e 
pianificazione del lavoro; 

?? P1 – scala urbana: vettorializzazione delle mappe catastali e stampa in scala; 
?? P3 – scala urbana: aggiornamento cartografico delle mappe catastali attraverso la 

digitalizzazione da immagini da satellite (immagine Ikonos); 
?? P2/P4 – scala territoriale: gestione del territorio estrazione di informazione dalle immagini 

da satellite digitalizzazione dalle immagini Spot (risoluzione 10m); 
?? Gruppo trasversale: progetto di formazione in GIS 

 
2° giorno: svolgimento del progetto ideato; 
 
3° giorno: presentazione dei risultati per ciascun gruppo; 
 
Docenti: Arch. Sandra Piscedda, Riccardo Mainolfi, Franca Iacobellis – esperti del Laboratorio GIS 
del FORMEZ. Prof..ssa Meini, Dipartimento di Storia e Geografia dell’Università degli Studi di 
Firenze. Kristq Qirko, Direttore del Gruppo di competenza GIS dell’Ufficio di registrazione 
centrale di Tirana. 
 
Data svolgimento: 21-23 marzo 2003 
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 LISTE DEI PARTECIPANTI : Corso di informatica 
 
 

Nome e Cognome Istituzione di appartenenza 

1. Dede Kasneci Prefektura Shkoder 

2. Pllumb Dani Prefektura Shkoder 

3. Lola Prendi Qarku Shkoder                              

4. Merita Kazazi Qarku Shkoder 

5. Liri Cekaj Qarku Shkoder 

5. Nevila Dibra Depart. Gjeografise 

6. Zamira Kasemi Depart. Gjegrafise 

7. Valmis Nikolli (Fush-Arrez) Depart. Gjegrafise- student 

8. Leonard Goraj (Koplik) Depart. Gjegrafise- student 

9. Marash Markas (Puka) Depart. Gjegrafise-student 

10. Lindita Prenga (Vau-Dejes) Depart. Gjegrafise-student 

11. Fatbardha Mema Bashkia Shkoder 

12.Nedret Qehaja Bashkia Shkoder 

13.Lavderim Rukaj Bashkia Fush-Arrez 

14.Gjin Filipi Bashkia Puka 

15.Salvator Daci Bashkia Vau-Dejes 

16.Gjon Lleshi Ufficio Registrazione Puke 

17. Ufficio Registrazione Shkoder 

18. Esmeralda Zalefi Bashkia Shkoder 
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 LISTE DEI PARTECIPANTI : Formazione GIS 
 
 

Nome e Cognome Istituzione di appartenenza 

1. Bardhi Shllaku Prefektura Shkoder 

2. Agran Okaj Prefektura Shkoder 

3. Merita Kazazi Qarku Shkoder 

4. Nevila Dibra Depart. Gjeografise 

5. Zamira Kasemi Depart. Gjeografise 

6. Valmer Nikolli (Fush-Arrez) Depart. Gjeografise- student 

7. Leonard Goraj (Koplik) Depart. Gjeografise-student 

8. Marash Markas (Puka) Depart. Gjeografise-student 

9. Lindita Prenga (Vau-Dejes) Depart. Gjeografise-student 

10. Fatbardha Mema Bashkia Shkoder 

11.Nedret Qehaja Bashkia Shkoder 

12.Lavderim Rukaj Bashkia Fush-Arrez 

13.Ndue Cuni Bashkia Puka 

14.Gjin Filipi Bashkia Puka 

15.Salvator Daci Bashkia Vau-Dejes 

16.Gjon Lleshi Ufficio Registrazione Puke 

17. Ardian Todhri Ufficio Registrazione Shkoder 

18.Benon Paloka Depart. Informatike 
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9) VERIFICA DELL’AVANZAMENTO  DEL PROGETTO  

E DEI RISULTATI OTTENUTI  
 
 

OGGETTO DELLA MISSIONE  
 
La presente missione si propone di verificare l’avanzamento delle attività svolte e definire e 
programmare gli ultimi interventi sul progetto, al fine di verificare i risultati ottenuti e consolidare 
le caratteristiche di sostenibilità del progetto. 
 
 

RISULTATI 
 
Sono stati svolti i seguenti incontri: 
 
 
A INCONTRO PRELIMINARE CON I CONSULENTI QIRKO E PALOKA 
 
- E’ stata svolta un’analisi preliminare con il Prof. Paloka del Dipartimento di Informatica e 

Kristaq Qirko dell’Ufficio centrale di registrazione di Tirana. 
- Tale analisi si è proposta in primo luogo di approfondire il feedback e la valutazione dei due 

docenti relativamente alle attività svolte in aula nel periodo di training. Il giudizio è stato 
complessivamente positivo: si è rilevato da parte di tutti i partecipanti un livello di interesse e di 
partecipazione alto, con la sola eccezione di una stagista.  

- In seconda analisi si è definita la programmazione delle attività residue, in particolare del 
tecnico Qirko: a seguito di un residuo di sette giornate di operatività è stato concordato che, a 
parte un paio di giornate necessarie per concludere installazioni specifiche e training connesso, 
le ultime giornate verranno effettuate in un unico contesto di aula, raggruppando amministratori 
e tecnici delle tre Bashkie, al fine di massimizzare il risultato. 

 
 
 
B INCONTRO CON I TECNICI DELLE BASHKIE 
 
- Tale secondo incontro, causa una scarsa organizzazione da parte dei funzionari, si è svolto con 

numerose carenze: era presente infatti il solo salvator Goci di Vau-dejes. 
- Il risultato comunque è stato di fatto positivo, in quanto era già stato rilevato, nell’incontro 

precedente, come il Goci fosse il funzionario che, causa un minor livello di preparazione 
all’inizio del corso, aveva raggiunto il livello minimo di apprendimento del gruppo (almeno per 
quanto riguarda i tecnici). 

- E’ stata visionata l’installazione del materiale, software e dei primi dati in corso di caricamento: 
i funzionari stanno imparando ad utilizzare Autocad per le prime fasi di digitalizzazione e 
personalizzazione ed Arc-view per le fasi di gestione vera e propria. 

- E’ in corso di conclusione il primo caricamento di dati alfanumerici (dati anagrafici dei 
proprietari) connesso ai dati digitalizzati. 

- E’ emerso da parte del funzionario un notevole interesse, buona elasticità e predisposizione ad 
utilizzare il materiale e la sensazione è che la dotazione tecnica potrà essere mantenuta in 
utilizzo continuo e costante. 
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C INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI 
 
- Per le medesime lacune organizzative all’incontro era presente il solo Sindaco di Vau-dejes. 
- La soddisfazione per l’intervento è risultata alta e non solo per il dono dell’attrezzatura: è 

emersa forte l’aspettativa di una visita in Italia (mai promessa e definita contrattualmente, ma 
ipotizzata come atto conclusivo del progetto). 

- Ho fortemente invitato il Sindaco di Vau-dejes ad approfondire la comprensione dei benefici che 
l’attrezzatura può dare in termini di gestione e programmazione urbana (in tale materia Qirko è 
la persona più competente), approfondendo con lo stesso Qirko tali utilizzi e promuovendo, 
d’accordo con gli altri sindaci, uno sviluppo del progetto, anche a seguito della conclusione delle 
attività da parte del FORMEZ (sostenibilità). 

- Ho ipotizzato uno sviluppo del progetto in integrazione con quanto realizzato da parte di 
comunità montane italiane (vedi Comunità montana dell’appennino faentino), con la quale 
potrebbe essere presentato un progetto Interreg. 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Riassumendo i risultati emersi dagli incontri della quarta ed ultima missione relativa alla presente 
azione si ritiene opportuno segnalare in sintesi:  
 
1. E’ stato raggiunto un livello di confidenza, apprendimento ed utilizzo degli strumenti 

cartografici molto soddisfacente e anche superiore rispetto alle aspettative di inizio progetto. 
 
2. E’ stato avviato un rapporto con un esperto locale (Kristaq Qirko) concreto e positivo e con tale 

rapporto sono state gettate le basi per assicurare un proseguo ed una sostenibilità al progetto 
anche a seguito della conclusione delle attività degli esperti FORMEZ 

 
3. Tale sostenibilità sarà assicurata solo se gli amministratori sapranno credere nei risultati futuri 

ed assumere un ruolo attivo, usufruendo dei consigli del tecnico-consulente Qirko anche ai fini 
di ottenere consulenze di sviluppo strategico della gestione del territorio. 

 
4. Tale adesione degli amministratori sarà possibile solo con una presenza ed una sollecitazione 

continua e costante degli esperti di Teuleda. 
 
1. Ulteriore elemento che potrà garantire un proseguo del progetto potrà essere lo sviluppo di un 

progetto europeo (Interreg) con amministrazioni italiane per lo sviluppo di un sistema 
informativo del territorio (comunità montane o unioni di comuni collinari) 

 
Sarà necessario, per assicurare la migliore conclusione del progetto, programmare e dosare 
compiutamente e scientemente la residua consulenza di Kristq Qirko, suddividendole come segue: 
 
- Non più di due giornate dedicate alla conclusione delle attività di installazione (attività da 

svolgere separatamente per ogni bashkia) 
- Circa 2-3 giornate dedicate a concludere una attività formativa tecnica ai funzionari, al fine di 

ottimizzare le capacità di utilizzo del sistema da parte dei funzionari stessi 
- Circa 2-3 giornate ad una attività di sensibilizzazione e consulenza strategica di gestione del 

territorio agli amministratori, al fine di far comprendere agli stessi la necessità ed utilità di 
proseguire e sostenere l’utilizzo e lo sviluppo delle strumentazioni 
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10) CONCLUSIONI FINALI  


